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PREMESSA 

Il giardino terapeutico rappresenta la risposta al bisogno della persona di stare a contatto con la natura e i processi 

naturali di crescita e di rinnovamento. L’esigenza di creare giardini di questo tipo è riaffiorata alla fine del XX secolo 

perchè nonostante i notevoli risultati ottenuti nei campi della chirurgia, della chemioterapia e della tecnologia laser la 

componente psicologica connessa alla malattia non può essere trascurata. In questo senso il giardino terapeutico offre 

una concreta risposta su questo versante, soprattutto per quanto concerne i bambini, che trovano nella dimensione 

paesaggistica sia la componente ludica che quella creativo-immaginativa. È dimostrato che la risposta alla cura è 

favorita dal contatto con un ambiente naturale, basti pensare che negli Stati Uniti esistono oltre 150 ospedali dotati di 

giardini usati in programmi terapeutici. La ricerca del Dr. Roger Ulrich, psicologo ambientalista del Texas A &M College 

of Architecture, ha intrapreso un progetto di ricerca della durata di dieci anni focalizzato sulla relazione fra benessere del 

paziente e l’ambiente. Ha riscontrato che i pazienti le cui stanze si affacciano sui muri di mattoni necessitano di una 

maggior quantità di analgesici e di tempi di recupero più lunghi rispetto ai pazienti che dal loro letto vedono un 

paesaggio naturale. Studi analoghi dimostrano che la luce solare e il contatto con il mondo naturale riducono il livello di 

ansia nel paziente. Un giardino terapeutico o curativo, ha l’intenzione di esercitare un effetto benefico anti-stress sui 

propri fruitori. Da non trascurare è l’aspetto sociale, di integrazione e la possibilità di usufruire della natura come 

strumento di apprendimento. E’ scientificamente provato che le caratteristiche ambientali giocano un ruolo fondamentale 

nel percorso di guarigione del paziente. Ci aiuta in questo senso, l’impiego di materiali naturali, oltre ad una particolare 

composizione di vegetazione, acqua e arredi. Altra caratteristica fondamentale è la totale accessibilità a tutti gli spazi, 

attraverso percorsi protetti e l’assenza di barriere architettoniche. Il coinvolgimento del paziente o del visitatore è 

possibile sia nella fase di realizzazione, che nel tempo, applicando pratiche quali l’ortoterapia, e l’ecoterapia. 

 
ALCUNI ESEMPI IN ITALIA  
BOLOGNA 

Nasce a Bologna il giardino accessibile e terapeutico di Corte Roncati, uno spazio verde di 800 metri quadrati pensato 

appositamente per le persone con disabilità neuromotoria e cognitiva che si trova all′interno del polo multifunzionale per 

la disabilità Corte Roncati dell′Azienda Usl di Bologna, che ospita numerosi centri di alta esperienza nel campo della 

disabilità neuromotoria e cognitiva.  Il giardino è stato realizzato secondo i principi del "bioenergetic landscapes", una 

tecnica che ha lo scopo di ricreare luoghi per il benessere psicofisico attraverso l′uso di piante appositamente 

selezionate. A guidare il percorso indicazioni multisensoriali come i cartelli a caratteri tipografici facilmente leggibili e in 

versione braille, e formelle di differenti materiali, in corrispondenza di punti sensibili, per facilitare l′orientamento delle 

persone ipovedenti o non vedenti.  Tutti i sentieri all′interno del giardino sono privi di barriere architettoniche e sono stati 

realizzati ponendo grande cura ai materiali, naturali e a grana fine, con caratteristiche antisdrucciolo, antiabbaglianti, 

drenanti e semipermeabili, applicati senza l′utilizzo di colle e cementi. La pavimentazione delle aree di gioco è 



antitrauma, realizzata in gomma riciclata. Sospeso tra gli alberi a quattro metri d′altezza, nel giardino è stato installato 

anche uno tra i primi percorsi acrobatici accessibili d′Europa. 

 
POTENZA 

In occasione del bicentenario della nascita di Luis Braille, insigne studioso e inventore, tra l’altro, della scrittura per non 

vedenti, è in fase di realizzazione un progetto “Con e per i non vedenti e gli ipovedenti” di Potenza. 

Il giorno 14 dicembre 2009 nella villa di Santa Maria, è stato inaugurata la prima aiuola tattile/odorosa. L’iniziativa, 

promossa dal Consultorio Familiare dell’ASP di Via Potito Petrone di Potenza  nasce dall’esigenza di offrire ai giovani 

diversamente abili opportunità di socializzazione nel tempo libero e occasioni di sperimentare abilità professionali da 

investire nel territorio della Città di Potenza. Insieme al personale del Consultorio Familiare alle loro famiglie e alle 

cooperative sociali del territorio saranno impegnati non vedenti e giovani con disabilità cognitive che hanno 

dato vita ad un gruppo di lavoro per sperimentare un rapporto vitale e contagioso con la natura e gli spazi 

cittadini. Come gode dei fiori e dei parchi un persona non vedente? Da questa curiosità è nata l’idea di creare un 

“giardino - percorso” per persone con ipovisione o prive totalmente del canale sensoriale visivo. Una piccola parte della 

villa di Santa Maria  antico orto botanico della città di Potenza, sarà attrezzata con piante che emanano fresche essenze 

creando un’aiuola dell’olfatto con piante aromatiche. Oltre all’olfatto essa rappresenta un percorso del tatto, poiché 

l’aiuola sarà posta a circa 1 metro da terra in posizione comoda per poterne toccare le foglie e riconoscerne le 

caratteristiche formali: foglie grinzose, levigate, contratte, rugose, lisce … evitando ovviamente le specie orticanti o 

spinose. Un’etichetta in braille, scritta da un ragazzo non vedente frequentante il IV anno del Liceo Scientifico “Pier 

Paolo Pasolini” segnalerà il nome delle piante. È stata prevista e programmata anche un guida con scheda tecnica 

relativa ad ogni pianta, da fornire tanto in braille quanto in forma tradizionale, a cura della cooperativa “Città Verde” che 

da anni cura l’integrazione di soggetti diversamente abili nell’ambito lavorativo, ambientale e della cooperativa 

“Naturalmente”, cooperativa sociale di servizio operante nell’ambito ambientale. Partner dell’iniziativa sono il Comune 

di Potenza - Assessorato all’Ambiente – Politiche Sociali. la Provincia di Potenza – Assessorato all’Ambiente - 

Politiche Sociali, Il Dipartimento di Biologia dell’Università della Basilicata, l’Unione Italiana Ciechi, le 

Cooperative Sociali “Città verde”, “Sentieri possibili” e “Naturalmente”. Il motivo conduttore dell’iniziativa è il parco 

urbano di Villa di Santa Maria che può diventare veicolo di integrazione e luogo di incontro. L’aiuola sensoriale è solo 

un primo momento, realizzato insieme, per favorire partecipazione e conoscenza, ma prevede anche di 

coniugare intenti terapeutici, finalità occupazionali e di integrazione sociale. 

Non si tratta semplicemente di promuovere l'allestimento di giardini attorno alle case di cura, ma proprio di studiare e 

codificare gli elementi di un giardino che meglio possono favorire la guarigione del malato, considerato in senso olistico. 

 
SPONSOR  A CUI SOTTOPORRE IL PROGETTO. 

E’ necessario fare un censimento delle strutture presente nella propri realtà territoriali quali: 
- Amministrazione Provinciale nelle persone dell’Assessore all’Ambiente, alla Salute e alle Politiche Sociali 
- Amministrazione Comunale  nelle persone dell’Associazione dell’Ambiente alla Salute e alle Politiche Sociali 
- ASL locali nelle persone dei responsabili delle strutture sanitarie 
- Case di Riposo sia pubbliche sia private  
- Case di Cura, Cliniche specialistiche 
- Carceri 
- Strutture per malati terminali 
- Strutture pubbliche o private di lunga degenza  
- Strutture per la cardiologia riabilitativa 



- Strutture per i malati di Alzheimer 
- Istituti di ciechi sia pubblici sai privati 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  

Alcuni elementi del giardino sono stati segnalati come promotori di guarigione, e la loro presenza è fondamentale in un 

giardino frequentato dai malati; tra le caratteristiche più importanti fondamentali in un giardino terapeutico sono: 

 
- Presenza di una alta percentuale di spazio occupato da piante, in modo che solo circa un quarto del giardino sia 

pavimentato o presenti opere dell'uomo. 
- Viali e passeggiate, che invitino all'attività fisica; che siano percorribili da tutti gli utenti del giardino, anche da 

portatori di handicap di qualsiasi tipo. 
- Lontananza dal rumore del traffico,dallo smog, e da altri tipi di distrazione 

.- Possibilità di sfruttare il giardino nel modo che si preferisce; nel giardino terapeutico deve essere possibile 
appartarsi o anche incontrarsi con gli amici. 

- La fondamentale presenza dell'acqua, sotto forma di piccoli laghi e ruscelli, per favorire il senso di pace e di 
armonia con il mondo 

La dimensione può essere quella di un’aiola come a pochi centinaia di metri quadri, fino a giardini di dimensioni 

anche notevole.  Nel  giardino terapeutico troveranno posto piante dai colori piacevoli, con fogliame profumato; le 

fioriture dovranno susseguirsi in modo armonico; possibilmente dovrebbero trovare posto in questo tipo di giardino 

anche gli animali, e solo piante assolutamente prive di principi attivi tossici o irritanti. Il giardino diviene terapeutico 

anche per quanto riguarda le persone affette da handicap fisici o mentali. La coltivazione di un "giardino dei sapori" 

pub offrire enormi soddisfazioni, anche se richiede un discreto impegno.. 
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