ASSOCIAZIONE ITALIANA CURATORI DI PARCHI, GIARDINI E ORTI BOTANICI
VIII Giornata del Curatore - Narni, 10 Novembre 2018

L’orto-giardino nella storia del paesaggio: un excursus.
Dr. Paolo Camilletti, architetto e paesaggista, Università Roma Tre
Abstract
La coltivazione di piante da frutto e ortaggi all’interno di un giardino rappresenta uno dei temi di più
stretta attualità nel dibattito paesaggistico contemporaneo, sulla spinta della diffusione dell’approccio
biologico e di un’etica sostenibile nella gestione della Terra e dei suoi paesaggi. Nel giardino
persiano, egiziano, romano, ed anche medievale, non sussisteva una distinzione netta tra piante
ornamentali e piante utilitaristiche e soprattutto la tendenza a confinare queste ultime in appositi spazi
del giardino nobiliare – orto, frutteto, giardino recintato – si è manifestata soprattutto a partire
dall’evoluzione del giardino formale rinascimentale e soprattutto barocco, con l’eccezione delle
preziose collezioni di agrumi in vaso da esporre nei compartimenti durante la bella stagione.
Le principali esperienze maturate in ambito europeo testimoniano la differenza esistente tra l’Europa
mediterranea, dove la coltivazione delle piante da frutto e degli ortaggi era chiaramente facilitata dalle
condizioni ambientali, e l’Europa centro-settentrionale, dove sono stati elaborati dei particolari
accorgimenti per rendere possibili tali coltivazioni. L’orto-frutteto è parte integrante del paesaggio
mediterraneo, se non addirittura il paesaggio nella sua interezza può apparire un giardino esteso.
Viceversa, in paesi quali Francia, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, l’orto-frutteto è un tesoro
da custodire con cura, uno spazio prezioso da proteggere dai venti freddi attraverso muri di cinta e
con serre, una spinta per sperimentare forme di allevamento obbligate quali spalliere e arcate, un
minuto disegno di aiuole ricche non solo di ortaggi, ma anche di fiori ed aromatiche. Questi esempi
di orti-frutteti, molti dei quali walled gardens, sono oggetto di azioni di restauro e di valorizzazione.
Accanto a questi, si possono visitare orti-giardini urbani, nati spesso con finalità sociali, che
rappresentano una ulteriore evoluzione dell’idea di un paesaggio “utile e dilettevole”. La
realizzazione dell’orto-frutteto è del resto accessibile ad un vasto pubblico, ossia può essere affrontato
tanto da professionisti che da amatori, purché si abbiano adeguate conoscenze orticulturali e una
chiara visione d’insieme degli scopi e delle condizioni ambientali ex ante.
In conclusione, è senz’altro auspicabile una maggiore attenzione verso la realtà dell’orto-frutteto da
parte dei paesaggisti e della vasta famiglia di giardinieri professionisti ed amatoriali. Si può inserire
l’orto-frutteto all’interno di numerose aree verdi, private ed anche pubbliche; si possono introdurre
numerose specie utilitaristiche con caratteristiche ornamentali all’interno di aiuole, bordure, siepi,
alberate. Tra i maggiori benefici, si otterrà un felice inserimento nel contesto del paesaggio agrario
italiano, un supporto per la biodiversità, una salutare opportunità formativa e, non secondariamente,
un sostegno economico nel bilancio familiare.

