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“ [...] Anche oggi si viaggia solo per poter 
vedere le sfumature di colore di un fiore 
raro, un bosco nella gloria della primavera 
o i giochi di luce di un panorama, spinti non tanto da desideri 
scientifici, ma per ritrovare 
un contatto, una rinnovata immersione 
nella natura, soprattutto nella stagione 
in cui appare più generosa.[...]”1 

Difendere 
e diffondere 
la botanica . 

1
 Articolo IlSole24ore (marzo 2019)  https://

www.ilsole24ore.com/art/moda/2019-03-18/
torna-stagione-viaggi-botanici-guida-vivai-vil-
le-festival-e-collezioni-rarita--151918.
shtml?uuid=AB7RxPfB&refresh_ce=1

Herbaria
vivens



Bachelor in comunicazione visiva
AA 2018/2019 SUPSI

Carmen Fassora →

4

Herbaria vivens

difendere e diffondere 
la botanica.

La mia passione legata alla natura 
mi porta ad apprezzare svariate 
tematiche che le appartengono, 
abbracciando approcci più pratici, 
come il giardinaggio, a quelli 
più tecnici, come la botanica. Questa 
passione è sempre stata intrinseca 
della mia persona fin da bambina. In 
Ticino abbiamo una moltitudine di 
Parchi Botanici, come il Parco Scherrer 
a Morcote, il Parco San Grato a 
Carona, il Parco Botanico del Gamba-
rogno, il Parco Botanico alle Isole di 
Brissago e quello delle Camelie a 
Locarno. Quello che non concepisco è 
come vengano poco apprezzati e 
quindi poco visitati. Questo a causa di 
una mancanza di divulgazione e 
promozione dell’offerta dei Parchi.
Vorrei risolvere questo problema di 
comunicazione al fine di trasmettere 
la passione per la natura e soprattutto 
esortare le persone a scoprire queste 
meraviglie naturali presenti sul nostro 
territorio, le quali vengono, nonostan-
te l’impegno di conservazione da 
parte di diverse persone, purtroppo 
trascurate. La città è una macchia di 
cemento che si espande a vista 
d’occhio. I giovani non traggono più 
piacere nel passeggiare nei boschi o 
nei parchi, ma solo nella frequentazio-
ne dei non-luoghi.2 

2 Marc Augé definisce i non luoghi in 
contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi 
tutti quegli spazi che hanno la peculiarità di non 
essere identitari, relazionali e storici.  
https://sociologicamente.itmarc-auge-lantro-
pologia-del-non-luogo/ 

Il mio target di riferimento sono 
quindi proprio loro, i quali, come ben 
sappiamo, rappresentano il futuro. 
Giungere al loro interesse aiuta i 
parchi ad essere riconosciuti e valoriz-
zati. Spesso e volentieri questi sono 
frequentati da molti appassionati e 
pochi curiosi. Questo poiché non 
esiste una trasformazione dell’argo-
mento tecnico/scientifico della 
botanica in una versione più diverten-
te e, soprattutto, più accessibile a 
tutti. Più contemporanea. La trasfor-
mazione di un tema così delicato e 
così importante diventa quindi 
materia di stimolo e di curiosità non 
solo per coloro che la natura la 
apprezzano già, ma anche per chi di 
andare a visitare un parco botanico 
non ci ha mai pensato. I Parchi devono 
quindi essere luoghi da vivere. Per 
questo degli eventi semiculturali sono 
il pretesto per costruire un sistema di 
promozione contemporaneo che 
possa aiutare a creare il ponte di 
collegamento tra i giovani e i Parchi 
Botanici. Artefatti che diventano 
strumenti in grado di accompagnare il 
visitatore all’esplorazione della 
conoscenza botanica, divertendo e 
insegnando allo stesso tempo. Non 
solo prodotti di promozione quindi, 
ma documentazioni da conservare. 

Abstract
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Introduzione
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Premessa 

La mia ricerca è basata su pura 
passione, non vi è nel mio progetto 
nessuna presunzione di voler applicare 
o insegnare la materia della botanica, 
della quale ho minime conoscenze. 
Sono incuriosita però dalla conoscenza 
delle specie vegetali, le quali sono 
fondamentali per il futuro. Il mio 
desiderio è quello di trasmettere il 
valore della natura, preservato nei 
Parchi Botanici, ai miei coetanei. 
Inutile studiare tecniche d’avanguardia 
per la conservazione di sementi e 
vegetali, se poi non esiste una propa-
ganda più accattivante e attraente. 
Troppo spesso viene preferito l’asfalto 
alla terra e questo potrebbe essere un 
potenziale pericolo 
per il futuro su più piani, sia territoria-
le, sia politico che sociale. Lavorare 
quindi innanzitutto sulla conoscenza e 
stimolare la curiosità alla scoperta, è il 
primo passo per giovare alla condizio-
ne (economica, sociale e di riconosci-
bilità) dei nostri Parchi Botanici. Il 
resto verrà, piano piano, di conseguen-
za. 

Per quanto riguarda la struttura di 
questo dossier è utile sapere che è 
diviso in due grandi capitoli; la fase di 
ricerca e quella di progetto.
Nella fase di ricerca vengono trascritti 
dati e informazioni oggettive, i quali, al 
termine di ogni sottocapitolo, nel caso 
fosse necessario, vengono analizzati e 
riassunti sotto forma di appunti 
personali. Questi sono utili per avere 
un focus riguardo all’argomento 
trattato rispetto alla mia necessità di 
tesi. Questi appunti sono evidenziati 
da una carta differente dal resto.
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Obiettivo

Il mio obiettivo è quello di creare 
una sorta di ponte di collegamento tra 
i giovani e i Parchi Botanici ticinesi. 
Questi ultimi vengono differenziati 
dagli Orti Botanici dalla finalità che 
hanno. Un orto ha scopi prettamente 
didattici, quali coltivazioni come 
materia di studio, mentre il Parco ha 
un fattore paesaggistico maggiormen-
te studiato e prevede un approccio più 
ludico e piacevole, dedito ad una 
semplice passeggiata attraverso la 
scoperta di specie particolari. Entram-
bi hanno però una missione in comu-
ne, ossia quella di mantenere e 
tramandare la conoscenza delle specie 
vegetali e dei semi, conservati e 
catalogati in un erbario. Questo 
obiettivo è però trascurato e minimiz-
zato se non si riflette anche sulla 
maniera di comunicarlo al pubblico 
comune. Gli appassionati e studiosi 

conoscono il potenziale di tale 
oggetto, ma noi giovani, per esempio? 
Un erbario è uno strumento di con-
servazione, di studio ma anche 
di scoperta. Spesso sono rappresentati 
da una moltitudine di dati e illustrazio-
ni di scarsa qualità. Materiale poco 
accessibile a un pubblico comune.

Il progetto vuole proprio lavorare 
su una trasfigurazione dell’argomento 
tecnico/scientifico della botanica, 
in una versione più contemporanea, 
divertente, e soprattutto accessibile a 
un target più giovanile. Ciò al 
fine di trasmettere la passione per 
la natura e soprattutto esortare 
le persone a scoprire queste meravi-
glie naturali presenti sul nostro 
territorio.
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Target

La fascia d’età a cui vorrei dedicare il 
mio progetto di tesi va dai 20 ai 30 
anni. Un pubblico quindi che è 
stimolato a cercare una propria 
passione e che sta definendo 
una propria identità. Un’età più gio-
vanile è ancora influenzata dal parere 
degli amici e dai genitori, mentre con 
la maggiore età si arriva (nella 
maggior parte dei casi) alla scoperta 
del mondo e alla voglia di conoscerlo. 
Viaggi, feste e passioni, appunto. 
Sarebbe buona cosa istruire all’educa-
zione naturale, e non è mai troppo 
tardi. Spesso noi giovani tendiamo a 
scegliere la città per diverse attività, 
ma semplicemente perchè è il luogo 
con maggiore offerta. Un parco 
prevede un costo d’entrata, ma allo 
stesso modo anche i lidi, oppure le 
discoteche. Quindi non è questo 
il problema. Il Parco è etichettato 
come luogo noioso, con pochi stimoli 

attrattivi. Io credo che invece ci sia del 
potenziale per sfruttare lo spazio 
a disposizione per attività più ludiche 
e/o tranquille (lo studio potrebbe 
essere un esempio). I nostri Parchi 
Botanici purtroppo non prevedono un 
ampia gamma di servizi extra, ma 
se ci fosse una maggiore affluenza, 
che gioverebbe al lato economico,
si potrebbero ampliare. I grandi Parchi 
Botanici europei ad esempio offrono 
più prestazioni variate, che vanno 
da biblioteche, a ristoranti, a corsi. 
Questo approccio apre la porta 
alla fruizione del luogo a un pubblico 
decisamente più ampio. Ma bisogna 
iniziare dal piccolo. Quindi credo 
sia necessario arrivare dapprima 
all’orecchio dei giovani, per poi 
pensare al resto.
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Domande di ricerca 
e ipotesi

Come può un artefatto di comunicazione 
visiva promuovere la frequentazione di più parchi 
botanici ticinesi?

Una possibile soluzione sarebbe quella 
di riuscire a raggruppare, attraverso 
un artefatto di comunicazione visiva, 
gli elementi base della botanica che 
contraddistinguono i parchi botanici 
presenti sul territorio ticinese e 
utilizzarli come materia di “gioco” per 
informazione. Questo attraverso 
una trasformazione del contenuto a 
livello grafico al fine di renderli 
fruibili a un pubblico più giovane.

Come può la grafica rendere la botanica 
un campo apprezzato da tutti, non solo 
dagli appassionati?

Come può la botanica, attraverso la comunicazione 
visiva, diventare un argomento 
da tecnico/scientifico a divertente 
e contemporaneo?
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Borsa delle tesi

In seguito alle giornate dedicate 
al confronto con docenti e studenti 
sulla mia proposta di tesi, ho avuto 
molti spunti di riflessione e di analisi. 
Ho redatto gli appunti in ma-
niera da riordinare le informazioni 
e utilizzarle come potenziale 
per lo sviluppo del mio progetto.

I simboli presenti negli appunti 
costituiscono un sistema personale di 
memoria. 

Andare a vedere. Informarsi 
al riguardo.

Titolo di un libro 
potenzialmente utile.
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ILDEGARDA DI BINGEN
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Ricerca teorica
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Stato dell’arte

Il capitolo dello stato dell’arte si 
compone di approcci diversi relativi 
all’argomento della botanica. General-
mente è una materia scientifica, un 
ramo delle scienze naturali che ne 
studia la morfologia, la fisiologia e la 
sistematica.3

Ci sono diverse branche della botanica 
che vanno dal generale allo specifico, 
dal chimico al sociologico, dal geogra-
fico all’utilizzo pratico. Ma questo è 
l’aspetto tecnico/scientifico che 
voglio declinare in una versione più 
accessibile. Ho quindi suddiviso il 
materiale raccolto in tre macro 
categorie a differenza dell’approccio 
relativo alla botanica; concettuale, 
quindi usato per scrivere testi di 
natura complessa ma stimolante, 
pratico, ossia come i Parchi Botanici 
attirino i turisti, e artistico/manuale, 
cioè una trasformazione visiva 
creativa dei vegetali.

3 http://www.treccani.it/vocabolario/
botanica/
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Approccio teorico Approccio pratico Approccio artistico

Per l’approccio teorico nello stato 
dell’arte, sono stati presi in considera-
zione autori di testi diversi; filosofici, 
teatrali e scientifici i quali si confronta-
no a loro modo con la natura e la 
botanica. La teoria ad alcuni potrebbe 
risultare noiosa ed è per questo che è 
utile avere dei riferimenti di autori che 
invece riescono a renderla interessan-
te. Tiziano Fratus vede la poesia nella 
natura, racconta storie profonde e 
coglie con la fotografia il rapporto in 
simbiosi tra il vegetale e l’essere 
umano. Lorenza Zambon lo vive in 
maniera più teatrale, presentando, tra 
le tante attività, spettacoli immersi 
nella natura. Parla di giardinaggio e lo 
usa per esprimere messaggi in 
maniera divertente.
Stefano Mancuso invece riesce a 
rendere speciale il vegetale. Poiché 
attraverso esperimenti scientifici 
dimostra come le piante possano 
essere superiori, ma soprattutto, 
rende la scienza coinvolgente.

Con approccio pratico intendo 
raccogliere e analizzare le proposte di 
grandi Parchi Botanici rinomati in 
tutta Europa. Come il Royal Botanical 
Garden of Edinburgh (UK), l’Orto 
Botanico di Padova (ITA) e il comples-
so turistico delle Isole Borromee 
(ITA). Tutti questi esempi pratici 
hanno giardini molto diversi. 
In questo modo posso trovare interes-
santi spunti che vengono utilizzati si, 
in un contesto molto differente 
(grandezza territorio e popolazione), 
ma trattano la botanica in maniera più 
accessibile, in quanto devono raggiun-
gere un target ampio e soprattutto 
attirare molti turisti. Sono quindi dei 
buoni esempi da cui prendere spunto, 
per poi calibrare le informazioni 
rispetto a un contesto più piccolo, 
come quello del Ticino.

Ogni Parco Botanico riportato nel 
dossier viene descritto storicamente e 
vengono riportati gli artefatti che 
sono utilizzati per la propria promo-
zione e divulgazione. Sono presenti 
delle immagini relative al luogo, al sito 
web e ai prodotti relativi a una 
strategia di marketing.

Questo approccio invece corrisponde 
a una serie di elaborazioni della 
botanica in una versione più artistica e 
meno scientifica. Ciò comporta quindi 
uno studio delle forme, dei colori e 
della composizione. Questi potrebbe-
ro essere utili spunti per la parte di 
progetto, in quanto posso trovare un 
personale metodo di rappresentazio-
ne. Le specie vegetali possono essere, 
come usano Shirana Shahbazi e 
Molesworth and Bird, pressate o 
stampate sulla carta. Invece per 
quanto riguarda l’arte dell’Ikebana, 
vengono usati rami, fiori e foglie veri.
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Tiziano 
Fratus

4 https://www.pioggiaobliqua.it/narrati-
va-poesia-tiziano-fratus/

Approccio concettuale

“ Sono un uomo che si fa 
sempre più albero in 
un paesaggio di alberi che 
si fanno sempre più uomini.”4

Tiziano Fratus, nato a Bergamo nel 

1975, è uno scrittore e poeta che 
lavora in maniera delicata sulla 
relazione tra uomo e natura. Comincia 
a frequentare il teatro e le compagnie 
di ricerca durante il periodo universi-
tario per poi iniziare a viaggiare. 5Le 
sue esplorazioni in giro per il mondo  
lo portano a vivere le foreste, i boschi, 
gli alberi. Il concetto di Homoradix 6da 
lui coniato, lo porta alla pratica 
dell’Alberografia 7 e alla disciplina della 
Dendrosofia 8. Le sue opere letterarie 
vantano una varietà che abbraccia la 
poesia, la narrativa, la saggistica e 
persino la fotografia. Fratus crea un 
ponte di mediazione tra poesia, 
ispirata alla natura, e documentazio-
ne. Un mondo naturale che non lo 
ferma a luoghi remoti e segreti, ma lo 
porta anche in giardini botanici nelle 
città, o a giardini privati nelle ville. 
Ogni albero, ogni pianta racconta una 
storia. Il suo approccio è quindi una 
sorta di documentazione poetica, da 
cui nasce la sua filosofia. Il suo è vero 
amore verso la natura. Afferma che 
anche nell’editoria stanno nascendo 
sempre più titoli legati a questo 
mondo, probabilmente una necessità 
in risposta a un periodo in cui “abbat-

5 https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Fratus

6 “ Uomo radice – s. m. [lat. homo radix] (pl. 
uòmini radice). – 1. Uomo o donna che vive 
quotidianamente un rapporto di stretta connessio-
ne con la terra e gli elementi naturali e vegetali, 
con particolare attenzione alle proprie radici 
locali, valorizzando i beni e le risorse della terra 
in cui vive e lavora. [...]”    
 https://studiohomoradix.com/vocabola-
rio-di-un-uomo-radice-e-cercatore-di-alberi/

7 “ Alberografia – s. f. (pl. alberografie, dal lat. 
Arborgraphia). Ricerca atta a individuare in un 
preciso territorio locale, comunale, provinciale o 
regionale, la tipologia delle specie arboree 
presenti, nonché la dimensione, l’età e le 
caratteristiche degli esemplari di maggiore stazza. 
L’alberografia è un processo di mappatura 
preliminare alla definizione di soluzioni per una 
maggiore conoscenza e valorizzazione di un 
territorio.”                      
 https://studiohomoradix.com/vocabola-
rio-di-un-uomo-radice-e-cercatore-di-alberi/

8 “ Dendrosofia – s. f. [dal gr. (déndron), 
«albero» e (sophìa), «sapienza, conoscenza, 
amore»]. – La dendrosofia è una branca del 
sapere che unisce le diverse tipologie di 
conoscenza riguardanti la storia, la biologia, la 
botanica, gli studi forestali, l’antropologia, la 
letteratura ecc. relative agli alberi e ai boschi.
[...]“    
https://studiohomoradix.com/vocabola-
rio-di-un-uomo-radice-e-cercatore-di-alberi/w

tendo, cancellando, purificando, laddove 
si costruirono case, mura, piazze, 
palazzi, viali, fino a definire la città 
ideale che tanto ossessionava la 
prospettiva di pittori e filosofi “. 9 E 
quindi via, a ridipingere di verde la 
città. Ed è qui che forse arrivano i 
Parchi Botanici.
Il suo è un interessante approccio 
all’esplorazione e alla scoperta, non 
solo una passeggiata piacevole alla 
vista, ma un’esperienza precisa. Fratus 
legge negli alberi delle costanti che 
applica anche nell’essere umano; 
albero genealogico, le radici, la carta. 
Metafore della vita applicabili anche 
alla lettura del bosco in un rapporto 
semiotico, contrastando i pensieri alla 
concretezza della foresta. 
L’utilizzo che fa della fotografia lo 
traduce visivamente, trasformando 
l’ambiente naturale in un mondo 
parallelo. In un risultato un po’ 
nostalgico e malinconico, ma 
poetico. 10

9 Intervista per Mountain Blog  
(maggio 2018)    
pt1: https://www.youtube.com/watch?v=pL_
TkKnbozw     
pt2: https://www.youtube.com/watch?v=2o-
Ia_ZtWiFk

10 Articolo per Il Manifesto (maggio 2018) 
https://studiohomoradix.com/gli-alberi-nel-
la-storia-dellumanita/
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Alcuni titoli:

Ogni albero è un poeta -Storia di un 
uomo che cammina nel bosco,
Mondadori, Milano, 2015

Manuale del perfetto cercatore d’alberi, 
Feltrinelli, Milano, 2017

Poesie creaturali. Un bosco in versi,
Libreria della Natura, Milano, 2019

Fig.  01  Fotografia della raccolta “Arbogrammaticus”. Fig.  02   Una delle tante copertine di raccolta  
    fotografica.

Fig.  03   Fotografia della raccolta “Arbogrammaticus”.
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“ Mi definisco e voglio essere “attri-
ce-giardiniera”, nel senso che per 
essere giardinieri non occorre avere un 
giardino, perchè il giardino è il pianeta 
e tutti noi ci viviamo dentro.” 11

Lorenza Zambon nasce a Padova, città 
in cui l’Orto Botanico è 

11 http://www.teatroenatura.net/chi-e-cosa.
html

Questa grande varietà di lavori 
configura Zambon come operatrice 
culturale complessiva. Parlando 
del suo libro, Lezioni di giardinaggio 
planetario,14 in un’intervista alla 
trasmissione GEO su Rai 3 (27 maggio 
2014) lei racconta storie 
di “giardinaggio d’assalto”. Persone 
che effettuano azioni, appunto 
“d’assalto” con i fiori. Girano con semi 
in tasca, da piantare al fine 
di ripopolare e abbellire i luoghi con-
siderati “brutti”. Questo perché, come 
appunto afferma Zambon nell’intervi-
sta (2’20’’) 15, con un fiore tutto 
diventa bello. Ciò comporta una 
sensibilizzazione alla percezione della 
bellezza dei luoghi, la quale viene 
messa in discussione. Un’altra interes-
sante azione è quella di crea-
re delle scritte con i bulbi dei fiori. 
Questi, con il tempo e il passare delle 
stagioni, crescono e rendono visibile e 
leggibile la scritta. 
La natura quindi è uno strumento.
Su internet sono anche disponibili 
audioguide di Paesaggio, come le 
chiama lei,realizzate da Lorenza 
Zambon per luoghi specifici, le quali 
accompagnano l’utente nell’esplora-
zione. 16

14  Zambon Lorenza (2014), Lezioni di 
giardinaggio planetario, Ponte alle Grazie, 
Firenze

15 Intervista Geo Rai 3 (2014) 
Pt 1: https://www.youtube.com/watch?-
v=6HPXwE1pYiw 
Pt 2: https://www.youtube.com/watch?v=GiB-
7nmJBXy0

16 Audioguide, La foresta sopra la fabbrica 
https://vimeo.com/117782321

Lorenza 
Zambon

Lorenza Zambon nasce a Padova, 
città in cui l’Orto Botanico è un 
luogo riconosciuto (e che porta infatti 
nel cuore), e ama definirsi attrice - 
giardiniera. Accostamento bizzarro e 
unico. Nella sua città consegue una 
laurea in scienze politiche con indiriz-
zo sociologico e in seguito si forma 
anche al Centro Universitario Teatrale, 
venendo a contatto con un approccio 
sperimentale diretto da Lorenzo 
Rizzato.12 Successivamente, nel 1981, 
conosce quelli che saranno i cofonda-
tori della società di produzione 
e promozione teatrale Casa degli 
Alfieri (a quei tempi chiamata 
Teatro del Magopovero), alla quale si 
unisce. Casa degli Alfieri, situ-
ata sulle colline di Monferrato (Pie-
monte) è oggi un noto centro 
di produzione artistica, nel quale 
i concetti di vita, luogo e teatro 
si intrecciano in un processo artistico. 
Proprio per questo Zambon 
si definisce attrice - giardiniera; per la 
sua ricerca, originale, di con-
tinua ibridazione tra teatro, natura 
e arte. Ciò ha originato una serie 
di attività quali festival (Naturalmente 
arte), azioni militanti, laboratori 
e spettacoli. Questi ultimi hanno 
la particolare caratteristica di essere 
fortemente collegati al luogo in 
cui vengono presentati; giardini, 
parchi e boschi. Se invece vengono 
attuati in spazi chiusi, allora la natura 
è invitata a entrare. 13

12 Una delle prime formazioni sperimentali 
venete e punto di riferimento di tante 
generazioni di attori.

13 http://www.teatroenatura.net
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Alcuni titoli:

Un pezzo di terra tutto per me. Un 
giardino per fiorire in ogni stagione,
Ponte delle Grazie, Milano, 2018

Spettacoli teatrali:

94 passi in giardino,

Al giardino ancora non l’ho detto,
reading di Lorenza Zambon dal libro di 
Pia Pera, micro istallazione vivente, 
musiche originali dal vivo di Marco 
Remondini

Fig.  04   Casa degli Alfieri. Fig.  05    Giardinaggio d’assalto.

Fig.  06   Pubblicazione.

Fig.  07   Attività a Casa degli Alfieri.
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Di seguito alcune azioni interessati di 
Guerrila Gardening (pp.92) contenute 
nel libro di Zambon Lorenza (2014), 
Lezioni di giardinaggio planetario, 
Ponte alle Grazie, Firenze
e appunti personali presi durante la 
lettura.

Semi in tasca!
Tenere una manciata di semi (consi-
glio, girasoli, la cui crescita è facile) in 
tasca e abbellire gli angoli brutti della 
città.

Scritte di bulbi.
Piantare bulbi di fiori in autunno 
formando una frase, una parola.
Con la primavera cresceranno e 
mostreranno la loro composizione.

Scegli il tuo giardino!
Scegliere cinque metri di strada, di 
campo, di vicolo e eleggerlo a giardi-
no. Ogni qual volta si passi di là, 
fermarsi a pulirlo e curarlo volontaria-
mente.
Alternativa; piantare un bel cartello 
con frasi divertenti, “Ei tu! Annaffia-
mi!”.

Bombe di semi.
Alcuni invece si dilettano a creare delle 
vere e proprie bombe di semi, mesco-
lando argilla o terra con semenze di 
fiori selvatici e le lanciano con le 
fionde al di là delle recinzioni delle 
fabbriche.

Piante volanti
A Milano c’è chi in barattoli colorati, 
appesi ai pali della luce della città, 
interra delle piante resistenti.

Aiuole abbandonate
A Bologna vengono adottate grandi 
aiuole abbandonate e trasformate in 
piccoli giardini pubblici con tanto di 
panchine. 

Pulizie
A Taranto e Napoli invece si scende in 
strada per risolvere il problema della 
spazzature e ripiantare piante grasse.

Badili Badola, Gelosimo Group,
Piante Volanti, Giardinieri Sovversivi 
Romani, Gnomi Giardinieri, Fante di 
Fiori, Rastrelli Ribelli, Cinque petali...
sono soltanto alcuni nomi dei tantissi-
mi guerrilleri di tutta Italia.

Lorenza 
Zambon
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“Consideriamo i vegetali
inferiori perché sono così
diversi da noi che ci risultano incom-
prensibili. Ma stiamo parlando dei 
dominatori di questo pianeta» ”17

17 Intervista CdT (marzo 2014) 
http://www.linv.org/wp-content/upload-
s/2014/10/062-cdt.pdf

Stefano  
Mancuso

ne risenta. Non potendo scappare, 
con il tempo hanno iniziato una 
simbiosi/alleanza con tutti gli elemen-
ti circostanti con i quali convivono per 
sopravvivere. Senza confini o gerar-
chie.20 Le piante possono calcolare, 
scegliere, apprendere e memorizzare. 
Basta velocizzare le immagini di un 
filmato per vedere dei comportamenti 
sofisticati ed evoluti.
Proprio poiché non possono spostarsi 
dal punto in cui sono nate, hanno 
un’unica possibilità di sopravvivere ai 
mutamenti dell’ambiente che li 
circonda, questo genera una grandissi-
ma sensibilità da parte dalle piante agli 
stimoli esterni. La fuga è la classica 
conseguenza ai cambiamenti negli 
uomini e negli animali. Le piante 
invece non avendo questa possibilità, 
devono reagire in anticipo. Questo di 
nuovo grazie alle radici. Una singola 
radice è in grado di sentire continuati-
vamente almeno 20 differenti para-
metri chimici e fisici e di aggiustare il 
proprio comportamento di conse-
guenza. Charles Darwin dice che 
l’apice radicale (ossia la punta della 
radice) può essere considerato come 
un analogo del cervello di un animale. 
Le piante respirano, ma non hanno 
polmoni, si nutrono, ma non hanno 
bocca, e vedono, ma senza occhi. La 
presenza di organi singoli come già 
visto, le avrebbe messe in pericolo e 
rese molto delicate.  
Delle possibili applicazioni pratiche a 
queste ricerche possono essere dei 
miglioramenti ai metodi di coltivazio-
ne. La comprensione dei rapporti fra 
piante ed insetti potrebbe aiutare a 
ideare nuovi sistemi di difesa delle 
coltivazioni più sicuri ed a minore 
impatto per l’ambiente.21

20 Intervista RSI (marzo 2019) 
https://www.rsi.ch/play/radio/diderot---le-vo-
ci-dellattualita-/audio/la-nazione-delle-pian-
te?id=11398668

21 Intervista CdT (marzo 2014) 
http://www.linv.org/wp-content/upload-
s/2014/10/062-cdt.pdf

E’ uno scienziato innovativo e rivolu-
zionario Stefano Mancuso. Incluso dal 
New Yorker tra i “world changers” tra 
coloro che sono destinati a cambiarci 
la vita.18 Oggi è tra le massime 
autorità mondiali della neurobiologia 
vegetale. Dirige il laboratorio interna-
zionale di neurobiologia all’università 
di Firenze (LINV), dove dal 2005 le 
piante vengono studiate in maniera 
anti convenzionale.
Autore di diversi libri che trattano 
l’intelligenza delle piante, ce n’é uno, 
La nazione delle Piante, che tratta di 
un ipotetico discorso alle Nazione 
Unite tenuto da una pianta al genere 
umano, mettendolo in guardia e 
dando consigli di sopravvivenza.  Noi 
umani abbiamo, secondo Stefano 
Mancuso, un problema cognitivo, 
poiché non vediamo e percepiamo le 
piante per quello che sono realmente, 
nonostante vivano con noi ( e sono 
moltissime, circa 85% della biomassa 
viva). Soltanto nel 2015 ne sono state 
scoperte 2034.
Sono completamente differenti dagli 
animali, 22ma non per questo meno 
intelligenti. Anche senza un cervello, 
hanno evoluto delle strategie, tecni-
che e trucchi per fare le stesse cose, 
ma in maniera diversa.19

Le piante hanno molti più anni di noi, 
e un diverso stile di vita al quale 
bisognerebbe ispirarsi. Noi viviamo 
grazie a loro. Quando raccontiamo di 
una pianta, parliamo solo della parte 
emergente (la quale corrisponde alla 
metà del corpo vero). La parte 
sotterranea è la parte più interessante, 
poiché è il polo cognitivo ed è quella 
nascosta, che non conosciamo. Le 
radici. Da qui parte tutta l’organizza-
zione della pianta. Questa è simile a 
internet, più moderna rispetto alla 
nostra; decentrata e diffusa, senza 
centri di comando, e con una grandis-
sima resistenza alla predazione 
estrema (ed esterna). L’organizzazio-
ne (intesa come la vita) di un animale, 
compresi noi umani, con un organo 
rotto, finisce. Nelle piante invece si 
può rimuovere fino a l 90% del corpo 
senza che la vita stessa  della pianta 

18 Articolo Focus (giugno 2018) 
https://www.focus.it/focus-live/protagonisti/
stefano-mancuso-neurobiologo-vegetale

19 Intervista INTOSCANA.IT ottobre 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=JlEjlwsKD-
qA
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Alcuni titoli:

La nazione delle piante,
Laterza, Milano, 2019

Verde brillante. Sensiblità e intelligenza 
del mondo vegetale, Giunti Editore, 
Firenze, 2015

L’incredibile viaggio delle piante, 
Laterza, Milano, 2018

Fig.  08   Estratto intervista al CdT.

Anche Gilles Clément nel suo libro Il 
giardiniere planetario22, fa alcune 
considerazione simili a Stefano 
Mancuso.  Le piante non posso fuggire 
in situazioni di pericolo, come invece 
fanno gli animali. Quindi hanno la 
necessità di doversi adattare il più 
velocemente possibile alle situazioni di 
stress ambientale (siccità, predazione, 
parassitismo). Le informazioni che la 
pianta elabora per sopravvivere 
comportano una riscrittura genetica, 
la quale viene tramandata ai semi 
futuri. Questa capacità di manipolazio-
ni genetiche è unica e permette loro la 
sopravvivenza.

22 Clément Gilles (2008), Il giardiniere  
planetario, 22publishing, Milano

Stefano  
Mancuso
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Il Royal Botanical Garden of Ediburg è 
oggi un importantissimo polo di 
ricerca scientifica per lo studio delle 
piante e della loro biodiversità. 
Al contempo, è talmente rinomato 
che è diventato anche un’attrazione 
turistica molto visitata. Fondato 
nel 1670 era inizialmente un giardino 
“semplice”, ossia luogo dove venivano 
coltivate le specie officinali, dalle 
proprietà medicamento-
se. Oggi ha addirittura quattro sedi; 
Edimburgo, Dawyck, Logan e Benmo-
re. Edimburgo rimane il prin-
cipale, ma ogni centro è carat-
terizzato da una personale collezione 
botanica specializzata. Il giardino di 
Edimburgo vanta infatti una collezione 
di 15’000 specie, mentre l’herbarium 
ne conserva 3 milioni.23

Avendo sfruttato al meglio il potenzia-
le botanico che il parco offre, sono 
state proposte, con il tempo, una serie 
di attività che vanno 
oltre il semplice scopo scientifico/
didattico, in maniera da ampliare il 
pubblico di riferimento 
e così rendendolo, oltre a un luogo 
di studio, un ambiente di svago, oggi 
aperto su più fronti.24

23 https://data.rbge.org.uk/search/
herbarium/

24 https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_bo-
tanico_reale_di_Edimburgo

Royal 
Botanical Garden 
of Edinburgh
(RBGE)

Il Parco Botanico si avvale di 
un’identità propria, ben visibile 
attraverso il sito web apposito,25 

curato e ricco di contenuti. Offre 
un’applicazione che aiuta la scoperta 
del parco, permettendo di esplorarlo 
da soli. C’è inoltre anche la possibilità 
di vistare la biblioteca e l’erbario, il 
quale conta circa 3 milioni di esem-
plari, rappresentanti circa due terzi 
della flora mondiale. È una collezione 
leader nel campo e diversi ricercatori 
arrivano da tutto il mondo per visitare 
e studiare gli esemplari, situati in 
una ambiente progettato apposita-
mente.26 Hanno una raccolta online 
della loro biblioteca e del loro archivio, 
del loro erbario e della collezione 
vivente. Tutti molto ricchi e facilmen-
te consultabili, ben catalogati. 
Inoltre è permesso scaricare in 
altissima qualità le immagini delle 
specie catalogate.27

Oltretutto sono anche visibili gli 
aggiornamenti degli studi scientifici 
che team di ricerca attuano sul 
campo. Tutto ciò è presente nel loro 
sito web. Oltre a questi supporti 
digitali, propone diversi piccoli corsi, 
che vanno dall’artistico, come pittura 
e fotografia, allo scientifico, come 
imparare e osservare le diverse specie 
vegetali presenti sul territorio. Per 
quanto riguarda lo svago, offrono uno 
shop (e uno online), un ristorante, e 
un cottage dove vengono dedicate 
attività di educazione e comunità ed 
eventi pubblici. Nello shop online si 
trovano diverse pubblicazioni per 
diverse fasce d’età su argomenti scien-
tifici e non, che trattano la flora di 
tutto il mondo, e gadget.

25 https://www.rbge.org.uk/whats-on/
all-whats-on/?Categories=Summer&Types=-
Short%20Courses&date=2019-07-01&group=-
month&s=2&e=8

26 https://www.rbge.org.uk/

27 https://www.rbge.org.uk/science-and-con-
servation/herbarium/

Fig.  09    Logo.

Approccio pratico
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LuogoRoyal 
Botanical Garden 
of Edinburgh
(RBGE)

Fig.  10   Serra. Fig.  11   Fiori in vaso.

Fig.  12   Attività lavoro pratico. Fig.  13   Shop.

Fig.  14   Paesaggio.
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Sito web

Fig.  15   Home del sito web. Fig.  16   Corsi proposti.

Fig.  17   Ampia offerta.

Fig.  18   Ricerche scientifiche.
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Cataloghi

Fig.  19   Catalogo erbario.

Fig.  20   Scheda specie (con dettaglio).

Fig.  21   Catalogo collezione vivente. Fig.  22   Scheda pianta (fotografia).

Royal 
Botanical Garden 
of Edinburgh
(RBGE)
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Applicazioni

Botanic Nearby
App principale

Fig.  23   Schermata App.



Bachelor in comunicazione visiva
AA 2018/2019 SUPSI

Carmen Fassora →

36

Flora of Nepal Trail
App secondaria

Fig.  24    Schermata App.

Royal 
Botanical Garden 
of Edinburgh
(RBGE)
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Giftshop
e prodotti cartacei
(online)

Fig.  25   Serie di articoli acquistabili online.
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Giftshop
e prodotti cartacei
(online)

Royal 
Botanical Garden 
of Edinburgh
(RBGE)
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L’Orto Botanico di Padova è attual-
mente il più antico orto universitario 
del mondo. Dal 1997 è Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. 
Fu istituito inizialmente come giar-
dino dei “semplici”, ossia spazio 
di coltivazione per medicamenti 
direttamente derivanti dalla natura, 
da qui il nome antico di horti sempli-
cium. 28 A quel tempo, la fama per 
lo studio delle piante era già riconsciu-
ta in quell’Ateneo. Studio con 
applicazioni per l’appunto di scienza 
medica e farmacologia. All’epoca 
inizialmente non vi era molta sicurez-
za sull’identificazione delle piante più 
adatte alla cura della salute delle 
persone, in quanto mancavano 
supporti che ne permettessero un 
facile riconoscimento. Nei libri 
venivano illustrate, quindi era facile 
confondersi. Venne perciò istituito un 
orto in cui venivano coltivate le specie 
corrette, in maniera da poter garantire 
uno studio esatto, diretto e con un 
facile riconoscimento delle piante agli 
studenti.29 Il contenuto dell’orto 
veniva continuamente ampliato da 
specie provenienti da più parti del 
mondo, specialmente da paesi in cui la 
Repubblica di Venezia aveva possedi-
menti o importanti scambi commer-
ciali. Oggi sono presenti 3’500 specie 
diverse. Non esistono documenti che 
provino l’esatta paternità dell’orto 
medicinale, ma si hanno notizie del 
coinvolgimento parziale dei lavori di 
esecuzione dell’architetto Andrea 
Moroni. 29

Per stimolare l’attenzione dei visitatori 
e invitarli all’osservazione, nell’orto 
alcune piante sono state suddivise in 
collezioni tematiche più generali, 
determinate da caratteristiche 
importanti; piante insettivore, piante 
medicinali e velonse, piante introdot-
te, piante dei colli Euganei e rare. 
Inoltre, per la prima volta in Italia, è 
stato allestito un itinerario didattico 
studiato appositamente per non 
vedenti e ipovedenti. Questo percorso 
è caratterizzato da piante coltivate 
in vasi, ognuna delle quali è dotata 

28 https://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botani-
co_di_Padova

29 http://www.ortobotanicoitalia.it/veneto/
padova/

30 http://www.ortobotanicopd.it/

Orto Botanico 
di Padova

di particolari caratteristiche apprezza-
bili con il tatto o l’odorato. Queste 
vengono contrassegnate da 
un cartellino in alluminio o in cotto su 
cui, in scrittura Braille, vengono 
indicate il nome e alcune speciali 
peculiarità della specie. 
Dal micro al macro, anche la struttura 
dell’orto stesso è stata divisa in zone 
precise, con ricostruzioni di ambienti 
naturali diversi e le relative piante che 
li caratterizzano; macchia mediterra-
nea, roccera alpina, ambiente d’acqua 
dolce, piante succulente, serra tropica-
le.30 Per quanto riguarda invece le 
attività più didattiche, vengono 
organizzati dei laboratori studiati con 
l’obiettivo di raggiungere una fascia 
d’età più giovane, alle quali vengono 
proposti, attraverso un approccio 
ludico e ricreativo, esercizi per “ 
incontrare le piante, conoscerle in modo 
diretto e approfondirne gli aspetti 
scientifici e botanici; utilizzare le piante 
con attività manuali ed esperienziali 
dirette a raccontarne i mille diversi usi; 
rappresentare le piante con attività 
dedicate alla narrazione e riproduzione 
degli elementi vegetali e degli aspetti 
paesaggistici collegati alle collezioni 
dell’Orto Botanico. “ 32

L’Orto Botanico di Padova possiede un 
sito web molto curato, ricco di pagine 
informative relative all’offerta botanica. 
Mette a disposizione online, inoltre, 
il catalogo dei semi e delle spore 
disponibili per lo scambio in materia di 
ricerca, riproduzione, conservazione 
e istruzione. È stata progettata inoltre 
anche un’applicazione che guida il 
visitatore attraverso percorsi prestabi-
liti informandoli sulle piante che 
si possono osservare.33

31 http://www.ortobotanicopd.it/it/collezioni

32 http://www.ortobotanicopd.it/it/
laboratori-didattici

33 http://www.ortobotanicopd.it/sites/
ortobotanicopd/files/INDEX_2018%20
%282%29.pdf

Fig.  26   Logo.
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Di seguito alcuni esempi di attività 
proposte dall’Orto Botanico di Padova. 
34

34 http://www.ortobotanicopd.it/it/
laboratori-didattici

I temi su cui le attività laboratoriali ed 
educative sono incentrate sono 
molteplici:
• il mondo delle piante: botanica, colti-
vazione e usi delle piante,
• piante medicinali e alimentari,
• la scoperta della biodiversità,
• ecologia, clima e cambiamenti 
climatici. 

1. Il mondo delle piante

1a. Facciamo i colori con le piante 
(5-12 anni)
Creare e colorare con pigmenti 
naturali è un gioco divertente per 
utilizzare le piante in modo diverso e 
capirne le caratteristiche. Attraverso 
questa attività, a partire dall’estrazio-
ne del colore, impareremo 
a conoscere fiori, bacche, foglie 
e radici.

2. Piante medicinali e alimentari

2a. Pestati di spezie e vegetali 
(4-10 anni)
L’esperienza nel laboratorio comincia 
con una breve spiegazione degli 
antichi erbari medicinali necessari agli 
speziali per creare ricette curative. 
Verranno presentate ai ragazzi varie 
piante aromatiche attraverso le quali 
saranno guidati alla realizzazione di 
una miscela. Lavoreranno personal-
mente per creare il proprio “pestato” 
di erbe profumate, disegnando un 
foglietto illustrativo delle piante usate 
per comporre la ricetta.

2b. Impronte verdi 
(6-12 anni)
L’esperienza nel laboratorio comincia 
con una breve spiegazione di cos’è un 
erbario attraverso la presentazione di 
alcuni campioni di piante essiccate. I 
ragazzi saranno poi guidati nella 
realizzazione di 
un erbario ad impressione attraverso i 
colori e l’uso di varie tipologie 
di foglie. Potranno così conoscere 
diverse piante e imparare a distinguer-
le dalla loro forma e dimensione.

Laboratori didattici

3. Alla scoperta della biodiversità

3a. Piante in testa 
(4-10 anni)
In questo laboratorio i ragazzi cono-
sceranno l’antica tradizione degli 
erbari dipinti e la contaminazione tra 
questi e le esperienze artistiche, in 
particolare del pittore Arcimboldo. 
Avranno poi la possibilità di sperimen-
tare la loro creatività realizzando la 
propria opera d’arte, partendo da 
semi, radici e foglie che verranno 
messi a disposizione per decorare il 
loro quadro.

[...]

3c. Il DNA visto dal vivo 
(12-17 anni)
Il DNA è un’importante molecola 
fondamentale per la trasmissione dei 
caratteri ereditari e per la sintesi delle 
proteine. Impariamo ad estrarre il 
DNA dalla frutta con un esperimento 
suddiviso in varie fasi.

4. Ecologia e clima

4a. Alla scoperta del suolo 
(8-12 anni)
Il suolo è la base su cui molti esseri 
viventi “poggiano” la loro esistenza, 
una componente della terra che 
è necessario conoscere e studiare.
Ma il suolo non è uguale in tutti i 
luoghi, e si differenzia molto anche in 
profondità. Diversi suoli hanno diversi 
comportamenti che vedremo assieme 
in questo laboratorio.
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[Fig 25] L’Orto.

Fig.  27    L’Orto.

Fig.  28   Veduta ottocentesca.

Fig.  29   Bookshop. Fig.  30   Coltivazioni.
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Fig.  31   Home del sito web.

Fig.  32   App.
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L’arcipelago delle Isole Borromee si 
trova nel Lago Maggiore, a occidente, 
nel braccio di lago che viene chiamato 
golfo Borromeo. L’arcipelago si 
compone di tre isole, un isolino e uno 
scoglio. In ordine di grandezza Isola 
Madre, Isola Bella, Isolino di San 
Giovanni, Isola dei Pescatori e Scoglio 
della Malghera.
Nel XIV secolo  la famiglia dei  Borro-
meo, potenti feudatari della zona, 
diventarono gli ufficiali proprietari 
delle isole. La famiglia originaria di San 
Miniato presso Firenze, a metà del 
Trecento si spostò a Milano, dove 
diventarono banchieri molto ricchi e 
iniziarono ad accumulare anche 
importanti cariche pubbliche al 
servizio di grandi famiglie nobili come 
i Visconti e gli Sforza, i quali li ricom-
pensarono con terreni sul Lago 
Maggiore e donando loro il titolo 
nobiliare. 35

Da qui iniziarono la trasformazione 
delle isole. Ancora oggi la discendenza 
le possiede. Attualmente L’isola dei 
Pescatori è l’unica abitata da una 
piccola comunità, mentre le due isole 
maggiori sono oggi una meta ambita 
tra i turisti visti gli splendidi palazzi e i 
relativi giardini. Mete famose in tutta 
Europa per la straordinaria cura del 
paesaggio e la varietà delle architettu-
re vegetali, le quali sono composte da 
oltre 2000 varietà di specie differenti. 
Nell’Isola Madre, oltre alla ricchezza 
della flora, è presente anche una 
grande varietà di fauna; volatili 
orientali, come pavoni bianchi, fagiani 
dorati e pappagalli liberi nel giardino. 
L’Isola Bella invece ha la peculiarità di 
avere un giardino progettato nei secoli 
che presenta fioriture multicolori  
tutto l’anno, a rotazione tra le varie 
specie. 36

35 Articolo Ticino Top Ten (2016) 
https://www.ticinotopten.ch/it/parchi/
isole-borromee

36 https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Borro-
mee

Il circuito turistico Borromeo, che va 
oltre le isole, ma si avvale dell’accom-
pagnamento del Parco Pallavicno 
(Stresa) e della Rocca di Angera 
(Angera) ha in comune diversi giardini 
differenti. Le informazioni sono 
reperibili attraverso un sito web 
principale che ben cataloga i siti 
turistici, la loro storia e le loro peculia-
rità. Ognuno di essi è contraddistinto 
da un logo. Diversi, ma con uno stile 
lineare. Oltre ad essere siti turistici, 
vengono offerte anche location 
per eventi privati, delle caffetterie e 
dei giftshop (e uno shop online) 
con prodotti artigianali ispirati alle 
collezioni d’arte dei Borromeo, 
prodotti editoriali e gadget. 
In quello online si possono invece 
trovare gadget e prodotti cartacei, dai 
libri ai taccuini. Tutti con stampe 
floreali vintage. Le informazioni sul 
circuito turistico sono racchiuse in una 
brochure, scaricabile anche online, 
curata e dettagliata (vedi allegato a 
fine dossier). Inoltre offrono anche un 
app con audioguide che aiuta la visita 
delle Isole Borromee, attraverso la 
storia e le fotografie.
Per i più piccoli invece sono previste 
delle attività didattiche e laboratori 
che sfruttano l’esplorazione ludica del 
luogo, apprendendo allo stesso tempo 
ambiti disciplinari diversi che si 
fondono, come arte, scienza, storia, 
biologia e sport. 37

37 Sito web principale Isole Borromeo 
https://www.isoleborromee.it/home.html

Isole Borromee

ISOLA BELLA  ◆  ISOLA MADRE  ◆  ROCCA DI ANGERA 
PARCO PALLAVICINO  ◆  PARCO DEL MOTTARONE

Dal 1650 il Conte Vitaliano Borromeo decise di trasformare uno scoglio af-
fiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per 

completare questa magnifica opera che comprende il Palazzo Borromeo e gli sce-
nografici giardini. Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa 
le sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle Regine, la stanza di Napoleone, 
la Galleria del Generale Berthier, una collezione di 130 opere pittoriche. Al piano 
inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi.
Celebre nel mondo è il suo Giardino barocco all’italiana con al centro il Teatro 
Massimo, composto da dieci terrazze che vanno a formare una piramide tronca e 
adornato da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, come quello della canfora, 
gli agrumi e le collezioni di rose, rododendri e camelie.

In 1670 Count Vitaliano Borromeo decided to turn a rock awash in the middle 
of the lake into a “place of delights”. It took four centuries to complete this ma-

gnificent work that includes Palazzo Borromeo and its scenic gardens. The tour 
of the house is fascinating: the Throne and Queens rooms, the Napoleon’s Room, 
the Gallery of General Berthier displaying a collection of 130 paintings. On a 
lower floor, six grottoes covered with pebbles, tufa rock, stucco and marble were 
designed to afford cool relief from summer heat.
World famous, its baroque garden, with the Teatro Massimo at the centre, con-
sists of ten terraces in the shape of a truncated pyramid. Visitors marvel at the 
sight of the monumental unicorn, the obelisks, the statues, the two towers and 
other architectural elements,   as well as the mighty trees, like the camphor and 
citrus trees, and the collections of roses, rhododendrons and camellias.

È  la più grande delle Isole Borromee e la più importante del Lago Maggiore 
per la sua impronta esotica. Descritta da Gustave Flaubert come “il luogo più 

voluttuoso che abbia mai visto al mondo”. Da giardino a terrazze fino all’attuale 
parco botanico all’inglese che risale ai primi dell’800, l’Isola ospita rare piante e 
fiori provenienti dalle più diverse latitudini, grazie ad un clima particolarmente 
favorevole. Famoso il cipresso del Kashmir, divelto da una tromba d’aria e oggi 
rinato. Al centro, il Palazzo cinquecentesco conserva prestigiosi arredi di Casa 
Borromeo. Tra le stanze più importanti: il Salone del Ricevimento, la Sala delle 
Stagioni, il Salotto Veneziano, la Sala delle Battaglie. È presente una collezione di 
marionette e teatrini d’epoca, le cui rappresentazioni erano destinate all’intratte-
nimento dei membri della famiglia e degli amici.

Isola Madre is the largest of the Borromean Islands and the most important of 
Lake Maggiore because of its exotic flair. Described by Gustave Flaubert as “the 

most voluptuous place I’ve ever seen in the world”, the island has changed its ap-
pearance over the centuries: initially an orchard, then an olive grove, then a lush 
citrus grove, it is now a botanical English park, established in the early 1800s. 
Thanks to a favourable climate, it hosts rare exotic plants and flowers from the 
world’s most diverse latitudes. Sheltered n the centre of this botanical treasure 
chest is the famous cypress of Kashmir, which was once uprooted by a whirlwind 
and now brought to new life.  Next to it, the sixteenth-century palace has preser-
ved the prestigious furnishings of the House of Borromeo. Highlights include the 
Reception Hall, the Hall of Seasons, the Venetian Lounge, the Hall of Battles. A col-
lection of vintage marionettes and puppet theatres are on display: they were used 
in performances intended for the entertainment of family members and friends.

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la 
sponda meridionale del Lago Maggiore, sul versante lombardo. In posizione 

strategica per il controllo militare, fu proprietà della casata dei Visconti e nel 
1449 fu acquistata dai Borromeo. Si tratta di un risultato perfettamente armo-
nico di cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala 
Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromeo. Di grande stupore 
la sala della Giustizia, interamente affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 
1277 dal “Maestro di Angera”, dove le vicende umane vengono messe in relazio-
ne con gli influssi astrologici. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borromeo 
Arese, il Museo della Bambola e del Giocattolo espone oltre mille pezzi tra bam-
bole e giocattoli realizzati dal XVIII secolo fino ad oggi.
All’esterno, accanto all’antica chiesetta, si sviluppa il Giardino Medievale: piante 
medicamentose accanto ad altre ornamentali, coltivate secondo regole e geome-
trie precise, tutto per ricreare in terra - come era prescritto un tempo - l’idea del 
perduto paradiso. Dal 2018 la Rocca di Angera ospita nell’Ala Scaligera mostre 
di arte contemporanea. 

The Rocca di Angera stands majestically on a spur of rock that dominates the 
southern shore of Lake Maggiore, on the Lombardy side. Placed in a strategic 

position for the oversight of movement and trade, this property initially belonged 
to the Visconti family and was bought by the Borromeos in 1449. It is now the per-
fectly harmonious result of five different buildings: the tower, or Torre Castellana, 
the Scaligera wing, the Viscontea wing, the Giovanni Visconti tower, the Borromeo 
wing. The hall of Justice is a surprising room, entirely frescoed shortly after the 
battle of Desio in 1277 by “Maestro di Angera”, where human affairs are related 
to astrological influences. 
Founded in 1988 by Princess Bona Borromeo Arese, the Museum of Dolls and Toys 
shows more than one thousand pieces among dolls and toys crafted since XVIII.
Outdoors, next to the ancient church, is the Medieval Garden: medicinal plants 
grow next to ornamental plants and cultivated according to precise rules and ge-
ometries, to recreate the idea of a lost paradise on earth - as once prescribed. 
From 2018 contemporary art exhibitions are held into the Scaligera wing of the 
Rocca di Angera.

Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855, quando fu acquisita 
da Ruggero Bonghi, statista e letterato. Nel 1862 passò alla famiglia nobile 

genovese Pallavicino che ampliò la tenuta, trasformandola in una villa ottocen-
tesca di stile neoclassico, e nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giar-
dino in museo faunistico aperto al pubblico. Da luglio 2017 il Parco Pallavicino è 
entrato a far parte del circuito turistico Borromeo.
La grande meraviglia di questo parco sono gli alberi: i secolari castani e lyrio-
dendri, tra i più antichi in Italia, i faggi rossi, gli aceri, i larici, i ginko biloba, le 
sequoie, le magnolie e il grandioso cedro del Libano, posto nell’anfiteatro natu-
rale di fronte alla villa.
Ma il Parco Pallavicino è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali che 
qui hanno trovato rifugio anche per riprodursi, come il canguro, la zebra, i daini 
e le caprette.

Villa Pallavicino was a private residence in 1855, when it was purchased by 
Ruggero Bonghi, statesman and writer.  In 1862 the ownership was trans-

ferred to the noble Genoese Pallavicino family who enlarged the estate, trans-
forming it into a nineteenth-century neoclassical style villa. In 1956 the Pallavici-
no family decided to transform their marvellous garden into a wildlife museum 
open to the public.  In July 2017, the Pallavicino Park became part of the Borro-
meo tourist circuit.
The trees are the greatest feature of this park: centuries old chestnut trees and 
liriodendrons, among the oldest in Italy, red beeches, maples, larches, the ma-
jestic ginko biloba, tall sequoias and fragrant magnolias.  A real attraction is the 
imposing cedar of Lebanon, in the natural amphitheatre outside the villa. 
The Pallavicino Parc is famous above all for its 50 species of animals that have found 
shelter for the reproduction, such as cangaroos, zebras, deers and dwarf goats.

Salendo dalla Strada Borromea si raggiunge la Vetta del Mottarone a 1.491 me-
tri, godendo di vedute panoramiche e mozzafiato su boschi centenari e dalle 

Alpi Marittime al massiccio del Monte Rosa, dalle imponenti cime elvetiche alla 
Pianura Padana e i sette laghi: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, 
Monate, Biandronno. La montagna è frequentata tutto l’anno da chi ama la natu-
ra: innumerevoli sentieri e percorsi, a piedi, bicicletta, cavallo, offrono possibilità 
per tutti i gusti, le età e i livelli di allenamento.
Il Mottarone è il luogo ideale per una gita in giornata all’insegna dell’aria aperta 
ma anche dei sapori tipici della montagna da gustare, ad esempio al Rifugio 
Genziana e al Bar Stazione.
In inverno, il Parco del Mottarone offre piste da sci e snowboard per ogni tipo di 
preparazione, un campo scuola per i più piccoli, e bob e ciaspole per chi non scia.

Following the “Strada Borromea” uphill, you eventually reach the summit of the 
Mottarone mountain, 1,491 meters high. From there you can enjoy breath-tak-

ing views over centuries-old woods. You can also take in view of the Maritime 
Alps, the Monte Rosa massif, the impressive Swiss peaks, the Po Valley and the 
seven lakes: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate, Biandron-
no.  The mountain can be visited all year-round by nature lovers: there are count-
less paths and trails to be explored on foot, by bicycle or on horseback, which can 
suit all tastes, ages and levels of training. 
Mottarone is the ideal place for a day trip in the open air, and for a taste of the typ-
ical mountain gastronomy of the area you can visit, for example, Rifugio Genziana.
In wintertime Parco del Mottarone offers ski and snowboard slopes for any kind of 
preparation, a school camp for children, bob and snowshoes for who doesn’t ski.

Im Jahr 1670 beschloss Graf Vitaliano Borromeo einen aus dem See ragenden 
Felsen in einen Ort des Vergnügens umzuwandeln. Vier Jahrhunderte waren 

erforderlich, um dieses großartige Werk, das den Palazzo Borromeo und die ein-
drucksvollen Gärten umfasste, fertig zu stellen. Besonders faszinierend ist der 
Rundgang durch die Innenbereiche der Residenz: der Thron-Saal und der Saal 
der Königinnen, die Galerie des Generals Berthier, eine Sammlung von 130 Ge-
mälden. Der Raum von Napoleon und der Musik-Saal, wo die Konferenz von 
Stresa abgehalten wurde, an der Mussolini, Laval und Mac Donald teilnahmen 
und die den Frieden Europas hätte gewährleisten sollten. Im unteren Stockwerk 
erstrecken sich die sechs Grotten, die mit Kies, Tuffstein, Stuckverzierungen und 
Marmor ausgeschmückt sind und als Ort der Erfrischung dienten.
Weltweit berühmt ist der barocke Garten, in dessen Mitte sich das Teatro Mas-
simo mit seinen zehn Terrassen erhebt, die eine abgestufte Pyramide bilden. Das 
riesige Einhorn, die Obelisken, die Statuen, die eindrucksvollen Türme und die 
weiteren architektonischen Elemente versetzen jeden Besucher in Staunen. So wie 
die Vegetation der imposanten Bäume, wie die Kampfer- und Zitrusbäume und 
die wundervollen Anlagen der Rosen, Rhododendren und Kamelien.

En 1670 le Conte Vitaliano Borromeo décida de transformer un simple rocher 
au milieu du lac en un lieu de délices. Il a fallu quatre siècles pour achever ce 

magnifique ouvrage, qui comprend le Palais Borromée et ses jardins grandioses. 
La demeure offre un parcours fascinant : les Salles du Trône et des Reines, la Salle 
de Napoléon, la Galerie du Général Berthier, une collection de 130 tableaux. Au 
rez-de-chaussée se trouvent six grottes, revêtues de galets, tuf, stucs et marbres, 
conçues pour prendre le frais.
Célèbre dans le monde entier, son Jardin baroque, avec au centre le Teatro Mas-
simo, s’étage en dix terrasses formant une pyramide tronconique. L’unicorne 
colossal, les obélisques, les statues, les deux tours noria et les autres éléments 
d’architecture étonnent le visiteur, tout comme les grands arbres tels que le cam-
phrier, les agrumes et les collections de roses, de rhododendrons et de camélias.

Sie ist die größte der Borromäischen Inseln und aufgrund ihrer exotischen Prä-
gung die bedeutendste Insel des Lago Maggiore. Die von Gustave Flaubert 

als „der sinnlichste Ort, den ich jemals gesehen habe“ beschriebene Insel wurde 
im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgestaltet: vom Obstgarten über einen 
Olivenhain und üppigen Garten aus Zitrusfrüchten bis hin zu dem heutigen bo-
tanischen Garten in englischem Stil, der auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht. Dank des günstigen milden Klimas beherbergt er seltene sowie 
exotische Pflanzen, die aus den unterschiedlichsten Längengraden stammen. In 
der Mitte dieses wahren Schmuckstücks ragt die berühmte Kaschmir-Zypresse 
empor, die von einer Windhose zu Boden gerissen wurde und heute wieder zu 
neuem Leben erwacht ist. Der sich neben dem Garten erstreckende Palazzo aus 
dem 16. Jahrhundert bewahrt kostbare Einrichtungsgegenstände des Hauses 
Borromeo. Zu den bedeutendsten Räumen zählen: der Empfangssaal, der Saal 
der Jahreszeiten, der Venezianische Saal, der Saal der Schlachten und der Saal 
der Päpste. Zu bewundern ist eine Sammlung von Marionetten und Puppenthea-
tern aus vergangenen Zeiten, deren Schauspiele zur Unterhaltung der Familien-
mitglieder und Freunde dienten.

C’est la plus grande des Îles Borromées et  la plus importante du lac Majeur 
par son empreinte exotique. Décrite par Gustave Flaubert comme « le lieu 

le plus voluptueux que j’aie vu », l’île a changé d’aspect au cours des siècles : 
d’abord verger, puis oliveraie, elle devint plus tard une luxuriante plantation 
d’agrumes et enfin parc botanique à l’anglaise du début des années 1800 jusqu’à 
nos jours. Grâce au climat favorable, le parc accueille des plantes exotiques rares 
et des fleurs provenant de différentes latitudes. Au centre de cet écrin se trouve 
le célèbre cyprès du Cachemire, déraciné par une bourrasque et qui renaît au-
jourd’hui, tel un miracle de la nature. A côté, le palais du XVIe siècle abrite des 
meubles prestigieux de la Maison Borromée. Parmi les pièces les plus impor-
tantes : le Salon de Réception, la Salle des Saisons, le Salon Vénitien, les Salles 
des Batailles. Vous pourrez y admirer une collection de marionnettes et des petits 
théâtres d’époque qui étaient destinés au divertissement des membres de la fa-
mille et des amis.

Die Rocca di Angera ragt imposant auf einem Felssporn empor, der das südliche 
Ufer des Lago Maggiore an der lombardischen Seite dominiert. Aufgrund ihrer 

für die Verkehrskontrolle strategischen Lage kam sie in den Besitz des Hauses Vis-
conti und wurde im Jahr 1449 von den Borromeo erworben. Ein harmonischer Kom-
plex aus fünf verschiedenen Baukörpern: der Castellana-Turm, der Flügel Scaligera, 
der Flügel Viscontea, der Turm von Giovanni Visconti, der Flügel der Borromeo. Von  
besonderem Interesse ist der Gerichtssaal bzw. Sala della Giustizia, der kurz nach 
der Schlacht von Desio im Jahr 1277 von dem „Meister von Angera“ vollständig mit 
Fresken ausgemalt wurde, wo die menschlichen Geschehnisse mit den astrologi-
schen Einflüssen in Verbindung gesetzt werden. 
Im Jahr 1988 von der Fürstin Bona Borromeo Arese gegründet, stellt das Puppen- 
und Spielzeugmuseum mehr als tausend Stücken unter Puppen und Spielzeugen 
aus, die zwischen dem XVIII Jahrhundert und heute auskommen.
Außerhalb des Bauwerks, neben der alten kleinen Kirche, erstreckt sich der mittel-
alterliche Garten: Heilpflanzen, die sich an wundervolle Zierpflanzen anreihen und 
nach genauen Regeln und Geometrien angelegt wurden; all dies, um auf der Erde 
– wie es einst geschrieben stand – die Vorstellung des verlorenen Paradieses nachzu-
bilden. Seit 2018 werden zeitgenössische Kunstausstellungen in der Scaligera Flügel 
der Rocca di Angera aufgenommen.

La Rocca di Angera s’élève majestueusement sur un éperon rocheux dominant 
la rive sud du lac Majeur, sur le versant lombard. Dans une position stra-

tégique pour le contrôle des trafics, elle appartenait à la famille Visconti et fut 
rachetée en 1449 par la famille Borromée. C’est un ensemble parfaitement har-
monieux de cinq bâtiments différents : la tour Castellana, l’aile Scaligera, l’aile 
Viscontienne, la tour de Giovanni Visconti et l’aile des Borromées. L’époustou-
flante salle de la justice a été décorée de fresques par le « Maestro di Angera  » 
peu après la bataille de DESIO en 1277 pour illustrer le lien entre les influences 
astrologiques et les vicissitudes humaines.
Fondé en 1988 par la princesse Bona Borromée Arese, le Musée de la Poupée 
et des Jeux expose plus de mille pièces entre poupées et jeux entre le XVIIIème 
siècle et nos jours.
À l’extérieur près de l’ancienne église, s’étend le Jardin Médiéval : plantes médi-
camenteuses près de plantes ornementales, cultivées selon des règles et des géo-
métries précises, afin de recréer sur terre - selon la tradition - l’idée du paradis 
perdu. Du 2018 la Rocca di Angera accueille des expositions d’art contemporain 
dans l’Aile Scaligera

Die Villa Pallavicino entstand im Jahr 1855 als Privatsitz, als sie von dem Sta-
tisten und Literaten Ruggero Bonghi erworben wurde. 1862 ging sie in den 

Besitz der Adelsfamilie Pallavicino aus Genua über, die das Anwesen in eine 
Villa im neoklassizistischen Stil des 19. Jahrhunderts umgestaltete und somit 
erweiterte. Im Jahr 1956 beschlossen die Pallavicino ihren wundervollen Garten 
in ein der Öffentlichkeit zugängliches faunistisches Museum umzuwandeln. Seit 
Juli 2017 ist der Parco Pallavicino Teil des touristischen Borromeo-Rundgangs.
Die wahre Pracht des Parks sind seine Bäume: die jahrhundertealten Kastani-
en- und Tulpenbäume, die zu den ältesten in Italien zählen, die Rotbuchen, die 
Ahorne, die Lärchen, die imposanten Ginkgo Biloba, die riesigen Mammutbäu-
me und die intensiv duftenden Magnolien. Als Sehenswürdigkeit gilt die großar-
tige Zeder, die sich in dem natürlichen Amphitheater gegenüber der Villa erhebt. 
Der Park Pallavicino ist überhaupt für die mehr als 50 Tierspezien bekannst, 
die hier Zuflucht für die Reproduktion gefunden haben, so wie die Känguru, die 
Zebra, die Hirschen und die Ziegen.

Villa Pallavicino était une résidence privée construite en 1855, achetée  par 
Ruggero Bonghi, homme d’État et érudit. En 1862, elle fut acquise par la 

noble famille génoise Pallavicino qui agrandit le domaine et la transforma en vil-
la de style néoclassique du XIXe siècle. En 1956, la famille Pallavicino décide de 
transformer son magnifique jardin en un musée animalier ouvert au public. De-
puis juillet 2017, le Parco Pallavicino fait partie du circuit touristique Borromée.
La grande merveille de ce parc, ce sont les arbres : les châtaigniers et lyrioden-
dri centenaires, parmi les plus anciens d’Italie, les hêtres rouges, les érables, les 
mélèzes, les majestueux ginko biloba, les séquoias géants et les magnolias par-
fumés. Le cèdre du Liban grandiose, situé dans l’amphithéâtre naturel en face de 
la villa, est une véritable attraction. 
Mais le Parc Pallavicino est connu surtout pour les plusieurs 50 espèces animaux 
qui ont retrouvé ici leur refuge aussi pour la reproduction comme le kangourous, 
la zèbre, les daims et les chevrettes.

Von der Straße Borromea emporsteigend erreicht man den 1491 Meter hohen 
Gipfel des Mottarone und genießt atemberaubende und faszinierende Aus-

blicke auf die jahrhundertealten Wälder, von den Seealpen bis zum Bergmassiv 
des Monte Rosa, von den imposanten Schweizer Gipfeln bis zur Po-Ebene und 
den sieben Seen: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate und 
Biandronno. Die Berglandschaft wird über das ganze Jahr von unzähligen Natur-
liebhabern belebt: zahlreiche Wege und Rundgänge, die zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder zu Pferd zurückgelegt werden können, bieten Freizeitmöglichkeiten für 
jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Niveau. 
Der Mottarone erweist sich als idealer Ort für einen Tagesausflug im Freien, doch 
auch für eine Erkundungstour im Zeichen der typischen Geschmäcker der Berg-
welt, die man, zum Beispiel, in der Berghütte Rifugio Genziana genießen kann.
Im Winter bietet der Parco del Mottarone Skipisten und Snowboard für jede Art 
von Vorbereitung an, ein Schulbereich für kleine Kinder, Bob und Schneeschuhe 
für wen nicht skiläuft.

En suivant la route Borromée, vous monterez au sommet du Mont Mottarone 
à 1 491 mètres d’altitude, jouissant d’une vue panoramique époustouflante 

sur les forêts centenaires,  des Alpes Maritimes au massif du Mont Rose, des 
imposants sommets suisses jusqu’à la vallée du Pô et aux sept lacs : Lac majeur, 
d’Orta, de Mergozzo, de Varèse, de Comabbio, de Monate, de Biandronno. Les 
montagnes sont fréquentées pendant toute l’année par les amoureux de la nature 
grâce aux innombrables chemins et sentiers qui peuvent être parcourus à pied, à 
vélo, à cheval où chacun trouvera son bonheur quels que soient ses goûts, son âge 
et son niveau d’entraînement.  
Le Mont Mottarone est l’endroit idéal pour faire une excursion d’une journée 
en plein air mais aussi pour déguster les saveurs typiques de la montagne, par 
exemple au Rifugio Genziana.
En hiver le Parco del Mottarone offre des pistes de ski et snowboard pour toutes 
sortes de préparation, un camp-école pour les plus pétits, et bob et raquettes à 
neige pour qui ne skie pas.
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ISOLA BELLA  ◆  ISOLA MADRE  ◆  ROCCA DI ANGERA 
PARCO PALLAVICINO  ◆  PARCO DEL MOTTARONE

Dal 1650 il Conte Vitaliano Borromeo decise di trasformare uno scoglio af-
fiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per 

completare questa magnifica opera che comprende il Palazzo Borromeo e gli sce-
nografici giardini. Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa 
le sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle Regine, la stanza di Napoleone, 
la Galleria del Generale Berthier, una collezione di 130 opere pittoriche. Al piano 
inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi.
Celebre nel mondo è il suo Giardino barocco all’italiana con al centro il Teatro 
Massimo, composto da dieci terrazze che vanno a formare una piramide tronca e 
adornato da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, come quello della canfora, 
gli agrumi e le collezioni di rose, rododendri e camelie.

In 1670 Count Vitaliano Borromeo decided to turn a rock awash in the middle 
of the lake into a “place of delights”. It took four centuries to complete this ma-

gnificent work that includes Palazzo Borromeo and its scenic gardens. The tour 
of the house is fascinating: the Throne and Queens rooms, the Napoleon’s Room, 
the Gallery of General Berthier displaying a collection of 130 paintings. On a 
lower floor, six grottoes covered with pebbles, tufa rock, stucco and marble were 
designed to afford cool relief from summer heat.
World famous, its baroque garden, with the Teatro Massimo at the centre, con-
sists of ten terraces in the shape of a truncated pyramid. Visitors marvel at the 
sight of the monumental unicorn, the obelisks, the statues, the two towers and 
other architectural elements,   as well as the mighty trees, like the camphor and 
citrus trees, and the collections of roses, rhododendrons and camellias.

È  la più grande delle Isole Borromee e la più importante del Lago Maggiore 
per la sua impronta esotica. Descritta da Gustave Flaubert come “il luogo più 

voluttuoso che abbia mai visto al mondo”. Da giardino a terrazze fino all’attuale 
parco botanico all’inglese che risale ai primi dell’800, l’Isola ospita rare piante e 
fiori provenienti dalle più diverse latitudini, grazie ad un clima particolarmente 
favorevole. Famoso il cipresso del Kashmir, divelto da una tromba d’aria e oggi 
rinato. Al centro, il Palazzo cinquecentesco conserva prestigiosi arredi di Casa 
Borromeo. Tra le stanze più importanti: il Salone del Ricevimento, la Sala delle 
Stagioni, il Salotto Veneziano, la Sala delle Battaglie. È presente una collezione di 
marionette e teatrini d’epoca, le cui rappresentazioni erano destinate all’intratte-
nimento dei membri della famiglia e degli amici.

Isola Madre is the largest of the Borromean Islands and the most important of 
Lake Maggiore because of its exotic flair. Described by Gustave Flaubert as “the 

most voluptuous place I’ve ever seen in the world”, the island has changed its ap-
pearance over the centuries: initially an orchard, then an olive grove, then a lush 
citrus grove, it is now a botanical English park, established in the early 1800s. 
Thanks to a favourable climate, it hosts rare exotic plants and flowers from the 
world’s most diverse latitudes. Sheltered n the centre of this botanical treasure 
chest is the famous cypress of Kashmir, which was once uprooted by a whirlwind 
and now brought to new life.  Next to it, the sixteenth-century palace has preser-
ved the prestigious furnishings of the House of Borromeo. Highlights include the 
Reception Hall, the Hall of Seasons, the Venetian Lounge, the Hall of Battles. A col-
lection of vintage marionettes and puppet theatres are on display: they were used 
in performances intended for the entertainment of family members and friends.

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la 
sponda meridionale del Lago Maggiore, sul versante lombardo. In posizione 

strategica per il controllo militare, fu proprietà della casata dei Visconti e nel 
1449 fu acquistata dai Borromeo. Si tratta di un risultato perfettamente armo-
nico di cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala 
Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromeo. Di grande stupore 
la sala della Giustizia, interamente affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 
1277 dal “Maestro di Angera”, dove le vicende umane vengono messe in relazio-
ne con gli influssi astrologici. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borromeo 
Arese, il Museo della Bambola e del Giocattolo espone oltre mille pezzi tra bam-
bole e giocattoli realizzati dal XVIII secolo fino ad oggi.
All’esterno, accanto all’antica chiesetta, si sviluppa il Giardino Medievale: piante 
medicamentose accanto ad altre ornamentali, coltivate secondo regole e geome-
trie precise, tutto per ricreare in terra - come era prescritto un tempo - l’idea del 
perduto paradiso. Dal 2018 la Rocca di Angera ospita nell’Ala Scaligera mostre 
di arte contemporanea. 

The Rocca di Angera stands majestically on a spur of rock that dominates the 
southern shore of Lake Maggiore, on the Lombardy side. Placed in a strategic 

position for the oversight of movement and trade, this property initially belonged 
to the Visconti family and was bought by the Borromeos in 1449. It is now the per-
fectly harmonious result of five different buildings: the tower, or Torre Castellana, 
the Scaligera wing, the Viscontea wing, the Giovanni Visconti tower, the Borromeo 
wing. The hall of Justice is a surprising room, entirely frescoed shortly after the 
battle of Desio in 1277 by “Maestro di Angera”, where human affairs are related 
to astrological influences. 
Founded in 1988 by Princess Bona Borromeo Arese, the Museum of Dolls and Toys 
shows more than one thousand pieces among dolls and toys crafted since XVIII.
Outdoors, next to the ancient church, is the Medieval Garden: medicinal plants 
grow next to ornamental plants and cultivated according to precise rules and ge-
ometries, to recreate the idea of a lost paradise on earth - as once prescribed. 
From 2018 contemporary art exhibitions are held into the Scaligera wing of the 
Rocca di Angera.

Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855, quando fu acquisita 
da Ruggero Bonghi, statista e letterato. Nel 1862 passò alla famiglia nobile 

genovese Pallavicino che ampliò la tenuta, trasformandola in una villa ottocen-
tesca di stile neoclassico, e nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giar-
dino in museo faunistico aperto al pubblico. Da luglio 2017 il Parco Pallavicino è 
entrato a far parte del circuito turistico Borromeo.
La grande meraviglia di questo parco sono gli alberi: i secolari castani e lyrio-
dendri, tra i più antichi in Italia, i faggi rossi, gli aceri, i larici, i ginko biloba, le 
sequoie, le magnolie e il grandioso cedro del Libano, posto nell’anfiteatro natu-
rale di fronte alla villa.
Ma il Parco Pallavicino è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali che 
qui hanno trovato rifugio anche per riprodursi, come il canguro, la zebra, i daini 
e le caprette.

Villa Pallavicino was a private residence in 1855, when it was purchased by 
Ruggero Bonghi, statesman and writer.  In 1862 the ownership was trans-

ferred to the noble Genoese Pallavicino family who enlarged the estate, trans-
forming it into a nineteenth-century neoclassical style villa. In 1956 the Pallavici-
no family decided to transform their marvellous garden into a wildlife museum 
open to the public.  In July 2017, the Pallavicino Park became part of the Borro-
meo tourist circuit.
The trees are the greatest feature of this park: centuries old chestnut trees and 
liriodendrons, among the oldest in Italy, red beeches, maples, larches, the ma-
jestic ginko biloba, tall sequoias and fragrant magnolias.  A real attraction is the 
imposing cedar of Lebanon, in the natural amphitheatre outside the villa. 
The Pallavicino Parc is famous above all for its 50 species of animals that have found 
shelter for the reproduction, such as cangaroos, zebras, deers and dwarf goats.

Salendo dalla Strada Borromea si raggiunge la Vetta del Mottarone a 1.491 me-
tri, godendo di vedute panoramiche e mozzafiato su boschi centenari e dalle 

Alpi Marittime al massiccio del Monte Rosa, dalle imponenti cime elvetiche alla 
Pianura Padana e i sette laghi: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, 
Monate, Biandronno. La montagna è frequentata tutto l’anno da chi ama la natu-
ra: innumerevoli sentieri e percorsi, a piedi, bicicletta, cavallo, offrono possibilità 
per tutti i gusti, le età e i livelli di allenamento.
Il Mottarone è il luogo ideale per una gita in giornata all’insegna dell’aria aperta 
ma anche dei sapori tipici della montagna da gustare, ad esempio al Rifugio 
Genziana e al Bar Stazione.
In inverno, il Parco del Mottarone offre piste da sci e snowboard per ogni tipo di 
preparazione, un campo scuola per i più piccoli, e bob e ciaspole per chi non scia.

Following the “Strada Borromea” uphill, you eventually reach the summit of the 
Mottarone mountain, 1,491 meters high. From there you can enjoy breath-tak-

ing views over centuries-old woods. You can also take in view of the Maritime 
Alps, the Monte Rosa massif, the impressive Swiss peaks, the Po Valley and the 
seven lakes: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate, Biandron-
no.  The mountain can be visited all year-round by nature lovers: there are count-
less paths and trails to be explored on foot, by bicycle or on horseback, which can 
suit all tastes, ages and levels of training. 
Mottarone is the ideal place for a day trip in the open air, and for a taste of the typ-
ical mountain gastronomy of the area you can visit, for example, Rifugio Genziana.
In wintertime Parco del Mottarone offers ski and snowboard slopes for any kind of 
preparation, a school camp for children, bob and snowshoes for who doesn’t ski.

Im Jahr 1670 beschloss Graf Vitaliano Borromeo einen aus dem See ragenden 
Felsen in einen Ort des Vergnügens umzuwandeln. Vier Jahrhunderte waren 

erforderlich, um dieses großartige Werk, das den Palazzo Borromeo und die ein-
drucksvollen Gärten umfasste, fertig zu stellen. Besonders faszinierend ist der 
Rundgang durch die Innenbereiche der Residenz: der Thron-Saal und der Saal 
der Königinnen, die Galerie des Generals Berthier, eine Sammlung von 130 Ge-
mälden. Der Raum von Napoleon und der Musik-Saal, wo die Konferenz von 
Stresa abgehalten wurde, an der Mussolini, Laval und Mac Donald teilnahmen 
und die den Frieden Europas hätte gewährleisten sollten. Im unteren Stockwerk 
erstrecken sich die sechs Grotten, die mit Kies, Tuffstein, Stuckverzierungen und 
Marmor ausgeschmückt sind und als Ort der Erfrischung dienten.
Weltweit berühmt ist der barocke Garten, in dessen Mitte sich das Teatro Mas-
simo mit seinen zehn Terrassen erhebt, die eine abgestufte Pyramide bilden. Das 
riesige Einhorn, die Obelisken, die Statuen, die eindrucksvollen Türme und die 
weiteren architektonischen Elemente versetzen jeden Besucher in Staunen. So wie 
die Vegetation der imposanten Bäume, wie die Kampfer- und Zitrusbäume und 
die wundervollen Anlagen der Rosen, Rhododendren und Kamelien.

En 1670 le Conte Vitaliano Borromeo décida de transformer un simple rocher 
au milieu du lac en un lieu de délices. Il a fallu quatre siècles pour achever ce 

magnifique ouvrage, qui comprend le Palais Borromée et ses jardins grandioses. 
La demeure offre un parcours fascinant : les Salles du Trône et des Reines, la Salle 
de Napoléon, la Galerie du Général Berthier, une collection de 130 tableaux. Au 
rez-de-chaussée se trouvent six grottes, revêtues de galets, tuf, stucs et marbres, 
conçues pour prendre le frais.
Célèbre dans le monde entier, son Jardin baroque, avec au centre le Teatro Mas-
simo, s’étage en dix terrasses formant une pyramide tronconique. L’unicorne 
colossal, les obélisques, les statues, les deux tours noria et les autres éléments 
d’architecture étonnent le visiteur, tout comme les grands arbres tels que le cam-
phrier, les agrumes et les collections de roses, de rhododendrons et de camélias.

Sie ist die größte der Borromäischen Inseln und aufgrund ihrer exotischen Prä-
gung die bedeutendste Insel des Lago Maggiore. Die von Gustave Flaubert 

als „der sinnlichste Ort, den ich jemals gesehen habe“ beschriebene Insel wurde 
im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgestaltet: vom Obstgarten über einen 
Olivenhain und üppigen Garten aus Zitrusfrüchten bis hin zu dem heutigen bo-
tanischen Garten in englischem Stil, der auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht. Dank des günstigen milden Klimas beherbergt er seltene sowie 
exotische Pflanzen, die aus den unterschiedlichsten Längengraden stammen. In 
der Mitte dieses wahren Schmuckstücks ragt die berühmte Kaschmir-Zypresse 
empor, die von einer Windhose zu Boden gerissen wurde und heute wieder zu 
neuem Leben erwacht ist. Der sich neben dem Garten erstreckende Palazzo aus 
dem 16. Jahrhundert bewahrt kostbare Einrichtungsgegenstände des Hauses 
Borromeo. Zu den bedeutendsten Räumen zählen: der Empfangssaal, der Saal 
der Jahreszeiten, der Venezianische Saal, der Saal der Schlachten und der Saal 
der Päpste. Zu bewundern ist eine Sammlung von Marionetten und Puppenthea-
tern aus vergangenen Zeiten, deren Schauspiele zur Unterhaltung der Familien-
mitglieder und Freunde dienten.

C’est la plus grande des Îles Borromées et  la plus importante du lac Majeur 
par son empreinte exotique. Décrite par Gustave Flaubert comme « le lieu 

le plus voluptueux que j’aie vu », l’île a changé d’aspect au cours des siècles : 
d’abord verger, puis oliveraie, elle devint plus tard une luxuriante plantation 
d’agrumes et enfin parc botanique à l’anglaise du début des années 1800 jusqu’à 
nos jours. Grâce au climat favorable, le parc accueille des plantes exotiques rares 
et des fleurs provenant de différentes latitudes. Au centre de cet écrin se trouve 
le célèbre cyprès du Cachemire, déraciné par une bourrasque et qui renaît au-
jourd’hui, tel un miracle de la nature. A côté, le palais du XVIe siècle abrite des 
meubles prestigieux de la Maison Borromée. Parmi les pièces les plus impor-
tantes : le Salon de Réception, la Salle des Saisons, le Salon Vénitien, les Salles 
des Batailles. Vous pourrez y admirer une collection de marionnettes et des petits 
théâtres d’époque qui étaient destinés au divertissement des membres de la fa-
mille et des amis.

Die Rocca di Angera ragt imposant auf einem Felssporn empor, der das südliche 
Ufer des Lago Maggiore an der lombardischen Seite dominiert. Aufgrund ihrer 

für die Verkehrskontrolle strategischen Lage kam sie in den Besitz des Hauses Vis-
conti und wurde im Jahr 1449 von den Borromeo erworben. Ein harmonischer Kom-
plex aus fünf verschiedenen Baukörpern: der Castellana-Turm, der Flügel Scaligera, 
der Flügel Viscontea, der Turm von Giovanni Visconti, der Flügel der Borromeo. Von  
besonderem Interesse ist der Gerichtssaal bzw. Sala della Giustizia, der kurz nach 
der Schlacht von Desio im Jahr 1277 von dem „Meister von Angera“ vollständig mit 
Fresken ausgemalt wurde, wo die menschlichen Geschehnisse mit den astrologi-
schen Einflüssen in Verbindung gesetzt werden. 
Im Jahr 1988 von der Fürstin Bona Borromeo Arese gegründet, stellt das Puppen- 
und Spielzeugmuseum mehr als tausend Stücken unter Puppen und Spielzeugen 
aus, die zwischen dem XVIII Jahrhundert und heute auskommen.
Außerhalb des Bauwerks, neben der alten kleinen Kirche, erstreckt sich der mittel-
alterliche Garten: Heilpflanzen, die sich an wundervolle Zierpflanzen anreihen und 
nach genauen Regeln und Geometrien angelegt wurden; all dies, um auf der Erde 
– wie es einst geschrieben stand – die Vorstellung des verlorenen Paradieses nachzu-
bilden. Seit 2018 werden zeitgenössische Kunstausstellungen in der Scaligera Flügel 
der Rocca di Angera aufgenommen.

La Rocca di Angera s’élève majestueusement sur un éperon rocheux dominant 
la rive sud du lac Majeur, sur le versant lombard. Dans une position stra-

tégique pour le contrôle des trafics, elle appartenait à la famille Visconti et fut 
rachetée en 1449 par la famille Borromée. C’est un ensemble parfaitement har-
monieux de cinq bâtiments différents : la tour Castellana, l’aile Scaligera, l’aile 
Viscontienne, la tour de Giovanni Visconti et l’aile des Borromées. L’époustou-
flante salle de la justice a été décorée de fresques par le « Maestro di Angera  » 
peu après la bataille de DESIO en 1277 pour illustrer le lien entre les influences 
astrologiques et les vicissitudes humaines.
Fondé en 1988 par la princesse Bona Borromée Arese, le Musée de la Poupée 
et des Jeux expose plus de mille pièces entre poupées et jeux entre le XVIIIème 
siècle et nos jours.
À l’extérieur près de l’ancienne église, s’étend le Jardin Médiéval : plantes médi-
camenteuses près de plantes ornementales, cultivées selon des règles et des géo-
métries précises, afin de recréer sur terre - selon la tradition - l’idée du paradis 
perdu. Du 2018 la Rocca di Angera accueille des expositions d’art contemporain 
dans l’Aile Scaligera

Die Villa Pallavicino entstand im Jahr 1855 als Privatsitz, als sie von dem Sta-
tisten und Literaten Ruggero Bonghi erworben wurde. 1862 ging sie in den 

Besitz der Adelsfamilie Pallavicino aus Genua über, die das Anwesen in eine 
Villa im neoklassizistischen Stil des 19. Jahrhunderts umgestaltete und somit 
erweiterte. Im Jahr 1956 beschlossen die Pallavicino ihren wundervollen Garten 
in ein der Öffentlichkeit zugängliches faunistisches Museum umzuwandeln. Seit 
Juli 2017 ist der Parco Pallavicino Teil des touristischen Borromeo-Rundgangs.
Die wahre Pracht des Parks sind seine Bäume: die jahrhundertealten Kastani-
en- und Tulpenbäume, die zu den ältesten in Italien zählen, die Rotbuchen, die 
Ahorne, die Lärchen, die imposanten Ginkgo Biloba, die riesigen Mammutbäu-
me und die intensiv duftenden Magnolien. Als Sehenswürdigkeit gilt die großar-
tige Zeder, die sich in dem natürlichen Amphitheater gegenüber der Villa erhebt. 
Der Park Pallavicino ist überhaupt für die mehr als 50 Tierspezien bekannst, 
die hier Zuflucht für die Reproduktion gefunden haben, so wie die Känguru, die 
Zebra, die Hirschen und die Ziegen.

Villa Pallavicino était une résidence privée construite en 1855, achetée  par 
Ruggero Bonghi, homme d’État et érudit. En 1862, elle fut acquise par la 

noble famille génoise Pallavicino qui agrandit le domaine et la transforma en vil-
la de style néoclassique du XIXe siècle. En 1956, la famille Pallavicino décide de 
transformer son magnifique jardin en un musée animalier ouvert au public. De-
puis juillet 2017, le Parco Pallavicino fait partie du circuit touristique Borromée.
La grande merveille de ce parc, ce sont les arbres : les châtaigniers et lyrioden-
dri centenaires, parmi les plus anciens d’Italie, les hêtres rouges, les érables, les 
mélèzes, les majestueux ginko biloba, les séquoias géants et les magnolias par-
fumés. Le cèdre du Liban grandiose, situé dans l’amphithéâtre naturel en face de 
la villa, est une véritable attraction. 
Mais le Parc Pallavicino est connu surtout pour les plusieurs 50 espèces animaux 
qui ont retrouvé ici leur refuge aussi pour la reproduction comme le kangourous, 
la zèbre, les daims et les chevrettes.

Von der Straße Borromea emporsteigend erreicht man den 1491 Meter hohen 
Gipfel des Mottarone und genießt atemberaubende und faszinierende Aus-

blicke auf die jahrhundertealten Wälder, von den Seealpen bis zum Bergmassiv 
des Monte Rosa, von den imposanten Schweizer Gipfeln bis zur Po-Ebene und 
den sieben Seen: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate und 
Biandronno. Die Berglandschaft wird über das ganze Jahr von unzähligen Natur-
liebhabern belebt: zahlreiche Wege und Rundgänge, die zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder zu Pferd zurückgelegt werden können, bieten Freizeitmöglichkeiten für 
jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Niveau. 
Der Mottarone erweist sich als idealer Ort für einen Tagesausflug im Freien, doch 
auch für eine Erkundungstour im Zeichen der typischen Geschmäcker der Berg-
welt, die man, zum Beispiel, in der Berghütte Rifugio Genziana genießen kann.
Im Winter bietet der Parco del Mottarone Skipisten und Snowboard für jede Art 
von Vorbereitung an, ein Schulbereich für kleine Kinder, Bob und Schneeschuhe 
für wen nicht skiläuft.

En suivant la route Borromée, vous monterez au sommet du Mont Mottarone 
à 1 491 mètres d’altitude, jouissant d’une vue panoramique époustouflante 

sur les forêts centenaires,  des Alpes Maritimes au massif du Mont Rose, des 
imposants sommets suisses jusqu’à la vallée du Pô et aux sept lacs : Lac majeur, 
d’Orta, de Mergozzo, de Varèse, de Comabbio, de Monate, de Biandronno. Les 
montagnes sont fréquentées pendant toute l’année par les amoureux de la nature 
grâce aux innombrables chemins et sentiers qui peuvent être parcourus à pied, à 
vélo, à cheval où chacun trouvera son bonheur quels que soient ses goûts, son âge 
et son niveau d’entraînement.  
Le Mont Mottarone est l’endroit idéal pour faire une excursion d’une journée 
en plein air mais aussi pour déguster les saveurs typiques de la montagne, par 
exemple au Rifugio Genziana.
En hiver le Parco del Mottarone offre des pistes de ski et snowboard pour toutes 
sortes de préparation, un camp-école pour les plus pétits, et bob et raquettes à 
neige pour qui ne skie pas.
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ISOLA BELLA  ◆  ISOLA MADRE  ◆  ROCCA DI ANGERA 
PARCO PALLAVICINO  ◆  PARCO DEL MOTTARONE

Dal 1650 il Conte Vitaliano Borromeo decise di trasformare uno scoglio af-
fiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per 

completare questa magnifica opera che comprende il Palazzo Borromeo e gli sce-
nografici giardini. Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa 
le sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle Regine, la stanza di Napoleone, 
la Galleria del Generale Berthier, una collezione di 130 opere pittoriche. Al piano 
inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi.
Celebre nel mondo è il suo Giardino barocco all’italiana con al centro il Teatro 
Massimo, composto da dieci terrazze che vanno a formare una piramide tronca e 
adornato da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, come quello della canfora, 
gli agrumi e le collezioni di rose, rododendri e camelie.

In 1670 Count Vitaliano Borromeo decided to turn a rock awash in the middle 
of the lake into a “place of delights”. It took four centuries to complete this ma-

gnificent work that includes Palazzo Borromeo and its scenic gardens. The tour 
of the house is fascinating: the Throne and Queens rooms, the Napoleon’s Room, 
the Gallery of General Berthier displaying a collection of 130 paintings. On a 
lower floor, six grottoes covered with pebbles, tufa rock, stucco and marble were 
designed to afford cool relief from summer heat.
World famous, its baroque garden, with the Teatro Massimo at the centre, con-
sists of ten terraces in the shape of a truncated pyramid. Visitors marvel at the 
sight of the monumental unicorn, the obelisks, the statues, the two towers and 
other architectural elements,   as well as the mighty trees, like the camphor and 
citrus trees, and the collections of roses, rhododendrons and camellias.

È  la più grande delle Isole Borromee e la più importante del Lago Maggiore 
per la sua impronta esotica. Descritta da Gustave Flaubert come “il luogo più 

voluttuoso che abbia mai visto al mondo”. Da giardino a terrazze fino all’attuale 
parco botanico all’inglese che risale ai primi dell’800, l’Isola ospita rare piante e 
fiori provenienti dalle più diverse latitudini, grazie ad un clima particolarmente 
favorevole. Famoso il cipresso del Kashmir, divelto da una tromba d’aria e oggi 
rinato. Al centro, il Palazzo cinquecentesco conserva prestigiosi arredi di Casa 
Borromeo. Tra le stanze più importanti: il Salone del Ricevimento, la Sala delle 
Stagioni, il Salotto Veneziano, la Sala delle Battaglie. È presente una collezione di 
marionette e teatrini d’epoca, le cui rappresentazioni erano destinate all’intratte-
nimento dei membri della famiglia e degli amici.

Isola Madre is the largest of the Borromean Islands and the most important of 
Lake Maggiore because of its exotic flair. Described by Gustave Flaubert as “the 

most voluptuous place I’ve ever seen in the world”, the island has changed its ap-
pearance over the centuries: initially an orchard, then an olive grove, then a lush 
citrus grove, it is now a botanical English park, established in the early 1800s. 
Thanks to a favourable climate, it hosts rare exotic plants and flowers from the 
world’s most diverse latitudes. Sheltered n the centre of this botanical treasure 
chest is the famous cypress of Kashmir, which was once uprooted by a whirlwind 
and now brought to new life.  Next to it, the sixteenth-century palace has preser-
ved the prestigious furnishings of the House of Borromeo. Highlights include the 
Reception Hall, the Hall of Seasons, the Venetian Lounge, the Hall of Battles. A col-
lection of vintage marionettes and puppet theatres are on display: they were used 
in performances intended for the entertainment of family members and friends.

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la 
sponda meridionale del Lago Maggiore, sul versante lombardo. In posizione 

strategica per il controllo militare, fu proprietà della casata dei Visconti e nel 
1449 fu acquistata dai Borromeo. Si tratta di un risultato perfettamente armo-
nico di cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala 
Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromeo. Di grande stupore 
la sala della Giustizia, interamente affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 
1277 dal “Maestro di Angera”, dove le vicende umane vengono messe in relazio-
ne con gli influssi astrologici. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borromeo 
Arese, il Museo della Bambola e del Giocattolo espone oltre mille pezzi tra bam-
bole e giocattoli realizzati dal XVIII secolo fino ad oggi.
All’esterno, accanto all’antica chiesetta, si sviluppa il Giardino Medievale: piante 
medicamentose accanto ad altre ornamentali, coltivate secondo regole e geome-
trie precise, tutto per ricreare in terra - come era prescritto un tempo - l’idea del 
perduto paradiso. Dal 2018 la Rocca di Angera ospita nell’Ala Scaligera mostre 
di arte contemporanea. 

The Rocca di Angera stands majestically on a spur of rock that dominates the 
southern shore of Lake Maggiore, on the Lombardy side. Placed in a strategic 

position for the oversight of movement and trade, this property initially belonged 
to the Visconti family and was bought by the Borromeos in 1449. It is now the per-
fectly harmonious result of five different buildings: the tower, or Torre Castellana, 
the Scaligera wing, the Viscontea wing, the Giovanni Visconti tower, the Borromeo 
wing. The hall of Justice is a surprising room, entirely frescoed shortly after the 
battle of Desio in 1277 by “Maestro di Angera”, where human affairs are related 
to astrological influences. 
Founded in 1988 by Princess Bona Borromeo Arese, the Museum of Dolls and Toys 
shows more than one thousand pieces among dolls and toys crafted since XVIII.
Outdoors, next to the ancient church, is the Medieval Garden: medicinal plants 
grow next to ornamental plants and cultivated according to precise rules and ge-
ometries, to recreate the idea of a lost paradise on earth - as once prescribed. 
From 2018 contemporary art exhibitions are held into the Scaligera wing of the 
Rocca di Angera.

Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855, quando fu acquisita 
da Ruggero Bonghi, statista e letterato. Nel 1862 passò alla famiglia nobile 

genovese Pallavicino che ampliò la tenuta, trasformandola in una villa ottocen-
tesca di stile neoclassico, e nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giar-
dino in museo faunistico aperto al pubblico. Da luglio 2017 il Parco Pallavicino è 
entrato a far parte del circuito turistico Borromeo.
La grande meraviglia di questo parco sono gli alberi: i secolari castani e lyrio-
dendri, tra i più antichi in Italia, i faggi rossi, gli aceri, i larici, i ginko biloba, le 
sequoie, le magnolie e il grandioso cedro del Libano, posto nell’anfiteatro natu-
rale di fronte alla villa.
Ma il Parco Pallavicino è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali che 
qui hanno trovato rifugio anche per riprodursi, come il canguro, la zebra, i daini 
e le caprette.

Villa Pallavicino was a private residence in 1855, when it was purchased by 
Ruggero Bonghi, statesman and writer.  In 1862 the ownership was trans-

ferred to the noble Genoese Pallavicino family who enlarged the estate, trans-
forming it into a nineteenth-century neoclassical style villa. In 1956 the Pallavici-
no family decided to transform their marvellous garden into a wildlife museum 
open to the public.  In July 2017, the Pallavicino Park became part of the Borro-
meo tourist circuit.
The trees are the greatest feature of this park: centuries old chestnut trees and 
liriodendrons, among the oldest in Italy, red beeches, maples, larches, the ma-
jestic ginko biloba, tall sequoias and fragrant magnolias.  A real attraction is the 
imposing cedar of Lebanon, in the natural amphitheatre outside the villa. 
The Pallavicino Parc is famous above all for its 50 species of animals that have found 
shelter for the reproduction, such as cangaroos, zebras, deers and dwarf goats.

Salendo dalla Strada Borromea si raggiunge la Vetta del Mottarone a 1.491 me-
tri, godendo di vedute panoramiche e mozzafiato su boschi centenari e dalle 

Alpi Marittime al massiccio del Monte Rosa, dalle imponenti cime elvetiche alla 
Pianura Padana e i sette laghi: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, 
Monate, Biandronno. La montagna è frequentata tutto l’anno da chi ama la natu-
ra: innumerevoli sentieri e percorsi, a piedi, bicicletta, cavallo, offrono possibilità 
per tutti i gusti, le età e i livelli di allenamento.
Il Mottarone è il luogo ideale per una gita in giornata all’insegna dell’aria aperta 
ma anche dei sapori tipici della montagna da gustare, ad esempio al Rifugio 
Genziana e al Bar Stazione.
In inverno, il Parco del Mottarone offre piste da sci e snowboard per ogni tipo di 
preparazione, un campo scuola per i più piccoli, e bob e ciaspole per chi non scia.

Following the “Strada Borromea” uphill, you eventually reach the summit of the 
Mottarone mountain, 1,491 meters high. From there you can enjoy breath-tak-

ing views over centuries-old woods. You can also take in view of the Maritime 
Alps, the Monte Rosa massif, the impressive Swiss peaks, the Po Valley and the 
seven lakes: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate, Biandron-
no.  The mountain can be visited all year-round by nature lovers: there are count-
less paths and trails to be explored on foot, by bicycle or on horseback, which can 
suit all tastes, ages and levels of training. 
Mottarone is the ideal place for a day trip in the open air, and for a taste of the typ-
ical mountain gastronomy of the area you can visit, for example, Rifugio Genziana.
In wintertime Parco del Mottarone offers ski and snowboard slopes for any kind of 
preparation, a school camp for children, bob and snowshoes for who doesn’t ski.

Im Jahr 1670 beschloss Graf Vitaliano Borromeo einen aus dem See ragenden 
Felsen in einen Ort des Vergnügens umzuwandeln. Vier Jahrhunderte waren 

erforderlich, um dieses großartige Werk, das den Palazzo Borromeo und die ein-
drucksvollen Gärten umfasste, fertig zu stellen. Besonders faszinierend ist der 
Rundgang durch die Innenbereiche der Residenz: der Thron-Saal und der Saal 
der Königinnen, die Galerie des Generals Berthier, eine Sammlung von 130 Ge-
mälden. Der Raum von Napoleon und der Musik-Saal, wo die Konferenz von 
Stresa abgehalten wurde, an der Mussolini, Laval und Mac Donald teilnahmen 
und die den Frieden Europas hätte gewährleisten sollten. Im unteren Stockwerk 
erstrecken sich die sechs Grotten, die mit Kies, Tuffstein, Stuckverzierungen und 
Marmor ausgeschmückt sind und als Ort der Erfrischung dienten.
Weltweit berühmt ist der barocke Garten, in dessen Mitte sich das Teatro Mas-
simo mit seinen zehn Terrassen erhebt, die eine abgestufte Pyramide bilden. Das 
riesige Einhorn, die Obelisken, die Statuen, die eindrucksvollen Türme und die 
weiteren architektonischen Elemente versetzen jeden Besucher in Staunen. So wie 
die Vegetation der imposanten Bäume, wie die Kampfer- und Zitrusbäume und 
die wundervollen Anlagen der Rosen, Rhododendren und Kamelien.

En 1670 le Conte Vitaliano Borromeo décida de transformer un simple rocher 
au milieu du lac en un lieu de délices. Il a fallu quatre siècles pour achever ce 

magnifique ouvrage, qui comprend le Palais Borromée et ses jardins grandioses. 
La demeure offre un parcours fascinant : les Salles du Trône et des Reines, la Salle 
de Napoléon, la Galerie du Général Berthier, une collection de 130 tableaux. Au 
rez-de-chaussée se trouvent six grottes, revêtues de galets, tuf, stucs et marbres, 
conçues pour prendre le frais.
Célèbre dans le monde entier, son Jardin baroque, avec au centre le Teatro Mas-
simo, s’étage en dix terrasses formant une pyramide tronconique. L’unicorne 
colossal, les obélisques, les statues, les deux tours noria et les autres éléments 
d’architecture étonnent le visiteur, tout comme les grands arbres tels que le cam-
phrier, les agrumes et les collections de roses, de rhododendrons et de camélias.

Sie ist die größte der Borromäischen Inseln und aufgrund ihrer exotischen Prä-
gung die bedeutendste Insel des Lago Maggiore. Die von Gustave Flaubert 

als „der sinnlichste Ort, den ich jemals gesehen habe“ beschriebene Insel wurde 
im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgestaltet: vom Obstgarten über einen 
Olivenhain und üppigen Garten aus Zitrusfrüchten bis hin zu dem heutigen bo-
tanischen Garten in englischem Stil, der auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht. Dank des günstigen milden Klimas beherbergt er seltene sowie 
exotische Pflanzen, die aus den unterschiedlichsten Längengraden stammen. In 
der Mitte dieses wahren Schmuckstücks ragt die berühmte Kaschmir-Zypresse 
empor, die von einer Windhose zu Boden gerissen wurde und heute wieder zu 
neuem Leben erwacht ist. Der sich neben dem Garten erstreckende Palazzo aus 
dem 16. Jahrhundert bewahrt kostbare Einrichtungsgegenstände des Hauses 
Borromeo. Zu den bedeutendsten Räumen zählen: der Empfangssaal, der Saal 
der Jahreszeiten, der Venezianische Saal, der Saal der Schlachten und der Saal 
der Päpste. Zu bewundern ist eine Sammlung von Marionetten und Puppenthea-
tern aus vergangenen Zeiten, deren Schauspiele zur Unterhaltung der Familien-
mitglieder und Freunde dienten.

C’est la plus grande des Îles Borromées et  la plus importante du lac Majeur 
par son empreinte exotique. Décrite par Gustave Flaubert comme « le lieu 

le plus voluptueux que j’aie vu », l’île a changé d’aspect au cours des siècles : 
d’abord verger, puis oliveraie, elle devint plus tard une luxuriante plantation 
d’agrumes et enfin parc botanique à l’anglaise du début des années 1800 jusqu’à 
nos jours. Grâce au climat favorable, le parc accueille des plantes exotiques rares 
et des fleurs provenant de différentes latitudes. Au centre de cet écrin se trouve 
le célèbre cyprès du Cachemire, déraciné par une bourrasque et qui renaît au-
jourd’hui, tel un miracle de la nature. A côté, le palais du XVIe siècle abrite des 
meubles prestigieux de la Maison Borromée. Parmi les pièces les plus impor-
tantes : le Salon de Réception, la Salle des Saisons, le Salon Vénitien, les Salles 
des Batailles. Vous pourrez y admirer une collection de marionnettes et des petits 
théâtres d’époque qui étaient destinés au divertissement des membres de la fa-
mille et des amis.

Die Rocca di Angera ragt imposant auf einem Felssporn empor, der das südliche 
Ufer des Lago Maggiore an der lombardischen Seite dominiert. Aufgrund ihrer 

für die Verkehrskontrolle strategischen Lage kam sie in den Besitz des Hauses Vis-
conti und wurde im Jahr 1449 von den Borromeo erworben. Ein harmonischer Kom-
plex aus fünf verschiedenen Baukörpern: der Castellana-Turm, der Flügel Scaligera, 
der Flügel Viscontea, der Turm von Giovanni Visconti, der Flügel der Borromeo. Von  
besonderem Interesse ist der Gerichtssaal bzw. Sala della Giustizia, der kurz nach 
der Schlacht von Desio im Jahr 1277 von dem „Meister von Angera“ vollständig mit 
Fresken ausgemalt wurde, wo die menschlichen Geschehnisse mit den astrologi-
schen Einflüssen in Verbindung gesetzt werden. 
Im Jahr 1988 von der Fürstin Bona Borromeo Arese gegründet, stellt das Puppen- 
und Spielzeugmuseum mehr als tausend Stücken unter Puppen und Spielzeugen 
aus, die zwischen dem XVIII Jahrhundert und heute auskommen.
Außerhalb des Bauwerks, neben der alten kleinen Kirche, erstreckt sich der mittel-
alterliche Garten: Heilpflanzen, die sich an wundervolle Zierpflanzen anreihen und 
nach genauen Regeln und Geometrien angelegt wurden; all dies, um auf der Erde 
– wie es einst geschrieben stand – die Vorstellung des verlorenen Paradieses nachzu-
bilden. Seit 2018 werden zeitgenössische Kunstausstellungen in der Scaligera Flügel 
der Rocca di Angera aufgenommen.

La Rocca di Angera s’élève majestueusement sur un éperon rocheux dominant 
la rive sud du lac Majeur, sur le versant lombard. Dans une position stra-

tégique pour le contrôle des trafics, elle appartenait à la famille Visconti et fut 
rachetée en 1449 par la famille Borromée. C’est un ensemble parfaitement har-
monieux de cinq bâtiments différents : la tour Castellana, l’aile Scaligera, l’aile 
Viscontienne, la tour de Giovanni Visconti et l’aile des Borromées. L’époustou-
flante salle de la justice a été décorée de fresques par le « Maestro di Angera  » 
peu après la bataille de DESIO en 1277 pour illustrer le lien entre les influences 
astrologiques et les vicissitudes humaines.
Fondé en 1988 par la princesse Bona Borromée Arese, le Musée de la Poupée 
et des Jeux expose plus de mille pièces entre poupées et jeux entre le XVIIIème 
siècle et nos jours.
À l’extérieur près de l’ancienne église, s’étend le Jardin Médiéval : plantes médi-
camenteuses près de plantes ornementales, cultivées selon des règles et des géo-
métries précises, afin de recréer sur terre - selon la tradition - l’idée du paradis 
perdu. Du 2018 la Rocca di Angera accueille des expositions d’art contemporain 
dans l’Aile Scaligera

Die Villa Pallavicino entstand im Jahr 1855 als Privatsitz, als sie von dem Sta-
tisten und Literaten Ruggero Bonghi erworben wurde. 1862 ging sie in den 

Besitz der Adelsfamilie Pallavicino aus Genua über, die das Anwesen in eine 
Villa im neoklassizistischen Stil des 19. Jahrhunderts umgestaltete und somit 
erweiterte. Im Jahr 1956 beschlossen die Pallavicino ihren wundervollen Garten 
in ein der Öffentlichkeit zugängliches faunistisches Museum umzuwandeln. Seit 
Juli 2017 ist der Parco Pallavicino Teil des touristischen Borromeo-Rundgangs.
Die wahre Pracht des Parks sind seine Bäume: die jahrhundertealten Kastani-
en- und Tulpenbäume, die zu den ältesten in Italien zählen, die Rotbuchen, die 
Ahorne, die Lärchen, die imposanten Ginkgo Biloba, die riesigen Mammutbäu-
me und die intensiv duftenden Magnolien. Als Sehenswürdigkeit gilt die großar-
tige Zeder, die sich in dem natürlichen Amphitheater gegenüber der Villa erhebt. 
Der Park Pallavicino ist überhaupt für die mehr als 50 Tierspezien bekannst, 
die hier Zuflucht für die Reproduktion gefunden haben, so wie die Känguru, die 
Zebra, die Hirschen und die Ziegen.

Villa Pallavicino était une résidence privée construite en 1855, achetée  par 
Ruggero Bonghi, homme d’État et érudit. En 1862, elle fut acquise par la 

noble famille génoise Pallavicino qui agrandit le domaine et la transforma en vil-
la de style néoclassique du XIXe siècle. En 1956, la famille Pallavicino décide de 
transformer son magnifique jardin en un musée animalier ouvert au public. De-
puis juillet 2017, le Parco Pallavicino fait partie du circuit touristique Borromée.
La grande merveille de ce parc, ce sont les arbres : les châtaigniers et lyrioden-
dri centenaires, parmi les plus anciens d’Italie, les hêtres rouges, les érables, les 
mélèzes, les majestueux ginko biloba, les séquoias géants et les magnolias par-
fumés. Le cèdre du Liban grandiose, situé dans l’amphithéâtre naturel en face de 
la villa, est une véritable attraction. 
Mais le Parc Pallavicino est connu surtout pour les plusieurs 50 espèces animaux 
qui ont retrouvé ici leur refuge aussi pour la reproduction comme le kangourous, 
la zèbre, les daims et les chevrettes.

Von der Straße Borromea emporsteigend erreicht man den 1491 Meter hohen 
Gipfel des Mottarone und genießt atemberaubende und faszinierende Aus-

blicke auf die jahrhundertealten Wälder, von den Seealpen bis zum Bergmassiv 
des Monte Rosa, von den imposanten Schweizer Gipfeln bis zur Po-Ebene und 
den sieben Seen: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate und 
Biandronno. Die Berglandschaft wird über das ganze Jahr von unzähligen Natur-
liebhabern belebt: zahlreiche Wege und Rundgänge, die zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder zu Pferd zurückgelegt werden können, bieten Freizeitmöglichkeiten für 
jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Niveau. 
Der Mottarone erweist sich als idealer Ort für einen Tagesausflug im Freien, doch 
auch für eine Erkundungstour im Zeichen der typischen Geschmäcker der Berg-
welt, die man, zum Beispiel, in der Berghütte Rifugio Genziana genießen kann.
Im Winter bietet der Parco del Mottarone Skipisten und Snowboard für jede Art 
von Vorbereitung an, ein Schulbereich für kleine Kinder, Bob und Schneeschuhe 
für wen nicht skiläuft.

En suivant la route Borromée, vous monterez au sommet du Mont Mottarone 
à 1 491 mètres d’altitude, jouissant d’une vue panoramique époustouflante 

sur les forêts centenaires,  des Alpes Maritimes au massif du Mont Rose, des 
imposants sommets suisses jusqu’à la vallée du Pô et aux sept lacs : Lac majeur, 
d’Orta, de Mergozzo, de Varèse, de Comabbio, de Monate, de Biandronno. Les 
montagnes sont fréquentées pendant toute l’année par les amoureux de la nature 
grâce aux innombrables chemins et sentiers qui peuvent être parcourus à pied, à 
vélo, à cheval où chacun trouvera son bonheur quels que soient ses goûts, son âge 
et son niveau d’entraînement.  
Le Mont Mottarone est l’endroit idéal pour faire une excursion d’une journée 
en plein air mais aussi pour déguster les saveurs typiques de la montagne, par 
exemple au Rifugio Genziana.
En hiver le Parco del Mottarone offre des pistes de ski et snowboard pour toutes 
sortes de préparation, un camp-école pour les plus pétits, et bob et raquettes à 
neige pour qui ne skie pas.
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Isola Madre

L’Isola Madre, prima chiamata Isola S. 
Vittore, venne acquistata a inizio 
Cinquecento, quando ebbero inizio i 
primi lavori di trasformazione al fine di 
trasformarla in una residenza privata 
per Lancillotto Borromeo.
A quasi fine secolo Renato I Borromeo, 
iniziò i lavori del palazzo. Alla fine del 
1700 l’isola aveva l’aspetto che ha 
oggi. Cominciò ad essere sinonimo di 
pace e riposo, grazie al clima mite e 
alla natura rigogliosa. Il nome «Ma-
dre» usato anche oggi, può essere 
considerato un omaggio alla suprema-
zia storica dell’isola nel bacino del 
Verbano, alcuni invece, dicono sia una 
dedica alla madre del Conte Renato.37

Decine di architetti e scultori diedero 
il loro contributo alla realizzazione dei 
parchi e del palazzo, tra cui anche il 
ticinese Vincenzo Vela. 38

Soltanto nel 1978 il palazzo venne 
aperto al pubblico. Il Parco Botanico 
invece in passato era inizialmente un 
frutteto, diventato poi un uliveto e in 
seguito un agrumeto. Oggi è un 
giardino ricco di specie vegetali rare e 
provenienti da tutto il mondo. Questo 
parco all’inglese40  presenta oggi viali, 
panorami e pendii molto curati, che 
attirano turisti e botanici. 41

Isola Bella

Fino al 1630 Isola Bella era soltanto 
uno scoglio abitato da pescatori, 
con due chiesette e qualche orticello, 
chiamata Isola Inferiore. Il nome 
di Isola Bella è dato in onore della 
contessa Isabella d’Adda, moglie 
del conte Carlo III Borromeo, il quale 
s’interessò a quest’isola in seguito 
al passato acquisto famigliare dell’Isola 
Madre. Iniziarono il progetto di 
creazione del palazzo e del giardino. 
Un susseguirsi di lavori durante tutto 
il settecento e l’ottocento, portano 
al 1948 quando, con Vitaliano IX 
Borromeo, l’isola assume l’attuale 
aspetto, con la costruzione del salone, 
la facciata settentrionale e il grande 

38 Sito web principale Isole Borromeo.

39 Articolo Ticino Top Ten (2016)

40 Giardino inglese: sviluppato nel Settecento, 
al contrario di quelli geometrici, non ha 
elementi per definire e circoscrivere lo spazio 
ma si basa sull’accostamento e sull’avvicendarsi 
di elementi naturali e artificiali. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_all’in-
glese

41 Sito web principale Isole Borromeo.

molo.42 La pinacoteca viene aperta al 
pubblico soltanto nel 2008.

L’Isola Bella presenta il palazzo più 
maestoso, di stile tra barocco e 
neoclassico. Il giardino, all’italiana43 
questa volta, è anche molto scenogra-
fico in quanto strutturato su dieci 
terrazze pensili e ricco di statue.  
Culmina con il Teatro Massimo 
e un’ampia terrazza panoramica.44

Rocca di Angera

Altro possedimento dei Borromeo 
(dal 1449), non un’isola, ma un 
insediamento su uno sperone di roccia 
che si trova sulla sponda meridionale 
del Lago Maggiore. La Rocca è 
un assemblamento di corpi costruiti 
tra l’XI e il XVII secolo.45

La Rocca, appartenuta alla famiglia 
dei Visconti, si trova in posizione 
strategica per il controllo dei traffici 
e al suo interno si possono visitare 
il Museo della Bambola e del Giocatto-
lo (il più grande d’Europa) e 
le imponenti Sale Storiche.
Inoltre c’è un Giardino Medievale, 
recentemente costruito a complemen-
to della struttura principale. 
Uno spazio adibito alle passeggiate 
e all’illustrazione dell’importanza 
storica e botanica  di un giardino 
Medievale. Luogo costruito geometri-
camente che divide l’ambiente in 
quattro giardini simbolici; il boschetto, 
il giardino delle erbe piccole, il giardi-
no dei principi ed il verziere. I quattro 
giardini sono collegati da percorsi 
appositi creati con legno e pietra. 46

42 Sito web principale Isole Borromeo.

43 
 Giardino all’italiana: o giardino formale è di 

stile tardo-rinascimentale ed è caratterizzato da 
una suddivisione geometrica degli spazi. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_formale

44 Articolo Ticino Top Ten (2016)

45 https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_Borro-
mea_di_Angera

46 Sito web principale Isole Borromeo.
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Difendere e diffondere la botanica.
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Parco Pallavicino

Villa Pallavicino si trova a Stresa, sulla 
costa poco più a sud rispetto alle Isole 
Borromee. Nacque nel 1855 inizial-
mente come dimora privata per 
Ruggero Bonghi, poi nel 1862 passò 
alla nobile famiglia Pallavicino, che 
ingrandì la tenuta in una villa ottocen-
tesca dallo stile neoclassico. A metà 
Novecento i Pallavicino decisero di 
aprire al pubblico il parco, il quale 
soltanto nel 2017 è entrato a far parte 
del complesso turistico Borromeo.
Il Parco, noto per la sua ricchezza di 
viali fioriti, prati e grandi alberi 
secolari, si estende per 18 ettari.
Il Parco si sviluppa su un’area di circa 
18 ettari su cui si alternano viali fioriti, 
prati, grandi alberi secolari e un 
meraviglioso giardino d’estate.
Oltre alla ricchezza della fauna, si 
trova anche una grande varietà di 
fauna; oltre 50 specie animali (esoti-
che e non) vivono in questo parco.47

47 Sito web principale Isole Borromeo.https://
www.isoleborromee.it/home.html

ISOLA BELLA  ◆  ISOLA MADRE  ◆  ROCCA DI ANGERA 
PARCO PALLAVICINO  ◆  PARCO DEL MOTTARONE

Dal 1650 il Conte Vitaliano Borromeo decise di trasformare uno scoglio af-
fiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per 

completare questa magnifica opera che comprende il Palazzo Borromeo e gli sce-
nografici giardini. Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa 
le sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle Regine, la stanza di Napoleone, 
la Galleria del Generale Berthier, una collezione di 130 opere pittoriche. Al piano 
inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e marmi.
Celebre nel mondo è il suo Giardino barocco all’italiana con al centro il Teatro 
Massimo, composto da dieci terrazze che vanno a formare una piramide tronca e 
adornato da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, come quello della canfora, 
gli agrumi e le collezioni di rose, rododendri e camelie.

In 1670 Count Vitaliano Borromeo decided to turn a rock awash in the middle 
of the lake into a “place of delights”. It took four centuries to complete this ma-

gnificent work that includes Palazzo Borromeo and its scenic gardens. The tour 
of the house is fascinating: the Throne and Queens rooms, the Napoleon’s Room, 
the Gallery of General Berthier displaying a collection of 130 paintings. On a 
lower floor, six grottoes covered with pebbles, tufa rock, stucco and marble were 
designed to afford cool relief from summer heat.
World famous, its baroque garden, with the Teatro Massimo at the centre, con-
sists of ten terraces in the shape of a truncated pyramid. Visitors marvel at the 
sight of the monumental unicorn, the obelisks, the statues, the two towers and 
other architectural elements,   as well as the mighty trees, like the camphor and 
citrus trees, and the collections of roses, rhododendrons and camellias.

È  la più grande delle Isole Borromee e la più importante del Lago Maggiore 
per la sua impronta esotica. Descritta da Gustave Flaubert come “il luogo più 

voluttuoso che abbia mai visto al mondo”. Da giardino a terrazze fino all’attuale 
parco botanico all’inglese che risale ai primi dell’800, l’Isola ospita rare piante e 
fiori provenienti dalle più diverse latitudini, grazie ad un clima particolarmente 
favorevole. Famoso il cipresso del Kashmir, divelto da una tromba d’aria e oggi 
rinato. Al centro, il Palazzo cinquecentesco conserva prestigiosi arredi di Casa 
Borromeo. Tra le stanze più importanti: il Salone del Ricevimento, la Sala delle 
Stagioni, il Salotto Veneziano, la Sala delle Battaglie. È presente una collezione di 
marionette e teatrini d’epoca, le cui rappresentazioni erano destinate all’intratte-
nimento dei membri della famiglia e degli amici.

Isola Madre is the largest of the Borromean Islands and the most important of 
Lake Maggiore because of its exotic flair. Described by Gustave Flaubert as “the 

most voluptuous place I’ve ever seen in the world”, the island has changed its ap-
pearance over the centuries: initially an orchard, then an olive grove, then a lush 
citrus grove, it is now a botanical English park, established in the early 1800s. 
Thanks to a favourable climate, it hosts rare exotic plants and flowers from the 
world’s most diverse latitudes. Sheltered n the centre of this botanical treasure 
chest is the famous cypress of Kashmir, which was once uprooted by a whirlwind 
and now brought to new life.  Next to it, the sixteenth-century palace has preser-
ved the prestigious furnishings of the House of Borromeo. Highlights include the 
Reception Hall, the Hall of Seasons, the Venetian Lounge, the Hall of Battles. A col-
lection of vintage marionettes and puppet theatres are on display: they were used 
in performances intended for the entertainment of family members and friends.

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la 
sponda meridionale del Lago Maggiore, sul versante lombardo. In posizione 

strategica per il controllo militare, fu proprietà della casata dei Visconti e nel 
1449 fu acquistata dai Borromeo. Si tratta di un risultato perfettamente armo-
nico di cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre Castellana, l’Ala Scaligera, l’Ala 
Viscontea, la Torre di Giovanni Visconti, l’Ala dei Borromeo. Di grande stupore 
la sala della Giustizia, interamente affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 
1277 dal “Maestro di Angera”, dove le vicende umane vengono messe in relazio-
ne con gli influssi astrologici. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borromeo 
Arese, il Museo della Bambola e del Giocattolo espone oltre mille pezzi tra bam-
bole e giocattoli realizzati dal XVIII secolo fino ad oggi.
All’esterno, accanto all’antica chiesetta, si sviluppa il Giardino Medievale: piante 
medicamentose accanto ad altre ornamentali, coltivate secondo regole e geome-
trie precise, tutto per ricreare in terra - come era prescritto un tempo - l’idea del 
perduto paradiso. Dal 2018 la Rocca di Angera ospita nell’Ala Scaligera mostre 
di arte contemporanea. 

The Rocca di Angera stands majestically on a spur of rock that dominates the 
southern shore of Lake Maggiore, on the Lombardy side. Placed in a strategic 

position for the oversight of movement and trade, this property initially belonged 
to the Visconti family and was bought by the Borromeos in 1449. It is now the per-
fectly harmonious result of five different buildings: the tower, or Torre Castellana, 
the Scaligera wing, the Viscontea wing, the Giovanni Visconti tower, the Borromeo 
wing. The hall of Justice is a surprising room, entirely frescoed shortly after the 
battle of Desio in 1277 by “Maestro di Angera”, where human affairs are related 
to astrological influences. 
Founded in 1988 by Princess Bona Borromeo Arese, the Museum of Dolls and Toys 
shows more than one thousand pieces among dolls and toys crafted since XVIII.
Outdoors, next to the ancient church, is the Medieval Garden: medicinal plants 
grow next to ornamental plants and cultivated according to precise rules and ge-
ometries, to recreate the idea of a lost paradise on earth - as once prescribed. 
From 2018 contemporary art exhibitions are held into the Scaligera wing of the 
Rocca di Angera.

Villa Pallavicino nacque come dimora privata nel 1855, quando fu acquisita 
da Ruggero Bonghi, statista e letterato. Nel 1862 passò alla famiglia nobile 

genovese Pallavicino che ampliò la tenuta, trasformandola in una villa ottocen-
tesca di stile neoclassico, e nel 1956 i Pallavicino decisero di trasformare il giar-
dino in museo faunistico aperto al pubblico. Da luglio 2017 il Parco Pallavicino è 
entrato a far parte del circuito turistico Borromeo.
La grande meraviglia di questo parco sono gli alberi: i secolari castani e lyrio-
dendri, tra i più antichi in Italia, i faggi rossi, gli aceri, i larici, i ginko biloba, le 
sequoie, le magnolie e il grandioso cedro del Libano, posto nell’anfiteatro natu-
rale di fronte alla villa.
Ma il Parco Pallavicino è famoso soprattutto per le oltre 50 specie di animali che 
qui hanno trovato rifugio anche per riprodursi, come il canguro, la zebra, i daini 
e le caprette.

Villa Pallavicino was a private residence in 1855, when it was purchased by 
Ruggero Bonghi, statesman and writer.  In 1862 the ownership was trans-

ferred to the noble Genoese Pallavicino family who enlarged the estate, trans-
forming it into a nineteenth-century neoclassical style villa. In 1956 the Pallavici-
no family decided to transform their marvellous garden into a wildlife museum 
open to the public.  In July 2017, the Pallavicino Park became part of the Borro-
meo tourist circuit.
The trees are the greatest feature of this park: centuries old chestnut trees and 
liriodendrons, among the oldest in Italy, red beeches, maples, larches, the ma-
jestic ginko biloba, tall sequoias and fragrant magnolias.  A real attraction is the 
imposing cedar of Lebanon, in the natural amphitheatre outside the villa. 
The Pallavicino Parc is famous above all for its 50 species of animals that have found 
shelter for the reproduction, such as cangaroos, zebras, deers and dwarf goats.

Salendo dalla Strada Borromea si raggiunge la Vetta del Mottarone a 1.491 me-
tri, godendo di vedute panoramiche e mozzafiato su boschi centenari e dalle 

Alpi Marittime al massiccio del Monte Rosa, dalle imponenti cime elvetiche alla 
Pianura Padana e i sette laghi: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, 
Monate, Biandronno. La montagna è frequentata tutto l’anno da chi ama la natu-
ra: innumerevoli sentieri e percorsi, a piedi, bicicletta, cavallo, offrono possibilità 
per tutti i gusti, le età e i livelli di allenamento.
Il Mottarone è il luogo ideale per una gita in giornata all’insegna dell’aria aperta 
ma anche dei sapori tipici della montagna da gustare, ad esempio al Rifugio 
Genziana e al Bar Stazione.
In inverno, il Parco del Mottarone offre piste da sci e snowboard per ogni tipo di 
preparazione, un campo scuola per i più piccoli, e bob e ciaspole per chi non scia.

Following the “Strada Borromea” uphill, you eventually reach the summit of the 
Mottarone mountain, 1,491 meters high. From there you can enjoy breath-tak-

ing views over centuries-old woods. You can also take in view of the Maritime 
Alps, the Monte Rosa massif, the impressive Swiss peaks, the Po Valley and the 
seven lakes: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate, Biandron-
no.  The mountain can be visited all year-round by nature lovers: there are count-
less paths and trails to be explored on foot, by bicycle or on horseback, which can 
suit all tastes, ages and levels of training. 
Mottarone is the ideal place for a day trip in the open air, and for a taste of the typ-
ical mountain gastronomy of the area you can visit, for example, Rifugio Genziana.
In wintertime Parco del Mottarone offers ski and snowboard slopes for any kind of 
preparation, a school camp for children, bob and snowshoes for who doesn’t ski.

Im Jahr 1670 beschloss Graf Vitaliano Borromeo einen aus dem See ragenden 
Felsen in einen Ort des Vergnügens umzuwandeln. Vier Jahrhunderte waren 

erforderlich, um dieses großartige Werk, das den Palazzo Borromeo und die ein-
drucksvollen Gärten umfasste, fertig zu stellen. Besonders faszinierend ist der 
Rundgang durch die Innenbereiche der Residenz: der Thron-Saal und der Saal 
der Königinnen, die Galerie des Generals Berthier, eine Sammlung von 130 Ge-
mälden. Der Raum von Napoleon und der Musik-Saal, wo die Konferenz von 
Stresa abgehalten wurde, an der Mussolini, Laval und Mac Donald teilnahmen 
und die den Frieden Europas hätte gewährleisten sollten. Im unteren Stockwerk 
erstrecken sich die sechs Grotten, die mit Kies, Tuffstein, Stuckverzierungen und 
Marmor ausgeschmückt sind und als Ort der Erfrischung dienten.
Weltweit berühmt ist der barocke Garten, in dessen Mitte sich das Teatro Mas-
simo mit seinen zehn Terrassen erhebt, die eine abgestufte Pyramide bilden. Das 
riesige Einhorn, die Obelisken, die Statuen, die eindrucksvollen Türme und die 
weiteren architektonischen Elemente versetzen jeden Besucher in Staunen. So wie 
die Vegetation der imposanten Bäume, wie die Kampfer- und Zitrusbäume und 
die wundervollen Anlagen der Rosen, Rhododendren und Kamelien.

En 1670 le Conte Vitaliano Borromeo décida de transformer un simple rocher 
au milieu du lac en un lieu de délices. Il a fallu quatre siècles pour achever ce 

magnifique ouvrage, qui comprend le Palais Borromée et ses jardins grandioses. 
La demeure offre un parcours fascinant : les Salles du Trône et des Reines, la Salle 
de Napoléon, la Galerie du Général Berthier, une collection de 130 tableaux. Au 
rez-de-chaussée se trouvent six grottes, revêtues de galets, tuf, stucs et marbres, 
conçues pour prendre le frais.
Célèbre dans le monde entier, son Jardin baroque, avec au centre le Teatro Mas-
simo, s’étage en dix terrasses formant une pyramide tronconique. L’unicorne 
colossal, les obélisques, les statues, les deux tours noria et les autres éléments 
d’architecture étonnent le visiteur, tout comme les grands arbres tels que le cam-
phrier, les agrumes et les collections de roses, de rhododendrons et de camélias.

Sie ist die größte der Borromäischen Inseln und aufgrund ihrer exotischen Prä-
gung die bedeutendste Insel des Lago Maggiore. Die von Gustave Flaubert 

als „der sinnlichste Ort, den ich jemals gesehen habe“ beschriebene Insel wurde 
im Laufe der Jahrhunderte mehrmals umgestaltet: vom Obstgarten über einen 
Olivenhain und üppigen Garten aus Zitrusfrüchten bis hin zu dem heutigen bo-
tanischen Garten in englischem Stil, der auf die Anfänge des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht. Dank des günstigen milden Klimas beherbergt er seltene sowie 
exotische Pflanzen, die aus den unterschiedlichsten Längengraden stammen. In 
der Mitte dieses wahren Schmuckstücks ragt die berühmte Kaschmir-Zypresse 
empor, die von einer Windhose zu Boden gerissen wurde und heute wieder zu 
neuem Leben erwacht ist. Der sich neben dem Garten erstreckende Palazzo aus 
dem 16. Jahrhundert bewahrt kostbare Einrichtungsgegenstände des Hauses 
Borromeo. Zu den bedeutendsten Räumen zählen: der Empfangssaal, der Saal 
der Jahreszeiten, der Venezianische Saal, der Saal der Schlachten und der Saal 
der Päpste. Zu bewundern ist eine Sammlung von Marionetten und Puppenthea-
tern aus vergangenen Zeiten, deren Schauspiele zur Unterhaltung der Familien-
mitglieder und Freunde dienten.

C’est la plus grande des Îles Borromées et  la plus importante du lac Majeur 
par son empreinte exotique. Décrite par Gustave Flaubert comme « le lieu 

le plus voluptueux que j’aie vu », l’île a changé d’aspect au cours des siècles : 
d’abord verger, puis oliveraie, elle devint plus tard une luxuriante plantation 
d’agrumes et enfin parc botanique à l’anglaise du début des années 1800 jusqu’à 
nos jours. Grâce au climat favorable, le parc accueille des plantes exotiques rares 
et des fleurs provenant de différentes latitudes. Au centre de cet écrin se trouve 
le célèbre cyprès du Cachemire, déraciné par une bourrasque et qui renaît au-
jourd’hui, tel un miracle de la nature. A côté, le palais du XVIe siècle abrite des 
meubles prestigieux de la Maison Borromée. Parmi les pièces les plus impor-
tantes : le Salon de Réception, la Salle des Saisons, le Salon Vénitien, les Salles 
des Batailles. Vous pourrez y admirer une collection de marionnettes et des petits 
théâtres d’époque qui étaient destinés au divertissement des membres de la fa-
mille et des amis.

Die Rocca di Angera ragt imposant auf einem Felssporn empor, der das südliche 
Ufer des Lago Maggiore an der lombardischen Seite dominiert. Aufgrund ihrer 

für die Verkehrskontrolle strategischen Lage kam sie in den Besitz des Hauses Vis-
conti und wurde im Jahr 1449 von den Borromeo erworben. Ein harmonischer Kom-
plex aus fünf verschiedenen Baukörpern: der Castellana-Turm, der Flügel Scaligera, 
der Flügel Viscontea, der Turm von Giovanni Visconti, der Flügel der Borromeo. Von  
besonderem Interesse ist der Gerichtssaal bzw. Sala della Giustizia, der kurz nach 
der Schlacht von Desio im Jahr 1277 von dem „Meister von Angera“ vollständig mit 
Fresken ausgemalt wurde, wo die menschlichen Geschehnisse mit den astrologi-
schen Einflüssen in Verbindung gesetzt werden. 
Im Jahr 1988 von der Fürstin Bona Borromeo Arese gegründet, stellt das Puppen- 
und Spielzeugmuseum mehr als tausend Stücken unter Puppen und Spielzeugen 
aus, die zwischen dem XVIII Jahrhundert und heute auskommen.
Außerhalb des Bauwerks, neben der alten kleinen Kirche, erstreckt sich der mittel-
alterliche Garten: Heilpflanzen, die sich an wundervolle Zierpflanzen anreihen und 
nach genauen Regeln und Geometrien angelegt wurden; all dies, um auf der Erde 
– wie es einst geschrieben stand – die Vorstellung des verlorenen Paradieses nachzu-
bilden. Seit 2018 werden zeitgenössische Kunstausstellungen in der Scaligera Flügel 
der Rocca di Angera aufgenommen.

La Rocca di Angera s’élève majestueusement sur un éperon rocheux dominant 
la rive sud du lac Majeur, sur le versant lombard. Dans une position stra-

tégique pour le contrôle des trafics, elle appartenait à la famille Visconti et fut 
rachetée en 1449 par la famille Borromée. C’est un ensemble parfaitement har-
monieux de cinq bâtiments différents : la tour Castellana, l’aile Scaligera, l’aile 
Viscontienne, la tour de Giovanni Visconti et l’aile des Borromées. L’époustou-
flante salle de la justice a été décorée de fresques par le « Maestro di Angera  » 
peu après la bataille de DESIO en 1277 pour illustrer le lien entre les influences 
astrologiques et les vicissitudes humaines.
Fondé en 1988 par la princesse Bona Borromée Arese, le Musée de la Poupée 
et des Jeux expose plus de mille pièces entre poupées et jeux entre le XVIIIème 
siècle et nos jours.
À l’extérieur près de l’ancienne église, s’étend le Jardin Médiéval : plantes médi-
camenteuses près de plantes ornementales, cultivées selon des règles et des géo-
métries précises, afin de recréer sur terre - selon la tradition - l’idée du paradis 
perdu. Du 2018 la Rocca di Angera accueille des expositions d’art contemporain 
dans l’Aile Scaligera

Die Villa Pallavicino entstand im Jahr 1855 als Privatsitz, als sie von dem Sta-
tisten und Literaten Ruggero Bonghi erworben wurde. 1862 ging sie in den 

Besitz der Adelsfamilie Pallavicino aus Genua über, die das Anwesen in eine 
Villa im neoklassizistischen Stil des 19. Jahrhunderts umgestaltete und somit 
erweiterte. Im Jahr 1956 beschlossen die Pallavicino ihren wundervollen Garten 
in ein der Öffentlichkeit zugängliches faunistisches Museum umzuwandeln. Seit 
Juli 2017 ist der Parco Pallavicino Teil des touristischen Borromeo-Rundgangs.
Die wahre Pracht des Parks sind seine Bäume: die jahrhundertealten Kastani-
en- und Tulpenbäume, die zu den ältesten in Italien zählen, die Rotbuchen, die 
Ahorne, die Lärchen, die imposanten Ginkgo Biloba, die riesigen Mammutbäu-
me und die intensiv duftenden Magnolien. Als Sehenswürdigkeit gilt die großar-
tige Zeder, die sich in dem natürlichen Amphitheater gegenüber der Villa erhebt. 
Der Park Pallavicino ist überhaupt für die mehr als 50 Tierspezien bekannst, 
die hier Zuflucht für die Reproduktion gefunden haben, so wie die Känguru, die 
Zebra, die Hirschen und die Ziegen.

Villa Pallavicino était une résidence privée construite en 1855, achetée  par 
Ruggero Bonghi, homme d’État et érudit. En 1862, elle fut acquise par la 

noble famille génoise Pallavicino qui agrandit le domaine et la transforma en vil-
la de style néoclassique du XIXe siècle. En 1956, la famille Pallavicino décide de 
transformer son magnifique jardin en un musée animalier ouvert au public. De-
puis juillet 2017, le Parco Pallavicino fait partie du circuit touristique Borromée.
La grande merveille de ce parc, ce sont les arbres : les châtaigniers et lyrioden-
dri centenaires, parmi les plus anciens d’Italie, les hêtres rouges, les érables, les 
mélèzes, les majestueux ginko biloba, les séquoias géants et les magnolias par-
fumés. Le cèdre du Liban grandiose, situé dans l’amphithéâtre naturel en face de 
la villa, est une véritable attraction. 
Mais le Parc Pallavicino est connu surtout pour les plusieurs 50 espèces animaux 
qui ont retrouvé ici leur refuge aussi pour la reproduction comme le kangourous, 
la zèbre, les daims et les chevrettes.

Von der Straße Borromea emporsteigend erreicht man den 1491 Meter hohen 
Gipfel des Mottarone und genießt atemberaubende und faszinierende Aus-

blicke auf die jahrhundertealten Wälder, von den Seealpen bis zum Bergmassiv 
des Monte Rosa, von den imposanten Schweizer Gipfeln bis zur Po-Ebene und 
den sieben Seen: Maggiore, d’Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate und 
Biandronno. Die Berglandschaft wird über das ganze Jahr von unzähligen Natur-
liebhabern belebt: zahlreiche Wege und Rundgänge, die zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder zu Pferd zurückgelegt werden können, bieten Freizeitmöglichkeiten für 
jeden Geschmack, jedes Alter und jedes Niveau. 
Der Mottarone erweist sich als idealer Ort für einen Tagesausflug im Freien, doch 
auch für eine Erkundungstour im Zeichen der typischen Geschmäcker der Berg-
welt, die man, zum Beispiel, in der Berghütte Rifugio Genziana genießen kann.
Im Winter bietet der Parco del Mottarone Skipisten und Snowboard für jede Art 
von Vorbereitung an, ein Schulbereich für kleine Kinder, Bob und Schneeschuhe 
für wen nicht skiläuft.

En suivant la route Borromée, vous monterez au sommet du Mont Mottarone 
à 1 491 mètres d’altitude, jouissant d’une vue panoramique époustouflante 

sur les forêts centenaires,  des Alpes Maritimes au massif du Mont Rose, des 
imposants sommets suisses jusqu’à la vallée du Pô et aux sept lacs : Lac majeur, 
d’Orta, de Mergozzo, de Varèse, de Comabbio, de Monate, de Biandronno. Les 
montagnes sont fréquentées pendant toute l’année par les amoureux de la nature 
grâce aux innombrables chemins et sentiers qui peuvent être parcourus à pied, à 
vélo, à cheval où chacun trouvera son bonheur quels que soient ses goûts, son âge 
et son niveau d’entraînement.  
Le Mont Mottarone est l’endroit idéal pour faire une excursion d’une journée 
en plein air mais aussi pour déguster les saveurs typiques de la montagne, par 
exemple au Rifugio Genziana.
En hiver le Parco del Mottarone offre des pistes de ski et snowboard pour toutes 
sortes de préparation, un camp-école pour les plus pétits, et bob et raquettes à 
neige pour qui ne skie pas.

SVIZZERA

ITALIA

StresaOmegna

Varese
Orta San

Giulio

Arona

Aereoporto
Malpensa Aereoporto

Linate

Milano

Torino

GravellonaToce
Verbania

Laveno
Mombello

Cannobio

Domodossola

Cannero
Riviera

Lugano (CH)

Locarno (CH)

Mendrisio (CH)

Como

Isola Bella

Parco
PallavicinoMottarone

Isola Madre

Rocca
di Angera

Contatti

+39 0323.933478
info@isoleborromee.it
www.isoleborromee.it

www.mottarone.it

@terreborromeo @roccadiangera @parcopallavicino 
@parco_del_mottarone #borromeoexperience

 

Scegliendo di stampare questa mappa su carta riciclata, abbiamo contribuito 
alla salvaguardia di 8.267 kg di rifiuti, 1.498 kg di CO2, 247.475 litri d’acqua e 
13.444 kg di legno = 120 alberi salvati.

10 km

W

E

N

S



Bachelor in comunicazione visiva
AA 2018/2019 SUPSI

Carmen Fassora →

46

Luogo
Isola Madre

Fig.  34   Veduta Isola Madre.

Fig.  35   Il Palazzo. Fig.  36   Veduta (1542 ca) delle isole con le prime coltivazioni.

Isole Borromee
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Isola Bella

Fig.  37   Veduta Isola Bella oggi.

Fig.  38   Veduta Isola Bella inizio Seicento. Fig.  39   Serra Elisa (data sconosciuta).
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Rocca d’Angera

Fig.  40   Veduta del Giardino Medievale.

Fig.  41   Scorcio Giardino Medievale. Fig.  42   Scorcio Giardino Medievale.

Isole Borromee
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Parco Pallavicino

Fig.  43   Veduta  della Villa Pallavicino.

Fig.  44   Parco Pallavicino. Fig.  45   Scorcio Parco Pallavicino.
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Sito web
e app

Isole Borromeo
App

Fig.  46   Home del sito Web.

Fig.  47   Applicazione guida all’esplorazione.

Isole Borromee
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Giftshop
e articoli (online)

Fig.  48   Uno dei giftshop.

Fig.  49   Serie di articoli acquistabili online.
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Analisi strumenti di comunicazione utilizzati

Analizzando gli strumenti di comuni-
cazione che i Parchi utilizzano per 
promuovere la propria offerta, molto 
ricca e varia, si può capire quali sono i 
migliori oppure, al contrario, quali non 
utilizzare o quali sono da potenziare. 
In questo modo ho una traccia utile da 
seguire e imitare per arricchire la 

divulgazione e soprattutto la parteci-
pazione  nei Parchi Botanici ticinesi, 
più piccoli rispetto agli esempi 
analizzati. Quindi, oltre agli aspetti 
comunicativi, anche le potenzialità a 
livello di proposta di spazi, eventi, 
attività etc.
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→ Sito web

→ Eventi per un target più ampio 
(solitamente solo bambini)

→ Mood e stile definito per 
la creazione del brand del parco.

→ App che guidi l’esplorazione 
del parco.
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→ Strumenti → Nr. Parchi 
che li utilizano
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Shirana 
Shahbazi

Shirana Shahbazi vive attualmente in 
Svizzera, ma è nata nel 1974 a 
Teheran, da dove si è poi spostata in 
Germania nel 1985 per studiare 
fotografia e design all’Università di 
Scienze Applicate e Arti a Dortmund. 
Dal 1997 al 2000 ha frequentato 
l’Università delle Arti a Zurigo, in 
Sivzzera.
Ha presentato i suoi lavori in luoghi 
importanti come al Museum of 
Modern Art di New York, al Fotomu-
seum Winterthur, al New Museum di 
New York e molti altri.48 Attualmente 
si occupa principalmente di fotografia 
contemporanea ma lavora anche a 
installazioni e immagini concettuali di 
grande formato relative alla vita 
quotidiana. Tra i suoi soggetti princi-
pali troviamo composizioni geometri-
che, corpi umani e nature morte.
Alcuni dei suoi lavori rappresentano 
stampe floreali (nature morte), 
caratterizzate da uno studio evidente 
dei colori e dei loro rapporti, e della 
composizione. 49[Fig 50] 
Queste vengono disposte su fondo 
nero al fine di avere un contrasto forte 
tra colori. Shahbazi però non si ferma 
solo alla fotografia, ma ha sperimenta-
to anche la litografia alla Wolfensber-
ger Litographic Printers, atelier di 

48 https://en.wikipedia.org/wiki/Shirana_
Shahbazi

49 http://www.artnet.com/artists/shira-
na-shahbazi/ 

stampa comunicante allo studio Afrika 
a Zurigo. [Fig 51] ; [Fig 52] Questo 
esperimento è nato dopo un viaggio 
da Zurigo a Teheran nel 2014 con la 
famiglia. Il percorso prevedeva diverse 
tappe, le quali sono state immortalate 
fotograficamente. Alla Kunsthalle di 
Berna, [Fig 53] ha poi presentato alla 
mostra Monstera una piccola selezio-
ne di questi scatti, rappresentanti 
momenti intimi (e non) della vacanza; 
famiglia, amici, cartelli, strade e cortili. 
Al ritorno in Svizzera  Shirana Shahba-
zi ha ingrandito e appunto stampato 
alcune di queste fotografie con una 
stampa litografica e riducendo la 
tavolozza a due colori per immagine. Il 
risultato di questo processo genera 
alle immagini una qualità irreale e 
onirica. L’artista osserva che la 
botanica è una componente sempre 
presente nelle fotografie di vacanza. 
[Fig 54] [Fig 55] [Fig 56] Le stampe 
vengono in alcuni casi realizzate su 
carta iper lucida e retroilluminate 
nell’esposizione. 50

50 https://kunsthalle-bern.ch/en/exhibi-
tions/2014/shirana-shahbazi-monstera/

Approccio artistico
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Fig.  50   Stillleben - 11 - 2006 Fig.  51   Stampa litografica. Fig.  52   Stampa litografica.

Fig.  53   Esposizione alla Kunsthalle di Berna.

Fig.  54   Varamin & some other place Fig.  55   Plitvice & some other place. Fig.  56   Erzurum & some other place

Shirana 
Shahbazi
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Ikebana

L’Ikebana è l’arte di creare composi-
zioni floreali intrinseche di filosofia. 
Anticamente originaria dall’Oriente 
(India e Cina) e datata VI secolo d.C. è 
poi cresciuta nel fertile terreno 
religioso, artistico e spirituale del 
Giappone. Inizialmente praticata 
solamente dai nobili e dai monaci 
buddisti, con il tempo ha raggiunto 
tutte le le classi sociali diventando 
popolare. 51 
Il termine Ikebana in giapponese 
significa letteralmente “fiori viventi” e 
proviene dall’unione di due parole: 
ike“lasciare in vita” e bana “fiore”. 
Tutti gli elementi destinati alla 
composizione dell’Ikebana devono 
essere prettamente organici, quindi 
rami, foglie, erbe e fiori. Tutto 
dev’essere disposto in maniera da 
simboleggiare  equilibrio e armonia in 
realazione all’ambiente circostante. 
Per questo motivo colori e forme sono 
materia di studio per esprimere 
sensazioni e sentimenti. 
L’Ikebana è composta da alcuni 
elementi essenziali; il vaso, le piante 
(naturali e rigorosamente di stagione) 
devono essere scelte in base al 
messaggio che si decide di esprimere, 
e il triangolo. Questo simbolo è 
dominante nella composizione in 
quanto la costruzione data dagli steli 
deve generare dei rapporti tra i vertici. 
Il ramo più alto rappresenta il cielo 

51 https://it.wikipedia.org/wiki/Ikebana

(quindi elemento principale), quello 
medio impersonifica l’uomo (inclinato 
verso il cielo, rapportato 2/3), mentre 
lo stelo più basso indica la terra, quindi 
sistemato davanti a tutti. Nel gioco di 
costruzione è importante rispettare 
tre paramentri; lo spazio, la profondità 
e l’asimmetria.51

La bellezza di queste composizioni 
nasce proprio dall’armonia di questi 
rapporti tra linee, colori, volumi  e 
forme che si intrecciano nello spazio 
generando rappresentazioni simboli-
che. Quest’arte, come altre arti 
giapponesi tradizionali evidenzia 
molto bene la cultura orientale, 
la ricerca dell’essenzialità ma che allo 
stesso tempo esalti i dettagli, la 
valorizzazione dello spazio vuoto, 
che non significa assenza, ma enfasi 
della  bellezza minimale della compo-
sizione e l’importanza dell’assime-
tria.53

“L’ikebana nasce dall’osservazione 
umile e attenta  della natura: guardare 
con amore i petali di un fiore, la 
venatura di una foglia, l’erba che si 
piega al passaggio del vento. In questo 
modo l’ikebana insegna 
la pazienza, la riflessione e introduce ad 
una poetica conoscenza del mondo 
vegetale e dei cicli 
stagionali.” 54

52 Articolo Tutto Green (novembre 2017) 
https://www.tuttogreen.it/ikebana/

53 http://ikebanamilano.blogspot.com/p/
cose-likebana.html

54 Vedi fonte sopra.
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Rikka

Il Rikka è lo stile più conosciuto ed 
antico, proveniente probabilmente 
dalla scuola Ikenobo. Il termine rikka 
significa letteralmente “fiori in piedi“. 
Si caratterizza per composizioni molto 
grandi, che sin dall’inizio vennero 
impiegate per decorare i templi o le 
case dei nobili.

Shoka

Subito dopo il Rikka, comparve lo stile 
Shoka. Era il XVII secolo e si iniziava a 
sentire l’esigenza di semplificare l’arte, 
permettendo alla pianta di poter 
emergere nella sua semplicità. Questo 
filone difatti si caratterizza per 
l’estrema sobrietà.

Nageire

Subito dopo venne lo stile Nageire, 
che privilegiava vasi molto alti e 
composizioni particolarmente semplici 
e minimal. Questo stile venne fondato 
da Sen-no-rikyu, un Maestro della 
cerimonia del tè. Era la seconda metà 
del XVI secolo.

Chabana

Chabana è lo stile tipico e classico, che 
ritroviamo durante il rituale del Tè. Si 
basa sull’utilizzo semplice di un solo 
bocciolo con accanto alcune foglie 
verdi.

Moribana

Moribana significa letteralmente 
“ammasso di fiori” e difatti si basa 
sull’impiego di vasi molto bassi, ricchi 
di fiori grandi. Questo stile comparve 
verso la fine del XIX secolo ad opera 
del Maestro Unshin Ohara. Forse fra 
tutti è quello che diede avvio alla 
modernità, risentendo degli influssi 
dell’Occidente.

Di seguito un elenco dei vari stili di 
Ikebana nati con il tempo. 55

55 Articolo Tutto Green (novembre 2017) 
https://www.tuttogreen.it/ikebana/

Jiyubana o stile libero

Lo stile libero è figlio dei giorni nostri, 
nasce difatti al termine della Prima 
Guerra Mondiale, periodo fertile nel 
mondo delle arti. Si iniziò a lasciare 
spazio all‘uso maggiore della creativi-
tà, a cui venne concesso di spingersi 
verso nuove forme originali, privile-
giando anche vasi molto moderni.
Dal 1930 in poi, iniziarono a comparire 
numerose scuole. Con l’occupazione 
degli Americani inoltre, molte mogli 
dei soldati si avvicinarono a questa 
disciplina e la esportarono al rientro in 
patria. Questo ha fatto sì che oggi tale 
arte abbia raggiunto un po’ tutto il 
mondo. Anche in Italia difatti sta 
lentamente prendendo piede, trovan-
do grandi sostenitori.

Ikebana
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Fig.  57   Antica rappresentazione dell’Ikebana.

Fig.  58   Composizione. Fig.  59   Composizione.
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Fig.  60   Composizione.

Fig.  61   Composizione. Fig.  62  Akiyo Sano, artista Ikebana. Composizione giornaliera.

Ikebana
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Molesworth and Bird

Melanie Molesworth e Julia Bird sono 
due amiche di lunga data che condivi-
dono la passione per la natura e la vita 
all’aria aperta. Gestiscono un piccolo 
negozio a Lanhydrock, in Cornovaglia, 
dove vendono stampe artistiche di 
alghe raccolte nei pressi delle loro 
abitazioni in riva la mare e pressate 
manualmente. Queste stampe si 
possono trovare su biglietti di auguri, 
cartoline, strofinacci, cuscini, smalti e 
molto altro. Tutto in edizione limitata, 
in quanto unica e ispirate dai tesori del 
mare. Le loro opere sono reperibili 
anche in negozi di tutta l’Inghilterra.56 
Molesworth e Bird hanno nel passato 
lavorato a Londra come stiliste di 
interni per riviste come 
Country Living, Homes & Gardens e 
Living Etc. Entrambe sono autrici 
pubblicate e hanno 
ulia Bird e Melanie Molesworth hanno 
lavorato a Londra come stilisti di 
interni per riviste come Country 
Living, Homes & Gardens e Living Etc. 
e sono entrambi autori pubblicati. 
Hanno reso l’hobby vittoriano di 
pressatura delle alghe, la loro missio-
ne.  Ogni alga è stata raccolta manual-
mente nelle spiagge locali e in seguito 
schiacciata da grandi presse di legno, 
tra strati di carta; un metodo tradizio-
nale.57

Di seguito, la traduzione di una breve 
corrispondenza via mail con le dirette 
interessate, la cui risposta, redatta da 

56 https://molesworthandbird.com/

57 https://www.badgersvelvetunderground.
com/molesworth-and-bird

Julia Bird, spiega in maniera dettaglia-
ta il processo di lavorazione da loro 
attuato. La versione integrale si trova 
nella sezione “Allegati” alla fine del 
dossier.

Schiacciamo le alghe nella vecchia 
maniera. Raccogliamo prima le alghe 
che rimangono a galla nel mare, poi le 
laviamo con l’acqua del rubinetto. 
Dopodiché scegliamo un buon campione 
che adagiamo su un foglio di carta da 
acquarello, il quale si trova su un 
vassoio sommerso dall’acqua. Usiamo 
un pennello per posizionare l’alga sul 
foglio in un modo naturale, poi alziamo 
il foglio dall’acqua, e lo asciughiamo 
con la carta assorbente. In seguito lo 
posizioniamo tra strati di giornale e con 
un pezzo di foglio di carta da forno 
proteggiamo l’alga, per evitare che si 
attacchi al giornale. 
Poi posizioniamo il foglio nella pressa e 
lo lasciamo lì per un paio di settimane 
ad asciugare e seccare, cambiando i 
fogli di giornale regolarmente così che 
il campione non faccia la muffa. 
I colori sono naturali così come li 
troviamo. Possono sbiadirsi un po’ con 
la luce forte del sole. 
Usiamo dei fogli per acquarelli degli 
artisti.
Julia Bird
Molesworth and Bird

Fig.  63   Negozio in Cornovaglia.

Fig.  64   Stampe di alghe su oggetti.
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Fig.  65   Tovaglia. Fig.  66   Borsa. Fig.  67   Tazza.

Fig.  68   Serie di stampe, poster.

Molesworth and Bird
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Fig.  69   Instagram: dettagli articoli.
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Mostre d’arte In-flore-scientia

Arte e botanica.
 Josef Hanel (1865-1940) – 
Gabriela Maria Müller.

Museo Vincenzo Vela,
Ligornetto.
7 aprile – 11 agosto 2019

“Natura, arte e scienza si intrecciano in 
un insolito allestimento, ricco di stimoli 
alla riflessione. All’inedita serie di 
diapositive su vetro colorate a mano di 
soggetto botanico del fotografo Josef 
Hanel sono affiancati recenti lavori di 
Gabriela Maria Müller, eseguiti con 
pollini, semi, terre e cera. Sia le lastre 
fotografiche realizzate a fini scientifici e 
didattici che le raffinate trame dell’arti-
sta contemporanea celebrano la bellezza 
caduca e il mistero della rigenerazione 
propri del mondo vegetale. Le opere 
affascinano per il virtuosismo esecutivo, 
l’armonia compositiva e l’impiego di 
processi creativi complessi e quasi 
impenetrabili. La mostra è il frutto della 
collaborazione tra il Museo Vincenzo 
Vela e il Museo botanico dell’Università 
di Zurigo.”58

58 https://www.museo-vela.ch/vela/it/
home/ausstellungen/tutte-le-mostre/
in-flore-scientia.html

Fotografia a lato:
scattate durante la mostra, Carmen Fassora.
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Metamorfosi Botaniche

Metamorfosi botaniche –
Il linguaggio artistico di Ruth Moro.

Museo Cantonale di Storia Naturale,
Lugano.
1 dicembre 2018 – 31 agosto 2019

“Da sempre il mondo vegetale ha 
affascinato l’uomo sul piano scientifico 
e su quello artistico quale inesauribile 
fonte di studio e d’ispirazione. La nuova 
mostra temporanea Metamorfosi 
botaniche, organizzata dal Museo 
cantonale di storia naturale in collabo-
razione con l’artista Ruth Moro, vuole 
trovare un punto d’incontro tra lo 
sguardo dello scienziato e quello 
dell’artista sulla grande diversità di 
forme e strutture presenti in natura.
Da un lato presenta le molte trasforma-
zioni che le piante hanno dovuto 
affrontare nel corso dell’evoluzione, in 
particolare quelle innovazioni struttura-
li che sono state necessarie nel passag-
gio dall’acqua alla terraferma. Dall’al-
tro illustra le trasformazioni che 
l’artista Ruth Moro opera su quelle 
stesse strutture (steli, foglie, petali, 
sepali, brattee, frutti, semi, cortecce), le 
cui forme vengono disgregate per poi 
essere reinterpretate secondo logiche 
nuove. Il percorso della mostra si snoda 
lungo cinque sale e ripercorre ideal-
mente parte dell’evoluzione del regno 
vegetale. In ogni sala, oltre a una serie 
di opere scelte dall’artista, sono esposte 
le carte botaniche di Ruth Moro, nelle 
quali ritroviamo centinaia di milioni di 
anni di storia evolutiva delle piante 
terrestri. Infine, i pannelli didattici 
permettono al visitatore di approfondire 
la storia evolutiva e altri temi scientifici 
relativi alle carte e alle opere esposte 
nelle sale.”59

59 https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/
mcsn/mostre/mostre-temporanee/metamor-
fosi-botaniche-il-linguaggio-artisti-
co-di-ruth-moro/

Fotografia a lato:
scattate durante la mostra, Carmen Fassora.

Mostre d’arte
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Parco Botanico

“ òrto botànico Giardino o campo 
sperimentale, che racchiude una 
collezione di piante vive, indigene ed 
esotiche, [...] con la finalità di conser-
varle a scopo didattico e di ricerca 
scientifica. Un o.b. è di solito un’istitu-
zione annessa a un istituto botanico 
universitario; esistono, tuttavia, o.b. di 
istituti agrari sperimentali e altri, 
indipendenti da strutture di ricerca, la 
cui funzione educativa è legata al 
risveglio dell’interesse pubblico per la 
conservazione della natura. [...] Le 
strategie di conservazione sono fonda-
mentali soprattutto quando non è 
possibile fornire alle specie una sicura 
protezione nei luoghi di origine.” 60

60 Definizione Treccani http://www.treccani.
it/enciclopedia/orto-botanico_%28Enciclope-
dia-Italiana%29/

Definizione

e la provenienza geografica. Sono le 
targhette che rendono un giardino, un 
Giardino Botanico.64

Oggi, secondo la BGCI (Botanic 
Gardens Conservation International) 
un Parco Botanico è un’istituzione 
aperta la pubblico che mantiene una 
collezione ben documentata di piante 
vive e non semi, al fine di promuovere:
• la ricerca scientifica
• la conservazione della biodiversità 
vegetale
• la sua esposizione al pubblico
• l’educazione ambientale ad essa 
connessa.
Quindi, una sorta di museo vivente a 
cielo aperto, che offre spunti interdi-
sciplinari e rappresentano luoghi di 
incontro e scambio per un pubblico 
che diventa sempre più vario. 65

64 Taffetani Fabio (2012, cap. 9.2), Herbaria : 
il grande libro degli erbari italiani : per la ricerca 
tassonomica, la conoscenza ambientale e la 
conservazione del patrimonio naturale, Nardini, 
Firenze

65 http://www.ortobotanicoitalia.it/ricerca/

Generalmente non esiste differenza 
tra il termine Orto Botanico o Giardi-
no Botanico, in quanto viene comune-
mente utilizzato il nome Botanical 
Garden, che le racchiude entrambe. In 
Italia però rappresentano due concetti 
molto diversi.
Entrambe sono istituzioni pubbliche o 
private, accademiche o non, create al 
fine di sostenere attività di ricerche, 
didattiche, educative e talvolta anche 
ricreative. Spesso ci sono biblioteche 
annesse e un erbario ne cataloga le 
specie presenti per lo studio.
In Italia un Orto Botanico (hortus 
botanicus) è un naturale ambiente 
ricreato appositamente per raccoglie-
re specie vegetali viventi utili alla 
scienza e all’educazione dei visitato-
ri.61 L’attività di ricerca svolta è 
prettamente legata all’obiettivo di 
conservazione delle piante rare e/o a 
rischio d’estinzione. Questo porta a 
elaborare e sperimentare tecniche e 
strategie di conservazione ex-situ ed 
in-situ. 62 I risultati forniscono valide 
testimonianze sui rischi e sul cambia-
mento che il riscaldamento climatico 
porta alla flora e permettono quindi di 
elaborare sistemi 
di protezione adeguati per la biodiver-
sità. Quindi un luogo in cui 
lo studio della conservazione, la 
ricerca, la divulgazione e l’educazione 
ambientale sono materie che s’intrec-
ciano continuamente.

Il Giardino Botanico invece è conside-
rato talvolta un ambiente differente in 
quanto luogo a scopo di ricreazione, 
maggiormente curato dal punto di 
vista paesaggistico, mentre l’orto 
storicamente aveva una funzione 
prettamente legata alla produzione di 
sostante medicamentose e spesso 
legata ad un’istituzione accademica.63

Nel giardino l’ordine di disposizione è 
meno vincolato a criteri scientifici, e 
sono soprattutto piante in terra, non 
in vaso, come lo è spesso in un Orto, 
ma pur sempre accompagnate dalle 
targhette che identificano le piante 
tassonomicamente, ossia con nome 
scientifico, la famiglia corrispondente 

61 
 http://www.ccb-sardegna.it/ipo/storia.

html

62 in situ: strategia di conservazione nell’am-
biente naturale delle piante con pratiche di 
salvaguardia di habitat ed ecosistemi. 
ex situ: strategia di conservazione delle specie 
più a rischio in un ambiente artificiale in modo 
da poterle reintrodurre nel loro habitat in un 
secondo tempo. 
http://biodiversita.biol.unipr.it/index.
rvt?show=conservazione

63 https://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botanico

Fig.  70  Schema Orti Botanici e Giardini   
 Botanici .  
 Scansione dal libro Herbaria cap.2 
 (vedi bibliografia).
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Storicamente, come già accennato, 
l’Orto Botanico aveva una funzione 
prettamente legata alla coltivazione di 
specie vegetali utilizzate nella medici-
na. Si ha notizia già nel secondo 
millennio a.C. di quelli in oriente, ma 
l’idea della creazione di un giardino 
adibito allo studio delle piante, risale al  
IV sec. a.C. e viene attribuita ad 
Aristotele (384-322 a.C.). 

disegno originale ed è il più antico 
tuttora esistente nello stesso luogo di 
fondazione. Con le scuole botaniche 
nasce lo studio dell’osservazione 
diretta della pianta e quindi le sistema-
tiche raccolte dell’erbario com’è oggi 
conosciuto. L’Italia è stata pioniera in 
questo campo, e presto in tutta 
Europa si segue l’esempio. 
Durante i secoli la funzione dell’Orto 
Botanico è mutata in seguito all’epoca 
della moda delle esplorazioni geogra-
fiche, quindi diventato arboretro; 
giardino di specie tropicali provenienti 
dal Nuovo Mondo, dall’Africa e 
dall’estremo oriente. Nascono le prime 
serre per acclimatare le specie e gli 
Orti Botanici assumono ruoli che 
tendono alla ricerca sistematica e alle 
collezioni tematiche particolari, si 
aprono al pubblico. Da studio universi-
tario diventano più didattiche. Oggi la 
ricerca sull’utilizzo delle specie viene 
svolta da laboratori e vivai specializza-
ti mentre gli Orti Botanici diventano 
Giardini, assumono sempre di più un 
incarico di tipo didattico e divulgativo, 
non per forza solo a livello universita-
rio. La BGCI ha pubblicato nel 2000 un 
documento (Action Plan for Botanic 
Gardens in the European Union 67) che 
elenca, come visto in precedenza, le 
funzioni che un Giardino Botanico 
deve avere e le azioni per cui assolver-
le al meglio, al fine di avvicinare la 
popolazione al patrimonio botanico di 
un paese, al valore scientifico, paesag-
gistico, storico, culturale, artistico, 
geografico e archeologico. 68

Oggi il Parco Botanico ha assunto 
importanza in quanto si avvale 
dell’etichetta di attrazione turistica, 
avvicinando, anche attraverso attività 
ludiche e ricreative, target molto vari.
Negli ultimi anni si è compresa 
l’importanza della conservazione delle 
piante vive e dei semi, si creano 
sempre più spazi adibiti allo studio 
della moltiplicazione delle specie a 
rischio d’estinzione e si studiano tecni-
che di protezione a favore dell’eco-so-
stenibilità.

67 Cheney Judith, aa. vv., (2000), Action Plan 
for Botanic Gardens in the European Union,  
Universa, Wetteren  
http://www.botanicgardens.eu/action/
actionplaneu.htm

68 http://www.ccb-sardegna.it/ipo/storia.
html

Storia

Successivamente iniziano a nascere in 
tutta Europa, in medio ed estremo 
oriente, in nord Africa e in America 
centrale, molti Giardini Botanici 
dedicati alla coltivazione, selezione e 
riproduzione delle specie officinali e 
quelle utili nella cucina. 
Dall’alto Medioevo (in Europa) 
nascono gli “orti dei semplici” all’inter-
no dei conventi, delle certose e dei 
monasteri. Strutture dedicate alla 
coltivazione delle piante medicinali, 
dette simplices, in quanto erano 
medicamenti derivanti direttamente 
dalla natura. Queste piante venivano 
utilizzate dalla medicina popolare e da 
quella scientifica, ed è dai monaci (in 
particolare dai Benedettini66) di questo 
periodo che si devono i principali studi 
medico botanici. Sempre da loro si 
devono le relative trascrizione degli 
utilizzi delle piante, e quindi i discen-
denti degli erbari; raccolta delle specie 
vegetali con le relative informazioni 
d’utilizzo. Con il tempo questi Giardini 
Botanici prendono piede anche nei 
palazzi dei nobili, nascono le prime 
strutture accademiche con il relativo 
orto di studio ( nel 1317, sorge a 
Salerno la famosa Scuola Medica 
Salernitana e il Giardino della Minerva, 
che viene aperto al pubblico).  Alla 
conclusione del Medioevo nasce la 
scienza sperimentale, legata alla 
necessità delle Scuole di Medicina del 
periodo rinascimentale (ca. 1400-
1600) di avere piante a portata di 
mano per lo studio del riconoscimento 
e dell’utilizzo per gli allievi. Tra i più 
antichi orti botanici accademici del 
mondo ci sono quelli dell’Università di 
Pisa e di Firenze (ca. metà 1500), 
creati da Luca Ghini, docente di 
medicina presso l’Università di 
Bologna. Lui può essere considerato 
come il precursore della botanica 
moderna; con lui si allontana il 
tradizionale metodo di commentare le 
opere e gli erbari illustrati, ma si 
affianca all’osservazione diretta delle 
specie viventi presenti in natura.
Dopo Pisa e Firenze, anche Padova 
(ca. metà 1500). Quest’ultimo ha 
conservato tutt’oggi parte del suo 

66 benedettini: dall’Ordine di San Benedetto
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Parchi Botanici 
ticinesi

Di seguito i cinque Parchi Botanici 
importanti sul nostro territorio 
ticinese: Parco Botanico del Gambaro-
gno, Parco Botanico San Grato 
a Carona, Parco delle Camelie 
a Locarno, Parco Scherrer a 
Morcote, Parco Botanico alle Isole di 
Brissago.

Alcuni sono più conosciuti che altri, 
ma tutti sono poco frequentati dalla 
generazione dei più giovani. Visitan-
doli ho notato che c’è una mancanza 
di supporti cartacei che permetta una 
facile e piacevole fruizione all’esplora-
zione. A volte i sentieri sono segnalati, 
altre volte no. Di certo attualmente 
sono ambienti che attirano soprattut-
to gli appassionati, che quindi di 
botanica ci capiscono qualcosa. 
Mentre gli altri considerano i Parchi 
Botanici noiosi, e poco divertenti.

Dal libro di Gilles Clément.
Eppure hanno una disposizione, una 
struttura curata nel dettaglio, per 
niente casuale. Come in un quadro 
vengono scelti e disposti gli elementi, 
lo stesso lo fa il giardiniere con il 
paesaggio. Ricostruendolo, certo, ma 
in simbiosi con il suo mutamento nel 
tempo. “Il giardino è un osservatorio 
del tempo e il paesaggista ne osserva i 
cambiamenti. Misura le differenze 
attraverso la comparsa o scomparsa 
delle specie quali indicatori dell’am-
biente.”   (pp.83)
Il paesaggio originale, libero da filtri e 
soprattutto senza il passaggio dell’uo-
mo, non lo conosciamo, ma il giardi-
niere accompagna il cambiamento 
all’interno dei Parchi, e grazie ad esso 
abbiamo una testimonianza storica 
intatta, ma non forzata, bensì appunto 
accompagnata. 69

“Il sentimento di appartenenza al 
mondo non potrebbe mai coincidere con 
il desiderio di dominarlo.”   (pp. 58)

69 Clément Gilles (2008), Il giardiniere  
planetario, 22publishing, Milano

Segue una descrizione dei Parchi, con 
fotografie e un piccolo testo relativo 
all’esperienza personale di visita. Mi 
sono immedesimata in una turista per 
caso, e ho provato a orientarmi nei 
parchi e approcciarmi alla botanica. 
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Fig.  71   Parco Scherrer, Morcote.

Fig.  72   Parco del Gambarogno.

Fig.  73   Parco delle Camelie, Locarno.

Fig.  74   Parco San Grato, Carona.
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Parco Botanico 
delle Camelie,
Locarno

Inaugurato nel marzo 2005 in occasio-
ne del Congresso mondiale dell’Inter-
national Camelia Society (ICS), oggi è 
diventato un’attrazione internaziona-
le. Sono presenti diverse specie di 
camelie che garantiscono la fioritura 
su un arco di nove mesi all’anno. 
Nel 2005 le camelie erano 500, poi, 
grazie al Congresso, la città ha potuto 
arricchire ulteriormente la collezione, 
oggi sono 850 varietà. A fianco 
dell’anfiteatro, è stata realizzata la più 
grande aiuola del parco, dedicata alle 
specie e alle camelie profumate. 
Il Padiglione costruito recentemente 
ospita una serie di pannelli informativi. 
Il parco accoglie 850 varietà di camelie 
nomenclate, tra cui una quarantina di 
specie e una decina di ibridi profuma-
te. Da aggiungere 70 camelie ancora 
da identificare, 130 camelie doppie 
per formare una siepe divisoria ma 
soprattutto per fornire fiori recisi 
all’annuale esposizione che si svolge in 
primavera. Il parco è strutturato 
scenograficamente in una serie di 
aiuole che formano un labirinto.
Di recente il parco ha ricevuto il premo 
Gardens of Excellence e fa parte dei 
Gardens of Switzerland, i giardini più 
belli della Confederazione. 70

70 https://www.ticino.ch/it/commons/
details/Parco-delle-Camelie-Locarno/84276.
html

Esperienza personale (31.05.2019)

Ho visitato il parco di mattino, 
potendo godere di una bella giornata 
di sole. Sono partita immedesimando-
mi in una turista che voleva semplice-
mente godersi una giornata nel parco. 
Forse le mie aspettative erano un po’ 
alte, ma la visita è stata deludente, 
poiché oltre a non esserci nessuna 
informazione all’entrata (a supple-
mento della visita o di pura e semplice 
informazione) non sapevo (o meglio, 
non ho pensato) che le camelie non 
fossero in fiore, ma che questa fase 
fosse finita già da un po’. 
Il parco per altro era ben curato e 
garantiva una piacevole passeggiata. 
Durante la mattinata è arrivata 
pochissima gente. Tutti attratti 
probabilmente dal lido a fianco.

PRO:
- molto curato,
- cartellini informativi ben visibili e leg-
gibili

CONTRO:
- nessun supporto cartaceo,
- se non è stagione di fioritura, 
nessuna esperienza. Luogo semi 
abbandonato,
- numeri su sassi senza spiegazione, 
un possibile percorso?
- vuoto (poca gente)
- lido a fianco, potrebbe essere un 
modo per invitare la gente a passeg-
giare nel parco. Affluenza non viene 
sfruttata.
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Fig.  75   Parco delle Camelie, Locarno. 
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Parco Botanico 
del Gambarogno

Il Parco Botanico del Gambarogno si 
estende su una superficie di oltre 
20’000 metri quadrati. Creato dal 
vivaista Otto Eisenhut, contiene circa 
950 qualità diverse di camelie e 450 
magnolie. Si trovano poi diverse 
azalee, peonie, rododendri, pini, 
ginepri, edere e abeti. Da quasi 
vent’anni il Parco è gestito dalla 
fondazione Parco botanico del 
Gambarogno.71

Il Parco esiste dal 1980, periodo in cui 
sono stati tracciati i sentieri che lo 
attraversano, mentre nel 1989 è 
aperto al pubblico.72

Inoltre, oltre alla grande superificie 
che occupa il Parco, vi è una grande 
zona dedicata alle serre e alla coltiva-
zione delle specie. Queste possono 
essere acquistate direttamente sul 
posto.

71 https://www.ticino.ch/it/commons/
details/Parco-botanico-del-Gambaro-
gno/85680.html

72 https://www.eisenhut.ch/storia-parco-bo-
tanico/?1=1&setlang=IT

Esperienza personale (31.05.2019)

La grandezza del Parco è stupefacen-
te. Non è curato tanto quanto il Parco 
delle Camelie, che in questo senso può 
essere definito un giardino, ma ha più 
la sembianza di un bosco su una 
vallata. Le specie autoctone si mesco-
lano con quelle esotiche, ed è difficile 
riconoscerle, nonostante i (piccoli) 
cartellini che ne indicano il nome.
L’esplorazione è libera poiché non 
hanno delle mappe che i visitatori 
possono utilizzare mentre passeggia-
no. Questo perché l’obiettivo è quello 
di “perdersi” nella natura, in maniera 
da entrarne maggiormente in contat-
to. Ho trovato molto interessante 
l’entrata, curata e molto più “turisti-
ca”, a fianco delle serre e di un piccolo 
negozietto che vende prodotti locali. 
C’è una scatola con le offerte libere 
per il Parco, per aiutarne la manuten-
zione e un pannello informativo, un 
po’ vago e poco completo.

Il Parco è provvisto di un sito web, 
molto caotico, con pagine vuote e 
contenuti mancanti.

PRO:
- molto grande,
- possibilità di acquisto,
- concetto di “perdersi esplorando” 
(ma non dev’essere obbligatorio),
- molte serre con coltivazioni,
- bella zona, abbastanza buona la 
segnaletica per arrivarci.

CONTRO:
- nessun supporto cartaceo per 
l’esplorazione del parco,
- specie rare e autoctone sono 
mescolate, confusione,
- cartellini poco visibili,
- sito web molto caotico,
- non si capisce l’organizzazione dello 
spazio del parco,
- poco frequentato.
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Fig.  76   Parco Botanico del Gambarogno.
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Parco San Grato,
Carona

Il Parco San Grato si estende  su una 
superficie di 200’000 metri quadrati, e 
raccoglie la collezione di azalee, 
rododendri e conifere più ampia per 
varietà e per quantità dell’intera 
Regione Insubrica. Tra i suoi sentieri 
sbucano punti panoramici sul lago 
Ceresio e sulle montagne. Visitandolo 
ci si perde in una ambiente naturale 
molto curato e piacevole. Per oltre 
5km il Parco è attraversato da sentieri 
di diverso tipo e per un diverso target: 
botanico, relax, panoramico, artistico 
e fiaba, ed infine il percorso sensoriale 
creato per il 60° anniversario del 
Parco nel 2017. 
Il sentiero botanico informa sulla 
vegetazione. Varie conifere e latifoglie 
sparse lungo il percorso, sono contras-
segnate dalla nomenclatura in latino, 
in italiano e in tedesco; una mappa dei 
continenti ne indica la provenienza. Il 
percorso si estende su circa 1.7 km.
Quello relax unisce i tratti pianeggianti 
e comodi del Parco.
Il sentiero panoramico, esplora i punti 
panoramici migliori che il punto 
geografico del parco offre. Le cime più 
note e località della regione transfron-
taliera sono riportate su pannelli 
informativi. Il sentiero artistico 
propone un viaggio tra le sculture di 
arte contemporanea che periodica-
mente vengono aggiunte all’interno 
del parco e che relazionano arte e 
natura. Il percorso fiaba invece è per i 
bambini, un sentiero corto che illustra 
attraverso dei pannelli, la fiaba 
dell’azalea. Inoltre c’è un parco giochi 
ma tutta la zona è dedicata a passeg-
giate ludiche non solo per i bambini, 
ma anche per i gli adulti. Si può griglia-
re e un ristorante, all’entrata del 
parco, offre una vista panoramica. 73

73 https://parcosangrato.ch/it/sentieri-tematici

Esperienza personale (31.05.2019)

Finora è il Parco più bello che ho 
visitato, in quanto l’ambiente permet-
te una completa immersione nella 
natura. Il luogo si trova a ridosso di 
una collina, quindi i sentieri sono 
principalmente in salita, ma questo 
non vieta di divertirsi. All’entrata si 
trova una grande pannello che 
descrive il Parco e ne spiega i sentieri 
tematici. Inoltre lungo i percorsi ci 
sono molti pannelli informativi che 
aiutano la fruizione del Parco. 
L’offerta è semplice ma allo stesso 
tempo ampia, questo attira diversi 
target, dai bambini agli anziani.
Pur non avendo supporti cartacei che 
guidino la visita, l’esplorazione è tra le 
più piacevoli.
Il sito web è molto curato e ricco di 
informazioni utilissime per un ipoteti-
co turista.

PRO:
- molto curato,
- diversi percorsi ben segnalati e per 
target differenti,
- cartellini leggibili,
- supporti cartacei (cartelloni) extra,
- diversi spazi adibiti a relax, pic nik, 
parco giochi,
- sculture, relazione tra natura e arte,
- molto frequentato,
- buona segnaletica stradale per 
arrivarci,
- presenza d un ristorante,

CONTRO:
- nessun supporto cartaceo che 
rimane (depliant),
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Fig.  77   Parco San Grato, Carona.
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Parco Scherrer, 
Morcote

Hermann Arthur Scherrer (2.11.1881 
San Gallo), appassionato artista 
giardiniere e appassionato d’arte, 
acquistò nel 1930 lo stabile in riva al 
lago a Morcote. Piano piano prese 
tutto il pendio e con gli anni riempì il 
terreno di specie esotiche e orientali 
che portava dai suoi viaggi da com-
merciante di tessuti. Cipressi, camelie, 
canfore, eucalipti, cedri, araucarie, 
palme e boschetti di bambù. Numero-
se piante che sono ora etichettate con 
il loro nome scientifico. 74Oltre a 
lavorare sull’aspetto paesaggistico del 
giardino, Scherrer riprodusse in scala 
ridotta diversi templi mediterranei e di 
paesi esotici che rappresentano grandi 
capolavori sia architettonici che 
scultorei. Scherrer morì nel 1956, ma 
la moglie Amalia nel 1965 lasciò tutta 
la proprietà al Comune di Morcote, 
con la promessa che sarebbe stato 
aperto al pubblico. Attualmente il 
Parco si presenta così com’era origina-
rio ma con piccoli abbellimenti 
successivi e viene chiamato il Giardino 
delle Meraviglie.75

74 https://www.ticinotopten.ch/it/parchi/
scherrer-park-morcote

75 Opuscolo informativo Parco Scherrer, Il 
Giardino delle Meraviglie

Esperienza personale (17.04.2019)

Il Giardino è curatissimo, il più curato 
che finora ho visitato. Non ci sono 
molti percorsi, in quanto vi è un solo 
sentiero che attraversa i terrazzamen-
ti del parco. Oltre alla varietà botani-
ca, ci sono molte sculture e templi, 
che ne aumentano  il godimento. Non 
solo quindi un valore scientifico, ma 
anche culturale e storico. La location 
si presta anche ad eventi privati, quali 
feste e matrimoni.
All’entrata, che costa 5 fr., si trova un 
piccolo casotto in cui si trovano diversi 
libri che trattano argomenti quali la 
botanica del parco, o la storia. La 
brochure informativa che ho utilizzato 
per girare nel parco, costa un paio di 
franchi, mentre la mappa che la 
gentile signora distribuisce alla cassa è 
utile in quanto, durante la passeggiata, 
aiuta a identificare le diverse zone 
culturali che vengono rappresentate 
nel parco.

PRO:
- molto curato,
- unico percorso,
- sculture ed edifici extra, che divido-
no il Parco per zone culturali,
- supporti cartacei d’aiuto all’esplora-
zione,

CONTRO:
- poco frequentato,
- cartellini poco visibili,
- bellissima posizione, ma poca 
segnaletica per arrivarci.
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Fig.  78   Parco Scherrer, Morcote.
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Isole di Brissago,
Locarno

Nel 1885 i Baroni Richard e Antoinet-
te Fleming de St. Leger acquistarono 
le Isole di Brissago, che a quel tempo 
erano ricoperte da una fitta vegeta-
zione indigena e ospitavano i resti di 
un convento, che i Baroni riattarono. 
In seguito si occuparono della costru-
zione del giardino; portarono letame e 
buona terra e presero forma viali che 
ospitavano specie subtropicali. Via via 
sempre più specie esotiche, anche 
rare, provenienti da tutto il mondo.
La Baronessa viene abbandonata dal 
marito nel 1897 e si trasferisce prima 
a Napoli, poi ad Ascona e infine a 
Intragna. Nel 1927, sommersa dai 
debiti, è costretta a vendere la 
proprietà dell’Isola. Muore il 24 
gennaio 1948, e i suoi resti vengono 
trasferiti sull’Isola Grande.
Il palazzo che domina dall’alto 
dell’Isola Grande, è sorto al posto del 
convento ed è stato voluto da Max 
Emden, secondo abitante dell’Isola, il 
quale non ha sostanzialmente mutato 
nulla del giardino. Muore nel 1940.
I suoi eredi vendettero al Cantone le 
Isole affinché venissero conservate e 
ne fossero divulgate le informazioni 
culturali, scientifiche e turistiche. Dal 
2 aprile 1950 le porte del Parco 
Botanico si aprono al pubblico.76

Le Isole, situate nelle acque del 
Verbano, accumulano calore durante 
l’estate e lo restituiscono in inverno, 
inoltre sono protette dalla catena 
alpina e prendono molto -
sole. Questo crea alle Isole di Brissago 
un clima a tutti gli effetti subtropicale.
Oggi nel giardino sono presenti:
circa 2000 specie di piante provenienti 
dalle principali aree a clima meditera-
neo (bacino mediterraneo, Cile, Sud 
Africa, SO Australia e California) e 
dalle aree a clima subtropicale umido 
(in particolare dall’Asia, ma anche N e 
& S America e Oceania).77

76 Cartellone informativo all’entrata del Parco 
Botanico.

77 http://www.isolebrissago.ch/it/giardi-
no-botanico

Esperienza personale (28.06.2019)

Il Parco, o meglio definirlo, Giardino è 
curato moltissimo. Meraviglioso. 
L’esplorazione delle zone botaniche 
diventa una piacevole passeggiata e 
sembra di essere in vacanza in aree 
esotiche. Sentieri molto curati e 
buona segnaletica invitano all’osserva-
zione. Oltre ai cartellini “classici” dal 
formato vario e  fantasioso, ci sono 
diversi supporti durante il sentiero per 
informazioni extra molto interessanti. 
All’entrata vi è un piccolo negozietto a 
cui pagare l’ingresso del Parco (8 fr.), 
qui c’è anche uno spazio adibito al 
feedback dei visitatori, che possono 
scrivere la loro opinione sull’esperien-
za di visita. Nonostante sia un Parco 
Botanico, è adatto a tutte le età in 
quanto la bellezza del luogo permette 
anche ai più piccoli di divertirsi. Sono 
previste anche attività didattiche per 
le scuole dell’infanzia, elementari, 
medie e speciali, che toccano materie 
come la botanica, scienze, geografia e 
storia.
Le Isole dispongono di un sito web 
curato e ricco di informazioni; efficace 
ed efficiente.

PRO:
- molto molto curato,
- nessun percorso, ma libera esplora-
zione,
- diverse zone botaniche divise per 
aree geografiche,
- informazioni extra,
- arredato e strutturato bene, con 
sculture, statue, vasi ornamentali, 
archi,...

CONTRO:
- entrata da pagare (ma comprensibi-
le),
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Fig.  79   Parco Botanico alle Isole di Brissago.
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Sondaggio

Ciao! Ti chiedo gentilmente di rispondere 
al mio piccolo sondaggio. Le risposte 
mi aiuteranno a capire meglio su quale 
direzione puntare per la mia tesi.

Hai mai visitato uno di questi 
Parchi Botanici ticinesi?

Prima di oggi, 
li conoscevi già?

Parco Scherrer (Morcote) Si

Parco Botanico del Gambarogno No

AlcuniParco Botanico - Isole di Brissago

Parco San Grato (Carona)

Parco delle Camelie (Locarno)
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Il piccolo sondaggio posto a giovani 
d’età tra i 20-35 anni.
Totale di persone anonime 
interrogate: 50 persone.

Osservazioni:
il Parco Botanico alle Isole di Brissago 
è il parco maggiormente visitato, 
seguito con un grande stacco dal 
Parco San Grato a Carona. Di valore 
simile invece sono il Parco Scherrer e il 
Parco delle Camelie. Il Parco del 
Gambarogno è invece davvero poco 
frequentato.
Molti, di coloro che hanno risposto al 
piccolo sondaggio, conoscevano 
soltanto alcuni dei Parchi Botanici 
citati. Questo significa che il grande 
potenziale botanico offerto da questi 
luoghi, è poco promosso. Infatti, 
seguiti da un enorme distacco c’è la 
fetta di giovani che di questi Parchi 
ticinesi non ne conosceva alcuno.
Viene quindi confermata la presenza 
di un problema di promozione e 
divulgazione.
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Grafico realizzato con Microsoft Excel (2011).
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Erbario Definizione

“ erbario Libro che descrive le piante 
medicinali e le loro virtù, accompa-
gnandone la descrizione con illustrazio-
ni.[...] Per estensione, collezione di 
piante disseccate e classificate, fatta con 
metodi e scopi scientifici, indispensabile 
per i confronti necessari negli studi di 
sistematica e di floristica. Le piante 
sono fissate su fogli di carta resistente; 
ogni foglio deve avere un’etichetta 
(scheda) nella quale sono scritti: luogo 
e data della raccolta, stazione, natura 
del terreno, altezza sul mare e altri dati 
ecologici, nome del raccoglitore e del 
classificatore.”78

78 Definizione Treccani http://www.treccani.
it/enciclopedia/erbario/

Come visto dalla definizione dell’Enci-
clopedia Treccani, un erbario è una 
raccolta di campioni vegetali non- vi-
venti (a differenza dell’Orto Botanico, 
che sono piante vive), e secchi, con 
relativa etichetta a scopo scientifico. 
Un singolo campione, se studiato, può 
presentare informazioni educative, 
storiche e culturali, ma può essere rea-
lizzato anche da puri scopi collezioni-
stici o estetici. Ovviamente in un 
erbario gli esemplari son secchi e 
pressati, quindi presentano degli 
inconvenienti per il campo scientifico.
La compressione ne altera la struttura 
e le misura, le dimensioni di un foglio 
comportano la catalogazione di erbe 
piccole. Quindi, per parti molto grosse 
(frutti, rami, cortecce) e/o piante ci 
sono metodi di raccolta e conservazio-
ne differenti. In caso di grandi colle-
zioni si possono affiancare all’erbario 
le cosiddette “collezioni accessorie”; 
elementi messi sotto liquido conserva-
tivo e quant’altro. Anche i colori 
vengono compromessi nell’erbario, 
ma possono essere descritti nell’eti-
chetta o in una fotografia. Inoltre, con 
il taglio del campione da raccogliere, 
viene bloccato lo sviluppo biologico 
della pianta, quindi le osservazioni in 
merito alla crescita sono invisibili.
In questo senso un Orto Botanico 
permetterebbe invece l’osservazione 
veritiera della pianta e ovviare i 
problemi dell’erbario. Ci sono però 
anche alcuni vantaggi.
Innanzitutto in una raccolta cartacea 
possono essere racchiusi centinaia di 
esemplari che si possono maneggiare, 
confrontare e spedire ovunque. Le 
piante possono provenire da tutto il 
mondo e da ambienti diversi. Questo 
un Orto Botanico non potrebbe farlo. 
Inoltre un erbario costituisce una vera 
e propria documentazione storica, in 
quanto testimonia la presenza di 
determinate piante in determinati 
territori geografici, anche secoli fa. 
Quindi anche una conservazione della 
biodiversità in caso di scomparsa di 
una determinata specie. Oppure per la 
etnobotanica è interessante studiare 
le etichette dei campioni, e scoprire 

come le popolazioni utilizzavano le 
piante, e a che scopo (magico, 
culinario, medicinale). Oppure ancora 
avere informazioni in merito alla storia 
delle esplorazioni grazie alle informa-
zioni di data e luogo sulle etichette. 
Quindi un erbario costituisce un vero e 
proprio bene culturale.
Nel tempo sono stati diversi gli 
studiosi che hanno realizzato un 
erbario, migliorandolo nei secoli. Oggi 
le raccolte per erbari vanno fatte in 
maniera intelligente, in quanto tanto è 
già stato documentato, il patrimonio 
botanico è sempre più in pericolo e se 
fatto male, un erbario è inutile, e 
quindi sprecato.
Oltre al significato scientifico, come 
abbiamo visto, un erbario ha potenzia-
lità anche a livello educativo, in 
quanto si possono insegnare le basi: 
“perché e che cosa” si può raccogliere 
e “come”, senza danneggiare l’am-
biente naturale. Una funzione educati-
va quindi per le scuole, differente 
comunque da quella per le università, 
che sfocia nella sistematica e nella 
tassonomia, e per il pubblico generale, 
che è invece generalmente interessato 
più agli usi quotidiani. 
Gli erbari generalmente raccolgono 
esemplari che vanno dalle alghe ai 
licheni, dalle piante superiori79 alle 
Briofite.80 Possono essere però anche 
tematici, quindi specializzati in 
raccolte storiche (periodo), geografi-
co (luogo), malattie (esemplari con 
malformazioni) e molto altro.81

 

79 Le piante più evolute (o piante superiori) 
sono le cormofite terrestri, con un corpo 
differenziato in radici, fusto e foglie. 
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/
studiafacile/biologia/

80 Piante non vascolari, più comunemente 
chiamati “muschi”. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bryophyta

81 Taffetani Fabio (2012, cap. 2), Herbaria : il 
grande libro degli erbari italiani : per la ricerca 
tassonomica, la conoscenza ambientale e la 
conservazione del patrimonio naturale, Nardini, 
Firenze
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Fig.  80    Scansione dal libro Herbaria cap.2 (vedi bibliografia).
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Si ha notizia di rappresentazioni 
murali di specie vegetali già a partire, 
nelle tombe egiziane, del III millennio 
a.C. Questo significa che le piante 
erano abbastanza conosciute da 
riprodurle fedelmente. Con il tempo la 
conoscenza del mondo vegetale è 
sempre più ampia e utilizzata, e dal 
VI-V secolo a.C. è affermata per scopi 
pratici e utilitaristici. Il primo botanico 
(teorico) a venir considerato come 
tale, è Teofrasto, filosofo greco, a cui 
si deve l’uso di distinguere le piante 
per il loro nome popolare e di descri-
verle, ma senza il moderno concetto 
di raccogliere e conservare campioni. 
Con il tempo le piante, nei primi secoli 
dopo Cristo e per quasi tutto il 
Medioevo, assumono valenza farma-
cologica e nascono le prime Scuole 
mediche con i relativi studi botanici 
(fig. 81).
Un inconveniente degli scritti botanici 
però, che venivano copiati di volta in 
volta (edizioni manoscritte), era 
quello di errori nelle trascrizioni suc-
cessive. Le illustrazioni, che originaria-
mente presentavano sommariamente 
le caratteristiche morfologiche della 
pianta descritta, si fecero sempre più 
irriconoscibili, poiché modificate ogni 
volta. I testi persero quindi il loro 
valore documentaristico. Coloro che si 
occupavano, nonostante questi 
inconvenienti, di conservare questo 
patrimonio botanico, erano i monaste-
ri. Qui si tramandavano le conoscenze 
scientifiche e soprattutto, erano 
sempre provvisti di piccoli orti dedicati 
alla coltivazione di piante di uso 
medico e alimentare per la comunità 
monastica (horti conclusi). Questo 
portò alla nascita di testi che docu-
mentavano notizie di altre piante che 
venivano direttamente coltivate 
nell’orto; gli Herbaria. I primi codi-
ci-erbari dipinti che raffiguravano 
piante medicinali e le loro proprietà 
terapeutiche (i semplici). La fedeltà 
della riproduzione nelle illustrazioni 
rimane sommaria, in quanto vengono 
esaltati gli aspetti “mistici”, quindi 
sono presenti figure di animali o 
persone collegate alla funzione della 

pianta (fig. 82). Questo perchè la 
parte importante è quella descrittiva, 
non illustrativa.
Fino al XV secolo non si hanno 
scienziati che si occupano dello studio 
delle piante, non c’è ancora lo spirito 
di indagine a ricerca che caratterizza 
la nascita della scienza (XV - XVI 
secolo).
La botanica moderna nasce appunto 
nel periodo XVI secolo, non tanto in 
cerca di medicina, ma di scoprire la 
pianta in sé; sviluppo, aspetto, 
capacità, sistemi. L’idea dell’erbario 
come raccolta di piante essiccate non 
esiste ancora, anche se le illustrazioni 
tendono a migliorare nella fedeltà 
della riproduzione, grazie a nuove 
tecniche; stampa, impressione o di 
ridisegno. (fig. 83) (fig. 84) (fig. 85)  
Questa porta alla diffusione della 
conoscenza e permette alle Scuole 
mediche di essere migliorate. Queste 
migliorie non bastano e, sotto l’influs-
so della “rinascita della scienza”, il 
bisogno di studiare le piante va oltre 
alla semplice osservazione degli scritti 
antichi. Va osservata in natura, (e qui 
nascono i primi Orti Botanici hortus 
vivus), realizzati da Luca Ghini, dove le 
piante possono essere seguite nella 
loro crescita. Altre accademie seguo-
no l’esempio e contemporaneamente 
nasce l’erbario moderno (al tempo 
hortus siccus), sempre sotto il merito 
di Ghini. Un orto secco racchiuso tra 
fogli di carta di ordine casuale non più 
un Herbaria medievale con illustrazio-
ni meno fedeli di piante.
Tra i tanti vantaggi di un erbario vi è 
anche la possibilità di inviare e 
scambiare campioni da tutto il mondo, 
in quanto fogli (fig. 86).
Andrea Cesalpino, allievo di Luca 
Ghini, è considerato il fondatore della 
botanica sistematica in quanto nel suo 
erbario le piante sono sistemate 
secondo un ordine preciso in base ad 
affinità, differenze e raggruppamento 
delle piante.

Dall’Italia all’estero, dove l’erbario 
prende piede come strumento 
d’indagine botanica; documentazioni 

dall’Inghilterra, Germania, Francia e 
Svizzera. Gli erbari di John Falconer, 
Caspar Ratzenberger, Jehan Girault e 
lo svizzero Felix Platter. Parallelamen-
te alla grande diffusione, vi sono i 
viaggi d’esplorazione (XVII-XVIII 
secolo) che oltre ad essere viaggi di 
conquista sono itinerari di scoperta 
scientifici, da qui sempre più scienziati 
si affiancano agli esploratori per 
incrementare la loro raccolta negli 
erbari e negli Orti Botanici di piante 
esotiche. In seguito a questi viaggi il 
numero delle piante conosciute dal 
mondo culturale europeo cresce, 
insieme agli Orti Botanici e ai Musei 
Naturalistici; archivi di collezioni già in 
voga nel tardo Rinascimento cono-
sciute come le Wunderkammer 
(fig.87). Collezioni di raccolte strava-
ganti ed eclettiche, di oggetti naturali 
e non, ma che hanno tuttavia un 
tentativo di riordinare e classificare gli 
elementi presenti. Sempre più 
quest’ordine di matrice enciclopedica 
si protrae. Questo fino al XVIII secolo, 
dove poi diventa un vero e proprio 
archivio di reperti naturali che, con le 
nuove concezioni illuministiche, si 
trasforma in musei aperti al pubblico 
al fine di diffondere la cultura scientifi-
ca. La fame di scoperta botanica era 
talmente tanta che era necessario un 
nuovo metodo di classificazione, e qui 
si conosce Carlo Linneo, a cui si deve 
quella odierna.
Nel XIX e XX secolo, periodo di 
organizzazione e consolidamento, 
l’uso dell’erbario è andato sempre più 
ad affermarsi ed espandersi. Con le 
nuove tecnologie si sono trovate 
nuove tecniche di conservazione, quali 
lo scanner, che permette alle schede 
di essere consultate senza pericolo di 
deterioramento e la schedatura 
elettronica, che ne facilita la ricerca.
Inoltre oggigiorno è auspicabile creare 
un erbario di massiccio contenuto solo 
nel caso in cui vi è la garanzia di 
poterlo conservare efficacemente e 
che raccolga specie di zone finora 
inesplorate. Altrimenti la raccolta 
dev’essere fortemente selettiva, a 
scopo preciso, con validi criteri di 
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preparazione e consultazione. Quindi 
un erbario d’importanza rilevante 
deve necessariamente rispondere a 
queste caratteristiche:
- scelta oculata del materiale da 
raccogliere e conservare;
- completezza dei dati raccolti relativi 
al materiale;
- efficenza nella preparazione, 
nell’allestimento e nell’ordinamento;
-garanzie per la conservazione e 
manutenzione;
- uso delle tecniche più attuali per la 
catalogazione, lo studio, la ricerca e 
l’esposizione dei materiali;
- rapidità nell’identificazione delle 
raccolte e nell’inserimento definitivo 
dei campioni;
- facilità d’accesso alla collezione per 
gli studenti e per il pubblico.

Oggi gli erbari sono consultabili online 
e aperti a tutti. 
Agli interessati...
Nell’opera Index Herbariorum di 
William e Lynda Steere, consultabile 
anche online (http://sweetgum.nybg.
org/science/ih/) , sono riportati 
migliaia di erbari di tutto il mondo.82

82 Taffetani Fabio (2012, cap. 1), Herbaria : il 
grande libro degli erbari italiani : per la ricerca 
tassonomica, la conoscenza ambientale e la 
conservazione del patrimonio naturale, Nardini, 
Firenze

Fig.  81   Scansione dal libro Herbaria (pp.7).

Fig.  82   Scansione dal libro Herbaria (pp.10).



Bachelor in comunicazione visiva
AA 2018/2019 SUPSI

Carmen Fassora →

94

Fig.  83   Scansione dal libro Herbaria (pp.13).

Fig.  84   Scansione dal libro Herbaria (pp.14).

Fig.  85   Scansione dal libro Herbaria (pp.16).

Fig.  86   Scansione dal libro Herbaria (pp.17).

Fig.  87   Willelm Van Haecht, The Gallery of Cornelis van der Geest., 
1628, olio su pannello, 99x129.5 cm, Rubenshuis, Anversa

Erbario Storia
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Costruzione di un erbario

Attrezzatura: (fig. 88)
- paletta da giardiniere o zappetta per 
estrarre le radici delle piante erbacee;
- forbici o cesoie per tagliare i rametti 
delle piante legnose;
- una piccola lente d’ingrandimento 
portatile, per prime osservazioni sul 
campo;
- sacchettini di plastica (bianchi o 
trasparenti per riflettere il calore 
solare) di diverse misure e richiudibili 
per la conservazione dei campioni 
durante l’escursione (durata della 
freschezza 2 giorni). Una volta 
venivano utilizzate scatole di latta 
chiare;
- blocco per appunti dove annotare 
informazioni sul luogo di raccolta 
(data, località, quota, ambiente);
- fogliettini da inserire nelle buste di 
plastica per numerarle in base alla 
descrizione sul taccuino;

extra:
- attrezzatura per raccolta immagini 
(fotocamera che registri i colori delle 
piante);
- strumenti da escursionismo;
- in caso di esplorazioni su più giorni, 
pressa da viaggio.

Registrazione dei dati 
sull’ambiente di raccolta:
- località (regione, cantone, coordina-
te geografiche);
-altitudine sul livello del mare;
- esposizione del versante;
- inclinazione del territorio;
-suolo (profondo, ricco di humus, 
roccioso...);
- substrato (calcareo, granitico, 
argilloso,...);
- vegetazione (faggeta, querceto, 
pineta, sottobosco, prateria,...);
- ambiente (collinare, montano, 
fluviale, palustre, costiero,...).

Le informazioni dei dati raccolti 
devono essere il più precise possibili 
poiché verranno trascritte sui cartelli-
ni dei campioni. Questo è anche un 
esercizio per la sensibilità dell’osserva-
zione del luogo circostante. 
Durante le escursioni per la raccolta di 
campioni (sul nostro territorio, meglio 
effettuarle in primavera), vigono le 
regole innanzitutto del buon senso e 
quelle di tutela del territorio di 
raccolta. Per ogni specie, a dipenden-
za dela rarità e dell’abbondanza, 
vanno raccolti da 1a 5 esemplari e 
inseriti nei sacchetti di plastica, con 
premura di dividerli per località di 
raccolta.
In seguito, in laboratorio, vengono 
lavati dai residui di terra con dell’acqua 
e asciugati delicatamente con carta.
Poi c’è il trasferimento delle prime 
annotazioni sugli ambienti di raccolta 
presi sul campo, sui cartellini dei 
campioni.
Questi vengono poi disposti singolar-
mente tra due fogli di carta da 
giornale per l’essiccatura. Importante 
è che la posizione sia naturale e che 
possa mostrare più elementi possibili, 
senza sovrapporli (fiori, foglie, rami). 
Eventualmente tagliare le parti poco 
dimostrative (relative alla specie della 
pianta) e lasciare le principali. In caso 
di campioni di grandi dimensioni, 
piegarle a zig zag (fig.89), ma tenere 
presente che le dimensioni saranno 
materia di studio, quindi mantenere il 
campione naturale. In caso di piante in 
maturazione coprire le infruttescenze 
con una bustina di carta, in maniera 
che le sementi non vengano perse. 
Oppure, nel caso appunto di parti 
facilmente staccabili, inserirli in 
bustine di carta assorbente. I grandi 
frutti invece vanno tagliati a fette e ne 
vengono conservate una interna e una 
esterna da far seccare (fig.90).
Ogni foglio di giornale con campioni 
va inserito tra due cuscinetti, creati 
con una decina di fogli da giornale 
spillati insieme oppure con fogli di 
carta assorbente da cucina inseriti tra 
due giornali. Questi cuscini permette-
ranno l’assorbimento dell’umidità.

Vanno separati poi l’uno dall’altro con 
un cartone ondulato, il quale permette 
l’aerazione del pacco. Quest’ultimo 
viene poi inserito in una pressa. La più 
comune è composta da due pannelli 
di legno che vengono schiacciati da 
pesi (fig.91). La pressione dev’essere 
calibrata ed uniforme su tutto il pacco. 
In genere la forza viene aumentata 
con il passare del tempo, ma prima 
dell’essiccazione completa viene di 
nuovo diminuita. Il tutto comunque 
dev’essere lasciato in un luogo asciutto  
e ventilato. Se l’essiccazione avviene in 
maniera naturale, senza accorgimenti 
extra, quali ventilatori appositi, dopo 
12 ore bisogna cambiare i cuscinetti, 
asciugandoli dall’umidità e aumentan-
do di poco la forza della pressione. 
Dopo 3/4 giorni si dirada la frequenza 
dei cambi controllando fino a quando 
l’essiccazione è completa.
A dipendenza dei colori dei campioni 
ci sono diversi procedimenti chimici 
che aiutano la conservazione, ma la 
fotografia ne permette una fedele 
riproduzione.
Per quanto riguarda invece alcune 
piante particolari (piante grasse, bulbi 
o tuberi, piante spinose) ci sono dei 
procedimenti diversi e mirati alla loro 
essiccatura.83

83 Taffetani Fabio (2012, cap. 2), Herbaria : il 
grande libro degli erbari italiani : per la ricerca 
tassonomica, la conoscenza ambientale e la 
conservazione del patrimonio naturale, Nardini, 
Firenze
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I campioni essiccati vengono poi 
assemblati su fogli di cartoncino 
chiaro e leggero (Bristol per scopi 
didattici, carta straccia di lino e cotone 
per scopi professionali).
Per fissare i campioni esistono modi 
diversi; con uno spillo e una strisciolina 
di carta, all’interno di buste di carta 
(sottile) fissate al foglio (per piccoli 
campioni), con una buona colla, 
oppure cuciti con un filo (fig.93).
Sull’etichetta, che verrà fissata con 
uno spillo o con la colla, come già 
accennato, vanno inseriti con inchio-
stro indelebile (fig.94):
- nome scientifico e volgare della 
pianta;
- località di raccolta (vedi info 
ambiente);
- ev. notizie su utilizzi alimentari 
o medicinale;
- osservazioni su morfologia, colore;
- nome della persone che ha 
identificato il campione;
- data di raccolta;
- nome raccoglitore.

Tenere presente che lo scopo di un 
erbario è la conservazione, quindi 
tutte le tecniche di costruzione vanno 
corrette in maniera da garantire un 
duraturo mantenimento dei campioni 
(fig. 95).84

84 Taffetani Fabio (2012, cap. 2), Herbaria : il 
grande libro degli erbari italiani : per la ricerca 
tassonomica, la conoscenza ambientale e la 
conservazione del patrimonio naturale, Nardini, 
Firenze

Fig.  88   Scansione dal libro Herbaria (pp.50).

Costruzione di un erbario
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Fig.  89   Scansione dal libro Herbaria (pp.76).

Fig.  90   Scansione dal libro Herbaria (pp.80).

Fig.  91   Schema essiccatura campioni.
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Fig.  92   Scansione dal libro Herbaria (pp.64).

Fig.  93   Scansione dal libro Herbaria (pp.85).

Fig.  94  Scansione dal libro Herbaria (pp.87).
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Fig.  95   Scansione dal libro Herbaria (pp.287).

Fig.  96  Scansione dal libro Herbaria (pp.88).
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Extra

Aristotele (384-322 a.C):
filosofo greco, disceplo di Platone, 
s’interessò alle piante, attribuendo 
loro un “anima vegetativa” in quanto 
credeva che ogni essere vivente 
avesse una “psiche”.85

Teofrasto (371-387 a.C):
filosofo greco, successore di Aristote-
le, s’interessò al mondo vegetale 
diventando il primo botanico. Le sue 
opere “Historia Plantarum e Causae 
Planatrum” sono base di studio della 
morfologia, aspetto, svilupp etc. delle 
piante e sono state le basi per gli studi 
successivi dei botanici. Ha classificato 
per primo (sommariamente) le piante 
in “alberi,cespugli, erbe”.86

Dioscoride (50-70 a.C):
medico greco, la sua opera “De 
Materia Medica”, ispirata a Teofrasto, 
s’impone nelle scienza delle piante e 
medicina classica (fino al XVI secolo), 
in quanto descrive delle piante le 
proprietà fisiche e terapeutiche, 
aggiungendo riferimento geografici, 
ambientali e nomi in lingua straniera.87

Leonhart Fuchs (1501-1566)
Medico e botanico, uno dei tre padri 
della botanica germanica, è noto per 
lo sviluppo e la pubblicazione di uno 
dei primi erbari in Germania, The New 
Herbal.
Prima di lui le illustrazioni contenute 
negli erbari erano grezze e limitavano 
la ricerca della pianta corretta per la 
medicina.88

Basilius Besler (1561-1629)
Botanico, farmacista e editore di libri 
d’arte botanica. 
Ha scritto Hortus Eystettensis, 
ritraendo per primo i fiori come se 
fossero oggetti di bellezza. 89

85 Arber Agnes (cap.1, ed. 2019), Erbari. 
Origine ed evoluzione 1470-1670, Aboca 
Edizioni,Scnosciuto

86 Arber Agnes (cap.1, ed. 2019), Erbari. 
Origine ed evoluzione 1470-1670, Aboca 
Edizioni,Scnosciuto

87 Arber Agnes (cap.1, ed. 2019), Erbari. 
Origine ed evoluzione 1470-1670, Aboca 
Edizioni,Scnosciuto

88 https://www.botanicalartandartists.com/
about-leonhart-fuchs.html

89 https://www.botanicalartandartists.com/
about-basilius-besler.html

Agnes Block (1629-1704)
era un’appassionata di botanica, 
disegnatrice, illustratrice, collezionista 
e mecenate olandese. Amava 
coltivare piante esotiche portate dai 
suoi viaggi e si faceva disegnare 
tavole illustrate botaniche dei suoi 

fiori da collezionare.90

Agnes Arber (1879 – 1960)
inglese morfologa e anatomista 
vegetale, storica della botanica e 
filosofa della biologia. Una delle donne 
pioniere nella botanica è stata la prima 
a ricevere la Medaglia d’oro della 
Linnean Society di Londra per il suo 
contributo alla scienza botanica. 
Appassionata di erbari illustrati. La sua 
opera più famosa è Erbari, Origine ed 
evoluzione 1470-1670.91

Margaret Mee (1909 - 1988)
è stata un’artista botanica che ha 
dipinto centinaia di esemplari, trovati 
durante l’esplorazione della flora del 
Brasile, lungo il fiume dell’Amazzonia 
e nella foresta pluviale. Segue le orme 
dell’ artista botanica esploratrice.92

90 Arber Agnes (cap.1, ed. 2019), Erbari. 
Origine ed evoluzione 1470-1670, Aboca 
Edizioni,Scnosciuto

91 https://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_Arber

92 https://www.botanicalartandartists.com/
about-margaret-mee.html
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Evoluzione 
storica artistica

Fig.  97   Codex Aniciae Julianae: antica e pregiata copia illustrata del De 
Materia Medica (VI secolo).

Fig.  98   Copia De Materia Medica di Dioscordie illustrata.

Fig.  99   Scansione dal libro Erbari; Origine ed evoluzione (pp.64)
Fig.  100   Leonhart Fuchs (1542), De historia stirpium commen-
tarii insignes, Officina Isingriniana.
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“Trifolium

Fig.  101   Scansione da Erbari, Origine ed Evoluzione (pp.121)
Fig.  102   Basilius Besler (1612), Hortus Eystettensis, Caryophyllus multi-
plexfo Ins florumexrubro.

Fig.  103   Per Agnes Block: Herman Saftleven, Studio di Belladonna  
o di un pomodoro Litchi (Solanum sisymbriifolium), 1683, Nationalmuseum, 
Stockholm

Fig.  104   Margaret Maee (2006), Flowers of the Amazon Forests: The 
Botanical Art, Royal Botanic Gardens, Kew 
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Possibili 
applicazioni

Erbario da collezione, di viaggio
Creare un format (vedi esempio 
Moleskine a lato) base, personalizzabi-
le e contemporaneo che sia utilizzabi-
le in più parchi e che accompagni 
l’esplorazione.

Guida all’esplorazione
strumento per un Parco specifico, che 
aiuti l’esplorazione di 
un percorso specifico.

Campagna
creare una campagna di attività legate 
all’uso comune di piante e una 
promozione di oggetti legati ai Parchi 
che possono essere portati a  casa 
come ricordo. 

Raccolta di informazioni 
e curiosità
utilizzare la storia come pretesto per 
raccontare aneddoti sulle
piante e raccoglierle in un libro.

Erbario sperimentale
creazione di un erbario estremo, 
contemporaneo. Che si allontani dal 
classicismo.

Fig.  105   Libro di attività.

Fig.  106   Erbario. Fig.  107   Album da collezione.
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Moleskine
Per la serie “Diari di passione e scatole 
regalo” Moleskine ha creato dei 
quaderni dedicato a diverse tematiche 
(ricette, vini, matrimoni,..) con spazi 
appositamente progettati per conte-
nuti precisi. Quest’esempio delle 
ricette contiene tabelle, calendari 
stagionali di frutta e verdura, consigli, 
trucchi. Rubriche appositamente 
costruite per aiutare a prendere nota. 
La confezione aiuta la conservazione, 
come se fosse un vero e proprio libro.

Magazine
Un piccolo magazine di facile distribu-
zione che promuova una serie di 
eventi organizzati nei vari Parchi 
Botanici.

Fig.  108   Moleskine Collection

Fig.  109   Plant Magazine.
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Ricerca applicata
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Introduzione 
al progetto

Nella fase di progetto inizialmente 
dovrò creare dei moodboard e delle 
mindmap che mi permettano di 
riassumere il contenuto della mia 
ricerca, in maniera da trovare il sistema 
con cui sviluppare il mio artefatto 
cartaceo. Il sistema dovrà prevedere il 
percorso che il mio artefatto farà tra la 
gente in maniera da portarli ai Parchi e 
farli ritornare. L’artefatto dovrà avere 
un look grafico accattivante affinché 
possa attirare l’attenzione dei cosid-
detti giovani adulti. Quindi verrà fatta 
una ricerca su questo tipo di ambiente 
e su quali potrebbero essere i modi 
migliori per smuovere questo target 
dal punto di vista visivo/grafico.
L’idea è quella di generare degli eventi 
semi culturali ai Parchi, così da renderli 
luoghi da vivere, in risposta al proble-
ma della poca frequentazione e della 
poca conoscenza di siti d’interesse.
Il giardino-oggetto è un quadro, 
comprensibile a chi lo guarda contem-
plandolo. Un giardino planetario. La 
terra stessa lo è, in quanto luogo di 
incontri e scambi che muta nel tempo 
relazionandosi alla cultura della 
società, a volte troppo forzato, 
imponendo regole umane alla natura. 
A volte trascurato. A volte abbandona-
to. Ma pur sempre un testimone del 
del tempo. Un Parco Botanico è un 
museo vivente a cielo aperto, testimo-
ne di racconti storici legati alle origini 
delle specie vegetali presenti. Piante 
da tutto il mondo, racchiuse in uno 
scrigno verde.

“Il giardino, con la sua metafora autenti-
ca, esprime la vita intima di una 
comunità (…) dove il giardiniere crea 
con gli elementi vegetali ciò che il poeta 
fa con le parole.”
Venturi Ferriolo Massimo (2019, 37)
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Ricerca concetto

Raccolta-Collezione

Informazioni

Eventi-Attività per giovani

Esperienza culturale ma divertente

Museo a cielo aperto

Promozione

Botanica Erbario  Colori-Forme-Texture

Provenienza Curiosità Colori

Guerrilla Gardening Conferenze Workshop

Museo Cantonale di Storia Naturale  Calendario Contemplazione   
       del bello

Museo Cantonale di Storia Naturale
Storia di piante e animali da tutto il mondo.
Conservazione del sapere e della sua divulgazione.
Polo di riferimento per più target.
Fondi cantonali. Entrata libera.

Parco Botanico = vivere un museo naturale vivente.

Divulgazione 
della botanica

Preservazione   
interesse
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Ricerca artefatto

Tascabile-Leggero

Leggero

Collezionabile

Naturale

Informativo

Contemporaneo

Economico

Taccuino Notebook Agenda  Mini magazine
+ extra (poster, bustina semi)

Carta velina Poche pagine  Distribuibile come volantino

Chiusura Carta riciclata

Schede  Eventi   Curiosità

Magazine Cool
  per i giovani   

Max. 2 tipologia carta  
Rilegatura a pieghe
Gratis, promosso da un ente superiore.  

Poster  Unicità  Collana
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Fig.  110   Trevor Aplleson, Pink/Flower, Cemetery

Fig.  111   Ernst Haeckel, Ascidiacea: Bildtafel Nr. 85 aus Kunstformen der 
Natur, 1904

Fig.  112   Trevor, Aplleson, Dry, Found still life Fig.  113   Ernst Haeckel, Kunstformen der Natur (1904), plate 33: 
Bryozoa

Tecniche di rappresentazioni 
botaniche

Alcuni spunti che trattano la botanica, 
tecnica della fotografia, disegno, o 
della scanografia.

Fotografia

Illustrazioni
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Fig.  114   Scansione con oggetti comuni. Fig.  115   Irriconoscibilità di mix di alimenti in sacchetto di plastica su 
scanner.

Fig.  116   Esposizione su carta fotosensibile. Fig.  117   Composizione botanica su scanner.

Scansioni

Contrasto tra due visioni del 
mondo naturale; quello reale, 
osservato naturalisticamente 
e scientificamente, e quello 

Mood

Scientifico contemporaneo.
organico  poetico, osservato dal 
punto di vista dei colori, forme 
e composizioni.
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Fig.  118   Mix di alimenti su scanner con plastica. Fig.  119  Composizione su scanner. Dualità parola/uomo - natura.

Fig.  120   Vecchia descrizione enciclopedica. Fig.  121   Illustrazione della sezione botanica in un’enciclopedia.
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Fig.  122   Vecchia illustrazione enciclopedica. Fig.  123   Sistema enciclopedico, illustrazione contemporanea.

Fig.  124   Enciclopedia contemporanea.

Parco Botanico                    Museo vivente
Due approcci: scientifico (enciclopedico) 
e artistico, composizioni organiche.
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Etichetta:
con informazioni legate 
alla proprietà dell’erbario
(università, luogo, nome 
dell’impaginatore, data)

Righello:
per avere un diretto 
confronto con 
la misura reale 
del campione.

Legature:
per fermare il campione 
al foglio vengono 
utilizzati ago e filo 
(con una cucitura), 
spilli oppure 
nastri adesivi.

Etichetta 2:
con informazioni relative al campione 
vegetale: nome, classificazione, 
annotazioni relative all’analisi 
del campione (aspetto) e del luogo di 
raccolta, data e nome del 
raccoglitore.

Codice:
per identificazione digitale 
in un database.

Fig.  125   Erbario di University of North Carolina (Plant Information Center), Chionanthus virginicus

Analisi erbario
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Bustina:
per la raccolta e la conservazioni di 
semi e/o parti difficili da legare al 
foglio.

Palette cromatica:
con informazioni legate 
alla proprietà dell’erbario
(università, luogo, nome 
dell’impaginatore, data)

Timbri:
per identificarne la veridicità d’appar-
tenenza del campione e del relativo 
erbario. In questo caso del Royal 
Botanical Garden of Edinburgh.

Etichetta:
originale scritta dal raccoglitore. 
Mai eliminarle.

Fig.  126   Erbario di Royal Botanical Garden of Edinburgh (Zabelia biflora)

Righello:
per avere un diretto 
confronto con 
la misura reale 
del campione.

Legature:
per fermare il campione 
al foglio vengono 
utilizzati ago e filo 
(con una cucitura), 
spilli oppure 
nastri adesivi.
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Storia naturale Erbario Parchi Botanici

Ev. a supporto del magazine, una 
pagina web dove è possibile consultare 
l’agenda dei parchi e poter fruire in 
eventuali comunicazioni extra. 
Sarebbe un ulteriore supporto che dia 
un’identità visiva forte al “gruppo” di 
Parchi di Herbaria Vivens.

Il museo è un’istituzione dalle “molte 
facce”, che funge da importante polo 
di riferimento in campo naturalistico, 
per una vasta cerchia di utenza. 93

Nella sua proposta vengono trattati 
temi naturalistici, quale la botanica.

         IMPORTANTE
In Herbaria Vivens il rapporto di 
collaborazione con l’istituzione del 
Museo Cantonale di Storia Naturale è 
del tutto ipotetico in quanto progetto 
scolastico di tesi. Viene quindi soltanto 
simulata una possibile partecipazione.
I loghi originali sono stati gentilmente 
concessi dal Museo stesso per la 
realizzazione del progetto in accordo a 
termini precisi, quali l’esclusivo utilizzo 
a scopi puramente fittizi.
Vedi corrispondenza via mail nella 
sezione “Allegati” a fine dossier.

93 https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/
mcsn/tema/tema/

Conclusione:
vivere la botanica, attraverso eventi 
semi culturali fruiti nei Parchi Botanici 
stessi ( 5x Parchi Botanici). 
Eventi raccolti in cartoline colleziona-
bili (con richiami grafici all’Erbario) 
sponsorizzato dal Museo Cantonale di 
Storia Naturale, in quanto luoghi dalla 
medesima finalità. Ev. agenda disponi-
bile anche online. Una pagina web o 
una pagina instagram che permettano 
una relazione diretta con comunicazio-
ni extra e condivisioni social. In 
relazione alle cartoline, il progetto 
Herbaria Vivens propone un magazine, 
acquistabile nei Parchi, il quale anticipa 
le proposte per nuovo modo di vivere 
la botanica nei Parchi Botanici, musei 
naturali viventi che diventano improv-
visamente scenari di incontri ed 
esperienze ludiche ed originali. Inoltre 
nel magazine sono presenti contenuti 
botanici accessibili anche a chi non 
conosce ancora questa materia.

Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le 
cartoline e il magazine, ripropongono 
piante sotto forma di archivio (cartoli-
ne) e diffondono la conoscenza 
naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle 
piante latini.

Costruzione sistema
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“(...) La metafora del giardino acquista 
sempre pdi più anche 
una figura politica utilizzata 
dai governanti per simbolizzare l’amici-
zia e la pace da coltivare.(...) ”
Venturi Ferriolo Massimo (2019, 117)

Cartoline

Sito web

Magazine

Parchi
botanici

Casa.
Realizzazione 
personale.

Perché:
artefatto da collezione, raccolta, 
divulgazione.

Cosa:
- cartoline (2 pag) da collezione
--> archivio
--> piante legate alla stagione
- info eventi di TUTTI i Parchi
- scheda botanica (rimando erbario)
--> nome latino, origine, usi, significa-
to, 
--> misure, palette colori

Come:
- alta distribuzione
- economico
- max. 2 tipologie di carte
- rilegatura a piega

Quando:
- 1x mese
- 12x anno
   

Perché:
artefatto informativo, per poter 
avvicinare l’utente alla botanica, 
insegnandogli ad apprezzarla.

Cosa:
- magazine con contenuti botanici
- suddivisione 4 stagioni: contenuto 
legato alla fioritura (es. giugno -> 
fioritura girasoli -> articolo cucina semi 
di girasole)
- consigli e trucchi per utilizzo quoti-
diano di piante e fiori
(estetica, cucina, giardinaggio)
- storie (Stefano Mancuso)
- extra: poster all’interno con scheda 
botanica ripresa dalle cartoline 
(magazine con 3 differenti poster) --> 
scambio tra persone, community.

Come:
- all’interno dei Parchi Botanici
- acquistabile (abbordabile)
- rilegatura punto metallico

Quando:
- uscita trimestrale

Perché:
polo su cui fare riferimento per il 
calendario eventi.

Cosa:
- sito web
- calendario eventi

Come:
- sito web di libero accesso
- grafica ripresa da magazine e 
cartoline

Quando:
- sempre
   

Perchè:
eventi per vivere i Parchi, promuoverli.

Cosa:
-Workshop
-Mostre d’arte all’aperto
(urban art -> contrasto città/natura)
-Cinema all’aperto
(documentari/film)   
-Conferenze

Come:
- primavera/estate/autunno nel Parco, 
a cielo aperto
- inverno all’interno di edifici legati al 
Parco 

Quando:
-workshop + conferenze --> week end
- cinema all’aperto + mostre d’arte --> 
settimana
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Cartoline

Artefatto 1
Stagione: estate
Uscita: luglio, agosto, 
settembre

Contenuto:

Sezione da collezione:
- scheda erbario

Sezione informativa:
- eventi nei parchi per il mese
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Magazine

Artefatto 2
Stagione: estate
Uscita: 21 giugno 2019

Contenuto:

Anticipazioni ospiti eventi della 
stagione
- schede informativa

Articoli botanici complementari 
alle cartoline
- informazioni extra
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Magazine
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Sito web

Artefatto 3
In continuo aggiornamento.

Contenuto:

- Spiegazione progetto 
Herbaria Vivens

- Calendario eventi

- Sezione erbario + magazine
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Sito web
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Riassunto
sistema
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Definizione 
elementi formali

Graziato

Herbaria Vivens è la traduzione latina di 
“erbario vivente”, in quanto il progetto 
vuole esprimere il concetto della raccolta 
di specie vegetali viventi nel parco. Allo 
stesso tempo, le cartoline e il magazine, 
ripropongono piante sotto forma di 
archivio (cartoline) e diffondono la 
conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Herbaria Vivens è la traduzione latina di 
“erbario vivente”, in quanto il progetto vuole 
esprimere il concetto della raccolta di specie 
vegetali viventi nel parco. Allo stesso tempo, le 
cartoline e il magazine, ripropongono piante sotto 
forma di archivio (cartoline) e diffondono la 
conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si relazione ai 
nomi scientifici delle piante latini.

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyzàèéìòù
1234567890

Baskerville TT
regular/italic

Nimbus Roman No9 L 
regular/italic

Times New Roman 
regular/italic

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnopqr-
stuvwxyzàèéìòù
1234567890

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyzàèéìòù
1234567890

Herbaria Vivens è la traduzione latina di 
“erbario vivente”, in quanto il progetto 
vuole esprimere il concetto della raccolta 
di specie vegetali viventi nel parco. Allo 
stesso tempo, le cartoline e il magazine, 
ripropongono piante sotto forma di 
archivio (cartoline) e diffondono la 
conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le cartoline 
e il magazine, ripropongono piante sotto 
forma di archivio (cartoline) e diffondo-
no la conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Herbaria Vivens è la traduzione latina di 
“erbario vivente”, in quanto il progetto 
vuole esprimere il concetto della 
raccolta di specie vegetali viventi nel 
parco. Allo stesso tempo, le cartoline e il 
magazine, ripropongono piante sotto 
forma di archivio (cartoline) e diffondo-
no la conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le cartoline 
e il magazine, ripropongono piante sotto 
forma di archivio (cartoline) e diffondo-
no la conoscenza naturalista (magazi-
ne).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Font

Font gratuitamente scaricato da
fontsquirrel.com. In possesso di 
licenza.
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Lineare

Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le 
cartoline e il magazine, ripropongono 
piante sotto forma di archivio (cartoli-
ne) e diffondono la conoscenza 
naturalista (magazine). La scelta della 
traduzione latina si relazione ai nomi 
scientifici delle piante latini.

Herbaria Vivens è la traduzione latina di 
“erbario vivente”, in quanto il progetto 
vuole esprimere il concetto della raccolta 
di specie vegetali viventi nel parco. Allo 
stesso tempo, le cartoline e il magazine, 
ripropongono piante sotto forma di 
archivio (cartoline) e diffondono la 
conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Titillium 
regular/italic

Gandhi Sans 
regular/italic

Helvetica LT 
regular/italic

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyzàèéìòù
1234567890

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyzàèéìòù
1234567890

ABCDEFGHJKLM
NOPQRSTUVWX
YZÀÈÉÌÒÙ
abcdefghijklmnop-
qrstuvwxyzàèéìòù
1234567890

Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le 
cartoline e il magazine, ripropongono 
piante sotto forma di archivio (cartoli-
ne) e diffondono la conoscenza 
naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle 
piante latini.
Herbaria Vivens è la traduzione latina 
di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali viventi 
nel parco. Allo stesso tempo, le cartoline 
e il magazine, ripropongono piante sotto 
forma di archivio (cartoline) e diffondo-
no la conoscenza naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle piante 
latini.

Herbaria Vivens è la traduzione 
latina di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali 
viventi nel parco. Allo stesso tempo, 
le cartoline e il magazine, ripropon-
gono piante sotto forma di archivio 
(cartoline) e diffondono la conoscen-
za naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle 
piante latini.
Herbaria Vivens è la traduzione 
latina di “erbario vivente”, in quanto il 
progetto vuole esprimere il concetto 
della raccolta di specie vegetali 
viventi nel parco. Allo stesso tempo, 
le cartoline e il magazine, ripropon-
gono piante sotto forma di archivio 
(cartoline) e diffondono la conoscen-
za naturalista (magazine).
La scelta della traduzione latina si 
relazione ai nomi scientifici delle 
piante latini.

Font gratuitamente scaricato da
fontsquirrel.com. In possesso di 
licenza.
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HERBARIA 
VIVENS

HERBARIA 
VIVENS

HERBARIA 
VIVENS

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffonde-
re la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

Herbaria 
Vivens
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HERBARIA 
VIVENS

HERBARIA 
VIVENS
per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

per difendere e diffondere 
la conoscenza botanica 
e i suoi Parchi.

HERBARIA 
VIVENS

Herbaria 
Vivens

Herbaria 
Vivens
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Logo
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Herbaria

Vivens

20

19

Herbaria

Vivens

20 19 1920

Herbaria

Vivens

HERBARIA
VIVENS
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Costruzione del logo in una griglia 
quadrata, ripresa nelle cartoline, come 
base di misurazione, e nella costruzio-
ne delle icone.

Rotazione del bollo per meglio 
identificare il gesto di impressione 
casuale sulla carta.

Margini minimi di spazio da rispettare 
per la posizione del logo.

30°

Logo



Herbaria vivens
Difendere e diffondere la botanica.

137

Prove di leggibilità per determinare 
due misure fisse, come un bollo reale, 
da utilizzare.

10 mm

40 mm 45 mm 50 mm

15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

60 mm55 mm

65 mm
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In quanto bollo la dimensione è 
definitiva e non può variare. In questo 
caso il bollo viene utilizzato in due 
formati. 

Dimensione 1

Logo 
in positivo

Logo 
in negativo

Dimensione 2

25 mm 60 mm
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Prove su sfondi vari, situazione che 
può accadere spesso. I colori vengono 
campionati dalle cartoline mensili, le 
quali vengono rappresentate da piante 
stagionali differenti.

C   0
M  83
Y   96
K   0

C   15
M  100
Y   100
K   0

C   17
M  77
Y   0
K   0
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Le icone vengono costruite all’interno 
della griglia utilizzata nelle cartoline e 
nella costruzione del logo/bollo.

Estate

Inverno Primavera

Autunno

Icone
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Cinema 
all’aperto

Workshop

Mostre 
d’arte

Conferenze

C   15
M  100
Y   100
K   0

I colori delle icone possono essere 
infiniti, in quanto vengono ripresi dal 
colore identificativo dei campioni 
botanici mensili.
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Progettazione cartoline

 → Fase 1
Scansione campioni vegetali.
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Scontorno degli elementi 
e creazione composizioni.

 → Fase 2
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Suddivisione livello scientifico (bianco 

nero) per mostrare la matericità 
e i dettagli del campione (dimen-
sione 1:1), mentre a colori vengono 
ingrandite parti interessanti.

Queste sono riferimenti al testo infor-
mativo che si trova sul retro. Aggiunta 
di elementi extra ripresi dall’erbario, 
quali: bollo di proprietà, e righello 
per capire le dimensioni reali.

 → Fase 3
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Aggiunta delle tipografia e degli 
elementi formali necessari alla trasfor-
mazione della cartolina in uno stru-
mento utile nel tempo. Elementi ripresi 
dall’analisi delle schede botaniche 
degli erbari (vedi pag. 120-121):

- etichette
- strumento di misura
- campione vegetale 1:1
- bollo di proprietà

Hemerocallis 
fulva

Hemerocallis 
fulva

Falso giglio

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

1 cm 
x 1 cm

Ortensia 
comune

Fig. 1

Hydrangea 
macrophylla
Hydrangea 

macrophylla
Fig. 2

Fig. 3
1 cm 
x 1 cm

1 cm 
x 1 cm

RosaRosa
chinensischinensis

Fig. 3

Rosa 
rampicante

Fig. 1

Fig. 2

 → Fase 4
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Il nome generico deriva dal greco 'heméra' 
(giorno) e 'kallos' (bellezza), ossia "La bella 
di giorno", alludendo alla breve durata di 
ogni singolo fiore, i quali dopo 24h appas-
siscono. Fulva invece, è il nome specifico, il 
quale si riferisce al suo colore arancio-ros-
sastro.

Gli emerocallidi vengono spesso chiamati 
Gigli, sbagliando. (Fig.1) Questi ultimi in-
fatti appartengono al genere Lilium. La so-
miglianza è notevole, ma osservando i fiori, 
maggiormente pendenti negli emerocallidi, i 
fusti, più delicati, e le foglie, le quali partono 
dalla base, e non dal fusto fiorale, si distin-
guono dai gigli. Erroneamente viene anche 
chiamato Giglio di San Giuseppe e Giglio 
turco. 

La pianta è originaria delle regioni tem-
perate dell'Asia. I molteplici ibridi creati in 
Giappone, dove è molto presente, portano 
nomi evocativi, tra i quali troviamo la Stel-
la d'Oro, White Temptation, Citrina, Minor, 
Prairie Blue Eyes e Jolyene Nichole.

Pianta erbacea perenne di taglia media che 
può raggiungere il metro d'altezza.

Questa pianta ogni anno rigenera le radici 
per esplodere continuamente in molti fiori, 
che, nonostante durino poco singolarmente, 
hanno la fioritura della pianta in se che dura 
mesi. Il fusto è eretto, poco robusto, tuboloso.

Possiede numerose foglie basali larghe 
circa 2 o 3 centimetri che formano un denso 
cespuglio a ciuffo. (Fig.2) I fiori hanno sei 
petali di colore giallo-arancione con varie 
sfumature. La fioritura avviene in giugno.
luglio e dura fino ad agosto.

Esistono migliaia di specie di hemerocal-
lis, con dimensioni, colori forme diverse. 
Sono però tutti commestibili. Generalmente 
è conosciuta a scopo ornamentale, vista la 
facilità d'adattamento e la poca necessità di 
manutenzione. Vengono però utilizzati parec-
chio anche in cucina, ad esempio in Giap-
pone, i germogli si mangiano fritti (Fig.3) e 
i petali dei fiori compaiono nelle insalate. 
Persino i giovani tuberi trovano il loro spa-
zio nelle ricette.

Asia.

→Genere
 Hemerocallis

→Famiglia
 Asphodeloideae

→Specie
Fulva

C0 M83
Y96 K0

C11 M30 
Y82 K2

C72 M13 
Y100 K2

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine

C17 M77 
Y0 K0

C55 M76 
Y0 K0

C78 M59 
Y4 K0

C57 M27 
Y93 K10

C88 M35 
Y100 K30

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine

Il genere comprende diverse specie di pian-
te legnose arbustive. La particolarità di que-
sta pianta sono i fiori, riuniti in infiorescenze 
più o meno sferiche, dette corimbi o pannoc-
chie, che portano fiori per lo più sterili, so-
prattutto quelli esterni, per cui sono sostituiti 
dai sepali, grandi e petaliformi.

Il colore dei fiori varia dal bianco ai 
blu, rossi, rosa, violetto o viola scuro.  
(Fig.2, Fig. 3).

Questi cambiamenti si devono al differen-
te pH del suolo.In particolare per la H. ma-
crophylla e la H. serrata se il terreno è acido 
si avranno fiori tendenti al blu. Se invece è 
basico/alcalino i fiori saranno rosati. Il cam-
biamento è dovuto al pigmento del fiore che 
è sensibile alla presenza di ioni d'alluminio. 
La fioritura avviene durante i mesi estivi.

Anche se l’origine giapponese ci fa pensa-
re al suo impiego nell’arte culinaria, pratica 
molto in uso in Oriente, l’utilizzo in cucina 
è vivamente sconsigliato. I fiori e le foglie 
dell’ortensia sono tossici perchè catalizzato-
ri di metalli pesanti: assorbono i gas di sca-
rico inquinanti presenti nell’atmosfera.

Asia e Sudamerica.

→Genere
 Hydrangea

→Famiglia
 Hydrangeaceae

→Specie
Macrophylla

 Il nome comune di ortensia è stato dato 
a queste piante da Philibert de Commerson, 
un "cacciatore di piante" francese che nel 
1771 cominciò a battezzare alcuni esemplari 
provenienti dalle ombrose foreste della Cina, 
durante uno dei primi viaggi intorno alla 
terra alla scoperta di nuove piante, insieme 
al navigatore Louis Antoine de Bougainville. 
Testimonianze di fossili comunque determi-
nano la presenza di Ortensie anche in zone 
del Sud Amrica.

Il nome generico dato dall'unione dei 
due termini greci antichi hedros (acqua) e 
angnion (vaso), sia per la preferenza della 
pianta per i luoghi umidi, sia per la forma 
a capsula svasata dei frutti, che li fa assomi-
gliare a dei piccoli otri per l’acqua.

L'epiteto specifico macrophylla significa 
letteralmente 'a grandi foglie'. (Fig.1).

 Narra la leggenda che sia stata Venere a 
donarle la bellezza e Dioniso l’inconfondibi-
le aroma.

Sono stati ritrovati reperti fossili risalenti 
ad almeno 35 milioni di anni fa, ma queste 
varietà, con ogni probabilità, hanno avuto 
origine in Asia Centrale, tra i 60 e i 70 milio-
ni di anni fa e si sono irradiate in tutto l’e-
misfero settentrionale. Era tenuta in grande 
considerazione nell’Antica Cina; dagli scrit-
ti di Confucio sappiamo che ai suoi tempi 
(551-479 a.C.) l’Imperatore cinese possede-
va nella sua biblioteca centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa.

Si tratta di un arbusto, solitamente con spi-
ne (Fig.2), che cresce fino a 1–2 m di altezza. 
Le foglie sono pennate, con 3-5 foglioline, 
ogni fogliolina 2,5–6 cm di lunghezza e larga 
1–3 cm dal bordo seghettato. (Fig.3) Nelle 
specie selvatiche i fiori hanno cinque petali 
rosa.

I petali di rosa sono ricchi di vitamina C, 
B e K, potassio, calcio, rame. I petali di rosa 
sono molto utili per preparare decotti, acqua 
di rose ecc.; oppure per curare malattie della 
pelle.

Sono vari gli utilizzi delle rose in cucina, 
sia come elemento decorativo che come ali-
mento, ma è importante che le piante non 
siano state trattate chimicamente. Ad esem-
pio, le giovani foglie delle rose spontanee 
servono per la preparazione di un tè di rosa, 
i petali possono essere consumati in insalata, 
i frutti invece possono essere impiegati nella 
preparazione di confetture.

Secondo alcuni studi il nome Rosa derive-
rebbe dal sanscrito vrad o vrod, il cui signi-
ficato è "flessibile". Secondo altre ricerche, 
invece, il suo nome proverrebbe dal celtico 
rhood o rhuud, che significa rosso. Nella mi-
tologia romana la Rosa degli amanti era il 
fiore sacro a Venere e da allora è rimasta fino 
ai giorni nostri come espressione di amore 
profondo e appassionato.(Fig.1)

Cina.

→Genere
Rosa

→Famiglia
Rosaceae

→Specie
Rosa chinensis

C31 M100 
Y100 K45

C0 M95 
Y97 K0

C0 M95 
Y27 K0

C88 M35 
Y100 K30

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine

Progettazione del retro, 
colori ripresi dal campione vegetale 
sul fronte. Le informazioni sono 
suddivise in sezioni e sono presenti 

riferimenti alle immagini 
sul fronte. Presenza di infografiche 
per auitare il lettore a identificare 
immediatamente alcune informazioni 
ritenute importanti.

 → Fase 5
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Agosto

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

2/31. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

Settembre

3/3

1. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

1. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Luglio

1/3

Progettazione del fronte della sezione 
relativa agli eventi mensili nei Parchi. 
Rappresenta una delle due facce 
della stessa medaglia, quindi a spec-
chio viene ripreso il dettaglio della 
pianta rappresentativa del mese 
in corso. Le due cartoline, una volta 
separate, garantiscono comunque 
una lettura indipendente.
La numerazione facilita la comprensio-
ne del fatto che ogni stagione (3 mesi) 
verranno proposte 3 cartoline differen-

ti.  Ogni cartolina è rappresenta-
ta da un fiore, il quale identifica 
il mese in corso. Il simbolo 
aiuta a identificare la stagione 
rappresentata dalle piante.

 → Fase 6
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→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Agosto 2020

→ Sa. 02.08 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 08.08 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 15.08 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 22.08 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 16.08 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 29.08 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 02.08 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 19.08 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Settembre 2020

→ Sa. 05.09 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 12.09 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 19.09 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 26.09 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 20.09 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 27.09 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 06.09 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 12.09 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Luglio 2020

→ Sa. 04.07 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 11.07 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 18.07 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 25.07 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 19.07 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 26.07 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 05.07 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 11.07 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita

Impostazione del retro della cartolina 
evento, con icone che ne identificano 

la tipologia. Il colore di accento è il 
medesimo utilizzato nella cartolina 
collezionabile, e proviene dalla campio-
natura della pianta.

 → Fase 7
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→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Luglio 2020

→ Sa. 04.07 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 11.07 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 18.07 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 25.07 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 19.07 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 26.07 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 05.07 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 11.07 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita

Retro cartolina evento.

Fronte cartolina evento.

Retro cartolina collezionabile.

Fronte cartolina collezionabile.

1 cm 
x 1 cm

RosaRosa
chinensischinensis

Fig. 3

Rosa 
rampicante

Fig. 1

Fig. 2

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

1. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Luglio

1/3

 Narra la leggenda che sia stata Venere a 
donarle la bellezza e Dioniso l’inconfondibi-
le aroma.

Sono stati ritrovati reperti fossili risalenti 
ad almeno 35 milioni di anni fa, ma queste 
varietà, con ogni probabilità, hanno avuto 
origine in Asia Centrale, tra i 60 e i 70 milio-
ni di anni fa e si sono irradiate in tutto l’e-
misfero settentrionale. Era tenuta in grande 
considerazione nell’Antica Cina; dagli scrit-
ti di Confucio sappiamo che ai suoi tempi 
(551-479 a.C.) l’Imperatore cinese possede-
va nella sua biblioteca centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa.

Si tratta di un arbusto, solitamente con spi-
ne (Fig.2), che cresce fino a 1–2 m di altezza. 
Le foglie sono pennate, con 3-5 foglioline, 
ogni fogliolina 2,5–6 cm di lunghezza e larga 
1–3 cm dal bordo seghettato. (Fig.3) Nelle 
specie selvatiche i fiori hanno cinque petali 
rosa.

I petali di rosa sono ricchi di vitamina C, 
B e K, potassio, calcio, rame. I petali di rosa 
sono molto utili per preparare decotti, acqua 
di rose ecc.; oppure per curare malattie della 
pelle.

Sono vari gli utilizzi delle rose in cucina, 
sia come elemento decorativo che come ali-
mento, ma è importante che le piante non 
siano state trattate chimicamente. Ad esem-
pio, le giovani foglie delle rose spontanee 
servono per la preparazione di un tè di rosa, 
i petali possono essere consumati in insalata, 
i frutti invece possono essere impiegati nella 
preparazione di confetture.

Secondo alcuni studi il nome Rosa derive-
rebbe dal sanscrito vrad o vrod, il cui signi-
ficato è "flessibile". Secondo altre ricerche, 
invece, il suo nome proverrebbe dal celtico 
rhood o rhuud, che significa rosso. Nella mi-
tologia romana la Rosa degli amanti era il 
fiore sacro a Venere e da allora è rimasta fino 
ai giorni nostri come espressione di amore 
profondo e appassionato.(Fig.1)

Cina.

→Genere
Rosa

→Famiglia
Rosaceae

→Specie
Rosa chinensis

C31 M100 
Y100 K45

C0 M95 
Y97 K0

C0 M95 
Y27 K0

C88 M35 
Y100 K30

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine
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Griglia 
di costruzione
Margini minori per creare maggiore 
tensione d’impatto sul fronte delle 
cartoline.
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1 cm 
x 1 cm

RosaRosa
chinensischinensis

Fig. 3

Rosa 
rampicante

Fig. 1

Fig. 2

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

1. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Luglio

1/3
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Griglia 
di costruzione
Margini maggiori per dare più respiro 
al contenuto testuale. 
Spazio per bucatrice due fori.
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 Narra la leggenda che sia stata Venere a 
donarle la bellezza e Dioniso l’inconfondibi-
le aroma.

Sono stati ritrovati reperti fossili risalenti 
ad almeno 35 milioni di anni fa, ma queste 
varietà, con ogni probabilità, hanno avuto 
origine in Asia Centrale, tra i 60 e i 70 milio-
ni di anni fa e si sono irradiate in tutto l’e-
misfero settentrionale. Era tenuta in grande 
considerazione nell’Antica Cina; dagli scrit-
ti di Confucio sappiamo che ai suoi tempi 
(551-479 a.C.) l’Imperatore cinese possede-
va nella sua biblioteca centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa.

Si tratta di un arbusto, solitamente con spi-
ne (Fig.2), che cresce fino a 1–2 m di altezza. 
Le foglie sono pennate, con 3-5 foglioline, 
ogni fogliolina 2,5–6 cm di lunghezza e larga 
1–3 cm dal bordo seghettato. (Fig.3) Nelle 
specie selvatiche i fiori hanno cinque petali 
rosa.

I petali di rosa sono ricchi di vitamina C, 
B e K, potassio, calcio, rame. I petali di rosa 
sono molto utili per preparare decotti, acqua 
di rose ecc.; oppure per curare malattie della 
pelle.

Sono vari gli utilizzi delle rose in cucina, 
sia come elemento decorativo che come ali-
mento, ma è importante che le piante non 
siano state trattate chimicamente. Ad esem-
pio, le giovani foglie delle rose spontanee 
servono per la preparazione di un tè di rosa, 
i petali possono essere consumati in insalata, 
i frutti invece possono essere impiegati nella 
preparazione di confetture.

Secondo alcuni studi il nome Rosa derive-
rebbe dal sanscrito vrad o vrod, il cui signi-
ficato è "flessibile". Secondo altre ricerche, 
invece, il suo nome proverrebbe dal celtico 
rhood o rhuud, che significa rosso. Nella mi-
tologia romana la Rosa degli amanti era il 
fiore sacro a Venere e da allora è rimasta fino 
ai giorni nostri come espressione di amore 
profondo e appassionato.(Fig.1)

Cina.

→Genere
Rosa

→Famiglia
Rosaceae

→Specie
Rosa chinensis

C31 M100 
Y100 K45

C0 M95 
Y97 K0

C0 M95 
Y27 K0

C88 M35 
Y100 K30

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine

→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Luglio 2020

→ Sa. 04.07 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 11.07 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 18.07 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 25.07 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 19.07 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 26.07 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 05.07 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 11.07 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita
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Alcune prove del processo progettuale.
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Progettazione poster

Scansione del campione con aggiunta 
di tempera colorata, a contrasto con 

gli elementi già esistenti. Intervento 
manuale durante la scansione.

 → Fase 1
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Pulizia e modifiche delle scansioni. 

Creazione di composizioni 
più interessanti.

 → Fase 2
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Rosa chinensis

Rosa 
rampicante

Rosa 
rampicante

Hydrangea macrophylla

Ortensia 
comune
Ortensia 
comune

Hemerocallis fulva

Bella 
di giorno

Bella 
di giorno

Aggiunta della tipografia e degli 
elementi formali già identificati 
nelle cartoline collezionabili.
Lo scopo è di avere il maggior

impatto grafico possibile, 
qui, ad differenza delle cartoline, 
non c’è la necessità tecnico/scientifica 
di mostrare gli elementi nella loro 
forma e dimensione reale.

 → Fase 3
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Griglia 
di costruzione

Unico margine per contenere 
contenuti testuali. La composizione è 
data dagli elementi; equilibrio di spazi 
e relazioni tra immagini e testo.
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Rosa
chinensis

Hemerocallis fulva

Rosa chinensis

Una volta la rosa era il fiore 
dei nobili.

Le sue origini risalgono a 60-70 
milioni di anni fa.

I suoi petali vengono spesso 
utlizzati per realizzare pot pourri 
profumati.

Narra la leggenda che sia stata 
Venere a donarle la bellezza 
e Dioniso l’inconfondibile aroma.

Hemerocallis fulva

Viene spesso 
confuso con 
il giglio.

Viene chiamata 
anche “La Bella 
di giorno”.

In cucina è molto 
apprezzato, 
viene cucinato 
come  i fiori 
di zucca.

Rosa

chinensis

Hydrangea macrophylla

Ortensia comune

Il nome generico dato 
dall’unione dei due termi-
ni greci antichi hedros (ac-
qua) e angnion (vaso).

L’epiteto specifico 
macrophylla significa  
letteralmente  
“a grandi foglie”.

I colori dei fiori varia a  
seconda del pH del  
terreno, ed è un fattore  
influenzabile manualmente.

Hydrangea macrohpylla Hydrangea macrohpylla

Hemerocallis fulva

Chiamata anche
“La Bella di giorno”.

Si adatta facilente a tutti 
gli ambienti. È molto utilizzata 
a scopo ornamentale.

Viene spesso confuso 
con un giglio.

In cucina è molto apprezzato, viene 
cucinato come i fiori di zucca.

Alcune prove del processo progettuale.
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Progettazione magazine

Cartolina
A5

Contenuti 
cartolina

Poster

Contenuti 
magazine

Il magazine diventa un’evoluzione delle 
informazioni contenute sulla cartolina;  
indicazioni botaniche supplementari 
delle cartoline mensili e anticipazioni 
sugli ospiti invitati a tenere degli eventi 
nei Parchi Botanici. Anche gli elementi 
grafici, quali colori e forme, sono 
i medesimi, in modo da accentuare 
il richiamo e avere un riconoscimento 
immediato. Il poster invece costituisce 
solo gli elementi necessari per avere 
un impatto grafico molto forte.

148 x 210
mm

148 x 297
mm

Magazine

1 cm 
x 1 cm

RosaRosa
chinensischinensis

Fig. 3

Rosa 
rampicante

Fig. 1

Fig. 2

14 15

Herbaria VivensEstate 2020 → →Stupisciti

Rosa
chinensis

1 cm x 1 cm

Materiale:

- petali o boccioli di rosa
- olio essenziale alla rosa (o a preferenza)
- amido di mais
- ciotola decorativa (vetro, legno, ceramica)

Procedimento
Fai essiccare in un ambiente asciutto e 
ombroso i petali (o boccioli) per un paio 
di giorni. Una volta secchi mettili in un 
barattolo di vetro a chiusura ermetica 
con 20-30 gocce di olio essenziale, e la-
sciali riposare una notte. Sucessivamente 
aggiungi un cucchiaino di amido di mais, 
che aiuta a fissare il profumo. In comme-
ricio si trovano fissativi alternativi. Infine 
spostateli nella ciotola decorativa che 
avete scelto. Voilà! Sentirai che profumo!

Origine
Cina.

Molto spesso i petali della rosa, per via 
del suo profumo molto apprezzato, sono 
utlizzati per la preparazione di pot pur-
ri, composizioni di petali di fiori secchi 
(addirittura anche boccioli) e oli essen-
ziali profumati. Vengono utlizzati per 
profumare e abbellire gli ambienti. Soli-
tamente sono messi in ciotole di legno o 
sacchetti di stoffa. Crea anche tu un pot 
purri alle rose!

Il genere “Rosa” è diffuso soprattutto 
nell’emisfero boreale, più precisamente 
nelle zone temperate. La densità più alta 
di specie è registrata nella Cina occiden-
tale. In Asia centrale infatti è molto pro-
babile che hanno avuto origine, 60-70 mi-
lioni di anni fa, per poi diffondersi in tutto 
l’emisfero settentrionale.
Giardini abbondanti di Rose si trovava-
no in Persia, paese la cui lingua utilizza-
va una sola parola per indicare sia “rosa” 
che “fiore”. Da qui la Rosa venne portata 
in Babilonia, dove divenne un simbolo per 
l’autorità dello Stato. Anche nell’Antica 
Cina era tenuta in grande considerazione. 
Da scritti di Confucio, si sa che in quell’e-

poca (551-479 a.C.), l’Imperatore cinese 
di allora, possedeva centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa, che custodiva gelosa-
mente nella sua biblioteca. Nel V secolo 
a.C. l’olio di Rosa era permesso soltanto 
ai nobili e dignitari di corte cinesi. Gli an-
tichi Egizi invece usavano il fiore durante 
le cerimonie religiose e venivano adagia-
te vicino alle mummie nelle tombe. I Gre-
ci veneravano la rosa, per Omero è la re-
gina dei fiori. I Romani ne fecero un ricco 
uso: come decorazione per le statue degli 
Dei e varietà diverse nei giardini. Narra la 
leggenda che sia stata Venere a donarle 
la bellezza e Dioniso l’inconfondibile aro-
ma.

 Narra la leggenda che sia stata Venere a 
donarle la bellezza e Dioniso l’inconfondibi-
le aroma.

Sono stati ritrovati reperti fossili risalenti 
ad almeno 35 milioni di anni fa, ma queste 
varietà, con ogni probabilità, hanno avuto 
origine in Asia Centrale, tra i 60 e i 70 milio-
ni di anni fa e si sono irradiate in tutto l’e-
misfero settentrionale. Era tenuta in grande 
considerazione nell’Antica Cina; dagli scrit-
ti di Confucio sappiamo che ai suoi tempi 
(551-479 a.C.) l’Imperatore cinese possede-
va nella sua biblioteca centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa.

Si tratta di un arbusto, solitamente con spi-
ne (Fig.2), che cresce fino a 1–2 m di altezza. 
Le foglie sono pennate, con 3-5 foglioline, 
ogni fogliolina 2,5–6 cm di lunghezza e larga 
1–3 cm dal bordo seghettato. (Fig.3) Nelle 
specie selvatiche i fiori hanno cinque petali 
rosa.

I petali di rosa sono ricchi di vitamina C, 
B e K, potassio, calcio, rame. I petali di rosa 
sono molto utili per preparare decotti, acqua 
di rose ecc.; oppure per curare malattie della 
pelle.

Sono vari gli utilizzi delle rose in cucina, 
sia come elemento decorativo che come ali-
mento, ma è importante che le piante non 
siano state trattate chimicamente. Ad esem-
pio, le giovani foglie delle rose spontanee 
servono per la preparazione di un tè di rosa, 
i petali possono essere consumati in insalata, 
i frutti invece possono essere impiegati nella 
preparazione di confetture.

Secondo alcuni studi il nome Rosa derive-
rebbe dal sanscrito vrad o vrod, il cui signi-
ficato è "flessibile". Secondo altre ricerche, 
invece, il suo nome proverrebbe dal celtico 
rhood o rhuud, che significa rosso. Nella mi-
tologia romana la Rosa degli amanti era il 
fiore sacro a Venere e da allora è rimasta fino 
ai giorni nostri come espressione di amore 
profondo e appassionato.(Fig.1)

Cina.

→Genere
Rosa

→Famiglia
Rosaceae

→Specie
Rosa chinensis

C31 M100 
Y100 K45

C0 M95 
Y97 K0

C0 M95 
Y27 K0

C88 M35 
Y100 K30

→Descrizione→Storia

→Significato

→Utilizzo

→Origine

→Informazioni
herbariavivens.ch

Guerrilla Gardending

Inaugurazione Shirana

I viaggi delle piante

Ikebana

Stampa delle alghe

Poesia e fotografia

Sopravvissuto - The Martian

Avatar

→ Workshop 
Lorenza Zambon 

→ Mostra d'arte
Shirana Shahbazi 

→ Conferenza
Stefano Mancuso 

→ Workshop
Akyo Sano

→ Workshop
Molesworth and Bird

→ Conferenza
Tiziano Fratus

→ Cinema 
all'aperto

→ Cinema 
all'aperto

→Eventi
Luglio 2020

→ Sa. 04.07 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

→ Sa. 11.07 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

→ Sa. 18.07 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

→ Sa. 25.07 – 13.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Costo materiale
80.-

→ Do. 19.07 – 10.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + materiale
80.-

→ Do. 26.07 – 10.00

Parco San Grato, Carona
→ Costo entrata 20.-

→ Do. 05.07 – 20.00

Parco Scherrer, Morcote
→ Entrata gratuita

→ Sa. 11.07 – 20.00

Parco delle Camelie, Locarno
→ Entrata gratuita

Scopri di più
con il magazine
Herbaria Vivens
e vivi i Parchi 
botanici ticinesi.

1. 2. 3.

Separa le cartoline 
e crea il tuo erbario.

Luglio

1/3

Rosa chinensis

Rosa 
rampicante

Rosa 
rampicante



Bachelor in comunicazione visiva
AA 2018/2019 SUPSI

Carmen Fassora →

162

Griglia 
di costruzione

Margine interno ampio necessario per 
la rilegatura a punto metallico. Bordi 
laterali minori per spaziare nella 
composizione con elementi testuali e 
scorci di scansioni.
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All'interno:
→eventi estivi ai 
Parchi Botanici 
ticinesi
→curiosità 
botaniche

#1

Difendere 
e diffondere 
la botanica.

Estate
2020

Vivens
Herbaria

24
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Stacca dal magazine 
la tua nuova scheda 
personalizzabile.

1. 2. Ogni mese una nuova 
scheda che ti aiuta ad 
ampliare il tuo erbario.

Unisci la scheda al tuo 
erbario di Herbaria 
Vivens.

3. Vivens

6 7

Preparati Herbaria VivensEstate 2020 → →

Lorenza 
Zambon

Lorenza Zambon nasce a Padova e ama 
definirsi attrice-giardiniera. Accostamen-
to bizzarro e unico. Nella sua città conse-
gue una laurea in scienze politiche con 
indirizzo sociologico e in seguito si forma 
anche al Centro Universitario Teatrale, 
Successivamente, nel 1981, diventa 
co-fondatrice della società di produzione 
e promozione teatrale Casa degli Alfieri 
(a quei tempi chiamata Teatro del Mago-
povero), alla quale si unisce. Casa degli 
Alfieri, situata sulle colline di Monferrato 

Scopri la Guerrilla Gardening e conosci 
i Badili Badola, i Gelosimo Group, le Piante 

Volanti, i Giardinieri Sovversivi Romani,
gli  Gnomi Giardinieri, i Fante di Fiori e i 

Rastrelli Ribelli.
Scritte di bulbi.
Piantare bulbi di 
fiori in autunno 
formando una 
frase, una parola.
Con la primavera 
cresceranno e 
mostreranno la 
loro composizione.

Semi in tasca!
Tenere una 
manciata di semi 
(consiglio, girasoli, 
la cui crescita è 
facile) in tasca e 
abbellire gli angoli 
brutti della città.

Scegli il tuo 
giardino!
Scegliere cinque 
metri di strada, di 
campo, di vicolo e 
eleggerlo a 
giardino. Ogni qual 
volta che si passi di 
là, fermarsi a 
pulirlo e curarlo 
senza impegno.
Alternativa; 
piantare un bel 
cartello con frasi 
divertenti, “Ei tu! 
Annaffiami!”.

Casa degli Alfieri.

Lorenza Zambon

Bombe di semi.
Crea delle vere e 
proprie bombe di 
semi, mescolando 
argilla o terra con 
semenze di fiori 
selvatici, poi 
lanciale con le 
fionde al di là delle 
recinzioni delle 
fabbriche.

→ Sa. 04.07 – 13.00

Parco del Gambarogno
→ Costo materiale
50.-

(Piemonte) è oggi un noto centro di pro-
duzione artistica, nel quale i concetti di 
vita, luogo e teatro si intrecciano in un 
processo artistico. Proprio per questo 
Zambon si definisce attrice - giardiniera; 
per la sua ricerca, originale, di continua 
ibridazione tra teatro, natura e arte. 
Parlando del suo libro, Lezioni di giardi-
naggio planetario, in un’intervista alla tra-
smissione GEO su Rai 3 (27 maggio 
2014) lei racconta storie di “giardinaggio 
d’assalto”. 
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SUPSI
Bachelor in comunicazione visiva
Anno accademico 2018/2019
Tesi di Bachelor

Progetto di
Carmen Fassora

Realizzazione
estate 2019

Stampato il 20 agosto 2019
Tipografia Eliolux S.n.c.
Viale Lecco, 109, 22100 Como CO, Italia

“ [...] 
Anche oggi si viaggia solo per poter 
vedere le sfumature di colore di un fiore 
raro, un bosco nella gloria della primavera 
o i giochi di luce di un panorama, spinti 
non tanto da desideri scientifici, ma 
per ritrovare un contatto, una rinnovata 
immersione nella natura, soprattutto 
nella stagione in cui appare più generosa. 
        [...]” 1

Il Sole 24ore - Marzo 2019

Difendere 
e diffondere 
la botanica . 

Il progetto Herbaria Vivens racchiude di-
versi artefatti che dialogano tra loro al 
fine di vivere la botanica, attraverso even-
ti semi culturali fruiti nei Parchi Botanici 
stessi, sponsorizzati dal Museo Cantonale 
di Storia Naturale di Lugano.
Gli eventi vengono promossi attraverso la 
distibuzione di cartoline collezionabili in 
un erbario. Questo magazine, stagionale 
e disponibile nei Parchi Botanici, è un an-
teprima degli eventi della prossima sta-
gione. Una pagina web permette una rela-
zione diretta con comunicazioni extra e 
fa da polo per il calendario degli eventi.

Herbaria Vivens è nuovo modo di vivere la 
botanica nei Parchi Botanici, musei natu-
rali viventi che diventano improvvisa-
mente scenari di incontri ed esperienze 
ludiche ed originali. Il magazine è pensato 
per chi la botanica non la conosce, studia-
to per stimolarne la curiosità e l’interessa 
al riguardo, al fine si  creare un ponte di 
collegamento tra gli utenti e i parchi. 
Sperando di riuscire a trasmettere la pas-
sione per la vera bellezza immortale di 
questo mondo, auguro buona lettura.

Carmen

p. 4 - p. 11  →  
Preparati

p. 12 - p. 19  →  
Stupisciti

p.20 - p. 21 →  
Informati
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Shirana
Shahbazi

Shirana Shahbazi vive attualmente in 
Svizzera, ma è nata nel 1974 a Teheran, 
da dove si è poi sposata in Germania nel 
1985 per studiare fotografia e design 
all’Università di Scienze Applicate e Arti a 
Dortmund. Dal 1997 al 2000 ha frequen-
tato invece l’Università delle Arti a Zuri-
go, in Sivzzera. Ha presentato i suoi lavo-
ri in luoghi importanti come al Museum 
of Modern Art di New York, al Fotomu-
seum Winterthur, al New Museum di 
New York e molti altri. Attualmente si 
occupa principalmente di fotografia con-
temporanea ma lavora anche a installa-
zioni e immagini concettuali di grande 

→ Sa. 11.07 – 13.00

Parco San grato, Carona
→ Entrata gratuita

formato relative alla vita quotidiana. Tra i 
suoi soggetti principali troviamo compo-
sizioni geometriche, corpi umani e natu-
re morte. Alcune di queste ultime sono 
caratterizzate da uno studio evidente dei 
colori e dei loro rapporti, e della composi-
zione. Queste vengono disposte su fondo 
nero al fine di avere un contrasto forte tra 
colori. Shirana Shahbazi ha ingrandito e 
stampato alcune di queste fotografie con 
una stampa litografica e riducendo la ta-
volozza a due colori per immagine. Il ri-
sultato di questo processo genera alle 
immagini una qualità irreale e onirica.

Scopri la composizione, 
i contrasti, i giochi di colore, luce e ombre 

delle nature morte. 
Uno stato vegetale reso 

immortale dall'arte.

C 0     M 83 
Y 96   K 0

C 88     M 35 
Y 100   K 30

Composizioni
Osserva le forme 
e i colori della 
natura. Crea 
composizioni con 
accostamenti 
che generano ogni 
volta una sensa-
zione diversa.

Esposizione alla Kunsthalle di Berna.
Stillleben - 11 - 2006
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Hemerocallis 
fulva

La Bella di Giorno, come viene anche 
chiamato l'hemerocallis fulva è una pian-
ta perenne, molto utilizzata a scopo or-
namentale per la sua facilità di coltivazio-
ne e adattamento. Produce molti fiori, i 
quali durano però un giorno solo. Da qui 
l'origine del nome greco, "χάλός=bello" 
e "ήμέρά=giorno", bella di giorno. La sua 
fioritura può durare diversi mesi, solita-
mente da giugno fino anche a settembre.
 Viene spesso erroneamente confusa per 
un giglio, che però ha fiori e fusti più sta-
bili e soprattutto non ha tutte e foglie a 
ciuffo che si propagano alla base della 
pianta. Esistono numerosi ibridi di eme-
rocallide, maggiormente diffusi in Ame-
rica, che variano molto il colore originale, 
ossia il giallo, l'arancio e il rosso, e la for-

1 cm x 1 cm

In una scodella mettere la farina, l'uovo e il latte. Latte va in 
base alla quantità di farina, la consitenza che la pastella deve 
avere è quella di una polentina. Salare.
Prendere i fiori raccolti, scuoterli per togliere eventuali insetti-
ni rimasti. Immergerli velocemente nella pastella e friggerli in 
una padella antiaderente scaldata in precedenza con una noce 
di burro. Friggere i fiori su entrambi i lati fino quando prendono 
un colore dorato. Salare ancora un pochino, servirli e gustarli 
ancora caldi.

Ingredienti:

- 100 gr farina bianca
- 1 uovo
- latte in quantità
- sale
- burro

Stupisciti

ma del fiore triangolare, stellato o piatto. 
Originariamente però questo fiore deriva 
dall'Oriente, Cina, Corea e Giappone.
Pur essendo una pianta con fiori così ef-
fimeri, di breve durata, è molto utilizzata 
in cucina. Infatti i petali possono essere 
utilizzati per creare variopinte insalate 
oppure fritti. I fiori invece sono perfetti 
nel momento in cui sono ancora boccioli 
gonfi e sono cucinati alla stessa maniera 
dei fiori di zucca.
In cucina comunque qualsiasi pianta stia-
mo usando, dev'essere trattata con cura, 
bisogna eliminare pistilli e stami. Inoltre è 
bene utilizzare esemplari non trattati con 
pesticidi e/o raccolti lungo le strade.

Origine
Asia.
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Herbaria VivensEstate 2020 → →Stupisciti

Rosa
chinensis

1 cm x 1 cm

Materiale:

- petali o boccioli di rosa
- olio essenziale alla rosa (o a preferenza)
- amido di mais
- ciotola decorativa (vetro, legno, ceramica)

Procedimento
Fai essiccare in un ambiente asciutto e 
ombroso i petali (o boccioli) per un paio 
di giorni. Una volta secchi mettili in un 
barattolo di vetro a chiusura ermetica 
con 20-30 gocce di olio essenziale, e la-
sciali riposare una notte. Sucessivamente 
aggiungi un cucchiaino di amido di mais, 
che aiuta a fissare il profumo. In comme-
ricio si trovano fissativi alternativi. Infine 
spostateli nella ciotola decorativa che 
avete scelto. Voilà! Sentirai che profumo!

Origine
Cina.

Molto spesso i petali della rosa, per via 
del suo profumo molto apprezzato, sono 
utlizzati per la preparazione di pot pur-
ri, composizioni di petali di fiori secchi 
(addirittura anche boccioli) e oli essen-
ziali profumati. Vengono utlizzati per 
profumare e abbellire gli ambienti. Soli-
tamente sono messi in ciotole di legno o 
sacchetti di stoffa. Crea anche tu un pot 
purri alle rose!

Il genere “Rosa” è diffuso soprattutto 
nell’emisfero boreale, più precisamente 
nelle zone temperate. La densità più alta 
di specie è registrata nella Cina occiden-
tale. In Asia centrale infatti è molto pro-
babile che hanno avuto origine, 60-70 mi-
lioni di anni fa, per poi diffondersi in tutto 
l’emisfero settentrionale.
Giardini abbondanti di Rose si trovava-
no in Persia, paese la cui lingua utilizza-
va una sola parola per indicare sia “rosa” 
che “fiore”. Da qui la Rosa venne portata 
in Babilonia, dove divenne un simbolo per 
l’autorità dello Stato. Anche nell’Antica 
Cina era tenuta in grande considerazione. 
Da scritti di Confucio, si sa che in quell’e-

poca (551-479 a.C.), l’Imperatore cinese 
di allora, possedeva centinaia di libri sulla 
cultura della Rosa, che custodiva gelosa-
mente nella sua biblioteca. Nel V secolo 
a.C. l’olio di Rosa era permesso soltanto 
ai nobili e dignitari di corte cinesi. Gli an-
tichi Egizi invece usavano il fiore durante 
le cerimonie religiose e venivano adagia-
te vicino alle mummie nelle tombe. I Gre-
ci veneravano la rosa, per Omero è la re-
gina dei fiori. I Romani ne fecero un ricco 
uso: come decorazione per le statue degli 
Dei e varietà diverse nei giardini. Narra la 
leggenda che sia stata Venere a donarle 
la bellezza e Dioniso l’inconfondibile aro-
ma.
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Cerca in giro per la tua città 

le cartoline che promuovono 

gli eventi nei nostri Parchi 

Botancici ticinesi, scopri 

di più sulle piante presentate 

nel magazine, e crea il tuo 

erbario personale insieme a 

noi.

Stupisciti
p. 12 → p. 19

4 5
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p. 4 → p. 11 

Preparati agli ospiti che potrai 

incontrare durante gli eventi 

proposti nei Parchi botanici 

ticinesi. Location fantastiche 

per workshop, conferenze, 

serate cinema e mostre d'arte 

all'aperto.

Preparati

10 11

Preparati Herbaria VivensEstate 2020 → →

Stefano
Mancuso

E’ uno scienziato innovativo e rivoluzio-
nario, Stefano Mancuso. Incluso dal New 
Yorker tra i “world changers”, tra coloro 
che sono destinati a cambiarci la vita.4

Oggi è tra le massime autorità mondiali 
della neurobiologia vegetale. Dirige il la-
boratorio internazionale di neurobiologia 
all’università di Firenze (LINV), dove dal 
2005 le piante vengono studiate in ma-
niera in convenzionale. Le piante hanno 
molti più anni di noi, e un diverso stile di 
vita, al quale bisognerebbe ispirarsi. Noi 
viviamo grazie a loro. Le piante possono 
calcolare, scegliere, apprendere e memo-
rizzare. Respirare, nutrirsi e vedere. Tut-
to ma senza la presenza di organi singoli, 
come invece l'uomo o l'animale. Questo 

Lo sapevi che?

I semi utilizzano 
mezzi di trasporto 
umani per spostar-
si ripetutamente e 
riuscirsi a stabilire 
in una nuova 
regione.

L'albero più antico 
del mondo si 
chiama Old Tjikko, 
si trova in Svezia 
ed è un abete 
rosso (Picea abis) 
scoperto dal 
professor Leif 
Kullmann, il quale 
lo chiamò così in 
onore del suo 
defunto cane.

La Palma Callipigia 
(Lodoicea maldivi-
ca) detiene il 
record di produrre 
i semi più pesanti 
del mondo: 17kg.

Scansioni liberamente tratte dal libro
Mancuso Stefano (2018), L’incredibile 
viaggio delle piante, Laterza, Roma-Bari

La scienza resa divertente. 
Racconti di contenuto 

tecnico romanzati.
In grado di appassionare 

e incuriosire.

→ Sa. 18.07 – 13.00

Parco alle Isole di Brissago
→ Costo entrata isola + evento 
40.-

le avrebbe rese ancora più fragili e vulnera-
bili. Se una pianta ha un ramo rotto, in fret-
ta lo sostituisce. Non è la stessa cosa per 
gli altri esseri. I quali potrebbero addirittu-
ra rischiare la vita.
Le piante inoltre, poiché non possono spo-
starsi dal punto in cui sono nate, hanno 
un’unica possibilità di sopravvivere ai mu-
tamenti dell’ambiente che li circonda, que-
sto genera una grandissima sensibilità da 
parte dalle piante agli stimoli esterni. La 
fuga è la classica conseguenza ai cambia-
menti negli uomini e negli animali. Le pian-
te invece non avendo questa possibilità, 
devono reagire in anticipo. Questo grazie 
alle radici.

Stefano Mancuso in laboratorio.
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Parco Botanico 
Isole di Brissago,
Locarno.

Parco Botanico 
del Gambarogno.

Parco delle Camelie,
Locarno.

Parco San Grato,
Carona.Parco Scherrer,

Morcote.

Amministrazione Isole di Brissago
Parco botanico del Canton Ticino
6614 Isole di Brissago
Tel. + 41 (0)91 791 43 61
Fax + 41 (0)91 791 07 63
www.isolebrissago.ch
info@isolebrissago.ch

Eisenhut - Parco Botanico del Gambarogno
Via Parco Botanico 21
6575 San Nazzaro
Tel. +41 (0)91 795 18 67
Fax +41 (0)91 795 30 29
www.eisenhut.ch
info@eisenhut.ch

Morcote Turismo
Casella postale
6922 Morcote
Tel. +41 (0)58 866 49 60
Fax +41 (0)58 866 49 69
www.morcoteturismo.ch
info@morcoteturismo.ch

→ Contatti

→ Contatti

→ Contatti

→ Contatti

Nel giardino botanico sono presenti circa 
2000 specie di piante provenienti da 
tutto il mondo, soprattutto dalle grandi 
zone di clima mediterraneo come Cile, 
Sud Africa, Australia e California. Oltre a 
queste mete, si trovano specie prove-
nienti da zone subtropicali umide, come 
Asia, Nord e Sud America.
Come fare il giro del mondo su un Isola 
nel Verbano.

Il Parco Botanico del Gambarogno 
(1980) si estende su una superficie di 
oltre 20’000 metri quadrati. Creato dal 
vivaista Otto Eisenhut, contiene circa 
950 qualità diverse di camelie e 450 
magnolie. Si trovano poi diverse azalee, 
peonie, rododendri, pini, ginepri, edere e 
abeti. Vi è inoltre una grande zona 
dedicata alle serre e si possono acquista-
re piante direttamente sul posto.

Viene anche chiamato “Il Giardino delle 
Meraviglie”, in quanto Arturo Scherrer 
(1881-1956), commerciante di tessuti 
e amante di viaggi, arte e cultura, iniziò 
a collezionare oggetti d'arte di paesi 
ed epoche diverse. Questi vengono 
incastonati nella flora subtropicale, ricca 
di specie di piante fiorifere odorose. 
Il Parco si presenta come era stato 
costruito allora e fa parte della famosa 
catena di "Grandi Giardini Italiani".

Informati
p. 20 → p. 21

Parco delle Camelie
Via Respini
6600 Locarno
Tel. +41 848 091 091
www.camellia.ch
camelie@ascona-locarno.com

Parco San Grato
6914 Carona
Tel. (+41) 91 649 70 55
Fax (+41) 091 795 30 29
www.parcosangrato.ch
info@parcosangrato.ch

Il parco accoglie 850 varietà di camelie 
nomenclate, tra cui una quarantina di 
specie e una decina di ibridi profumate. 
Da aggiungere 70 camelie ancora da 
identificare, 130 camelie doppie per 
formare una siepe divisoria ma soprat-
tutto per fornire fiori recisi all’annuale 
esposizione che si svolge in primavera. 
Di recente il parco ha ricevuto il premo 
Gardens of Excellence e fa parte dei 
Gardens of Switzerland, i giardini più 
belli della Confederazione.

Il Parco San Grato si estende  su una 
superficie di 200’000 metri quadrati, e 
raccoglie la collezione di azalee, rodo-
dendri e conifere più ampia per varietà e 
per quantità dell’intera Regione Insubri-
ca. Tra i suoi sentieri sbucano punti 
panoramici sul lago Ceresio e sulle 
montagne. Visitandolo ci si perde in una 
ambiente naturale molto curato e 
piacevole. Per oltre 5km il Parco è 
attraversato da sentieri di diverso tipo e 
per un diverso target: botanico, relax, 
panoramico, artistico,fiaba e sensoriale.

→ Contatti
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Hydrangea 
macrophylla

1 cm x 1 cm

La possibilità di intervenire sul colore dei 
fiori, mutando il pH del terreno è mano-
vrabile. I fiori variano dal blu, fino al rosa 
e al bianco. Con il terreno a pH acido (in-
feriore a 6) il fiore tenderà ad assumere 
una tonalità blu e/o viola, a dipendenza. 
Se invece il suolo tenderà ad essere più 
basico, allora i fiori tenderanno ad essere 
rosa e/o rossi. Ecco un piccolo trucco per 
giocare con i colori dei fiori.

Stupisciti

Originariamente l'Ortensia veniva col-
tivata in Giappone, ma antichi fossili 
risalenti a 40-65 milioni di anni fa, testi-
moniano la sua presenza anche in Nord 
America. La sua introduzione in Europa 
è arriva nel XVIII secolo grazie a Philibert 
Commerçon, un naturalista francese, 
noto soprattutto per aver accompagnato 
Louis Antoine de Bougainville durante la 
sua spedizione di circumnavigazione del 
globo (1766 - 1769). 
L'Ortensia, nonostante la sua bellezza e il 
suo frequente uso decorativo ornamen-
tale nei giardini, possiede fiori e foglie 
altamente velenose. Contengono infatti 
glicosidi cianogenici, sostanze tossiche 

se ingerite, che provocano tachicardia, 
depressione, vomito e diarrea. Perciò è 
bene fare attenzione maneggiando que-
sta pianta, la quale viene spesso utlizzata 
nelle architetture di paesaggio, in quan-
to la sua coltivazione e manutenzione 
non è difficile. Una caratteristica invece 
molto piacevole è quella di essere acido-
file, ossia piante strettamente legate al 
pH del terreno, come le azalee, camelie, 
magnolie, eriche, gelsomini e mimose. 
Per misurare l'acidità del vostro terreno 
basterà utlizzare le cartine tornasole. In 
un recipiente mescolare un campione di 
terra con acqua deionizzata. Mescolare 
bene, filtrare, e misurare con la cartina.

Procedimento per rendere un suolo alcali-
no (fiori rosa)
Aggiungere cenere di legna o carbonato 
di calcio (prodotto chimico disponibile 
in commercio), e irrigare con acqua del 
rubinetto (calcarea) aiuterà a rendere il 
terreno basico.

Procedimento per rendere un suolo acido 
(fiori blu)
Molto più facile per rendere un suolo aci-
do, si possono inserire nel terreno molti 
chiodi di ferro, oppure irrigare la pianta 
con acqua piovana. Altri elementi natu-
rali che possono aiutare sono i limoni, le 
arance, i pomodori e i fondi di caffè. Op-
pure impiegare segature di abete o foglie 
di quercia.

Origine
Asia e
Sudamerica

Materiale:

- fondi di caffè
- succo d'arancio, o limone o pomodoro
- chiodi di ferro
- segatura di abete
- acqua piovana o del rubinetto
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Herbaria vivens
Difendere e diffondere la botanica.

Il timone mostra come il magazine 
informativo sia diviso in tre capitoli dai 
nomi imperativi, al fine di avvicinarsi 
all’utente stimolandolo (preparati, 
stupisciti, informati).
La griglia viene utilizzata in diverse 
dimensioni quale elemento grafico di 
richiamo alle cartoline collezionabili. 
Questa inoltre cambia la sua dimensio-
ne a seconda dell’argomento che 
supporta; una trama larga indica un 
approfondimento, un input, dato 
dall’ospite presente in un prossimo 
evento. Un trama fitta invece indica la 
parte descrittiva. La griglia diventa 
scorcio di informazioni.
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Contenuto testuale
Contenuto cartoline:
Narra la leggenda che sia stata Venere 
a donarle la bellezza e Dioniso l’incon-
fondibile aroma.
Sono stati ritrovati reperti fossili 
risalenti ad almeno 35 milioni di anni 
fa, ma queste varietà, con ogni 
probabilità, hanno avuto origine in Asia 
Centrale, tra i 60 e i 70 milioni di anni 
fa e si sono irradiate in tutto l’emisfero 
settentrionale. Era tenuta in grande 
considerazione nell’Antica Cina; dagli 
scritti di Confucio sappiamo che ai suoi 
tempi (551-479 a.C.) l’Imperatore 
cinese possedeva nella sua biblioteca 
centinaia di libri sulla cultura della 
Rosa.94 Secondo alcuni studi il nome 
Rosa deriverebbe dal sanscrito vrad o 
vrod, il cui significato è flessibile. 
Secondo altre ricerche, invece, il suo 
nome proverrebbe dal celtico rhood o 
rhuud, che significa rosso.95 Nella mito-
logia romana la Rosa degli amanti era il 
fiore sacro a Venere e da allora è 
rimasta fino ai giorni nostri come 
espressione di amore profondo e 
appassionato.
Si tratta di un arbusto, solitamente con 
spine, che cresce fino a 1–2 m di 
altezza. Le foglie sono pennate, con 
3-5 foglioline, ogni fogliolina 2,5–6 cm 
di lunghezza e larga 1–3 cm dal bordo 
seghettato. Nelle specie selvatiche i 
fiori hanno cinque petali rosa.96

I petali di rosa sono ricchi di vitamina 
C, B e K, potassio, calcio, rame. I petali 
di rosa sono molto utili per preparare 
decotti, acqua di rose ecc.; oppure per 
curare malattie della pelle.97

Sono vari gli utilizzi delle rose in 
cucina, sia come elemento decorativo 
che come alimento, ma è importante 
che le piante non siano state trattate 
chimicamente. Ad esempio, le giovani 
foglie delle rose spontanee servono 
per la preparazione di un tè di rosa, i 
petali possono essere consumati in 
insalata, i frutti invece possono essere 
impiegati nella preparazione di 
confetture.98

94 http://www.tralerose.com/2018/01/26/
la-rosa-storia-e-tradizione/

95 https://www.ilgiardinodegliilluminati.it/
significato-dei-fiori/rosa/

96 https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_chinensis

97 https://www.giardinaggio.net/fiori/
fiori-di-piante/petali-di-rosa.asp

98 https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)

Contenuto magazine:
Il genere “Rosa” è diffuso soprattutto 
nell’emisfero boreale, più precisamen-
te nelle zone temperate. La densità 
più alta di specie è registrata nella 
Cina occidentale. In Asia centrale 
infatti è molto probabile che hanno 

Estate 2020
luglio

Rosa Chinensis

avuto origine, 60-70 milioni di anni fa, 
per poi diffondersi in tutto l’emisfero 
settentrionale.99

Giardini abbondanti di Rose si tro-
vavano in Persia, paese la cui lingua 
utilizzava una sola parola per indicare 
sia “rosa” che “fiore”.
Da qui la Rosa venne portata in Ba-
bilonia, dove divenne un simbolo per 
l’autorità dello Stato.
Anche nell’Antica Cina era tenuta 
in grande considerazione. Da scritti 
di Confucio, si sa che in quell’epoca 
(551-479 a.C.), l’Imperatore cinese 
di allora, possedeva centinaia di libri 
sulla cultura della Rosa, che custodiva 
gelosamente nella sua biblioteca. Nel 
V secolo a.C. l’olio di Rosa era permes-
so soltanto ai nobili e dignitari di corte 
cinesi. Gli antichi Egizi invece usavano 
il fiore durante le cerimonie religiose e 
venivano adagiate vicino alle mummie 
nelle tombe. I Greci veneravano la 
rosa, per Omero è la regina dei fiori. 
I Romani ne fecero un ricco uso: come 
decorazione per le statue degli Dei e 
varietà diverse nei giardini. Narra la 
leggenda che sia stata Venere a donar-
le la bellezza e Dioniso l’inconfondibile 
aroma. Molto spesso i petali della 
rosa, per via del suo profumo molto 
apprezzato, sono utilizzati per la pre-
parazione di pot purri, composizioni di 
petali di fiori secchi (addirittura anche 
boccioli) e oli essenziali profumati. 
Vengono utilizzati per profumare e 
abbellire gli ambienti. Solitamente 
sono messi in ciotole di legno o sac-
chetti di stoffa.100

Procedimento
Fai essiccare in un ambiente asciutto 
e ombroso i petali (o boccioli) per un 
paio di giorni. Una volta secchi mettili 
in un barattolo di vetro a chiusura 
ermetica con 20-30 gocce di olio es-
senziale, e lasciali riposare una notte.
Successivamente aggiungi un cucchia-
ino di amido di mais, che aiuta a fissa-
re il profumo. In commercio si trovano 
fissativi alternativi.
Infine spostateli nella ciotola decorati-
va che avete scelto. Voilà! Sentirai che 
profumo!101

99 https://www.portaledelverde.it/blog-giar-
dinaggio/storia-origine-rose-ornamenta-
li/#close

100 http://www.essenthya.it/prodotti/
oli-essenziali/95/rosa

101 https://marinathinkcreative.blogspot.
com/2017/08/rose-per-un-pot-pourri-fai-da-
te.html
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Hemerocallis
fulva

Contenuto cartoline:
Gli emerocallidi vengono spesso chia-
mati Gigli, sbagliando. Questi ultimi 
infatti appartengono al genere Lilium. 
La somiglianza è notevole, ma osser-
vando i fiori, maggiormente pendenti 
negli emerocallidi, i fusti, più delicati, 
e le foglie, le quali partono dalla base, 
e non dal fusto fiorale, si distinguono 
dai gigli. Erroneamente viene anche 
chiamato Giglio di San Giuseppe e 
Giglio turco.102 La pianta è originaria 
delle regioni temperate dell’Asia. I 
molteplici ibridi creati in Giappone, 
dove è molto presente, portano nomi 
evocativi, tra i quali troviamo la Stella 
d’Oro, White Temptation, Citrina, 
Minor, Prairie Blue Eyes e Jolyene 
Nichole.103

Il nome generico deriva dal greco 
‘heméra’ (giorno) e ‘kallos’ (bellezza), 
ossia “La bella di giorno”, alludendo 
alla breve durata di ogni singolo fiore, 
i quali dopo 24h appassiscono. 104Fulva 
invece, è il nome specifico, il quale si 
riferisce al suo colore arancio-rossa-
stro. Pianta erbacea perenne di taglia 
media, può raggiungere il metro 
d’altezza e ogni anno rigenera le radici 
per esplodere continuamente in molti 
fiori. Nonostante questi ultimi durino 
poco singolarmente, la fioritura della 
pianta in se dura mesi. 
Il fusto è eretto, poco robusto e 
tuboloso. Possiede numerose foglie 
basali larghe circa 2 o 3 centimetri che 
formano un denso cespuglio a ciuffo. I 
fiori hanno sei petali di colore gial-
lo-arancione con varie sfumature. La 
fioritura avviene in giugno-luglio.
Esistono migliaia di specie di heme-
rocallis, con dimensioni, colori forme 
diverse. Sono però tutti commestibili. 
Generalmente è conosciuta a scopo 
ornamentale, vista la facilità d’adatta-
mento e la poca necessità di manuten-
zione. Vengono però utilizzati parec-
chio anche in cucina, ad esempio in 
Giappone, i germogli si mangiano fritti 
e i petali dei fiori compaiono nelle in-
salate. Persino i giovani tuberi trovano 
il loro spazio nelle ricette.105

102 http://www.edendeifiori.it/224/hemerocal-
lis.php#Linguaggio_dei_Fiori

103 https://www.giardinaggio.it/bulbi/
hemerocallis/hemerocallis.asp

104 http://www.studioiltrifoglio.it/la-pian-
ta-del-mese-giugno-2012-hemerocallis-fulva/

105 http://www.studioiltrifoglio.it/la-pian-
ta-del-mese-giugno-2012-hemerocallis-fulva/

Contenuto magazine:
La Bella di Giorno, come viene anche 
chiamato l’hemerocallis fulva è una 
pianta perenne, molto utilizzata a sco-
po ornamentale per la sua facilità di 
coltivazione e adattamento. Produce 
molti fiori, i quali durano però un gior-
no solo. Da qui l’origine del nome gre-
co, “χάλός=bello” e “ήμέρά=giorno”, 
bella di giorno. La sua fioritura può 
durare diversi mesi, solitamente da 
giugno fino anche a settembre.
 Viene spesso erroneamente confusa 
per un giglio, che però ha fiori e fusti 
più stabili e soprattutto non ha tutte 
e foglie a ciuffo che si propagano alla 
base della pianta. Esistono numerosi 
ibridi di emerocallide, maggiormente 
diffusi in America, che variano molto il 
colore originale, ossia il giallo, l’arancio 
e il rosso, e la forma del fiore triango-
lare, stellato o piatto. Originariamente 
però questo fiore deriva dall’Oriente, 
Cina, Corea e Giappone.106

Pur essendo una pianta con fiori così 
effimeri, di breve durata, è molto 
utilizzata in cucina. Infatti i petali 
possono essere utilizzati per creare 
variopinte insalate oppure fritti. I fiori 
invece sono perfetti nel momento in 
cui sono ancora boccioli gonfi e sono 
cucinati alla stessa maniera dei fiori di 
zucca.107

In cucina comunque qualsiasi pianta 
stiamo usando, dev’essere trattata con 
cura, bisogna eliminare pistilli e stami. 
Inoltre è bene utilizzare esemplari 
non trattati con pesticidi e/o raccolti 
lungo le strade. 

106 http://www.edendeifiori.it/224/hemerocal-
lis.php

107 https://www.guidagiardino.com/8-fio-
ri-commestibili-come-utilizzarli-in-cuci-
na-e-come-coltivarli/
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Contenuto cartoline:
Il nome comune di ortensia è stato 
dato a queste piante da Philibert de 
Commerson, un “cacciatore di piante” 
francese che nel 1771 cominciò a bat-
tezzare alcuni esemplari provenienti 
dalle ombrose foreste della Cina, 
durante uno dei primi viaggi intorno 
alla terra alla scoperta di nuove piante, 
insieme al navigatore Louis Antoine de 
Bougainville. Testimonianze di fossili 
comunque determinano la presenza 
di Ortensie anche in zone del Sud 
Amrica.
Il nome generico dato dall’unione 
dei due termini greci antichi hedros 
(acqua) e angnion (vaso), sia per la 
preferenza della pianta per i luoghi 
umidi, sia per la forma a capsula svasa-
ta dei frutti, che li fa assomigliare a dei 
piccoli otri per l’acqua.
L’epiteto specifico macrophylla signifi-
ca letteralmente ‘a grandi foglie’.108

Il genere comprende diverse specie di 
piante legnose arbustive. La particola-
rità di questa pianta sono i fiori, riuniti 
in infiorescenze più o meno sferiche, 
dette corimbi o pannocchie, che por-
tano fiori per lo più sterili, soprattutto 
quelli esterni, per cui sono sostituiti 
dai sepali, grandi e petaliformi.
Il colore dei fiori varia dal bianco ai blu, 
rossi, rosa, violetto o viola scuro. 
Questi cambiamenti si devono al 
differente pH del suolo.In particolare 
per la H. macrophylla e la H. serrata 
se il terreno è acido si avranno fiori 
tendenti al blu. Se invece è basico/
alcalino i fiori saranno rosati. Il cam-
biamento è dovuto al pigmento del 
fiore che è sensibile alla presenza di 
ioni d’alluminio. La fioritura avvie-
ne durante i mesi estivi. Anche se 
l’origine giapponese ci fa pensare al 
suo impiego nell’arte culinaria, pratica 
molto in uso in Oriente, l’utilizzo in 
cucina è vivamente sconsigliato. I fiori 
e le foglie dell’ortensia sono tossici 
perchè catalizzatori di metalli pesanti: 
assorbono i gas di scarico inquinanti 
presenti nell’atmosfera.109

108 https://www.verdiincontri.com/piante/H/
Hydrangea_macrophylla.htm

109 http://www.nibelatelier.com/2010/10/01/
ortensia-fiore-dautunno-tra-mitologia-e-con-
temporaneita/

Contenuto cartoline:
Originariamente l’Ortensia veniva 
coltivata in Giappone, ma antichi fos-
sili risalenti a 40-65 milioni di anni fa, 
testimoniano la sua presenza anche in 
Nord America. La sua introduzione in 

Europa è arriva nel XVIII secolo grazie 
a Philibert Commerçon, un natura-
lista francese, noto soprattutto per 
aver accompagnato Louis Antoine de 
Bougainville durante la sua spedizione 
di circumnavigazione del globo (1766 
- 1769). 110 L’Ortensia, nonostante 
la sua bellezza e il suo frequente uso 
decorativo ornamentale nei giardi-
ni, possiede fiori e foglie altamente 
velenose. Contengono infatti glico-
sidi cianogenici, sostanze tossiche se 
ingerite, che provocano tachicardia, 
depressione, vomito e diarrea. Perciò 
è bene fare attenzione maneggiando 
questa pianta, la quale viene spesso 
utlizzata nelle architetture di pae-
saggio, in quanto la sua coltivazione 
e manutenzione non è difficile. Una 
caratteristica invece molto piacevole è 
quella di essere acidofile, ossia piante 
strettamente legate al pH del terreno, 
come le azalee, camelie, magnolie, eri-
che, gelsomini e mimose. Per misurare 
l’acidità del vostro terreno basterà 
utlizzare le cartine tornasole. In un 
recipiente mescolare un campione di 
terra con acqua deionizzata. Mesco-
lare bene, filtrare, e misurare con la 
cartina. La possibilità di intervenire 
sul colore dei fiori, mutando il pH del 
terreno è manovrabile. I fiori variano 
dal blu, fino al rosa e al bianco. Con 
il terreno a pH acido (inferiore a 6) il 
fiore tenderà ad assumere una tonalità 
blu e/o viola, a dipendenza. Se invece 
il suolo tenderà ad essere più basico, 
allora i fiori tenderanno ad essere rosa 
e/o rossi. Ecco un piccolo trucco per 
giocare con i colori dei fiori.111

Procedimento per rendere un suolo 
alcalino (fiori rosa)
Aggiungere cenere di legna o carbo-
nato di calcio (prodotto chimico di-
sponibile in commercio), e irrigare con 
acqua del rubinetto (calcarea) aiuterà 
a rendere il terreno basico.

Procedimento per rendere un suolo 
acido (fiori blu)
Molto più facile per rendere un suolo 
acido, si possono inserire nel terreno 
molti chiodi di ferro, oppure irrigare 
la pianta con acqua piovana. Altri 
elementi naturali che possono aiutare 
sono i limoni, le arance, i pomodori e i 
fondi di caffè. Oppure impiegare sega-
ture di abete o foglie di quercia.112

110 https://www.proflowers.com/blog/
hydrangea-meaning

111 https://www.ideegreen.it/ortensie-blu-co-
me-fare-75377.html

112 https://www.ideegreen.it/come-aumenta-
re-il-ph-del-terreno-66661.html
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Il contenuto relativo agli ospiti prin-
cipali degli eventi proposti, è stato 
estrapolato dalla sezione di ricerca 
(vedi prima parte del dossier). 
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Colore generale

Progettazione sito web

Calendario

Agenda degli eventi 
proposti stagionalmente 
con relative informazioni 
(luogo,data,...)

↓

Archivio degli eventi 
passati.

Colori utilizzati.

Erbario

Sezione dedicata alla spiega-
zione della funzione delle 
cartoline collezionabili con 
esempio mensile (fronte)

↓

Visualizzazione retro.

Magazine

Sezione dedicata alla 
spiegazione della funzione 
del magazine, anch’esso 
uno strumento. Copertina 
dell’edizione stagionale.

↓

Visualizzazione in pillole 
del contenuto (stimolare 
curiosità).

Contatti

Sezione dedicata alle 
informazioni di contatto 
dei 5 Parchi Botanici 
ticinesi con relativa 
sommaria descrizione.

calendario

archivio fronte

retro

erbario magazine

extra

Home

contatti
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R  139
G  255
B   84

R  231
G  29
B   107

R  250
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Architettura

L’architettura del sito web mostra 
il collegamento e le relazioni delle 
pagine. I colori sono ripresi dai campio-
ni vegetali della stagione in corso 
portati ad una grande saturazione, per 
avere un maggiore impatto visivo. 
Ogni sezione è determinata da un 
colore, i quali giocano tra loro contra-
standosi. Ogni stagione questi cambie-
ranno di conseguenza.

Lineare.

Contrasto.

Rapporti di 
colore tra le 
sezioni.

Informazioni evento

Retro Extra

Archivio

Calendario
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Mockup

I mockup aiutano a visualizzare il 
progetto nella sua applicazione in un 
contesto determinato. La grafica 
ottenuta dal mix di scienza contempo-
ranea diventa un motivo stampabile su 
gadget che si trovano solitamente in 
un Parco Botanico.
I fotomontaggi mostrano gli artefatti 
nell’ambiente naturale del parco, 
ognuno con una precisa finalità.
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Conclusione

Bisognerebbe imparare che la natura 
ha le sue regole, le sue dinamiche, 
relazionate al mondo animale. 
Mondo vivente: somma degli essere 
dotati della capacità di trasformazione, 
dai batteri all’uomo, intrecciati insieme 
in un nodo di relazioni più o meno 
strette, che legano ciascuna parte al 
tutto in una dinamica continuamente 
rinnovata.
(pp.75)
Non va forzata, o perlomeno, va 
rispettata senza stravolgerne la 
struttura ogni qualvolta la società lo 
ritenga necessario. Con questo 
intendo che oltre ai bellissimi Parchi 
Botanici, qualsiasi aiuola abbandonata, 
è testimone di un passaggio di specie 
magari provenienti da un altro conti-
nente. I luoghi a cui l’uomo mette 
mano per gestirne il contenuto, 
generano un fuggi fuggi delle specie 
che non sono bene accolte, le quali 
devono trovare un nuovo terreno su 
cui stabilitisi. 
Il terzo-paesaggio è l’insieme del 
territorio trascurato la cui funzione 
evidente (e ormai necessaria) è quella di 
accogliere le specie che non trovano 
posto altrove. (pp.73)
È forse la terra intera un Terzo paesag-
gio? In quanto pianeta gestito e 
plasmato dall’uomo, le cui piante non 
risiedono più dove dovrebbero, ma si 
tratta di una mescolanza mal gestita. 
Anche i territori rimasti originari, 
vengono distrutti. Vedi le foreste 
vittime di disboscamento.
La natura è arte, il Parco Botanico ne è 
la forma più studiata. I designer, o gli 
architetti, lavorano a progetti che 
rimangono stabili nel tempo, immorta-
lati nelle loro forme. Per il giardino 
invece è diverso.
Il giardino non resiste al tempo, lo 
accompagna. (pp.89)

Una visione quindi del progetto che 
deve mutare nel tempo, in simbiosi 
con il giardino. Un erbario ferma nel 
tempo le specie vegetali raccolte. 
Confrontandole con le future, si 
leggeranno i cambiamenti.
Attraverso la mia ricerca ho affinato la 
mia conoscenza botanica, soprattutto 
la percezione di quello che mi circon-
da. La botanica è molto di più di quello 
che appare. Non sono solo decorazio-
ni, ma sono forme e colori, sono 
profumi e veleni,  sono relazioni con 
l’ambiente, con il mondo animale e con 
l’uomo. Con Herbaria Vivens voglio 
insegnare ad andare oltre al primo 
sguardo. Spingere ad incuriosirsi e 
porsi delle domande. Come ho fatto io. 
Com’è possibile che il mondo che ci 
circonda, non interessa?
Sono soddisfatta del lavoro prodotto in 
quanto esprime pienamente il mio 
desiderio di rendere gli artefatti 
cartacei più fruibili, con un utilizzo che 
va oltre la sola e unica lettura. Il fatto 
di renderli uno strumento adibito a 
secondi fini, quali alla collezione o 
all’utilizzo come taccuino, sfruttando 
input che spingono al ragionamento e 
alla creatività, aiuta l’utente a incurio-
sirsi e provare maggiore interesse verso 
una materia scientifica altrimenti 
complessa.

Come può la botanica, attraverso 
la comunicazione visiva, diventare 
un argomento da tecnico/scientifico 
a divertente e contemporaneo?

Attraverso scansioni di campioni reali 
viene mantenuto il lato scientifico, 
mentre la composizione data dal 
collage con elementi extra e tipografia, 
rende la comunicazione più contempo-
ranea e nuova.

Come può la grafica rendere la 
botanica un campo apprezzato 
da tutti, non solo dagli appassionati?

Sfruttando gli elementi presenti in 
natura, giocando con essi e mostrando 
una composizione di facile lettura, con 
informazioni essenziali e facili da 
comprendere, sfruttando le curiosità 
rappresentandole con infografiche e 
icone. 

Come può un artefatto di comunica-
zione visiva promuovere la frequenta-
zione di più parchi botanici ticinesi?

Gli artefatti sono pensati per durare 
nel tempo, quindi vanno oltre al puro e 
mero ruolo di informare, ma sono utili 
se conservati. Il concetto della collezio-
ne utilizzato dalle cartoline, stimola 
l’utente a cercarle e conservarle, 
imparando allo stesso tempo. Viene 
utilizzato un metodo giocoso, che dia 
qualcosa che possa restare. Lo stesso 
vale per il magazine, il quale attraverso 
dei tutorial riguardanti le piante per usi 
semplici e quotidiani, amplia l’interes-
se. Potenziare la curiosità è la chiave 
per poi portare l’utente a visitare i 
Parchi, per accrescere la propria 
conoscenza.
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Sviluppi futuri

Essendo un sistema di promozione 
creato per durare nel tempo, i conte-
nuti delle cartoline possono essere 
moltissimi e ogni mese diversi. Il 
magazine, costruito in relazione ad 
esse, viaggia di pari passo. Il tutto 
ruota attorno alla scelta della pianta 
che va a rappresentare mensilmente 
una stagione (primavera,estate, 
autunno, inverno).
Le possibilità di scelta per i campioni 
vegetali sono moltissime, quindi non vi 
sarebbe mai una mancanza di materia-
le botanico. La creazione di gadget 
quindi è pressoché illimitata.
Dei possibili sviluppi sarebbero legati 
alla tipologia di eventi proposta dai 
Parchi, più variati e dal target più 
ampio. La costruzione di un erbario 
per bambini aiuterebbe questa fascia 
d’età ad avvicinarsi al piacere della 
scoperta e dello studio della botanica.
Inoltre si potrebbero ampliare gli 
artefatti legati al sistema costruito, 
oltre a cartoline promozionali, magazi-
ne e sito web, creare delle figurine da 
collezione, dei taccuini pre impostati 
(tipo Moleskine), il tutto sempre 
secondo il concetto di artefatti che 
diventano strumenti. Questo al fine di 
far emergere il lato esploratore, 
curioso e naturalista dell’utente, 
scoprire la gioia dello studio del mondo 
che ci circonda. 
Per quanto riguarda gli aspetti digitali, 
in futuro si può pensare di trasformare 
il sito web in un applicazione.
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Risultati

Sono soddisfatta di quanto ottenuto, 
anche se sicuramente più tempo a 
disposizione avrebbe permesso di 
affinare tutti gli artefatti allo stesso 
livello. Un punto di forza è la sperimen-
tazione della composizione con 
elementi botanici ed elementi tipogra-
fici. Questa fase è stata quella che ho 
trovato più stimolante. Inoltre la scelta 
della informazioni botaniche più 
inerenti al mio scopo di incuriosire alla 
materia, ha portato a rendere il 
progetto quasi a un gioco. Anche gli 
artefatti sono diventati molto di più 
che semplici pezzi di carta, ma sono 
strumenti utili allo scopo di stimolare 
la curiosità botanica e soprattutto si 
possono conservare nel tempo.
L’argomento della botanica e soprat-
tutto la potenzialità che hanno i nostri 
Parchi Botanici sono temi che mi sono 
cari, e quindi è stato facile lavorarci, 
nonostante le ore di lavoro. Inoltre è 
stata una buona scusa per visitarli 
tutti. Mi sono appassionata sempre di 
più e spero che questo traspara dal 
progetto. Per quanto riguarda il lato 
tecnico, l’utilizzo dello scanner per la 
realizzazione di illustrazioni mi ha 
affascinata fin dall’inizio, e trovo sia 
una tecnica fresca e contemporanea, 
una base solida su cui sperimentare 
con risultati sempre sorprendenti, 
nonostante magari possa sembrare 
banale. Un punto debole probabilmen-
te è proprio relazionato al fatto che le 
grandi possibilità che lo scanner offre, 
la ricchezza di contenuti che può 
generare, diventano tanti e difficili da 
gestire, da scegliere e da comporre.
La mia propensione a preferire gli 
artefatti cartacei è una debolezza per 
quanto riguarda il lato digitale, di 
conseguenza. Quindi il progetto 
Herbaria Vivens è più concentrato sulla 
carta, che sui pixel.
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Allegati

- Corrispondenza mail Molesworth and Bird
- Isole Borromeo Experience
- Corrispondenza mail con Museo Cantonale di Storia 
Naturale di Lugano
- Piano di lavoro
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On 28 May 2019, at 15:16, 
Fassora Carmen
carmen.fassora@student.supsi.ch

Hi!

I am Carmen and I write from Switzerland (Lugano) where I am Studying Visual 
communication. I am sorry if my english is not perfect. 
At the moment I am writing my thesis to take the bachelor of arts. My thesis 
want to explore the botanical world, specifically Botanical Gardens, which here, 
in Ticino, they are not so developed. So, I would like to create a sort of herba-
rium that every Botanical Garden in Ticino can use to improve
the exploration of the park. I am so interested about what you do! I find your 
art very elegant and sublime! I wolud like to write about your activity in my 
research phase of the thesis.
So, are you available to answer of my questions?
I am mostly interested about the technique...can you explain me? I read in 
internet that you use an old press, it is true?
And what about colors...are naturale? How do you keep the color and how do 
you preserve it? To have a good impressione do you use some special paper? 
I hope that you can answer to all my question, I would consider myself very 
lucky if I had your contribution. If you answer, I will copy down in my research 
all the text with your name.

Thank you so much,

Carmen Fassora
SUPSI
Lugano, Ticino
CH

Hi Carmen

Thank you for taking an interest in our work. Your thesis exploring the botani-
cal world sounds very inspiring.
We press seaweeds in the old fashioned way. We collect the seaweed which is 
floating in the sea … we wash it in tap water. Then we choose a good specimen 
which we float on to a piece of Water-colour paper which has been submerged 
in the tray of water. We use a paint brush to position the seaweed onto the 
paper in a natural way. Then we lift the paper from the water, and dry on 
absorbent paper. We then place in layers of newspaper
with a piece of non-stick baking paper to stop the seaweed from sticking to the 
newspaper. We then place in the press (which is a modern copy of a traditional 
press). We leave for a few weeks to dry, replacing the papers regularly so that 
the specimens do not go mouldy. 
The colours are natural, as we find them. They can fade a little in strong 
sunlight. We use artists watercolour paper.

I hope this is of some help. Good luck with your thesis!

Best wishes
Julia
Molesworth & Bird

On Tue, 28 May 2019 22:05:00 +0100
Julia Bird 
molesworthandbird@gmail.com

Molesworth and Bird
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D
al 1650 il C

onte V
italiano Borrom

eo decise di trasform
are uno scoglio af-

fiorante dal lago in un luogo di delizie. Furono necessari quattro secoli per 
com

pletare questa m
agnifica opera che com

prende il Palazzo Borrom
eo e gli sce-

nografici giardini. A
ffascinante il percorso all’interno della dim

ora che attraversa 
le sale storiche tra cui: le Sale del Trono e delle R

egine, la stanza di N
apoleone, 

la G
alleria del G

enerale Berthier, una collezione di 130 opere pittoriche. A
l piano 

inferiore le sei grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi e m
arm

i.
C

elebre nel m
ondo è il suo G

iardino barocco all’italiana con al centro il Teatro 
M

assim
o, com

posto da dieci terrazze che vanno a form
are una piram

ide tronca e 
adornato da statue e fontane. E inoltre possenti alberi, com

e quello della canfora, 
gli agrum

i e le collezioni di rose, rododendri e cam
elie.

I
n 1670 C

ount V
italiano Borrom

eo decided to turn a rock aw
ash in the m

iddle 
of the lake into a “place of delights”. It took four centuries to com

plete this m
a-

gnificent w
ork that includes Palazzo Borrom

eo and its scenic gardens. The tour 
of the house is fascinating: the Throne and Q

ueens room
s, the N

apoleon’s R
oom

, 
the G

allery of G
eneral Berthier displaying a collection of 130 paintings. O

n a 
low

er floor, six grottoes covered w
ith pebbles, tufa rock, stucco and m

arble w
ere 

designed to afford cool relief from
 sum

m
er heat.

W
orld fam

ous, its baroque garden, w
ith the Teatro M

assim
o at the centre, con-

sists of ten terraces in the shape of a truncated pyram
id. V

isitors m
arvel at the 

sight of the m
onum

ental unicorn, the obelisks, the statues, the tw
o tow

ers and 
other architectural elem

ents,   as w
ell as the m

ighty trees, like the cam
phor and 

citrus trees, and the collections of roses, rhododendrons and cam
ellias.

È  la più grande delle Isole Borrom
ee e la più im

portante del Lago M
aggiore 

per la sua im
pronta esotica. D

escritta da G
ustave Flaubert com

e “il luogo più 
voluttuoso che abbia m

ai visto al m
ondo”. D

a giardino a terrazze fino all’attuale 
parco botanico all’inglese che risale ai prim

i dell’800, l’Isola ospita rare piante e 
fiori provenienti dalle più diverse latitudini, grazie ad un clim

a particolarm
ente 

favorevole. Fam
oso il cipresso del K

ashm
ir, divelto da una trom

ba d’aria e oggi 
rinato. A

l centro, il Palazzo cinquecentesco conserva prestigiosi arredi di C
asa 

Borrom
eo. Tra le stanze più im

portanti: il Salone del R
icevim

ento, la Sala delle 
Stagioni, il Salotto V

eneziano, la Sala delle Battaglie. È presente una collezione di 
m

arionette e teatrini d’epoca, le cui rappresentazioni erano destinate all’intratte-
nim

ento dei m
em

bri della fam
iglia e degli am

ici.

I
sola M

adre is the largest of the Borrom
ean Islands and the m

ost im
portant of 

Lake M
aggiore because of its exotic flair. D

escribed by G
ustave Flaubert as “the 

m
ost voluptuous place I’ve ever seen in the w

orld”, the island has changed its ap-
pearance over the centuries: initially an orchard, then an olive grove, then a lush 
citrus grove, it is now

 a botanical English park, established in the early 1800s. 
Thanks to a favourable clim

ate, it hosts rare exotic plants and flow
ers from

 the 
w

orld’s m
ost diverse latitudes. Sheltered n the centre of this botanical treasure 

chest is the fam
ous cypress of K

ashm
ir, w

hich w
as once uprooted by a w

hirlw
ind 

and now
 brought to new

 life.  N
ext to it, the sixteenth-century palace has preser-

ved the prestigious furnishings of the H
ouse of Borrom

eo. H
ighlights include the 

R
eception H

all, the H
all of Seasons, the Venetian Lounge, the H

all of Battles. A
 col-

lection of vintage m
arionettes and puppet theatres are on display: they w

ere used 
in perform

ances intended for the entertainm
ent of fam

ily m
em

bers and friends.

L
a R

occa di A
ngera si erge m

aestosa su uno sperone di roccia che dom
ina la 

sponda m
eridionale del Lago M

aggiore, sul versante lom
bardo. In posizione 

strategica per il controllo m
ilitare, fu proprietà della casata dei V

isconti e nel 
1449 fu acquistata dai Borrom

eo. Si tratta di un risultato perfettam
ente arm

o-
nico di cinque diversi corpi di fabbrica: la Torre C

astellana, l’A
la Scaligera, l’A

la 
V

iscontea, la Torre di G
iovanni V

isconti, l’A
la dei Borrom

eo. D
i grande stupore 

la sala della G
iustizia, interam

ente affrescata poco dopo la battaglia di D
esio del 

1277 dal “M
aestro di A

ngera”, dove le vicende um
ane vengono m

esse in relazio-
ne con gli influssi astrologici. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borrom

eo 
A

rese, il M
useo della Bam

bola e del G
iocattolo espone oltre m

ille pezzi tra bam
-

bole e giocattoli realizzati dal X
V

III secolo fino ad oggi.
A

ll’esterno, accanto all’antica chiesetta, si sviluppa il G
iardino M

edievale: piante 
m

edicam
entose accanto ad altre ornam

entali, coltivate secondo regole e geom
e-

trie precise, tutto per ricreare in terra - com
e era prescritto un tem

po - l’idea del 
perduto paradiso. D

al 2018 la R
occa di A

ngera ospita nell’A
la Scaligera m

ostre 
di arte contem

poranea. 

T
he R

occa di A
ngera stands m

ajestically on a spur of rock that dom
inates the 

southern shore of Lake M
aggiore, on the Lom

bardy side. Placed in a strategic 
position for the oversight of m

ovem
ent and trade, this property initially belonged 

to the V
isconti fam

ily and w
as bought by the Borrom

eos in 1449. It is now
 the per-

fectly harm
onious result of five different buildings: the tow

er, or Torre C
astellana, 

the Scaligera w
ing, the V

iscontea w
ing, the G

iovanni V
isconti tow

er, the Borrom
eo 

w
ing. The hall of Justice is a surprising room

, entirely frescoed shortly after the 
battle of D

esio in 1277 by “M
aestro di A

ngera”, w
here hum

an affairs are related 
to astrological influences. 
Founded in 1988 by Princess Bona Borrom

eo A
rese, the M

useum
 of D

olls and Toys 
show

s m
ore than one thousand pieces am

ong dolls and toys crafted since X
V

III.
O

utdoors, next to the ancient church, is the M
edieval G

arden: m
edicinal plants 

grow
 next to ornam

ental plants and cultivated according to precise rules and ge-
om

etries, to recreate the idea of a lost paradise on earth - as once prescribed. 
From

 2018 contem
porary art exhibitions are held into the Scaligera w

ing of the 
R

occa di A
ngera.

V
illa Pallavicino nacque com

e dim
ora privata nel 1855, quando fu acquisita 

da R
uggero Bonghi, statista e letterato. N

el 1862 passò alla fam
iglia nobile 

genovese Pallavicino che am
pliò la tenuta, trasform

andola in una villa ottocen-
tesca di stile neoclassico, e nel 1956 i Pallavicino decisero di trasform

are il giar-
dino in m

useo faunistico aperto al pubblico. D
a luglio 2017 il Parco Pallavicino è 

entrato a far parte del circuito turistico Borrom
eo.

La grande m
eraviglia di questo parco sono gli alberi: i secolari castani e lyrio-

dendri, tra i più antichi in Italia, i faggi rossi, gli aceri, i larici, i ginko biloba, le 
sequoie, le m

agnolie e il grandioso cedro del Libano, posto nell’anfiteatro natu-
rale di fronte alla villa.
M

a il Parco Pallavicino è fam
oso soprattutto per le oltre 50 specie di anim

ali che 
qui hanno trovato rifugio anche per riprodursi, com

e il canguro, la zebra, i daini 
e le caprette.

V
illa Pallavicino w

as a private residence in 1855, w
hen it w

as purchased by 
R

uggero Bonghi, statesm
an and w

riter.  In 1862 the ow
nership w

as trans-
ferred to the noble G

enoese Pallavicino fam
ily w

ho enlarged the estate, trans-
form

ing it into a nineteenth-century neoclassical style villa. In 1956 the Pallavici-
no fam

ily decided to transform
 their m

arvellous garden into a w
ildlife m

useum
 

open to the public.  In July 2017, the Pallavicino Park becam
e part of the Borro-

m
eo tourist circuit.

The trees are the greatest feature of this park: centuries old chestnut trees and 
liriodendrons, am

ong the oldest in Italy, red beeches, m
aples, larches, the m

a-
jestic ginko biloba, tall sequoias and fragrant m

agnolias.  A
 real attraction is the 

im
posing cedar of Lebanon, in the natural am

phitheatre outside the villa. 
The Pallavicino Parc is fam

ous above all for its 50 species of anim
als that have found 

shelter for the reproduction, such as cangaroos, zebras, deers and dw
arf goats.

S
alendo dalla Strada Borrom

ea si raggiunge la V
etta del M

ottarone a 1.491 m
e-

tri, godendo di vedute panoram
iche e m

ozzafiato su boschi centenari e dalle 
A

lpi M
arittim

e al m
assiccio del M

onte R
osa, dalle im

ponenti cim
e elvetiche alla 

Pianura Padana e i sette laghi: M
aggiore, d’O

rta, M
ergozzo, V

arese, C
om

abbio, 
M

onate, Biandronno. La m
ontagna è frequentata tutto l’anno da chi am

a la natu-
ra: innum

erevoli sentieri e percorsi, a piedi, bicicletta, cavallo, offrono possibilità 
per tutti i gusti, le età e i livelli di allenam

ento.
Il M

ottarone è il luogo ideale per una gita in giornata all’insegna dell’aria aperta 
m

a anche dei sapori tipici della m
ontagna da gustare, ad esem

pio al R
ifugio 

G
enziana e al Bar Stazione.

In inverno, il Parco del M
ottarone offre piste da sci e snow

board per ogni tipo di 
preparazione, un cam

po scuola per i più piccoli, e bob e ciaspole per chi non scia.

F
ollow

ing the “Strada Borrom
ea” uphill, you eventually reach the sum

m
it of the 

M
ottarone m

ountain, 1,491 m
eters high. From

 there you can enjoy breath-tak-
ing view

s over centuries-old w
oods. You can also take in view

 of the M
aritim

e 
A

lps, the M
onte R

osa m
assif, the im

pressive Sw
iss peaks, the Po V

alley and the 
seven lakes: M

aggiore, d’O
rta, M

ergozzo, V
arese, C

om
abbio, M

onate, Biandron-
no.  The m

ountain can be visited all year-round by nature lovers: there are count-
less paths and trails to be explored on foot, by bicycle or on horseback, w

hich can 
suit all tastes, ages and levels of training. 
M

ottarone is the ideal place for a day trip in the open air, and for a taste of the typ-
ical m

ountain gastronom
y of the area you can visit, for exam

ple, R
ifugio G

enziana.
In w

intertim
e Parco del M

ottarone offers ski and snow
board slopes for any kind of 

preparation, a school cam
p for children, bob and snow

shoes for w
ho doesn’t ski.

I
m

 Jahr 1670 beschloss G
raf V

italiano Borrom
eo einen aus dem

 See ragenden 
Felsen in einen O

rt des V
ergnügens um

zuw
andeln. V

ier Jahrhunderte w
aren 

erforderlich, um
 dieses großartige W

erk, das den Palazzo Borrom
eo und die ein-

drucksvollen G
ärten um

fasste, fertig zu stellen. Besonders faszinierend ist der 
R

undgang durch die Innenbereiche der R
esidenz: der Thron-Saal und der Saal 

der K
öniginnen, die G

alerie des G
enerals Berthier, eine Sam

m
lung von 130 G

e-
m

älden. D
er R

aum
 von N

apoleon und der M
usik-Saal, w

o die K
onferenz von 

Stresa abgehalten w
urde, an der M

ussolini, Laval und M
ac D

onald teilnahm
en 

und die den Frieden Europas hätte gew
ährleisten sollten. Im

 unteren Stockw
erk 

erstrecken sich die sechs G
rotten, die m

it K
ies, Tuffstein, Stuckverzierungen und 

M
arm

or ausgeschm
ückt sind und als O

rt der Erfrischung dienten.
W

eltw
eit berühm

t ist der barocke G
arten, in dessen M

itte sich das Teatro M
as-

sim
o m

it seinen zehn Terrassen erhebt, die eine abgestufte Pyram
ide bilden. D

as 
riesige Einhorn, die O

belisken, die Statuen, die eindrucksvollen Türm
e und die 

w
eiteren architektonischen Elem

ente versetzen jeden Besucher in Staunen. So w
ie 

die V
egetation der im

posanten Bäum
e, w

ie die K
am

pfer- und Z
itrusbäum

e und 
die w

undervollen A
nlagen der R

osen, R
hododendren und K

am
elien.

E
n 1670 le C

onte V
italiano Borrom

eo décida de transform
er un sim

ple rocher 
au m

ilieu du lac en un lieu de délices. Il a fallu quatre siècles pour achever ce 
m

agnifique ouvrage, qui com
prend le Palais Borrom

ée et ses jardins grandioses. 
La dem

eure offre un parcours fascinant : les Salles du Trône et des R
eines, la Salle 

de N
apoléon, la G

alerie du G
énéral Berthier, une collection de 130 tableaux. A

u 
rez-de-chaussée se trouvent six grottes, revêtues de galets, tuf, stucs et m

arbres, 
conçues pour prendre le frais.
C

élèbre dans le m
onde entier, son Jardin baroque, avec au centre le Teatro M

as-
sim

o, s’étage en dix terrasses form
ant une pyram

ide tronconique. L’unicorne 
colossal, les obélisques, les statues, les deux tours noria et les autres élém

ents 
d’architecture étonnent le visiteur, tout com

m
e les grands arbres tels que le cam

-
phrier, les agrum

es et les collections de roses, de rhododendrons et de cam
élias.

S
ie ist die größte der Borrom

äischen Inseln und aufgrund ihrer exotischen Prä-
gung die bedeutendste Insel des Lago M

aggiore. D
ie von G

ustave Flaubert 
als „der sinnlichste O

rt, den ich jem
als gesehen habe“ beschriebene Insel w

urde 
im

 Laufe der Jahrhunderte m
ehrm

als um
gestaltet: vom

 O
bstgarten über einen 

O
livenhain und üppigen G

arten aus Z
itrusfrüchten bis hin zu dem

 heutigen bo-
tanischen G

arten in englischem
 Stil, der auf die A

nfänge des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht. D

ank des günstigen m
ilden K

lim
as beherbergt er seltene sow

ie 
exotische Pflanzen, die aus den unterschiedlichsten Längengraden stam

m
en. In 

der M
itte dieses w

ahren Schm
uckstücks ragt die berühm

te K
aschm

ir-Z
ypresse 

em
por, die von einer W

indhose zu Boden gerissen w
urde und heute w

ieder zu 
neuem

 Leben erw
acht ist. D

er sich neben dem
 G

arten erstreckende Palazzo aus 
dem

 16. Jahrhundert bew
ahrt kostbare Einrichtungsgegenstände des H

auses 
Borrom

eo. Z
u den bedeutendsten R

äum
en zählen: der Em

pfangssaal, der Saal 
der Jahreszeiten, der V

enezianische Saal, der Saal der Schlachten und der Saal 
der Päpste. Z

u bew
undern ist eine Sam

m
lung von M

arionetten und Puppenthea-
tern aus vergangenen Z

eiten, deren Schauspiele zur U
nterhaltung der Fam

ilien-
m

itglieder und Freunde dienten.

C
’ est la plus grande des Îles Borrom

ées et  la plus im
portante du lac M

ajeur 
par son em

preinte exotique. D
écrite par G

ustave Flaubert com
m

e « le lieu 
le plus voluptueux que j’aie vu », l’île a changé d’aspect au cours des siècles : 
d’abord verger, puis oliveraie, elle devint plus tard une luxuriante plantation 
d’agrum

es et enfin parc botanique à l’anglaise du début des années 1800 jusqu’à 
nos jours. G

râce au clim
at favorable, le parc accueille des plantes exotiques rares 

et des fleurs provenant de différentes latitudes. A
u centre de cet écrin se trouve 

le célèbre cyprès du C
achem

ire, déraciné par une bourrasque et qui renaît au-
jourd’hui, tel un m

iracle de la nature. A
 côté, le palais du X

V
Ie siècle abrite des 

m
eubles prestigieux de la M

aison Borrom
ée. Parm

i les pièces les plus im
por-

tantes : le Salon de R
éception, la Salle des Saisons, le Salon V

énitien, les Salles 
des Batailles. V

ous pourrez y adm
irer une collection de m

arionnettes et des petits 
théâtres d’époque qui étaient destinés au divertissem

ent des m
em

bres de la fa-
m

ille et des am
is.

D
ie R

occa di A
ngera ragt im

posant auf einem
 Felssporn em

por, der das südliche 
U

fer des Lago M
aggiore an der lom

bardischen Seite dom
iniert. A

ufgrund ihrer 
für die Verkehrskontrolle strategischen Lage kam

 sie in den Besitz des H
auses V

is-
conti und w

urde im
 Jahr 1449 von den Borrom

eo erw
orben. Ein harm

onischer K
om

-
plex aus fünf verschiedenen Baukörpern: der C

astellana-Turm
, der Flügel Scaligera, 

der Flügel V
iscontea, der Turm

 von G
iovanni V

isconti, der Flügel der Borrom
eo. Von  

besonderem
 Interesse ist der G

erichtssaal bzw
. Sala della G

iustizia, der kurz nach 
der Schlacht von D

esio im
 Jahr 1277 von dem

 „M
eister von A

ngera“ vollständig m
it 

Fresken ausgem
alt w

urde, w
o die m

enschlichen G
eschehnisse m

it den astrologi-
schen Einflüssen in Verbindung gesetzt w

erden. 
Im

 Jahr 1988 von der Fürstin Bona Borrom
eo A

rese gegründet, stellt das Puppen- 
und Spielzeugm

useum
 m

ehr als tausend Stücken unter Puppen und Spielzeugen 
aus, die zw

ischen dem
 X

V
III Jahrhundert und heute auskom

m
en.

A
ußerhalb des Bauw

erks, neben der alten kleinen K
irche, erstreckt sich der m

ittel-
alterliche G

arten: H
eilpflanzen, die sich an w

undervolle Z
ierpflanzen anreihen und 

nach genauen R
egeln und G

eom
etrien angelegt w

urden; all dies, um
 auf der Erde 

– w
ie es einst geschrieben stand – die Vorstellung des verlorenen Paradieses nachzu-

bilden. Seit 2018 w
erden zeitgenössische K

unstausstellungen in der Scaligera Flügel 
der R

occa di A
ngera aufgenom

m
en.

L
a R

occa di A
ngera s’élève m

ajestueusem
ent sur un éperon rocheux dom

inant 
la rive sud du lac M

ajeur, sur le versant lom
bard. D

ans une position stra-
tégique pour le contrôle des trafics, elle appartenait à la fam

ille V
isconti et fut 

rachetée en 1449 par la fam
ille Borrom

ée. C
’est un ensem

ble parfaitem
ent har-

m
onieux de cinq bâtim

ents différents : la tour C
astellana, l’aile Scaligera, l’aile 

V
iscontienne, la tour de G

iovanni V
isconti et l’aile des Borrom

ées. L’époustou-
flante salle de la justice a été décorée de fresques par le « M

aestro di A
ngera  » 

peu après la bataille de D
ESIO

 en 1277 pour illustrer le lien entre les influences 
astrologiques et les vicissitudes hum

aines.
Fondé en 1988 par la princesse Bona Borrom

ée A
rese, le M

usée de la Poupée 
et des Jeux expose plus de m

ille pièces entre poupées et jeux entre le X
V

IIIèm
e 

siècle et nos jours.
À

 l’extérieur près de l’ancienne église, s’étend le Jardin M
édiéval : plantes m

édi-
cam

enteuses près de plantes ornem
entales, cultivées selon des règles et des géo-

m
étries précises, afin de recréer sur terre - selon la tradition - l’idée du paradis 

perdu. D
u 2018 la R

occa di A
ngera accueille des expositions d’art contem

porain 
dans l’A

ile Scaligera

D
ie V

illa Pallavicino entstand im
 Jahr 1855 als Privatsitz, als sie von dem

 Sta-
tisten und Literaten R

uggero Bonghi erw
orben w

urde. 1862 ging sie in den 
Besitz der A

delsfam
ilie Pallavicino aus G

enua über, die das A
nw

esen in eine 
V

illa im
 neoklassizistischen Stil des 19. Jahrhunderts um

gestaltete und som
it 

erw
eiterte. Im

 Jahr 1956 beschlossen die Pallavicino ihren w
undervollen G

arten 
in ein der Ö

ffentlichkeit zugängliches faunistisches M
useum

 um
zuw

andeln. Seit 
Juli 2017 ist der Parco Pallavicino Teil des touristischen Borrom

eo-R
undgangs.

D
ie w

ahre Pracht des Parks sind seine Bäum
e: die jahrhundertealten K

astani-
en- und Tulpenbäum

e, die zu den ältesten in Italien zählen, die R
otbuchen, die 

A
horne, die Lärchen, die im

posanten G
inkgo Biloba, die riesigen M

am
m

utbäu-
m

e und die intensiv duftenden M
agnolien. A

ls Sehensw
ürdigkeit gilt die großar-

tige Z
eder, die sich in dem

 natürlichen A
m

phitheater gegenüber der V
illa erhebt. 

D
er Park Pallavicino ist überhaupt für die m

ehr als 50 Tierspezien bekannst, 
die hier Z

uflucht für die R
eproduktion gefunden haben, so w

ie die K
änguru, die 

Z
ebra, die H

irschen und die Z
iegen.

V
illa Pallavicino était une résidence privée construite en 1855, achetée  par 
R

uggero Bonghi, hom
m

e d’État et érudit. En 1862, elle fut acquise par la 
noble fam

ille génoise Pallavicino qui agrandit le dom
aine et la transform

a en vil-
la de style néoclassique du X

IX
e siècle. En 1956, la fam

ille Pallavicino décide de 
transform

er son m
agnifique jardin en un m

usée anim
alier ouvert au public. D

e-
puis juillet 2017, le Parco Pallavicino fait partie du circuit touristique Borrom

ée.
La grande m

erveille de ce parc, ce sont les arbres : les châtaigniers et lyrioden-
dri centenaires, parm

i les plus anciens d’Italie, les hêtres rouges, les érables, les 
m

élèzes, les m
ajestueux ginko biloba, les séquoias géants et les m

agnolias par-
fum

és. Le cèdre du Liban grandiose, situé dans l’am
phithéâtre naturel en face de 

la villa, est une véritable attraction. 
M

ais le Parc Pallavicino est connu surtout pour les plusieurs 50 espèces anim
aux 

qui ont retrouvé ici leur refuge aussi pour la reproduction com
m

e le kangourous, 
la zèbre, les daim

s et les chevrettes.

V
on der Straße Borrom

ea em
porsteigend erreicht m

an den 1491 M
eter hohen 

G
ipfel des M

ottarone und genießt atem
beraubende und faszinierende A

us-
blicke auf die jahrhundertealten W

älder, von den Seealpen bis zum
 Bergm

assiv 
des M

onte R
osa, von den im

posanten Schw
eizer G

ipfeln bis zur Po-Ebene und 
den sieben Seen: M

aggiore, d’O
rta, M

ergozzo, V
arese, C

om
abbio, M

onate und 
Biandronno. D

ie Berglandschaft w
ird über das ganze Jahr von unzähligen N

atur-
liebhabern belebt: zahlreiche W

ege und R
undgänge, die zu Fuß, m

it dem
 Fahr-

rad oder zu Pferd zurückgelegt w
erden können, bieten Freizeitm

öglichkeiten für 
jeden G

eschm
ack, jedes A

lter und jedes N
iveau. 

D
er M

ottarone erw
eist sich als idealer O

rt für einen Tagesausflug im
 Freien, doch 

auch für eine Erkundungstour im
 Z

eichen der typischen G
eschm

äcker der Berg-
w

elt, die m
an, zum

 Beispiel, in der Berghütte R
ifugio G

enziana genießen kann.
Im

 W
inter bietet der Parco del M

ottarone Skipisten und Snow
board für jede A

rt 
von V

orbereitung an, ein Schulbereich für kleine K
inder, Bob und Schneeschuhe 

für w
en nicht skiläuft.

E
n suivant la route Borrom

ée, vous m
onterez au som

m
et du M

ont M
ottarone 

à 1 491 m
ètres d’altitude, jouissant d’une vue panoram

ique époustouflante 
sur les forêts centenaires,  des A

lpes M
aritim

es au m
assif du M

ont R
ose, des 

im
posants som

m
ets suisses jusqu’à la vallée du Pô et aux sept lacs : Lac m

ajeur, 
d’O

rta, de M
ergozzo, de V

arèse, de C
om

abbio, de M
onate, de Biandronno. Les 

m
ontagnes sont fréquentées pendant toute l’année par les am

oureux de la nature 
grâce aux innom

brables chem
ins et sentiers qui peuvent être parcourus à pied, à 

vélo, à cheval où chacun trouvera son bonheur quels que soient ses goûts, son âge 
et son niveau d’entraînem

ent.  
Le M

ont M
ottarone est l’endroit idéal pour faire une excursion d’une journée 

en plein air m
ais aussi pour déguster les saveurs typiques de la m

ontagne, par 
exem

ple au R
ifugio G

enziana.
En hiver le Parco del M

ottarone offre des pistes de ski et snow
board pour toutes 

sortes de préparation, un cam
p-école pour les plus pétits, et bob et raquettes à 

neige pour qui ne skie pas.
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adre

R
occa

di A
ngera

C
ontatti

+
39

 0
323.9

334
78

info
@

iso
leb

o
rro

m
ee.it

w
w

w
.iso

leb
o

rro
m

ee.it
w

w
w

.m
o

ttaro
ne.it

@
terreb

o
rro

m
eo

 @
ro

ccad
iangera @

p
arco

p
allavicino

 
@

p
arco

_d
el_m

o
ttaro

ne #
b

o
rro

m
eo

exp
erience

 

Scegliend
o

 d
i stam

p
are q

uesta m
ap

p
a su carta riciclata, ab

b
iam

o
 co

ntrib
uito

 
alla salvaguard

ia d
i 8

.26
7 kg d

i rifi
uti, 1.4

9
8

 kg d
i C

O
2, 24

7.4
75 litri d

’acq
ua e 

13.4
4

4
 kg d

i legno
 =

 120
 alb

eri salvati.

10 km

W

E

N

S



Herbaria vivens
Difendere e diffondere la botanica.
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M
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Parco
Pallavicino

R
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ngera
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A
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Bar Stazione

I S O

L
E

 
B

O
R

R
O

M
E

E

S
t r a

d
a

 p
r i v

a
t a

 B
o

r r o
m

e
a

C
astelli

P
R

O
SSIM

A
 A

P
ER

T
U

R
A

di C
annero

C
osa V

edere Things to see

Isola Bella

P
alazzo B

orrom
eo

R
ealizzato in stile barocco, è una vera 

e propria reggia nel piccolo borgo, 
un tem

po abitato da pescatori. 
A

ffascinante il percorso al suo interno: 
un continuo e ricco susseguirsi di stanze 
sontuosam

ente arredate. 

G
iardino

Tipico esem
pio di “giardino barocco

 
all’italiana”, sem

bra un’elegante 
vascello di pietra e fi

ori che solca il blu 
intenso del Lago M

aggiore.

C
affetteria

A
perto tutti i giorni dalle 9

.45 alle 18
.15.

B
ookshop

In vendita articoli di elevata qualità 
artigianale che si ispirano alle collezioni 
d’arte delle residenze Borrom

eo e ai 
loro giardini. Inoltre, pubblicazioni per 
approfondire la storia e l’arte di questi 
luoghi. A

perto tutti i giorni dalle 9
.45 

alle 18
.15.

V
icolo del Fornello

N
el piccolo e caratteristico borgo

 
dell’Isola, le antiche case dei pescatori 
sono oggi eleganti botteghe che 
ospitano prestigiosi m

archi del 
M

ade in Italy, fra cui A
cqua di Stresa, 

A
lessi, Bagutta, Fope, H

erno, Italian 
Independent, K

-w
ay. A

perto tutti i 
giorni dalle 9

.30
 alle 18

.0
0

.

B
istrot “Il Fornello, B

ottega con
 

cucina” 
Situato nel V

icolo del Fornello è il 
luogo ideale per una sosta gourm

et: 
sulla terrazza si degustano i piatti 
della tradizione italiana, rivisitati in 
chiave contem

poranea, nella bottega 
accanto è possibile acquistare le 
m

aterie prim
e e gli ingredienti per 

continuare l’esperienza gastronom
ica 

a casa. A
perto tutti i giorni dalle 9

.30
 

alle 18
.0

0
. 

In alta stagione nei giorni di venerdì, 
sabato e dom

enica la cucina resterà 
aperta fi

no alle 21.30
. È richiesta la 

prenotazione  tel +39
.338

 79
4540

8

B
orrom

eo’s D
ream

 H
om

e
G

razie ad un attento restauro, nel borgo
 

antico dell’isola Bella sono tornate 
a risplendere le antiche dim

ore dei 
pescatori. G

raziosi appartam
enti dove 

trascorrere un w
eekend o più giorni 

all’insegna del relax, circondati dallo
 

splendido scenario del lago M
aggiore. 

Fino a 8
 posti letto, cucina attrezzata, 

aria condizionata, W
i-Fi.

borrom
eosdream

hom
e@

isoleborrom
ee.it

O
nline su A

irbnb, Booking, H
om

eaw
ay

P
alazzo B

orrom
eo

D
ecorated in Baroque style, the Palazzo is 

a real palace, in the m
idst of a sm

all village 
that w

as once inhabited by fisherm
en. 

The tour of the palace is fascinating: a 
varied and uninterrupted succession of 
sum

ptuously furnished room
s.  

G
arden

Typical exam
ple of “Italianate baroque 

garden”, it looks like an elegant ship
 

built in stones and fl
ow

ers that ploughs 
the deep blue of Lake M

aggiore.

C
offee bar 

O
p

en every d
ay fro

m
 9

.4
5 a.m

. to
 

6
.15 p

.m
.

B
ookshop

H
igh quality art&

craft item
s inspired by 

the art collections of the Borrom
eos’ 

m
ansions and gardens are on sale in 

the Bookshop, in addition to various 
publications for those w

ho w
ish to

 
know

 m
ore of the history and art of 

these places. O
pen every day from

  
9

.45 a.m
. to 6

.15 p.m
.

V
icolo del Fornello

In the sm
all and characteristic village of 

the island, the old fi
sherm

en’s houses 
have been turned into elegant shops 
that host prestigious  M

ade in Italy 
brands, including A

cqua di Stresa, 
A

lessi, Bagutta, Fope, H
erno, Italian 

Independent, K
-w

ay. O
pen every day 

from
  9

.30
 a.m

. to 6
.0

0
 p.m

.

B
istrot “Il Fornello, B

ottega con
 

cucina” 
Located in the V

icolo del Fornello, the 
bistrot is the ideal place for a gourm

et 
stop: on the terrace you can taste 
traditional Italian dishes, recrafted in 
a contem

porary m
anner and in the 

shop next door you can buy the raw
 

m
aterials and ingredients to continue 

the gastronom
ic experience at hom

e. 
O

pen every day from
 9

.30
 a.m

. to 6
.0

0
 

p.m
. In high season extended-hours on 

Friday-Sunday from
 9

.30
 a.m

. to 9
.30

 
p.m

. Tel +39
.338

 79
4540

8

B
orrom

eo’s D
ream

 H
om

e
Thanks to careful restoration, in the 
ancient village of Isola Bella the old

 
fi

sherm
en’s houses have returned to

 
their form

er glory.
They are now

 beautiful apartm
ents 

w
here you can spend a w

eekend or a 
longer holiday, and relax in the beautiful 
surroundings of Lake M

aggiore. U
p

 
to 8

 beds, equipped kitchen, air-
conditioning, W

i-Fi.
borrom

eosdream
hom

e@
isoleborrom

ee.it
O

nline on A
irbnb, Booking, H

om
eaw

ay

Isola M
adre

G
iard

in
o

Passeggiare lungo
 i viali d

i q
uesto

 
giard

ino
 all’inglese è co

m
e co

m
p

iere 
un d

up
lice viaggio

: il p
rim

o
 alla 

sco
p

erta d
ei rari esem

p
lari d

i 
fl

o
ra p

ro
veniente d

alle p
iù d

iverse 
latitud

ini, il seco
nd

o
 d

entro
 il 

gusto
 e la p

assio
ne b

o
tanica d

i casa 
B

o
rro

m
eo

.

P
alazzo 

C
usto

d
ito

 nello
 sp

ettaco
lare 

p
arco

 b
o

tanico
, la d

im
o

ra risale 
al C

inq
uecento

 e p
resenta 

un’interessante rico
struzio

ne 
d

’am
b

ienti d
’ep

o
ca e l’esp

o
sizio

ne d
ei 

“Teatrini d
elle M

ario
nette”, d

atati 
d

al Seicento
 all’O

tto
cento

.

C
affetteria

A
p

erto
 tutti i gio

rni d
alle 9

.30
 alle 

18
.0

0
.

B
ookshop

In vend
ita artico

li d
i elevata q

ualità 
artigianale che si isp

irano
 alle 

co
llezio

ni d
’arte d

elle resid
enze 

B
o

rro
m

eo
 e ai lo

ro
 giard

ini. Ino
ltre 

p
ub

b
licazio

ni p
er ap

p
ro

fo
nd

ire la 
sto

ria e l’arte d
i q

uesti luo
ghi.

A
p

erto
 tutti i gio

rni d
alle 9

.30
 alle 

18
.0

0
.

G
ard

en
W

alking alo
ng the p

aths o
f this 

English gard
en is like taking a d

o
ub

le 
jo

urney: the fi
rst o

ne to
 d

isco
ver 

the rare sp
ecim

ens o
f fl

o
ra fro

m
 the 

m
o

st d
iverse latitud

es o
f the w

o
rld

, 
the seco

nd
 o

ne to
 ap

p
reciate the 

taste and
 the b

o
tanical p

assio
n o

f 
the H

o
use o

f B
o

rro
m

eo
.

T
h

e P
alace 

Enshrined in the spectacular botanical 
park, this m

ansion dates back to
 

the sixteenth century and offers an 
interesting reconstruction of period

 
environm

ents and an exhibition of 
puppet theatres from

 the seventeenth 
to the nineteenth century.

C
offee b

ar 
O

p
en every d

ay fro
m

 9
.30

 a.m
.

to
 6

.0
0

 p.m
.

B
ookshop

H
igh

 q
uality art&

craft item
s 

in
sp

ired
 b

y th
e art co

llectio
n

s o
f 

th
e B

o
rro

m
eo

s’ m
an

sio
n

s an
d

 
gard

en
s are o

n
 sale in

 th
e B

o
o

ksh
o

p
, 

to
geth

er w
ith

 p
ub

licatio
n

s fo
r th

o
se 

w
h

o
 w

ish
 to

 kn
o

w
 m

o
re o

f th
e 

h
isto

ry an
d

 art o
f th

ese p
laces.

O
p

en every d
ay fro

m
 9

.30
 a.m

. to
 

6
.0

0
 p.m

.

R
occa di A

ngera

R
occa 

La R
o

cca d
i A

ngera è un esem
p

io
 

d
i fo

rtifi
cazio

ne m
ed

ievale 
p

erfettam
ente co

nservata. 
C

o
m

p
o

sta d
a cinq

ue d
iversi co

rp
i 

d
i fab

b
rica, eretti a p

artire d
al 

seco
lo

 successivo
 al M

ille e sino
 al 

C
inq

uecento
, è im

p
o

ssib
ile no

n farsi 
so

rp
rend

ere d
alla grand

io
sa eleganza 

d
ei salo

ni d
o

ve im
m

ense tele, ritratti 
e arred

i rico
rd

ano
 i grand

i p
erso

naggi 
che q

ui p
assaro

no
.

M
useo della bam

bola e del 
giocattolo 
Il p

iù grand
e d

’Euro
p

a, co
n o

ltre 
10

0
0

 b
am

b
o

le e gio
catto

li esp
o

sti e 
o

ggetti aventi in co
m

une il tem
a d

el 
gio

co
 e d

ell’infanzia.

G
iard

in
o M

ed
ievale

C
o

ncep
ito

 p
er o

ffrire ai visitato
ri un 

luo
go

 d
i d

elizia p
er la vista, l’o

d
o

rato
 

e p
er la co

ntem
p

lazio
ne. 

A
la Scaligera 

È l’ed
ifi

cio
 p

iù antico
 d

el castello
. 

D
al 20

18
 è uno

 sp
azio

 d
ed

icato
 alla 

creatività co
ntem

p
o

ranea, d
o

ve i 
m

o
tivi arald

ici e gli stem
m

i d
el X

III 
seco

lo
 d

iventano
 un tutt’uno

 co
n i 

p
iù m

o
d

erni linguaggi, in un d
ialo

go
 

tra p
assato

 e p
resente.

C
affetteria

A
p

erto
 tutti i gio

rni d
alle 9

.0
0

 alle 
18

.0
0

.

B
ooksh

op
In

 ven
d

ita artico
li d

i elevata q
ualità 

artigian
ale ch

e si isp
iran

o
 alle 

co
llezio

n
i d

’arte d
elle resid

en
ze 

B
o

rro
m

eo
 e ai lo

ro
 giard

in
i. E in

o
ltre 

p
ub

b
licazio

n
i p

er ap
p

ro
fo

n
d

ire la 
sto

ria e l’arte d
i q

uesti luo
gh

i.
A

perto tutti i giorni dalle 9.0
0

 alle 18.0
0

. 

R
occa 

T
he R

o
cca d

i A
ngera is an exam

ple 
o

f p
erfectly preserved m

ed
ieval 

fo
rtifi

catio
n. It co

nsists o
f fi

ve 
d

ifferent b
uildings, the co

nstructio
n 

o
f w

hich started
 just after the year 

o
ne tho

usand
 and

 co
ntinued

 up to
 the 

sixteenth century. O
ne canno

t but 
b

e am
azed

 by the grand elegance o
f 

the halls w
here im

m
ense paintings, 

p
o

rtraits and
 furnishings are 

rem
iniscent o

f the great p
erso

nalities 
w

ho
 tro

d these gro
und

s.

D
oll and Toy M

useum
 

T
he largest in Euro

p
e, w

ith o
ver 

10
0

0
 p

ieces am
o

ng d
o

lls and
 to

ys o
n 

d
isp

lay and
 o

b
jects vario

usly related
 

to
 the them

e o
f p

lay and
 child

ho
o

d
. 

M
ed

ieval G
ard

en
C

o
nceived

 to
 d

elight visito
rs w

ith its 
sights and

 scents and
 o

ffer a p
lace 

fo
r co

ntem
p

latio
n, w

hile sho
w

ing 
at the sam

e tim
e a typ

ical m
ed

ieval 
gard

en, fro
m

 a b
o

tanical and
 

histo
rical p

o
int o

f view
. 

T
h

e “Scaligera” w
in

g 
It is the o

ld
est b

uild
ing o

f the castle. 
Since 20

18
 it is a sp

ace d
ed

icated
 

to
 co

ntem
p

o
rary creativity, w

here 
herald

ic m
o

tifs and
 co

ats o
f arm

s 
fro

m
 the 13th century b

eco
m

e o
ne 

w
ith the m

o
st m

o
d

ern languages in a 
d

ialo
gue b

etw
een p

ast and
 p

resent.

C
offee b

ar 
O

pen every day from
 9

.0
0

 a.m
. to

 
6

.0
0

 p.m
.

B
ooksh

op
H

igh
 q

uality art&
craft item

s 
in

sp
ired

 b
y th

e art co
llectio

n
s o

f 
th

e B
o

rro
m

eo
s’ m

an
sio

n
s an

d
 

gard
en

s are o
n

 sale in
 th

e B
o

o
ksh

o
p

, 
to

geth
er w

ith
 p

ub
licatio

n
s fo

r th
o

se 
w

h
o

 w
ish

 to
 kn

o
w

 m
o

re o
f th

e 
h

isto
ry an

d
 art o

f th
ese p

laces. 
O

pen every day from
  9

.0
0

 a.m
. to

 
6

.0
0

 p.m
.

D
al 20

0
2 i giardini dell’Isola Bella e dell’isola M

adre 
fanno parte del prestigioso circuito inglese 
della R

oyal H
orticultural Society.

Since 20
0

2 the garden has been part of the prestigious 
circuit of the British R

oyal H
orticultural Society.

O
rari

Isola Bella, Isola M
adre e R

occa di A
ngera saranno aperte tutti i giorni 

dal 22 m
arzo al 20

 ottobre 20
19

 dalle ore 9
.0

0
 alle ore 17.30

 (ultim
o

 
ingresso). C

hiusura dei Palazzi e del C
astello alle ore 18

.0
0

, chiusura dei 
G

iardini dell’Isola Bella e dell’Isola M
adre alle 18

.15.

Tim
etables

Iso
la B

ella, Iso
la M

adre and the R
o

cca di A
ngera w

ill be o
pen every day 

fro
m

 22 M
arch to

 20
 O

cto
ber 20

19
 fro

m
 9

.0
0

 a.m
. to

 5.30
 p.m

.
(last ad

m
issio

n).  Palaces and C
astle closing at 6

.0
0

 p.m
., Isola Bella 

and Isola M
adre G

ardens closing at 6
.15 p.m

.

Parco del M
ottarone

A
ttività O

utd
oor

Il M
o

ttaro
ne è la m

o
ntagna id

eale 
p

er gli escursio
nisti, grazie a una serie 

d
i affascinanti sentieri co

n vari livelli 
d

i d
iffi

co
ltà, d

o
ve p

raticare tante 
attività sia in estate che in inverno

.
Lungo

 i tanti trail ind
icati si p

uò
 

p
raticare il no

rd
ic w

alking o
 le 

classiche p
asseggiate. I ciclisti p

iù 
allenati p

o
sso

no
 em

ulare le im
p

rese 
d

ei co
rrid

o
ri d

el G
iro

 d
’Italia. O

p
p

ure 
m

ettersi alla p
ro

va nell’area d
ed

icata 
all’arram

p
icata, co

n p
alestre d

i ro
ccia 

p
er p

rincip
ianti e scalato

ri esp
erti.

B
ike &

 Ski ren
t

U
n p

unto
 d

i no
leggio

 d
o

ve tro
vare 

la m
iglio

r attrezzatura. D
’estate 

m
o

untain b
ike e e-b

ike B
ianchi, 

d
’inverno

 sci, scarp
o

ni, caschi, 
sno

w
b

o
ard

, b
o

b
 e ciasp

o
le.

A
p

erto
 tutti i gio

rni d
alle 9

.0
0

 alle 
17.30

, chiuso
 il m

arted
ì.

Sci 
Il co

m
p

renso
rio

 d
el M

o
ttaro

ne 
co

m
p

rend
e 5 im

p
ianti p

er un to
tale d

i 
17 p

iste d
a sci alp

ino
, sno

w
b

o
ard

, 
1 cam

p
o

 scuo
la sci e una p

ista b
o

b. 
15 chilo

m
etri p

er d
ivertirsi sulla neve!

P
arco avven

tura
Il M

o
ttaro

ne A
d

venture Park 
è un’esp

erienza d
ivertente ed

 
em

o
zio

nante attraverso
 cui vivere 

la natura e risco
p

rire la vegetazio
ne, 

o
ltre ad

 essere un’o
ccasio

ne d
i 

riq
ualifi

cazio
ne d

ell’area b
o

schiva d
el 

Parco
 d

el M
o

ttaro
ne.

Situato
 nei p

ressi d
ella Fo

nte 
V

italiana, il p
arco

 co
m

p
rend

e
4

 p
erco

rsi - b
ab

y, facile, m
ed

io
 e 

d
iffi

cile - che si sno
d

ano
 tra gli alb

eri 
d

ella p
ineta, co

n vista m
o

zzafi
ato

 sul 
go

lfo
 B

o
rro

m
eo

.
Passerelle, p

o
nti, liane, reti e 

carruco
le, intervallati d

a p
iattafo

rm
e 

so
no

 alcune d
elle attrattive 

p
er trasco

rrere una gio
rnata 

ind
im

enticab
ile co

n gli am
ici e la 

fam
iglia, in asso

luta sicurezza.
A

 p
artire d

ai 3 anni.

O
utd

oor activities (d
raw

in
g, sp

orts 
activities)
M

o
ttaro

ne is the id
eal m

o
untain 

fo
r hikers, thanks to

 a series o
f 

d
elightful p

aths w
ith vario

us levels 
o

f d
iffi

culty, w
here yo

u can p
ractice 

several activities b
o

th in sum
m

er and
 

in w
inter.

A
ll alo

ng the m
any sign-p

o
sted

 trails 
yo

u can p
ractice N

o
rd

ic w
alking o

r 
just take a w

alk. Trained
 cyclists can 

em
ulate the challenge o

f the G
iro

 
d

’Italia cyclists. O
r test yo

urself in 
the clim

b
ing area, w

ith p
ractice w

alls 
fo

r b
eginners and

 exp
ert clim

b
ers.

B
ike &

 Ski ren
t

A
 rental p

o
int w

here yo
u can fi

nd
 

the b
est eq

uip
m

ent.  In sum
m

er, 
m

o
untain b

ikes and
 B

ianchi e-b
ikes, 

in w
inter skis, b

o
o

ts, helm
ets, 

sno
w

b
o

ard
s, b

o
b

s and
 sno

w
sho

es.
O

p
en very d

ay fro
m

 9
.0

0
 a.m

. to
 5.30

 
p

.m
. C

lo
sed

 o
n Tuesd

ays.

Skiin
g 

T
he M

o
ttaro

ne area includ
es 5 skiing 

facilities fo
r a to

tal o
f 17 alp

ine ski 
slo

p
es, sno

w
b

o
ard

, 1 ski scho
o

l and
 

a b
o

b
 track. 15 kilo

m
etres o

f fun in 
the sno

w
! 

P
arco avven

tura
M

o
ttaro

ne A
d

venture Park is a fun 
and

 exciting p
lace w

here yo
u can 

exp
erience the natural enviro

nm
ent 

and
 fam

iliarize w
ith p

lants and
 

fl
o

w
ers. T

he creatio
n o

f the Park has 
given new

 life to
 the w

o
o

d
ed

 area o
f 

M
o

ttaro
ne.

C
lo

se to
 Fo

n
te V

italian
a, th

e P
ark 

o
ffers 4

 h
ikin

g trails - b
ab

y, easy, 
m

ed
ium

 an
d

 h
ard

 - th
at w

in
d

 
th

ro
ugh

 p
in

e trees an
d

 o
p

en
 up

 
to

 th
e b

reath
takin

g view
s o

f th
e 

B
o

rro
m

eo
 G

ulf.
W

alkw
ays, b

rid
ges, lianas, nets and

 
p

ulleys w
ill take yo

u fro
m

 p
latfo

rm
 

to
 p

latfo
rm

. T
hese are just so

m
e 

o
f the attractio

ns that w
ill seal an 

unfo
rgettab

le d
ay w

ith friend
s and

 
fam

ily, in to
tally safe surro

und
ings.

Fro
m

 3 years up
.

R
ifugio G

en
zian

a
Ideale per la pausa pranzo oppure 
per iniziare e term

inare la giornata di 
sport con una dolce colazione o una 
m

erenda-aperitivo a base di taglieri 
con salum

i e form
aggi del territorio. 

Tradizione, accoglienza e un pizzico di 
creatività sono gli ingredienti principali.
A

p
erto

 tutti i gio
rni d

alle 10
.0

0
 alle 

18
.0

0
. In alta stagio

ne nei gio
rni d

i 
venerd

ì, sab
ato

 e d
o

m
enica la cucina 

resterà ap
erta fi

no
 alle 21.0

0
.

È richiesta la p
reno

tazio
ne al 

+
39

 0
323.9

250
9

0
. 

G
li am

ici a 4
 zam

p
e so

no
 b

envenuti. 

B
ar Stazion

e
U

n p
unto

 d
’inco

ntro
 p

er chi vuo
le 

d
ivertirsi in m

o
ntagna gustand

o
 i 

p
ro

d
o

tti tip
ici d

ei no
stri m

o
nti e d

alle 
no

stre valli .
U

n
a p

iacevo
le p

ausa im
m

ersi n
el 

verd
e d

o
ve assag

giare salum
i e 

fo
rm

ag
gi o

 gustare un
a go

lo
sa 

m
eren

d
a co

n
 le gen

uin
e 

co
n

fetture lo
cali.

R
ifugio G

en
zian

a
Id

eal fo
r a lu

n
ch

 b
reak, o

r at th
e 

start an
d

 at th
e en

d
 o

f a sp
o

rts 
d

ay, fo
r a sw

eet Italian
 b

reakfast 
o

r an
 ap

eritif w
ith

 lo
cal m

eats an
d

 
ch

eeses. Trad
itio

n
, h

o
sp

itality an
d

 
a to

u
ch

 o
f creativity are th

e m
ain 

in
g

red
ien

ts. 
O

p
en every d

ay fro
m

 10
.0

0
 a.m

. to
 

6
.0

0
 p.m

. In high seaso
n extend

ed
-

ho
urs o

n Frid
ay-Sund

ay fro
m

 10
.0

0
 

a.m
 to

 9
.0

0
 p.m

.
Pets are w

elco
m

e.
Tel. +

39
 0

32
3.9

2
50

9
0

D
o

g
s are allo

w
ed

. 

B
ar Stazion

e
A

 great m
eeting p

o
int if yo

u w
ish to

 
cro

w
n yo

ur tim
e in the m

o
untains b

y 
tasting the typ

ical p
ro

d
ucts o

f o
ur 

m
o

untains and
 valleys.

A
 p

leasan
t b

reak in
 green 

surro
un

d
in

gs, w
h

ere yo
u can

 taste 
co

ld
 cuts an

d
 ch

eeses o
r en

jo
y a 

d
elicio

us sn
ack w

ith
 w

h
o

leso
m

e 
lo

cal jam
s.

Parco Pallavicino

G
iard

in
o

Il Parco
 si svilup

p
a su un’area d

i circa 
18

 ettari su cui si alternano
 viali 

fi
o

riti, p
rati, grand

i alb
eri seco

lari e 
un m

eraviglio
so

 giard
ino

 d
’estate.

Faun
a

Il Parco
 o

sp
ita o

ltre 50
 d

iverse sp
ecie 

d
i uccelli eso

tici e d
i m

am
m

iferi tra 
cui canguri, zeb

re, co
ati, o

rsetti 
lavato

ri, vo
lp

i, fenico
tteri, tartarughe 

e anatre.
È p

resente anche un’area “Fatto
ria” 

co
n d

o
cili cap

rette tib
etane, cap

rette 
saltasasso

, p
eco

re, lam
a e d

aini che 
vivo

no
 lib

eri, cercand
o

 il co
ntatto

 co
n 

i p
icco

li visitato
ri. 

A
rea b

im
b

i
Q

ui il d
ivertim

ento
 è assicurato

 
co

n altalene, scivo
li e una casa d

elle 
b

am
b

o
le a fo

rm
a d

i grand
e fungo

.

C
affetteria

A
p

erto
 tutti i gio

rni d
alle 9

.30
 alle 

19
.0

0
 d

al 22 m
arzo

 al 29
 settem

b
re e 

d
alle 9

.30
 alle 18

.0
0

 d
al 30

 settem
b

re 
al 3 no

vem
b

re.

A
ree p

ic n
ic

B
ooksh

op
A

p
erto

 tutti i gio
rni d

alle 10
.0

0
 alle 

18
.30

 d
al 22 m

arzo
 al 29

 settem
b

re e 
d

alle 9
.30

 alle 18
.0

0
 d

al 30
 settem

b
re 

al 3 no
vem

b
re.

P
ark

T
he p

ark co
vers an area o

f ab
o

ut 18
 

hectares (ap
p

ro
x. 4

4
 acres), w

ith 
alternating fl

o
w

ering avenues, 
m

ead
o

w
s, large o

ld
 trees and

 a 
charm

ing sum
m

er gard
en.

Faun
a

T
he Park is ho

m
e to

 o
ver 50

 d
ifferent 

sp
ecies o

f exo
tic b

ird
s and

 m
am

m
als 

includ
ing kangaro

o
s, zeb

ras, co
atis, 

raco
o

ns, fo
xes, fl

am
ingo

s, turtles 
and

 d
ucks.

T
here is also

 a “Farm
” area w

ith m
eek 

T
ib

etan go
ats, “saltasassi” sheep

, 
sheep

, llam
as and

 d
eer that live free 

in the gro
und

s and
 lo

o
k fo

r co
ntact 

w
ith yo

ung visito
rs. 

C
h

ild
ren’s area

Fun is guaranteed
 w

ith sw
ings, 

slid
es and

 a large m
ushro

o
m

-shap
ed

 
d

o
llho

use.

C
offee b

ar
O

p
en every d

ay fro
m

 9
.30

 to
 19

.0
0

 
fro

m
 22 M

arch to
 29

 Sep
tem

b
er 20

19
 

and
 fro

m
 9

.30
 a.m

. to
 6

.0
0

 p.m
. fro

m
 

30
 Sep

tem
b

er to
 3 N

o
vem

b
er.

P
ic n

ic areas

B
ooksh

op
O

pen every d
ay fro

m
 10

.0
0

 a.m
. 

to
 6

.30
 p.m

. fro
m

 20
 M

arch to
 29

 
Septem

ber and fro
m

 9
.30

 a.m
. to

 
6

.0
0

 p.m
. fro

m
 30

 Septem
ber to

 3 
N

ovem
ber.

O
rari

Parco Pallavicino sarà aperto dal 22 m
arzo al 29

 settem
bre 20

19
, alle ore 

9
.0

0
 alle ore 18

.0
0

 (ultim
o ingresso, chiusura del Parco alle ore 19

.30
).

D
al 30

 settem
bre al 3 novem

bre 20
19

 dalle ore 9
.0

0
 alle ore 16

.30
 

(ultim
o ingresso, chiusura del Parco alle ore 18

.0
0

).

Tim
etables

Pallavicino Park w
ill be open from

 22nd M
arch to 29

th Septem
ber, from

 
9

.0
0

 a.m
. to 6

.0
0

 p.m
. (last adm

ission), w
ith the gates closing at 7.30

 
p.m

. From
 Septem

ber 30
th to N

ovem
ber 3rd from

 9
.0

0
 a.m

. to 4.30
 

p.m
.  (last adm

ission), w
ith the gates closing at 6

.0
0

 p.m
 .

   C
om

e arrivare    H
ow

 to get there

Isole Borrom
ee e Parco Pallavicino

 A
uto

A
uto

strad
a d

ei Laghi in d
irezio

ne 
G

ravello
na To

ce, uscita C
arp

ugnino
 e 

seguire le ind
icazio

ni p
er Stresa.

Il Parco
 d

i V
illa Pallavicino

 d
isp

o
ne d

i 
un p

archeggio
 p

rivato
.

Treno
Ferro

vie d
ello

 Stato
, linea M

ilano
-

Sem
p

io
ne, ferm

ata Stresa, 
co

incid
enza co

n il b
attello

. O
p

p
ure 

Ferro
vie N

o
rd

, linea M
ilano

-Laveno
, 

ferm
ata Laveno

.
La stazio

ne d
i Stresa è situata a 8

0
0

 
m

 d
al Parco

 Pallavicino
.

Traghetto
I b

attelli p
arto

no
 d

alle p
rincip

ali 
lo

calità sul lago
. 

Servizio
 p

ub
b

lico
 d

i linea - 
N

avigazio
ne Lago

 M
aggio

re 
w

w
w

.navigazio
nelaghi.it

Servizio
 p

ub
b

lico
 d

i linea - 
M

o
to

scafi
.

A
utobus

Linea V
B

 A
ro

na M
ilano

 (p
artenza d

a 
M

ilano
 Lam

p
ugnano

, ferm
ata B

5). 
o

p
p

ure V
erb

ania - Stresa - M
alp

ensa 
(su p

reno
tazio

ne)
Per info

 w
w

w
.safd

uem
ila.co

m

A
ereo

D
istanza dai principali aeroporti: 

Torino C
aselle 140

km
 - M

ilano
 

M
alpensa 50

 km
 - M

ilano Linate 110
km

 
– Bergam

o O
rio A

l Serio 130
 km

.

B
y car

A
8

 m
o

to
rw

ay (A
uto

strad
a d

ei Laghi), 
d

irectio
n G

ravello
na To

ce, exit at 
C

arp
ugnino

, fo
llo

w
 the signs fo

r 
Stresa.       
T

he V
illa Pallavicino

 Park has its o
w

n 
p

arking area.

B
y train

Ferrovie dello
 Stato

 (state railw
ays), 

M
ilan-Sem

pio
ne line, Stresa 

sto
p, then co

ntinue by ferry.       
A

lternatively: Ferrovie N
o

rd, M
ilan-

Laveno
 line, Laveno

 sto
p.

T
he Stresa railw

ay statio
n is 8

0
0

m
 

fro
m

 the V
illa Pallavicino

 Park.

B
y ferry

T
here are ferryb

o
ats fro

m
 all the 

m
ain to

w
ns aro

und
 the lake. 

P
ub

lic sched
uled

 service  - 
N

avigazio
ne Lago

 M
aggio

re
 w

w
w

.navigazio
nelaghi.it

N
o

n-sched
uled

 p
ub

lic service  - 
M

o
to

rb
o

ats.

B
y coach

V
B

 - A
ro

na - M
ilan line (d

ep
arture 

fro
m

 M
ilan Lam

p
ugnano

, B
5 sto

p
) 

o
r V

erb
ania - Stresa - M

alp
ensa (b

y 
reservatio

n). 
Fo

r info
 w

w
w

.safd
uem

ila.co
m

B
y aeroplane

D
istance from

 the m
ain airports: Turin 

C
aselle 140

 km
 - M

ilan M
alpensa 50

 
km

 - M
ilan Linate 110

 km
 - Bergam

o
 

O
rio A

l Serio 130
 km

.

R
occa di A

ngera

A
uto

A
uto

strad
a d

ei Laghi in d
irezio

ne 
G

ravello
na To

ce, uscita Sesto
 

C
alend

e, p
ro

seguend
o

 sulla strad
a 

statale 6
29

 in d
irezio

ne d
i A

ngera, 
d

o
ve l’accesso

 alla R
o

cca è facilitato
 

d
alla segnaletica turistica.

Tren
o

Ferro
vie d

ello
 Stato

, linea M
ilano

-
Sem

p
io

ne, ferm
ata A

ro
na.

Tragh
etto

i b
attelli p

arto
no

 d
a Stresa, A

ro
na, 

Pallanza, Lo
carno

. 
Servizio

 p
ub

b
lico

 d
i linea - 

N
avigazio

ne Lago
 M

aggio
re 

w
w

w
.navigazio

nelaghi.it
Servizio

 p
ub

b
lico

 d
i linea - 

M
o

to
scafi

.

A
ereo

D
istanza d

ai p
rincip

ali aero
p

o
rti: 

To
rino

 C
aselle 135 km

 km
 - M

ilano
 

M
alp

ensa 25 km
 - M

ilano
 Linate 8

5 
km

 – B
ergam

o
 O

rio
 A

l Serio
 110

 km
.

B
y car

A
8

 m
o

to
rw

ay (A
uto

strad
a d

ei Laghi) 
d

irectio
n G

ravello
na To

ce, Sesto
 

C
alend

e exit, co
ntinue o

n state ro
ad

 
6

29
 to

 A
ngera, w

here access to
 the 

Fo
rtress is sign-p

o
sted

.

B
y train

Ferro
vie d

ello
 Stato

 (state railw
ays), 

M
ilan-Sem

p
io

ne line, A
ro

na sto
p

.

B
y ferry

Ferryb
o

ats leave fro
m

 Stresa, 
A

ro
na, Pallanza, Lo

carno
. 

P
ub

lic sched
uled

 service  - 
N

avigazio
ne Lago

 M
aggio

re
w

w
w

.navigazio
nelaghi.it

N
o

n-sched
uled

 p
ub

lic service  - 
M

o
to

rb
o

ats.

B
y aerop

lan
e

D
istance fro

m
 the m

ain airp
o

rts: 
Turin C

aselle 135 km
 - M

ilan 
M

alp
ensa 25 km

 - M
ilan Linate 8

5 
km

 - B
ergam

o
 O

rio
 A

l Serio
 110

 km
.

Parco del M
ottarone

A
uto

A
u

to
strad

a d
ei Lag

h
i in

 d
irezio

n
e 

G
ravello

n
a To

ce, u
scita C

arp
u

g
n

in
o

, 
q

u
in

d
i in

 d
irezio

n
e d

i G
ig

n
ese-

M
o

ttaro
n

e attraverso
 la strad

a 
p

an
o

ram
ica a p

ed
ag

g
io

 “B
o

rro
m

ea” 
(8

km
). 

In alternativa, all’uscita C
arp

ugnino
 

seguire in d
irezio

ne G
ignese- 

A
rm

eno
- M

o
ttaro

ne, 22 km
 circa.

Funivia
D

a Piazzale Lido
, in frazio

ne C
arciano

 
di Stresa. Im

piega circa 20
 m

inuti per 
raggiungere un’altitudine di 1.4

9
1. 

Per info
 w

w
w

.stresa-m
o

ttaro
ne.it

B
y car

A
8

 - A
utostrada dei Laghi tow

ards 
G

ravellona Toce, exit the m
otorw

ay 
at C

arpugnino, then follow
 directions 

to G
ignese-M

ottarone through the 
“Borrom

ea” scenic toll road (8
km

).
A

lternatively, after the C
arpugnino

 
exit follow

 directions to G
ignese - 

A
rm

eno - M
ottarone (approx. 22 km

).

B
y cablew

ay
T

he cab
lew

ay starts fro
m

 P
iazzale 

Lid
o

, in the village o
f C

arciano
 d

i 
Stresa. It takes ab

o
ut 20

 m
inutes to

 
reach the altitud

e o
f 1,4

9
1m

.  
Fo

r info
 w

w
w

.stresa-m
o

ttaro
ne.it

Le strutture turistiche p
resentano

 d
iversi o

staco
li che p

o
treb

b
ero

 
im

p
ed

ire l’accesso
 ai p

o
rtato

ri d
i d

isab
ilità m

o
to

ria.  Q
uesto

 
inco

nveniente è d
o

vuto
 alla m

o
rfo

lo
gia geo

grafi
ca d

elle lo
catio

n e d
ei 

lo
ro

 giard
ini e al m

antenim
ento

 d
ello

 stato
 architetto

nico
 o

riginale.
Per m

aggio
ri info

rm
azio

ni, chiam
are il num

ero +39
 0

323.9
334

78

T
he to

urist facilities p
resent vario

us typ
es o

f o
b

stacles that 
co

uld
 o

b
struct access to

 p
eo

p
le w

ith d
isab

ilities. T
his is d

ue to
 

the shap
e o

f the land
scap

e o
f the island

s and
 gard

ens, and
 the 

m
aintenance o

f the o
riginal architectural character.

Fo
r further info

rm
atio

n, p
lease co

ntact +39
 0

323.9
334

78
N

elle p
ro

p
rietà d

i Iso
la B

ella, Iso
la M

ad
re e R

o
cca d

i A
ngera no

n è co
nsentito

 
l'accesso

 agli anim
ali, fatta eccezio

ne p
er i cani guid

a.
Pets are no

t allo
w

ed
 at Iso

la B
ella Palace and

 G
ard

en, Iso
la M

ad
re and

 R
o

cca 
d

i A
ngera. G

uid
e d

o
gs are p

erm
itted

.

È co
nsentito

 l’accesso
 ai cani tranne nella fatto

ria.
D

o
gs are allow

ed, except in the Farm
 area.
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23 luglio 2019, 11:03, 
Fassora Carmen
carmen.fassora@student.supsi.ch

25 luglio 2019, 13:07, 
Marazzi Brigitte
Brigitte.Marazzi@ti.ch

29 luglio 2019, 15:09, 
Fassora Carmen
carmen.fassora@student.supsi.ch

Buongiorno,
sono Carmen Fassora, e attualmente sto preparando la mia tesi di bachelor in 
Comunicazione Visiva presso la SUPSI a Trevano. Il tema che affronto per il mio 
progetto è la salvaguardia e la promozione dei Parchi Botanici ticinesi. Attraver-
so il concetto dell’erbario realizzerò delle cartoline collezionabili (erbario 
personale), un magazine e un sito web. Il progetto vorrei ipoteticamente 
relazionarlo al vostro Museo, in quanto un Parco Botanico è un museo naturale 
vivente a cielo aperto. Chiedo quindi se è possibile avere in formato vettoriale il 
vostro logo originale, in maniera da inserirlo nella mia ricerca e sugli artefatti 
che creerò per il progetto di bachelor. Sarebbe importante per il mio progetto 
avere un ipotetico supporto dal vostro ente cantonale.
Grazie mille.

Cordiali saluti,
Carmen Fassora

 Gentile Signora Fassora,

le rispondo a nome del Museo cantonale di storia naturale, in particolare la 
sezione Botanica, in merito al suo messaggio sottostante. La ringraziamo per 
aver pensato a noi, ma purtroppo non ci è chiaro come immagina l’ipotetico 
coinvolgimento del museo nel suo progetto, aspetto importante poiché l’uso 
del nostro logo è regolato da disposizioni molto precise e severe. 
 
Ha già pensato di relazionare il suo progetto al Giardino Botanico del Cantone 
Ticino alle Isole di Brissago? Al momento non c’è un direttore, ma potrebbe 
contattare l’omonima associazione (email: comitato@associazioneisolebrissa-
go.ch pagina web: https://www.associazioneisolebrissago.ch/it/ )

Augurandole un buon proseguimento dei suoi studi,
cordiali saluti,

 Brigitte Marazzi

Gentile Signora Marazzi,
la ringrazio per la sua cortese risposta.
Proverò a esplicitare al meglio il mio progetto, in maniera da poter essere 
meglio compreso.

Il progetto di tesi che sto realizzando va a promuovere i Parchi Botanici 
attraverso una serie di (ipotetici) eventi sulla botanica e le sue varie 
forme di applicazione (arte, fotografia, teatro). Ipotetici in quanto si 
tratta di un progetto di tesi, quindi prettamente scolastico. Gli eventi 
pensati sono workshop o conferenze, ma sono un pretesto per poter realizzare 
un artefatto di comunicazione visiva di promozione.
Questi vengono promossi infatti attraverso delle cartoline gratuite mensili 
collezionabili e da un magazine, pensato per poter essere acquistato in 
tutti i parchi botanici ticinesi. Magazine che tratta argomenti relativi 
alla botanica e agli ospiti che saranno invitati a tenere alcuni degli 
eventi nei parchi. In tutti i parchi botanici in Ticino. Ecco perché non mi 
è possibile usare soltanto l’Associazione del Parco delle Isole di Brissago.

Museo Cantonale di Storia Naturale, 
Lugano
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Difendere e diffondere la botanica.

187

30 luglio 2019, 16:32, 
Marazzi Brigitte
Brigitte.Marazzi@ti.ch

5 agosto 2019, 11:35, 
Balmelli Marina
marina.balmelli@ti.ch

Altra corrispondenza di minore 
importanza.

29 luglio 2019, 15:09, 
Fassora Carmen
carmen.fassora@student.supsi.ch

Gentile Signora Fassora,

La ringrazio per la spiegazione più esaustiva. Ora abbiamo capito :-)

Ne parliamo internamente con la nostra persona di riferimento per questi 
aspetti e le faremo sapere al più presto.

Cordiali saluti,

Brigitte

Gentile signora Fassora,

come richiesto le invio in allegato il logo del museo (versione b/n o verde a 
scelta) in formato eps.
Se ha bisogno di altro mi faccia sapere.
A progetto terminato potrebbe farci avere per conoscenza una copia del suo 
progetto scolastico?

Cordiali saluti e buona giornata
Marina Balmelli

Nel mio progetto il vostro ente ricoprirebbe il ruolo di “collaboratore” in 
forma del tutto fittizia. Termini che verrebbero dichiarati esplicitamente 
nel dossier di ricerca del progetto, il quale comunque non avrebbe nessun 
tipo di futura divulgazione in quanto progetto prettamente scolastico 
universitario di tesi.
In caso contrario, sarebbe mia premura ricontattarvi per un ulteriore 
permesso.

Sperando di essere stata maggiormente chiara, rimango in attesa di un vostro 
gentile riscontro.
Nel caso comunque la mia richiesta sia irrealizzabile, ringrazio per il 
tempo concessomi. 
Grazie mille,
Carmen
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