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Tra gli ALBERI MONUMENTI DI NATURA E CULTURA: 
Il Patriarca di Ferrandina (MT), un olivo millenario dal tronco che misura 8 metri, immerso in un                 
oliveto monumentale, di alberi antichi dalle forme bizzarre; il Platano di Vrisi a Curinga (CZ), 18                
metri di circonferenza del tronco, piantato secondo la tradizione dai monaci del vicino monastero di               
Sant’Elia Vecchio, di antichissima origine bizantina e armena; S’Ortu Mannu a Villamassargia            
(SU), 13 ettari di uliveto, una “comunità” di 700 alberi monumentali risalenti al Medioevo, secondo               
tradizione posseduti e curati ciascuno da una famiglia locale; la Sequoia del Vajont a Longarone               
(BL), 33 metri di altezza e 160 anni di età, tra i pochi sopravvissuti alla tragedia del 1963,                  
scortecciata ma non sradicata dalla violenza dell’acqua tracimata dalla diga del Vajont, che ha raso               
al suolo la villa della famiglia Protti, trasformata oggi in una tenuta di valore naturalistico; il Faggio                 
di San Michele a Sasso di Castalda (PZ), il primo albero a segnare nella tradizione locale l’arrivo                 
della primavera, da quasi 400 anni. 
 
Tra le AREE NATURALISTICHE E RISERVE DI FLORA E FAUNA:  
Museo dell’Orso Marsicano a Palena (CH), i fitti boschi di faggi, abeti e agrifogli del Parco                
Nazionale della Majella sono l’habitat ideale per l’orso bruno che sopravvive oggi in 60-80              
esemplari in questo ambiente naturale tutelato; Riserva naturale del Borsacchio a Roseto degli             
Abruzzi (TE), un tratto di costa incontaminata, tra dune e calanchi, con flora e fauna tipica, salvata                 
dalla cementificazione grazie a un gruppo di volontari, oggi guide della riserva; Area naturalistica              
Lago Salinella-Metaponto a Bernalda (MT), un lago alla vecchia foce del fiume Bradano, dietro              
alle dune della costa jonica, ricco di specie rare tipiche della macchia mediterranea, habitat ideale               
delle cicogne; Pineta Ramazzotti-Lido di Dante a Ravenna (RA), una pineta dietro all’ultimo             
lembo di dune intatte di questa parte di costa, rinata nella flora e fauna tipiche dopo un drammatico                  
incendio nel 2012, tutelata dai Carabinieri forestali; Biotopo naturale delle risorgive di Flambro e              
Mulino Braida a Talmassons (UD), un lacerto di pianura intatta, caratterizzata da vegetazione             
umida d’acqua dolce, alimentata dalle risorgive, un fitto reticolo di acque affioranti in superficie;              
Parco naturalistico dell’Argentera a Cadegliano-Viconago (VA), una passeggiata lungo il          
torrente Dovrana, che forma infinite cascatelle, tra ponti e antichi mulini, immersi in un bosco di                
alberi secolari; Riserva naturale di Castellaro Lagusello a Monzambano (MN), al centro            
dell’anfiteatro morenico del Garda, tra dolci colline, un piccolo lago a forma di cuore, luogo di                
natura protetta; Parco e Oasi della Comunità di Capodarco a Fermo (FM), un bosco              
ri-naturalizzato, con 1300 essenze di tipica macchia mediterranea e una ricca fauna, oggetto di              
ricerche scientifiche, gestito da una comunità di sostegno a disabilità fisiche e psichiche; Salina              
Salinella a Trapani (TP), vasche e canali risalenti ai fenici e mulini a vento per la produzione del                  
sale, l’habitat naturale per 240 specie di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa, che migrano               
stagionalmente tra Sicilia e Africa; Padule di Fucecchio a Larciano (PT), la più grande palude               
interna italiana, oasi naturalistica, perfetta per il birdwatching, tra Pistoia e Firenze. 
 



 
Tra i BORGHI STORICI: 
Borgo Universo a Aielli (AQ), borgo medievale a 1000 metri slm, sede di un importante               
osservatorio astronomico in una Torre trecentesca, spopolato dopo il prosciugamento del Lago del             
Fucino e un terremoto del 1915, che ha ritrovato nuova vita dal 2017 grazie a un progetto di                  
coloratissima street-art; Sasso di Castalda, Potenza (PZ), borgo di appena 1000 abitanti a 950 m               
slm, immerso nella natura lucana, meta di un percorso escursionistico avventuroso, che passa su un               
ponte tibetano sospeso a 120 m di altezza; Monesteroli, La Spezia (SP), borgo a picco sul mare, in                  
fondo a una scalinata di 1000 gradini, che vive con pannelli solari e un acquedotto irriguo, senza                 
elettricità o gas metano, tra i più votati del censimento in corso de “I Luoghi del Cuore”, sarà meta                   
di una camminata accompagnata da FAI e CAI; Poggio Catino, Rieti (RI), borgo di origine               
longobarda, con una rocca dominata da una torre pentagonale di 20 m di altezza, nato accanto a una                  
profonda dolina carsica, denominata “catino”, storicamente usata come calcara. 
 
Tra i MONUMENTI ANTICHI IMMERSI NEL PAESAGGIO: 
Eremo di S. Onofrio al Morrone e Santuario romano di Ercole Curino a Sulmona (AQ),               
“luogo del cuore” nel censimento 2020, la grotta che nel XIII secolo fu umile rifugio dell’eremita                
divenuto Papa Celestino V, accanto ai monumentali resti di un panoramico santuario a terrazze              
dedicato a Ercole nel III secolo a.C.; Complesso monastico basiliano di S. Maria del Patire a                
Rossano (CS), gioiello d’arte bizantino-normanna, centro religioso e culturale nel XII secolo, tra i              
castagni dell’ultimo lembo della Sila Greca, con panorama sullo Ionio; Colonia marina Bolognese             
a Rimini (RN), quattro padiglioni abbandonati di una colonia sulla spiaggia, progettata nel             
1931-32, con refettorio e dormitori, ormai abbandonata; Villaggio operaio Pirelli a Milano (MI),             
sentiero metropolitano in un borgo di 26 villette costruite nel 1920-23 per i lavoratori della Pirelli                
secondo un modello romantico di città-giardino e una concezione ottocentesca di casa-azienda. 
 
Tra i MUSEI D’ARTE NELLA NATURA:  
Parco delle sculture a Santa Sofia (FC), opere d’arte contemporanea dialogano con l’acqua e il               
paesaggio in un percorso di 2 km lungo la riva del fiume Bidente; Giardino e Collezione                
Gori-Fattoria di Celle a Pistoia (PT), una collezione privata di 80 opere d’arte ambientale in un                
parco-museo premiato tra i più belli d’Italia nel 2019; Parco Sculture Braida Copetti a              
Premariacco (UD), in una tradizionale “braida”, o campo agricolo, della famiglia Copetti un museo              
a cielo aperto di sculture di maestri friulani, artisti italiani e internazionali, tra cui Giacomo Manzù e                 
Mario Negri; Art Park La Court a Castelnuovo Calcea (AT), un progetto di land art firmato da                 
Emanuele Luzzati, con sculture contemporanee tra i vigneti delle colline piemontesi di            
Langhe-Roero e Monferrato, Patrimonio UNESCO; Campo del Sole a Tuoro sul Trasimeno            
(PG), museo all’aperto ideato dall’artista Piero Cascella: una suggestiva spirale formata da 27             
colonne-sculture nella locale “pietra serena” firmate da artisti italiani e internazionali. 
 
Tra gli ITINERARI E I SENTIERI IN CITTÀ E FUORI CITTÀ: 
Passeggiata lungo la Via Flaminia antica (PG), dalle vestigia della città romana di Tadinum alla               
stalla dei somarelli che ogni anno si sfidano per contrade nel Palio di S. Michele Arcangelo; Lungo                 
la Roggia Grande a Trento (TN), 2,5 km di passeggiata all’alba, risalendo il corso d’acqua a                
partire dalla foce in Adige attraverso luoghi, storie e tradizioni della città; Edicole votive di Bari                
Vecchia a Bari (BA), itinerario alla scoperta delle 240 edicole votive o “madonnelle”, che tutte               
diverse per soggetto, forma e supporto, ma ugualmente curate dai cittadini devoti, proteggono da              
secoli case e vicoli; La Grande Guerra in Valle Camonica a Sonico (BS), una camminata tra                
trincee, bunker e resti di altre opere di ingegneria bellica lungo la Terza linea del fronte italiano                 
nella Prima Guerra Mondiale; Guado di Sigerico-Via Francigena a Calendasco (PC), l’unico            
attraversamento fluviale sui 2000 km dell’intera via Francigena, oggi sostituito da un taxi fluviale              



che porta pellegrini e camminatori dalla sponda emiliana a quella lombarda del Po; Molo San               
Vincenzo a Napoli (NA), una passeggiata normalmente chiusa al pubblico, su un lungo molo nel               
cuore della città, progettato alla fine del Cinquecento, di proprietà della Marina Militare. 
 
Tra i GIARDINI STORICI PRIVATI, NORMALMENTE CHIUSI AL PUBBLICO:  
Bosco di Villa Valmarana ai Nani a Vicenza (VI), una passeggiata tra i lecci centenari nel bosco                 
privato della Foresteria della villa celebre per gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo;              
Pineta di Villa Mazzarosa Devincenzi a Roseto degli Abruzzi (TE), un sentiero nella pineta,              
prezioso residuo della macchia mediterranea, e poi lungo un viale di cento lecci monumentali;              
Giardino di Palazzo Margherita a Bernalda (MT), nell’eclettico giardino ottocentesco di piante            
esotiche voluto dal podestà Giuseppe Margherita per il suo palazzo, acquistato nel 2006 dal regista               
Francis Ford Coppola, oggi un lussuoso hotel; Giardini di Villa della Pergola ad Alassio (SV), un                
podere agricolo affacciato sul mare, con agrumi, olivi e carrubi, impreziosito nell’Ottocento con             
piante mediterranee e tropicali e restaurato dall’architetto di giardini Paolo Pejrone per il             
proprietario, l’autore televisivo Antonio Ricci; Parco di Villa Brandolini D’Adda a Vistorta,            
Sacile (PN), uno dei “grandi giardini italiani”, trasformato nel 1965 dal paesaggista inglese Russell              
Page in un parco romantico nella tradizione del giardino russo ottocentesco, con laghetti di ninfee,               
boschi di sequoie, roseti e una serra di orchidee, oggi anche azienda agricola biologica; Giardino               
delle Palme di Gaeta (LT), 140 specie di palme, alcune oggi in via d’estinzione, piantate dai semi                 
raccolti in 25 anni in giro per il mondo dal proprietario, l’assistente dell’artista Cy Twombly; Parco                
di Villa Gallarati Scotti a Vimercate (MB), alle spalle della grandiosa dimora signorile si estende               
un parco progettato alla francese nel Settecento, con statue, fontane e un monumentale ninfeo, e               
trasformato all’inglese nell’Ottocento con boschetti e radure; Giardino segreto di Ermenegildo           
Zegna a Trivero (BI), uno scrigno di verde disegnato con originale estro dall’architetto Otto              
Maraini per la casa privata del famoso imprenditore; Giardino di Villa Pennisi ad Acireale (CT),               
un giardino ottocentesco nel cuore della città, sottratto alla speculazione edilizia, paradiso di specie              
tropicali e mediterranee rare e antiche, tra cui palme gigantesche centenarie; Giardino di Villa              
Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino (FI), un grandioso giardino che risale al             
Cinquecento, arricchito nei secoli con specie rare e apprestamenti curiosi, da una ragnaia per la               
caccia agli uccelli a serre riscaldate con stufe a vapore, restaurato con filologica ricerca dal               
proprietario, il conte Giulio Guicciardini; Giardino dell’Arcadia a Milano, dietro alle facciate dei             
moderni condomini di Crocetta, si nasconde quel che resta del settecentesco giardino di Palazzo              
Pertusati, storica sede dell’Accademia dell’Arcadia, un circolo di poeti e letterati che dal 1704 si               
riunivano qui, all’ombra di alberi monumentali e statue di eroi e antichi pensatori. 
 
Tra i GIARDINI URBANI: 
Giardini Margherita a Bologna, guardare con occhi nuovi il principale parco pubblico cittadino,             
minacciato dal degrado, e invece ricco di valore: progettato all’inglese nel 1874 lungo le mura e sui                 
resti di una necropoli etrusca, sede di eventi celebri e curiosi della storia di Bologna; Aranciera e                 
Semenzaio di San Sisto Vecchio a Roma, dal 1810 si coltivano qui le piante per il verde pubblico                  
di Roma, comprese le azalee di Trinità dei Monti, tra viali alberati, serre e un’aranciera neoclassica,                
in un angolo di verde urbano sconosciuto tra il Celio e le Terme di Caracalla; Giardini segreti                 
della Galleria Borghese a Roma, giardini dedicati dal Seicento alle più rare varietà di fiori, per il                 
godimento degli ospiti di Scipione Borghese e della sua potente dinastia, accanto ai famosi Casini               
Borghese e dell’Uccelliera; Parco Villetta Di Negro a Genova, polmone verde della città, nato              
nell’Ottocento come parco privato della dimora del marchese Di Negro, appassionato di botanica             
(finanziò una scuola, poi confluita nell’università) e intellettuale mondano; Giardino di Villa Litta             
ad Affori, Milano, uno dei più antichi parchi milanesi in un borgo da riscoprire ai confini della                 
città, con prati e alberature secolari che incorniciano la seicentesca villa dei nobili Corbella, poi               
Trivulzio e Litta, oggi comunale; Passeggiata nel verde nascosto dei Bastioni di Torino, un              



percorso da riscoprire, che costeggia l’unico residuo continuo delle mura urbane seicentesche,            
distrutte in epoca napoleonica e ora in restauro, dai Giardini Reali all’Auditorium della RAI;              
Giardini Ospedale Militare a Taranto, un “teatro di verde” affacciato sul Mar Piccolo, un              
giardino inaspettato nella città industriale, dove una sorgente d’acqua dolce con un ruscello             
garantiscono il microclima adatto a specie di collina e del sottobosco, a due passi dal mare. 
 
Tra gli ORTI BOTANICI:  
Orto Botanico di Trieste, orto urbano di valore scientifico con finalità didattiche di divulgazione              
culturale ampia, specializzato in piante officinali e nel racconto dei loro usi alimentari, medici e               
tessili; Orto Botanico di Roma, 12 ettari e 2500 specie vegetali, una rara collezione di palme e una                  
di conifere, curate dai botanici dell’Università Sapienza di Roma, nello scenario dei giardini di Villa               
Corsini a Trastevere, tra terrazze e viali progettati da Ferdinando Fuga; Centro di Ricerca CREA               
di Orticoltura e Florovivaismo a Sanremo (IM), nel giardino ottocentesco di una villa liberty              
dove Mario e Eva Calvino, genitori dello scrittore Italo, fondarono nel 1925 la Stazione              
Sperimentale di Floricoltura, per fornire supporto scientifico alla allora nascente floricoltura           
industriale sanremese; Orto Botanico del Mediterraneo-Villa Henderson a Livorno (LI), un           
museo della storia naturale del Mediterraneo, con ricostruzioni di ambienti naturali tipicamente            
toscani, a partire dal suolo: dalle dune litoranee ai suoli vulcanici o granitici delle isole; Orto                
Botanico delle Alpi Apuane Pellegrini-Ansaldi a Massa (MS), 3 ettari di terreno su un              
panoramico versante montuoso a 950 m slm dove si conserva e si studia la peculiare flora apuana a                  
partire dal ricco substrato roccioso; Giardino dei Semplici a Zuglio (UD), orto botanico con 1200               
specie vegetali autoctone disposte su terrazzi circondato dai monti della Carnia, curato dai volontari              
di un centro culturale. 
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