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Scandiano Sbilanciati – PROPOSTA N° 6
SCANDIANO SEMINA: RIGENERIAMO IL NOSTRO GIARDINO DIDATTICO
Il gruppo "orti volanti" dell'associazione "Scandiano - Città in Transizione" propone di
rigenerare il Giardino Didattico “Papa Paolo Giovanni II” che si trova vicino al convento dei
frati Cappuccini, applicando i principi della Permacultura, un metodo di progettazione di
ecosistemi ed ambienti umani sostenibili, basato sul principio: “Lavora con la natura e non
contro!”
Come molti di voi sapranno, dal 2007 abbiamo uno splendido giardino pubblico, suddiviso in
piccoli giardini tematici: il giardino dei sapori, la passeggiata degli aromi, la sosta ombrosa, il
labirinto, il giardino dei colori, il giardino delle rose, la stanza verde ed altri spazi suggestivi in
attesa di essere riscoperti dai cittadini di Scandiano. Il giardino, pregiato e molto articolato, sta
invecchiando. In parte è degradato e avrebbe bisogno di integrazioni e manutenzioni straordinarie,
oltre alla manutenzione ordinaria che viene già fatta dall’Amministrazione comunale. Abbiamo
notato per esempio che il frutteto, il labirinto, le varie aiuole ed il laghetto avrebbero bisogno di
essere rinnovati e rivalorizzati.

Ingresso e viste sul giardino didattico

Il gruppo "orti volanti" dell'associazione propone di eseguire un intervento di “riinverdimento” il giardino didattico utilizzando le tecniche della Permacultura, un metodo di
progettazione sostenibile degli ecosistemi e degli ambienti umani. Questa tipo di approccio
consentirà di ripensare il Giardino Didattico nella sua interezza e di rendere possibile al nostro
gruppo di lavoro di prendersi cura di volta in volta delle singole parti.
Vorremmo integrare il frutteto, ormai quasi scomparso, con nuove piante, sviluppando una piccola
“food forest” con alberi, arbusti e piante tappezzanti che offrano l’opportunità ai visitatori di ogni
età di apprezzarne i frutti, i fiori e i piccoli animali selvatici che lo popoleranno. Potremmo
inverdire la struttura del padiglione in metallo per creare un punto di sosta all’ombra. La struttura in
legno presente al centro del roseto potrebbe essere coperta con un tavolato e delle tegole canadesi
per consentire un riparo a chi volesse vivere il giardino, assaporndone i profumi e i rumori, anche
nelle giornate di pioggia nelle stagioni intermedie. Il laghetto avrebbe bisogno di una
fitodepurazione per mantenere depurate le sue acque. Nel giardino inoltre, esiste un labirinto di
bosso che ormai ha perso la sua forma e che dovremo potare ed integrare con nuove talee per
ridargli forma.

Frutteto dimenticato che potrebbe diventare una “food forest”

Il nostro è un progetto low cost ma con tanta progettazione e buonsenso che, con l’aiuto di un
finanziamento per fare i primi passi, consentirebbe alla cittadinanza di vivere uno spazio così bello
ma dimenticato e sul quale la comunità ha già investito per la sua realizzazione.
A partire dal progetto originale, proponiamo di individuare degli interventi mirati alla manutenzione
ed alla rigenerazione del giardino didattico, senza voler snaturare l’idea originale.
Il giardino potrebbe in questo modo diventare un’aula all’aperto per esperienze, workshop e
seminari di permacultura con l’aiuto dell’associazione "Scandiano in Transizione" e della nostra
associata Elena Parmiggiani, permacultrice professionista.
L’idea che ci affascina è l’occasione di imparare a progettare e realizzare spazi verdi in modo
sostenibile e resiliente, facendo al contempo un’esperienza teorica e pratica.

Speriamo inoltre che quest’esperienza possa diventare contagiosa e possa proporsi come modello
per altri spazi pubblici della città, quegli spazi verdi fruibili nel tempo libero che ci regalano
esperienze sensoriali e sorprese in tutte le stagioni.

Invitiamo tutte/tutti coloro che hanno voglia e un po’ di costanza a partecipare alla
riprogettazione di questo splendido luogo!

Padiglioni da inverdire

Laghetto da sistemare

