
«Bello,biologico,sostenibile:ilgiardinoidealeèpossibile»
AOrticolarioColleu-Dumond, direttricedelparcodiChaumont:bisognatornarea conoscerelepiante

E
sisteun giardino idea-
le, unasintesi di ciò
che la naturaoffre al-
l’uomo e di ciò che

l’uomo cercanella natura?Sì,
secondoChantal Colleu- Du-
mond, ospited’onoredell’edi-
zione di Orticolario in corsoa
Comoin questi giorni ediret-
trice del Domainede Chau-

mont-sur- Loire, favoloso ca-

stello che,con i suoi 35ettari
di tenuta,domina la Loira ed
è appenaa2 oredaParigi. «È
statoproprio questoil tema
dell ’ul tima edizione, la
30esima,del FestivalInterna-
tional desJardins,e sì, esiste
questoluogo cheè terapeuti-

co, ecologico,nutrele perso-
ne e learricchisceportandole

adavereuna sempremaggior
consapevolezzarispettoalla
naturaeall’ambiente.Nonba-

sta cheungiardino siabelloo
magari eccezionalmentenuo-
vo dalpuntodivista dellapro-
gettazione: deveessereallo
stessotempobello, buono,
biologico, efficientedal pun-
to di vista idrico edenergeti-

co, ma soprattuttoesaltare
l’armonia e il gusto, generare
benessereefelicità».

Eppure la crescenteurba-
nizzazione, il consumo di
suolo,la cementificazione, i
danni ambientaliche la no-
stra speciehacausato,hanno
avvicinatosolopartedellapo-
polazione ai temi ambientali,
mentreunabuonaparte non

ha alcuninteressenei con-
fronti delmondovegetale:co-

me sipuò accrescerelasensi-
bilità neiconfronti dellanatu-

ra? «Calcolandochel’ 80%del-
le personevive nelle città si
spiegabenelacesuratra noi e

l’habitat naturale,ma l’au-

mento considerevoledelle
temperaturee dei disastricli-
matici sta portandosempre
più alla luce la necessitàdi
unaconnessionecheabbia-
mo perso con l’ambientena-
turale — ragionaColleu- Du-
mond —.Perquestoèfonda-
mentale chela piantumazio-
ne nelle città siacostantee
massiccia,oppure soccombe-

remo all’antropizzazione. E
inoltre vannoresi semprepiù
consapevoli i giovani di ciò
che i problemi ambientali
comportanoperché,anchese
sonopiù attentidi molti adul-
ti rispetto a questi temi, van-
no educatialla conoscenza
delle piante,dell’agricoltura:

nonsocomesiain Italia, mai
giovanifrancesinonsannori-
conoscere un alberodall’al-
tro. Dobbiamolavoraremolto
in questadirezione».

E comepossiamotornare
in armoniacon lanatura?«Ie-
ri hofatto unapasseggiatanel
parcodi Villa Carlotta,qui sul
lagodi Como,eho ammirato
comele frondedegli alberi si
sfiorasserosenzatoccarsi.Si
rispettavano.Ed è proprio il
rispetto che dobbiamo impa-

rare dal mondo vegetale:
l’amore nei confronti della
natura è la risposta a tutte le
difficoltà eaiguasti dellano-
stra società».

AnnaTagliacarne
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Da sapere

.Orticolario,

chesiconclude
il 2 ottobre,si
svolge come
ogniannoa
Villa Erba,
Cernobbio(Co),

sulLago di

Como. Info

visitatori: 031/
3347503.

.I biglietti

d’ingressosi
acquistano
solo online:

www.orticolari
o.it
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