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IL GIARDINO DELLA MEMORIA

GIARDINO TERAPEUTICO  PER ALZHEIMER

Giardino terapeutico valido anche  per tutte le forme di 

demenza senile o vascolare e di recupero di  disabilita’ 

psichiche e motorie

Progettista: ing. Gian Mario Portale

Consulente medico-scientifico: geriatra dott. Mauro Scanferlato
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RELAZIONE

Premessa

Già da tempo un vasto arco di studi scientifici analizza i complessi rapporti delle 

persone con piante e giardini, al fine di produrre nuovi strumenti terapeutici in 

grado di affiancarsi alla medicina tradizionale, per curare individui o gruppi con 

particolari problemi psico-fisici e relative necessità di assistenza.

E’ però nel corso del 1900 che la “Garden Therapy” o “Horticultural Therapy”,

nate fin dal 1700, ottengono il loro riconoscimento come valide terapie e 

presentano la fase del loro maggior sviluppo, specialmente nel mondo 

anglosassone, ma oggi  in rapida estensione a tutto il mondo della medicina.

Una spinta decisiva venne data dalle esperienze risultanti dalle cure delle grandi 

quantità di feriti prodotti durante la guerra mondiale 1940 - 1945. La semplice 

vista del verde da parte dei malati migliorava l’efficacia delle cure e diminuiva il 

decorso della convalescenza. 
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A)    Giardini terapeutici.

La “riabilitazione attraverso il 

contatto ed il lavoro nella natura e 

nell’ambiente” porta in ogni caso a 

risultati tutti largamente positivi:

• Migliora la qualità della vita, le 

condizioni generali psico-fisiche e 

l’umore del paziente;

• Applicata nella fase iniziale, può 

diventare una terapia preventiva, 

in grado di rafforzare le difese 

fisiche e psichiche, migliorare il 

controllo dei sensi, rallentare o 

fermare il decorso progressivo del 

male per le malattie degenerative, 

e agevolare e accelerare la 

guarigione nelle persone in fase di 

recupero.
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• Reca sollievo non solo al malato, ma anche alla famiglia e soprattutto a chi 

lo assiste : nel caso dell’Azheimer, in particolare, migliora le situazioni 

difficili, a volte drammatiche, del “Caregiver”, di colui (spesso un 

familiare) che con sacrificio e grandi privazioni si assume il controllo 

continuo del malato. 

• Si è dimostrata sempre una valida terapia di sostegno e completamento 

delle cure mediche tradizionali nel caso di disagio mentale. 

• Viene infatti praticata efficacemente anche in programmi di cura di 

bambini ed adolescenti con problemi psico-fisici, così come nelle patologie 

derivanti dal ritmo frenetico o dal disagio della vita moderna (stress da 

lavoro, eccessiva sedentarietà e dipendenza da TV e computer, abuso di 

alcol, droga, psicofarmaci e antidepressivi);
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Progetto di giardino terapeutico per ragazzi disabili - Fossalta di Piave
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• È efficace anche nella terapia di riabilitazione, convalescenza e recupero post-

operatorio dopo interventi chirurgici o lunghe degenze.

• Deve essere realizzata con criteri del tutto particolari, e più severamente 

selettivi, per i pazienti Alzheimer, nei quali, per le critiche e progressive fasi di 

declino delle funzioni psichiche, memoriali e sensoriali, l’utilizzo di normali 

giardini terapeutici, pur validi in generale, potrebbe non risultare utile, né 

efficace, o potrebbe addirittura portare ad esiti controproducenti.Giardino terapeutico e per 

AlzheimerGiardino
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Un giardino ben curato e dotato di qualche elemento idoneo o necessario (aree di 

sosta, misure e provvedimenti per non vedenti, cartelli e segnali indicatori, ecc. ) 

può diventare un “giardino terapeutico”
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B) Il giardino Alzheimer:

progetto del “Giardino della memoria”

Questo progetto, nato dallo studio di un progettista del verde (ing. Gian 

Mario Portale) e di un consulente medico-scientifico (il geriatra dott. 

Mauro Scanferlato, esperto con lunga pratica di demenze senili e di 

Alzheimer) disegna uno spazio all’aperto, opportunamente protetto e 

recintato, piacevole e rilassante, strutturato in modo da produrre un 

efficace effetto curativo sulla psiche del paziente e di chi lo assiste, 

donando un sicuro miglioramento della qualità della vita di entrambi.

Per le prime fasi della malattia è prevista la possibilità per il paziente di fare 

anche semplici operazioni manuali, creative e organizzative, stimolando le 

attività mentali e risvegliando le capacità memoriali, soprattutto 

attraverso un’appropriata scelta di piante, arredi e particolari elementi 

sensoriali (colori, suoni, profumi) e compositivi.
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Il progetto del giardino trifase

Fase 3

Fase 2 Fase 1

Parcheggio 

visitatori e 

personale

Ingresso e 

parcheggio 

merci                  

e  servizi

Serre  e 

capanno 

attrezzi

Giardino di ingresso

Clinica
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Il ritorno alle conoscenze ed alle esperienze del passato e 

progettazione multisensoriale per anziani.

La maggior parte degli anziani è cresciuta in aree rurali, o periurbane, o 

anche urbane, circondati da animali e piante, allevati, in mancanza di 

spazi al piano terra, anche su terrazzi. 

Si è rilevato che qualsiasi contatto dei pazienti con elementi del proprio 

passato può stimolare positivamente la memoria, aumentare il senso di 

responsabilità, controllo e altruismo, e può risultare quindi terapeutico. 

Gli aspetti sensoriali dell’ambiente hanno un ruolo decisivo non solo nel 

valorizzare le facoltà percettive residue di persone con difficoltà cognitive 

e di memoria, ma anche nello stimolarle ulteriormente, attraverso il 

sapiente utilizzo di colori, luci, suoni ed essenze. L’ambiente circostante, se 

progettato con attenzione all’aspetto sensoriale,  è in grado di 

accompagnare l’utilizzatore  verso il miglior grado d’indipendenza.
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Fondamento della progettazione: stimolazione della memoria

Poiché questo tipo di malattia colpisce in grande maggioranza la 

popolazione anziana, si sono posti a fondamento del progetto l’”Effetto 

casa” e la realizzazione del “Giardino familiare” databile a 50/70 anni fa, 

il giardino dell’infanzia e della giovinezza, il giardino della memoria. 

Vi sono dunque presenti piante, fiori e profumi dei giardini del passato, 

insieme ad arredi e materiali caratteristici  dell’epoca. 

Le azioni stimolanti della memoria sono graduate secondo una serie 

intensa e programmata, che si sussegue lungo i percorsi in mezzo al 

verde appositamente selezionato e disposto, in correlazione con lo 

sviluppo della malattia e cioè del degrado dei sensi e della memoria, e 

tale gradualità viene realizzata mediante la strutturazione trifase e 

coordinata del giardino.

Le Giardino
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Il Glicine nel giardino dei profumi, una delle diverse parti che compongono il 

Giardino della memoria,
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Nel corso del declino sensoriale l’odorato è l’ultimo dei sensi a venir meno: perciò i 

numerosi e diversi profumi di fiori e foglie potranno sollecitare la mente a 

ricostruire contatti memoriali con esperienze vissute, con ambienti familiari, con 

ricordi riemergenti dalla lontana e felice infanzia.

Frammento di un 

giardino dei 

profumi, ricco di 

piante aromatiche.
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Il Wandering e gli elementi fondamentali della progettazione

Uno dei tratti caratteristici dell’Alzheimer è il “wandering”,     il bisogno 

irrefrenabile di vagare, senza meta e senza sosta; o per cercare qualcosa che si 

crede di aver perso, o senza alcuno scopo apparente. I pazienti si muovono 

incessantemente quasi per un bisogno istintivo di ritrovare i confini del luogo, 

che non riconoscono, e i confini del tempo  di  cui hanno perso la scansione dei 

giorni e delle stagioni.

RIASSUMENDO:

Gli elementi fondamentali nella progettazione, oltre agli stimoli 

della memoria che riaccendono ricordi del passato, e alla cura dei 

colori, devono essere rivolti al  controllo del wandering e  delle 

agevolazioni all’orientamento, per evitare fasi di paura o di panico, 

e alla corretta disposizione delle zone di sosta e riposo, e di altre 

forme di attrazione e di gioco.
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Semplicità di esecuzione e risultati ottenuti nel mondo dai giardini 

specializzati.

Questo progetto di giardino terapeutico ha il vantaggio di poter essere 
realizzato molto semplicemente, in qualsiasi spazio verde pubblico o 
privato, comprese quelle zone di degrado che spesso restano inutilizzate o 
addirittura abbandonate all’interno di ospedali, cliniche, case di riposo, 
istituti di riabilitazione o comunità di recupero. 

Può essere adattato, pur in forma ridotta, anche all’interno degli edifici, 
entro logge, terrazzi coperti, cortili chiusi, verande, serre, realizzando veri 
e propri “giardini d’inverno” e prolungando così a tutto l’arco dell’anno il 
benefico rapporto con le piante.

Letteratura tecnica e stampa specializzata hanno diffuso da tempo notizie di 
risultati in generale ampiamente positivi e talvolta stupefacenti, già 
ottenuti con l’impiego di giardini terapeutici e per l’Alzheimer.

Viene concordemente sottolineato che i malati che li frequentano di giorno 
svolgendo attività lavorative o semplicemente passeggiando, alla sera sono 
di buon umore, mangiano con appetito, spesso non hanno bisogno di 
psicofarmaci e dormono tranquilli per tutta la notte, mostrando di aver 
ricevuto importanti benefici sia psichici che fisici.
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Versione semplificata: il giardino è costituito da due sole fasi, su una superficie di 

1000/1500 mq.
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Realizzazione sperimentale del “Giardino della memoria” per un 

concorso nazionale.

Il “Giardino della memoria” qui esposto è stato ammesso al Concorso 

nazionale per giardini terapeutici per disabili indetto in occasione dell’anno 

internazionale dei disabili, nel quadro delle manifestazioni ad Arona sul lago 

Maggiore denominata “Sinfonia Floreale” (5-6-7 sett. 2003)       

Il giardino è stato realizzato in una settimana dall’impresa Ratti (nota 

impresa del Lago Maggiore)                                                                                

Al concorso partecipavano alcune prestigiose realizzazioni progettate da 

architetti paesaggisti, da equipes dell’Università di Torino, del Giardino 

botanico, dalla Scuola agraria di Monza, e da altri Istituti specialistici dei 

settori della botanica e del giardinaggio. Il “Giardino della memoria” ha 

conseguito il primo premio della giuria, oltre all’interesse destato negli 

interessati, studiosi e tecnici del settore. 

Ing. Gian Mario Portale
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Il giardino realizzato ad Arona - 2003
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Il giardino realizzato ad Arona
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Il giardino trifase realizzato ad Arona nel 2003


