
Sempre, verde
Una natura davvero per tutti, senza eccezioni



Il verde è di tutti. Chissà quante volte ci è capitato di 
leggere una frase come questa, all’ingresso di un parco o 
di un giardino pubblico. Un bel principio, senza dubbio, 
che però rischia di portarsi dietro il suono insipido delle 
cose che tutti sanno perfettamente e a cui nessuno crede 
davvero. Se ci si sofferma un po’ sul senso delle parole, si 
scopre però che il significato di questa regola va più in là 
di quanto può sembrare. In sostanza: se è vero che gli 
spazi verdi devono essere di tutti, è anche vero che da 
quel “tutti” non dovrebbe essere escluso proprio nessuno. 
E’ un’idea non semplice da mettere in pratica, ma che 
sembra stia iniziando a lasciar traccia nei progetti di 
pianificazione territoriale degli enti locali e, cosa ancor 
più importante, nel modo che le persone (i responsabili 
delle amministrazioni pubbliche, ma anche i semplici 
cittadini) hanno di intendere il verde.
Progettare e trasformare il territorio, insomma, richiede 
investimenti intelligenti, capaci di creare percorsi e spa-
zi accessibili al più ampio numero di persone possibile, 
con obiettivi  sociali, educativi, culturali che coinvolgano 

Un verde senza 
eccezioni

anche chi ha difficoltà fisiche, psichiche o sensoriali, rese ancor 
più insopportabili dalla disattenzione di molti progetti e dalle 
barriere fisiche (o, spesso, culturali) che racchiudono. 
Che ci sia un modo per rendere gli spazi verdi dei luoghi davve-
ro “per tutti” è dimostrato dalle moltissime iniziative realizzate 
in giro per il mondo, sostenute dalla sempre maggiore consape-
volezza che un giardino, un parco, un orto, un piccolo triangolo 
di prato sono capaci di diffondere un benessere psicologico e 
in alcuni casi terapeutico, oltre che ambientale.
Alcuni anni fa, il Ministero per l’Ambiente ha lanciato il proget-
to “Parchi per tutti”, coinvolgendo i parchi nazionali italiani 
per far sì che le loro risorse fossero pienamente accessibili 
anche da persone con ridotte capacità di movimento, in primo 
luogo dagli anziani e dai disabili. Un progetto importante che, 
in Italia, ha risvegliato la sensibilità per questo tema, riportando 
a galla o facendo nascere moltissime iniziative locali, pubbliche 
o private: dai percorsi sensoriali nei boschi agli spazi per l’orto-
terapia, dalle aree-gioco accessibili alla progettazione di itine-
rari nel verde privi di barriere naturali o architettoniche. Nelle 
prossime pagine vi racconteremo nel dettaglio un’esperienza a 
cui Sand ha partecipato attivamente.
Tutte queste idee alimentano la convinzione che l’equilibrio 
ambientale non possa essere in alcun modo separato da quello 
sociale, e che la sempre maggiore sensibilità per la salvaguardia 
della natura non possa che estendersi a tutti quelli che, per i 
motivi più diversi, non possono goderla pienamente. Per dirla 
con qualcuno che se ne intendeva, “la natura non fa nulla di 
inutile”: sta a noi lasciare che l’utilità vada a beneficio di tutti.

La Horticoltural Terapy è nata più di 30 
anni fa in Gran Bretagna, e poi si è dif-
fusa gradualmente in Nord America e 
nell’Europa continentale. In molti paesi 
è ormai nata la figura dell’ortoterapista, 
che si occupa anche della progettazione 
dello spazio verde dove curare i pazienti.
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Un percorso sensoriale accessibile può essere, soprattutto per i bambini, una nuova appassionante esperienza nel 
verde che coinvolge i sensi:

Verde per tutti, in tutti i sensi

Con questo decalogo, qui sintetizzato, WWF Italia e “Si può” (Laboratorio nazionale per il turismo accessibile), 
hanno tracciato le linee guida per progettare aree verdi naturali realmente accessibili.

- Tatto
La sabbia, l’acqua, la terra sono sicuramente i giochi che i bambini prefe-
riscono, ma anche fiori da prendere e annusare, differenti percorsi strut-
turati, le cortecce degli alberi… ecc. Il tatto è il senso più sviluppato nelle 
persone che vedono o sentono poco o nulla, ed è veicolo di comunicazio-
ne prezioso per tutti.

- Vista
Il senso della vista è di supporto al senso dell’equilibrio. I bambini si ar-
rampicano per il gusto dell’avventura: perdersi e orientarsi. Com’è il mon-
do quando lo guardo da un’altra posizione? Per i bambini con handicap il 
contrasto dei colori e le varie combinazioni sono molto utili e attraenti.

- Udito
La condizione del suono è importante. I giochi del suono e della musica, 
il rumore del vento tra le piante e quello dell’acqua offrono importanti 
stimoli a bambini con problemi nella vista ma anche a quelli con difficoltà 
intellettive.

- Olfatto
Chi non ricorda gli odori della propria infanzia? Una combinazione di 
essenze profumate poste lungo i percorsi e in particolari punti dell’area 
giochi può produrre un’esperienza molto positiva ai bambini, aiutandoli 
con indicazioni preziose per l’orientamento.

10 regole per una natura accessibile

1. L’accessibilità nelle aree naturali protette deve 
essere resa possibile per tutti, ma non sempre ed 
ovunque. L’accessibilità in natura ha infatti un li-
mite che dipende dalla sostenibilità degli ecosiste-
mi.
2. L’accessibilità delle aree verdi non richiede mag-
giori oneri quando questa è un obiettivo definito 
sin dall’inizio.
3. E’ necessario individuare uno o più ingres-
si all’area naturale protetta, accessibili per tutti e 
nelle vicinanze immediate di parcheggi riservati ai 
disabili.
4. E’ necessario creare uno o più percorsi pedonali 
di facile fruizione, anche da parte di persone con 
ridotte capacità motorie o sensoriali.
5. Tutte le attrezzature e i servizi come fontanel-
le, telefoni, zone d’ombra, punti di ristoro, servi-
zi igienici, devono essere progettati e realizzati in 
modo da poter essere utilizzati da tutti senza alcu-

na difficoltà.
6. E’ importante progettare e realizzare cartelli in-
formativi per tutti, incluse mappe tattili, con de-
scrizioni sulla difficoltà dei sentieri, per permettere 
a ciascuno di scegliere il proprio percorso escur-
sionistico, sonoro, olfattivo o interattivo.
7. Lungo i percorsi pedonali è necessario indivi-
duare aree di sosta e di riposo con panchine e si-
stemi accessibili di seduta.
8. E’ fondamentale garantire una buona e frequen-
te manutenzione di tutte le strutture realizzate per 
la fruizione dell’area.
9. Per i percorsi molto lunghi è bene prevedere ser-
vizi di noleggio di piccoli mezzi individuali o per 
più persone, vicino ai parcheggi delle auto.
10. E’ opportuno assicurare una adeguata forma-
zione e un aggiornamento permanente del perso-
nale e dei collaboratori dell’area naturale protetta.



va per creare un giardino o per coltivare un orto, 
è facile veder nascere atteggiamenti di empatia. E’ 
anche un modo diverso di stare insieme: attivo e in-
formale. Del gruppo fanno parte impiegati, operai, 
professionisti… eppure tutti si sporcano le mani, si 
aiutano, si confrontano.

lavorare insieme...
Nonostante lavorare la terra sia faticoso, è molto 
gratificante vederne i frutti. Riavvicinarsi alla natu-
ra crea un grande piacere psicofisico. E poi non si 
smette mai di imparare. Con pochi mezzi spesso si 
riceve più di quanto ci si aspetti e, in un piccolo 
gruppo di persone che settimanalmente si ritro-

reso meno pesante per tutti affrontare la quotidia-
nità. Con questi progetti si sperimenta direttamente 
quanto l’Ortoterapia diminuisca lo stress degli indi-
vidui, ne migliori l’umore, e sia in grado di produrre 
una stimolazione plurisensoriale.

doppio obiettivodoppio obiettivo

... dà i suoi frutti
Per le persone con problemi di vista è un bel modo 
di stare insieme ed è anche un’occasione per dimo-
strare che, magari con qualche aiuto, possono fare 
molte cose pratiche. E che non è poi così difficile 
entrare in contatto con loro. Non dimentichiamo 
poi l’aspetto giocoso di questa esperienza che ha 



L’Officina Verde Tonolli è uno 
spazio di 8.000 metri quadri nel 
cuore del quartiere Parella, a To-
rino. Una volta qui c’era una 
fabbrica per la lavorazione di 
tubi e di fili in rame, e oggi, 
grazie all’intervento del Co-
mune, l’area ospita giardi-
ni didattici, orti, un frutteto, 
un’aula didattica ed uno spa-

notes

L’officina dei prati 

zio gioco all’aperto. In partico-
lare, da alcuni anni l’associazione 
KJ+ ha sviluppato qui un pro-
getto di ortoterapia per ipove-
denti e non vendenti: l’idea, spe-
rimentata con successo in molte 
parti del mondo, è che le persone 
con gravi problemi visivi possa-
no sviluppare la manualità, il sen-
so dell’orientamento e le proprie 

capacità percettive prendendo-
si cura giorno per giorno di un 
giardino coltivato, ed entrando 
in contatto con il suo ciclo vitale. 

Testi a cura di Gabriele Gambassini
Impostazione grafica 

Oggi, sull’onda di quest’idea, 
all’Officina Verde Tonolli sta per 
nascere un nuovo progetto: un 
percorso sensoriale accessi-
bile attrezzato, attraverso cui i 
bambini, le persone non vedenti 
e i portatori di handicap motorio 
possano vivere da vicino il parco, 
imparando a conoscerlo attraver-
so i sensi e sperimentando diret-
tamente tutte le sue forme di vita 
e di gioco.
Sin dal 2006 Sand collabora con 
KJ+ e l’Associazione Parco del 
Nobile ed ha realizzato l’allesti-
mento informativo per il giardino 
(bacheche e leggii in legno, sup-
porti didattici, segnaletica dire-
zionale e materiale informativo e 
promozionale). Per il nuovo pro-
getto, Sand ha messo a punto una 
serie di strumenti che disegnano 
un itinerario in cui ogni elemen-
to, dalle scritte di servizio alla pa-
vimentazione, dai corrimano alle 
fontanelle, è pensato a misura di 
tutti, anche di coloro che in con-
dizioni normali avrebbero diffi-
coltà a goderne. La segnaletica, 
ad esempio, non utilizza solo la 
grafica, ma fa uso di scritte tatti-
li in Braille, apparecchi sonori ed 
elementi tattili lungo il percorso. 
Tutti i supporti e gli strumenti, numero 
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dalle fioriere ai cestini portarifiu-
ti, sono stati progettati per essere 
usati da persone in piedi o sedute, 
con le stampelle o in carrozzina, 
eliminando tutti gli ostacoli che 
normalmente rendono diffici-
le l’accesso alle risorse delle aree 
come questa. Da tutto ciò è nato 
un percorso di oltre 400 metri, 
che unisce fra loro le aree gioco, 
gli orti e le diverse aree dell’Of-
ficina Verde in un viaggio emo-
zionante e istruttivo, attraverso 
tutti i colori di un verde davvero a 
portata di tutti.

L’Officina sul web: http://www.comune.torino.it/circ4/eut/luoghi4tonolli.html
Per partecipare alle attività e/o dare un piccolo contributo all’Associazione Kj+ Onlus 
telefonare ad Ida Amendolia al numero 011-74.86.76



minuti  Vedo non vedo
Cosa sono? Semplicemente disegni, forme o combi-
nazioni di colori per le quali sarà difficile credere ai 
propri occhi!
Un illusione ottica è una qualsiasi illusione che ingan-
na l’occhio umano, facendogli percepire qualcosa 
che non è presente o facendogli percepire in modo 
diverso qualcosa che è presente. 
Si possono manifestare naturalmente o essere dimo-
strate da specifici trucchi che mostrano particolari 
assunzioni dell’apparato visivo umano.

secondi  S A N D

   s a n d

Tempi che corrono
millenni Lo zen e l’arte di godersi la natura

Nel Medioevo, i monaci delle abbazie conoscevano bene 
il potere terapeutico della natura. Per questo, progettavano 
e coltivavano grandi giardini, orti e frutteti in cui gli ospiti 
convalescenti potessero rinfrancarsi, godendo del contatto 
diretto con la natura.
I monaci zen giapponesi fecero di questa filosofia  un 
principio di meditazione, arrivando a concepire dei veri e 
propri giardini simbolici (i “giardini zen”, appunto), nei 
quali la ghiaia e le pietre disegnano tutti i diversi elementi 
naturali (piante, acqua, terra…) e ne rappresentano il 
significato essenziale.

secoli  Un padre di carattere
Louis Braille nacque a Coupvray, nel nord della Francia, nel 
1809. Suo padre era un sellaio, e a soli 3 anni Louis divenne cieco 
in seguito a un incidente nella sua officina. Frequentò una scuola 
per giovani non vedenti, nella quale si insegnava a leggere con il 
metodo Valentin Haüy, un sistema tattile che utilizzava i norma-
li caratteri da stampa, ma con cui non era possibile scrivere. Nel 
1821 fu ispirato da una visita a scuola da parte di un militare, che 
descrisse un metodo per trasmettere messaggi in rilievo usato dalle 
forze armate per i dispacci notturni. Basandosi su questo sistema, 
Braille inventò il codice di lettura e scrittura per non vedenti che 
ancor oggi porta il suo nome.


