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IL GIARDINO DEL CONVENTO

Situato ai margini del centro storico di Stein 
am Rhein, l’ex convento benedettino di San 
Giorgio è incastonato fra la chiesa della città 
a nord e il Reno a sud. Il complesso è uno dei 
monumenti del tardo Medioevo e del primo 
Rinascimento più importanti della Svizzera, e 
oggi museo della Confederazione. 

Il sito comprende vari cortili e giardini, la cui 
conformazione risale alla metà del XX secolo. 
I giardini conventuali risalgono, però, all’XI se
colo. Ancora oggi essi testimoniano di come, 
all’epoca, i monasteri fossero organizzati 
economicamente e culturalmente: i mona
ci utilizzavano a fini economici sia le corti 
interne sia le aree libere fuori dal complesso, 
ad esempio coltivando erbe aromatiche e 
verdure e allevando animali.

Scorcio della «Bannhof», delle 
terrazze e della chiesa.

Lauroceraso e rose nella  
corte antistante al convento.

La «Bannhof» sul Reno serviva originariamen
te da cortile per polli e da area per feste. Sulle 
terrazze che la sovrastavano c’era inizialmen
te il cimitero dei monaci, che fu sostituito da 
un giardino conventuale. Solamente nel XVIII 
secolo è diventato un giardino ornamentale. 
Le quattro zone in cui è diviso hanno conti
nuato, però, ad essere usate per la coltiva
zione. Alla fine del XVIII secolo l’area è stata 
trasformata in un giardino di fiori.

Verso la fine del XIX secolo il monastero è di
ventato proprietà privata. Nei decenni succes
sivi le corti sono state riconvertite in parchi, 
secondo il gusto dell’epoca. Nel chiostro e 
nella corte interna furono piantati conifere e 
altri alberi mentre, nella «Bannhof», principal
mente latifoglie autoctone. I giardini terrazza
ti divennero giardini pittoreschi, con percorsi 
che si snodavano tra aiuole e prati.

Nel 1946 la Fondazione Gottfried Keller, che 
nel frattempo aveva rilevato il convento, inca
ricò il famoso architetto paesaggistico Gustav 
Amman di procedere alla ristrutturazione 
dell’area. Amman rimosse l’aspetto di ispira
zione romantica che il giardino aveva nel XIX 

Il lussureggiante giardino delle 
piante officinali.



Lauroceraso e rose nella  
corte antistante al convento.

secolo per ricreare un’atmosfera conventuale. 
Ripulì il giardino inselvatichito in direzione 
del Reno, creò nuovi sentieri, fece sistemare 
posti a sedere, restaurò le strutture esistenti e 
realizzò giardini di fiori. 

Ma il giardino di Ammann ebbe vita breve: 
già negli anni ’50 il sito fu ripulito, con con
seguente semplificazione della manutenzione 
– i tappeti di fiori furono sostituiti da prato 
rasato. Negli ultimi decenni il monastero si 
presentava sotto questa forma ripulita.

Nel 2013 la Confederazione si è  riproposta, 
con il nuovo piano di manutenzione, di  
riportare in auge la concezione di Ammann. 
Così, sulla terrazza di mezzo è stato  
ripristinato il giardino di fiori sulla base del 
progetto originale e sono stati piantati arbusti 
pluriennali, che per altezza, fioritura e colori 
sono molto vicini al progetto di Ammann. 
Sulla terrazza superiore è stato allestito un 
giardino di piante officinali.

Il piano considera anche principi ecologici. In
fatti, le rose vengono concimate naturalmen
te con trucioli di corno e compost. Le erbacce 
che infestano i sentieri vengono bruciate anzi
ché trattate con diserbanti. Particolarmente 
degno di nota è il muro di pietre naturali, con 
giunti erosi o aperti, dove lucertole, insetti e 
altri piccoli animali possono deporre le uova e 
trovarvi il loro habitat.

Giardino al centro del chiostro. 

«Il muro di pietre naturali, con 
giunti erosi o aperti, dove 
lucertole, insetti e altri piccoli 
animali possono deporre le 
uova e trovarvi il loro habitat.»

Rigogliosa fioritura sulla terrazza centrale.



È a Gustav Amman che si deve 
la piantumazione di arbusti di 
lauroceraso (Prunus laurocerasus). 
La pianta, originaria dell’Asia 
occidentale e dell’Europa 
sudorientale, è in grado di 
espandersi in fretta. Si insedia 
sul limitare dei boschi, nelle 
siepi e nelle radure, e lì toglie 
spazio vitale alla vegetazione 
autoctona. Per questo il lauro-
ceraso è incluso nella lista nera 
delle neofite invasive della Svizze-
ra e dovrebbe quindi, di norma, 
essere sostituito e non ripiantato. 
In questo caso, la pianta è una 
componente essenziale della con-
figurazione e del valore storico del 
sito. Un’adeguata e conseguente 
manutenzione dell’area ne impe-
disce la diffusione incontrollata. 

I muretti di pietra naturale, 
da cava o tagliata, presenti in 
molte zone dell’area conventuale, 
costituiscono l’habitat di piante 
specializzate come il ciombolino 
comune (Cymbalaria muralis), 
una pianta originaria del sudest 
europeo, stabilitasi in Svizzera nel 
tardo Medioevo. Ma, nelle fes-
sure dei muri, trovano riparo 
e un luogo dove deporre le 
uova anche lucertole, insetti 
e altri piccoli animali. Per 
questo il piano di manuten-
zione programmata prevede il 
mantenimento dei giunti erosi o 
aperti. I giunti di cemento, adatti 
come rifugio, vengono addirittura 
riaperti.

Sulla terrazza superiore la Con-
federazione ha deciso di realizzare 
un ricchissimo giardino di piante 
medicinali – come prevedeva il 
progetto storico del XVIII secolo. 
Il tema dell’orto officinale è la ve-
getazione mediterranea, presente 
con diverse varianti dell’artemi-
sia (Artemisia). La simmetria, 
l’opulenza della fioritura e una 
grande «tavolozza» di profu-
mi trasmettono al visitatore la 
gioia del giardino barocco. 
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«BANNHOF»

Fino all’inizio del XX secolo 
la terrazza inferiore costituiva la 
«Bannhof» vera e propria – uno 
spazio non impermeabilizzato, 
che ospitava cortile di polli e 
serviva come area per feste. Dagli 
anni ’50 il tappeto erboso denso 
è dominato da un caratteristico 
gruppo di gelsi. Il gelso (Morus) è 

originario dell’Asia, ma fino al 
XIX secolo è stato una coltura 
importante per i vari utilizzi 
che se ne potevano fare: le 
sue foglie, ad esempio, erano 
usate come cibo per i bachi 

da seta. Secondo il progetto 
di manutenzione programmata 

la «Bannhof» deve continuare a 
mantenere questo aspetto.

La terrazza di mezzo, fino 
a pochi anni fa lasciata a prato 
artificiale, è tornata oggi ad 
ospitare un giardino fiorito con 
un calvario, caratterizzato dal 
contrasto cromatico dei diversi tipi 
di fiori e dalla presenza di arbusti 
perenni basse e resistenti, così 
come lo aveva concepito Gustav 
Ammann. I gerani (Geranium) 
in fiore non sono solo belli da 
vedere, ma rappresentano anche 

una ricca fonte di nutrimento 
per gli insetti.

N



Allevamento di gerani sulla 
terrazza intermedia.

Iva comune  (Ajuga reptans) all’interno 
della «Bannhof».Pratolina comune (Bellis perennis) nel 

prato della «Bannhof».

PREMESSA

Da quando è diventato sedentario, l’uomo 
ha iniziato a realizzare giardini – sia per il suo 
sostentamento, sia per il suo piacere o per 
ragioni di rappresentazione. Oggi la cultura 
dei giardini vanta una lunga storia, carat
terizzata da avvenimenti e sviluppi politici, 
economici, tecnici, sociali e artistici.

La ricca cultura dei giardini in Svizzera è testi
moniata dai parchi dei castelli e dai giardini 
delle ville o di quelli rurali, dalle città giar
dino, dai giardini aziendali, dai viali alberati 
e dai cimiteri, dagli istituti scolastici e dagli 
impianti sportivi. Su iniziativa di  ICOMOS 
Suisse, alcuni anni or sono degli esperti 
hanno realizzato un elenco sistematico dei 
giardini storici della Svizzera che comprende 
oltre 30 000 siti.

Ognuno di questi giardini ha un suo pro
prio «percorso», avviato dai suoi fondatori 
e influenzato, successivamente, dai fruitori 
di questi spazi verdi e da vari altri fattori. La 
genesi dei giardini la si riconosce ancora in 

essi ed è spesso rivelata dalle varie stratifica
zioni. Un attento osservatore è in grado di 
riconoscere, dalla struttura e dal tipo di pian
te, le intenzioni di chi lo ha creato e gli effetti 
delle varie epoche. La configurazione di un 
giardino e le piante presenti in esso ci dicono 
molto sulle persone che vi hanno lavorato e 
sul periodo storico in cui sono vissute.

I giardini di particolare valore storicocultu
rale, artistico o urbanistico fanno parte dei 
monumenti storici e della nostra identità 
culturale; perciò vanno studiati e conservati. 
La loro corretta gestione gioca un ruolo de
cisivo in questo senso, ed è a tale scopo che 
architetti paesaggisti esperti nella conserva
zione del patrimonio compilano, di regola, 
un progetto di manutenzione programmata 
che stabilisce le peculiarità del parco o del 
giardino in questione e indica il modo per 
mantenerlo o, se necessario, per sviluppar
lo ulteriormente. Gli esperti non tengono 
solo conto degli aspetti che riguardano la 



Linaria comune (Linaria vulgaris) accanto al 
percorso lastricato.

Asplenio ruta di muro (Asplenium ruta-muraria) 
sul muro di contenimento della terrazza.

conservazione del monumento, ma anche 
delle esigenze odierne della sua fruizione, 
delle disponibilità finanziarie e delle questioni 
legate alla protezione dell’ambiente e alla 
tutela della natura.

I giardini storici sono composti per lo più da 
piante, quindi da materia vivente, che muore 
e che va rinnovata. La chiave per conservare 
a lungo un giardino storico è la manutenzio 
ne differenziata, che implica anche che si 

«È necessario rispettare la  
storia e il carattere dei giardini 
e, parallelamente, garantire  
la loro fruibilità a lungo termine, 
sostenendo la biodiversità  
autoctona.»

prendano decisioni – ad esempio, quali stra 
ti storici mantenere o ripristinare e dove in 
tervenire con provvedimenti mirati. I piani 
di manutenzione programmata dei giardini 
storici si basano sul principio della conser
vazione della sostanza, ma prevedono, allo 
stesso tempo, la sostituzione delle piante 
vecchie al momento opportuno e i rinno
vamenti ciclici, nel rispetto della storia e del 
carattere del giardino, in modo da garan
tirne, parallelamente, la fruibilità a lungo 
termine, che implica anche il sostegno della 
biodiversità autoctona. 

L’architettura di molti giardini storici si basa 
essenzialmente sull’impiego di piante eso
tiche provenienti da altre parti del mondo, 
che costituiscono una parte importante della 
nostra cultura dei giardini e che, con i loro 
colori e le loro forme particolari, arricchisco
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no le aree verdi. Nel frattempo, però, alcune 
di queste specie esotiche hanno perso popo 
larità, in quanto si espandono in maniera 
incontrollata, minacciando così la biodiversi
tà autoctona di giardini e paesaggi. Queste 
specie vengono definite «neofite invasive».

Oggi le neofite invasive rappresentano un 
problema crescente; alcune di esse non pos
sono più essere piantate e possono causare 

gravi squilibri anche nei giardini storici. Ma  
se determinate piante, oggi considerate neo 
fite invasive, fanno parte del progetto origi 
nale di un giardino e sono essenziali per de
terminarne il valore, esse vengono mantenu
te per salvaguardare il valore patrimoniale  
del giardino stesso e, in caso di necessità, 
anche reimpiantate. 

Per avere un approccio corretto verso le neo
fite invasive dei giardini storici è necessario 
tenere in egual conto gli interessi del sito e 
quelli della protezione della natura. Bisogna 
procedere in maniera avveduta, a seconda 
delle situazioni. E qui giocano un ruolo chia
ve il significato storicoculturale del giardino 
e la possibilità di tenere sotto controllo le 
neofite invasive attraverso una corretta ma
nutenzione dell’area. 
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www.bak.admin.ch/giardini-
storici

Info generali sulla biodiver-
sità: www.ufam.admin.ch

Info sulla flora svizzera: 
www.infoflora.ch

L’AREA

Museo San Giorgio  
Fischmarkt 3 
8260 Stein am Rhein 
Tel. 052 741 21 42 
www.klostersanktgeorgen.ch

Il giardino può essere visitato 
solamente durante l’orario di 
apertura del museo.

«La chiave per conservare a 
lungo un giardino storico è la 
manutenzione differenziata.»

www.sinnform.com
www.pubblicazionifederali.admin.ch
www.pubblicazionifederali.admin.ch
www.bak.admin.ch/giardinistorici
www.bak.admin.ch/giardinistorici
www.ufam.admin.ch
www.infoflora.ch
www.klostersanktgeorgen.ch

