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PRESERVARE LE PECULIARITÀ DEI GIARDINI STORICI



IL GIARDINO DEL CASTELLO 

Il Castello di Prangins, che dal suo straordi
nario sito domina il lago Lemano, dista solo 
pochi minuti da Nyon. Edificato intorno al 
1730 da Louis Guiguer, un banchiere parigi
no di origini svizzere, poggia sulle fondamen
ta di un complesso più antico. Dalla terrazza 
del castello la vista si spalanca su un prato 
naturale, dove crescono alberi da frutto; sullo 
sfondo il lago Lemano e le Alpi.

Il giardino barocco è stato realizzato in varie 
tappe e solo nel XX secolo ha subito impor
tanti modifiche. Nel 1975 i Cantoni di Vaud 
e Ginevra, diventati proprietari del posto, 
hanno donato il castello alla Confederazione, 
affinché questa potesse creare nella Roman
dia una sede del Museo nazionale svizzero. 
Negli anni ’90 il sito è stato interamente 
ristrutturato e riportato all’aspetto che aveva 
nel XVIII secolo.

In seguito a questi lavori anche l’orto ha 
riassunto la configurazione originale. Oggi, 
accanto alle piante ornamentali, crescono va
rietà antiche di frutta e verdura – testimoni di 
abitudini alimentari e di usanze del passato 
– che erano state in parte «dimenticate». Si 
tratta dell’orto storico più importante di tutta 
la Svizzera. 

Nel 2008 è stato condotto uno studio appro
fondito sulla storia del giardino; la conclu
sione è che il parco rappresenta un grande 
patrimonio culturale, ma dotato anche di 
potenzialità ecologiche non sfruttate. Il 
progetto di manutenzione programmata, che 
parte da questa analisi, stabilisce oggi il qua
dro dello sviluppo futuro dell’area; l’obiettivo 
principale è quello di aumentare l’attrattività 
dei giardini per i visitatori del museo. A va
lorizzare ancor di più il sito sono gli elementi 
naturali e gli spazi viventi. 

L’attuazione di un piano di manutenzione 
differenziato consente di preservare l’identità 
del luogo e, allo stesso tempo, di favorire la 
biodiversità al suo interno. Saranno creati 
diversi ambienti e – per quanto possibile – 

Vista del castello dalla città.

La terrazza del castello rivolta 
verso il lago di Ginevra.

Aiuole di vario tipo sulla 
terrazza del castello.



saranno coinvolte nel progetto anche le aree 
adiacenti del Comune (come il vallone nel 
nordest del parco).

Oltre alle superfici boschive seminaturali o 
create ad arte, il frutteto con piante ad alto 
fusto e i vasti terreni erbosi e prati, il sito 
ospita una serie di superfici di collegamento 
e habitat di grande valore ecologico. Queste 
aree saranno conservate grazie a utilizzi 
diversi e, dove possibile, sviluppate attraverso 
la semina di erbe o la piantumazione di pian
te perenni autoctone il più vicino possibile 
alla natura.

La valorizzazione dell’area sarà ottenuta con 
la messa a dimora di coperture, pittoreschi 
cespugli sulle rive del ruscello, fino alla crea
zione di distese di fiori, che impreziosiranno 
per molti mesi dell’anno le superfici verdi. Le 
coperture integrano le foglie morte forman
do uno strato che fungerà prima da riparo 
e nutrimento per i piccoli animali, quindi, 
dopo la decomposizione, da fertilizzante per 
il terreno.

Negli ultimi anni il Castello di Prangins è sta
to oggetto di una serie di interventi esempla
ri che hanno avuto successo. I visitatori del 
parco sono perciò in grado di godere di un 
parco, dove natura e cultura si integrano alla 
perfezione.

Aiuole di vario tipo sulla 
terrazza del castello.

Prati per riposo e gioco 
all’interno del parco.

Piante ornamentali nell’orto.

«L’attuazione di un piano di 
manutenzione differenziato 
consente di preservare  
l’identità del luogo e, allo  
stesso tempo, di favorire la  
biodiversità al suo interno.»
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LE VALLON

L’orto è un «conservatorio» 
vivente del patrimonio minacciato 
di piante autoctone coltivate. 
Oggi la coltivazione avviene 
secondo criteri biologici, con un 
occhio di riguardo alle varietà 
antiche di frutta e 
verdure. 

Il parco si presta a diversi 
utilizzi. Al suo interno i visitatori 
possono praticare sport, fare 
picnic o, semplicemente, riposarsi. 
A seconda della destinazione, 
le varie zone vengono curate in 
modo diverso. I tigli lasciano 
abbastanza spazio per ospitare 
manifestazioni. Il tappeto 
erboso e i larghi gradini 
invitano a sedersi, a giocare o 
a stendersi. Le varie scarpate, 
curate in maniera estensiva, 
fanno da cornice colorata agli 
spazi fruibili.

MUSEO



LE VALLON

MUSEO

Nel Medioevo il vallone serviva 
probabilmente da fossato ed è 

stato chiuso appena alla fine 
del XIX secolo. Nel 1969 il 
Comune di Prangins lo acquisì 
e lo trasformò in un parco pa-
esaggistico, che ora costituisce 
un elemento importante della 

cintura verde che unisce l’abitato 
e il Lemano.

Fino agli anni ‘90 i bastioni 
erano ricoperti da prato, che veni-

vano regolarmente irrigati, con-
cimati e trattati con erbicidi. 
La manutenzione differenziata 
ha fatto in modo che ai piedi 
del muraglione si sviluppasse 
gradatamente un giardino 

fiorito ricco di specie, più facile 
da curare, più bello da vedere e 
più adatto ad ospitare la flora e 
la fauna locali. Poiché il terreno è 
ancora ricco di sostanze nutritive, 
il processo avanza lentamente.

Nel 2015, lungo il corso 
d’acqua sono stati seminati tre 
prati secondo l’idea di giardino 
di William Robinson. Il giardinie-
re irlandese riuscì per primo ad 
ottenere, grazie ad una combina-
zione di piante coltivate e di semi 
di piante selvatiche, un prato che 
fiorisce dalla primavera fino all’au-
tunno. Un tale prato fiorito non si 
forma spontaneamente, ma deve 
essere creato e curato costan-
temente. A Prangins, inoltre, 

è stato necessario rimuovere 
il substrato troppo ricco di 
humus e portarvi della ghiaia, 
in modo da far attecchire le 
piante desiderate.

Dalla ristrutturazione del 
castello, i prati con gli alberi da 
frutto ad alto fusto vengono 
curati in maniera estensiva. Nel 
frattempo si è sviluppata una 

vegetazione seminaturale. Per 
rafforzare la biodiversità 
autoctona del prato, questo 
viene riseminato attraverso 
un metodo chiamato «fiori 
di fieno» (vedere anche 
«Regio Flora»). Questa tec-

nica permette di mantenere 
la diversità genetica locale. 

Il fieno proveniente dai prati 
dei dintorni e sparso a Prangins 
non solo contiene sementi di 
fiori selvatici, ma funge anche 
da strato di protezione per i semi 
stessi, che possono germogliare 
al suo interno. Il corso d’acqua 
è stato  riportato allo scoperto e 
rinaturato nel 2010.

LES ABÉRIAUX



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 te sti
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 

Cresta di gallo comune (Rhinanthus alecto-
rolophus) nel prato fiorito di Les Abériaux.

Cardo asinino (Cirsium vulgare) sulle  
rive del ruscello.

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 

Trifoglio dei prati (Trifolium 
pratense) nel prato fiorito. 



Viperina azzurra (Echium vulgare) 
sul ciglio della strada.

Iva comune (Ajuga reptans) insediata 
sul limitare del prato. 

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

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 

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 

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

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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L’AREA

Museo Nazionale Svizzero 
Château de Prangins 
Avenue Général Guiguer 3 
1197 Prangins 
Tel. 058 469 38 90 
www.museonazionale.ch

L’orto si può visitare sola-
mente durante l’orario di 
apertura del museo, mentre 
il parco che lo circonda è 
aperto anche con il museo 
chiuso.
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