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IL GIARDINO DEL CASTELLO  

L’antico castello fu edificato alla metà  
del XVI secolo, come sede amministrativa del 
baliaggio, su un’altura a est della cittadina  
di Wädenswil. Già allora il complesso dispo
neva di un bel giardino con un tiglio (Tilia)  
all’interno della corte. Ai suoi confini si 
trovavano, in epoche diverse, un giardino 
ornamentale, un «giardino zoologico» per 
l’allevamento di animali da cortile e uccelli 
esotici nonché un orto. 

All’inizio del XIX secolo il castello fu distrutto 
da un incendio. Sulle sue fondamenta il Can
tone realizzò un edificio amministrativo e un 
nuovo giardino. Poco dopo lo Stato vendette 
la tenuta. Nei decenni seguenti il nuovo 
proprietario fece piantare numerosi alberi, 
tra cui anche piante da parco esotiche come 
la sequoia (Sequoiadendron giganteum), il 
liriodendro (Liriodendron tulipifera) e il pino 
strobo (Pinus strobus).

Il granaio delle decime del XVII secolo.

Le sequoie dominano la corte del castello.

Il ruscello seminaturale  
della gravina.

Nel 1890 vi sorse dapprima una scuola di 
agraria, sostituita in seguito dal Centro 
sperimentale della Svizzera tedesca per la 
frutticoltura, la viticoltura e il giardinaggio. 
Su una superficie di oltre 10 000 metri quadri 
la scuola piantò un arboreto – un grandioso 
orto botanico, capace di ospitare infine più  
di 500 specie.

La scuola, inoltre, iniziò anche a realizzare un 
parco paesaggistico sul pendio orientale della 
vallata (gravina). In seguito il Centro vi piantò 
un sottobosco adatto alle zone d’ombra, 
ricavò uno stagno, arricchì il corso d’acqua 
con cascate e costruì un ponte.

Nel periodo intorno alla seconda guerra 
mondiale la corte e il giardino subirono nuo
vamente importanti rimaneggiamenti. Lungo 
il muro del castello fu creato un giardino di 
rododendri; la gravina fu sfoltita e sulle rive 
del corso d’acqua furono piantati arbusti di 
lonicera (Lonicera). 

Il parco del castello di Wädenswil, che nel 
frattempo fa parte dell’Istituto di ricerca 
Agroscope ChanginsWädenswil, rappresen



ta oggi uno dei giardini storici più significativi 
ed è qualificato monumento. La Confedera
zione ha approvato un progetto per la sua 
manuten zione programmata. L’obiettivo è 
quello di mantenere le varie fasi di configu
razione di cui sono state oggetto le singole 
aree del parco e di effettuarne una manu
tenzione appropriata. Si tratta di conservare 
il suo valore culturale, di rafforzarne la 
caratteris tica di parco come luogo di riposo 
e, contemporaneamente, di promuovere 
meglio la biodiversità.

L’arboreto è la testimonianza della preferen
za per le piante esotiche, la ricchezza delle 
varietà e la vegetazione espressiva/caratte
ristica dell’epoca dello storicismo alla fine 
del XIX secolo. Il progetto di manutenzione 
programmata prevede di trasformare l’ar
boreto in un parco paesaggistico, dove prati 
fioriti ricchi di varie specie con piante perenni 
autoctone possano costituire una cornice per 
gli alberi «di carattere». 

La gravina diventerà un bosco arioso e ricco 
di specie, dove il corso d’acqua – lungo il 
quale saranno piantati piante e arbusti autoc
toni al posto della lonicera, inadatta al luogo 
– conserverà il suo aspetto attuale.

Alberi esotici dell’arboreto.

La cascata artificiale del XIX secolo.

«L’arboreto è la testimonianza 
della preferenza per le piante 
esotiche, la ricchezza delle 
varietà e la vegetazione espres-
siva dell’epoca dello storicismo 
alla fine del XIX secolo.»



ARBORETO

GRANAIO 
DELLE DECIME

La cascata e il corso d’acqua 
artificiale sono un’eccellente opera 
di architettura di esterni della fine 
del XIX secolo e rappresentano 
bene la tendenza dell’epoca 
di ricostruire elementi del 
paesaggio naturale all’interno 
dei giardini. In Svizzera, oggi, le 
opere di questo genere conser-
vate intatte sono rare. 

Quando, nel 1914, la scuola fu 
chiusa, l’arboreto inizialmente fu 

mantenuto con la piantazione 
di specie ornamentali a dei 
fini di studi varietali. Ma, dal 
1980 la cura del sito venne 
ridotta al minimo per motivi di 
budget, cosa che portò al suo 

inselvatichimento e alla perdita 
di oltre due terzi del patrimonio 

arboreo. Le piante rimaste – siste-
mate secondo criteri geografici, 
fisiologici e ottici – sono diventate 
magnifici alberi solitari.

Presso la 
grotta è presente della vegetazio-
ne alpina che ama l’ombra. Nelle 
sue vicinanze è stata effettuata 
la piantumazione di conifere e 
cespugli a foglie persistenti o 
semipersistenti, abeti rossi (Picea 
abies), falsi cipressi (Chamaecypa-
ris), cedri giapponesi (Cryptomeria 
japonica), laurocerasi (Prunus 
laurocerasus) e palle di neve 
sempreverdi (Viburnum tinus), con 
diverse varietà per ogni specie.

CASTELLO



ARBORETO

CASTELLO

GRAVINA

I prati dell’arboreto sono gesti-
ti in modo estensivo e presentano 
una grande varietà di fiori. In 
alcuni punti è stato necessario 
combattere metodicamente la 
diffusione delle neofite invasive, 
tra le quali annoveriamo il 
poligono giapponese (Fallopia 

japonica), il lauroceraso (Pru-
nus laurocerasus) e la lantana 
(Viburnum lantana). Se lasciate 
crescere indisturbate, queste 
specie toglierebbero lo spazio 
vitale alla vegetazione autoctona 
e si moltiplicherebbero in maniera 
incontrollata.

Al contrario dell’arboreto, 
nella gravina sono state ampia-
mente insediate piante boschive 
e vegetazione tipica del limitare 
dei boschi. Il patrimonio arboreo 
originario era costituito principal-
mente da abeti rossi (Picea), faggi 
(Fagus), betulle (Betula) e frassini 
(Fraxinus). Il progetto di manuten-
zione programmata prevede che 
le piante di lonicera (Lonicera), 
estranee a quell’ambiente, ven-
gano sostituite da una flora ricca 

di specie diverse. Le prime zone 
sono già state riconvertite e ora 
contribuiscono a una maggiore 
biodiversità. Gli alberi e i ce-
spugli autoctoni sono l’habitat 
ideale per uccelli e altre specie 

animali. Le specie vegetali eso-
tiche riescono a svolgere questo 
ruolo solo in maniera limitata, in 
quanto adattate alle loro esigen-
ze. Ad esempio, spesso non sono 
fonte di cibo per gli insetti. 

50 mN



PREMESSA

L’introduzione e l’uso di piante estranee al 
territorio è vecchio tanto quanto la stessa 
cultura dei giardini. La scoperta dell’America 
nel 1492 ha significato, per l’Europa, l’inizio 
di una nuova era per i trasporti, i traffici com
merciali e la scienza, ma anche la diffusione 
della mania di collezionare piante prove
nienti da altre parti del mondo. Nell’arte dei 
giardini furono introdotte le nuove specie 
scoperte, impiegate con grande effetto come 
piante decorative e messe orgogliosamente 
in mostra. Parallelamente, inoltre, molte di 
esse divennero indispensabili come piante 
utili in agricoltura e silvicoltura. 

Le specie che, dopo il 1492, si insediarono 
nelle località in cui prima erano assenti e 
dove sono potute arrivare solo in seguito 

Una lumaca nella gravina umida.

Felce maschio (Dryopteris filix-mas) sul 
muro del castello. Casette per uccelli 

nell’arboreto.

all’attività dell’uomo, vengono definite dagli 
esperti «neofite». In Svizzera si stima che 
si siano insediate, da allora, tra le 500 e le 
600 neofite. La maggior parte di esse non 
creano alcun problema; anzi, ci siamo abitua
ti alla presenza di questi «alieni», diventati 
oramai parte integrante della nostra realtà: 
pensiamo, ad esempio, al girasole, all’ippoca
stano e alla patata. Le neofite sono presenti 
anche al di fuori delle superfici coltivate: ad 
esempio, circa il 16 per cento delle specie 
che crescono nelle zone boschive vicine a 
Basilea sono neofite, quindi estranee al terri
torio e introdotte dall’uomo. Nelle vicinanze 
di Lugano le neofite rappresentano addirittu
ra il 28 per cento delle specie presenti.

Circa il dieci per cento delle specie impor
tate sono classificate però, in base alle 
conoscenze odierne, come neofite invasive 
o potenzialmente invasive. Queste specie 
sono problematiche, in quanto queste piante 
sono in grado di riprodursi in modo talmente 
rapido da mettere in pericolo la biodiversità e 
causare danni all’ambiente: soffocano la ve
getazione autoctona, sottraendo così anche 
cibo e ricovero alla nostra fauna, ad esempio 



Equiseto selvatico (Equisetum sylvaticum) nella 
gravina. Carota selvatica (Daucus carota) nel prato 

estensivo dell’arboreto.

«Circa il dieci per cento delle 
specie importate sono classifi-
cate però, in base alle conoscen-
ze odierne, come neofite invasi-
ve o potenzialmente invasive.»

alle api selvatiche. Le neofite sono pericolose 
anche per la salute dell’uomo e degli animali, 
visto che possono essere anche velenose o 
diffondere allergeni.

Se le neofite invasive trovano condizioni 
favorevoli, possono espandersi con enorme 
velocità. Un esempio per tutti è la balsa
mina ghiandolosa (Impatiens glandulifera), 
introdotta in Europa nel XIX secolo come 
pianta ornamentale. Grazie alla sua enorme 
produzione di semi e alla sua vitalità, questa 
pianta, originaria dell’Himalaya, ha dato vita 
a rigogliose monocolture in tutta la Svizzera. 

L’Ordinanza sull’emissione deliberata nell’am
biente (OEDA) vieta esplicitamente la vendita 
e l’utilizzo di undici specie o gruppi di piante 
invasive estranee al territorio. Inoltre, circa 
60 specie sono state inserite nella black list e 
nella watch list della Fondazione Info Flora, 
che elencano le neofite invasive e potenzial
mente invasive. Conviene dunque scegliere 
alternative autoctone.

Nella cultura storica dei giardini le neofite 
hanno avuto comunque un ruolo importan
te, poiché, in determinate epoche, sono state 
elementi di tendenza nella realizzazione di 
giardini artistici. Citiamo, a questo proposito, 
l’impiego della paulonia (Paulownia tomen-
tosa) o della robinia (Robinia pseudoacacia) 
nei giardini dell’epoca moderna. Anche se 
nel frattempo ben si conoscono gli  svantaggi, 
nei giardini storici queste piante non solo 
devono essere mantenute per il loro valore di 
«monumento», ma vengono a volte anche 
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ripiantate, se un esemplare diventa troppo 
vecchio. Ma le neofite che si espandono in 
modo rapido e incontrollato, causano pro
blemi anche nei giardini storici. Per questo 
specie come per esempio il bambù giappone
se (Reynoutria japonica) vengono combattute 
anche qui. Il controllo delle neofite invasive 
è, in genere, difficile da attuare, e richiede 
risorse e provvedimenti permanenti e a lungo 

termine. Se, per ragioni storicoculturali, una 
neofita non può essere rimossa, una manu
tenzione appropriata deve fare in modo che 
la pianta non possa diffondersi.

In tutti gli altri giardini, invece – sia che si 
tratti di proprietà private, di parchi pubbli
ci o di aree verdi e spazi locali – le neofite 
invasive devono essere combattute con 
perseveranza ed estirpate accuratamente, in 
modo che non arrechino ulteriori danni né 
sul proprio fondo in cui si trovano, né nelle 
sue vicinanze. Spesso è necessario rimuovere 
le radici e portarle in un inceneritore. In ge
nere neofite indesiderate possono facilmente 
essere sostituite da piante autoctone che 
svolgono le stesse funzioni. Esistono liste 
di piante alternative per aiutarci a scegliere 
(vedi pieghevole «Promuovere la biodiversità 
nei giardini»).
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