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VisiTATe per Voi

Il giardino
nel cuore
di Milano

zxy l’Orto Botanico di Brera, nel centro di
Milano, ha la preziosità di un piccolo reame. Silenzioso e sconosciuto ai più è un
giardino segreto che si stende per 5.000
mq e ospita oggi piante secolari e fiori secondo la stagione, collezioni di peonie e
aquilegie, un orto di ortaggi e di salvia.
istituito nel 1774 da Maria Teresa d’Austria per farne strumento didattico ad uso
degli studenti di medicina e farmacia e

affidato successivamente a diverse istituzioni, oggi è gestito dall’Università degli
Studi di Milano ed è stato restaurato e riaperto al pubblico solo nel 2001. Nel 2013
il nuovo direttore Martin Kater, professore
di genetica al dipartimento di bioscienza
si è preoccupato di renderlo più agevole e
familiare ai visitatori: importante la collaborazione con la rivista «interni» e l’evento
Open Borders 2016, occasione in cui l’Or-

to ha ospitato il progetto well-fitness del
designer Vito di Bari.
il 18 e 19 giugno sarà visitabile l’installazione interattiva «Straordinario Sentire» a
cura dell’Accademia del Profumo. inoltre vi
saranno visite guidate a tema, momenti
musicali, passeggiate letterarie, laboratori
per bambini e altre attività. il programma
dettagliato è disponibile sul sito web di
Rete Orti Botanici lombardia.

L’inTeRvisTA zxy rossAnA CArdAni VergAni*

«Abbiamo corredi d’armi
e i famosi vetri romani»
Le collezioni di prestigio del nostro Cantone

recipienti funebri i vetri nella foto in alto appartengono alla necropoli di losone-papögna (i-iii secolo d.C.), mentre la brocca è stata
trovata nel sito di giubiasco (iV secolo a.C.).
(Foto Archivio UBC)

zxy La collezione archeologica cantonale ha pezzi importanti, come i famosi vetri romani. Ci può dare qualche elemento per valutare al meglio
ciò che possediamo?
«La collezione archeologica cantonale
è composta da diverse migliaia di reperti riferibili ad un arco cronologico
compreso fra il Neolitico, rinvenuto sulla collina del Castel Grande, e il Medioevo, come attestano parecchi ritrovamenti da riferire per lo più al Mendrisiotto e al Bellinzonese. Il nucleo principale della collezione è tuttavia da riferire agli oggetti di età del Ferro e di
epoca romana: numerose le necropoli
riportate alla luce a partire dalla fine
dell’Ottocento soprattutto nel Bellinzonese e nel Locarnese, i cui ricchi corredi
ci hanno riconsegnato corredi d’armi,
preziosi gioielli, oggetti di uso comune
e naturalmente i famosi vetri di epoca
romana, che costituiscono il fiore all’occhiello dell’archeologia svizzera».
Come riuscite a conservare i materiali
provenienti dai ritrovamenti? Bastano
gli attuali depositi o bisognerà giungere ad una selezione?
«Il compito primo assegnato dalla Legge all’archeologia cantonale è quello di
tutelare il patrimonio minacciato. Per
questo motivo si eseguono scavi preventivi e di salvataggio, nel caso ci siano
interventi che minacciano zone di interesse archeologico. Ma il lavoro dell’archeologia cantonale non si esaurisce
con lo scavo. A questa prima importante tappa fanno seguito la conservazione, il restauro, lo studio e la valorizzazione dei reperti riportati alla luce. Più
di ventimila oggetti di proprietà dello
Stato sono oggi conservati in diverse
sedi espositive (Castelli di Bellinzona e
Locarno), nei depositi dell’Ufficio dei
beni culturali a Bellinzona o in quelli
della Protezione civile a Locarno. Lo
spazio dei depositi si fa ogni anno più
esiguo, in quanto i ritrovamenti archeologici aumentano costantemente e una

L’antro di Scuro MoLtaMorte
(Foto © Beatrice Fornara)

zxy Per gli schifosi peli della mia barbaccia! Bentornati nell’antro di Scuro!
E siccome mi sono già presentato la
volta scorsa, quando abbiamo considerato l’importanza di sorprendere il nostro pubblico, partiamo subito con il
secondo suggerimento per accalappiare
giovani lettori: creare il contesto adatto.
Ragioniamo per assurdo: se mi venisse
in mente di comparire in Piazza Grande, a Locarno, durante il Festival o nel
bel mezzo di Moon and Stars (o anche
in una qualunque più anonima assolata giornata d’estate), vestito con il
mio fido saio e con i miei puzzolentissimi sandali ai piedi, sventolando la
mia sudicia barbaccia ai quattro venti
e brandendo in mano un albo illustrato, è assai probabile che, invece di catturare lettori, finirei per essere catturato io stesso, sì, ma dalla polizia, per
portarmi a scoprire un altro antro non
troppo piacevole da visitare (la gatta-

riportate aLLa Luce una serie di monete quattrocentesche.
(Foto Archivio UBC, Bellinzona)
loro selezione è impensabile, vistane
l’unicità e l’importanza».
In genere siete costretti a scavare e rilevare terreni con materiali archeologici, che poi vengono distrutti o ricoperti. Tutto ciò è documentato nei vostri archivi: cosa si potrebbe fare ancora, di più, per tutelare il territorio e il
suo passato?
«Il Servizio archeologico cantonale (tre
archeologhe e un tecnico), nel rispetto
della Legge, lavora al meglio per la sua
forza attuale, collaborando anche con
servizi, enti e musei, per lo più fuori
Cantone. Gran parte del lavoro svolto
giornalmente è quello da riferire allo
scavo, alla documentazione e al recupero dei materiali. Tutto il resto – restauro,
studio e valorizzazione – viene demandato a collaborazioni con laboratori e
università della Svizzera o esteri. Un
netto miglioramento per l’archeologia
del Cantone Ticino sarebbe il potenziamento del Servizio preposto con almeno due figure oggi assenti: un tecnico di

scavo e un restauratore. Fondamentale
sarebbe inoltre la creazione di un Museo archeologico conforme alle attuali
esigenze scientifiche e divulgative».
A parte rari casi di collezioni, tutto il
resto dei materiali giunge dal territorio e dagli scavi. Non accettate collezioni da privati e extracantonali, perché?
«Come detto, compito di Legge di tutte
le archeologie cantonali è il recupero e
la salvaguardia del patrimonio presente
sul territorio. Ad eccezione quindi di
collezioni acquisite o donate tra fine
XIX e inizio XX secolo, oggi sotto la responsabilità del Servizio archeologico
cantonale si trovano unicamente reperti da contesti ticinesi. L’acquisizione di
collezioni provenienti da altre aree archeologiche o da privati sarebbe un
compito da demandare ad un’istituzione museale specializzata, che come
detto al momento attuale manca nel
nostro Cantone».
*responsabile Servizio archeologico cantonale

TroVAre il posTo giusTo per leggere
buia, intendo). Questo pittoresco scenario dice in modo molto chiaro e narrativo una cosa precisa: va bene sorprendere, ma il contesto nel quale facciamo la nostra comparsa per leggere
non è indifferente alla riuscita della
nostra missione (la ricordo: far incontrare libri e bambini). In altre parole,
se non lo prepariamo bene, con cura e
dedizione, ogni sforzo, per quanto encomiabile, risulterebbe vano: faremmo
soltanto una brutta figura e ci sentiremmo tremendamente tristi e scorati.
Inutili.
Come fare, dunque, per predisporre il
terreno, affinché sia pronto ad accogliere i semi di storie e a far germogliare i
virgulti della narrazione (che poeta!)?
Prima di tutto bisogna scegliere il luogo
adatto: non certo un supermercato o
l’ufficio circondariale di tassazione, dove la gente ha altre cose da fare e da
pensare; e nemmeno il cortile della

scuola nel bel mezzo della ricreazione,
dove i bambini hanno tutto il diritto di
sfogarsi, correre e urlare; piuttosto, un
luogo dove i libri si sentono di casa. Ad
esempio una biblioteca, una libreria,
un teatro, un’aula scolastica, una cameretta, davanti al camino, quando
viene sera, prima di dormire. Insomma, luoghi e momenti “protetti”, in cui
ci si senta tranquilli, al sicuro, ben disposti all’ascolto.
Poi, bisogna eliminare tutte le possibili
fonti di distrazione, perché l’ascolto delle buone storie ha bisogno di molta attenzione. Dunque, spegnere televisioni,
cellulari, computer, iPad e altri ammennicoli tecnologici. Può andare bene
una leggera musica di sottofondo, coerente con la storia che stiamo per iniziare, per creare l’atmosfera giusta. Così
come la luce, che non deve essere abbagliante, ma soffusa e rilassante. Se poi
siamo in una classe e usiamo un albo

illustrato, dovremmo disporre i bambini a semicerchio, in modo che possano
tutti (nessuno escluso!) vedere bene il
libro che teniamo in mano (all’altezza
del loro sguardo, mi raccomando!). Infatti, se il numero di bambini non è
troppo grande, almeno per una prima
lettura è meglio evitare di proiettarne le
immagini attraverso un marchingegno
elettronico. I bambini sono fin troppo
abituati ad armeggiare con gli iPad,
dunque è bene proteggerli da ulteriori
inutili esposizioni ai pixel e far sentire
loro il profumo delle pagine fruscianti.
Un libro per combinare bene i primi
due suggerimenti (sorprendere e curare
il contesto)? Per restare sul tema della
scorsa puntata, La vera storia dei tre
porcellini di Jon Scieszka e Lane Smith
(Zoolibri, 2010), da raccontare con una
bella voce lupesca. Se i vostri giovani
lettori hanno gusti un po’ macabri, risate a crepapelle assicurate!

