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In giardino o tra le piante di un vivaio la mia giornata è certamente più felice. Per questo 
mi farebbe piacere parlarvi del mio piccolo nuovo progetto che inizierò a realizzare nel 
mese di febbraio  a Bagheria, in giardino. Vorrei piantare un Giardino Aromatico. L’idea 
mi è venuta dopo una  breve vacanza di fine luglio a Menfi un luogo molto affascinante 
dove la natura è stata domata in straordinari filari di vigna che arrivano quasi al mare. 
Si trova al sud della Sicilia  e ci si arriva partendo da Palermo e percorrendo una strada 
che a ogni stagione riserva bellissime sorprese. 

Alla Residenza Planeta, dove ho soggiornato, iI vino e la buona cucina sono i temi del 
luogo ed ogni mattina mi piaceva osservare lo chef andare personalmente a scegliere 
le spezie migliori per preparare ricette e infusi. 

Ho pensato che dare importanza alle spezie 
potesse essere davvero interessante. Siamo 

abituati agli orti di casa dove in qualche vaso 
si relegano i sapori ma vedere così tanto 
terreno dedicato a queste piante con ordine 
e bellezza mi ha stimolato a progettarne uno a 
casa nostra. 

Tornata dalla vacanza nel giardino di Bagheria 
mi sono messa al lavoro per imaginare il 
futuro orto delle spezie. Ho individuato un 
rettangolo di terra assolato che dividerò in 

strisce di circa un metro di larghezza per circa 2 metri di lunghezza. Le fasce saranno 
delimitate da vecchi conci di tufo che farò rivestire di maiolica siciliana la prossima 
estate. 

Ogni fascia avrà un tipo di pianta in quantità per quello che riguarda le piante 
arbustive. Alle stagionali riserverò 2 quadrati per fascia. 

Per rendere questo piccolo giardino più prezioso ho pensato di creare delle vere e 
proprie collezioni di aromatiche. Famiglie come la Salvia, il timo, la santoreggia ma 
anche il basilico contano molte verità per esempio la salvia africana o quella di 
Gerusalemme il timo serpillo o il faustini.  Ogni varietà ha profumi, colori e proprietà 
diverse così oltre alla bellezza e agli aromi in giardino anche in cucina ci si può divertire. 

Alloro e rosmarino in quantità insieme alla lippia che profuma di limone occuperanno 
molto spazio per le loro dimensioni e saranno posti alle estremità del giardino per 



proteggere dal troppo sole o dal vento le altre piante. Qui in Sicilia abbiamo giornate di 
scirocco e le piante più delicate rischiano di seccare. 

Ho scoperto tre piante che mi hanno 
davvero affascinata nella collezione 
Planeta, una è l’incenso, il suo profumo è 
molto forte e la consistenza leggermente 

carnosa le altre sono l’origano di Creta 
dal colore argenteo ottimo nelle insalate 
e il coriandolo vietnamita “ran ram” 
utilizzato sia con la verdura che con le 
carni. Di ognuna di queste piante ci sono 
storie bellissime che partono dalla 
mitologia e dai loro usi in tempo remoti. 

Non appena le restrizioni pandemiche si faranno più leggere potrò mettermi al lavoro 
per iniziare il nuovo progetto cercando le nuove piante e scegliendo tra i bellissimi 
disegni delle maioliche siciliane della bottega artigiana di Maurizio Scianna. Non vedo 
l’ora di vederne il risultato! 

 

 


