
 
                                   

 
 

Presentazione 
Un vulcano e le rose: il massimo della forza della natura e il meglio, almeno secondo la tradizione, 

dell’eleganza in giardino. Due modi di generare bellezza e sorpresa che il 7° Campus nazionale di Maestri di 
Giardino azzarda ad avvicinare, allo scopo di creare un giardino la cui composizione abbia nell’Etna qualcosa 
più di uno sfondo senza paragoni. È con l’irruenza del selvaggio che questo roseto sui generis si confronta, alla 
ricerca di forme e associazioni botaniche meno ingessate, più libere e “drammatiche”. Un modo forse diverso di 
parlare di rose, di vederle alla luce del giardino “naturale”, tema trasversale a tutta la prima serie di Campus. 
Due giorni di lavoro su temi inediti, anticipati da un’escursione sulle pendici dell’Etna alla ricerca delle rose 
spontanee, attenti ai suggerimenti che la flora de “a muntagna” può dare al giardiniere. I lavori del Campus 
saranno incorniciati dalla visita a nove giardini dell’entroterra catanese, molti dei quali sconosciuti al grande 
pubblico, testimonianze di ciò che resta di passati fasti, in cui sono ancora leggibili i precedenti caratteri 
architettonici e botanici, a volte messi in risalto e valorizzati, proprio per ridar loro nuovo lustro. Sono abitazioni 
e pezzi di terra strappati all’incuria, vecchie ville di fine Ottocento – principalmente case di villeggiatura dei 
catanesi – rinate a nuova vita grazie alla passione e alla caparbietà dei proprietari, dove spesso fanno bella 
mostra le rose della tradizione locale. 
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Informazioni importanti 
Per partecipare al Campus è necessario iscriversi entro e non oltre il 15 ottobre 2014. 
Il programma è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni. 
Il Campus si effettuerà con un numero minimo di partecipanti e si svolgerà anche in condizioni atmosferiche non 
ottimali: tutte le attività e i laboratori all’esterno saranno effettuati anche in condizioni di foschia o di leggera 
pioggia. È pertanto importante munirsi di abbigliamento ed equipaggiamento adeguato, oltre che di eventuali 
indumenti di ricambio. In caso di grave e persistente maltempo i laboratori saranno annullati e sostituiti con 
conferenze e laboratori in aula. 

 
Indirizzi utili 

Vivai Valverde 
Via dei Belfiore, 111 – 95028 Valverde (Ct), Tel. 338 4854441 
e-mail: info_vv@vivaivalverde.it 
 
Casa Billotta 
Via Galileo Galilei, 3 – 95039 Trecastagni (Ct), Tel. 095 7806390 / 338 6627074 
e-mail: info@casabillotta.it  
Coordinate GPS: 37.609264 – 15.081635 
 
Agriturismo Il Melograno 
Via Madonna della Libertà, 129 – 95014 San Leonardello (Ct), Tel. 347 5762312  
e-mail: info@ilmelograno.farm 
 
Turismo rurale La Terra del Mezzo 
Strada 4 (Strada Provinciale 2), 59 – 95018 Torre Archirafi (Ct)  
Tel. 347 5762312 – 345 4601535 – 095 971626 
e-mail: info@laterradelmezzo.com  
 
B&B Malvarosa  
Via San Martino, 3 – 95014 Carruba di Giarre (Ct), Tel. 333 3609481  
e-mail: info@malvarosa.it 



Programma 
 

GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 
Mattino 
Ore 10: Ritrovo al Vivaio Valverde 
Ore 10.30: Visita al Giardino Pulvirenti-Villaruel (San Gregorio) 
Ore 11.30: Visita al Giardino Scammacca (San Gregorio) 
Ore 13.30: Brunch presso l’agriturismo “Carminello” (Valverde) 
Pomeriggio  
Ore 14.30: Visita al Giardino Bannò (Valverde) 
Ore 15.30: Visita al Giardino Gravina (Valverde) 
Ore 20: Cena presso l’agriturismo “Il Melograno” (San Leonardello) 
 

 
VENERDÌ 7 NOVEMBRE 

Mattino 
Ore 9: Visita al Giardino Libertini (Viscalori, Viagrande) 
Ore 11: Visita al Giardino Billotta (Trecastagni) 
Ore 12: Brunch presso il Giardino Billotta (Trecastagni) 
Pomeriggio  
Ore 13.30: Ritrovo a Nicolosi e passeggiata a Monte Intraleo fra le rose spontanee e la flora sulle pendici 
dell’Etna (solo in caso di bel tempo).  
Ore 18: Ritrovo presso l’agriturismo “La Terra del Mezzo” (Torre Archirafi) 
Ore 18.30: Registrazione dei partecipanti. 
Ore 19: Apertura dei lavori e saluto dell’Associazione Maestri di Giardino e dell’Associazione Ciuriciuri.  
Ore 19.30 – 21: Conferenza introduttiva di FILIPPO ALOSSA 
Ore 21: Cena presso l’agriturismo. 
 

SABATO 8 NOVEMBRE 
Villa Cosentino (Valverde) 

Mattino 
Ore 8.30 – 10: Conferenza di MAURIZIO USAI 
• Rose: varietà, suggestioni, supporti. 
Ore 10: Coffee break 
Ore 10.30 – 11.30: Conferenza di ESTER CAPPADONNA 
• Le vecchie rose di Sicilia. 
Ore 11.30 – 12.30: Conferenza di FRANCESCO BORGESE 
• La Sicilia nera e la Sicilia bianca, l’impostazione ornamentale del roseto. 
Ore 13: Pranzo a buffet  
Pomeriggio  
Ore 14.30 – 15.30: Laboratorio di FRANCO VEIMARO 
• A proposito di portainnesti e coltivazione. 
Ore 15.30 – 17: Conferenza di MAURIZIO FELETIG 
• Alla scoperta di una pianta: fusti, bacche e foglie (e fiori). 
Ore 17: Coffee break 
Ore 17.30 – 19: Conferenza di DIDIER BERRUYER 
• Ogni rosa ha il suo posto, ogni posto ha la sua rosa. 
Ore 19: Chiusura della prima sessione. 
Sera  
Ore 19 – 20: Reading dei Maestri di Giardino (appuntamento aperto al pubblico). 
Ore 20.30: Cena presso l’agriturismo “Carminello” (Valverde) 

 



DOMENICA 9 NOVEMBRE 
(Vivai Valverde, Catania) 

Mattino  
Ore 9 – 12: Laboratorio di realizzazione di un roseto 
Ore 10.30: Coffee break 
Ore 12.30: Pranzo a buffet 
Pomeriggio 
Ore 14 – 17: Laboratorio di manutenzione di un roseto 
Ore 16: Coffee break 
Ore 17: Chiusura del Campus. 
Ore 19.30: Cena presso l’agriturismo “Carminello” (Valverde) 
 

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE 
Mattino  
Ore 9: Visita al Giardino Virlinzi (Acicastello) 
Ore 11.30: Visita al Giardino Giardino Ciancio (Catania) 
Ore 15: Visita all’Orto Botanico di Catania 
 
 

Costi del Campus 
 

Costo di partecipazione al Campus + visita ai giardini (6-10 novembre), comprensiva di: 
– iscrizione annuale all’Associazione Maestri di Giardino, valida fino al 31.12.2015* 
– 15 ore di lezione teorico-pratiche 
– visita a 9 giardini 
– passeggiata botanica 
– 5 brunch, 4 cene, 5 coffee break 
 
(A) Tariffa ordinaria: 390 €  
(B) **Tariffa convenzionata: 340 € 
(C) Tariffa soci Maestri di Giardino: 290 € 
 
Costo di partecipazione al solo Campus (7-9 novembre), comprensiva di: 
– iscrizione all’Associazione Maestri di Giardino valida fino al 31.12.2015* 
– 15 ore di lezione teorico-pratiche 
– passeggiata botanica 
– 2 brunch, 2 cene, 5 coffee break 
 
(A) Tariffa ordinaria: 320 €  
(B)** Tariffa convenzionata: 270 € 
(C) Tariffa soci Maestri di Giardino: 220 € 
 
*L’iscrizione all’Associazione Maestri di Giardino dà diritto a partecipare ai Campus successivi al valore 
riservato ai soci, a frequentare i laboratori formativi presso i Maestri (secondo il piano formativo previsto), e ad 
acquistare i libri editi dall’Associazione al 30% di sconto. 
 
**Riservata a soci Ciuriciuri, Compagnia del Giardino, Amici in Giardino, Etna Garden Club, Giardino e 
dintorni, Il Mignolo Verde. 

 
 

 



I giardini 
 

 
Giardino Pulvirenti Villaruel, San Gregorio 

    Quello di Villa Pulvirenti Villaruel è il tipico esempio siciliano di “giardino davanti”, prossimo alla 
casa e per questo meritevole di essere curato con particolare attenzione, denominato “la villetta”, 
caratterizzato da bordi di pietra lavica e sentieri in terra battuta. Vi si accede attraverso il bel portale in 
ferro battuto; dopo aver percorso il parterre in acciottolato bianco e nero, si giunge a un piccolo podio 
rialzato che ha per sfondo tre elementi arcuati che caratterizzano molto fortemente lo spazio. Il podio 
collega il terrazzo di casa al giardino. Quest’ultimo ha una struttura semplice, all’italiana, ma è 
impreziosito da un centro costituito da quattro cipressi che accolgono al loro interno un grazioso 
gazebo di rose rampicanti. 
 

 
Giardino Scammacca, San Gregorio 

    Il giardino si presenta armonioso, diviso in stanze, con all’ingresso un bel viale di cipressi, conifere 
adulte, palme e cespugli e un bellissimo arco di profumati gelsomini sul terrazzo antistante la casa. Di 
pertinenza di una bella villa di fine Ottocento, costruita a seguito di una divisione ereditaria, era 
originariamente una vigna ed è stato realizzato in tempi successivi. In origine infatti era semplicemente 
uno spazio di limitate dimensioni antistante la casa, con le tipiche aiuole bordate di pietra lavica e la 
vasca per i pesci sormontata da un bersò in ferro battuto. Fu dotato successivamente di un piccolo parco 
per proteggerlo dalla strada e di un boschetto per ripararsi dalla calura estiva. Un’ultima parte, 
realizzata di recente (nuovamente al posto della vigna) accoglie la piscina e una collezione di rose. Sul 
retro, una stradella privata è stata trasformata in giardino: vi trovano posto filadelfi, lillà e quattro giare 
antiche, che segnano gli angoli di una aiuola fiorita di agapanti. In un angolo quasi dimenticato c’è un 
piccolo vivaio, dove la padrona di casa custodisce gelosamente le giovani piante di rose da lei 
riprodotte. 
 

 
Giardino Bannò, Valverde 

    Giardino all’italiana, nei limiti dettati dalle dimensioni dei giardini siciliani, con bellissima balaustra 
di fine Ottocento e vista sul mare e sulla “timpa” di Valverde. 
L’impianto ancora originario presenta siepi di bosso, grandi pini, vasca per i pesci e ninfee e una 
graziosa dépendance ombreggiata da una pergola in ferro battuto su cui sale un’antica rosa gialla a 
fiore semplice. Non mancano aspidistre, asparagi, Chlorophytum e altre piante classiche dei giardini di 
Sicilia. 
 

 
Giardino Gravina, Valverde 

    Bellissimo giardino in stile mediterraneo di nuovo impianto (circa vent’anni), costruito con la casa 
che, per quanto possa sembrare antica, non lo è. Si estende per circa 7000 metri quadrati: dalla collina 
di Carminello degrada a balze verso il golfo di Catania, con una vista che spazia da Capo Sant’Alessio 
ad Augusta. Vanta, oltre a un alto numero di alberi e arbusti, una bella collezione di iris e un’altra, più 
piccola, di agrumi. Il giardino è reso unico e spettacolare per la presenza di pillows, basalti lavici 
colonnari formatisi alle prime eruzioni dell’Etna circa 500 mila anni fa: il raffreddamento del magma 
all’interno dell’argilla permise il modellarsi di particolari formazioni esagonali.  
 



Giardino Libertini, Viagrande 
    Il giardino, in stile mediterraneo, circonda una residenza di villeggiatura. Si trova infatti nel borgo di 
Viscalori a Viagrande, paesino alle pendici dell’Etna, apprezzato dai catanesi per trascorrervi la fresca 
temperatura estiva. Sia il giardino che la casa (in parte un palmento ristrutturato), godono di bellissime 
viste sull’Etna e sul mare. Prima vigneto e poi agrumeto, il giardino presenta oltre le testimonianze 
delle passate colture agricole, molte essenze spontanee, splendidi esemplari di piante arboree e un bel 
roseto vanto della proprietaria.  
 

 
Giardino Billotta, Trecastagni 

    Tipico giardino siciliano, destinato ad accogliere gli ospiti come i proprietari, esso introduce alla 
casa e al palmento che sono posti a un livello più alto. Entrando si percorre un piccolo vialetto 
fiancheggiato sulla destra da quattro aiuole che ospitano una piccola collezione di rose e palme di 
recente introduzione. Bellissima la cisterna con due bocche e sedute in prossimità del cancello che 
portava alla vigna. 
 

Giardino Virlinzi, Acicastello 
    Il giardino si snoda all’interno di una vasta proprietà (circa cinque ettari), sulla strada che unisce 
Catania ad Acicastello, paese di mare dove si possono apprezzare le prime manifestazioni vulcaniche 
dell’Etna. Una bella dimora dell’Ottocento, circondata da un vasto giardino di gusto eclettico, 
contenente una significativa collezione di palme e piante esotiche, una più piccola di agrumi e un 
assortito roseto (croce e delizia dei padroni di casa) messi a dimora dopo la ristrutturazione della villa. 
Muretti e sentieri in pietra lavica, vasche con piante acquatiche, costruzioni agricole, cisterne e un 
belvedere mozzafiato sul Mar Ionio, sono invece testimonianza di un passato agricolo ormai lontano. 
 

 
Giardino Ciancio, Catania 

    Il giardino Ciancio si trova a nord della città di Catania ed è frutto della passione della padrona di 
casa. Con gli anni quest’ultima ha collezionato una pregevole varietà di piante tra le quali anche rose 
piantate ove possibile, arrampicate su ringhiere in ferro battuto e alberi vigorosi o su appositi tralicci. Il 
giardino, che adorna una casa di villeggiatura di fine Ottocento con davanti la classica “villetta”, è stato 
ampliato negli anni; conserva intatto uno splendido agrumeto coltivato a dolcissimi e profumati 
mandarini, secolari piante di bagolaro, una ricca collezione di palme, cespugli e piante mediterranee ed 
esotiche. Opunzie e agavi cresciute tra banchi di pietra lavica a corde accompagnano il visitatore 
durante il percorso. 
 

 
Orto Botanico, Catania 

    L’Orto Botanico dell’Università di Catania, la cui fondazione risale al 1858, conserva ancora oggi 
intatta la struttura originaria, sia nel disegno del giardino, sia nell’architettura dell’edificio neoclassico, 
ed è suddiviso in ‘Orto generale’ e in ‘Orto siculo’. Nel primo vi è custodita una notevole ricchezza 
floristica e alcune collezioni tematiche (tra cui le succulente e le Palme). Il secondo ricrea una serie di 
ambienti naturali e ospita una raccolta di piante spontanee dell’Isola, specie arboree di grandi 
dimensioni, oltre a numerosi pregevoli endemismi. 



I Maestri 
 

Filippo Alossa 
In Filippo Alossa, astigiano trapiantato nell’eporediese, le figure del paesaggista e del 

naturalista si mescolano. Studente di Agraria di Torino, autodidatta, ha tratto ispirazione dal vivaio di 
aromatiche di Maria Luisa Sotti, dopo l’esperienza giovanile come operatore sociale. Nel 1998 ha 
aperto il vivaio Millefoglie alle porte di Ivrea, sviluppando alcune collezioni tematiche insolite: 
cespugli da bacca e da siepe per il bird-garden, fiori per attirare farfalle e altri insetti utili, erbe per il 
miglioramento naturale del suolo. Oltre a essere un’azienda agricola dedita alla riproduzione e alla 
coltivazione delle piante, è anche un luogo di ricerca e sperimentazione di nuove entità botaniche 
articolato come un giardino espositivo. Vi collabora dal 2008 Rossana Raballo, biologa, per tre anni 
ricercatrice a Yale sul fattore di crescita delle cellule embrionali. L’attenzione rivolta da Filippo e 
Rossana alle tecniche e alle soluzioni eco-sostenibili ispira la progettazione e realizzazione di giardini 
a basso impatto ambientale, altra loro attività. Filippo partecipa inoltre alla giuria del Premio PAV 
(Parco di Arte Vivente di Torino) e collabora con questo a progetti internazionali. 
 
 

Didier Berruyer 
Didier Berruyer, francese di Grenoble, laurea in Storia, è stato tra i primi in Italia a occuparsi 

di Graminacee, e in particolare dell’associazione tra queste e le erbacee perenni, dedicandosi alla loro 
riproduzione nel suo vivaio nel Campitese, fra Lucca e Pisa. Il Giardino Vivace è nato con questi 
presupposti nel 1989: una proposta di piante ispirate alla fluidità e alla leggerezza utilizzate da Didier 
nei suoi lavori di progettazione e di allestimento. Un’eleganza “naturale”, minuziosamente provata 
prima in vivaio in aiuole dimostrative dove si mescolano fiori come aster, gaure, verbene e digitali a 
“erbe di campo” come Stipa, Festuca, Eragrostis e Pennisetum. Obiettivo: una ricerca di cromatismi e 
grafismi particolari che è diventata, di anno in anno, una cifra stilistica precisa e riconosciuta più che 
di paesaggista, di “finisseur” o di colorista, come lo stesso Didier preferisce definirsi. Nella sua 
attività è coadiuvato dalla moglie Maria e da un paio di aiutanti. 
 
 

Francesco Borgese, Ester Cappadonna 
Francesco Borgese ed Ester Cappadonna hanno fatto nascere nel 1987 la loro attività 

impegnandosi, per amore e difesa della propria terra, nel recupero e nella riproduzione delle piante 
rustiche, resistenti e generose usate nei giardini siciliani (Francesco, agronomo paesaggista, si occupa 
anche di restauro di giardini storici e di progettazione di spazi verdi). Un recupero iniziato 
conservando e mettendo in risalto le emergenze laviche a corde, le pietre affioranti e gli ingrottamenti, 
che l’Etna ha regalato con antichissime eruzioni al loro giardino. Oltre che di agrumi storici, 
quest’ultimo conta vecchie varietà di pere, gelsi, ulivi, fichi, fichi d’india, kaki ed è stato arricchito da 
un orto e da un giardino delle delizie in cui sono presenti una collezione di frutti antichi, cipressi, pini, 
iris, rose, cespugli mediterranei e un angolo di succulente. Punto focale, un maestoso noce sotto il 
quale si svolgono gli eventi più importanti della vita familiare. Il vivaio-giardino Valverde si sviluppa 
su un fertile terreno vulcanico di circa 1,2 ettari, a pochi chilometri dai faraglioni dei Ciclopi e dal 
teatro greco di Taormina. Originariamente era vigneto come documentano i residui di vite selvatica 
che ancora oggi tendono a vegetare sui terrazzamenti ricavati con muretti a secco e nei palmenti 
circostanti. Trasformato in agrumeto tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ne conserva ancora le saie per 
l’irrigazione e la gebbia per la raccolta dell’acqua, entrambe lasciti della cultura araba. 
 



Maurizio Feletig  
Dopo un periodo di specializzazione sulle Rose antiche passato in Italia e soprattutto in Gran 

Bretagna, nel 1991 Maurizio Feletig ha creato l’omonima azienda agricola, all’inizio dedicata 
esclusivamente a questo gruppo di arbusti. Intorno al 1985 Maurizio, dopo gli studi alla facoltà di 
Agraria a Torino, aveva infatti appreso le tecniche di riproduzione e coltivazione delle rose presso il 
rose grower e garden designer John Scarman, a Birmingham. In seguito è nato il desiderio di ampliare 
l’attività e così, con il trasferimento del vivaio nella sede attuale di Arignano (piccolo paese situato fra 
Chieri e Castelnuovo Don Bosco, a circa 25 chilometri a est da Torino), Maurizio ha cominciato a 
raccogliere e moltiplicare piante la cui caratteristica comune e particolare è quella di produrre frutti 
ornamentali. Attualmente in vivaio coltiva circa 270 varietà fra Rose antiche e botaniche e tiene 
periodicamente dei corsi relativi alla loro potatura, riproduzione e coltivazione, coadiuvato dalla 
moglie Alessandra. Parte significativa del catalogo è anche la sessantina di arbusti da bacca, raccolti 
prediligendo quelli autoctoni, affinché si possano ben integrare nei nostri paesaggi autunnali.  
 
 

Maurizio Usai 
Affascinato da sempre dal mondo naturale, fin da giovanissimo Maurizio Usai si è dedicato a 

La Pietra Rossa, il suo giardino di Solanas, a 40 chilometri da Cagliari. Pubblicato da numerose 
riviste italiane e internazionali, Sa Perda Arrubia è il suo privilegiato laboratorio di sperimentazione, 
in cui testare non solo l’adattabilità di molte specie e collezioni (rose, soprattutto), ma anche tecniche 
di coltivazione eterodosse e nuovi principi compositivi. Diviso in stanze tematiche, il giardino unisce 
l’influenza mediterranea a quella britannica, quest’ultima evidente nell’uso del colore, nell’alternanza 
di elementi di interesse durante l’anno, nella manutenzione accurata al limite del virtuosismo. Tutto 
ciò gli permette di ottenere risultati lusinghieri pur nell’esiguità dello spazio disponibile: 1500 metri 
quadrati. Laureato in Ingegneria Edile e Architettura nel capoluogo sardo, Maurizio possiede una 
formazione personale multidisciplinare che include anche l’orticoltura e la storia e l’arte del giardino 
e del paesaggio, fatto che gli consente di muoversi trasversalmente in questi campi. Vicepresidente 
della sezione Aiapp Centro-Meridionale, è titolare dello studio “La Pietra Rossa”, che si occupa di 
progettazione architettonica e paesaggistica. Come progettista, consulente e fotografo collabora 
inoltre con studi professionali, riviste e vivai, sia in Italia che all’estero. 
 
 

Franco Veimaro 
Sul limitare delle campagne alla periferia di Cossato, ai piedi delle Prealpi biellesi, si trovano i 

tre ettari e mezzo del corpo principale del vivaio di Piera e Franco Veimaro. Vi si producono da 
innesto rose profumate a grande fiore, da reciso o copri suolo (quest’ultime anche da talea). 
Nonostante il ricorso alla meccanizzazione, la parte manuale del lavoro rimane preponderante. 
Franco la conosce fin dall’età di dieci anni, cioè dal tempo in cui seguiva lo zio moltiplicatore. Dopo 
aver ri-orientato l’attività, uscendo dal settore dell’ingrosso e dismettendo la riproduzione di cultivar 
di pere e mele, il vivaio si dedica ora, oltre che alle rose, ai piccoli frutti: ribes, mirtilli, more, 
fragoline e uva spina, dei quali si arricchisce costantemente la collezione e che stanno per diventare 
l’argomento di un libro per Maestri di Giardino.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: mercoledì 10 settembre 2014 


