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GIARDINI IN ARTE 
Prima edizione 

4-6 maggio 2018 

Monte Verità e Parco Castello San Materno, Ascona 

 
Da venerdì 4 a domenica 6 maggio, al Monte Verità e al Castello e Parco San Materno di Ascona in Canton 

Ticino, si terrà la prima edizione di Giardini in Arte, manifestazione dedicata al giardino, all’arte, alla 

cultura del verde e alla natura. 

L’obiettivo dell’evento, organizzato dalla Fondazione Monte Verità con il Museo Comunale d’Arte 

Moderna di Ascona, Centro professionale del Verde di Mezzana, Jardin Suisse Ticino, Fondazione Alpina 

per le Scienze della Vita di Olivone, Books and Services – Casagrande Editore, è quello di mettere in rete 

diversi attori che operano nel settore culturale, didattico, turistico, botanico e artistico e che condividono 

gli stessi valori su ambiente, natura, verde e salute. 

La due giorni si svilupperà intorno al tema del giardino, con allestimenti a tema, un mostra mercato di 

piante officinali e aromatiche e di altre essenze, incontri culturali, installazioni artistiche e attività didattiche 

per adulti e bambini: “il giardino” (in questo caso i due giardini di Monte Verità e il parco del Castello San 

Materno) sarà allo stesso tempo contenitore e contenuto, spazio fisico e metaforico, reale e fantastico.  

Il Monte Verità ospiterà nel suo grande parco di oltre sette ettari (luogo di bellezza magica in cui si ritrova 

la calma e l'energia della natura passeggiando tra le diverse varietà di piante esotiche e godendo il 

panorama sulle valli ticinesi e il Lago Maggiore da quattro punti panoramici) e in alcuni spazi interni, 

installazioni artistiche dell’italiano Ferruccio Ascari e degli svizzeri Lorenzo Canbin, Luisa Figini, Ruth Moro, 

Victorine Müller, Loredana Selene Ricca, Olivier Estoppey, Terese Widler e Stefania Beretta. Le opere 

rimarranno esposte fino a fine luglio. L’esposizione è curata da Mara Folini e dal Museo di d’Arte Moderna 

di Ascona. 

La zona del “giardino di erbe” nel parco del Monte Verità verrà ripensata e allestita dagli apprendisti del 

Centro professionale di Mezzana, che creeranno cinque giardini con erbe aromatiche e officinali, oggetto 

del concorso “Spicchi di erbe al Monte Verità”. Concorso che verrà ripetuto ogni anno. 

Sempre nel parco si terranno anche laboratori, escursioni, passeggiate e attività per adulti e bambini, 

coordinati dalla Fondazione Alpina di Olivone.  

Nella sala Balint del Monte Verità verrà allestita una libreria verde a cura di Books & Services, che proporrà 

pubblicazioni di paesaggistica, botanica, cucina, fitoterapia. Si terranno inoltre incontri culturali (alcuni 

nomi: la biologa Maria Laura Colombo, lo storico del paesaggio Michael Jacob, l’autrice Meret Bissegger, 

l’esperta di linguaggio delle piante Corinne Hertaeg) 

Nel parco del Castello San Materno – parco botanico tropicale composto da magnolie, palme, piante di 

agrumi e rose –, sarà invece allestita una mostra mercato di piante, fiori, erbe officinali, aromatiche, 

commestibili prodotte da vivaisti provenienti dal Canton Ticino e da tutta la Svizzera. Il coordinamento del 

mercato è a cura di Jardin Suisse Ticino. 

 

Durante la manifestazione, saranno disponibili alcuni punti di ristoro, rigorosamente vegetariani. 

Per i visitatori di Giardini in arte sarà anche messa a disposizione una navetta gratuita che farà da spola tra 

il Monte Verità e il Castello San Materno e viceversa. 

 

Per informazioni e programma: 
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