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incassata nel muro di cinta. La
giornata è calda, ma noi siamo
in una densa ombra che è data
in gran parte dalle spesse foglie
coriacee di una magnolia. Non è
particolarmente grande questa
magnolia, ma deve essere molto
vecchia e certamente ne ha pas-
sate tante nella sua vita. Lo sug-
geriscono le numerose e grosse
cicatrici circolari col bordo rile-
vato, che si trovano a diverse
altezze sul tronco. Sono tracce
di antichi rami che un giardinie-
re ha eliminato o una tempesta
ha spezzato.
Un anziano signore si siede sulla
nostra panchina e ci racconta la
storia di una di queste cicatrici,
la più fresca: un albero che cre-
sceva lì vicino un giorno è crol-
lato, apparentemente senza nes-
sun motivo, e si è adagiato sul
tronco della magnolia stroncan-
do un ramo. Era il 17 febbraio
1998.
Sempre restando seduti sulla
panchina, spingiamo lo sguardo
più in là. A destra c’è una strana
costruzione cilindrica sormon-
tata da una specie di cupoletta
color verderame. È un piccolo
osservatorio astronomico
costruito nell’Ottocento per
completare la funzione di quello
grande, che è incluso nel
Palazzo di Brera.
Ancora più a destra la vista è
limitata dal fianco del Palazzo
che qui appare sotto un aspetto
del tutto diverso rispetto a quel-
lo che dà sulla strada: meno
solenne, più fantasioso, starebbe
bene in un libro per bambini
con le sue tre torrette cilindri-
che di mattoni, ciascuna conte-
nente una scala a chiocciola che
sale alla grande cupola astrono-
mica sul tetto, bassa e larga, un
po’ come quella del Pantheon.
Davanti a noi vediamo due altis-
simi alberi in mezzo alle aiuole.
Quello di destra è un noce ame-
ricano, ormai nella fase termi-
nale della sua vita. I rami più
alti sono morti, ma resta ancora
da ammirare l’altissimo tronco

slanciato. L’albero a sinistra, un
tiglio, un gigante di almeno 30
metri, invece è ancora in buona
salute. In fondo all’Orto si
intravede una gran massa di
verde rigoglioso, che fa pensare
un poco al bosco più che a un
giardino ordinato.
Subito a destra della panchina,
addossata al muro, c’è una
vasca rettangolare di pietra, un
tempo usata per l’irrigazione
dell’orto. Ha un’aria molto
antica: un esperto una volta mi
disse che in origine doveva
essere un sarcofago romano e
mi mostrò i punti dove si inca-
strava il coperchio.
A sinistra della panchina c’è
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invece un piccolo edificio con
pilastri di mattoni che inqua-
drano grandi vetrate.
Entriamo, è un’auletta per con-
ferenze e mostre ricavata da
una vecchia tettoia rustica. Il
venerdì pomeriggio vi si tengo-
no spesso delle conferenze
(non necessariamente botani-
che, anche di poesia, filosofia e
altro ancora). Il verde dell’orto
entra nell’aula attraverso le
grandi vetrate, penso che deve
essere bello ascoltare una con-
ferenza qui. Al mattino invece
l’auletta è occupata da attività
per bambini gestite dal
Comune di Milano e che hanno
un grande successo.

Un’afosa giornata di luglio,
cinque persone di mezza
età, che amano e cono-

scono Milano, ma non hanno
mai visitato l’Orto Botanico di
Brera. Li guida un signore più
avanti con gli anni, che conosce
già il luogo. È lui che prende la
parola.

Siamo davanti al Palazzo di
Brera. L’orto è subito lì dietro.
Potremmo entrare nel palazzo,
traversare il cortile d’onore pas-
sando accanto alla statua di
Napoleone, entrare in uno degli
oscuri corridoi. Invece prendia-
mo via Fiori Oscuri ed entriamo
al numero 4.
C’è un voltone con una sbarra
per le auto, che superiamo
senza problemi e siamo di
nuovo all’aperto in un piccolo
piazzale inghiaiato. Davanti a
noi un altro ingresso ci invite-
rebbe a entrare nel Palazzo. Ma
noi proseguiamo per il vialetto
limitato a destra dal retro del
Palazzo, a sinistra dall’alto
muro di cinta di giardini privati.
In fondo al vialetto oltrepassia-
mo un cancello e siamo in orto.
Non è stato un ingresso “glorio-
so”, dicono i miei compagni, ma
questo approccio dimesso mi
sembra inevitabile visto che
costeggia il lato “di servizio” del
Palazzo, contrapposto a quello
“di parata”, che dà su via Brera.
Appena entrati nell’orto giriamo
a sinistra e ci sediamo un istan-
te su una panchina di pietra

* Claudio Longo
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Un fazzoletto di verde nel
centro di Milano, confina-
to tra antiche mura e
palazzi, dove tra splendidi
fiori e colossi centenari si
può andare indietro nel
tempo e dimenticare il
caos della metropoli

Due maestosi esempi 
di Ginkgo biloba L.
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COLOSSI DI LEGNO
Dei vari alberi che circondano il
prato almeno tre sono particola-
ri. A destra, vicino alle vetrate
dell’antica serra (semidistrutta
nell’ultima guerra, poi ristruttu-
rata e adibita ad aule dell’Acca-
demia) cresce un enorme noce
del Caucaso (Pterocarya fraxi-
nifolia) dal tronco possente
come quello di un baobab. La
forza espansiva delle sue radici
ha terremotato il cordolo del-
l’aiola sottostante; un pezzo è
stato addirittura inglobato dal
tronco.
Di fronte, semimascherato da
un enorme nocciolo, c’è il
patriarca dell’Orto, il grande
Ginkgo biloba che ha circa 230
anni, pochi rispetto alla massi-
ma durata di vita di questa spe-
cie, che probabilmente supera i
mille. Dicono che sia uno dei
primi esemplari importati in
Europa dalla Cina alla fine del
‘700 quando tutte le “cineserie”
erano di gran moda. Giuseppe
Parini vide certamente quest’al-
bero: abitava al pianterreno del
Palazzo di Brera e le sue finestre
davano sull’Orto. Immagino che
gli saranno piaciute quelle ele-
ganti foglie a ventaglio. Certo
che ai suoi tempi il possente
ginkgo di oggi doveva essere
poco più che uno stecco...
E se quello stecco l’avesse visto
anche il divino Wolfgang
Amadeus Mozart? Molto dub-
bio. Ma non possiamo escluder-
lo; per lo meno possiamo giocar-
ci con la fantasia. Bisogna sem-
pre sapere le cose con certezza?
E ora, ci avvicinamo - lentamen-
te, con reverenza - al gigante.
Quell’immenso tronco, diritto,
altissimo, ricorda le mitiche
sequoie della California. E di
fianco a esso due giovani polloni
spuntati dalle radici schizzano
verso l’alto intrecciandosi insie-
me più volte, un po’ come le due
catene del DNA. Forse un giorno
il grande tronco non ci sarà più

In primo piano Peonia arborea sullo sfondo palazzo di Brera

Aiuole coltivate
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nelle aiuole, a parte un grande
cespuglio di ibisco tutto fiorito
di bianco; alcune persone del
gruppo manifestano un certa
delusione. Ma ecco che incon-
triamo due aiuole splendida-
mente fiorite: è un miscuglio di
specie varie (zinnie, cosmee,
ecc.) fatto apposta per durare
molti mesi di fila: quando una
specie smette di fiorire comin-
cia la fioritura di un’altra. Un
delicato insieme di rosa, giallo e
arancione.
Queste due aiuole sono decisa-
mente lì per bellezza; le altre  
invece hanno un’impostazione
più scientifica: le piante sono
raggruppate con una certa logi-
ca e ognuna ha il suo cartellino
come in tutti gli orti botanici.
Le ultime aiuole in fondo ospi-
tano specie appartenenti alla
famiglia delle Asteraceae (pian-
te tipo girasole o margherita).
Sono alte, rigogliose, piene di
forza vegetativa, tutte con gran-
di fiori colorati che spaziano in
tutti i toni del giallo. Un mera-
viglioso simbolo dell’estate.
Dopo queste ultime le aiuole
finiscono e ci troviamo in un
prato circondato da alti alberi.
In fondo al prato c’è il muro di
cinta opposto a quello con la
panchina da dove siamo partiti,
che però da qui non si vede.
Certo che è strano questo giar-
dino! In fondo è molto piccolo,
eppure non si riesce mai a
dominarlo tutto con un solo
sguardo.
Il prato sembra una stanza rac-
colta, circondata da muri di
verde e con un soffitto di cielo.
Al centro c’è una strana seduta
fatta da segmenti di tronco d’al-
bero disposti in cerchio. Dicono
che l’ha progettata un artista
dell’Accademia di Brera sfrut-
tando un tronco d’albero che
era stato abbattuto. Ormai que-
sti pezzi di tronco sono un po’
marcescenti, eppure l’insieme
in mezzo al prato ci sta bene.

chi “orti dei semplici” che servi-
vano per coltivare le piante
medicinali, ma sopratutto per
farle riconoscere e studiare agli
studenti di Farmacia e
Medicina. La loro forma lunga e
stretta era funzionale a questo
insegnamento sul campo: gli
studenti potevano tutti agevol-
mente vedere la pianta che veni-
va spiegata.
La rigida geometria della doppia
fila di aiuole è interrotta da due
vasche ellittiche (la forma ricor-
da immediatamente la loro ori-
gine settecentesca) che un
tempo servivano per l’irrigazio-
ne dell’orto. I giardinieri scen-
devano con i secchi i tre gradini
curvilinei che portano all’ac-
qua. Fino ai primi anni Novanta
del secolo scorso una sola di
queste vasche era visibile; l’al-
tra, completamente interrata
era stata riportata alla luce dai
giardinieri di Brera, che stu-
diando le vecchie mappe si
erano resi conto della sua esi-
stenza.
Come è logico aspettarsi, in
luglio non ci sono molti fiori

TRA LE AIUOLE
E ora finalmente ci addentriamo
fra le aiuole. Sono rettangolari,
lunghe e strette, contornate da
semplici mattoni messi in piedi,
con la faccia superiore glassata.
Ci colpisce la loro disomoge-
neità: alcuni hanno un’aria
nuova, altri appaiono corrosi dal
tempo, parzialmente rivestiti di
muschio. Vecchi e nuovi sono
mescolati senza alcun ordine e
questo è conseguenza del
restauro del 2001. I vecchi mat-
toni sono stati tenuti quando
non erano troppo malconci, gli
altri sono stati sostituiti da
copie fedeli di quelli originari e
messi esattamente al posto di
quelli rovinati.
Fra le aiuole corrono stretti via-
letti erbosi mentre il viale cen-
trale che stiamo percorrendo
(aiuole a destra, aiuole a sini-
stra, come le costole di una
balena) è inghiaiato.
L’anziano signore che avevamo
incontrato sulla panchina ci dà
qualche informazione su queste
aiuole. Erano tipiche degli anti-

Una vasca dell'Orto

e i due gemelli avvinghiati insie-
me avranno preso il suo posto.
Ginkgo biloba ha i due sessi
separati (un’eccezione nel regno
vegetale, anche se per nulla
rara). Ci sono individui maschi
che producono polline e indivi-
dui femmine che producono
semi (per il resto sono indistin-
guibili).
Il grande ginkgo che abbiamo
visto ora è maschio; l’esemplare
femmininile, un po’ meno impo-
nente, è a pochi passi di distan-
za. Si capisce che è la femmina
perché ai suoi piedi sono nati
dei piccoli ginkgo, inconfondibi-
li per le loro foglie a ventaglio.
Sono tanti questi piccoli, ma
non se ne incontrano altri in
tutto l’Orto mentre molti albe-
relli di altre specie nascono dap-
pertutto, disseminati dal vento
o dagli uccelli. Evidentemente
qui (a Milano, a Brera) non esi-
stono uccelli che disperdano i
semi di ginkgo, troppo pesanti
per esser portati via dal vento.
Sono tante le osservazioni natu-
ralistiche di questo tipo che si
possono fare qui in orto e che
magari si può sentir raccontare
durante una visita guidata.
Effettivamente nell’Orto di
Brera è facile osservare le mani-
festazioni di grandi fenomeni
naturali, più che in un giardino
perfettamente curato.
Ancora un esempio: quel mon-
cone di tronco corroso non
tanto bello da vedere che aveva-
mo notato vicino a una delle due
vasche. Il solito anziano signore
ci ha spiegato che quel ceppo
(residuo di un albero che si era
dovuto abbattere) era stato
lasciato lì apposta per poter
seguire nel corso degli anni la
decomposizione, quell’impor-
tantissimo processo naturale
che riporta all’aria e al suolo i
materiali rimasti bloccati negli
organismi durante la loro vita.
Ci ha anche invitato a osservare
da vicino il moncone. Era strano

effettivamente: da una parte il
legno era quasi diventato polve-
re, poco più in là appariva perfo-
rato da gallerie scavate da larve
di coleotteri, ancora più in là
era duro e compatto, ma in un
altro punto dove la corteccia si
era staccata vi crescevano
muschi ed erbette. Un intero
microcosmo!
Ma torniamo ai grandi alberi nel
prato. Proprio in fondo all’Orto
ce n’è uno con la corteccia gri-
gia percorsa da tante righine
verticali verdi. Le foglie, enor-
mi, formano un baldacchino
densissimo, in alto, sulla som-
mità della pianta. È tutto una
stranezza quest’albero! E come
se non bastasse, dal tronco,
poco sotto la biforcazione dei
due grossi rami  ci guardano
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zione di disordine, di assenza di
un progetto riconoscibile.
Lascio dire. Io in orto ci sono
stato spesso e mi sembra giusto
lasciare la parola a chi ci arriva
per la prima volta. Ma poi, colpi-
ti dal mio silenzio, i miei com-
pagni mi chiedono cosa ne
penso e devo pur rispondere
qualcosa. Non è facile, sia i pro
che i contro hanno le loro ragio-
ni. Ci penso mentre ripercorria-
mo l’orto in tutta la sua modesta
lunghezza, dalla panchina di
pietra sino alla Firmiana in
fondo, poi parlo: “Lodi e criti-
che si basano su due opposte
visioni.
Da una parte: l’ideale del giardi-
no romantico un po’ decadente,
non perfettamente ordinato,
con qualche elemento di “natu-
ralità”, di indipendenza dall’a-
zione umana. Dall’altra parte:
l’ideale del giardino perfetta-
mente curato dove il più piccolo
particolare è previsto e control-
lato. Sono due visioni ugual-
mente dignitose, ma mi sembra-
no incompatibili. Il romantici-
smo ha bisogno di un po’ di
disordine”.
“Ma se le due visioni sono
incompatibili qual è la migliore
secondo te?” è la domanda che
mi pongono i miei compagni.
“Difficile dire. Io personalmente
sono più per il giardino romanti-
co un poco disordinato. Ma que-
sto è un giudizio totalmente sog-
gettivo. Una ragione un po’ più
obiettiva in suo favore potrebbe
essere la seguente. L’orto di
Brera è unico nel suo genere.
Dove trovi un’altra suggestiva
romantica oasi di pace nel cen-
tro di Milano? Senza disprezza-
re un giardino tenuto a puntino,
un luogo di pace che in qualche
punto richiami la libera natura
mi sembra più importante di
una serie di aiuole perfettamen-
te ordinate”.
Uno di loro afferma: “Troppo
comoda questa scelta. Un giardi-

dei tigli, quello grande vicino
all’ingresso e quelli piccoli vici-
no alla vecchia serra che hanno
una potenza odorifera insospet-
tata. E vicino al grande ginkgo
fiorisce un Aesculus parviflora,
un parente nano dell’ippocasta-
no i cui fiori dai lunghissimi
stami (forse i più bei fiori del-
l’orto) emanano un profumo
delicato eppur penetrante e
voluttuoso.
Un altro periodo suggestivo è
quello dei colori autunnali, che
ormai cade in novembre piutto-
sto che in ottobre come un
tempo (sarà il riscaldamento
globale o l’intensificarsi dell’iso-
la di calore tipica delle grandi
città?). La cosa più bella
dell’Orto in questo periodo è il
tappeto di foglie gialle sotto i
due grandi ginkgo. È una tona-
lità particolare di giallo, tra
limone e crema, così intensa
che sembra emanare una pro-
pria luce nelle giornate buie.
E anche l’inverno, contraria-
mente alle aspettative, non è poi
così brutto a Brera. Interessante
soprattutto se si guarda in su,
apprezzando le diverse geome-
trie dei rami nudi contro il
cielo. Una volta ho incontrato
un visitatore che fotografava in
bianco e nero questi rami; aveva
fatto centinaia di foto, diceva, e
non si stancava mai di scoprire
nuovi motivi astratti nel fitto
reticolo di rami intrecciati.

APPUNTI FINALI
Uscendo dall’orto i miei compa-
gni che lo vedevano per la prima
volta manifestano le loro
impressioni. Nel complesso
positive: un meraviglioso angolo
di quiete, di ombra, di riposo
nell’inferno della città estiva.
Un giardino romantico che
dimostra i suoi anni, ma proprio
questo gli dà un certo fascino.
Ma ci sono anche delle critiche:
le erbacce, la mancanza di qual-
che cartellino, una certa sensa-

ORTI STORICI

marzo 2012 natural 1 � 43

Aula didattica conferenze

ri vi aveva fatto delle spedizioni
botaniche portando a casa tante
specie esotiche, allora si usava...
Nessuno ha saputo darmi infor-
mazioni su questo.

LE ALTRE STAGIONI
Questo è l’orto come è apparso
in una giornata dello scorso
luglio. L’estate non è il momen-
to del suo massimo splendore.
Ci sono pochi fiori e in qualche
modo si avverte che le piante
soffrono il caldo nonostante l’ir-
rigazione. 
All’inizio della primavera (dicia-
mo fine marzo) l’orto è certa-
mente più attraente. Ci sono
tanti fiori nelle aiuole, è la breve
stagione delle bulbose (giacinti,
tulipani, narcisi, giunchiglie,
scille, ecc.), fioriscono anche le
magnolie purpuree mentre i
grandi alberi sono ancora spogli
o al massimo mostrano quella
leggera sfumatura di verde che
indica il prossimo schiudersi
delle gemme. 
Ma è bellissimo anche il mese di
giugno. I fiori sono di meno, ma
c’è tanto verde, rigoglioso e fre-
sco, che crea ombre profonde.
L’orto è immerso nel profumo

numerosi occhi di legno disposti
tutti in giro. Cicatrici di rami,
come nella magnolia. Uno del
gruppo tocca il tronco e dice:
“Com’è freddo!” Gli altri lo imi-
tano e confermano.
Come si chiama questo porten-
to? Firmiana platanifolia, lo
dice il cartellino accanto al
tronco e aggiunge che è origina-
ria dall’Estremo Oriente. Come
il ginkgo.
Sono tanti gli alberi in Orto che
vengono dall’Estremo Oriente.
Anche i due tigli nani vicino alla
serra. Che vorrà dire? Forse ci
sarà stato tanti anni fa un diret-
tore dell’orto che studiava le
piante di quelle zone, che maga-

no un po’ ‘sgarrupato’ è più faci-
le da mantenere”.
No, qui non sono d’accordo.
“Tenere un giardino in questo
modo, concedendo un po’ di
mano libera alla natura senza
lasciarla prevalere richiede delle
doti di occhio e di equilibrio
maggiori che in un giardino per-
fettamente curato. Meno fatica
fisica, forse, ma certamente più
cervello”.

*  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Museo Astronomico - Orto Botanico 
di Brera

L'orto in estate

All’ombra degli alberi dell’Orto

UN PO’ STORIA, UN PO’ DI DATI
Luogo: L'Orto Botanico di Brera è posto in pieno centro di Milano, adiacente al palazzo
omonimo in cui si trova la famosa pinacoteca. L'accesso principale è da Via Fiori Oscuri 4,
sul lato sinistro del Palazzo di Brera.

Superficie: 5.000 m2 (quindi decisamente piccolo, tutto in mezzo alle case)

Piante particolarmente interessanti: due imponenti Ginkgo biloba che hanno più di 200
anni di età.

Storia: fondato nel 1774, nel periodo in cui l'imperatrice Maria Teresa d'Austria governava
Milano, su un terreno che era stato un giardino dei Gesuiti, i quali vi coltivavano piante
medicinali per la Spezieria (farmacia) di Brera.
Anche nel nuovo Orto Botanico si coltivavano piante medicinali, ma prevalentemente  a
scopo didattico, per gli studenti di medicina e di farmacia.
Dopo molte vicissitudini, nella prima metà del Novecento, l'Orto di Brera fu aggregato
all'Università degli Studi di Milano fondata da poco ed è rimasto parte di questa Università
sino ai giorni nostri. Attualmente esso è un museo universitario insieme all'Osservatorio
Astronomico di Brera (denominazione ufficiale: Museo Astronomico-Orto Botanico di Brera)
Nella seconda metà del Novecento l'Orto è rimasto in uno stato di quasi abbandono. Fu
restaurato alla fine del secolo. Il restauro, fedele all'impostazione originaria, è stato inau-
gurato nel 2001.

Personale: tre giardinieri, un responsabile scientifico.

Attività: attualmente nell'Orto di Brera non si fa ricerca scientifica. Ma esso è sede di varie
attività didattiche: visite guidate, mostre, conferenze, corsi di acquerello botanico.

Per informazioni: e-mail: infobrera@unimi.it

Website: www.brera.unimi.it

Orari di apertura: dal 21/03 a fine giugno: da lun a ven, ore 9 - 12; sabato dalle 10 alle 16.
Dal 15/09 a fine ottobre da lun a ven, ore 9 - 12 e 15 - 17; il sabato dalle 10 alle 17.


