
novembre 2020    natural 1 t 43

2021
I GIARDINI 
DI POMONA
Conservatorio Botanico
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Anche quest’anno la sesta edizione del calen-
dario 2021 de “I Giardini di Pomona” porta 
la firma di Enzo Arnone. Sensibilità e visione 

personale ci mostrano un nuovo aspetto del Conser-
vatorio botanico, più intimo e segreto. 
La terribile pandemia del Covid 19 e i conseguenti 
protocolli sanitari, l’uso della mascherina, il distan-
ziamento sociale e il motto “resta a casa”, hanno 
sconvolto lo scorso anno la vita della nostra società 
evidenziando il bisogno di contatto con la natura e 
la necessità della sua salvaguardia.
Il meccanismo che fa continuare la vita sul nostro 
pianeta è la complessità: basta entrare in un bo-
sco per constatare l’infinito numero di interrela-
zioni tra piante e animali vivi e morti. 
Nel bosco possiamo raccogliere foglie, terriccio 
ricco di humus, rami secchi, piccoli frutti, funghi, 
fiori e il bosco continuerà a produrre nuove foglie, 
nuovi rami, nuovo terriccio, nuovi piccoli frutti, 
nuovi funghi, nuovi fiori senza che noi dobbia-
mo apportare nulla dall’esterno, né occuparci di 
innaffiarlo o di zapparlo. Il bosco vive e produce 
in modo del tutto autarchico; tutte le varie com-
ponenti, convivendo assieme, si controllano l’un 
l’altra e mantengono un equilibrio. 
Tanto più cercheremo di semplificare la natura, 
come nelle monocolture moderne, tanto più ci 
esporremo a rischi. L’agricoltura praticata a “I 
Giardini di Pomona” assomiglia più al bosco 
che alle monocolture. Si può constatarlo di 
persona con una visita guidata o con un sog-
giorno nei trulli o nell’ostello, immersi in dieci 
ettari di bellezza. 

Website: www.igiardinidipomona.it
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Cappello del prete (Euonymus europaeus L.)
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Il Calendario 2021 dei Giardini di Pomona
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Zucche (Cucurbitaceae)


