
UN GIARDINO VICINO ALL’AFRICA

Questo incantevole libro fotografico è la storia per 
immagini di un giardino creato nel cuore dell’isola 
di Pantelleria. È il giardino di Angelo Sganzerla – art 

director de L’Erbolario, da sempre grande osservatore e amante 
della natura e appassionato fotografo – un giardino che, iniziato 
una decina di anni fa intorno ad antichi dammusi, ha già 
acquisito tutto l’incanto e lo splendore di un luogo dal fascino 
antico. La descrizione di questo angolo di paradiso è affidata 
alla penna di Violet Boulden, nom de plume di Anita Sganzerla 
- storica dell’arte, curatrice e scrittrice freelance, naturalmente 
appassionata di giardini, piante e fiori - la quale, con la mano 
sicura e felice di chi conosce in profondità un luogo amato, in 
cinque brevi ma densi capitoli ne traccia un fedele ritratto. Ci fa 
quindi immergere nel paesaggio di Pantelleria, isola che sa più 
di Africa che di Europa, per poi guidarci alla scoperta di questo 
meraviglioso giardino, isola nell’isola, un giardino in continua 
evoluzione, dove uno spirito curioso ha voluto raccogliere 
quanto di più interessante poteva offrire la flora mediterranea 
e tropicale di paesi lontani. Come scrive Irvana Malerba nella 
prefazione “Le immagini di Angelo Sganzerla non avrebbero 

bisogno di commenti. […] Ogni foto del presente volume è 
uno spettacolo, è un racconto di paesaggi fatto per chi non 
ha paura di emozionarsi di fronte a un volo di cicogne o a un 
tramonto infuocato. Foto che ci danno il senso di un uomo che 
ha legami profondi col territorio che va fotografando, e di un 
giardiniere che vive in comunione con la terra che lavora, di 
uno spirito attento, in perenne tensione si direbbe, nel cogliere 
con gioia, quasi con tenerezza, i momenti più significativi della 
vita intensa che anima il giardino”.
Per realizzare questo volume, L’Erbolario, che da sempre 
pone la sostenibilità ambientale al centro del suo operato, ha 
selezionato la carta Soporset, un marchio di carta premium da 
The Navigator Company - cartiera portoghese leader europea 
nella produzione integrata di cellulosa e carta da stampa 
uncoated wood free (UWF) - produttore di rilievo di energia 
rinnovabile, che pianta circa 24 milioni di piante all’anno 
e responsabile della gestione della maggior area forestale 
rinnovabile di alberi perenni, i quali permettono la produzione 
della carta naturale senza legno, biodegradabile e riciclabile, 
assorbendo CO2 per 365 giorni all’anno.
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