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“UN COLPO D’OCCHIO” su DOVE FIORISCE LA JACARANDA 2012 
   L’opera di Land Art protagonista della Prima Mostra Mercato di Piante per il Giardino Mediterraneo a Catania 
 
 
 
 
In cima alla collina della Tenuta Cardinale a Catania, dove si terrà la Prima Mostra 
Mercato di Piante per il Giardino Mediterraneo dal 7 al 9 Aprile 2012, verrà realizzata 
l’opera di Land Art ideata dalla Paesaggista Clare Littlewood: Un Colpo d’Occhio.  

La gebbia situata al centro della Tenuta - una grande cisterna piena d’acqua, parte 
dell’antico sistema d’irrigazione degli agrumeti ereditato dagli Arabi - diventerà la pupilla di 
un enorme occhio che sorveglierà il sito della Mostra Mercato catanese dall’alto. 

Il progetto di Land Art ideato da Clare Littlewood vuole essere un richiamo all’attenzione 
per il Paesaggio ed un omaggio alle radici culturali classiche della Sicilia. Nella 
mitologia greca, infatti, i tre Ciclopi - parenti giganti degli Dei, fabbri di Giove - erano dotati 
di un unico occhio in mezzo alla fronte ed avevano la loro officina sotto l’Etna. Il mito vuole 
che i tre ciclopi Sterope, Bronte e Arges continuino ad abitare ancora oggi l’Etna creando 
fumo con le loro fucine. 

 

Ispirandosi al mito dei Ciclopi, l’opera della dott.ssa Littlewood prevede che la gebbia della 
Tenuta Cardinale venga verniciata con un occhio sul lato che guarda verso valle, mentre 
all’esterno il bianco dell’occhio verrà tracciato e riempito in sabbia di marmo bianca. Le 
folte ciglia dell’occhio ciclopico saranno rappresentate da una fila di agavi. Dalle due 
estremità dell’occhio scenderanno lungo i terrazzamenti della tenuta due file di cipressi 
suddivisi a gruppi di tre (richiamo allo stemma araldico della famiglia Bonajuto, proprietaria 
del terreno ed organizzatrice della Manifestazione in partnership con Grandi Giardini 
Italiani, la Trinità - il nome del loro agriturismo, i tre ciclopi, il tridente di Poseidon e la 
Trinacria di Sicilia) Per ogni lenza (terrazza) – ci sarà così un abbraccio visivo verso il 
sito dell’evento. Dal centro dell’occhio del ciclope scenderà un fulmine stilizzato a zig-
zag, composto di arbusti di Lantana camara, rossa e gialla, i colori del fuoco e della Sicilia. 
I fiori sono un altro omaggio alla mitologia greca: richiamano il mito di Persefone, dea della 
vegetazione e simbolo del germogliare delle messi a primavera, spesso identificata con 
l’isola di Sicilia. Tutte le piante utilizzate per la realizzazione di “Un Colpo d’Occhio” 
provengono da Torsanlorenzo - Gruppo Florovivaistico. 
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I visitatori di Dove Fiorisce la Jacaranda avranno così la possibilità di scoprire non solo 
una delle più ricche mostre mercato dedicate alle piante per il giardino mediterraneo, ma 
avranno anche l’opportunità di immergersi in un percorso ricco di profumi e di richiami alla 
tradizione paesaggistica siciliana ed alla cultura classica.  

 

Il rendering dell’opera di Land Art “Un Colpo d’Occhio” della paesaggista Clare Littlewood: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright: Clare Littlewood                                                                           Un Colpo d’Occhio – Catania2012 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:   

 

 

 

 
 

Chiara Paolucci - Ufficio Stampa  
Grandi Giardini Italiani 

                              Tel. 031-756211  Cell. 335 230743  
                           Mail: ufficiostampa@grandigiardini.it 



                                                                                                                                                           

Grandi Giardini Italiani – Il network dei più bei giardini visitabili 
Via Manzoni 4, 22100 Como Tel. 031 756211 www.grandigiardini.it e www.gardensinitaly.net 

 

 
I GRANDI GIARDINI ITALIANI IN SICILIA E A MALTA 

 
  

Sono nove, ognuno dotato di una particolarità differente e distintiva, i giardini che fanno parte del 
network Grandi Giardini Italiani in Sicilia e sull’isola di Malta. 
 

Arroccato sulle pendici dell’Etna, Il Giardino di Villa Trinità (CT) offre ai visitatori una vasta 
collezione di palmizi, succulente, iris, arbusti esotici da frutto. Il Giardino di Casa Pennisi (CT) è 
tra i pochi giardini storici che in Sicilia hanno resistito agli assalti della speculazione edilizia: è 
rimasto intatto, nella sua struttura e nelle sue dimensioni, pur trovandosi nel cuore di Acireale dove 
è stato impiantato alla fine dell’ottocento, a fare da sfondo e da cornice al prestigioso Grand Hotel 
des Bains. Un esempio di giardino contemporaneo è invece rappresentato da Le Stanze in Fiore 
di Canalicchio (CT) Un giardino accogliente, articolato in stanze concatenate, dall'effetto naturale 
e privo di geometrie, che ha come filo conduttore i colori e i profumi di rampicanti e arbusti da fiore, 
in particolare quelli subtropicali, ma soprattutto piante rare e l'acqua. A Le Stanze in Fiore di 
Canalicchio è stato assegnato il Terzo Premio Grandi Giardini Italiani 2011 per il più alto livello di 
manutenzione, buon governo e cura dei giardini visitabili.  

L’Orto Botanico dell’Università di Catania custodisce una notevole ricchezza floristica, che si 
distingue per alcune collezioni tematiche ma anche per la presenza di piante di grande pregio e 
rarità; la sua collezione di piante spontanee dell’Isola, costituisce sicuramente il settore più 
peculiare e apprezzato dai numerosi visitatori appassionati di Horticultural Tourism. Il Parco 
Paternò del Toscano (CT) è invece fortemente caratterizzato dalla presenza di numerosi 
affioramenti lavici risalenti ad un’antica colata, che hanno consentito la realizzazione di spettacolari 
scorci di giardino roccioso con, fra le altre essenze, Agavi, Yucche e Dasylirion in varietà. 

Le favorevoli condizioni climatiche di Palermo fanno dell’Orto Botanico di Palermo un luogo di 
delizie ricco di espressioni di flore diverse. Molto cospicua è, infatti, la componente vegetale 
mediterranea, tropicale e subtropicale alla quale, però, si sono uniti altri numerosissimi elementi di 
flore esotiche. 

Il Giardino di San Giuliano (SR), recentemente entrato a far parte del network dei più bei giardini 
visitabili in Italia, è particolarmente apprezzato dagli appassionati di Horticultural Tourism per il suo 
“Giardino Piccolo” suddiviso in quattro aree botaniche di notevole interesse. Il Giardino del 
Biviere (SR) è, infine, un giardino mediterraneo unico e particolare, nel quale Il visitatore 
s’immerge in spazi in cui l’armonia ha i colori dell’arancio, il profumo del gelsomino e l’estro 
consapevole di chi ama e si dedica a questa terra.  

I giardini di Palazzo Parisio (Naxxar, Malta): solari, ricchi di colore e profumo, sono un’eccellente 
testimonianza della diffusione del giardino all’Italiana fin quasi al Novecento fuori dai confini 
nazionali, oltre che degli scambi culturali tra Malta e il Sud Italia. 
  
“Dove Fiorisce la Jacaranda”, prima mostra mercato per il giardino mediterraneo a Catania (7-9 
Aprile 2012), organizzata da Grandi Giardini Italiani e Azienda Agricola Trinità, rappresenta 
un’ottima occasione per visitare i nove meravigliosi Grandi Giardini Italiani presenti in Sicilia e 
sull’isola di Malta! 
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