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Una Sardegna fuori dagli stereotipi, verdeggiante di campi e di 
boschi, fa da cornice all’11° Campus di Maestri di Giardino, 
dedicato al rigoglio e alla vitalità del paesaggio e del giardino 

mediterraneo invernale. Luci nitide e taglienti enfatizzano le forme flu-
ide delle rocce che si stagliano su alberi e arbusti modellati dal vento 
mentre la macchia ed i giardini, profumati di mirto e di lentisco, si 
animano di fioriture insolite e affascinanti. 
È un viaggio alla scoperta di una stagionalità a rovescio, non quel-
la dell’attesa e del riposo proposta in occasione del primo “Bello 
d’inverno” tenutosi in Friuli nel febbraio 2015, ma quella attiva e vi-
vace del mediterraneo, in cui i cicli vitali sono attivati dalle piogge 
che seguono a lunghe estati siccitose, in un crescendo che avrà il suo 
apogeo nelle eccezionali fioriture di primavera. 
Graniti di ciclopiche proporzioni, tafoni e conche fraicate dalle forme 
fantastiche, coltri di soffici muschi e licheni, festoni di delicate Clematis 
cirrhosa che drappeggiano gli arbusti della macchia, ruscelli animati 
dalle piogge che cadono copiose tra ottobre e marzo, e ovviamente 
loro, le querce da sughero: siamo in Gallura, terra aspra di paesaggi 
e parca di risorse, madre di una cultura, quella degli stazzi, fiera ed 
essenziale, che non ha eguali nell’Isola.

Partendo dal Giardino dei Fontanili a Telti, in cui alla profusione delle 
specie botaniche corrisponde un legame materico e tematico forte con 
il luogo e le sue tradizioni, il Campus propone diversi itinerari di es-
plorazione sia lungo la costa che nell’interno, percorsi in cui territori 
e paesaggi si svelano sotto una luce diversa da quella convenzion-
ale delle cartoline estive. Ai laboratori della domenica il compito di 
proporre un modello diverso di giardino, in cui la potatura e la ma-
nutenzione virtuosa regalano trasparenze e precisano forme che com-
pongono, sotto la luce nitida dell’inverno, quadri di delicata bellezza.

presentazione
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Sul promontorio dell’Orso
La costa nord della Sardegna, a cavallo dell’estrema propaggine 
settentrionale dell’Isola, Capo Testa, è dominata dalla presenza del 
granito, scolpito, scavato e modellato in forme fantastiche dalla for-
za del Maestrale. A Palau, la Roccia dell’Orso, spettacolare scultura 
naturale in forma di mammifero plantigrado, si erge sino a oltre 122 
metri d’altitudine sull’omonimo promontorio, da cui la vista spazia 
sull’Arcipelago della Maddalena. 

Graniti, arenarie, Valle della Luna
A Capo Testa, la stretta valle rettilinea tappezzata di lentischi, mirti 
ed eriche in masse compatte, chiamata “Valle della Luna” a causa 
dell’aspetto stravagante delle formazioni rocciose che la racchiudono 
su entrambi i lati, conduce al mare tra impressionanti scogliere in cui 
granito e arenaria si alternano in un’insolita mescolanza materica.

presentazione



Rena Majore: gli arazzi del maestrale 
La spiaggia di Rena Majori, nel Comune di Aglientu, è spalleggiata 
da un’eccezionale vegetazione retrodunale; una comunità in delicato 
equilibrio, ricchissima di specie che si addensano le une sulle altre 
formando arazzi di grigi e verdi, proteggendosi vicendevolmente dalla 
furia dei venti che qui soffiano impetuosi.

Il Giardino dei Fontanili di Marina e Salvatore Carta 
Il Giardino dei Fontanili, nato di recente in agro di Telti su progetto 
di Maurizio Usai per volontà dei suoi proprietari, Marina e Salvatore 
Carta, ha assunto rapidamente le sembianze di un giardino maturo e 
perfettamente integrato nel suo contesto, quello del tipico paesaggio 
gallurese disseminato di rocce granitiche, muri a secco e querce da 
sughero. Al suo interno la ricca collezione botanica, che si affianca 
all’orto e alla vigna, domini incontrastati di Salvatore, consente di ap-
pagare la passione di Marina per fiori e piante e di sfruttare appieno 
le caratteristiche del clima locale, con fioriture che si susseguono du-
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rante tutto l’arco dell’anno. Attorno alle sette vasche d’acqua collegate 
da un rivolo d’acqua, un percorso principale si snoda attraverso quadri 
e ambientazioni differenti, conducendo dalla casa prima alla pergola-
belvedere e poi alla piscina nell’estremità inferiore, dove il giardino 
sfuma nel paesaggio.

4000 anni d’olivastri
Sulla sponde del lago del Liscia, poco sotto la piccola chiesa campes-
tre di Santu Baltòlu de Karana, è possibile ammirare due eccezionali 
esemplari di olivastro. Uno talmente grande e imponente da essere 
localmente conosciuto come “S’Ozzastru”, ovvero l’olivastro per ec-
cellenza. Questi alberi dalle forme pittoresche e dalle proporzioni rag-
guardevoli sono considerati, con i loro oltre 4000 anni di età, tra i più 
vetusti d’Europa.
 
Fra vigneti e tholos
Il complesso nuragico de “La Prisgiona”, considerato uno dei più impor-
tanti per estensione e complessità della Sardegna settentrionale, si erge 
a controllo di un vasto territorio comprendente la valle di Capichera 
ad Arzachena, celebre oggi per i suoi pregiati vigneti di Vermentino. 
Si tratta di una classica struttura a tholos, formata da una torre prin-
cipale e strutture secondarie racchiuse da mura e bastioni, all’intorno 
dei quali si estende il villaggio con una novantina di capanne dalla 
tipica sagoma circolare, immerso nella macchia. Poco distante dal 
nuraghe, raggiungibile a piedi attraverso un suggestivo sentiero che si 
inoltra nella vegetazione spontanea, la Tomba dei Giganti di Coddhu 
Vecchiu è il più imponente monumento sepolcrale della Gallura, con la 
sua stele d’ingresso alta oltre quattro metri, e uno dei più affascinanti 
della Sardegna nuragica. 

Un giardino che verrà 
A Petra Majore, un giardino ancora non c’è. All’interno della propri-
età di circa quattro ettari e mezzo, dominata da un affioramento gra-
nitico zoomorfo che si innalza oltre 30 metri sul piano dove sorgerà la 
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casa, la varietà delle ambientazioni, delle condizioni di terreno e di 
esposizione, creano una struttura molto articolata, dalle grandi poten-
zialità future, nella quale si ritrovano tutti gli elementi-tipo del paesag-
gio gallurese. Un orto-vivaio vicino all’ingresso e un ombroso giardino 
boschivo lungo il principale dei tre ruscelli stagionali che attraversano 
il terreno, rappresentano i primi avamposti di un intervento paesaggis-
tico complesso, che si dovrà confrontare con un genius loci alquanto 
evidente. 

Alla Piana dei Sassi Giganti
Il piccolo paese di Aggius, arroccato alla base di frastagliate cime 
rocciose, è celebre per la cura con cui è preservato il centro storico, 
fatto di antiche case in pietra, e per essere stato nel corso degli ultimi 
secoli “capitale” del banditismo sardo; un’epoca di faide sanguinose, 
in cui spicca la figura leggendaria del “muto di Gallura”, quel Bastiano 
Addis Tansu considerato uno dei più efferati banditi dell’Isola. Alle 
spalle del paese si estende un’ampia piana, detta “dei Sassi Giganti” 
o “Valle della Luna”, disseminata di giganteschi massi granitici che 
conferiscono al paesaggio un aspetto singolare.

Etnografia di Gallura
Il Museo Galluras si trova nella via principale del paese di Luras in una 
tipica abitazione dell’Alta Gallura, con la tradizionale facciata in can-
toni di granito. Ospita all’interno il primo museo etnografico gallurese, 
con una vastissima collezione di pezzi: articolato su tre piani, vi si 
trovano accuratamente ricostruiti gli ambienti tipici della cultura locale 
tra la fine del Seicento e la prima metà del Novecento.
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9programma
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

Mattino (Extracampus)
Ore 8.30: Olbia: ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del 
Molo Brin e partenza per Palau
Ore 9.30: Palau, Capo d’Orso: visita guidata delle formazioni 
rocciose del promontorio
Ore 11: S. Teresa di Gallura: tra i graniti e le arenarie della Valle 
della Luna a Capo Testa
Ore 13.30 – 14.30: Colazione libera a Santa Teresa di Gallura

Pomeriggio (Extracampus)
Ore 15 – 18: Rena Majore: passeggiata lungo la costa alla sco-
perta della vegetazione scolpita dal maestrale
Ore 19.30: Rientro ad Olbia, serata libera 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO

Mattino (Extracampus)
Ore 9: Telti, località Lucichenti: visita al “Giardino dei Fontanili” 
di Salvatore e Marina Carta
Ore 11.30: Luras, Lago del Liscia: visita agli Olivastri Millenari di 
Santu Baltòlu
Ore 13 – 14.30: Pranzo presso il ristorante La Pitraia, 
Sant’Antonio di Gallura

Pomeriggio (Extracampus)
Ore 15.30 – 17: Arzachena: visita guidata al sito archeologico 
del Nuraghe La Prisgiona e Tomba dei Giganti Coddhu Vecchiu

Sera (Cantina Vigne Surrau, località Chilvagghja)
Ore 18.30: Presentazione del libro Sulle tracce di Vita di Gabri-
ella Lizza
Ore 19.30: Cena e registrazione dei partecipanti
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Ore 20.30 – 21: Introduzione al Campus, a cura di MAURIZIO 
USAI
• Mediterraneità tra giardino e paesaggio: capire il contesto, cambi-
are prospettiva
Ore 21 – 22: Conferenza collettiva
• Inverno, la stagione del riposo?

SABATO 6 FEBBRAIO

Mattino (Olbia, Sala Congressi Hotel For You)
Ore 8.30: Caffè di benvenuto e registrazione dei partecipanti
Ore 9 – 11: Conferenza di GUIDO GIUBBINI 
• Giardini nel paesaggio, paesaggi giardino
Ore 11: Pausa caffè
Ore 11.30 – 12.30: Conferenza di FILIPPO DIMATTEO e MATTEO 
LA CIVITA
• I doni di Proserpina, geofite mediterranee per il giardino invernale
Ore 13: Pranzo a buffet

Pomeriggio (Olbia, Sala Congressi Hotel For You)
Ore 14.30 – 16: Conferenza di MAURIZIO USAI
• Dalla gariga e dalla macchia, dal bush, dal fynbos e dal chaparràl: 
piante mediteranee dai quattro continenti
Ore 16: Pausa caffè
Ore 16.30 – 18: Conferenza di ENRICO SCIANCA e MATTEO LA 
CIVITA
• Cuspidata, fraterna e le altre: insolite camelie tra sughere e graniti
Ore 18 – 19.30: Conferenza di PAOLO TASINI
• Lo sguardo fotografico: leggere il paesaggio e il giardino
Serata libera
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DOMENICA 7 FEBBRAIO

Mattino (Telti, Giardino dei Fontanili)
Ore 8.30: Caffè di benvenuto e registrazione dei partecipanti
Ore 9 – 11: Sessione tecnica a cura di MAURIZIO USAI 
• Potare, condurre, educare
Ore 11: Pausa caffè
Ore 11.30 – 12.30: MdG-Lab a cura di D. BERRUYER, F. DIMATTEO, 
M. LA CIVITA, M. USAI
• Potatura e manutenzione del giardino invernale
Ore 13: Pranzo a buffet

Pomeriggio (Telti, Giardino dei Fontanili)
Ore 14.30 – 17: MdG-Lab a cura di D. BERRUYER, F. DIMATTEO, M. 
LA CIVITA, M. USAI
• Potatura e manutenzione del giardino invernale

Sera (Olbia, Sala Congressi Hotel For You)
Ore 18 – 20: Free speech e chiusura del Campus
Ore 20.30: Cena a buffet

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO

Mattino (Extracampus)
Ore 9: Un giardino che verrà: passeggiata a Petra Majore, Telti
Ore 11.30: Visita della Piana dei Sassi Giganti e del paese di Ag-
gius
Ore 13.30 – 14.30: Pranzo presso l’Agriturismo Il Muto di Gallura

Pomeriggio (Extracampus)
Ore 15.45 – 17: Luras: visita della Casa-Museo Galluras
Ore 17: Rientro a Olbia, cena libera
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Abstract e contatti

Ore di attività complessive: 14,5
Ore di lezione/conferenza: 9 (1,5 venerdì, 7,5 sabato)
Ore di laboratorio pratico: 5,5 (domenica)
Organizzazione: Associazione culturale Maestri di Giardino 
Presidente Daniele Mongera
Tel. 3292515637 – www.maestridigiardino.com
Curatore: Maurizio Usai, tel. 3332328592
Moderatore: Didier Berruyer
mail: campus@maestridigiardino.com

Costi del Campus

Partecipazione completa (4 – 8 febbraio)

(A) Tariffa nuovi soci 440,00 €, comprensivi di:
– Iscrizione per 12 mesi all’Associazione Maestri di Giardino*
– 14,5 ore di lezione teorico-pratiche
– 9 appuntamenti Extracampus
– 3 ingressi a musei/siti archeologici/parchi naturali
– 6 pranzi/cene/buffet, 6 pause caffè

(A1) Tariffa associati MdG 390,00 €, comprensivi di:
– 14,5 ore di lezione teorico-pratiche
– 9 appuntamenti Extracampus
– 3 ingressi a musei/siti archeologici/parchi naturali
– 6 pranzi/cene/buffet, 6 pause caffè

informazioni utili
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Partecipazione al solo Campus (5 – 7 febbraio)

(B) Tariffa nuovi soci 340,00 €, comprensivi di:
– Iscrizione per 12 mesi all’Associazione Maestri di Giardino*
– 14,5 ore di lezione teorico-pratiche
– 4 pranzi/cene/buffet, 6 pause caffè

(B1) Tariffa associati MdG 290,00 €, comprensivi di:
– 14,5 ore di lezione teorico-pratiche
– 4 pranzi/cene/buffet, 6 pause caffè

Partecipazione ai soli appuntamenti Extracampus (4, 5 e 8 febbraio)

(C) Tariffa nuovi soci 170,00 €, comprensivi di:
– Iscrizione per 12 mesi all’Associazione Maestri di Giardino*
– 3 ingressi a musei/siti archeologici/parchi naturali
– 2 pranzi
(C1) Tariffa associati MdG 120,00 €, comprensivi di:
– 3 ingressi a musei/siti archeologici/parchi naturali
– 2 pranzi

(D) Tariffe speciali
Sono previste agevolazioni, da definire nello specifico al momento 
dell’adesione, per:
– Associazioni convenzionate
– familiari
– partecipazioni giornaliere
– under 26

* La tessera dell’Associazione Maestri di Giardino è valida per un anno dalla data di is-
crizione. Essa dà diritto a partecipare ai Campus successivi al valore riservato ai soci, a 
frequentare gli MdG-Lab presso i maestri e ad acquistare i libri editi dall’Associazione al 20% 
di sconto.
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Informazioni importanti

Per partecipare al Campus è necessario iscriversi entro e non oltre 
il 25 gennaio 2016.

Il programma è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni.

Il Campus si effettuerà con un numero minimo di partecipanti. 
Il clima della Sardegna del Nord è quello tipico isolano, segnato 
dalla presenza del Maestrale che può soffiare anche piuttosto forte 
soprattutto lungo le coste per brevi periodi, ma nelle giornate di 
sole le temperature sono generalmente molto piacevoli anche in pi-
eno inverno; tra l’autunno e la primavera l’elevata umidità dell’aria 
e le forti escursioni termiche notturne causano la formazione di ab-
bondante rugiada che persiste spesso l’intera giornata e gli itinerari 
di visita comprendono inoltre percorsi sterrati, in prossimità di zone 
umide o tra la macchia. Si raccomanda pertanto di abbigliarsi ade-
guatamente, e di calzare scarpe adatte.

Logistica e collegamenti

I principali aeroporti di riferimento sono quelli di Alghero-Fertilia 
e di Olbia-Costa Smeralda. L’aeroporto di Alghero è servito da 
compagnie low cost e dista circa 140 chilometri da Olbia, che è 
raggiungibile in circa un’ora e 20 minuti di viaggio in auto.
Telti dista circa 15 chilometri da Olbia ed è facilmente raggiungi-
bile in appena 15 minuti dal centro di Olbia, dove è situata la sala 
in cui si terranno gli incontri al chiuso del sabato e della domenica 
e si trovano numerosi b&b.
Il centro storico di Olbia è piccolo e ci si sposta facilmente a piedi, 
inoltre a poche centinaia di metri dalla via principale, Corso Um-
berto, è a disposizione il grande parcheggio libero del Molo Brin.
Maggiori informazioni sui voli disponibili, su strutture di accoglien-
za per i pernottamenti e la ristorazione saranno fornite a richiesta 
dei partecipanti dalla segreteria organizzativa.



15

Dove dormire

Antica Dimora
Via Acquedotto Romano, 28 
07026 Olbia 
Tel. 3275421108
e-mail: info@anticadimoraolbia.it

Ciro’s House
Via Aspromonte, 7
07026 Olbia 
Tel. 3397214435
e-mail: info@bbolbia.com

Iknos b&b
Via La Marmora, 10
07026 Olbia 
Tel. 3495308063
e-mail: iknosb&b@yahoo.it

Janas b&b
Via La Marmora, 61 
07026 Olbia
Tel. 3498728140
e-mail: info@janasaffittacamere.com

Sedi del Campus

Cantina Vigne Surrau 
Località Chilvagghja, Porto Cervo 
07021 Arzachena
Tel. 078982933
www.vignesurrau.it

Hotel For You
Via Acquedotto Romano, 9 
07026 Olbia 
Tel. 0789200056
www.hotelforyou.it

Giardino dei Fontanili
SS 127, km 14
Località Lucichenti
07020 Telti
Tel. 3398332989
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Didier Berruyer, francese di Grenoble, 
laureato in Storia, è stato tra i primi in 
Italia a occuparsi di Graminacee, e in 
particolare dell’associazione tra queste 
e le erbacee perenni, creando nel 1989 
il vivaio Il Giardino Vivace, in provincia 
di Lucca. Attraverso la sua contempo-
ranea attività di giardiniere, ha avviato 
una ricerca di cromatismi e grafismi che 
è diventata, di anno in anno, una cifra 
stilistica precisa e riconosciuta oltre che di paesaggista, di finisseur 
o di colorista. Per Maestri di Giardino, di cui è vicepresidente, ha 
pubblicato nel 2013 l’apprezzato Il mal di fiori.

Dopo il diploma di perito agrario, Filippo 
Dimatteo si è dedicato all’azienda di 
famiglia, in Basilicata, dove si produce 
frutta di qualità. Fin dall’adolescenza 
ha nutrito un grande interesse per le 
piante ornamentali e la flora spontanea 
tipica delle regioni meridionali, in parti-
colare per le piante geofite, sviluppando 
una fortissima passione che negli ultimi 
quindici anni lo ha portato a intrecciare 

legami di amicizia e collaborazione con plantsmen, giardinieri e 
botanici di tutto il mondo, grazie ai quali ha raccolto importanti 
collezioni, tra cui “bulbose” e rare orchidee tropicali.

Didier berruyer

filippo Dimatteo
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Guido Giubbini, bresciano, si è laureato 
in Storia dell’arte all’Università di Pavia 
con una tesi su Henry Moore. Nel 1969 è 
entrato come ispettore nella Direzione Belle 
Arti del Comune di Genova, città dove nel 
1985 ha fondato il Museo d’Arte Contem-
poranea, di cui è stato direttore fino al 
2003. Il suo interesse per il giardino, in 
quanto parte fondamentale della storia 
dell’arte, risale ai primi anni Sessanta ed 

è testimoniato dai due volumi dal titolo Storie di giardini (AdArte, 
2012-2013). È rispettivamente fondatore e curatore dei periodici 
Rosae e Rosanova.

Matteo La Civita è originario di Gorizia. 
Dopo gli studi di Architettura alla 
Technische Universitaet di Vienna e la 
laurea in Ingegneria civile all’Università 
di Trieste, ha frequentato nel 2003 il 
Master in progettazione del paesaggio 
all’Università di Torino. Nel 2005 si è 
trasferito a Londra e, dopo aver completato 
uno stage ai Kew Gardens, ha iniziato la 
collaborazione con gli studi Bradley-Hole 

Schoenaich e TreesAssociates. In una sorta di “relazione a lunga 
distanza”, nel 2005 ha creato il suo giardino a Gradisca d’Isonzo, 
fiero di essere giardiniere e plantsman prima ancora che designer.

Guido Giubbini

matteo la civita
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Enrico Scianca può a buon titolo essere 
definito “nipote d’arte”: verso la metà 
degli anni Settanta suo nonno Ettore 
Rolando, generale in pensione e grande 
esperto di piante, diede vita a un vivaio 
specializzato nella coltivazione delle 
camelie, che non a caso prese il nome 
de Le Camelie del Generale. Contagiato 
dalla passione, Enrico ha sfruttato la sua 
laurea in Economia e Commercio per 

consolidare la fama del vivaio, che oggi produce oltre 300 camelie 
tra specie e varietà, tra cui una selezione di “camelie miniatura” 
recentissimo gruppo di origine australiana e neozelandese.

Nato a Bologna nel 1965, Paolo Tasini ha 
un diploma di perito agrario, una laurea 
in Scienze della Formazione, alcuni anni 
giovanili nella cooperazione sociale e nei 
cantieri. Nel 1994 ha fondato la società 
Hortus, dedicandosi a progettare e 
realizzare, giardini e aree verdi per asili. 
Il tema del rapporto tra infanzia e natura 
è alla base, nel 2006, della pubblica-
zione di Educare al giardino, quello del 
paesaggio naturale di Invito alla selvatichezza (Hamelin 2009). 
Per Maestri di Giardino è uscito nel 2012 Come un giardiniere, 
una selezione dei post apparsi nel suo blog attraverso giardini.it.

enrico scianca

paolo tasini

I maestri
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maurizio usai
Laureato in Ingegneria Edile e Architettura 
a Cagliari, la sua formazione include 
l’orticoltura, la storia e l’arte del giardino 
e del paesaggio. Progettista, consulente 
e fotografo, collabora con studi profes-
sionali, riviste e vivai, sia in Italia che 
all’estero, ed è titolare dello studio di 
progettazione architettonica e paesag-
gistica “La Pietra Rossa”, dal nome del 
suo giardino di Solanas, vicino a Cagliari. 

Attualmente si divide fra quest’ultimo, in cui convergono l’influenza 
mediterranea a quella britannica, e Petra Majore, il nuovo giardino-
avventura di Telti, all’altro capo della Sardegna. 

I maestri

Le foto all’interno del dossier e l’immagine di copertina sono di Maurizio Usai
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12° Campus Nazionale

I GIARDINIERI SCRIVONO
Letterature e linguaggi 
nel racconto del giardino 

4-6 marzo 2016
Museo Tornielli, Ameno (No)

“La finestra di Michelle Huneven (Altadena, California)” di Matteo Pericoli, 
tratto dal suo libro Finestre sul mondo: 50 scrittori, 50 vedute (EDT, Torino 2015)


