
 

 

 
 

 

NATALE IN GIARDINO 

PIANTE SIMBOLICHE E MAGICHE PER ARREDI E DECORI NATALIZI 

 

Domenica 8 dicembre 2019 
ore 10.30-13.00 e 14.00-16.30 

 

Palazzo Madama - Giardino del Castello 

Piazza Castello – Torino 
 

   
 

 

Domenica 8 dicembre dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30 Palazzo Madama apre 

le porte del Giardino del Castello, per approfondire il tema delle piante magiche e simboliche, 

coltivate in giardino, che decorano e arredano gli ambienti nelle festività natalizie. 

Fronde di abete, alloro, tasso o agrifoglio da sempre sono utilizzati per creare la ghirlanda, o corona 

dell’Avvento, dalla simbolica forma circolare, spesso adornata di ceri da accendere durante il tempo 

dell’Avvento. L’agrifoglio, presente in giardino con due maestosi alberi, regala ogni inverno grandi 

quantità di bacche rosse che, insieme a quelle del pungitopo e del vischio, sono simbolo di buon 

auspicio, abbondanza e fecondità. 

In occasione di questa apertura straordinaria del Giardino del Castello, sono in programma 

dimostrazioni pratiche per imparare a realizzare ghirlande e pot-pourri, in collaborazione con i 

volontari del progetto Senior Civico della Città di Torino. Il pot-pourri natalizio non è solo composto 

da frutti, semi, fiori, rametti e foglie di piante nostrane, ma anche da molte spezie come cannella, 

chiodi di garofano, scorze di agrumi esotici.  

Alle ore 11.30 e alle ore 15.00 sono previsti due incontri di approfondimento botanico sulle piante 

simboliche e magiche presenti nel giardino, una passeggiata di un’ora in compagnia del curatore 

botanico Edoardo Santoro. 

 

 



 

 
 
Edoardo Santoro (Torino, 1977) è laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie e dal 2005 si occupa delle aree 
verdi della Fondazione Torino Musei. Dapprima segue il restauro del Giardino del Borgo Medievale di Torino 
e nel 2011 cura il progetto del verde del giardino all’interno del fossato medievale di Palazzo Madama. Oggi 
è curatore del Giardino di Palazzo Madama dove, con l’aiuto di giardinieri e gruppi di volontari, coltiva piante 
ornamentali, officinali, frutti e ortaggi e mette in pratica tecniche di coltivazione naturale per ricreare 
l’atmosfera vissuta da nobili, monaci, abitanti e giardinieri dell’epoca medievale. 

 

Accesso al Giardino di Palazzo Madama da Piazza Castello, accanto al Monumento Cavalieri 

d’Italia 

Ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione 

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. 
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Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica 

Piazza Castello, Torino | www.palazzomadamatorino.it  | t. 011 4433501 

Fondato nel 1863, il museo è oggi ospitato in uno dei più antichi e affascinanti palazzi della città con 

testimonianze architettoniche e di storia dall’età romana al Barocco di Filippo Juvarra. Le raccolte 

contano oltre 60.000 opere di pittura, scultura e arti decorative dal periodo bizantino all’Ottocento. 
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Alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato 

la nostra Informativa Privacy che potrai visionare cliccando il Link sotto evidenziato. 
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