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Parliamo… dei giardini che sposano i nostri climi miti e valorizzano i “tropici” d’Italia 
 

…di fiori e frutti che riscrivono la storia botanica della Sicilia 
 

…del nostro esotico a km zero: manghi e avocadi maturati al sole dell’Etna 
 

…di giardinaggio e giardini etici ed ecologici 
 

…della sfida della sostenibilità per il giardiniere del futuro.  
 
 
Natale Torre. I Giardini del Sole, titolo della collana Giardino, Terra ideata da Daniele Mongera per 
Officina Naturalis editore, nasce come una lunga chiacchierata tra appassionati giardinieri: il 
giornalista Gaetano Zoccali e il vivaista Natale Torre. Un dialogo prodigo di scoperte, esperienze 
condivise e suggerimenti pratici.  
 
Il libro è il risultato di alcune giornate trascorse dai due amici in tre luoghi cardine per la vita del 
protagonista: il suo vivaio – casa e bottega –  a Milazzo (Messina); l’adiacente Giardino del Gelso, 
luogo caro alla sua infanzia; l’Orto botanico di Palermo, di cui Torre è stato fornitore di fiori e frutti 
subtropicali tra i più rari. La conversazione tra l’autore e il vivaista, però, è germinata molto prima 
ed è destinata a rimanere aperta, mettendo radici nel cuore dei lettori.  
 
Come ogni libro, anche Natale Torre. I Giardini del Sole è un piccolo viaggio, la sfida del confronto 
con il nuovo. Si comincia dalla sensazione di vertigine provocata da un’infinità di piante insolite, che 



valorizzano la vocazione unica dei nostri paesaggi del Sud. Si prosegue con il percorso di formazione 
di Natale Torre, da Milazzo ai cinque continenti, facendo rivivere nelle sue parole l’incredibile storia 
agricola della Sicilia nordorientale. Si giunge alla riflessione sul mestiere del Vivaista - con la 
maiuscola - e al manifesto di Torre per un giardinaggio più etico ed ecologico.  
 
I “giardini del sole” sono quelli che sposano l’incredibile dolcezza del clima siciliano e del Sud Italia, 
con piante “solari” che riescono a personalizzare gli spazi verdi con colori e profumi inattesi. «Per 
quanto belle siano le fotinie e i rododendri, sono uguali in tutto il mondo. Al mare, non ha senso 
piantare queste specie come nei Paesi nordeuropei; è meglio puntare sulla bellezza di metrosideros 
ed eugenie. Per le nostre estati mediterranee, ibischi, bougainvilee e gelsomini sono da preferire a 
camelie e aceri giapponesi: saranno più sani e ci emozioneranno di più», afferma Torre. Il libro prende 
il titolo dalla società “I Giardini del Sole” fondata dal vivaista alla fine degli anni Ottanta per coltivare 
e promuovere le varietà insolite per i climi miti, all’epoca introvabili. Una missione che Torre non ha 
mai abbandonato. «Il verde è anche un importante volano turistico e ha un valore identitario. Il 
paesaggio è il primo motivo per cui si sceglie una destinazione di vacanza. Un turista tedesco che 
arriva in Sicilia, di certo non si aspetta di trovare qui le azalee che vede intorno a casa sua a Monaco». 
 
NATALE TORRE. Quali nuove piante sapranno valorizzare l’unicità dei nostri giardini costieri? 
Questo è l’interrogativo che anima da sempre l’operato di Natale Torre, classe 1950. Un uomo che 
vive senza orologio: lui si alza prima del sole insieme con l’armata di pennuti che popolano il suo 
vivaio-giardino di Milazzo e scende a far colazione sotto gli alberi, cogliendo la frutta dai rami. 
Parliamo del suo raccolto tropicale a chilometro zero. A turno sceglie l’annona o il mango, le guava 
o le fejoa, gli avocadi o il caco di cioccolata… Siamo nell’Italia che profuma di gelsomini e frangipani 
– le “pomelie” in siciliano – che ha i colori di ipomee sgargianti e plumbago azzurro cielo, e che negli 
ultimi anni ha scoperto grazie a Torre anche la vocazione per la frutticoltura alternativa. 
 
Dopo gli studi in agraria a Torino e la specializzazione in frutticoltura tropicale a Firenze (con tesi 
sull’annona, o cherymoia) e la collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, Torre ha rinunciato a 
una promettente carriera universitaria per preservare la sua libertà da “cacciatore di piante”, senza 
però interrompere le ricerche sul campo. Il racconto concentra il sapere di colui che più ha innovato 
nel panorama vivaistico italiano per il Sud, introducendo in tempi non sospetti fiori come combretum, 
murraia, callistemon, chamaelaucium, ma anche fruttiferi come i noci pecan, portati dalla Nuova 
Zelanda negli Anni 80, le guava, le eugenia. E negli ultimi due decenni, anche le varietà di mango e 
avocado più adatte al nostro Sud. È lui l’artefice della riconversione che vede oggi la trasformazione 
degli agrumeti purtroppo caduti in stato di abbandono in coltivazioni di avocado e mango a km zero. 
Dove il clima lo consente, queste piante fanno coincidere sostenibilità ambientale ed economica. 
Torre è una guida per molti giovani agricoltori e colleghi vivaisti che vogliono innovare con la 
frutticoltura alternativa. 
 
UN GIORNO IN VIVAIO. L’incontro con migliaia di piante inattese, presso i Vivai Torre passa per 
uno stordimento botanico: ne è vittima chiunque vi si rechi per la prima volta. Il nostro viaggio parte 
dal fare conoscenza con questo luogo inconsueto, che resiste ben oltre gli standard del vivaismo 
seriale… Niente piante tutte uguali in fila, anzi. In apparenza queste creature sono tutte diverse e tutte 
nuove. Bisogna perdersi e frugare in questo bazar vegetale, entrarci con lo spirito. Solo così si possono 
cogliere le gioie di quest’orgia botanica. Le insolite varietà, forti dei loro vasi, crescono avvinghiate 
le une alle altre, mescolando ambienti e continenti, e sfidandosi in bellezza e “intelligenza”.  
 
IL GIARDINO DEL GELSO. Passeggiando per i sentieri del Giardino del Gelso, ex Villa Zirilli, 
luogo caro all’infanzia del vivaista, abbiamo ripercorso la storia di Torre e quella del distretto 
ortofrutticolo e floricolo di Milazzo. Dall’”invenzione” delle viti innestate resistenti alla peronospora, 
alla coltivazione delle gardenie e delle camelie da fiore reciso per matrimoni e battesimi. Dalle 



vicende delle infaticabili raccoglitrici di gelsomini, che lavoravano di notte alla luce della luna per la 
produzione della concreta da spedire in Provenza, fino ai ricercati pomodori che partivano da Milazzo 
alla volta dell’Europa come primizie e tardizie, perché qui i contadini avevano imparato a coltivare 
ortaggi fuori stagione con un metodo particolare, dentro a profondi solchi, ben prima dell’invenzione 
della plastica per le serre.  
 
LE PIANTE DELL’ORTO BOTANICO DI PALERMO. Il terzo luogo che racconta i “giardini del 
sole” è l’Orto botanico dell’Università degli Studi di Palermo, noto per la sua collezione di piante 
strabilianti. Molte di esse, ornamentali e da frutto, sono state fornite dal vivaio di Torre. Pensiamo 
alle infiorescenze d’oro di Justicia aurea, ai grappoli topazio di Petrea kohautiana, al mantello rosso 
brasiliano, Megaskepasma erythrochlamys. Oppure all’indole timida di Mimosa spegazzinii, la pianta 
“più intelligente” del mondo, che ritira le foglie al minimo tocco. Un tripudio di colori, profumi e 
sapori, e un’incredibile forza vitale che dà modo ai “tropici d’Italia” di esprimersi. 
 
 
Natale Torre. I giardini del Sole non è solo la biografia dell’innovatore che il 25 di dicembre 2020 
ha scavallato il giro di boa dei 70 anni, ma quella di un Paese baciato dal sole per quasi 365 giorni 
l’anno. Non è un manuale, ma è ricco di suggerimenti pratici. Non è un saggio, ma in esso abbondano 
domande e riflessioni, perché coltivare un giardino non è un hobby, ma un approccio alla vita. 
 
L’autore. Giornalista del settimanale Gente e appassionato giardiniere, vive e lavora a Milano. Nato 
a Reggio di Calabria nel 1974, laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente, è approdato nel 
mondo dell’editoria con il mensile Il Mio Giardino, dove ha lavorato fino al 2001. Poi si è occupato 
di verde per testate specializzate, tra cui Gardenia, L’Informatore Agrario e VilleGiardini e ha 
collaborato con femminili e periodici nazionali, tra cui Elle e Marie Claire. Prima di Gente, ha 
lavorato nelle redazioni di Le Vie del Gusto, Marie Claire Maison e Marie Claire Travel. Pubblica il 
suo diario “giardiniero” sul profilo Instagram @the_pleasure_garden   
 
L’editore. Officina Naturalis editore, con la direzione editoriale di Daniele Mongera, nasce per 
magnificare attraverso le parole il contatto totale con la natura e l’esaltazione dei suoi doni. Le sue 
pubblicazioni, dal 2017 a oggi, hanno accolto il messaggio di illustri giardinieri che hanno voluto 
affidare alla narrazione la propria esperienza. 
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