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AIAPP, lʼAssociazione Italiana di Architettura del Paesaggio, 
festeggia i suoi 60 anni di attività con unʼiniziativa rivolta a tutti gli 

amanti del paesaggio, del giardino e della natura in generale: il 23 e 24 ottobre 2010, saranno 
aperti al pubblico 5 giardini moderni tra i più belli della Lombardia.
Lʼanniversario coincide con unʼaltra data importantissima per il verde italiano: i 100 anni dalla 
nascita di Pietro Porcinai, lʼarchitetto dei giardini e del paesaggio, padre fondatore 
dellʼassociazione.
Ovvia quindi la scelta di aprire 5 dei maggiori giardini realizzati da Porcinai in Lombardia. E questo 
non sarà che una piccola parte di quanto invece avverrà nel 2011, quando lʼobiettivo decisamente 
più ambizioso, sarà lʼapertura di almeno 50 giardini di Pietro Porcinai in tutta Italia.
Per visitare i giardini sarà sufficiente registrarsi sul sito www.emotiongroup.it/aiapp (il sito 
dellʼagenzia di eventi che gestirà la parte organizzativa della manifestazione). I Soci AIAPP 
guideranno gli appassionati attraverso i giardini che in quel periodo cominceranno a tingersi dei 
colori tenui e passionali dellʼautunno. I giardini si potranno visitare singolarmente, oppure 
attraverso un tour che in una o due giornate porterà gli appassionati ad apprezzare come la mano 
del grande paesaggista ha saputo plasmare i 5 giardini. Unʼatmosfera rilassante e di grande 
fascino, grazie agli splendidi contesti paesaggistici in cui sono collocati e ai racconti curiosi dei soci 
AIAPP che accompagneranno le visite e a volte, dei proprietari.
Il clima mite dellʼautunno, il piacere della compagnia, il gusto di una camminata salubre e con una 
guida in grado di far ammirare architetture vegetali, materiali, alberi e fiori, illustrandone 
caratteristiche e pregi. Sono solo alcuni motivi che renderanno irresistibile lʼinvito a visitare i 5 
capolavori. Non solo alle famiglie, ma anche a esperti e progettisti, che avranno modo di accedere 
a siti normalmente chiusi al pubblico e ammirare dal vivo lʼopera di Pietro Porcinai, cercando spunti 
nuovi per il loro lavoro. ...e, curiosità solo per i tifosi di fede nerazzurra, vedere il giardino di Villa 
Ratti dove il Mou questʼanno trovava le ispirazioni per guidare lʼInter alla conquista dei tre titoli!

I piccoli eden italiani aperti in questa prima fase, sono ricchi di storia e fascino, ognuno per 
differenti motivi. Il loro disegno e le vicende che ne hanno fatto dei giardini simbolo dellʼarchitettura 
del paesaggio, rimarranno in un libro che verrà realizzato per lʼoccasione e sarà in distribuzione e 
in vendita durante le visite.
1.# Giardino di Villa Ratti – Como
(splendido giardino che circonda una sontuosa villa storica, oggi abitazione esclusiva, sulle rive del 
lago di
Como)
2.# Giardino di Villa San Pedrino – Varese
(parco con specie botaniche rare, una serra ed uno splendido giardino roccioso)
3.# Giardino del Castello di Vezio agriturismo – Lecco
(giardino con una vista meravigliosa che si affaccia sulle pendici dello storico Castello di Vezio)
4.# Giardino del Memorial Mattei – Bascapè (PV)
(spazio verde dalle linee pulite e su una matrice agricola, che sottolinea lʼimportanza del memoriale 
dedicato
a Enrico Mattei,)
5.# Giardino della sede dellʼEni – San Donato Milanese (MI)

http://www.emotiongroup.it/aiapp
http://www.emotiongroup.it/aiapp


Ma lʼiniziativa Giardini aperti, non è lʼunica parte dei festeggiamenti.
Il centesimo anniversario della nascita di Pietro Porcinai, fondatore AIAPP, è lo stimolo per 
proporre un workshop dal titolo “In giardino con Pietro Porcinai. costruzioni di paesaggio; 
architetture di verde” che si terrà il venerdì 22 ottobre, precedente lʼapertura dei giardini.
Il giardino infatti, non è soltanto un momento di piacere e di cultura, ma può e deve anche essere 
una professione che qualifica un vasto settore economico ed una filiera produttiva di ampio respiro 
nel mercato italiano. E proprio a questo scopo, durante il workshop, verrà assegnato un 
riconoscimento ad alcune aziende che si saranno distinte, secondo il giudizio di una commissione 
scientifica.
Un importante contributo allʼapertura e alla realizzazione dei materiali di comunicazione è stato 
fornito dal Politecnico di Milano, che ha messo a disposizione le tesi di un gruppo di neoarchitetti. Il 
loro lavoro di ricerca e di rilievo ha consentito di recuperare i disegni originali e lo stato di fatto dei 
giardini, sottolineandone le caratteristiche peculiari.
Tutte le informazioni sulla manifestazione saranno disponibili sul sito Aiapp www.aiapp.net, sul sito 
www.emotiongroup.it/aiapp,# oltre# che# tramite# gli# amici#di# Facebook# a
# AIAPP# giardini# aperti (http://www.facebook.com/group.php?gid=67269291004#!/
profile.php?id=100001334181548) e, naturalmente, presso la segreteria organizzativa di 
Emotiongroup a Milano allo 02.87.38.99.20 aiapp@emotiongroup.it.
Le attività culturali dellʼAiapp si rivolgono allʼarchitettura del paesaggio, disciplina che si occupa 
dell'analisi, della progettazione e della gestione degli spazi aperti, dal giardino al parco, al 
paesaggio.
L'AIAPP rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel campo del Paesaggismo, é membro di 
IFLA (International Federation of Landscape Architects) e di EFLA (European Federation of 
Landscape Architecture) e raggruppa oggi circa 550 Soci italiani impegnati a tutelare, conservare e 
migliorare la qualità paesaggistica del nostro paese.
Lʼiniziativa è condotta da AIAPP (www.aiapp.net ) in collaborazione con la Sezione Lombardia, una 
delle nove sezioni territoriali di cui è composta LʼAssociazione.

Paolo Villa Presidente nazionale AIAPP   # Luigino Pirola Presidente AIAPP Lombardia
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