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Percorsi di benessere tra le piante
l'orto botanico con sentieri emotivi
A Vico, nel comune di Barberino d'Elsa (Firenze) un orto botanico con percorsi sensoriali, tra
profumi, colori e odori. Laboratori, musicoterapia e lavori per persone con disabilità
di GERARDO ADINOLFI

Un sentiero per ritrovare il benessere, piante e verde per
farci stare meglio, sentieri emotivi. C'è l'area del tatto, del
gusto, dell'olfatto e della vista. Poi quella dell'udito e, in
futuro, sarà creato anche un itinerario per i non vedenti.
Un orto botanico per ritrovarsi attraverso il rapporto diretto
con la natura. Un orto botanico anche come investimento
sociale, in grado di offrire alla comunità e ai visitatori
percorsi terapeutici, e di inclusione.
Vedere, annusare, toccare, tutto questo è "Il Giardino
Sottovico" di Vico d'Elsa, nel comune di Barberino Val
D'Elsa (Firenze), una struttura che ospita una serra di 200 mq di piante grasse e succulente, esemplari rari
provenienti da tutto il mondo e che grazie alla donazione di 2000 piante donate dal Vivaio Tesi di Pistoia
potrà completare il progetto e realizzare cinque aree tematiche dedicate ai sensi. "Possiamo compiere un
grande salto di qualità - ha dichiarato Luigi Lisi, responsabile dell'orto botanico - e concludere così il nostro
progetto che prevede l'inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili".

Qualità dell'aria nel comune di
FIRENZE

Previsioni meteo nel comune di
FIRENZE

Il giardino dei sensi
Persone con disabilità, anziani, ma anche bambini delle scuole, famiglie e turisti. Il giardino dei sensi regala
percorsi terapeutici che emanano profumi, colori, atmosfere e suoni che aiutano a comprendere la cura delle
puiante e del proprio benessere. In fase di allestimento, a seguito della donazione, due tunnel: l'esotico e il
pergolone che sono composti da piante e frutti di varie specie che amplificano le zone d'ombra diffondendo
profumi e odori.
Uno degli obiettivi dell’associazione è quello di far diventare il giardino un luogo didattico, terapeutico, di
incontro e di svago per bambini, adulti, anziani, scuole, centri per l’handicap, residenze protette. "Credo sia
un gioiello incastrato nel nostro territorio – dichiara il sindaco Maurizio Semplici - una piccola perla che oltre
ad essere uno spazio dedicato alla valorizzazione e alla tutela delle piante grasse svolgerà un’azione dagli
importanti risvolti sociali".
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