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COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis 
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.



COMBATTERE IL DECADIMENTO COGNITIVO CON LA NATURA

Molti studi a livello internazionale hanno dimostrato l’importanza 
delle piante per il benessere dell’uomo. L’ambiente naturale può 
creare benefici psicologici e fisici e può essere un sostegno impor-
tante per il contrasto di alcune patologie, come ad esempio il deca-
dimento cognitivo negli anziani. Il giardino diventa un luogo magico 
che risveglia i sensi attraverso stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditi-
vi e visivi. Il nuovo ‘Giardino Alzheimer’ ideato da Andrea Mati è uno 
strumento ulteriore per dare una risposta agli anziani della Casa 
della Memoria di Montelupo Fiorentino e alle loro famiglie.

Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, un termine 
generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità 

i n t e l l e t t u a l i 
talmente grave 
da interferire con 
la vita quotidiana. 
La ricerca sui 
giardini terapeu-
tici ha permesso 
di elaborare 
risposte selettive 
per questo tipo di 
patologie. 
Il Giardino Alzhei-
mer è quindi pen-
sato specifica-
mente a rispon-

dere alle esigenze di pazienti affetti da decadimento cognitivo e 
offrire benefici concreti ai pazienti. 

Il giardino sensoriale/terapeutico non cura la malattia. È uno stru-
mento coadiuvante del percorso terapeutico, impiegato per miglio-
rare le condizioni psichiche e mentali del paziente. Molti studi hanno 
dimostrato, infatti, come l’ambiente naturale possa aiutare a soppor-
tare il dolore, a migliorare il tono generale dell’organismo, sia dal 
punto di vista fisico, in fase di convalescenza, sia psichico, contri-
buendo ad un miglioramento del tono dell’umore, oltre che all’atte-
nuazione di stati d’ansia e di stress.

MATI 1909
Dice Mati – “Un modello tera-
peutico gentile, ecologico e 
non invasivo.”

Il progetto è stato affidato ad 
Andrea Mati della Mati 1909, 
eccellenza italiana nella pro-
duzione vivaistica e nella pro-
gettazione e realizzazione di 
giardini. Andrea da anni si 
dedica alla progettazione di giardini terapeutici in collaborazione 
con Università e centri di ricerca. È considerato uno dei massimi 
esperti italiani nell’ideazione di verde terapeutico progettato per 
rispondere alle esigenze delle utenze fragili e per ridurre, grazie al 
diretto contatto con la natura, la somministrazione di farmaci nei 
protocolli di cura. Ha dedicato un intero ramo dell’azienda a questo 
settore a cui dà enorme importanza. Un interesse genuino per 
questo modello di approccio terapeutico che risponde anche ad un 
forte impegno nel sociale: l’azienda è da anni impegnata in varie 
iniziative di solidarietà, di formazione professionale e sostegno a 
soggetti svantaggiati o con patologie. 

I giardini curativi, che uniscono competenze medico-scientifiche 
all’esperienza nella progettazio-
ne, sono rivolti in particolare a 
pazienti affetti da demenza 
senile, ma anche a portatori 
della sindrome di Down e auti-
smo, nonché a persone con 
dipendenze e depressione.  Mati 
realizza giardini di questo tipo in 
tutta Italia, ed un giardino dedi-
cato all’Alzheimer è stato realiz-
zato proprio nel centro Mati 
1909. I prototipi di questi giardi-
ni sono oggetto di frequenti 

visite di specialisti e personalità internazionali, tra questi anche il 
Nobel per la Pace Mohamed Yunus. 

IL GIARDINO ALZHEIMER: GLI OBIETTIVI
Riallacciare il contatto con il mondo

Dalle ricerche, svolte in tutto il mondo, si è dimostrato come negli 
anziani effetti da questa patologia lo spazio fisico svolga una funzio-
ne “protesica”: la progettazione dell’ambiente, quindi, diventa parte 
integrante dell’approccio globale alla cura e all’assistenza delle per-
sone affette da Alzheimer.

I pazienti devono essere inseriti in 
un contesto che li faccia sentire 
parte integrante del resto del 
mondo, tramite canali di comuni-
cazione diversi, coerenti con le loro 
residue capacità di comprensione. 
In genere, infatti, le persone con 
disabilità cognitive, invase da un 
senso di ansia e sentendosi incom-
prese, perdono l’interesse per il 
mondo esterno. Proprio qui entra-

no in gioco le abilità del progettista nello stimolare la curiosità 
dell’ospite e, di conseguenza, suscitare in lui la necessità di uscire e 
immergersi nell’ambiente naturale. Inutile affermare, quindi, che 
diventa fondamentale creare collegamenti fra gli spazi interni e 
quelli esterni delle strutture cliniche, così da permettere al soggetto 
un più facile accesso alla natura, al fine di entrare in rapporto con i 
suoi bioritmi. In questo modo si soddisfa il bisogno, insito in ogni 
uomo, di entrare in contatto con la terra. 

L’osservazione diretta degli ospiti in varie strutture, da parte di 
equipe specialistiche, ha rilevato 
l’emergere di tale desiderio ed il 
suo trasformarsi progressivamen-
te in un vero e proprio bisogno, 
esplicitato vigorosamente dagli 
ospiti, da alcuni verbalmente, da 
altri a livello comportamentale, 
con condotte aggressive o con il 
wandering. In risposta a questa 
esigenza si è così iniziato a realiz-

zare giardini, ora divenuti 
elemento protagonista nel per-
corso terapeutico.

Attraverso il percorso nl conte-
sto naturale, con piante di 
diversa tipologia selezionate 
ad hoc per ospiti affetti da 
Alzheimer: l’obiettivo è creare 
un ambiente protetto e facil-
mente usufruibile che favorisca 
il benessere psico-fisico grazie 
al contatto con la Natura, ma anche che sia in grado di riattivare i 
ricordi e sostenere le abilità mnemoniche residue attraverso gli 
stimoli sensoriali, dai profumi, alla vista, fino all’udito e al tatto.

Il giardino Alzheimer permette di: 

- Stimolazione della percezione sensoriale e riabilitazione fisica,       
  motoria e manuale
- Ridurre il disorientamento temporale e spaziale.
- Riattivazione della memoria a lungo termine
- Recupero dei ricordi positivi dell’infanzia con uso di piante fiorite  
  e aromatiche
- Contenere il girovagare afinalistico “wandering”
- Compensare i deficit cognitivi e funzionali causati dalla demenza.
- Stimolare le capacità mnestiche.
- Contrastare irrequietezza, irritabilità ed aggressività.
- Induzione di uno stato di fiducia e benessere generale (abbassa- 
  mento dei livelli di stress e ansia) attraverso il percorso guidato
- Abolire il ricorso alla contenzione.
- Ridurre l’uso di farmaci per il trattamento di apatia, tristezza,     
  depressione.
- Mantenimento dei livelli di autonomia.
- Aumentare l’autostima individuale.
- Miglioramento del tono dell’umore.
- Miglioramento dello stato psicofisico.
- Favorire la socializzazione.

COME È ORGANIZZATO IL GIARDINO 

Attraverso gli studi e le varie esperienze in campo medico si è deli-
neato dei requisiti affinché i giardini per la cura della demenza senile 

svolgano una funzione bene-
fica. I giardini devono essere 
accessibili sotto il profilo 
fisico, visivo e sociale. 
Devono essere progettati con 
lo scopo di garantire un 
sostegno fisico ed offrire 
insieme, la possibilità di inte-
ragire con l’ambiente natura-
le, nonché di partecipare alla 
vita sociale della struttura.

Questi giardini terapeutici 
sono caratterizzati da rigorosi requisiti per quanto riguarda la sicu-
rezza, l’orientamento, gli spazi per le attività, i percorsi transitabili a 
piedi, le zone simboliche e gli spazi attigui ai luoghi molto frequen-
tati. Per quanto concerne la sicurezza infatti, tutta l’area esterna 
deve essere delimitata da recinti, siepi, cancelli chiusi a chiave o 
mura, questo per evitare che gli ospiti, nel loro girovagare afinalisti-
co, escano dal perimetro della struttura in ambienti non controllati e, 
quindi, pericolosi.

Molto importante risulta inoltre, che ogni percorso porti ad una 
destinazione precisa e sia 
fortemente contraddistin-
to dal resto dell’area. 

LE PARTI

- Percorsi: i percorsi sono 
l’elemento progettuale 
fondamentale per permet-
tere agli anziani con 
demenza di orientarsi. Per 
tale motivo, queste vie 

devono avere un inizio ed una fine precisi, con una serie di obbiettivi 
e elementi caratterizzanti lungo di esse.  La via principale è abba-
stanza larga da far passare comodamente tre persone l’una affianco 
all’altra (circa 2,5m). Tale percorso è circolare, in quanto la letteratu-
ra medica e gli studi scientifici sull’Alzheimer, hanno evidenziato che 
il camminamento in un percorso circolare diminuisce o addirittura 
annulla lo stato di sofferenza determinata dall’ansia provocata dalla 
mancanza di punti di riferimento, che paralizza e terrorizza l’anzi-
ano. L’elemento centrale del giardino è un percorso ad anello che 
dalla struttura, percorrendo il perimetro del giardino stesso, riporta 
l’anziano nuovamente alla struttura, in modo tale da garantire uno 
spazio sicuro per il wandering. Il percorso permette anche agli 

anziani di vedersi reciprocamente, rinforzando la loro sicurezza, e di 
individuare facilmente le varie zone del giardino. 

- Distetti, Nodi e Incroci: uno spazio verde terapeutico per malati di 
Alzheimer, al fine di destare meno confusione nei pazienti, deve 
essere organizzato in aree facilmente distinguibili fra di loro. I 

distretti sono ‘punti di raccolta’ costituiti da semplici elementi, ma 
con forti elementi caratterizzanti che li rendano ben distinguibili. I 
nodi sono gli incroci, punti di partenza e arrivo degli spostamenti dei 
pazienti. Mentre gli incroci sono aree dove gli ospiti si radunano, il 
fulcro delel attività di gruppo. Il giardino ha panchine, zone d’ombra 
e aree preesistenti dove poter svolgere alcune attività come ad 
esempio l’ortoterapia. Questi luoghi facilitano anche lo scambio di 
parole tra ospiti, aiutandoli nel riprendere contatto con la reatà.

- Punti di riferimento: si tratta di elementi progettuali sparsi in tutto 
il giardino che lo rendono riconoscibile e accessibile, dando spunto 
ai pazienti per orientarsi. Sono punti di alta rilevanza per l’orienta-
mento dell’osservatore, elementi che si contraddistinguono dagli 
altri, come un gazebo, una panchina, un albero. A causa del deterio-
ramento progressivo a livello cerebrale, delle persone affette dal 
morbo di Alzheimer, infatti, ricordare i singoli luoghi e le connessioni 
fra questi diventa davvero molto complesso. Grazie ai punti di riferi-
mento il paziente riesce a tranquillizzarsi, sentendosi in un luogo 
conosciuto senza spaventarsi o perdere il controllo degli spazi.  

- Confini: Senza confini diventa molto difficile trasmettere sicurezza 
ai fruitori. Non si parla solo dei confini del giardino stesso, bensì di 
qualsiasi margine all’interno di esso. Adeguati margini attorno ad 
aiuole o determinate aree aiutano la persona, ad orientarsi permet-
tendogli di capire dove esse iniziano e finiscono. Il giardino è delimi-
tato per due lati dalla struttura, sugli altri lati da un piccolo muretto 
con un recinto. Più i confini del giardino e dei suoi elementi è netto 
e distiunguibile, più il giardino svolge una funziona benefica e diven-
ta fruibile. Ad una maggiore fruizione, corrisponde un aumentare 

dell’autostima personale, in quanto i degenti, possono accedere 
all’area autonomamente senza l’ausilio del cargiver. Inoltre, tale 
situazione viene a beneficio anche degli operatori sanitari, in quanto 
si trovano a poter 
osservare dall’interno 
della struttura i propri 
pazienti, diminuendo 
così il carico di lavoro e 
il conseguente stress 
derivante da esso. Il 
giardino utilizza speci-
fici margini che aiutano 
nella distinzione fra 
varie zone e percorsi. 
Cespugli, muretti e altri 
elementi hanno la fun-
zione di guidare gli 
anziani, in particolare 
gli ipovedenti, i quali, non potendo fare affidamento sulla vista, 
tramite il tatto, hanno la possibilità di seguire il camminamento. 

- L’arredamento: è la natura l’elemento principale del giardino. Gli 
unici arredi presenti sono costituiti da due panchine e da due archi 
coperti da arrampicanti. Lungo il percorso, ma preesistenti al giardi-
no, vi sono anche un gazebo in cui svolgere attività all’aperto e un 
orto rialzato per i lavoratori di ortoterapia, permettendo di sviluppa-
re le capacità manuali, e stimolando i singoli pazienti da eventuali 
stati di passività. A questi arredamenti fissi potrebbero essere 
aggiunte via via arredamenti mobili, come sedute, tavole, vasi e 
decorazioni che gli ospiti stessi possono spostare a loro piacimento. 
Tali strutture sono leggere e progettate in modo tale da ubicare a 
piacimento le attività svolte dagli ospiti

- Elementi simbolici: Il significato di ogni piccolo elemento del giar-
dino diviene più pregnante, quando esso evoca un tema familiare o 
simbolico. Il giardino, nella sua composizione, tenta di portare alla 
luce ricordi di odori e profumi, ad esempio della primavera o un con-
testo noto. 

LE PIANTE

Le piante sono la “materia 
prima” che differenzia il 
giardino da qualsiasi altro 
luogo antropico. Le piante 
cambiano con il passare 
delle stagioni, reagiscono a 
diverse condizioni di terreno 
e di clima, crescono e cam-
biano il loro aspetto, la loro 
struttura, la loro funzione. 
Essenziale è tener conto di 
tutti questi elementi nello 
scegliere le varie specie. 

Le piante usate per il giardi-
no Alzheimer sono specifi-
catamente indicate per il 
sostegno a persone con 
demenza senile e Alzheimer, 
si tratta quindi di specie 
selezionate appositamente 
per offrire un beneficio a 
persone con questo tipo di 
tipologia

Il colore è elemento essenziale per la scelta delle piante, perché 
utilizzato anche per orientarsi lungo il percorso, per  cui sono state 
scelte specie con fiori dai colori molto forti, disposte in gruppi mo-
nospecifici e localizzate in punti strategici del percorso, accentuan-
done talora gli effetti di tonalità, talora il profumo. 

Gli alberi, i cespugli, le perenni e le annuali costituiscono invece, la 
cornice perfetta dei sentieri nei diversi luoghi del giardino stesso. 

Fondamentale risulta la scelta delle alberature, che hanno una limi-
tata altezza e portamento a chioma areata, per non proiettare 
ombre lunghe ed inquietanti al suolo. 

LE PIANTE UTILIZZATE

Ecco le piante selezionate per realizzare giardini dedicati alla malat-
tia di Alzheimer. Le piante scelte hanno la capacità di stimolare 
ricordi positivi della vita passata nel malato. Altre per il loro intenso 
profumo o per il colore tenue oppure per la loro morbidezza al tatto 
possono suscitare forti emozioni nel malato fino a concedergli una 
tregua nello stato di ansia che lo affligge . E’ fondamentale la distri-
buzione di queste piante secondo uno schema che invoglia il malato, 
da solo o accompagnato dal care viver a camminare nel giardino.

Prunus domestica (Susino)
È una pianta di origini incer-
te, si presume possa prove-
nire dalle regioni del sud-est 
asiatico. Introdotta e colti-
vata anche in Europa da più 
di duemila anni. Il susino 
cino-giapponese ha foglie 
lanceolate di color verde 
chiaro, molto sottili, i fiori 
sono bianchi e la fioritura 
avviene più precocemente 
rispetto a quello europeo. I 
frutti sono generalmente di forma tondeggiante, il colore varia dal 
giallo al rosso a blu-nero e sono coltivati esclusivamente per il con-
sumo fresco.

Pyrus communis (Pero)
è una specie di pero nativo delle 
zone centrali e orientali d'Europa, e 
delle aree sud-occidentali dell'Asia. 
È un albero caducifoglio apparte-
nente alla famiglia delle rosacee 
che può raggiungere un'altezza di 
20 metri. Si tratta dell’albero che 
produce la pera comune in Europa.

Gladiolo
è un genere di piante appartenente 
alla famiglia delle Iridaceae. Originario 
dell'Africa e dell'Eurasia, dà piante 
perenni bulbose o rizomatose. Il nome 
latino attribuitogli da Plinio il Vecchio 
è dovuto alla forma delle foglie simili 
alla corta spada romana, il gladius. Nei 
decenni i gladioli sono stati ibridati e 
selezionati fino ad ottenere fiori di 
qualsiasi colore, dal bianco candido al 
giallo oro, dal lilla al viola, dall'azzurro 
al blu intenso, comprendendo anche 
fiori maculati o striati. 

Viburnum tinus “Grandiflorum”
Il genere viburnum comprende circa duecento specie di arbusti di 
dimensioni varie, decidui o sempreverdi, originari dell'Asia e dell'Eu-
ropa. La varietà grandiflorum è un arbusto deciduo che può rag-
giungere i due-tre metri 
d'altezza. Ha foglie oblun-
ghe, verde medio, denta-
te ai margini, che in 
autunno diventano viola 
intenso. Dalla fine dell'in-
verno alla primavera pro-
duce fiori tubolosi assai 
profumati.

Viburnum opulus “steri-
le”
Arbusto originario della 
famiglia delle Caprifolia-
ceae, proveniente dall’ 
Asia e in parte d’Europa, dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare 
in primavera, gialle o rosse in autunno. Raggiunge un’altezza fino a 
4 metri. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color 
crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.  Era molto 
utilizzata come pianta nei giardini delle ville ottocentesche.

Cornus stolonifera “Flaviramea”
Detto Corniolo dal legno giallo, è un arbusto stolonifero, a foglia 
caduca, che produce numerosi pol-
loni a portamento eretto, con una 
appariscente corteccia giallo vivo, 
che si accentua nel periodo inverna-
le. Arriva fino a 2,5 metri di altezza e 
si sviluppa bene anche in larghezza. 
In maggio e giugno produce fiorelli-
ni gialli tendenti al bianco molto 
carini.

Cornus alba Sibirica
È un cornus pollonifero con foglie verdi, alto intorno ai 1,50 m e largo 
1,2 m. I fiori sono bianchi a maggio, riuniti in corimbi piatti. In autun-
no- inverno, quando cadono le foglie, i rami assumono una bellissi-

ma colorazione rosso vivo, che permane 
fino a primavera. 

Loropetalum chinense “Black Pearl”
Piccolo arbusto ornamentale sempre-
verde dal portamento compatto e basso 
che vive prevalentemente nei boschi di 
Himalaya, Cina e Giappone. Produce 
foglie rosso porpora molto scuro, quasi 

nero, che mantengono la tinta per tutto l’anno. In primavera e autun-
no fiori frastagliati, color fucsia.

Abelia grandiflora
L'Abelia grandiflora è un arbusto da fiore rustico. È una pianta sem-
preverde scoperta nel XIX secolo dal Dr. Abel durante un viaggio in 
oriente svolto per studi botanici. L'abbondante fioritura bianca (con 
leggere sfumature rosate) si protrae dalla tarda primavera alla fine 
dell'estate con una buona continuità.

Lavanda officinale  
È una pianta suffruticosa sempreverde della famiglia delle Lamiace-
ae. l nome "lavanda" (anche se il nome corretto sarebbe Lavandula) 
è stato recepito nella lingua italiana dal gerundio latino "lavare" e 
allude al fatto che queste specie erano molto utilizzate nell'antichità 
per detergere il corpo. Produce foglie lineari, grigio-verdi, lunghe 

fino a 5 cm, mentre genera lunghi steli non ramificati, con fiori estre-
mamente profumati, di colore blu-violetto, raccolti in spighe fitte, 
lunghe fino a 8 cm.

Timo officinale
È una pianta arbustiva perenne appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha il fusto eretto, legnoso nella parte inferiore. Forma 
dei cespugli molto compatti alti 
40-50 cm. Le foglie sono lanceo-
late, strette, tra il verde e il grigia-
stro. Sono ricoperte da una pelu-
ria nella pagina inferiore. I fiori 
sono di color bianco-rosato. È 
utilizzato come erba aromatica in 
cucina.

Santolina
Appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae, è una pianta molto resistente che può crescere anche 
nei luoghi aridi e sassosi, anche a grandi altitudini. Si presenta come 
un piccolo arbusto sempreverde che può raggiungere i 30-60 cm di 
altezza per 80-90 cm di larghezza. Si caratterizza per arbusti ton-
deggianti, costituiti da fusti legnosi sottili ricoperti da piccole foglie 
grigio-argento, finemente divise e strettamente ravvicinate, velluta-
te e dal profumo molto intenso. Ha una ricca fioritura gialla molto 
particolare, costituita infatti da tanti capolini senza petali.

Elicriso
Il genere Helichrysum appartiene alla famiglia delle Asteraceae e 
comprende circa 600 specie di piante a fiore. Il suo nome deriva 
dalle parole greche helios (sole) e chrysos (oro), sia perché ogni 
capolino di colore giallo brillante ricorda il sole sia perché la pianta, 

molto frugale, vive in luoghi assolati. 
È molto comune nel bacino del Medi-
terraneo. I fiori, di forma rotonda e a 
petali sottili, sono riuniti in capolini di 
vario colore dal giallo, al rosa, al 
rosso. È conosciuta anche per le sue 
proprietà antiallergiche e antinfiam-
matorie, utili per trattare disturbi 
all'apparato respiratorio e cutaneo

Rosmarino officinale
Pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiace-
ae. È originario dell'area mediterranea. Le foglie sono molto utilizza-
te in cucina per il loro odore. Sono verde scuro, numerose, sessili e 
opposite, riunite nei rametti giovani e inserite 
a 2 a 2 nei nodi. I fiori, ermafroditi, presenti per 
buona parte dell’anno, sono di un bel colore 
azzurro violetto e riuniti in grappoli all’ascella 
delle foglie. La pianta può arrivare fino a 2 
metri.

Gaura
È una pianta perenne originaria dell’America 
del Nord che può raggiungere anche i 70 cm 
di altezza. È formata da fusti sottili, legger-
mente flessibili, di colore rosso-marrone e 
lunghi circa 1 metro, ricoperti da piccole foglie, 
di colore verde-rossastro. La Gaura è chiamata 
anche Fior di orchidea per i suoi fiori simili ad 
orchidee. 

Salvia nemorosa (salvia dei boschi)
È una pianta perenne erbacea aromatica dai 
fiori labiati appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae. Ha una forma eretta, simile a un 
cespuglio, alta fino a un metro. Le foglie sono 
grinzose e lanceolate. Fra l’estate e l’autunno porta numerosi racemi 
di fiori blu, porpora o viola intenso, dal meraviglioso impatto visivo. 
Le folgie emanano un forte odore aromatico.

Carex ochimensis
È una graminacea sempreverde, genere Carex, originaria del Giap-
pone. Forma un cespuglio di foglie erbacee nastriformi che creano 
un arci dalla radice fin quasi al suolo. Cresce in densi ciuffi che rico-
prono il suolo. 

Tulbaghia violacea
È una pianta erbacea originaria del Sudafrica della famiglia delle 
Alliacee. Ha un odore di aglio o cipolla se viene strofinata tra le dita. 
Le foglie raggiungono un’altezza di 35 cm, gli steli anche di 60. I 
fiori, color rosa/lilla, resistono per un periodo prolungato tra estate 
e autunno. È una pianta resistente, adatta a diverse condizioni.
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