
Ogni anno i giardinieri immettono nell’ambiente decine di milioni di tonnellate di 
prodotti chimici. Questa è la storia che non abbiamo voluto raccontare. Ma se ogni 
giardiniere cambiasse il proprio modo di fare giardinaggio, sarebbe una rivoluzione 
ecologica. Ed è ciò che Gabriella Buccioli sta cercando di far accadere.  

Dal suo bellissimo giardino di un ettaro sulle montagne dell’Appennino Emiliano dà 
corpo a quello che lei considera la sua missione: proteggere l’ambiente. Creando un 
santurario  di  specie  vegetali  rare o  estinte,  dando alle  umili  piante spontanee lo 
stesso spazio  e  cura delle  nobili  piante coltivate,  virtuosamente restrituendo alla 
terra ogni singolo filo d’erba, foglia o pianta ad essa strappata, e insegnando le sue 
tecniche e la sua visione a migliaia di visitatori da ogni parte del mondo, Gabriella 
porta  avanti  una  battaglia  tenace  per  la  conservazione  della  biodiversità  e  la 
“conversione” di migliaia di piccoli giardinieri alla coltivazione naturale. 

Ormai trent’anni fa Gabriella Buccioli, pittrice, autore d’opere teatrali per bambini e 
attrice decide di lasciare la città per vivere più in armonia con la natura. Nel tempo, 
crea un giardino ecologico di un ettaro sull’Appennino Emiliano che è ad un tempo 
opera d’arte di straordinaria bellezza e santuario di biodiversità, dando corpo sia alla 
sua militanza ambientalista sia alla sua creatività artistica. 

Nel  giardino,  Gabriella  usa  tavolozze  tonali  per  costruire  armonie  monocolori,  o 
cerca i contrasti coloristici più accesi e gli scorci paesaggistici che offrono ad ogni 
stagione uno spettacolo diverso. Esperta botanica, ha creato un giardino capace di 
fertilizzarsi  e  di  respingere  gli  attacchi  dei  parassiti  senza  l’utilizzo  di  prodotti 
chimici e i suoi metodi di coltivazione anziché sfruttare la natura, imparano da essa, 
l’assumono a modello, nella ferma convinzione che conosca il segreto della nostra 
sopravvivenza. 

Crediamo che l’esperienza di coltivazione di Gabriella, che imita i processi naturali 
plasmandoli sottilmente al fine di creare la sua opera d’arte vegetale, rappresenti la 
metafora di un'esistenza umana sostenibile su questo pianeta.


