ISAD - Istituto Superiore di Architettura e Design, ha nei suoi 30 anni di storia segnato passi importanti
nell’insegnamento dell’ architettura dei giardini e degli interni.
Con la progettazione dei giardini e degli spazi verdi l’Istituto ha negli anni contribuito a formare competenti
progettisti che operano con successo nel settore del verde e del paesaggio. I più qualificati docenti mettono
a disposizione la loro esperienza al fine di trasferire agli studenti le specificità più diversificate ed attuali della
progettazione dei giardini.
Di pari passo le visite alle testimonianze più significative dei giardini aggiungono valore propedeutico
all’insegnamento. Con queste finalità ISAD propone quest’anno uno stimolante viaggio in Sicilia come
arricchimento al workshop progettuale dal titolo “Il giardino mediterraneo”.
Il viaggio, aperto a tutti gli interessati, studenti e non, avrà luogo nel mese di maggio da giovedì 13 maggio a
domenica 16 maggio 2010.
Il programma comprende le visite ai giardini e ai vivai presenti sul territorio, l’alloggio in un agriturismo e i
trasporti per muoversi in loco. Il raggiungimento sul luogo dalla propria città di residenza è affidata a ciascun
partecipante.
I partecipanti verranno accompagnati da due tra i più significativi progettisti di giardini e docenti ISAD:
Valerio Cozzi, attuale coordinatore del corso e Giulio Crespi docente dell’Istituto dall’anno della sua
fondazione.
Programma:
Viaggio nella Sicilia Orientale: “I giardini del vulcano”
Da giovedì 13 maggio a domenica 16 maggio 2010
Un viaggio d’eccezione nella Sicilia etnea, condotto dall’architetto Giulio Carlo Crespi. Ideale completamento
del Workshop di marzo sul Giardino Mediterraneo, oltre ad offrire un’esperienza diretta di progettazione on
site, il tour accompagna alla scoperta di una terra ricca di risorse naturali e di cultura. La generosità del clima
ha permesso di accogliere nei secoli specie provenienti da altri paesi, dando origine ad una vegetazione
ricca e diversificata, ispiratrice di architetture, di soluzioni progettuali e attività commerciali rispettose della
specificità dell’ambiente locale. Palme, vigne, agrumi, succulente, giardini rocciosi, paesaggi lavici, pendici
ripide e distese d’acqua: le tappe prevedono la visita guidata a importanti parchi naturali e privati, a vivai e a
riserve naturali di rilievo.
Visite:
-

Parco Paternò del Toscano a Sant’Agata li Battiati (Catania): parco di tre ettari, fortemente
caratterizzato dalla presenza di numerosi affioramenti lavici risalenti ad un’antica colata, che hanno
consentito la realizzazione di spettacolari scorci di giardino roccioso con, fra le altre essenze, Agavi,
Yuccae e Dasylirion in varietà.

-

Giardino della principessa borghese (il Biviere) a Lentini (Catania) dove il visitatore s'immerge in
spazi in cui l'armonia ha i colori dell'arancio ed il profumo del gelsomino, palme lussureggianti,
Jacarande azzurre, la fioritura solare della Parkinsonia, le antiche rose che si abbracciano alle
Yucche.

-

Vivai Piante Faro, Carruba di Riposto (CT)

-

Riserva Naturale Orientata LA TIMPA - Acireale (CT) si presenta come la sovrapposizione di strati
eruttivi di varie epoche.
La riserva insiste in un territorio che si è mantenuto particolarmente integro, in certi punti ancora
incontaminato: la "costa dei limoni" offre uno spettacolo suggestivo ed estensioni dove l’occhio del

visitatore può spaziare liberamente dall’Etna, alle coste calabresi, tra distese di agrumi, punteggiate
da bei casali.
-

Visita delle pendici dell'Etna

Alloggio:
-

AziendaTtrinità a Mascalucia (CT) immersa in una magnifica oasi di verde di circa tre ettari di
pregio, uno splendido agrumeto che conserva l’originario impianto di irrigazione con le saje, canali
fuori terra per la distribuzione delle acque.
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