
 







Il bosco  oscuro  



Il bosco  naturale  



. 







Tipologie circolari e quadrate  

del labirinto classico  



Tipologia romana 



Labirinto 

medievale, 

pavimento della 

cattedrale di 

Chartres (c. 1205)  

Labirinto presso 

l'Abbazia di San 

Bertin a St. Omer  

(XIV secolo) 



Tipologia contemporanea 



Caratteristiche delle piante 

sempreverdi 
sagomatura/vuoti 

umidità 

suolo/acidità 

esposizione 





Buxus sempervirens L. (Bosso, mortella) 

Famiglia : Buxaceae 

Buxus balearica Lam. (Bosso delle Baleari) 

Famiglia : Buxaceae 



Laurus nobilis L. (Lauro, alloro) 

Famiglia : Lauraceae Descrizione: Piccolo albero 

10 (20) m o arbusto 

sempreverde. 

Le foglie sono intere, 

coriacee, persistenti, 

aromatiche, alterne. Pianta 

dioica con fiori peduncolati. 

I frutti sono drupe ovoidali, 

aromatiche, nerastre che 

contengono un solo seme 

sferoidale, con due 

cotiledoni ricchi di sostanze 

grasse. 

Habitat: Specie mesofila 

che vive in climi caldo-

umidi. Predilige terreno 

umido e ricco, teme il vento 

e il gelo, tollera bene gli 

ambienti costieri e marini, 

da 0
 

800 m s.l.m. 

 



Myrtus communis L. subsp. communis (Mirto, Mortella) 

Famiglia : Myrtaceae 
Descrizione: arbusto sempreverde dal profumo aromatico e resinoso, eretto, con chioma densa, fusto 

lignificato e ramificato sin dalla base, rami opposti. 

Foglie: sono coriacee, semplici, opposte, o in verticilli, sessili. Se stropicciate emettono una gradevole 

fragranza dovuta alla presenza di mirtenolo. 

Fiori: bianchi dal profumo molto intenso. 

Frutti: bacche ellissoidi di colore nero-bluastro o rosso-scuro, maturazione fra ottobre e novembre. 

Distribuzione: specie con areale limitato alle coste mediterranee, (area dell'Olivo). 

Proprietà ed utilizzi: l’intera pianta può essere utilizzata per il contenuto in oli essenziali e sostanze 

aromatiche quale balsamica, astringente, ad azione antisettica e decongestionante (Liquore). 

Storia: per i Romani sacra a Venere, era simbolo di trionfo e di vittoria, considerate simbolo di Roma, 

nel Foro un'antica ara era consacrata a Venere Mirtea. Con i suoi rami si intrecciavano ghirlande con le 

quali si incoronavano poeti ed eroi. I fiori, forse per il colore candido, erano considerati simbolo di 

verginità e di amore puro e venivano impiegati per ornare il capo delle giovani spose e per addobbare i 

tavoli durante i banchetti nuziali. 



Ruscus aculeatus L. (Pungitopo, ruscolo) 

Famiglia : Asparagaceae 

 

Rosmarinus officinalis L. (Rosmarino) 

Famiglia : Lamiaceae 

 



Hedera helix subsp. helix (Edera) 

Famiglia : Araliaceae 
Descrizione: Pianta arbustiva, lianosa sempreverde, rampicante o strisciante al suolo e radicante; i 

fusti volubili, aderiscono a mezzo di radici avventizie, emesse in corrispondenza dei nodi delle 

ramificazioni, a qualsiasi elemento ne permetta lo sviluppo verticale, ove ciò non fosse 

possibile, assumono portamento strisciante aderendo al suolo. 

 

 



Lentisco  

(Pistacia lentiscus) 

Bosso 

(Buxus sempervirens) 
Viburno 

(Viburnum tinus) 

Alloro 

(Laurus nobilis) 



L’edificio di Villa Altieri è di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale, ed 

attualmente nella fase conclusiva dei lavori di restauro per l’utilizzo di Biblioteca 

Provinciale e Archivio Storico dell’ente, la raccolta dei volumi danteschi del Centro 

Pio Rajna, nonché polo museale per la valorizzazione dei reperti archeologici 

superstiti dell’antica collezione Altieri con spazi dedicati all’organizzazione di eventi 

culturali, manifestazioni e mostre temporanee. 
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Il Parco delle Rupicole è 

un’area verde di circa 

4.000 mq. collocata 

nell’area est di Roma, a 

ridosso del Grande 

Raccordo Anulare. 

Una delle quattro aree 

principali richiama il 

giardino rinascimentale 

all’italiana. 

 

 

 

 

http://www.mtstudio.it/project-

details/giardino-sensoriale-nel-

parco-delle-rupicole/ 

http://www.mtstudio.it/project-details/giardino-sensoriale-nel-parco-delle-rupicole/
http://www.mtstudio.it/project-details/giardino-sensoriale-nel-parco-delle-rupicole/


Il giardino medioevale è un luogo di delizia paradisiaca, è stato ricostruito 

attraverso un attento studio delle fonti scritte ed iconografiche e 

documenta la vasta conoscenza botanica del Medioevo. 
http://www.castellodivasanello.it/intro.html 



Il labirinto rappresenta 

la natura intrecciata del 

viaggio e la meta nella 

guarigione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://labyrinth-institute.com/ 



http://www.labyrinth-kastellaun.de/ 

Lavandula angustifolia L. (Lavanda vera) 



Nei quadrati del Parco Alto, dei giardini della Reggia di Venaria Reale 

nell’area non ancora aperta al pubblico, per il secondo anno sono stati 

seminati circa dieci ettari di girasoli. In uno spazio quadrato di circa un 

ettaro è stato ritagliato un labirinto evocativo del Sistema Solare.  

Helianthus annuus L. (Girasole) 

http://www.thegreenrevolution.it/wp-content/uploads/2013/08/girasoli.jpg


Nuovo ingresso al museo Van Gogh in occasione del 125 ° anniversario 

della morte del maestro olandese , i visitatori camminano attraverso un 

labirinto di 125.000 girasoli.                                          (AP Photo / Peter Dejong)  



Il castello di Villandry (château de Villandry) è contornato dai celebri giardini alla 

francese rinascimentali, che offrono un magnifico esempio di arte 

topiaria costituito dalla complessità del disegno delle siepi, un vero e proprio 

labirinto di bosso. 

 

 

 

 

http://www.chateauvillandry.fr/ 

http://www.thegreenrevolution.it/wp-content/uploads/2013/08/chateau-villandry-garden-1.jpg


 

Questo monumentale 

labirinto, voluto da 

Franco Mari Ricci 

nella proprietà di 

Fontanellato 

(Parma), ha una 

pianta a stella che 

ricopre 7 ettari, con 

migliaia di bambù di 

specie diverse. 
 

 

http://www.labirintodifra

ncomariaricci.it/ 

Phyllostachys spp. (Bambù) 



Grazie per l’attenzione 

http://www.thegreenrevolution.it/wp-content/uploads/2013/08/ash.jpg

