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Un giardino incantato sospe-
so sulle colline torinesi. Casa 
Zuccala a Marentino domeni-
ca 3 maggio, ore 15, apre le 
porte dell'orto botanico, con 
la collezione di 400 erbe aro-
matiche, e dei giardini pensili 
che si affacciano sull'arco del-
le Alpi. In questa bella dimora 
patrizia del '600, esempio di 
architettura delle «vigne» che 
nobili e ricchi borghesi si fece-
ro costruire come «buen reti-
ro», il tempo sembra che si sia 
fermato. Ci sono i roseti, le pal-
me e le magnolie fin de siècle, 
la vite più antica del Piemonte 
che ancora regala i suoi grap-
poli. Ma il clou della visita, gui-
data da esperti botanici, è la 
scoperta del labirinto delle 
400 erbe, dalla menta piperita 
all'assenzio, ingredienti indi-
spensabili nelle ricètte di cuci-
na, nella cosmesi, nei liquori. 

Conoscere le erbe significa 
scoprire il principio di varie-
tà, ad esempio esistono 94 tipi 
di menta ciascuna con caratte-
ristiche proprie: il mondo de-
gli aromi è fatto di sottili di-
stinzioni. Nel giardino aroma-
tico non potevano mancare le 
erbe esotiche, come lo zenze-
ro, il pepe, il coriandolo, o le 
piante destinate agli infusi co-
me l'hamamelis o le varietà di 
artemisia che servono alla 
preparazione dei liquori. Ci so-
no anche le «droghe d'epoca» 
come l'assenzio, che nell'800 
segnò un'intera generazione 
di artisti «maledetti». 

Tra le curiosità, il viale del-
le marmellate scandito da 
piante di piccoli frutti, dal cor-
bezzolo al giuggiolo. Guido Va-
netti, scrittore, storico, anima 
dell'associazione di Casa Zuc-
cala che propone tante attivi-
tà, ha anche ricostruito i gio-
chi di piazza con il viale dei Ta-
volieri: «Erano popolari fino 
all'800, ne abbiamo ancora 
trovato traccia sui sagrati del-
le chiese, incisi nella pietra». 
Da ottobre verranno aperte le 
22 stanze della villa. Info: Visi-
ta ai giardini di Casa Zuccala 
in via Profonda 0 dal 3 maggio 
al 25 ottobre: dom. 15-17, per 
i gruppi anche mercoledì e 
giovedì 9,30-11,30; 15-17. E' 
necessario prenotare, costo 6 
euro; tel: 011-9435343 


