
Il Giardino della Memoria
La realizzazione del giardino storico

Il Giardino della Memoria
Il Giardino della Memoria si trova in territorio comunale di San Giuseppe Jato a circa 4 Km in linea d’aria dagli 
abitati di San Giuseppe Jato e San Cipirello, in contrada Giambascio. La struttura, interamente rinnovata negli 
ultimi anni, risulta appartenere al patrimonio indisponibile del Comune di San Giuseppe Jato dal 2012 e negli 
anni è stata utilizzata per attività sociali legate al ricordo dei tragici eventi occorsi in loco ed è ora dedicato a 
tutti i bambini vittime delle mafie. Il contesto storico-topografico in cui sorge il monumento è di estremo 
interesse in quanto ricadente nell’area in cui il Vallone Desise si incontra con il Fiume Jato nei pressi del Passo 
del Polledro. Quest’ultimo luogo è identificabile con il «vado fluminis quod vocatur felu, in quo est via Mazarie» 
nella platea del 1182 che tratta i confini della nuova Diocesi di Monreale. Nel documento il termine arabo è wādī 
al-falūw, fiume del puledro, pullitru da pullus, animale giovane ad indicare la persistenza toponomastica a 
quasi mille anni di distanza.

Geografia e viabilità
La realizzazione della moderna SS 624 Palermo-Sciacca da un lato ha complicato la comprensione del 
paesaggio agricolo e rurale circostante dall’altro ha permesso un più facile attraversamento del territorio. Non 
era così nel passato, anche recente, in cui le strade si percorrevano a piedi, con carri o a dorso di animali da 
soma. Due arterie fondamentali per il territorio erano la Regia Trazzera 119 (R.T. 119 = Bivio Pagliarelli a Palermo 
– Campobello di Mazara – Castelvetrano – Torre Tre Fontane a Mazara del Vallo) e la Regia Trazzera 579 (R.T. 
579 = Bivio Raiata a Camporeale – Bivio Pigno a San Giuseppe Jato). Soprattutto la prima costituisce uno dei 
percorsi più importanti della Sicilia occidentale ed è stata da più studiosi identificata, in vari tratti, con la via 
Palermo-Mazara dei documenti medievali. Nei pressi del Giardino della Memoria, la via passava 
immediatamente a nord-est in un tratto e poi si dirigeva verso il Passo del Polledro. Il paesaggio geologico ci 
mostra dolci colline che si aprono sulle valli mostrando i terreni argillosi della Formazione Terravecchia del 
Tortoniano-Messiniano e i terreni ad argille brune, quarzareniti e peliti argillose del Flysh Numidico 
dell’Oligocene Superiore-Miocene Inferiore mentre il paesaggio agricolo è caratterizzato da un susseguirsi di 
coltivazioni a vite, ulivo e seminativi stagionali. Poco presenti altre tipologie di coltivi (soprattutto frutteti), più 
per una tradizione consolidata negli anni che per una reale difficoltà di cambiare la vocazione agricola del 
terreno. Si tratta comunque di terreni argillosi poco drenanti e che trattengono per molto tempo le risorse 
idriche. La presenza di diversi rivoli d’acqua, la falda, il più delle volte poco profonda ed i continui straripamenti 
dei corsi d’acqua a portata maggiore, hanno fatto propendere per un tipo di agricoltura che occupa, ed 
oseremmo dire ammanta, i versanti collinari. Nonostante i rilevi non siano elevati (in media tra i 190 ed i 240 m 
s.l.m.) presentano una forte pendenza e nei lati esposti a sud si riscontrano in modo quasi esclusivo delle 
piante di vite. Dai documenti medievali sappiamo che il territorio era sfruttato allo stesso modo con l’aggiunta 
del pascolo e soprattutto, in corrispondenza dell’incontro tra il Vallone Desise ed il Fiume Jato, anche di una 
coltivazione di riso che ebbe però vita breve. Questo indica chiaramente che la vallata era ricchissima d’acqua, 
fattore che ha permesso all’agricoltura specializzata la creazione di prodotti d’eccellenza come olio e vino, 
conosciuti sia in Italia sia all’estero e che costituiscono la risorsa principale per il paesaggio rurale locale.

Il Nuovo Giardino della Memoria
Scegliere di lavorare nella parte a verde del Giardino della Memoria ci porta ad una serie di considerazioni che 
abbiamo fatto prima di intraprendere la stesura e la realizzazione del progetto.
Innanzitutto dopo alcuni sopralluoghi già dal 2018 abbiamo censito le essenze vegetali già piantate ed 
abbiamo optato per una riqualificazione delle stesse, come l’esteso uliveto che si riconosce immediatamente 
alle spalle del teatro all’aperto.
In seguito abbiamo fatto una ricognizione del vecchio impianto di irrigazione constatando che in parte era 
possibile un suo ripristino e riuso.
Abbiamo così scelto le aree in cui intervenire con nuove piantumazioni per rispettare il più possibile l’idea che 
ci eravamo fatti sia in relazione alle essenze arboree sia, soprattutto, come spendere il tempo per il giardino 
ed in favore del pubblico che lo visiterà.
Le aree in cui sono state piantate le nuove essenze vegetali sono di fronte all’ingresso della struttura, per 
facilitare l’accesso alle fonti d’acqua disponibili e per stimolare la curiosità nel visitatore che godrà di questi 
elementi vegetali riproposti in chiave storico-didattica. A sinistra dell’ingresso sono stati sistemati grandi vasi 
con agrumi appositamente realizzati eseguendo un processo di archeologia sperimentale. Prendendo a 
riferimento alcuni vasi ritrovati in scavi archeologici stratigrafici a Palermo, si sono riproposte le misure e le 
decorazioni che saranno presentate al pubblico come processo di ricostruzione storica originale.
A destra dell’ingresso si è realizzato un giardino ortivo con arbusti ed essenze secondo un sistema utilitaristico 
tipico del mondo romano del primo impero. Quattro quadrati di circa 25 mq separati da due vialetti ortogonali 
che realizzano una croce delimitata da essenze diverse. 

All’interno dei quadrati sono stati piantati rispettivamente:
Arbusti: susino, melo, melograno, azzeruolo;
Fiori e arbusti: ciliegio, viole, calendule, garofani, margherite, etc. a seconda della stagione;
Piante officinali: origano, maggiorana, elicriso, timo, origano, lippia, melissa, menta;
Incolto: area dedicate alle spontanee ed ai laboratori didattici;

Bosso, mirto, lavanda e viburno cingono il rettangolo mentre ancora più ad est si trovano gli arbusti di 
nocciolo, mandorle, pistacchio, fico, gelso, carrubo.
Da questa terra, ricca di storia ma anche umida di tragedie lontane e recenti, sorge nuova vita e sorgono nuovi 
spunti per osservare la vita che si riforma e si riplasma. Il giardino e gli uomini che lo coltivano stabiliscono una 
connessione che parte dall’inizio; dai semi piantati ai fiori sbocciati. Il valore rigenerante del giardino è cosa 
ben nota sin dall’antichità, ci auguriamo che a tale rigenerazione possa mirare la comunità che riusciremo a 
coinvolgere.

Il terreno del Giardino della Memoria e le aree scelte per
la ricostruzione degli orti della storia

Area del giardino romano e delle varietà 
arbustive medievali

Area degli agrumi in vaso

Vista panoramica del Nuovo Giardino della Memoria. Anche le strutture preesistenti sono state riattivate per ospitare 
nuove funzioni integrate

Momento di disegno del layout del giardino romano

Piantumazione del mirto Area del giardino storico

Il Giardino della Memoria si trova a sud-ovest dell’abitato di San Cipirello all’interno del vasto sistema di 
punti di interesse della Valle dello Jato

Dalla memoria un percorso verso il futuro: 
il nuovo Giardino della Memoria, da bene confiscato alla mafia a centro propulsivo 
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