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In novembre 2018 il Gruppo Ginkgo Trieste ha presentato i cartelloni della
Mostra su questi temi: Biologia di Ginkgo biloba, “Arborea” -  Cultura degli

Alberi - e le Funzioni e i Servizi ambientali forniti del Verde Urbano Alberato.
La Mostra comprendeva cinque cartelloni ideati e allestiti collegialmente dai
quattro sottogruppi che si sono formati  su questo tema in base agli interessi

specifici dei partecipanti

< Mantova Challenge 2018Mantova Challenge 2018 >
“Greener, Healthier and Happier
Cities for all”: a Call for Action”

Progetto “Gruppo Ginkgo Trieste”

Il Gruppo Ginkgo Trieste è un Progetto Multidisciplinare 
strutturato in cinque ambiti tematici: 

1.- Verde Urbano Salute e Benessere. Il Ministero Italiano 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato 
nel 2018 la “Strategia Nazionale del Verde Urbano” che fissa 
precisi obiettivi e azioni tesi a valorizzare e potenziare le aree verdi 
cittadine, a mettere in atto programmi di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale per far conoscere le molteplici funzioni e 
servizi ecosistemici forniti del Verde Urbano e del pari salvaguardare 
la biodiversità naturale e quella ornamentale. La Strategia Nazionale 
del Verde Urbano, che porta alla riduzione-rimozione degli agenti 
inquinanti e del particolato sottile diffusi  nell’aria capaci di innescare 
varie e gravi patologie, viene attuata al fine di migliorare il benessere e 
la salute dei cittadini assicurando una qualità di vita migliore.
Il Gruppo Ginkgo Trieste ha iniziato la sua attività con la visita ad 
alcuni giardini storici della città per effettuare osservazioni guidate e 
compilare schede di valutazione dello stato del Verde Urbano.
2.- Ambito letterario: nel corso delle attività è stato letto il testo 
introduttivo scritto nel 1919 da Hermann Hesse  ( Premio Nobel per la 
Letteratura 1946)  nel suo scritto:  “Il canto degli alberi”: “Così parla 
un albero: in me è celato un seme, una scintilla, un pensiero, io sono 
vita della vita eterna”. E’ stato pure elaborato un testo sulla storia 
immaginata di un Ginkgo vivente nell’Orto Botanico di Padova: (da 
Mariella Pison).
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Germinazione dei semi e crescita 
di nuovi alberelli di Ginkgo biloba



,

La Metodologia di lavoro adottata dal Gruppo 
Ginkgo Trieste è quella della “Ricerca-Azione 
Partecipativa” (Partecipatory Action Research) 
che consente di alternare ciclicamente 
fasi/periodi di attività più o meno intense a fasi/
periodi di riflessione, discussione, confronto di 
opinioni a livello collegiale e di gruppo. 
Il modello teorico può essere concepito pure  
con un andamento  a spirale in quanto vuole 
promuovere una crescita consapevole  della 
tematica sviluppata all’interno di una visione 
sistemica globale.

Azione Riflessione

Comunicazione

Comunità 
di ricerca

3.- Ambito del giardinaggio. Da parte di alcuni membri del Gruppo sono stati raccolti dei semi di Ginkgo biloba, si è 
curata la loro germinazione  e la coltivazione in vaso e/o in giardino, con grande soddisfazione nell’osservare il 
processo di crescita (Sisto Flavia, Mengaziol Eleonora, Bianchi Liliana, Lantscher Luisiana, Mariaester Jung, Pipan 
Daniela, Perugini Marisa, Brovedani Valnea).
4.- Ambito relativo agli aspetti e alle proprietà curative dell’albero. E’ stata effettuata la lettura di testi e documenti 
sulle proprietà medicinali di specifiche sostanze presenti nelle foglie di Ginkgo biloba ( ad es. ginkgolidi A,B,C, 
bilobalidi,..) (Sorrentino Bruno, Drozina Mirella, Pinto Francesca, Brana Marina)
5.-  Attività di produzione grafica sono stati prodotti attenti disegni dell’albero e delle foglie. (Pipan Daniela, 
Mengaziol Daniela)

Coordinamento a cura del prof. Elvio Toselli

Trieste, Giardino di Piazza Attilio Hortis: albero secolare di Ginkgo biloba (1); i membri del 
Gruppo Ginkgo Trieste  il 18 aprile 2018 (2)
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