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Camellia japonica nei giardini lombardi  
Paolo Cottini, Ernesto Mistrangelo, Chiara Molteni 

All’interno dell’articolato programma di interventi che troviamo alla base di ogni meditato progetto 
connesso alla conservazione e al restauro di un giardino storico, la catalogazione del patrimonio 
vegetale appare di primaria importanza, anche se esso con il passare del tempo ha quasi sempre 
subito trasformazioni graduali e talvolta anche radicali. In tutti i casi, come appare ovvio, è dato per 
scontato che le “architetture vegetali” rappresentino davvero un autentico palinsesto vivente, non 
meno rilevante delle mute ma eloquenti presenze degli edifici e di tutte le componenti d’arredo. In 
questo senso, assume una valenza speciale la catalogazione delle “collezioni”, che soprattutto nel 
corso del XIX secolo hanno costituito una delle più interessanti caratteristiche del giardino 
paesistico. La specie-guida di questo settore è stata senza dubbio Camellia japonica, giunta in 
Italia sul finire del ‘700, ma subito adottata come statussymbol dalla maggior parte dei proprietari di 
parchi e giardini ottocenteschi. La frenetica attività di coltivazione che interessò questa specie 
orientale, inseritasi perfettamente nel contesto ecologico italiano in generale ed insubrico in 
particolare, diede vita a migliaia di cultivar, molte delle quali originate in Francia, Belgio, Stati Uniti, 
ma soprattutto in alcune regioni italiane, fra le quali la Lombardia ebbe un posto di assoluto rilievo. 
In molti giardini insubrici, furono messe a dimora ampie collezioni di camelie, come dimostrano i 
casi di Villa Carlotta e Villa Melzi sul lago di Como, oppure delle Isole Borromee nel lago Maggiore. 
E’ altresì importante sottolineare che tra più fecondi creatori di cultivar furono, in Lombardia, i 
milanesi Luigi Sacco e Giovanni Casoretti, quest’ultimo botanico e capo-giardiniere di Villa Traversi 
di Desio. Uno dei compiti più ardui, ma anche più affascinanti, è oggi quello di inventariare con 
meticolosa precisione le camelie sopravvissute nei giardini storici – pubblici e privati – al duplice 
scopo di recuperare la memoria di quelle collezioni e, in pari tempo, di assicurarne la 
sopravvivenza a livello varietale. 
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