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CONSUELO FABRIANI 
Titolare dello studio A3Paesag-

gio, fondato a Roma a gennaio del
2011. Si è laureata in Architettura

del Paesaggio all’Università di Roma
La Sapienza e specializzata in arboricol-

tura ornamentale presso la Scuola Agraria del
parco di Monza. Prima di diventare una paesaggi-
sta ha lavorato per più di un decennio nel mondo
dell’arte come gallerista e curatrice di mostre fre-
quentando i più importanti artisti del panorama
italiano e internazionale.

ANDREA MATI Titolare, in-
sieme ai fratelli Francesco e
Paolo, del gruppo Mati 1909, un

insieme di aziende che rappre-
senta un’eccellenza nella produ-

zione vivaistica di piante ornamentali
e nella promozione della cultura del verde.

Andrea partecipa a progetti di recupero di per-
sone in situazioni di marginalità con attività di for-
mazione svolte in un giardino-vivaio terapeutico
da lui progettato. È anche un musicista appassio-
nato, compone brani di musica contemporanea,
ama l’arte ambientale, e da anni collabora con la
Collezione Gori della Fattoria di Celle.

La Tenuta dei Ciclamini si trova in Umbria
vicino al piccolo paese medievale di Toscolano
ed è un complesso architettonico che si inserisce
perfettamente nella natura e
nella cultura che lo ospi-
tano. Qui, in un paesag-
gio fatto di boschi, la-
ghetti e colline, su
un’estensione di oltre 120
ettari, vivono Giulio Ra-
petti in arte Mogol e sua
moglie Daniela e qui ha sede
anche la celebre scuola di mu-
sica, il C.E.T., un’associazione no-
profit fondata da Mogol nel 1992
con lo scopo di valorizzare e qualifi-
care nuovi protagonisti della musica

italiana. Sopra la collina che domina un pano-
rama di querce e praterie, immediatamente
fuori dalla “Sala Battisti” e perfettamente in-
quadrato nelle grandi vetrate, I Giardini di
Marzo – commissionati da Daniela Rapetti

come dono per gli 80 anni di suo marito –
rappresentano in forma semplice, quasi

concettuale, la sintesi di un testo che
fa dell’emozione il suo filo con-

duttore. I giardini di marzo fu
pubblicata il 24 aprile del

1972 all’interno del-
l’album “Umana-

mente uomo. Il

Progetto e testo di Consuelo Fabriani A3Paesaggio Design Studio

Intervista a Mogol a cura di Novella B. Cappelletti

“I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti dopo essere stati la colonna
sonora di intere generazioni prendono forma a Toscolano, un
piccolo borgo umbro dove Mogol, autore del pezzo, ha fondato il
CET, Scuola Musicale per autori e compositori che in questa
occasione abbiamo raggiunto per un’intervista speciale. Frutto di
una collaborazione virtuosa, la sua realizzazione vede all’opera
Daniela Rapetti - committente, la paesaggista Consuelo Fabriani,
il Gruppo Mati e l’Associazione dei Patriarchi della Natura per
trasformare in realtà quei giardini che a “marzo si vestono di
nuovi colori” come i ciliegi che abitano questo giardino già
destinato a passare alla storia. 

“I Giardini di Marzo” by Lucio Battisti, an entire generation
soundtrack, become a reality in Toscolano, a small village in
Umbria where the song’s author, the famous song writer Mogol,
founded his university for pop music. The garden has been
designed by landscape architect Consuelo Fabriano  in
collaboration with Mati Plant Nursery and Associazione dei
Patriarchi della Natura in order to transform into reality those
gardens that “in March get dressed in new colors” like this
flowering cherry trees garden, already part of thr history.

I Giardini di Marzo

GIULIO RAPETTI   IN
ARTE MOGOL

Autore e produttore discografico
italiano

Ascolta la canzone

Nella pagina accanto, in basso: la seduta in
travertino con inciso il titolo della canzone di
Mogol e Battisti, I Giardini di Marzo.
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GARDENS OF MARCH 
Adjacent to the Battisti’s suite, a grove of flowering cherry trees surrounds and
protects a lawn sculpted in the form of an oak leaf. In this spot a squared
column made of travertine, simply lies on the ground engraved with the title of
the song of Mogol and Battisti: I GIARDINI DI MARZO. This small garden is a
symbolic place of strength and precariousness. It is an ephemeral space lined
with the exploding blossoms of the Japanese cherry trees and grounded with
the solidity of the column supported on the lawn; the single element which
does not transform over time. All around a carpet of pine bark contrasts with
the green and softer textured lawn; an important role in the relationship of the
colors. From the dark hue of the bark, the cherries rise, beautiful and light,
different in their gait, in the color and typology of the leaves and the flowers: the
Prunus bloom hue has a range of different tones from pink to a deep dark pink
color fading into white. At the hedge, two apple trees have a special story as
they were given as a present to Mogol and his wife Daniela from the Association
Patriarchi della Natura. The two apple trees represent the twins, reproduced by
scion, of a Malus floribunda and a Malus “Red Siberian” both centenary trees
that represent italian history and tradition, a vegetable genetic patrimony that
demands to be preserved and divulged.

SCHEDA TECNICA
g PROGETTO I Giardini di Marzo
g LUOGO La Tenuta dei Ciclamini, Toscolano (TR)
g PROGETTISTA DEL PAESAGGIO Consuelo Fabriani A3Paesaggio Design

Studio
g COMMITTENTI Daniela e Giulio Rapetti in arte Mogol
g COLLABORATORI per A3Paesaggio Design Studio, Dhara Mariani e Giada

Di Sante
g CRONOLOGIA incarico, 8 febbraio 2017; primo sopralluogo, 20 febbraio

2017; presentazione progetto, 20 marzo 2017; inizio lavori 23 marzo,
2017; conclusione lavori, 27 marzo 2017

g DATI DIMENSIONALI il primo nucleo è formato da un giardino di 250 m2 più
100 m2 di fronte; seguiranno altri interventi 

g IMPRESA ESECUTRICE OPERE A VERDE operai e giardinieri della Tenuta dei
Ciclamini

g COSTO DELL’OPERA gli alberi sono stati interamente donati dai Vivai Mati
1909 (Pistoia)

g MATERIALI

Pavimentazione elementi divisori tra prato e corteccia: barre in
alluminio Borderal di Tutor International (Reggio Emilia)
Irrigazione impianto a goccia per gli alberi appena sotto la corteccia e
irrigatori a scomparsa per il prato 
Arredi unico elemento di arredo la seduta in travertino:  un blocco di cm
240x45x45 proveniente dalle cave di tivoli e lavorato nell’officina dei
Fratelli Tessicini (Lugnano in Teverina –TR)

g MATERIALI VEGETALI

Alberature Prunus x yedoensis, Prunus x subhirtella, Prunus avium “Plena”,
Prunus cerasifera “Nigra”, Prunus serrulata “Kanzan”, Prunus serrulata
“Amanogawa”, Malus floribunda, Malus “Red Siberian”, Pyrus Calleryana
“Chanticleer” Arbusti Cornus sibirica “Elegantissima” Tappeto erboso
preesistente

g N. ALBERI INSERITI NEL PROGETTO 42

sogno” di Lucio Battisti e, nonostante i molti
anni trascorsi, resta ancora una delle più emo-
zionanti canzoni del panorama musicale italiano.
Il progetto de I Giardini di Marzo è fatto di pochi
elementi fortemente evocativi: un boschetto
di ciliegi da fiore circonda e protegge un lembo
di prato disegnato a forma di foglia di quercia.
Una colonna in travertino a base quadrata,
semplicemente poggiata a terra, come una
pietra miliare reca inciso il titolo della canzone
di Mogol e Battisti. Tutto intorno un tappeto di
corteccia di pino gioca, insieme al prato, un
ruolo importante nella relazione dei colori con
il contesto che lo circonda. Dal fondo scuro
della corteccia sorgono i ciliegi, belli e leggeri,
diversi nel portamento, nel colore e tipologia
delle foglie e dei fiori: i Prunus spp. si “accendono”
di fiori rosa scurissimo in un susseguirsi di toni
fino al bianco candido. Ma nel giardino c’è anche
lo spazio di una “storia nella storia” ai limiti
della siepe, infatti due meli da fiore sono unici
testimoni di un racconto speciale: donati a
Mogol e a sua moglie Daniela dall’Associazione
Patriarchi della Natura, sono i gemelli, riprodotti
da talea, di un Malus floribunda e un Malus “Red
Siberian” entrambi esemplari ultracentenari
censiti in Emilia Romagna e rappresentano la
storia e la tradizione di un patrimonio genetico
vegetale che esige di essere conservato e di-
vulgato. Ma la storia sembra non finire: il pros-
simo intervento infatti riguarderà proprio il
lago, uno spazio evocativo, completamente im-
merso nella natura, che merita di essere resti-
tuito a nuova vita e dove la paesaggista immagina
tre alberi significativi e una pedana sull’acqua
un percorso costellato da sette blocchi di pietra
incisa con le parole di Mogol dove il giardino si
fa racconto e il paesaggio musica. 

ASSOCIAZIONE PATRIARCHI 
DELLA NATURA 

L’Associazione, che si è costituita nel 2006 su iniziativa
di alcuni naturalisti romagnoli, persegue la tutela del
patrimonio ambientale e culturale del territorio attraver-
so una chiave di lettura originale, i “patriarchi arborei”
appunto, veri monumenti della natura che racchiudono
negli anelli del legno il segreto della longevità. 

In alto, da sinistra, in senso orario: render d’inverno; il per-
corso lungo il quale sono stati messi a dimora i Patriarchi da
Frutto; vista del giardino con la seduta; Prunus cerasifera
“Nigra” e Prunus x yedoensis. In fondo Prunus x subhirtella.

In alto: da sinistra, Consuelo Fabriani, Mogol e Andrea Mati.

In alto: la Tenuta dei Ciclamini dove ha la
sede il C.E.T., la scuola di musica di Mogol.
In questa immagine: vista del lago, che costi-
tuirà la prossima area di intervento.

Planimetria

Gli alberi

Vista del giardino: corteccia di pino, prato, alluminio e travertino.

I GIARDINI DI MARZO
Intervista a Mogol di Novella B. Cappelletti

Abbiamo raggiunto Mogol per un’intervista con l’obiettivo di
conoscere la storia del testo, ma abbiamo scoperto invece,
a dimostrazione del valore della sua carriera, qualora ve ne
fosse stato bisogno, la ricchezza dell’uomo e della sua espe-
rienza di Vita. 
D: Come nascono I Giardini di Marzo già a partire dal titolo
così inconsueto per il periodo in cui è stata scritta?
R.: “I Giardini di Marzo” nascono già nel titolo per raccontare
quel momento di risveglio e di forza che la primavera regala,
un momento straordinario per l’armonia vitale e per il risve-
glio di nuove energie come racconto nel testo “I giardini di
marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne vivono
nuovi amori”. La Natura e la sua Bellezza sono spesso citati
nei miei testi come il rammarico per la sua distruzione o l’in-
quinamento, come nella Canzone del Sole quando parlo del
“Mare Nero”. I Giardini di Marzo raccontano invece una vi-
cenda sentimentale, che pur non avendo vissuto, ho imma-
ginato e rappresentano la reazione a un tradimento su cui
non viene elaborata nessuna possibilità di recupero ma con
decisione si guarda oltre “lasciandoti attrice di ieri”. Per il re-
sto la canzone, come quasi tutte, è invece molto autobiogra-
fica e torna a parlare del tema del coraggio di vivere che per
me è sempre connesso a quello del coraggio di accettare la
morte come fatto ineludibile dell’esistenza interrogandomi,
come spesso ho fatto nella mia vita, sul senso stesso del-
l’esistenza. Un valore profondo che vede la Natura evocata
nei miei testi come luogo ideale per ritrovare una connessio-
ne profonda con se stessi. Da cattolico credo in una vita oltre
la morte e la mia vita è piena di coincidenze che, in maniera
sorprendente, mi hanno messo in connessione con un
aspetto trascendente dell’esistenza, ma questo appartiene
alla mia dimensione più intima. La scuola che dirigo mi ha
dato l’opportunità di incontrare molti ragazzi e mi ha per-
messo di capire quanto siano importanti i valori esistenziali
e laici dell’esistenza per i giovani. Ho proposto più volte ai di-
versi politici l’introduzione nelle scuole di una materia che li
fortifichi per l’esistenza sul senso della vita, dall’autostima
all’accettazione delle sfide, dal superamento della sconfitta
all’elaborazione del dolore fino ai più recenti pericoli come
quello delle droghe. Temi che porterebbero al miglioramento
della loro vita e certamente sarebbero in grado di far cresce-
re sono certo un’umanità migliore. 


