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Ai confini delle Cerbaie
Percorsi di percezione e relazione sul Paesaggio 

della Terra di mezzo a Castelfranco di Sotto
Un viaggio educativo

Collana Il giardino segreto – 4

Colline, boschi, bambini, briganti, insegnanti e naturalisti, crochi 
e anemoni, querce e pini, laghi e torrenti, azzurro del cielo e tenebra 
lucente della notte, lucciole e stelle, musica e paura, storia e fantasia, 
Cerbaie, scuola e educazione…
Quest’umile libercolo racconta i frammenti di un viaggio compiuto 
in una delle ultime primavere alla scoperta di mondi affatto noti, di 
segreti solo in minima parte esplorati, di ambienti che partono da un 
crinale di foresta per andare a finire nell’animo di ogni partecipan-
te… Il pensiero raggiunge la fronda illuminata del castagno per poi 
farsi condurre dalle brezze lievi delle eriche fiorite alla ricerca del 
bramato fumo verde che, solo, potrebbe dischiudere le porte della 
conoscenza di cosa ci sia lassù, in quelle foreste e in mezzo alle om-
bre diafane della macchia e poi quaggiù, nella nostra mente, ormai 
segnata per sempre…
Le esperienze di educazione ambientale, quando vissute con inten-
sità e trasporto emotivo oltre che con dedizione e competenza, non 
lasciano uguali a prima, ognuno ne esce, più o meno, trasformato, 
riplasmato nelle forme della propria coscienza che divengono ar-
ricchite di suggestioni che si pensava non esistessero, ma che forse, 
erano solo da esumare…

Il Giardino segreto
Ricerca e educazione 
all’ambiente delle relazioni

Esiste, perso negli anfratti più riposti del paesaggio, un luogo che 
ancora conserva, quasi nell’oblio, i tratti e i contorni di uno spa-
zio primigenio, indefinito eppure invitante che parla di sentieri a 
mezzo nascosti eppur presenti, sorgenti remote in cui zampillano 
i riflessi dei fiori, orizzonti che partono dall’erba per perdersi nel-
le nubi del cielo.
Il giardino segreto è il mondo del possibile e del realizzabile an-
che se si deve transitare da una fase di sogno.

Il giardino segreto è un luogo e mille luoghi da poter inventare 
e in cui poter scrivere storie o andare per fare le cose che più 
aggradano.
Il giardino segreto è un modo per sperimentare percorsi nuovi di 
relazione con la realtà fatta di uomini e di luoghi.
Il giardino segreto è percorrere sentieri inesplorati in paesaggi scono-
sciuti dove si compiono esperienze e trasformazioni affatto scontate.
è un percorso di ricerca educativa in cui si sperimentano metodi 
e approcci dove la scoperta, e l’imprevedibilità generano proces-
si di relazione nuova e dinamica con il mondo.
Il giardino segreto non è altro che ogni giardino che esiste, riposto 
e rattrappito ma indomito e prorompente, dentro ognuno di noi.
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