
DAI VITA
AL TUO GIARDINO!

Report della Rete dell'Africa Meridionale per la Diversità Botanica

(Southern African Botanical Diversity Network)

Interpretazione ambientale negli Orti Botanici

Marÿke Honig



Interpretazione ambientale negli Orti Botanici



Formato raccomandato per le citazioni
Honig, M. 2000.
Report N. 9. Rete per la Diversità Botanica del
Sudafrica. SABONET, Pretoria.

Pubblicato da
Botanic Gardens Conservation International
Descanso House, 199 Kew Road,
Richmond, Surrey TW9 3BW, U.K.
Tel: (020) 8332 5953
Fax: (020) 8332 5956
Email: info@bgci.org

Prima edizione 2000. Questa edizione 2011.

ISBN 0 9539141 8 6

Traduzione di Mara Sugni
Revisione a cura di Pia Meda e Gabriele Rinaldi.
Rete degli Orti Botanici della Lombardia

© SABONET.Tutti i diritti sono riservati, è proibita la
riproduzione totale o parziale di questo libro con
qualsiasi mezzo senza il permesso scritto degli autori.
Il Coordinatore Regionale SABONET gradirà ricevere
una copia di ogni pubblicazione che citi questo report
come fonte.

L’interpretazione museale si esprime in forma
di exhibit, didascalie, pannelli, visite guidate,
brochure, percorsi autoguidati, apparati
interattivi e molto altro ancora. È una
specializzazione che può trovare in Italia molti
campi d’applicazione, vista l’enorme potenzialità
tuttora inespressa anche negli Orti botanici.

L’opuscolo qui presentato, tradotto in
collaborazione con Mara Sugni, biologa che da
anni si occupa in vari Orti botanici italiani e inglesi
di educazione e di interpretazione, ha lo scopo di
introdurre il lettore al tema sulla base
dell’esperienza degli Orti Botanici afferenti alla
rete SABONET in Sud Africa.

Gabriele Rinaldi
Orto Botanico di Bergamo
Rete degli Orti Botanici della Lombardia.

Idiomi diversi hanno vocaboli che hanno assunto
significati specifici a partire da una radice linguistica
comune. Tra questi è da citare il termine inglese
“interpretation” che, oltre all’accezione a noi più
famigliare di interpretazione, ne ha uno tecnico
riguardante i Musei e, quindi, anche gli Orti botanici.
È un’ espressione che dobbiamo abituarci ad usare
anche in Italia per descrivere le tecniche comunicative
messe in atto per offrire al pubblico una chiave di
lettura del patrimonio culturale esposto in Musei ed
Orti Botanici. Il tutto con lo scopo di rendere più
semplice e interessante la fruizione del materiale
esposto. Grazie ad un buon apparato interpretativo
i fruitori degli Orti possono entrare in connessione
con il luogo, apprendere informazioni sulle piante,
porsi domande, trovare risposte, soddisfare curiosità,
stimolare l’intelligenza, crescere. Al contrario,
se l’interpretazione è mal concepita, le medesime
persone si possono annoiare, fraintendere i messaggi,
trovare le soluzioni proposte inutili o da evitare.

Fotografie: Michelle Booth, Marÿke ONG,
Pitta Joffe y Sharon Turner

Illustrazioni: Robert Hichens

Copertina, design e layout: Kathy Abbott,
Spiral Design

Questo report è stato realizzato dalla Rete per la
Diversità Botanica del Sudafrica (Southern Africa
Botanical Diversity Network SABONET), e la sua
elaborazione è stata possibile grazie all’appoggio di
Global Environmental Facility (GEF) / Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD)
e dell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli
Stati Uniti (USAID) / Unione Mondiale per la
Conservazione della Natura - Ufficio Regionale per
l’Africa Australe (IUCN ROSA) (Plot no. 14818
Lebatlane Road, GaboroneWest, Botswana), entro
i termini del Finanziamento 590-0283-A-00-5950.

Le opinioni qui espresse riflettono la visione degli
autori e non necessariamente quelle di USAID,
GEF / UNDP, il Comitato Direttivo di SABONET
o dei Gruppi di Lavoro Nazionali di SABONET.

Interpretation - interpretazione



PREFAZIONE
L’interpretazione rende possibile e favorisce la comunicazione tra
un Orto Botanico ed i suoi visitatori.Alcune forme conosciute di
interpretazione sono ad esempio le visite guidate, gli opuscoli
illustrativi e i pannelli esplicativi. In aggiunta alla sua funzione
educativa, l’interpretazione può essere utilizzata per promuovere
l’organizzazione e le attività di un orto botanico, consentendo così
di guadagnare il supporto del pubblico. Si tratta di stabilire un
contatto con i visitatori e di dare quindi vita al proprio giardino.
Questo testo fornisce una serie di linee guida pratiche per lo

sviluppo di un programma di interpretazione in un Orto Botanico.
Il suo obiettivo è quello di entusiasmarvi ed invogliarvi a
comunicare con i vostri visitatori, per trasformare il vostro
giardino in un luogo dinamico ed appassionante. Gli esempi
evidenziati in questo testo sottolineano le potenzialità di
un’interpretazione creativa e a basso costo. La maggior parte delle
caratteristiche dei disegni qui presentati, ad esempio, può essere
ottenuta grazie ad una semplice fotocopiatrice o ad uno scanner.
Non è intento di questo manuale abbracciare tutti gli aspetti

connessi al tema dell’interpretazione: esso è basato in gran parte
sull’esperienza diretta del personale degli otto Giardini Botanici
Nazionali del Sudafrica. Nel corso degli ultimi cinque anni
abbiamo tentato diversi approcci e tecniche: questo manuale
riassume quanto abbiamo imparato. Sebbene gli esempi qui
menzionati siano validi per gli Orti Botanici, i principi
dell’interpretazione sono ugualmente applicabili alle riserve
naturali, ai parchi nazionali ed agli istituti culturali.
Desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti all’Istituto di

Botanica Nazionale, con cui ho lavorato dal 1994 al 1999. Ho
avuto la fortuna di lavorare con validi educatori, giardinieri,
ricercatori, artisti e grafici, e vorrei ringraziarli per avermi dato la
possibilità di condividere le loro idee, esperienze ed abilità. In
particolare vorrei ringraziare John Roff per essere stato una
costante fonte di ispirazione e di nuovi punti di vista
sull’interpretazione e per aver condiviso in maniera libera le sue
tecniche interpretative. Grazie anche a Pitta Joffe, Phillip le Roux
e Sharon Turner per aver contribuito con casi- studio e immagini,
che sono stati di aiuto nella stesura di questo libro.
Vorrei inoltre riconoscere il Desert Botanic Garden (Phoenix,

USA) come fonte primaria di ispirazione ed idee. Quando ho
visitato questo giardino, nel 1997, sono rimasta così impressionata
da ciò che ho visto che sono tornata a Kirstenbosch con rinnovato
entusiasmo. Mi è stato dato gentilmente il permesso di includere in
questo testo esempi del materiale interpretativo elaborato
appunto dal Desert Botanic Garden.
Infine vorrei ringraziare Sam Ham per il suo eccellente testo

sull’interpretazione ambientale (Environmental interpretation - a

practical guide for people with big ideas and small budgets), che mi
ha introdotto al concetto dell’interpretazione tematica. Una volta
capita l’importanza di utilizzare i temi, non ne ho potuto più fare a
meno.
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“Non avere qualcuno che si

occupi di interpretazione nel

vostro giardino è come invitare

persone a casa vostra, aprire la

porta e poi scomparire”.

William Carr.

“L’interpretazione è un’attività

educativa che rivela significati e

relazioni tramite l’utilizzo di

oggetti originali ed esperienze

dal vivo… Essa è molto più che

comunicare semplicemente dei

fatti”.

Freeman Tilden.
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L’interpretazione costituisce il legame tra il vostro

giardino botanico e coloro che lo visitano. Praticando

l’interpretazione potete incoraggiare le persone ad

esplorare la natura, ad apprendere e lasciarsi

appassionare dalle piante ed anche ad occuparsi

dell’ambiente.

Una buona interpretazione intrattiene, informa

e fornisce ai visitatori la possibilità di effettuare

un’esperienza divertente e carica di significato.

Essa fa leva sulla curiosità delle persone e le aiuta ad

intravedere relazioni, anzichè che semplicemente

apprendere fatti. Chi si occupa di interpretazione può

comunicare con i visitatori in modi differenti: visite

guidate, proiezioni di diapositive, brochure e pannelli

interpretativi.

L’interpretazione è perciò un approccio alla

comunicazione.Mentre l’informazione riguarda

sostanzialmente i fatti, l’interpretazione tenta di dare

un significato a qualcosa. In questa maniera i visitatori

hannno nuove intuizioni e maturano nuovi punti

di vista.

Ma allora in che cosa l’interpretazione differisce

dall’educazione?

La differenza più grande sta nel tipo di pubblico

cui si rivolge. Gli studenti di una classe sono un

pubblico che deve ascoltare per forza; essi devono

difatti fare attenzione se vogliono avere buoni

risultati nelle verifiche e in occasione degli esami.

Invece, la maggior parte dei visitatori di un

giardino botanico vuole passare momenti di relax

e divertirsi. Essi non devono prestare attenzione

a meno che non lo vogliano, perciò dobbiamo

considerarli come un pubblico che non è obbligato

ad ascoltare. Se una visita guidata o un pannello

espositivo sono noiosi oppure troppo difficili da

comprendere, semplicemente smetteranno di

ascoltare o di leggere e se ne andranno da un’altra

parte.

L’interpretazione, perciò, deve stimolare

l’interesse e catturare l’immaginazione in modo che

i visitatori siano incoraggiati ad apprendere e

sapere di più.

Cos’è l’interpretazione?1

L'interpretazione viene utilizzata in tutti i

luoghi visitati dal pubblico in generale,

come ad esempio i giardini botanici, i gli

zoo, le riserve naturali i musei ed i siti

storici e culturali

(zoo del Bronx, NewYork).



I vantaggi dell’interpretazione

• Aggiunge valore all’esperienza

fatta dal visitatore (le collezioni

di piante acquisiscono maggior

significato).

• Aiuta gli insegnanti e i gruppi

autoguidati nell’utilizzo del

giardino.

• Fornisce un supporto nella

gestione dei visitatori.

• Aiuta a guadagnarsi il

consenso del pubblico.

• Supporta l’attività di

fundrising.

Perché utilizzare l’interpretazione?
L’interpretazione offre un modo per comunicare con

chi visita il vostro giardino.Vi mette in grado di

promuovere la mission della vostra

organizzazione/ente e di informare il pubblico in

merito a nuovi sviluppi.Tutto ciò può aiutare il vostro

ente ad ottenere il supporto del pubblico e a

promuovere la raccolta di fondi.

L’interpretazione aiuta a rendere gli orti botanici

più importanti e più accessibili ai visitatori. Per

esempio può essere utilizzata per informare le persone

sull’importanza delle piante nella vita di tutti i giorni

oppure sul valore delle collezioni di piante.

Un programma interpretativo può lavorare a fianco

del programma educativo per fare di un giardino un

ambiente di apprendimento ricco. I materiali

interpretativi possono aiutare gli insegnanti e i gruppi

auto-guidati nella comprensione del significato del

luogo e delle sue risorse. Una buona interpretazione

incoraggia la discussione, stimola nuove idee ed

incoraggia chi apprende a cercare altre cose da

imparare.

L’interpretazione, inoltre, gioca un ruolo chiave

nella gestione dei visitatori comunicando le regole del

giardino.

Per esempio, un cartello che spieghi perché i

visitatori debbano permettere all’erba di ricrescere sarà

molto più efficace di “Vietato calpestare l’erba”.

La collocazione strategica dei pannelli consente di

focalizzare l’attenzione su alcune zone e, così facendo,

di tener lontane le persone da altre zone più “delicate”.

L’interpretazione può essere pensata per occuparsi

di pubblico di differenti età e livelli di interesse.

Consente ad un giardino botanico di comunicare con

un’audience più ampia, anche quando il personale

educativo e le risorse sono limitate.

Caratteristiche di una buona
interpretazione
Come comunicare in maniera efficace un messaggio

al pubblico? Secondo Sam Ham (1992),

un’interpretazione efficace ha quattro qualità

essenziali: è divertente, pertinente, organizzata ed ha

un tema.

2

“L’interpretazione riguarda

l’ispirazione, non il contenuto

dell’informazione. Il trucco è

rendere curiosi i visitatori, in

modo che vogliano imparare

di più.”

Tom Ryan



“Interpretare in maniera efficace

non significa raccontare alle

persone ciò che sai, ma bensì

utilizzare ciò che sai per

coinvolgere, provocare e

motivare i visitatori in modo che

partecipino attivamente al

proprio apprendimento”.

Tom Ryan.

3

1. L’interpretazione è divertente

Un’interpretazione efficace cattura l’attenzione del

pubblico. Perciò deve intrattenere e suscitare

interesse in qualche maniera.

2. L’interpretazione è pertinente

Le persone reputeranno un soggetto interessante

solo se potranno mettersi in relazione con esso.

E’ perciò essenziale che l’interpretazione sia

attinente all’ esperienza personale del visitatore.

3. L’interpretazione è organizzata

Visitatori casuali non spendono molto tempo e sforzi

nel provare a seguire una presentazione difficile,

perché visitano il vostro il giardino per rilassarsi e

divertirsi. Perciò l’interpretazione deve essere ben

organizzata e facile da capire.

4. L’interpretazione ha un tema

Una buona interpretazione contiene sempre un’idea

principale o un messaggio da “portare a casa”. E’ ciò

che noi chiamiamo tema. Normalmente può essere

espresso con una singola frase che sia facile da

ricordare e da capire. Quando l’interpretazione

contiene una selezione casuale di fatti e non ha un

tema, le persone potrebbero pensare “E quindi?”

o “Quale è lo scopo di tutto ciò?”.Avere un tema

chiaro dà agli ascoltatori (visitatori) una ragione per

ascoltare.

Interpretazione, quindi, significa di fatto attirare

l’”audience”. Ecco alcuni suggerimenti generali su

come catturare l’attenzione delle persone:

• Coinvolgerle tramite tutti i 5 sensi, usando exhibit

interattivi o proponendo

attività multisensoriali.

• Incoraggiare lo sviluppo

di domande e la richiesta

di informazioni.

• Promuovere la

discussione e l’azione.

• Essere sensibili e

comprensivi nei confronti

delle aspettative e delle

necessità del gruppo.
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Modi per dare vita al vostro giardino!

Ci sono molti modi per interpretare il vostro giardino. Differiscono ampiamente

tra loro per il grado di personalizzazione e di interattività. Solitamente forme statiche

di interpretazione quali poster e pannelli non sono molto personalizzati o interattivi.

L’interpretazione che coinvolge le persone (come ad esempio una visita guidata o una

po stazione “discovery”) tende ad essere più attraente e popolare fra i visitatori.

La sfida, quando si sviluppa un programma interpretativo, è quella di scegliere

la forma (o le forme) di interpretazione che funzionano meglio per voi e per i

visitatori del vostro giardino.

Alcune possibilità
• Visite guidate

• Interazione informale staff-visitatori

• Pannelli esplicativi

• Depliants e mappe

• Percorsi autoguidati

• Proiezioni di diapositive, conversazioni e

dimostrazioni

• Esposizioni interattive

• Postazioni “discovery”

• Posters

• Teatro ambientale

Cartellini interpretativi possono essere usati

per dare informazioni in merito a una particolare

specie (il suo utilizzo o un suggerimento di

coltivazione per i giardinieri).

I pannelli interpretativi offrono interpretazione per 24 ore al giorno.

Questo è utile specialmente in giardini dove le guide non sono sempre

disponibili.
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Le postazioni “discovery” (o

discovery stations) vengono

proposte nel giardino solitamente

nelle occasioni in cui ci sono molti

visitatori. Ogni postazione è dotata

di un membro dello staff o di un

volontario e mostra un certo

quantitativo di oggetti ed attività

correlati ad un dato tema.

I visitatori che passano nelle

vicinanze possono fermarsi a

curiosare tra gli oggetti. Un

interprete dotato di buone qualità

comunicative inizierà ad intrattenerli

e ad incoraggiarli a porre domande,

facilitando quindi un processo di

scoperta ed apprendimento. E’ una

forma di interpretazione personale

ed informale che si rivolge ad

un’audience molto varia, che include

studenti, gruppi famigliari e turisti.

Una brava guida- interprete coinvolge i visitatori in un processo di

scoperta che fornisce loro un’ispirazione e una motivazione per

apprendere di più.
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Sviluppare materiali interpretativi richiede molto

tempo ed un grande sforzo. Tuttavia lo sforzo di per

sé non garantisce il successo.Anche un pannello ben

pensato e che appare molto bello, potrebbe non

essere notato o letto dai visitatori. E, comunque, non

è la quantità di materiali interpretativi prodotti

oppure la dimensione del vostro budget che importa:

il successo è determinato da quanto efficacemente

voi comunicate con il pubblico. Perciò vale la pena di

spendere del tempo a pensare e pianificare il vostro

programma interpretativo.

Volete utilizzare visite guidate, depliants o

pannelli? Avete un’altra idea creativa per dare vita

al vostro giardino? Ogni giardino è unico, ha

caratteristiche peculiari e pone le sue sfide; questo

significa che anche il programma interpretativo

dovrà essere redatto ad hoc. La programmazione

interpretativa è quel processo che consente di

iniziare a definire le forme più efficaci di

interpretazione per una data situazione.

Iniziare avendo in mente un obiettivo
Quando si pianifica un programma interpretativo è

utile dimenticarsi di prodotti interpretativi come

depliants e pannelli e concentrarsi sull'esperienza dei

visitatori. (A) Che esperienza vi piacerebbe che i

visitatori facciano nel vostro giardino? Che cosa vi

piacerebbe vedano o apprendano?

Rispondere a queste domande vi aiuterà a

visualizzare quello che desiderate raggiungere con il

programma interpretativo. Descrivete tutto ciò in un

breve testo oppure fate una lista: questi sono gli

obiettivi del vostro programma. Essere chiari in

merito ai vostri obiettivi vi sarà d’aiuto nel

focalizzare gli sforzi e vi consentirà di scegliere

Ideare un programma

interpretativo

OBIETTIVI

Capacità ed expertise

Risorse

Opzioni di interpretazione

PROGRAMMA

2

V
A
L
U
T
A
Z
I
O
N
E

Il simbolo A vi suggerisce di fermarvi a

riflettere sulla situazione nel vostro giardino

botanico o, ancora meglio, di scrivere i vostri

pensieri e le vostre idee.

ri
fletti

ri
fletti
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i prodotti interpretativi più appropriati.Vi consentirà

anche di valutare l’efficacia del vostro programma.

Fare in modo che il programma
corrisponda alle proprie necessità
Per pianificare un programma interpretativo dovete

essere realistici e quindi far sì che i vostri progetti e

le vostre aspettative corrispondano alle risorse

disponibili. Quindi prendetevi il tempo necessario per

considerare i seguenti elementi:

La mission della vostra istituzione
(A) Quale è la mission del vostro giardino botanico?

Provate a pensare ai modi in cui il programma

interpretativo possa contribuire a realizzare questa

missione a promuovere il giardino.Tutto ciò aiuta a

generare supporto per l’interpretazione sia all’interno

dell’istituzione (dal curatore al personale del giardino)

che fra il pubblico in generale.

Tipi di visitatori
L’interpretazione riguarda la comunicazione con

i vostri visitatori. Il modo in cui ve ne occuperete

dipende dai loro interessi, dalla loro età, dalla lingua

che parlano, dall’educazione e dalla cultura. Per

questo motivo avete bisogno di sapere quali sono

le principali tipologie di visitatori che frequentano il

vostro giardino botanico. (A) I visitatori sono per la

maggior parte adulti, bambini o gruppi famigliari?

Si tratta di persone che vengono per scopi ricreativi

o per studiare (ad esempio studenti)? Sono visitatori

locali o turisti? Quali sono le lingue predominanti

parlate dai visitatori? Ci sono forse altri gruppi

specifici (ad esempio ricercatori in visita o gruppi

religiosi)?

Passate del tempo nel giardino osservando ed

ascoltando i visitatori. Fate una lista dei principali

gruppi di visitatori e metteteli in ordine di priorità.

Decidete quale volete sia il vostro pubblico target e

tenetelo sempre in mente quando pianificate il vostro

programma interpretativo.

Personale disponibile ed expertise
E’ inutile pianificare un programma interpretativo

ricco con visite guidate periodiche, teatro didattico,

pannelli interpretativi e dozzine di percorsi se non

avete le risorse per svilupparlo. E’ bene essere

ambiziosi, ma dovete essere anche realistici. (A)

Considerate le risorse umane che sono disponibili per

ri
fletti

ri
fletti

ri
fletti
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voi. Quante ore alla settimana potete dedicare

all’interpretazione? Ci sono dei volontari che vi

possono assistere? Potete contare sull’esperienza

di altri membri del personale (botanici, giardinieri,

artisti) nel caso fosse necessario?

Ricordate inoltre che interpretazione non è solo

sviluppo di nuovi materiali: dovete anche mettere da

parte del tempo per la manutenzione e la valutazione

del programma.

Le vostre forze ed abilità
Le persone hanno differenti talenti ed abilità.Alcune

si trovano a proprio agio nel comunicare con gruppi

ed amano occuparsi delle visite guidate.Ad altri

piace scrivere cartelli e pannelli poichè hanno un

buon occhio per il layout e il disegno. Ponderate le

vostre forze e le vostre debolezze. (A) Cosa vi

piacerebbe fare in ambito interpretativo? Se

inizierete da qui sarete naturalmente sicuri di voi

stessi e probabilmente riuscirete meglio. Iniziate a

costruire a partire dalle vostre forze e, non appena

avrete guadagnato confidenza, potrete acquisire

abilità anche in ambiti nei quali avete meno

esperienza.

Budget
Il budget a disposizione influenzerà il tipo di

programma interpretativo da offrire. Le brochure

stampate ed alcuni tipi di pannelli sono costosi da

produrre, perciò potrebbero non essere realizzabili

se il budget è limitato.

Tuttavia non scoraggiatevi se dovete operare con

pochi fondi. Ricordatevi che un pannello semplice,

anche se disegnato a mano, può essere più efficace

di un bellissimo cartello pieno di colori. Ciò dipende

da quanto il messaggio è trasmesso nella maniera

appropriata.

A volte c’è la possibilità di coprire i costi

dell’interpretazione. Per esempio, potreste far pagare

un biglietto per le visite guidate, oppure cercare uno

sponsor che con una donazione copra i costi di stampa

delle brochure.

Adesso che avete stabilito quali sono gli obiettivi

del vostro programma interpretativo e che avete

considerato le risorse e l’expertise disponibili, potete

iniziare a pensare ai modi migliori per raggiungere

questi obiettivi.

Ma prima di ciò, chiedete aiuto ai vostri colleghi

per stimolare anche il loro spirito creativo.

ri
fletti



Uno sforzo di squadra
E’ importante coinvolgere il personale amministrativo

e chi lavora nel giardino nella pianificazione di un

programma interpretativo. Discutetene con loro e

chiedete un loro contributo. Potreste organizzare un

workshop per identificare quali sono gli obiettivi

dell’interpretazione e raccogliere brillanti idee per

raggiungerli. Il tempo passato a pianificare insieme

è ben speso; se i vostri colleghi saranno coinvolti nel

processo, saranno d’accordo nel supportarvi quando

avvierete il programma.

Potreste anche parlare ai membri del personale

interessati all’interpretazione e creare un gruppo

di lavoro. Un approccio di squadra vi consentirà di

condividere le idee e stimolerà la creatività. Tutto ciò

vi aiuterà ad ottenere fiducia e vi incoraggerà a

sperimentare nuove idee.

Chiedete aiuto
Ci sono molte persone che si occupano di

interpretazione con un patrimonio di conoscenza ed

esperienza che vi possono aiutare. Contattate il

personale di altri giardini, andate a visitarl o quando

potete ed invitatelo a visitare il vostro giardino.

Potrete ricavare benefici grazie a questi contributi,

perciò non abbiate vergogna nel chiedere notizie o

aiuto. Il lavoro in rete con il personale di musei locali,

riserve naturali e luoghi culturali potrebbe condurvi

allo sviluppo di interessanti progetti collaborativi.

Non crediate di essere soli; dovete solo chiedere aiuto.

Valutare il programma
Perché l’interpretazione sia efficace essa deve venire

valutata quando è in corso. Questo significa

semplicemente che dovrete verificare se il prodotto

interpretativo o il programma incontrano le mete

prefissate, ritornate agli obiettivi prefissati e chiedetevi

con onestà se sono stati centrati.

La valutazione non riguarda il decidere se avete

avuto successo o se avete fallito, quanto piuttosto la

ricerca di modi per migliorare il vostro programma.

Essa fa parte di un processo che avviene “in corso

d’opera” e richiede sensibilità nei confronti dei

visitatori, riconoscendo che alcune cose funzionano

meglio di altre. La valutazione è qualcosa di cui

beneficerete personalmente perché vi incoraggia a

I benefici della pianificazione

interpretativa

• L’individuazione dei traguardi

e degli obiettivi incoraggia un

approccio focalizzato.

• Una valutazione “in corso

d’opera” aiuta ad assicurarsi

che il prodotto interpretativo

sia efficace

• La pianificazione interpretativa

vi permette di dare forza

all’immagine del vostro

giardino, in termini di identità

e di solidità

9
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riflettere sul vostro lavoro e a cercare nuove sfide; è

qualcosa che vi condurrà a una maggior soddisfazione

sul lavoro.

Valutare lo “scintillio degli occhi”
Il modo più semplice e più efficace per valutare

l’interpretazione è guardare i visitatori e valutare

la loro risposta. Per quanto tempo osservano una

brochure o un pannello segnaletico? Qual è

l’espressione della loro faccia? C’è un responso

positivo dopo averlo letto? Forse il test migliore è

controllare se vedete una scintilla nei loro occhi!

La valutazione durante una visita guidata

interpretativa è facile. Se la vostra passeggiata è

interessante e divertente i visitatori saranno attenti e

risponderanno alle vostre domande.Al contrario, se il

vostro gruppo sembra annoiato o confuso dovrete

apportare delle modifiche per adeguare il percorso alla

richiesta. Ricordatevi che voi siete lì per loro, non il

contrario!

Valutazione formativa
Questo tipo di valutazione prevede l’utilizzo dei

visitatori per giudicare e dar corso allo sviluppo di

nuovi prodotti interpretativi. In pratica si tratta di

testare le bozze dei pannelli segnaletici, delle brochures

e delle visite guidate, ricavando le impressioni dai

visitatori e apportando le necessarie modifiche fino

a che il prodotto funzionerà.

La valutazione formativa è molto significativa

poichè i visitatori sono più inclini a commentare un

prodotto preliminare piuttosto che una versione

“pulita”, ed è più facile, oltre che meno costoso

apportare delle modifiche.

Il processo di valutazione richiede tempo ma, a

lungo termine, ne risparmierete, e spenderete meno

denaro.Vi assicura che l’interpretazione sia adeguata

ai bisogni dei visitatori ed ai loro interessi.

Questionari
I questionari per i visitatori possono essere utili per

saperne di più sugli aspetti demografici e sugli interessi

di chi visita il vostro giardino.Tuttavia ci vuole tempo

per raccogliere, completare ed elaborare i dati, ed

inoltre essi non vi forniscono l’informazione qualitativa

di cui avete bisogno per valutare l’interpretazione.

Chiacchierare in maniera informale ed amichevole

con i visitatori può essere molto più utile per sapere

cosa pensano veramente.



Più occhi ed orecchie ci saranno nel giardino per

osservare i visitatori, meglio sarà. Se avete del

personale appassionato e coinvolto nel programma

interpretativo c’è una buona possibilità di ottenere

informazioni e commenti utili. La valutazione “in corso

d’opera” è la chiave di un’interpretazione di successo.

L’aggiunta di un tocco professionale
Poiché l’interpretazione costituisce il legame tra il

giardino e i suoi visitatori, essa avrà un’influenza

sull’immagine pubblica della vostra organizzazione.

Guide che annoiano e prive di interesse, oppure una

segnaletica sporca o fuori squadra, creeranno una

brutta impressione nei visitatori.Al contrario, un

approccio professionale ed una presentazione pulita

ed ordinata faranno una buona impressione.

I visitatori sanno chi gestisce il luogo? Uno dei

modi per rafforzare l’identità corporativa del vostro

giardino è di utilizzare frequentemente il nome e il

logo del giardino. Prendete l’abitudine di utilizzarlo

su tutti i vostri materiali interpretativi, sia che si

tratti del cartellino identificativo con il nome di una

guida, sia che si tratti di una brochure, di una mappa

o di un pannello interpretativo. Usate il logo

correttamente e non siate tentati di cambiarne i

colori o i caratteri. Più coerenti siete, maggiore sarà il

suo impatto.

Potrete anche professionalizzare l’interpretazione

utilizzando formati standard per articoli come, ad

esempio, divise del personale o pannelli segnaletici.

Ad esempio, se le guide interpretative indossano

sempre dei calzoncini color kaki e una t-shirt bianca

con un badge saranno facilmente riconoscibili dai

visitatori.Allo stesso modo, se farete uso consistente

di certi colori o caratteri per la segnaletica

interpretativa questo verrà riconosciuto come “lo

stile dell’azienda” e vi darà un’immagine distintiva.

La vostra immagine corporativa ha valore enorme

quando cercate fondi per il vostro giardino. I

potenziali finanziatori vogliono sapere se stanno per

sponsorizzare un’organizzazione professionale che

gode di un ampio consenso da parte del pubblico.

Uno degli obiettivi del vostro programma

interpretativo, infatti, potrebbe essere quello di

promuovere il giardino e le sue attività.

11

Tocchi professionali:

• Immagine chiara e pulita

• Utilizzo frequente del logo

del giardino

• Attenzione ai dettagli

• Un’occhiata di riguardo al

visitatore

• Standardizzare alcuni

elementi (ad es. segnaletica,

abbigliamento) per creare

un’immagine distintiva del

vostro giardino.
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Giocare ad osservare in un giardino botanico...

“All’inizio ho trovato piuttosto difficile effettuare la valutazione del

programma. Una parte del mio problema era che mi vergognavo di

camminare nel giardino ed osservare la risposta dei visitatori nei confronti

dei materiali interpretativi, specialmente quando volevo andare molto vicino

alle persone per sentire quello che stavano dicendo. Mi sembrava di

origliare! Un giorno ho scoperto che portare con me una macchina

fotografica mi era d’aiuto; mi faceva sentire come un turista, e mi

permetteva di rimanere immobile per lunghi periodi senza destare sospetti.

In questo modo potevo ciondolare attorno ai visitatori ed ottenere

moltissime informazioni utili.

Può essere difficile essere obiettivi quando si tratta del tuo lavoro,

specialmente se hai speso molto tempo ed energia. Per evitare di prendere

le cose personalmente ed essere troppo parziale nelle mie osservazioni, ero

solita immaginare di essere in un parco giochi. Per me i visitatori erano

come bambini che giocavano in aree differenti del giardino e il mio lavoro

era di osservare e registrare il loro comportamento. E…WOW! E’ stato

molto significativo: alcuni pannelli interpretativi non ricevevano più di un

secondo di attenzione. Alcune volte i visitatori leggevano un cartello e se ne

andavano, senza neanche guardare le piante in mostra. Questo mi ha fatto

capire che non avevo creato un legame immediato tra il soggetto del

pannello e le piante in mostra. Avrei potuto allora mettere anche una

pagina di informazioni da un libro, tanto sarebbe stato lo stesso!

In alcune occasioni osservavo i visitatori leggere un pannello e iniziare a

chiacchierare con entusiasmo dell’oggetto del pannello (il meglio per me!).

Tutto ciò mi convinceva che ne fosse valsa la pena e rafforzava il mio

proposito di trovare nuovi modi per dar vita al giardino.”

Maryke Honig – Operatrice interpretativa – Kirstenbosch, NBG
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I SOGGETTI sono singole I TEMI contengono sempre un verbo

parole o brevi frasi senza verbo

Ecologia della foresta Questa foresta è brulicante di vita animale e vegetale.

Piante medicinali Le piante sono state usate nei secoli per guarire le malattie.

Le piante sono essenziali per la nostra salute: il 60 % delle medicine prodotte

dall’uomo sono di origine vegetale

Il commercio di piante medicinali nel Sudafrica contribuisce in maniera

significativa all’economia nazionale.

Succulente sensazionali Le succulente sono adattate in maniera unica alla sopravvivenza in condizioni

di aridità.

Il giardinaggio a Puoi avere un giardino rigoglioso e colorato e risparmiare acqua allo stesso

risparmio idrico tempo.

I benefici dell’utilizzo dei temi

• Un tema fa sì che il pubblico

segua la narrazione e

comprenda con maggior

facilità.

• I temi sono facili da ricordare.

Le persone ricordano

messaggi, non fatti e nozioni.

• I temi ci forniscono un punto

focale d’interesse aiutandoci a

selezionare le informazioni e a

decidere quali fatti includere.

• I temi aiutano a organizzare il

materiale e a dargli una

struttura.

Perché usare temi?
L’interpretazione è tematica quando contiene un

messaggio o un’idea centrale. Quando l’informazione

che presentiamo ha un tema chiaro la gente lo segue

e lo comprende con maggior facilità. Quando non c’è

un temal’informazione appare disorganizzata e non

coerente; risulta più difficile da seguire e ha meno

senso per il pubblico.

Nell’interpretazione tematica l’informazione

è selezionata con molta cura per trasmettere il

messaggio o l’idea principale ed ogni elemento in

qualche maniera risulterà correlato con il tema.

In questo modo sarà più facile selezionare i

materiali da includere in una visita guidata o in un

pannello esplicativo. Una volta scelto il tema saprete

esattamente di quali fatti o informazioni avete bisogno

per trasmettere il messaggio ai visitatori. Per questo

capitolo mi ha ispirato molto l’eccellente descrizione

dell’interpretazione tematica fatta da Sam Ham nel

suo libro

“Enviromental Interpretation – a practical guide for

people with big ideas and small budgets” –

Interpretazione Ambientale – una guida pratica per

chi ha grandi idee e pochi soldi.

Soggetti vs temi

C’è una grande differenza tra soggetto e tema.

Il soggetto è l’argomento, vale a dire ciò di cui si
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L’interpretazione

tematica
3
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parlerà. Il tema è un messaggio specifico che si

desidera comunicare all’utenza in merito a quel

soggetto. Osserva te gli esempi nel prospetto e notate

come un soggetto può includere vari temi.

L’utilizzo dei temi
Il primo e più importante passo per sviluppare

qualsiasi materiale interpretativo, un pannello, una

visita guidata, una presentazione di diapositive o un

a attività di teatro didattico, è scegliere un tema.

Un soggetto può avere differenti temi, perciò è utile

esaminare diverse opzioni tramite un confronto di

idee. Semplicemente lasciate fluire le vostre idee e la

vostra immaginazione e annotate il tutto in forma di

lista o mappa mentale.

Fare una mappa mentale è una tecnica semplice che

aiuta a esplorare un soggetto e a registrare le proprie

idee a mano a mano che scaturiscono.Aiuta a

“spacchettare” e a dividere i soggetti e i temi in unità

minori che risultano più “maneggevoli”.

Guerre
Commercio di

piante

Materiali da
costruzione

Economia
Festività legate

alla raccolta

Simboli loghi e
icone

Nomi locali di
piante

Racconti popolari

Culturali

Idioma

Poesia

Religiose

Carta

Corde Torba

Tabacco

Petrolio Carbone

Gas

Cesti Tele

Impieghi

Olii vegetali

Medicine

Diminuiscono
il rumore

Ombra
e riparo

Alimenti e
bevande

Purificano
l’acqua

Fissano il suolo e
prevengono
l’erosione Puliscono l’aria,

assorbono CO2, ,
emettono O2,

Persone
e piante

Le
piante sono

parte della nostra
cultura Le

piante forniscono
prodotti

Combustibili
fossili

Le
piante forniscono
servizi essenziali

Fibre

Commercio
di piante

Credenze

Linguaggio

Questa è una mappa mentale che esplora il ruolo delle piante nelle nostre vite



Una mappa mentale (conosciuta anche come

diagramma “a ragnatela”), permette di raggruppare

le idee e l’informazione correlata. Come risultato il

diagramma offre una visione generale

dell’argomento in maniera grafica e semplice.

Una volta creata una mappa mentale

sull’argomento scelto, sarete in condizioni di

identificare una varietà di temi distinti. Ricordate

che un tema è un messaggio: contiene un verbo e

deve essere una frase completa.Avrete bisogno di

scegliere UNO di questi temi per la vostra visita

guidata o qualsiasi altro prodotto interpretativo.

Se questa operazione vi crea difficoltà cercate

di completare la frase seguente:

“Al termine della visita guidata, mi piacerebbe che

i visitatori conoscessero o comprendessero che …

(il tema)” o “riassumendo, quello che sto cercando di

dire è che …(il tema)”.

Giardini tematici
Il termine “giardino tematico” si utilizza in generale

per descrivere un’area del giardino che tratta di

qualcosa di specifico. Esempi tipici sono i giardini di

piante aromatiche e ornamentali, di piante

medicinali, di piante appartenenti alle cycadaceae

o di qualsiasi altra collezione specifica.

Se state progettando un giardino tematico

partendo da zero, avrete bisogno di lavorare in

collaborazione con i giardinieri. Dovrete spiegare

loro qual è o scopo educativo dell’area (il tema) e

discutere con loro del tipo di piante che saranno

necessarie per “raccontare la storia”. Invitateli a

esprimere le proprie idee e lasciate che essi decidano

quali specie di piante possano crescere bene

nell’area scelta.

Probabilmente sarà necessario propagare piante

a partire da semi o per via vegetativa, e perché il

giardino si stabilizzi ci vorranno per lo meno due o

tre anni. Questo vi consentirà di avere una buona

quantità di tempo per progettare e preparare

l’interpretazione del giardino tematico.

15
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Giardini e percorsi tematici – alcune idee

� Il giardino dei profumi del JBN di

Kirstenbosch possiede una collezione di

piante con profumi interessanti. Un

pannello interpretativo invita i visitatori

a toccare, a sentire le piante che vi

crescono. Muretti sopraelevati fanno sì

che le piante siano all’altezza della

mano e si possa così toccarle con

maggior facilità. Le piante necessitano

di essere sostituite ogni 1-2 anni perchè

vengono continuamente toccate e le

foglie vengono strappate dai visitatori.

� Il sentiero del bosco in braille

consta di una fune e cartelli in braille che

permettono alle persone non vedenti di

seguire il percorso in maniera indipendente

ed autonoma.

� Il giardino per “guardare, udire,

sentire e odorare” del JBN Natal

incoraggia i visitatori a esplorare le

piante usando tutti i loro sensi.

Divertitevi con le dita
Usa il palmo della mano o la punta del
naso per sentire le foglie di questa

pianta. La struttura ti
ricorda qualcosa?

Cerca il cartello con il simbolo della
mano vicino alle altre piante che

potrai toccare.

Giardino per “guardare,udire, sentire e odorare”“Dove la natura è molto più di ciò chesi può apprezzare a prima vista”
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� Il Giardino Geologico, nel JBN di Witwatersrand, interpreta la storia

geologica dell’area.

� Il Giardino Muthi, nel JBN di

Natal possiede una tradizionale

capanna zulù a forma di alveare,

circondata da esemplari di specie

native usate a scopo officinale.

Cartelli collocati all’interno della

capanna raccontano ai visitatori dei

guaritori tradizionali, del commercio

di piante medicinali e di come la

raccolta di piante selvatiche

rappresenti una minaccia per alcune

specie.

� Il “Giardino dimostrativo

per l’irrigazione

intelligente”, il JBN di

Kirstenbosch, mostra come sia

possibile avere un giardino

esuberante e colorito senza

consumare grandi quantità di

acqua. I pannelli interpretativi

spiegano i principi del

giardinaggio praticato irrigando

in maniera intelligente e

suggeriscono modi pratici per

risparmiare acqua nel proprio

giardino.



Due giardini: due esperienze distinte

Nel giardino A l'interpretazione viene progettata di volta in volta a seconda delle

esigenze del momento ed in funzione del tipo di prodotto da realizzare. Di

conseguenza sono stati realizzati alcuni pannelli interpretativi distribuiti nel

giardino, un pannello sulla biodiversità vegetale, un sentiero-percorso dedicato

agli alberi, alcune visite guidate e seminari su una varietà di argomentii. I visitatori

possono leggere o ascoltare questo o quello, però non c’è relazione tra i

differenti temi. Di conseguenza l’informazione viene percepita senza un senso ed

è rapidamente dimenticata.

Nel giardino B, il programma di interpretazione è stato pianificato intorno a un

tema centrale: “Le piante sono vitali per il nostro benessere”. I cartelli del

giardino interpretano i molteplici usi delle piante e mostrano come queste sono

state una fonte di ispirazione per artisti, poeti e musicisti. Una serie di visite

guidate e seminari trattano di argomenti quali: piante medicinali, cucina con erbe

locali e la tintura con i vegetali. Un exhibit allestito nel giardino mostra come le

piante possano essere usate per prevenire l’erosione del suolo su un pendio

ripido. Gli elementi del programma interpretativo sono complementari gli uni agli

altri e aiutano a rinforzare il tema centrale. I visitatori non possono perdersi il

messaggio che “le piante sono vitali per il nostro benessere”.

Le piante aiutano a
prevenire l’erosione

“Cucinando con le
erbe locali”

“Piante medicinali
autoctone”

“Come sopravvivere
nella boscaglia”

“Tingendo cotone e
tele con tinte vegetali”

Le piante sono “filtri naturali
dell’aria” (assorbono CO2, ed

emettono O2,)

arte scultura

musicapoesiaLe piante sono
vitali per il nostro

benessere

Un programma di interpretazione pianificato con molta cura è molto più efficace e

può avere un maggiore impatto sui visitatori rispetto ad un approccio basato sulla

elaborazione di prodotti interpretativi pensati singolarmente e senza un

inquadramento complessivo.

AlimentiColoranti

Funzione
ecologica

Medicine
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Le visite guidate interpretative offrono l’opportunità

di esplorare un giardino con un gruppo di persone,

da coinvolgere per trasmettere la nostra passione per

le piante, di condividere la propria conoscenza e di fare

nuove scoperte. Esse possono costituire una forma

gratificante di interpretazione che fornisce alle persone

un’esperienza memorabile e divertente.

Come discusso in precedenza (capitolo 1), un buon

approccio interpretativo è divertente, si connette

all’esperienza delle persone, è ben organizzato ed ha

un tema. Le visite guidate non costituiscono

un’eccezione. Richiedono una pianificazione ed una

preparazione accurata.

Pianificare la visita
Pianificare una visita guidata richiede tempo. Se non lo

avete mai fatto prima, potrebbero essere necessarie

molte ore ma il risultato vale lo sforzo: elaborerete una

visita avvincente, piacevole e in grado di comunicare

un chiaro messaggio (tema) al gruppo.

La pianificazione prevede le fasi seguenti:

• Familiarizzate voi stessi con il percorso all’interno

del giardino

• Stabilite un tema e riflettete sulla sua importanza

per i vostri visitatori, quindi, pensate a come si può

connettere all’esperienza personale dei visitatori.

• Selezionate una serie di punti di sosta che vi

consentiranno di approfondire il vostro tema.

• Pensate ad attività appropriate e a domande per

coinvolgere i visitatori.

Ogni persona, adulto o bambino, ama pensare che la

sua opinione sia importante. Fate tesoro di ciò e

rivolgete ad ognuno domande, invitandolo a

contribuire al dialogo.

Le persone apprendono in maniera più efficace

quando possono interagire attivamente con nuove

informazioni o concetti. Dare l’opportunità ai

visitatori di discutere nuovi concetti con le proprie

parole li aiuta a comprendere meglio e ricordare

quello che hanno appreso.

Programmare una

visita guidata
4

E’ utile avere un piccolo sommario

tascabile che riassuma il vostro

programma di visita, per potervi

fare riferimento durante la visita

guidata.
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Ideare un piano per la vostra visita guidata fornisce

una struttura che vi consente di essere spontanei e

pronti a simpatizzare con il gruppo senza perdere di

vista il vostro tema.

Suggerimenti per visite guidate
interpretative
• Arrivate 10 minuti prima dell’inizio della visita ed

approfittate del vostro anticipo per conoscere il

gruppo. Salutate le persone man mano che arrivano

e presentatevi per stabilire un contatto.Valutate il

gruppo e adattate la vostra visita di conseguenza:

sono del luogo oppure stranieri? A che livello è il

loro interesse? Qual è la loro attitudine fisica nei

confronti della camminata che farete?

• Iniziate con un’introduzione. Create interesse in

merito al soggetto della visita e introducete il tema.

Dite brevemente cosa farete, ovvero come la visita è

organizzata. Fornite indicazioni sulla durata e sulla

lunghezza della camminata e sul luogo dove essa

terminerà.

• Fermatevi presso differenti punti di interesse per

sviluppare il vostro tema. Siate flessibili: fate uso

degli interessi spontanei dei visitatori e delle loro

domande. Incoraggiate la partecipazione del gruppo.

• Terminate la vostra visita con una conclusione.

Evidenziate un’ultima volta la connessione tra il

tema e quanto il gruppo ha visto o provato in

termini di esperienza.

Rendere le visite più interattive e
divertenti
Se una guida-interprete continua a parlare durante una

visita guidata, è probabile che perderà l’interesse delle

persone lungo il percorso. Questo accade perché è

Ricordiamo:

il 10 % di ciò che leggiamo;

il 20 % di ciò che ascoltiamo;

il 30 % di ciò che vediamo,

ed il 70-90 % delle cose di cui

facciamo esperienza.

Le persone ricordano

maggiormente gli eventi ai quali

hanno partecipato attivamente.

Cosa implica tutto ciò per

l’interpretazione?

Qui la guida sta

mostrando ai visitatori

una foglia di aloe che

ha tagliato a metà.

Quando tutti hanno

visto la linfa gialla

esterna e il gel che si

trova all’interno, la

guida inizia a parlare

del potere medicinale

di entrambe.
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estremamente difficile ascoltare qualcuno e

concentrarsi se non si è attivamente coinvolti in

qualche modo. Porre domande, far passare oggetti fra

le mani e svolgere piccole attività sono solo alcuni dei

modi mediante i quali potrete attirare l’attenzione delle

persone.

Usare gli oggetti per “mostrare e raccontare”

Uno zainetto o un marsupio vi saranno utili per portare

oggetti come prodotti derivati dalle piante (attrezzi,

medicine, strumenti, cibo), campioni di legno, fossili o

capsule contenenti semi. Lasciate alle persone il tempo

di osservare, toccare o annusare l’oggetto e di passarlo

a tutti i membri del gruppo. Invitate le persone a

condividere le osservazioni. Evitate di parlare mentre

gli oggetti stanno circolando perché le persone non

saranno in grado di darvi la loro piena attenzione.

Porre domande

Formulare buone domande può aiutare a rendere una

visita guidata più dinamica e divertente. Ricordatevi di

usare domande aperte (es: quale utilizzo potrebbe

avere questo oggetto? Perché pensate sia fatto così?).

Questo tipo di domande hanno molte risposte

differenti, perciò incoraggiano il vostro gruppo ad

essere creativo a proporre suggerimenti. Evitate di

usare domande chiuse (es: come si chiama questo?)

poiché possono sembrare intimidazioni o far sì che il

vostro pubblico si senta impreparato.

Per ulteriori indicazioni su come porre domande

leggete il box 7 a pagina 59.

Condurre attività

Il modo migliore per attirare l’attenzione delle persone

è quello di includere alcune brevi attività nella visita.

Esse possono essere condotte in gruppo o a coppie.

Le attività di tipo percettivo possono creare un

legame memorabile tra una persona e il luogo che ha

visitato. Nessuno che abbia assaggiato la

corteccia del pepe lo dimenticherà mai!

Potete invitare le persone ad annusare,

assaggiare e toccare le cose, e chiedere loro

quali siano le loro impressioni.

Potreste proporre anche un esercizio di

ascolto: chiedete alle persone di chiudere gli

occhi e contare quanti suoni differenti

rilevano nel corso di 2-3 minuti. Resterete

sorpresi da quanti suoni naturali e meccanici

si sentano in un giardino!

Sicurezza dei visitatori

• Siate molto prudenti quando

fate assaggiare o toccare il

prodotto di una pianta.

Assicuratevi che si tratti di

una specie comunemente

usata e che non ci sia il

rischio di effetti collaterali.

• Non consentite ai visitatori

di maneggiare derivati

vegetali tossici.

• Se avete comunque

intenzione di effettuare

attività di questo tipo è

meglio che chiediate ai

visitatori di firmare una

dichiarazione liberatoria

all'inizio della visita.



Valutare le visite guidate
Condurre visite guidate è una forma particolarmente

gratificante di interpretazione poiché riceverete un

immediato riscontro da parte delle persone. Quando i

visitatori sembrano attenti ed interessati e hanno una

“scintilla negli occhi”, allora saprete che stanno

trascorrendo un momento piacevole. D’altra parte se

sbadigliano, si guardano attorno o hanno

un’espressione annebbiata probabilmente state

perdendo la loro attenzione ed è necessario che

reagiate velocemente!

Vi è, inoltre, un altro aspetto di cui tener conto: se

vi comportate da “grandi esperti” e parlate per un’ora

senza coinvolgere il pubblico, il vostro gruppo

potrebbe apparire interessato. Questo perché le

persone sono facilmente impressionate dalla

conoscenza, ma non è detto che ricorderanno quello

che avete detto. Dovete sempre chiedervi se la vostra

visita guidata ha raggiunto l’obiettivo di rendere più

vivo il vostro Orto Botanico.

Un modo per evitare la situazione appena descritta

è quello di pensare ai partecipanti alla visita guidata

come a potenziali interpreti. Il vostro ruolo è quello di

facilitare un’esperienza alla quale ciascuno ha la

possibilità di contribuire in qualche modo. Per farlo

potrete porre domande aperte e incoraggiando le

persone a condividere le loro osservazioni con gli altri.

In questo modo anche voi imparerete nuove cose dal

gruppo ogni volta: tutto ciò rende ciascuna visita

guidata un’esperienza unica.
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Interagire con i visitatori
Qui di seguito vengono presentati tre modi differenti di

interpretare la stessa pianta. Se voi foste al posto dei visitatori,

quale approccio preferireste? Perchè?

Visitatore: Cos'è questo?

Guida: E' il seme di Hyphaene coriacea

Visitatore: Ah.

Visitatore: Cos'è questo?

Guida: E' il seme della palma Lala, la pianta che vedete

alla vostra sinistra.

Visitatore: Ah.

Guida: Le palme Lala sono comuni nelle regioni

subtropicali e tropicali dell'Africa. Le foglie

vengono usate per costruire ceste.

Visitatore: Mmh.

Guida: Le popolazioni locali raccolgono la linfa dall'apice della palma per

fare il vino.

Visitatore: Oh, veramente? Mi chiedo come...?

Guida: I semi, invece, vendono usati a scopo decorativo per produrre

sculture con la tecnica dell'intaglio. Sono anche conosciuti come

avorio vegetale.

Visitatore: Ah.

Visitatore: Cost'è questo?

Guida: E' il seme della palma Lala, la pianta che cresce qui alla vostra

sinistra. Ora vi mostrerò qualcosa. (La guida estrae un coltello e

rimuove una parte del tegumento del seme perchè si veda la parte

interna, bianca e dura). Ora toccatelo e passatelo alle persone

vicino a voi.

Visitatore: Wow! E’ così duro e bianco! Sembra quasi avorio.

Guida: Esatto. E' conosciuto come avorio vegetale ed è usato per sculture

ad intaglio. Però la palma Lala ha un altro utilizzo... che potremmo

definire "ubriacante". Qualcuno ha un'idea?

Visitatore: Qualcosa di alcolico, immagino...

Guida: Giusto. Si usa per fare il vino di palma. Le popolazioni locali

raccolgono la linfa proprio vicino all'apice di crescita della pianta e

lo fanno fermentare per produrre una forte bevanda fermentata. Io

l'ho assaggiata una volta: è veramente forte!

Visitatore: Ma dai? E dove l'hai assaggiata?

Guida: Nel Maputoland. La palma Lala è abbastanza comune lungo le

aree costali dell'Africa tropicale, perciò è proprio in quella zona

che è possibile trovare il vino di palma.

Seme
Frutto
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J. Loedolff (original C. Letty)
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I trucchi del mestiere
Materiali ed attività per rendere le vostre visite

più interattive e divertenti.

Cornici. Queste semplici cornici di

cartone vi consentono di selezionare

un oggetto o un’area da osservare.

Questo aiuta a focalizzare

l'attenzione su dettagli e textures.

Rotoli di cartone

(ad esempio, quelli

della carta igienica)

possono essere usati

come telescopi. Sono

un ottimo strumento

per focalizzare

l’attenzione su

soggetti lontani.

Strumenti musicali. come flauti, maracas o

xilofoni possono essere suonati per evocare un

clima o un’atmosfera specifica.

Frecce colorate Possono essere

usate per attirare l’attenzione su

qualcosa, senza dovervi puntare

fisicamente il dito. Questo crea

spazio perchè le persone possano

guardare l’oggetto di interesse

mentre voi parlate e fornite le

vostre spiegazioni.
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Pezzi di plastilina vi

consentiranno di

campionare la diversità

di textures presenti in

natura. Appoggiate la

plastilina sopra ad una

foglia, una corteccia o

una roccia e premete: poi

sollevate e fate osservare

l'impronta che se ne

ricava.

Una lente d'ingrandimento

vi permetterà di guardare

da vicino i particolari,

rivelando a volte dettagli

sorprendenti!

Un cartoncino con un

pezzo di biadesivo può

essere usato per attaccarvi

piccoli pezzi di foglie,

corteccia o fiori.
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Le visite guidate che vengono effettuate nell’Orto Botanico per il quale lavoro sono sempre

state interessanti ed eccitanti. Questo perchè ogni visita è diversa dall’altra. Anche se il tema

di due visite è lo stesso, ci saranno sempre persone differenti nel vostro gruppo e di

conseguenza ci saranno nuovi modi di vedere e scoprire la natura.

Mi piace coinvolgere fin dall'inizio i gruppi con i quali lavoro. Spesso iniziamo la visita guidata

che ha per tema “le piante hanno molti utilizzi” scavando nel terreno per trovare una radice

che abbia proprietà officinali. Questo attrae immediatamente l'interesse; poi le persone

possono annusare la radice appena estratta dal terreno. Quindi chiedo a cosa assomiglia

l’odore che sentono annusandola e se ricorda loro qualcosa.

Cerco sempre di coinvolgere delle persone con esperienze che prevedano l'utilizzo delle

percezioni. Ciò fa sì che siano veramente interessati a ciò che guardiamo. Potrei dire che una

certa foglia ha l'odore di un pezzo di pelle, ma finchè non lo si prova direttamente, la

connessione non viene effettuata in maniera efficace.

Spesso uso cartoncini con scotch biadesivo per raccogliere cose che sono correlate con il tema

della visita. Per esempio, per una visita che abbia per tema “le foreste sono luoghi dove c'è

molta attività” incoraggerei il gruppo ad usare i cartoncini per raccontare una storia che

descriva una parte delle attività che accadono nella foresta. Allora le persone potrebbero

raccogliere foglie morte in differenti stadi di decomposizione e raccontare come questa

avviene, oppure raccogliere semi e frutti e terreno e raccontare la storia della vita che inizia nel

terreno. Questa attività è efficace perchè mantiene la visita focalizzata sul tema e consente ai

partecipanti di contribuire con le loro opinioni personali su quanto accade nella foresta.

Una visita guidata che effettuo spesso è una passeggiata notturna nel giardino.

I partecipanti arrivano con le torce ed esploriamo il giardino alla ricerca di

animali, insetti e piante a fioritura notturna. Il tema per questa visita è “il

giardino prende vita di notte”, e quindi con il gruppo si cercano oggetti o segnali

che dimostrino questo fatto. Passare un po’ di tempo seduti in silenzio fra gli

alberi è molto piacevole durante la notte, ma è necessario che le persone si

fidino di voi. Molti visitatori non hanno mai osservato cose che

per noi interpreti sono scontate. La visita guidata

notturna fornisce un’opportunità eccellente per

condividere il giardino con loro e molte persone

trovano che questa sia un’esperienza

indimenticabile.

Vi consiglio di imparare a conoscere il vostro Orto

Botanico e a divertirvi a condividere le sue

meraviglie con tutti coloro che lo visitano. Trovo

che l’interazione personale che una visita guidata

consente non possa essere eguagliata da

nessun’altra forma di interpretazione.

Quindi...divertitevi!

John Roff – Interprete, JBN Natal.
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Una buona segnaletica interpretativa è quella che fa

aprire gli occhi ai visitatori e li fa emozionare di

fronte a qualche cosa che non avevano mai notato o

non avevano mai preso in considerazione; è quella

che, in stretta relazione con l’ambiente circostante,

incoraggia i visitatori a osservare le cose più da

vicino. Sfortunatamente capita spesso di vedere

pannelli segnaletici che raccontano fatti reali che non

hanno nessuna attinenza con le piante esposte. In

questo caso, i pannelli segnaletici non hanno alcun

ruolo interpretativo e contengono in sé poco più di

ciò che si può trovare scritto in un’enciclopedia.

Come tutte le forme d’interpretazione, i pannelli

segnaletici dovrebbero riuscire a comunicare un

chiaro messaggio o tema. Ciò può essere utile per

una serie di obiettivi:

• Informare il pubblico sui nuovi sviluppi.

• Comunicare le regole del giardino.

• Sottolineare qualcosa di particolare interesse.

• Raccontare al pubblico l’importanza delle piante

esposte.

Segnaletica interpretativa – buona o cattiva?

La segnaletica interpretativa ha una serie di vantaggi e

di svantaggi quando viene messa a confronto con altre

forme d’interpretazione. Il suo principale vantaggio è

di poter essere sempre consultata, di essere sempre a
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Pannelli interpretativi5

Questo pannello

interpretativo temporaneo

intitolato “Osservate questo

spazio” informa i visitatori in

merito alla costruzione di un

Giardino Dimostrativo sul

Risparmio Idrico

(NBG Kirstenbosch).
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disposizione del visitatore, di essere pratica nelle

situazioni in cui lo staff è limitato.Al contrario delle

brochure, la segnaletica interpretativa ha una posizione

specifica, si riferisce alle piante esposte e può attirare

l’attenzione su qualcosa di ben determinato.

Tuttavia, la segnaletica passa in secondo livello se

paragonata con forme interpretative più pratiche

come le visite guidate e le Discovery Stations.

I pannelli segnaletici sono impersonali e non possono

rispondere alle domande dei visitatori o catturare la

loro attenzione stimolando al tempo stesso

l‘immaginazione come fa una guida.

Una cosa da considerare riguardo alla segnaletica è

il suo impatto visivo. Per comunicare efficacemente

con i visitatori i pannelli segnaletici devono essere

posti in punti ben evidenti. Ricordate però che questo

può distogliere l’attenzione dalla bellezza del giardino.

Il maggiore inconveniente dei pannelli segnaletici,

tuttavia, è che tendono, una volta sistemati nel

giardino, a essere dimenticati. Con il passare dei mesi

invecchiano e diventano logori, le piante esposte

invecchiano anch’esse e cominciano a crescere

selvaggiamente senza un ordine. In assenza di un

costante monitoraggio, i pannelli segnaletici possono

diventare simbolo evidente di superficialità e

trascuratezza.

Tipi di pannelli
I pannelli interpretativi possono essere creati

utilizzando diversi materiali e design. I pannelli più

semplici possono essere prodotti in carta o cartone

plastificati per renderli impermeabili. Pannelli

segnaletici fatti, invece, con materiali più duraturi

come legno, metallo o materie plastiche sono

generalmente più costosi e complessi da produrre.

La considerazione più importante da farsi è quale sia

il soggetto e lo scopo del pannello. Questa

considerazione aiuta a decidere se utilizzare un

pannello segnaletico temporaneo, permanente o

entrambe le cose.

I pannelli segnaletici temporanei sono costituiti da

una montatura rigida con la parte frontale removibile

e intercambiabile (vedi Box 1 a pagina 30). E’ utile

che la parte frontale del pannello sia semplice e facile

da produrre, in modo che sia altrettanto semplice

modificarla o sostituirla in caso di necessità. I pannelli

I pannelli temporanei sono utili per

interpretare situazioni stagionali, come,

ad esempio, le fioriture primaverili.



segnaletici temporanei sono molto utili soprattutto

nei giardini che vengono costantemente modificati o

quando le piante esposte sono stagionali. Sono molto

utili anche quando è in corso un programma

d’interpretazione perché permettono di sperimentare

nuovi stili e idee. Una buona segnaletica

interpretativa dovrebbe essere dinamica e rispondere

alle necessità del visitatore; per questo, in molti casi,

è meglio usare i pannelli segnaletici temporanei.
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Pannelli segnaletici temporanei

Usati per: esposizioni stagionali, nuovi sviluppi

(work in progress), orientare i visitatori,

testare nuove idee per la segnaletica.

Materiali

Cornice del pannello segnaletico in metallo o

legno. La parte frontale in carta o cartone

plastificati. Il testo e le immagini scritte a mano

o a computer.

Installazione

Facilmente removibile, la cornice del pannello

segnaletico possiede una o due gambe

appuntite che possono essere facilmente

piantate nel terreno (se questo non è troppo

duro o roccioso).

Vantaggi

• Flessibilità (facilmente intercambiabili)

• Economicità di produzione.

• Permette di essere flessibili (nei confronti

degli eventi, degli argomenti ambientali del

momento o delle domande comunemente

poste dai visitatori)

Svantaggi

• Necessità di frequente sostituzione (alta

manutenzione)

Pannelli segnaletici permanenti

Usati per: caratteristiche d’interesse

storico o generale, exhibit e collezioni

permanenti.

Materiali

Cornice o piedistallo del pannello

segnaletico in metallo, legno o pietra.

La parte frontale in vinile, plastica o

alluminio. Il testo e le immagini scritte a

mano, serigrafate o elaborate al

computer, a seconda della tecnica che si

vuole utilizzare.

Installazione

Dipende dal design. Questa tipologia di

pannello segnaletico è generalmente

fissat o al terreno.

Vantaggi

• Sono più duraturi (richiedono poca

manutenzione)

Svantaggi

• Le piante esposte possono cambiare

o morire (rendendo il cartello

obsoleto).

• Inflessibilità (difficile da modificare)

• Più costoso da produrre
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I pannelli segnaletici temporanei richiedono una cornice

robusta ma anche sufficientemente leggera da poter essere

trasportata da un punto all’altro del giardino. Sono qui

riportate le caratteristiche e il design della cornice di un

pannello progettat o dal Witwatersrand NBG. La cornice

consta di due parti: una base di appoggio per il cartello in

metallo e una copertura in plexiglass appoggiata sopra. Il

tutto è stato progettato per cartelli di misura A3.

Copertura

Struttura del

pannello

Supporto di

metallo

Tubi a sezione quadrata

(acciaio galvanizzato)

Barra trasversale

Punte affilate: è più facile inserire

il pannello nel terreno

Foglio di perspex

trasparente

Bordo di 15 mm

Bordo di 20 mm

Foro per vite

Ferro ad elle

34
0
m
m

9
0
0
m
m

±
3
0
0
m
m

33
0
m
m

460 mm

450 mm

BOX 1 Una cornice per pannelli temporanei



I pannelli segnaletici permanenti sono fatti per durare

più a lungo e possono essere utilizzati per illustrare

caratteristiche o aree particolari del giardino botanico

che sono permanenti e che attraggono il visitatore

durante tutto l’anno. La scelta finale sul tipo di

pannello segnaletico sarà influenzata anche dal budget

a disposizione, dalla disponibilità di apparecchi

tecnologici per il design e la stampa, dai materiali del

luogo e dalle condizioni del giardino. Da prendere in

considerazione sono anche gli esperti e gli artigiani i

del luogo (come i tipografi, gli intagliatori, gli

scalpellini) perché potrebbero aggiungere al giardino

qualcosa di unico e caratteristico.

Valutazione
Come discusso in precedenza, il pannello segnaletico

migliore è quello fatto valutandone la capacità

interpretativa (vedi p. 10), ossia quando ne viene

abbozzata una copia e si osserva la reazione del

pubblico. Le domande da porsi sono: si fermano a

guardare il pannello? Lo leggono? Quanto a lungo si

fermano di fronte ad esso? Queste osservazioni

servono a capire quali sono i difetti del pannello

segnaletico e come migliorarlo. Sarete sorpresi da

come un piccolo cambiamento possa fare una grande

differenza nell’impatto.

Manutenzione
Quando si progetta la segnaletica interpretativa è

importante prendere in considerazione la

manutenzione che questa implica. I pannelli posti in

ambienti esterni sono soggetti a logoramento causato

dalla luce solare e dalla pioggia, pertanto, è richiesta

una costante attenzione. Inoltre devono essere

regolarmente controllati per vedere se sono stati fatti

atti di vandalismo e per pulirli da polvere, escrementi

di uccelli e sporco in genere..

Dovete tenere sotto controllo anche le piante

esposte alle quali i pannelli segnaletici fanno

riferimento. Le piante potrebbero aver bisogno di

essere potate o ripiantate quando stanno morendo o

sono morte. I pannelli segnaletici scoloriti o usurati,

inoltre, andrebbero rimossi. Pannelli graffiati, sbiaditi o

danneggiati fanno una brutta impressione e sono una

cattiva pubblicità per il giardino. Infine, dovrebbe

essere stabilito da subito chi si assume la responsabilità

della manutenzione dei cartelli nel giardino.
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La domanda posta su questo pannello ha

efficacemente raccolto l'interesse e la

curiosità del visitatore (Desert Botanic

Garden, USA).
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Sarebbe utile avere una mappa con l’indicazione di

tutti i pannelli e della loro dislocazione, per essere

meglio in grado di tenere d’occhio spostamenti o

sparizioni dei pannelli stessi.

Creare pannelli interattivi
Ci sono diversi modi per rendere i pannelli segnaletici

più interattivi. Essi potrebbero richiedere più

manutenzione, cosa da tenere presente durante

la pianificazione e la progettazione degli exhibit

interattivi.

Solleva la linguetta

Un modo semplice per coinvolgere i visitatori è di

scrivere una domanda sul pannello segnaletico e

di nascondere la risposta sotto una linguetta. Questa

tecnica è molto efficace se la domanda è un quesito

semplice che il visitatore, con ogni probabilità, si è già

posto da sé (non qualcosa di oscuro che si pensa che la

gente potrebbe chiedere!).

Includere oggetti

I pannelli segnaletici possono includere oggetti che la

gente è autorizzata a toccare o annusare. Per esempio,

a un pannello che parla di piante che possono essere

usate per le tinture (per colorare la lana o i vestiti)

potrebbe essere interessante associare dei campioni di

lana per mostrare come questi appaiono quando sono

stati colorati con la pianta descritta. Questo rende il

soggetto molto più interessante poichè per molti

bisogna: provare (o vedere) per credere! La sfida è

riuscire a rendere questi oggetti impermeabili e poco

danneggiabili. Bisogna essere pronti a sostituirli

regolarmente perché possono usurarsi facilmente

o sparire del tutto.Su questo pannello

sono stati attaccati

alcuni campioni di

lana tinta con

coloranti vegetali

naturali.

Sfortunatamente

abbiamo scoperto

che i colori sulla lana

sbiadiscono molto

velocemente alla luce:

ciò rende questo

pannello impegnativo

per quanto riguarda

la manutenzione.
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Usare dispositivi elettronici

Gli apparecchi audio possono essere usati per

ascoltare le registrazioni dei canti degli uccelli o altri

animali e assumere così il ruolo di prodotti

interpretativi. I visitatori possono guardare le

illustrazioni di particolari animali o uccelli e premere

il pulsante posto accanto all’immagine per ascoltare

il suono. Tuttavia, gli apparecchi audio non sono

consigliabili salvo che non ci sia un buono staff in

grado di prendersene cura e che siano usati in un

ambiente in cui difficilmente possano avvenire atti

vandalici.

Invitare il visitatore a lasciare commenti o fornire

informazioni

I visitatori generalmente accolgono volentieri

l’opportunità di dare degli input, siano essi verbali

o scritti. Si potrebbe sfruttare questo loro interesse

coinvolgendoli nel monitoraggio di qualche cosa.

Per esempio, un pannello segnaletico per identificare

le tartarughe, le talpe, gli uccelli comuni, le lucertole

ecc., potrebbe essere accompagnato da un libro dove

i visitatori possono scrivere i loro avvistamenti.

La combinazione della segnaletica interpretativa con

l’opportunità di scrivere un’opinione al riguardo è di

grande efficacia perché permette alla gente di mettere

in pratica le nuove conoscenze acquisite. In più

fornisce ai gestori dell’Orto informazioni sull’attività

degli animali nel giardino.

Allo stesso modo si può chiedere al visitatore di

esaminare l’impollinazione di una determinata

pianta e di riportare le osservazioni fatte (con data,

ora e dettagli dell’impollinazione) su un libro di

appunti chiaramente da tenere in una scatola

impermeabile.

Uno dei pannelli più

popolari nel Desert

Botanic Garden è quello

con i canti degli uccelli

pre-registrati. Notate

come il pannello sia

stato posto in un'area

ombreggiata per il

massimo confort dei

visitatori.

Il Desert Botanic Garden

offre ai visitatori diverse

opportunità di lasciare un

proprio contributo. Nella

foto accanto è visibile un

pannello con indicazioni per

l'identificazione degli animali

più comuni nel giardino.

Vicino ad esso c'è un

quaderno dove i visitatori

sono invitati a registrare i

loro avvistamenti.
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O Divertirsi con i pannelli temporanei

Quando cominciai a lavorare a Kirstenbosch, sentivo che avevo ancora molto da imparare

sull’interpretazione. Mi era stato chiesto di realizzare pannelli interpretativi per il giardino ma non avevo

ancora la confidenza e l’esperienza sufficiente per prendere decisioni importanti riguardo allo stile, al

contenuto e al tipo di scrittura dei pannelli permanenti. Per questo decisi di cominciare con lo sperimentare

nuove idee utilizzando pannelli temporanei.

Fortunatamente il curatore sostenne la mia idea e fu prodotta circa una dozzina di cornici metalliche, ognuna

delle quali dotata di una copertina in plexiglass avvitata sopra che mi permise di porvi il mio pannello di carta

sotto. Siccome i pannelli segnaletici erano semplici e inespressivi, mi sentii libera di provare diverse idee e stili

di scrittura. Durante i mesi a seguire provai diverse tecniche imparando molto.

All’inizio feci dei pannellii in carta, molto semplici e realizzati incollando il testo e le immagini sulla carta

stessa. Ogni pannello era plastificato in modo da renderlo impermeabile. Collocandoli in giro per il giardino

mi resi conto che il pannello segnaletico su carta bianca o gialla era troppo riflettente sotto la luce del sole e,

quindi, molto faticoso da leggere. Notai che, invece, la carta di colore più scuro si scoloriva facilmente

all’aperto, perciò cominciai a fare dei tentativi utilizzando carta riciclata. Scoprii così che le fibre di carta

inclusi nei fogli riciclati aiutano a ridurre il bagliore e non si degradano.

Una mattina camminando per il giardino notai che i pannelli erano annebbiati, l’acqua si era condensata sotto

il plexiglass. Dopo una breve riflessione, decisi di togliere la copertina e sperare per il meglio. Fortunatamente

non ci fu nessun problema di vandalismo e la plastificazione dei cartelli da sola si dimostrò sufficiente come

protezione impermeabile. In media questo tipo di cartelli durò dai sei mesi a un anno, a seconda di quanto

accuratamente fossero stati la plastificati.

Con il passare degli anni mi sono divertita molto a sperimentare nuovi temi e idee. Il mio soggetto preferito

sono le piante con storie interessanti, come sono utilizzate dagli uomini, la loro ecologia, gli animali con cui

esse sono associate e così via. Mi sono divertita in particolar modo a lavorare con i giardinieri. Ascoltarli

parlare del loro lavoro mi ha ispirata a scrivere a proposito delle dinamiche della natura e delle collezioni di

piante (come le piante vengono raccolte in natura, aggiunte alle collezioni, come vengono regolarmente

seminate e ripiantate). Un sistema di pannelli segnaletici temporanei che fosse flessibile e facile da modificare

mi aiutò a fare presto esperienza e a sviluppare le mie personali abilità interpretative.
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La nuova serra di Kirstenbosch fu costruita nel 1997 per esporre una ricca collezione. La struttura era stata

realizzata con uno stile architettonico moderno, quindi pensammo fosse appropriato usare un sistema di

pannelli segnaletici più eleganti di quelli pesanti verdi usati per il giardino. Il dipartimento grafico aveva appena

acquistato un potente computer, perciò decidemmo di progettare un cartello colorato. Il vantaggio

immediato di questa tecnologia fu di poter usare molte nostre fotografie. Pensavamo che i pannelli colorati

potessero essere interessanti tra le piante grasse e desertiche della serra, specialmente quando queste non

erano ancora in fiore. Una volta scritto, riesaminato e tradotto il testo e, una volta selezionate le immagini da

usare, poté avere inizio la parte di design. Tuttavia, non potemmo scannerizzare le foto sul nostro schermo

perché sarebbero apparse sgranate e di scarsa qualità. Le foto furono, quindi, portate in uno studio

fotografico professionale dotato di scanner ad alta risoluzione. Le immagini ottenute furono poi salvate su

disco e trasferite nel documento, quindi stampate. Questo richiese diverse ore (mezz’ora per pagina) a causa

della pesantezza dei file e della memoria della stampante che non era sufficiente per riuscire a stampare

rapidamente. Una volta che tutto fu accuratamente controllato, salvammo il file su un disco e lo mandammo

in un ufficio specializzato dove furono stampate su carta impermeabile in vinile con una stampante per grandi

formati.

In qualche mese imparai tutto sul QuarkXpress TM, la tecnologia di stampa in digitale, lo scanning ad alta

risoluzione, il carattere e il formato che si modificano inspiegabilmente al momento della stampa, e molto

altro. Ci furono momenti di tensione, ma arrivammo alla scadenza con un prodotto elegante e professionale.

In ogni caso, nel giro di tre mesi alcuni dei pannelli si erano già drammaticamente sbiaditi. Quando andai a

chiedere spiegazione all’ufficio a proposito della loro stampa con garanzia di un anno mi risposero che la

garanzia era valida solo se il cartello fosse stato montato verticalmente. Mi accorsi che i nostri cartelli montati

orizzontalmente erano colpiti dal doppio dei raggi solari che effettivamente potevano sopportare per

rimanere intatti a lungo termine. Nel giro di due anni ristampammo i pannelli più volte e arrivammo a un

prodotto che non si degradava più così velocemente, ma un nuovo problema venne a crearsi; le stampanti

cominciarono ad avere problemi a riprodurre lo stesso colore dello sfondo tra una stampata e l’altra. Le

telefonate e gli spostamenti tra l'Orto e la stamperia furono innumerevoli.

La nostra esperienza con i pannelli segnaletici colorati prodotti con stampanti ci ha insegnato che può essere

una scelta costosa e che richiede molta manutenzione. Anche se il costo iniziale fu coperto da uno sponsor, i

costi successivi per le ristampe furono a nostro carico. I costi furono alti anche in termini di tempo e sforzo

per risolvere problemi tecnici che lasciarono poco tempo per la valutazione e lo sviluppo di nuovi materiali.

Con il senno di poi, penso che avremmo potuto ottenere lo stesso risultato spendendo meno e utilizzando

mezzi meno raffinati.

Quando si pianifica la realizzazione di cartelli interpretativi bisogna tenere ben presente che il risultato deve

essere sostenibile a lungo termine. Bisogna tenere in considerazione anche le finanze e le risorse umane a

disposizione e scegliere il prodotto in base a tutto ciò. Buona fortuna!

Marÿke Honig – Interprete, JBN di Kirstenbosch



Per creare un pannello segnaletico interpretativo si

procede per fasi. Si comincia con la scelta del soggetto

o tema, la ricerca e la stesura del testo, la verifica del
concetto, il design e il layout, la produzione del

pannello, e infine, il grande momento, ossia la

collocazione nel giardino. Come sempre il risultato

finale deve essere professionale e rendere vivo il

giardino.

Prima di cominciare
Prima di cominciare un progetto interpretativo è

importante conoscere l’audience.�Bisogna andare nel
giardino e osservare i visitatori. Qual è l’età media?

Sono famiglie, singoli individui o gruppi?Avviando poi

un dialogo con loro e lasciando che si esprimano il più

possibile si scoprono i loro interessi.

E’ necessario inoltre avere chiaro quale sia lo scopo

finale ossia cosa si vuole ottenere con la segnaletica

interpretativa su cui si sta lavorando. E’ molto utile

ricordare qual è questo scopo finale dopo che si è

cominciato il lavoro e ogni volta che ci si trova in

difficoltà scrivendo il testo o prendendo una decisione

su qualche cosa di specifico.

Scegliere un concetto
Questa fase richiede l’elaborazione d’idee, la scelta

di un soggetto, di un tema e della metodologia di

approccio.

Si può cominciare con una discussione di gruppo

con colleghi o amici in cui ognuno dà libero sfogo a

idee e opinioni, provando ad affrontare l’argomento

da diverse prospettive e annotando le idee sotto forma

di lista o di mappa mentale (vedi p. 14).

Il passo successivo è la decisione del soggetto del

pannello segnaletico e il suo tema. Il soggetto

rappresenta l’argomento del pannello segnaletico

(per esempio “Foreste”) mentre il tema rappresenta

il messaggio principale che si vuole trasmettere al

pubblico (per esempio “le foreste forniscono all’uomo

cibo, medicine e riparo”). Il tema è il concetto che si

vuole la gente capisca e si ricordi: per questo, è meglio

che sia scritto usando frasi semplici.

A questo punto è importante sapere quale sia
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l’ambiente in cui si vuole porre il pannello segnaletico.

Bisogna fare un giro nel giardino per cercare il punto

più adatto dove mettere il pannello segnaletico e

osservare attentamente le piante esposte. Cosa salta

subito all’occhio? Che cosa vorreste comunicare alla

gente? Ci sono legami tra quello che si vuole

comunicare e l’esperienza personale della gente?

Bisogna pensare alla maniera migliore di mettere in

relazione il pannello segnaletico con le piante esposte,

in modo che questo incoraggi la gente a osservare più

attentamente.

Organizzare le informazioni
Una volta che si è scelto il tema sarà chiaro qual

informazioni si vogliono dare nel pannello segnaletico.

A questo punto andrebbe scritto il contenuto sotto

forma di elenco di elementi. Se ci sono più di quattro

o cinque elementi è consigliabile organizzare il testo

secondo una gerarchia che presenti il contenuto per

livelli. Per esempio:

Livello 1: un titolo che riassume il tema.

Livello 2: le idee principali – sottotitoli.

Livello 3: brevi spiegazioni delle idee.

Livello 4: immagini, didascalie/bibliografia relative.

Dare una gerarchia agli argomenti rende il testo più

semplice alla lettura e aiuta i visitatori con diversi

livelli di conoscenza a trovare l’argomento di loro

interesse. In questo modo se il pubblico non è

sufficientemente curioso o non ha molto tempo ha

comunque la possibilità di leggere rapidamente i titoli
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Cos’è il “fynbos” (LIVELLO 1)
Bello, nonostante tutto (LEVEL 2)
• Il fynbos è un tipo di vegetazione
• che si trova nella provincia di

CapeTown in SA (LIVELLO3)
• è in grado di crescere in condizioni

ambientali difficoltose
Dettagli e diversità (LIVELLO 2)
• il fynbos è molto diversificato
• molte specie non si trovano da nessun’altra

parte nel mondo
Per scoprire di più sul fymbos segui il percorso (LIVELLO 4)
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e di farsi un’idea di cosa tratti il testo. Organizzare le

informazioni secondo diversi livelli dà al pannello

segnaletico anche una struttura grafica e aiuta chi lo

produce nel momento della progettazione del design

e dell’impaginazione.

Scrivere
Scrivere un buon testo interpretativo è un’abilità che

viene acquisita nel tempo con la pratica.Maggiore è la

frequenza con cui si scrive, più semplice diventa;

quindi, non bisogna preoccuparsi se il testo è composto

solo da quattro frasi o da ottanta parole perché questo

non significa che non ci sia stato impegno. Infatti,

i pannelli segnaletici con testo breve e informazioni

rilevanti richiedono più tempo per essere prodotti che

non quelli con testo lungo e composto di frasi

disarticolate, spesso poco chiare e difficoltose alla

lettura.

Bisognerebbe poi trovare un modo per far capire

il contenuto del tema già attraverso il titolo.

I titoli a tema includono spesso un verbo e sono più

accattivanti e interessanti dei titoli a soggetto, prova a

mettere a confronto “Un albero con un centinaio di

utilizzi” con “L’acacia karroo”.

Il testo deve essere semplice e di facile

comprensione.Tenete presente che la media della

durata di attenzione di un adulto è di 30 secondi e che

la maggior parte della gente è in visita al giardino per

rilassarsi e non per imparare. Se durante la stesura

avete dubbi provate ad immaginarvi di raccontare

una storia a un visitatore o a un amico. Per ulteriori

consigli leggete la checklist qui a fianco.

Una volta che il testo è stato scritto, chiedete a un

esperto se le informazioni fornite sono corrette.

Questo è importante perché quando si cerca di

semplificarne il contenuto si possono scrivere errori ed

imprecisioni scientifiche.

Sperimentare il concetto
A questo punto, il concetto contenuto nel pannello

segnaletico è pronto per essere valutato. Prima di

continuare, bisogna capire se il messaggio (tema)

riesce a essere trasmesso al pubblico efficacemente.

Fate una bozza a mano o al computer del pannello

segnaletico. Organizzate il testo per livelli: scrivete in

grassetto i punti più importanti e in formato più

piccolo le informazioni dettagliate.

Se pensate di includere immagini, al posto di queste

lasciate uno spazio vuoto o fate uno schizzo

Checklist da consultare quando

si scrive

• Scrivete per il vostro pubblico:

usate le espressioni e il

linguaggio che usereste se steste

parlando ai visitatori. Pensate al

vostro messaggio (tema) e

raccontatelo come in una breve

storia.

• Mantenete il linguaggio

semplice: evitate termini tecnici

e parole con molte sillabe. Usate

frasi brevi e paragrafi corti.

• Usat verbi attivi, piuttosto che

quelli passivi. Ad es. “Le farfalle

notturne visitano questi fiori di

notte” suona molto più

interessante di “I fiori sono

visitati dalle farfalle notturne di

notte”.

• Rendete il vostro modo di

scrivere personale. Impegnate i

lettori invitandoli a fare qualcosa.

Ad es. “Cercate attorno a

voi….” Oppure

“Confrontate….”

• Preparate testi brevi: 60-100

parole per pannello

Mmm, fose il
testo è scritto
troppo piccolo?



approssimativo accanto alla didascalia. Puntate a

creare uuna bozza ordinata, ma non spendete troppo

tempo nel farlo. Scrivete BOZZA da qualche parte sul

pannello così che la gente capisca che non si tratta di

un prodotto finale.

Il pannello segnaletico è così pronto per essere

messo nel punto desiderato del giardino. Osservate

come i visitatori reagiscono.

• Si fermano a guardare il pannello?

• Lo leggono? Per quanto tempo?

• Il pannello provoca una reazione positiva (per

esempio le persone sorridono, commentano o

indicano)?

• Hanno capito e ricordano il contenuto? Chiedete ai

visitatori di riassumere con parole loro che cosa

hanno letto.

Utilizzate le vostre osservazioni per identificare i

difetti del pannello segnaletico e per migliorarlo.

Sperimentate la versione rivista del pannello più e più

volte, fino a quando non otterrete l’effetto desiderato.

Alla fine avrete la soddisfazione di sapere di aver

creato un pannello segnaletico davvero efficace.

Si ha la tendenza a dimenticare che un orto

botanico è un ambiente dinamico, quindi un pannello

segnaletico non sarà mai completamente “finito”.

Deve essere regolarmente valutato per essere sicuri

che continui a perseguire il suo obiettivo.

Decidere il design e costruire il
pannello segnaletico
Come discusso in precedenza (Cap. 5), diversi metodi e

materiali possono essere usati per produrre un

pannello segnaletico. Una possibilità semplice e poco

costosa è il pannello in carta (o cartoncino leggero) su

una base in lamina (vedi Box 5).

Il design e l’impaginazione possono essere fatti a

mano, mediante copia-incolla, o con il computer

usando un programma di grafica.Anche un

programma di elaborazione come MSWord®

permette di ideare un pannello segnaletico semplice.

Copiare e incollare un pannello

Scrivete e stampate il testo del pannello usando

i diversi livelli come guida. Per esempio:
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Chiedete a qualcuno di correggere il testo per essere

sicuri che non ci siano errori.Tagliate le diverse sezioni

del testo (titolo, paragrafi, didascalie) e sistemateli

insieme alle immagini sul pannello (vedi Box 3).

Assicuratevi che l’impaginazione sia efficace e che

il tema sia ben chiaro. Per effettuare una prova

socchiudete gli occhi in modo da vedere quale parte

richiama più attenzione – questa parte deve essere il

tema! Quando siete soddisfatti del risultato incollate

i vari pezzi. Chiedete ad un collega di controllare il

pannello per l’ultima volta perché i pannelli segnaletici

contenenti errori di ortografia fanno una brutta

impressione.

Usare le illustrazioni
C’è un detto che dice: “ un’immagine è meglio di

milioni di parole”. Disegni, fotografie e vignette

aiutano a comunicare dettagli e informazioni in forma

visiva, mantenendo la parte scritta breve e concisa.

Le illustrazioni possono essere usate per diversi scopi:

• Per identificare il soggetto del pannello segnaletico

(per esempio: questo è l’aspetto di un’acacia)

• Per raccontare la storia di un soggetto (per

esempio: l’acacia ha un rapporto di simbiosi

particolare con le formiche: le formiche vivono

dentro le spine e proteggono le piante dagli insetti

predatori)

• A scopo decorativo (per esempio un bordo di spine

di acacia intorno alla pagina)

Le illustrazioni che raccontano una storia devono

essere progettate con cura. Se chiedete a qualcuno di

fare un’illustrazione per voi, dovete essere molto

precisi nello spiegare esattamente cosa volete che

l’immagine mostri. E’ utile mettere questo per iscritto

e consegnare all’artista un schizzo per ogni immagine.

Essere a conoscenza dello scopo dell’immagine aiuta

l’artista a interpretare e raccontare la storia. Per altri

consigli sull’utilizzo delle immagini leggete il Box 2.
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Livello Contenuto Tipo di testo Dimensione

del carattere

Livello 1 Titolo Molto grande e in grassetto 48 punti

Livello 2 Sottotitoli Grande e in grassetto 36 punti

Livello 3 Testo Medio 22 punti

Livello 4 Didascalie delle immagini Piccolo 18 punti



Box 2 Consigli per l’utilizzo di illustrazioni

• I disegni fatti a penna o a inchiostro di china sono i tipi d’illustrazione più

versatili perché sono i più semplici da scannerizzare o fotocopiare. Se non

sono troppo dettagliati possono anche essere riportati su tessuti o trasferiti

fotograficamente su un pannello permanente come quelli di alluminio.

• Fotografie e immagini colorate non sono generalmente adatte a stare in

ambienti esterni perché tendono a scolorirsi facilmente (a seconda della

tecnica di stampa usata).

• Evitare di usare pennarelli colorati perche tendono a sbiadirsi molto

velocemente sotto la luce del sole.

• I pastelli a cera non sbiadiscono. Usate matite colorate per dare luce ai disegni in bianco e nero.

• In situazioni in cui i dettagli scientifici non sono così importanti considerate la possibilità di usare

incisioni su legno e su linoleum, collage o altre forme d’illustrazione.

• Vignette umoristiche possono essere usate per offrire una prospettiva

diversa al soggetto.

• Aggiungete alle illustrazioni immagini di azioni umane: rappresentate uomini

che raccolgono o che usano i prodotti delle piante (queste immagini devono

essere collegate con il soggetto in questione).

• Rivolgetevi agli artisti locali!

Box 3 Layout e design

• Evitate di riempire i pannelli con troppe nozioni.. In questo modo saranno più semplici da leggere; se

c’è molto spazio bianco tra i vari elementi (come titolo, testo e illustrazioni) avranno un maggiore

impatto visivo.

• NON USATE SOLO LETTERE MAIUSCOLE FATTA ECCEZIONE PER BREVI TITOLI. COME

POTETE VEDERE QUI’, E’ FATICOSO LEGGERE LUNGHI TESTI IN MAIUSCOLO.

• Evitate di sottolineare le parole, usate lettere maiuscole per i titoli e il grassetto o il corsivo per

enfatizzare qualcosa in particolare.

• I computer hanno diversi tipi di caratteri, utilizzate uno di quelli più chiari e semplici alla lettura come

Arial, Universe, Optima, Lucida sans o Tahoma. Per una scrittura che sembri più simile alla grafia

umana provate Comic Sans MS. Non usate più di due o tre caratteri differenti per pannello

• Il testo deve essere sufficientemente grande da poter essere

letto ad una distanza di uno o due metri. La dimensione minima

leggibile è 18.

• La dimensione 22 è meno faticosa alla vista. Provate

a leggere questo messaggio a due metri di distanza

per valutare se concordate. Se non siete sicuri, usate

questo come guida:

d } 3–4 mm
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Box 4 Divertirsi con una fotocopiatrice!

Copie della natura. Potete fotocopiare o scannerizzare foglie,

erbe ecc. essiccate o fresche. Provate con diverse combinazioni.

Da una semplice pagina a un pannello accattivante.. Preparate il vostro pannello su

un foglio A4 e fotocopiatelo a ingrandimento 141%. In questo modo otterrete un pannello

dimensione A3..

Adattare le immagini alla pagina. Quando copiate e incollate un pannello, potete usare

una fotocopiatrice per ingrandire o ridurre le illustrazioni perché si adattino allo spazio

libero nella pagina.

Aggiungere un tocco professionale. Innanzitutto fate diverse fotocopie del vostro logo

o di un bordo decorativo standard. Usate questo foglio e fotocopiate al suo interno il

testo del pannello.

Uno sfondo di foglie. Disponete diverse foglie

o erbe sul vetro della fotocopiatrice e chiudete lo

sportello. Cambiate il programma chiaro/scuro

in modo tale che sia selezionata l’opzione più

chiara possibile. Fate diverse fotocopie per

sperimentare con foglie o arrangiamenti diversi.

Ora usate questo foglio per stamparci sopra il

vostro pannello. Assicuratevi che il testo sia

ancora leggibile

Il nero è noioso! Comprate cartucce colorate per la stampante e usate toni sul verde o

sul grigio al posto del nero. Questo renderà i vostri pannelli completamente diversi.

Aloe Aloe
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Box 5 Consigli per fare un pannello temporaneo

• La stampa a inchiostro tende a sbiadirsi più facilmente del toner usato

dalle stampanti e le fotocopiatrici laser. Se avete una fotocopiatrice che

usa inchiostro classico (come la Deskjet) è meglio fotocopiare lo

stampato e usare quest’ultimo per i pannelli da esterno.

• Il foglio bianco riflette bene la luce, quindi se c’è molto sole è difficile

leggere quello che c’è scritto sopra. E’ quindi preferibile usare fogli

colorati per i pannelli. Tenete presente che i fogli colorati sbiadiscono

molto più facilmente. Provate a usare fogli riciclati – contengono

pezzetti di fibra che riflettono poco la luce e non sbiadiscono troppo

nel tempo.

• Potete rendere un foglio impermeabile plastificandolo. La maggior parte

delle città e dei paesi hanno negozi che offrono questo servizio di

plastificazione. Ricordatevi di chiedere di lasciare un bordo di 5 mm.

Box 6 Installazione dei pannelli

• Come regola generale pannelli e poster devono essere

collocati in modo da formare la giusta angolatura con la

linea della visuale umana per poter essere letti facilmente.

Questo significa che un testo messo in un punto più basso

dell’altezza degli occhi deve essere inclinato. Questo porta

ad ovvi svantaggi: i pannelli inclinati ricevono più luce a

mezzogiorno di quelli verticali, specialmente quando

guardano verso nord (nell’emisfero sud). Come risultato

riflettono più luce e sbiadiscono più velocemente.

• Altezza: mettete i pannelli in modo tale che anche i disabili

possano facilmente leggerli. Circa 80 cm dal terreno

sembra essere una buona altezza per i bambini e i disabili.

• Assicuratevi che il pannello sia vicino al soggetto che

descrive, preferibilmente a 2 metri di distanza, a meno

che, ovviamente, si tratti di un panorama o di un grande

albero. Assicuratevi che il soggetto cui fa riferimento il

pannello non sia confuso con un altro.

• Mettete il pannello in una posizione facilmente raggiungibile dagli occhi del visitatore (per

esempio non in un cespuglio).

90
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Pannelli multilingue

Mentre lavoravo sui pannelli interpretativi a Kirstenbosch NBG, ebbi a che fare con

un problema: che lingua usare nel giardino? Accanto ai turisti che parlavano diverse

lingue straniere c’erano i Sud Africani che parlano undici lingue ufficiali!

Dopo una lunga discussione decidemmo di utilizzare le tre lingue più parlate nella

nostra provincia (Western Cape) – Inglese, Xhosa e Afrikaan. Un questionario di

indagine sul nostro pubblico aveva dimostrato che solo un terzo dei nostri visitatori

erano stranieri, quindi in questo caso era sensato avvantaggiare i visitatori locali.

L’inglese, lingua internazionale, avrebbe accontentato la maggior parte degli

stranieri.

Mi preoccupava l’effetto visivo di avere tre lingue su ogni pannello: i visitatori

avrebbero rinunciato a leggere vedendo tanto testo scritto? Per questo preferii

rendere il testo il più corto possibile (60/80 parole) e usare molte illustrazioni per

comunicare dettagli e informazioni aggiuntive.

Perché il visitatore potesse trovare più facilmente la lingua preferita, ho usato un design

standard. Sul computer abbiamo un semplice modello che è stato utilizzato come

matrice per circa quaranta diversi pannelli. Per qualche verso è un po’ noioso, ma

almeno i visitatori sanno cosa aspettarsi e non devono cercare la loro lingua ogni volta.

Per il giardino a basso consumo idrico il testo del pannello era più lungo, quindi per

mantenere il layout nitido lo ho diviso in quattro colonne per organizzare il testo e

le immagini.

Talvolta il sistema multilingue è stato un vero ostacolo – c’erano talmente tante

cose che avrei voluto inserire ma non c’era spazio per farlo! Nonostante tutto, è

stata un’esperienza positiva: mi ha costretto a essere concisa e a presentare le mie

idee a spizzichi e bocconi. Non mi sono pentita.

Marÿke Honig, Interprete, Kirstenbosch NBG

ILLUSTRAZIONI

INGLESE

AFRIKAANS

XHOSA

ILLUSTRAZIONI

INGLESE AFRIKAANS XHOSA



Il percorso auto-guidato è un itinerario o un sentiero

che porta i visitatori attraverso un’area. Si chiama

auto-guidato perché è suddiviso in punti-tappa dove il

visitatore si può fermare per raccogliere informazioni

attraverso brochures, libricini, pannelli interpretativi o

registrazioni audio che vengono messi a disposizione.

Nonostante i percorsi auto-guidati non siano

coinvolgenti come quelli in cui si è accompagnati da

una guida privata, hanno il vantaggio di essere a

disposizione in qualunque momento.

Definire il percorso

Lunghezza e progettazione del percorso

I percorsi auto-guidati sono generalmente brevi

(0.5-1.5 Km) e non dovrebbero richiedere più di

mezz’ora a passo lento per essere effettuati.

L’obiettivo di questi percorsi non è sperimentare

la forma fisica del pubblico ma stimolare il suo

interesse e incrementare il suo livello di

apprezzamento nei confronti dell’area.

Un percorso può essere circolare o lineare.

I visitatori generalmente preferiscono i percorsi

circolari (ad anello) perché così sanno che alla fine si

ritroveranno dove hanno iniziato. Il vantaggio di un

percorso ad anello è che può essere progettato in

maniera tale che sia unidirezionale e sia “interrotto”

in più punti d’interesse particolare. I percorsi lineari

generalmente portano a un unico punto d’interesse

come un panorama o una cascata. Questo implica

che i visitatori percorrano la stessa strada avanti e

indietro creando traffico e disordine.

Tappe

I percorsi auto-guidati generalmente sono

“interrotti” in più punti (tappe) dove il visitatore può

fermarsi e concentrarsi su un soggetto considerato di

particolare interesse. Questo può essere costituito da

punti panoramici, luoghi di valore storico o culturale,

fiumi, caverne, affascinanti esemplari di piante,

animali, fossili e emergenze geologiche.
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Programmare un percorso

auto-guidato
7

Visitatori presso una tappa lungo il

"Dassie Trail" (JBN dei Pretoria).
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Quante interruzioni dovrebbero esserci lungo un

percorso? Non ci sono regole, ma generalmente si

aggirano tra le cinque e le quindici al massimo. Tenete

a mente che leggere le brochures o i pannelli richiede

impegno e che i visitatori sono lì principalmente per

rilassarsi. Generalmente i punti-tappa sono distanziati

uno dall’altro in modo che il successivo e il precedente

non siano perfettamente visibili. Dovrebbero essere

circa a livello del terreno e risultare sufficientemente

spaziosi da ospitare almeno tre persone ferme senza

che queste blocchino il flusso di passaggio.

Accessibilità
Una considerazione importante da fare quando si

progetta un percorso è l’accessibilità: durante la

pianificazione bisogna dedicare a questo aspetto una

particolare attenzione. E’ importante che il percorso

sia privo di barriere e di ostacoli, in modo che sia

percorribile da tutti i visitatori, inclusi gli anziani e

i disabili.

Un percorso dove ci sono scale o la superficie è

irregolare, esclude automaticamente la possibilità

di accesso a mamme con bambini in carrozzellae,

persone con disabilità motorie o con qualche

difficoltà come donne in gravidanza o chi cammina

con le stampelle.

Perchè un percorso sia accessibile è necessario

che tutti siano in grado di accedervi e percorrerlo.

In pratica questo significa che il sentiero:

• deve essere sufficientemente largo da far passare le

carrozzine (larghezza minima: 1,2 m). Più un

percorso è largo più lascia la possibilità alle persone

di camminare affiancate l’una all’altra e di

chiacchierare;

• deve essere essere fornito di rampe al

posto di scale;

• non abbia pendenza topografica

maggiore dell'8%;

• non deve essere scivoloso;

• deve essere dotato di pannelli

segnaletici direzionali grandi a

sufficienza per essere notati anche da

chi ha una vista scarsa;

• i pannelli, i poster e gli oggetti di cui è

dotato devono essere visibili e facili da

raggiungere anche da bambini e disabili.

Sentieri ampi con superfici uniformi

vanno bene per chiunque.



L’accessibilità e l’assenza di barriere sono aspetti da

considerare fin dall’inizio della progettazione

altrimenti, nel momento in cui la realizzazione del

percorso ha inizio, diventa più difficile discutere su

questi aspetti. E’ consigliabile consultare qualcuno

che ha esperienza nella progettazione di percorsi

privi di barriere prima e durante la realizzazione del

progetto.

Interpretare il percorso
L’interpretazione può essere fornita durante il

percorso sotto forma di opuscoletti, libretti, pannelli

interpretativi o registrazioni da ascoltare. Questo

capitolo si concentrerà sulle brochure e sui pannelli.

Brochures o pannelli?

Sia le brochures sia i pannelli hanno vantaggi e

svantaggi. Quando bisogna scegliere tra i due è

necessario analizzare la situazione in cui ci si trova e

prendere spunto dalla seguente tabella:
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Considerazioni Brochures Pannelli

Set-up iniziale

Mantenimento

Vantaggi

Possibili svantaggi

Numerazione dei punti tappa lungo il

percorso.

Le brochures, che devono essere rese

impermeabili, possono essere

consegnate all’entrata o inserite in

distributori di brochures.

Stampa delle brochures.

Fare in modo che le brochures siano

sempre disponibili. (Controllo

giornaliero o settimanale).

Ristampa o fotocopia quando

necessario.

Possono essere distribuite in lingue

diverse.

I visitatori se le possono portare a casa.

Le brochures vengono gettate via.

Leggere una brochure che spiega il

percorso richiede più impegno.

Costi: stampa/fotocopiatura, un alto

numero di copie è costoso

Produzione di pannelli da esterno.

Collocazione dei pannelli in

corrispondenza dei punti tappa lungo

il percorso.

Controllare regolarmente se i pannelli

sono stati danneggiati e sostituirli

quando necessario.

Pulizia dei pannelli.

Sempre a disposizione di tutti in

qualunque momento.

Più semplici da leggere.

Impatto visivo dei pannelli (distrae dal

contesto naturale).

Un pannello segnaletico relativo

ad una tappa nel "Dassie Trail"

(Pretoria NBG)
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Scelta del tema

Un buon percorso auto-guidato dovrebbe avere un

tema e ogni tappa del percorso dovrebbe essere

collegata al tema. In questo modo il messaggio che si

vuol mandare ha maggior impatto ed è più facilmente

memorizzabile rispetto a un soggetto che cambia a

ogni tappa. Cominciate con il percorrere il sentiero

più volte, prendendo nota di tutto ciò che c’è di

interessante e che attira la vostra attenzione. Disegnate

uno schizzo della mappa del percorso e fate un segno

su tutte le ipotetiche tappe (ogni tappa corrisponde a

una postazione). Scegliete soggetti interessanti per

tutto l'anno; infatti ci sono piante che lo sono solo in

certe stagioni.A questo punto, date sfogo alla vostra

fantasia per trovare delle idee per temi diversi (come

discusso nel capitolo 3) e osservate le possibili tappe.

Il tema è come una storia che si fa strada lungo il

percorso e collega tutte le tappe. Scegliete un tema che

colleghi la maggior parte delle tappe ed eliminate

quelle che rimangono fuori dalla “storia”.

Dovrete anche pensare al nome del percorso.

Ricordatevi che il nome è quello che serve a far

pubblicità al percorso e ad attrarre il pubblico. Nomi

semplici come “il percorso della cascata” o “il

percorso della foresta” sono noiosi e difficilmente

attraggono un gran numero di visitatori. Nomi come

“il percorso del gigante della foresta” o “Il percorso

della cascata Kettlespout” propongono qualcosa di

eccezionale che può essere scoperto percorrendo il

sentiero. “La foresta incantata” crea un senso di

mistero.

Pannello di presentazione del

Percorso Braille nella Foresta

(Kirstenbosch NBG)

Un sentiero forestale
in Braille
Questo sentiero attraversa

un pendio naturale e un

piccolo bosco. Negli ultimi

secoli il bosco si è ridotto a

causa della deforestazione.

Ora, però, si sta lentamente

riprendendo. Seguite il

percorso e scoprite come

un bosco si rigenera.

Questo bosco è pieno di vita.
Troverai lungo il percorso pannelli
che raccontano di piante ed animali
che vivono qui.

Occhio
bianco del
Capo.

Blatta di
montagna.

Porcospino.

Fucsia.

Centro visite.

Grande Quercia.

Ora siete qui.

Lunghezza del sentiero: 450 metri.
Durata del percorso: 10 - 20

minuti.

Agrifoglio
del Capo.



Iniziate con un’introduzione

In qualunque modo decidiate di fornire

informazioni, sia attraverso pannelli, brochure o

supporto audio, è sempre una buona idea mettere un

pannello introduttivo all’inizio del percorso. Questo

pannello dovrebbe “reclamizzare” il percorso e

generalmente contiene i seguenti elementi:

• Benvenuti a …(il nome del percorso).

• Una breve introduzione al tema del percorso ed

una spiegazione dei motivi per cui dovrebbe

interessare i visitatori.

• Lunghezza e durata del percorso.

• Una cartina del percorso, che mostra il punto di

partenza e quello di arrivo.

Bisognerebbe inoltre specificare se le brochures sono

disponibili solo all’entrata presso la biglietteria.

Stesura del testo

Il contenuto e le tecniche sono simili a quelle usate

per i pannelli interpretativi (vedi cap. 6). E’

importante che ogni tappa interpretativa faccia

riferimento a un soggetto presente lungo il percorso

che sia visibile in tutte le stagioni. Lo scopo del testo

scritto è quello di attirare l’attenzione su quel

soggetto per spiegarne il significato e la correlazione

con il tema del percorso. Come sempre, il testo con

più successo è quello che collega il soggetto a

qualcosa che il visitatore può aver già vissuto

personalmente.Anche un titolo umoristico può

essere d’aiuto per attirare l’attenzione.

Manutenzione del percorso
I percorsi interpretativi richiedono particolare

attenzione e una manutenzione regolare. Dovete

assicurarvi che il soggetto descritto sia sempre ben in

vista tutto l’anno e non sia sommerso dalle erbacce.

In molti casi è necessario rendere il soggetto

evidente mediante piccole decorazioni o altro per

evitare che qualcuno lo rimuova.

E’ consigliabile percorrere il tragitto con la

persona o il team responsabile della manutenzione

per assicurarsi che abbiano capito quale è lo scopo di

ogni pannello e quali sopno i soggetti a cui si

riferisce. In questo modo gli addetti si sensibilizzano

allo scopo del percorso e aiuteranno meglio a tenere

i pannelli in evidenza.
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Pianificazione di un percorso interpretativo
L’orto botanico del Karoo si trova in una regione semi-desertica nel Sud-

Africa. Il giardino è famoso per la sua incredibile collezione di succulente e

per le spettacolari fioriture in primavera. C’è un percorso corto e circolare

che porta in cima a una “koppie” (collina) dalla quale si può godere di un

bellissimo panorama. Sfortunatamente per gran parte dell’anno la

vegetazione è arida ed è piuttosto noiosa da vedere. Per questo motivo noi

dell’orto un giorno decidemmo di progettare un percorso auto-guidato che

potesse incoraggiare la gente a guardare da vicino e scoprire i segreti del

Karoo anche durante la stagione arida – gli animali, i fiori e le piccole

piantine nascoste tra le rocce.

Tema principale del percorso:
Il Karoo è molto più di un luogo
arido, esso è pieno di piante
affascinanti, animali e storie
geologiche.

INIZIO FINE
1) Il percorso delle rocce scistose
- Presentare il tema
- Lunghezza del sentiero e durata del percorso
- Portare berretto da sole e acqua.

2) Creature del Karoo.
- Il deserto è vivo, brulica di
attività animale.

Panorama sulla
collina di
fronte con
"Heuweltijes"
rotonde

Panorama su
un'area

bruciata dal
sole.

Panorama sul
giardino
coltivato.

8) Sopravvivere al calore.
- Temperature fino a 45 °C.
- Adattamenti delle piante al calore.

7) Giardini rocciosi
- Osserva attentamente e cerca piccole succulente o licheni.

3) Come sopravvivono le succulente:
- Foglie vs fusto carnoso
- I meccanismi di difesa delle
piante contro gli animali.

4) Aree particolari nel paesaggio
- Le zone grigie e circolari sono
causate dalle termiti che
arricchiscono il suolo.

5) Piante protettrici
- Gli arbusti forniscono ombra e
riparo ai nuovi germogli in
crescita

10) Un giardino per tutte le
stagioni
- Un terzo delle succulente del
mondo stanno in Sudafrica.
- L'Orto Botanico del Karoo ha
più di 3.000 specie.

9) La storia delle rocce
scistose.
- Come strati di fango si
sono trasformati in pietra
- Spiegare le vene di
quarzite.

6) Un tema scottante
La vegetazione del Karoo
necessita di molti anni per
riprendersi da un incendio.
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Il percorso della Turraea

Il percorso della Turraea è all'interno dell’Orto Botanico Nazionale Natal il

quale è sempre affollatissimo di visitatori. E’ quindi un luogo eccellente per

sviluppare un percorso auto-guidato. Lungo il sentiero abbiamo installato una

serie di pannelli interpretativi tutti dedicati all’ecologia del luogo e mirati a

creare nei visitatori un senso di stupore e d’interesse verso la natura.

Abbiamo notato che i pannelli con scritte in inglese e zulu sono letti e

apprezzati. Non ci sono molti problemi di vandalismo, soprattutto nei

confronti dei pannelli posizionati in punti poco raggiungibili e un po’ nascosti.

Il pannello più popolare è quello intitolato “un vero e proprio rompicapo!”,

che invita i visitatori ad annusare le foglie di piante con un odore

particolarmente forte. Credo che il coinvolgimento dei sensi sia molto

efficace. E’ importante che i pannelli siano posti esattamente di fronte al

soggetto che interpretano. Il dubbio e la confusione al riguardo provocano un

immediato disinteresse da parte dei visitatori. Abbiamo notato anche che i

pannelli richiedono regolare manutenzione e pulizia.

Stiamo sviluppando un nuovo percorso all’interno del parco chiamato

“il sentiero della foresta”. Questo percorso passa attraverso foreste indigene

presenti nel giardino piuttosto conosciute. Mediante l’utilizzo di una brochure

speriamo di attirare un maggior numero di visitatori che di solito non sono

molto attratti da quest’area. La brochure descrive dodici tappe lungo

il percorso che invitano anche, quando possibile, a una partecipazione attiva.

Il percorso non è ancora stato interamente realizzato e uno dei maggiori

dubbi che ci poniamo è come distribuire le brochures. L’ideale sarebbe di

venderle in entrata. Con il tempo e l’esperienza abbiamo capito che

l’interpretazione non è facile ma ricordare ai visitatori quali sono gli obiettivi

e provare a guidarli verso questi è ciò che ci ha permesso di andare avanti.

John Roff – Interprete, JBN de Natal
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Avete mai notato nel vostro giardino visitatori con lo

sguardo perso o confuso? La gente tende a stare in

un punto del giardino trascurando altre aree più

ampie? Vi siete mai chiesti perché i visitatori non

circolino nelle zone più interessanti e panoramiche

del giardino?

E’ possibile che le persone semplicemente non

siano consapevoli di cosa si stanno perdendo e che

non conoscano il luogo bene quanto voi. E’ quindi

necessario orientarli quando arrivano e dire loro

cosa e dove possono trovare ciò che il giardino

offre. Ciò può essere ottenuto combinando la

presenza di pannelli e di mappe all’ingresso con una

serie di percorsi di circolazione ben progettati.

All’entrata
L’entrata è il posto migliore dove “introdurre”

i visitatori al giardino e alla collocazione delle sue

attrazioni.Allo scopo si può mettere a disposizione

una grande mappa per orientarsi o una piccola

brochure che “pubblicizzino” le principali

caratteristiche dei punti d’interesse dell’Orto come,

i giardini a tema o le collezioni importanti.

Ricordatevi di includere un breve sunto di cosa

queste hanno di speciale o interessante. Per esempio:

“il giardino a risparmio idrico mostra come si

possono creare a casa propria spazi verdi bellissimi

che richiedono pochissima acqua per l’irrigazione”.

L’entrata è generalmente un buon punto focale

per comunicare con i visitatori; lì può essere utile

avere anche una bacheca in cui appendere

informazioni in merito a:

• Il programma dell’Orto – nuovi sviluppi,

collezioni o eventi speciali.

• Eventi della stagione – quali sono le specie in

fiore al momento.

• Visite guidate – il tema, le date e gli orari d’inizio.

• Annunci per richieste di aiuto o partecipazione –

per es. raccolte fondi, richieste di volontariato

Orientamento del

visitatore
8

Una bacheca all'ingresso del Desert

Botanic Garden
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Mappe del giardino
Come anticipato in precedenza, le cartine per

orientarsi possono essere messe a disposizione

all’interno di brochures o su cartelloni nel giardino.

Ricordatevi che molta gente fatica a interpretare le

mappe, specialmente se sono rappresentate dall’alto

come negli atlanti stradali. Può essere utile realizzare

una cartina con immagini tridimensionali di palazzi,

statue, stagni, fontane, palme o alberi che possono

essere riconosciuti e usati come punti di riferimento.

Le didascalie sulla mappa dovrebbero indicare in

modo chiaro i principali punti d’interesse del

giardino, incluse le strutture per i visitatori come

i bagni e i telefoni pubblici, che possono essere

rappresentati con simboli per risparmiare spazio.

Ricordatevi di indicare i punti cardinali e

assicuratevi che il nord della cartina punti verso il

Nord del giardino. Una freccia grande che indica il

punto in cui ci si trova aiuta i visitatori a orientarsi.

Layout del giardino
E’ importante che ci sia un chiaro sistema di percorsi

e di strade in modo tale che aumenti la probabilità

che i le persone passino attraverso le aree che

vorreste che visitassero. Utilizzare una gerarchia nel
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Cosa deve contenere la mappa

del giardino:

Ricordatevi di includere i seguenti

elementi nella vostra mappa

• Nome del giardino e logo.

• Toilettes.

• Entrata ed uscita.

• Parcheggio.

• Telefoni.

• Ristorante/bar.

• Informazioni per il visitatore.

• Negozio di souvenirs.

• Tutte le aree di interesse.

• Bussola o una freccia indicante il

nord.

• Freccia che indichi "Ora sei qui".

Opzioni extra:

• Frasi che definiscano le

responsabilità, come, ad

esempio, "Le persone che

visitano questo giardino

botanico lo fanno a proprio

rischio e pericolo".

• Il regolamento.

• Nomi di elementi geografici di

riferimento come, ad esempio,

fiumi, montagne, nomi delle vie. Dunque, il sole tramonta ad ovest. però la mappa
dice che il nord è qui di fronte. Quindi io devo

girarmi di 45 gradi in senso orario...o antiorario?...
e devo ricordarmi a memoria il percorso...mmm.....



layout dei percorsi aiuta: strade larghe per i percorsi

principali e strade più strette per i percorsi

secondari. Per rendere la visita al giardino più

semplice è necessario segnalare sulla mappa quali

sono le strade principali e quali quelle secondarie.

I percorsi circolari sono una buona idea perché in

questo modo i visitatori sanno che il percorso finirà

dove hanno iniziato. Questo significa che si possono

rilassare e apprezzare al meglio quello che li

circonda senza dover essere preoccupati di perdersi.

Per la maggior parte delle persone è seccante dover

consultare di continuo la cartina, quindi dal punto di

vista del visitatore è molto meglio che sia chiara la

collocazione dei percorsi e che non ci siano troppe

stradine secondarie.

Segnaletica direzionale
Un buon sistema di pannelli direzionali aiuta i

visitatori a ritrovarsi quando girano per il giardino.

Dovrebbe essere sempre presente un pannello che

indica la via d’uscita principale, i servizi più vicini e il

ristorante, se presente.

Ogni pannello direzionale include più indicazioni

a freccia che puntano verso diverse direzioni

(destinazioni). Questo sistema generalmente

funziona bene ma ha un grosso svantaggio: la gente

fatica a capire in che direzione esattamente la freccia

stia puntando e questo può causare grossi problemi

in alcune situazioni. Osserva a pag.55 se riesci a

capire di che tipo di problematica si tratta.
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Nel Desert Botanic Garden tutti i

sentieri sono circolari e ogni

percorso può essere riconosciuto in

base alla pavimentazione (mattoni,

pietre, terra battuta).Tutto ciò rende

molto facile per i visitatori seguire il

percorso principale e capire quando

se ne incontra un altro.

Pannelli di orientamento al

JBN di Kirstenbosch
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Segnaletica direzionale temporanea

Se il giardino ospita spesso eventi come

concerti, seminari o mostre, è buona norma

avere un sistema di pannelli temporanei che

potrete utilizzare nel momento del bisogno.

Il metodo più flessibile è quello di avere una

serie di cornici robuste trasportabili dove può

essere inserito il testo con l’indicazione e la

freccia. Il supporto deve essere facilmente

trasportabile, ma sufficientemente pesante da

rimanere ben piantato su una superficie piana

come una strada o un parcheggio in caso di

folate di vento.

Chi potrebbe essere il responsabile della

sostituzione e del trasporto di questi pannelli

temporanei? Assicuratevi che questo sia

chiaro fin dall’inizio perché non può esserci

niente di peggio di una segnaletica che indica

e informa di un evento che è già terminato da

giorni. Tenete anche presente che un buon

sistema di segnalazione dà un tocco davvero

professionale all’aspetto organizzativo del

vostro lavoro: pannelli semplici e nitidi in

grado di aiutare il pubblico a trovare il luogo

dell’evento velocemente e in modo semplice

contribuiscono a dare una buona immagine

generale.

Scusi, dove sono le
toilettes?

Toilettes
Negozi

Cycadaceae

Negozi
Cycadaceae



Pannelli segnaletici –

alcuni suggerimenti pratici

• Dove possibile installate i

pannelli ad angolo retto

rispetto alla direzione del

flusso di visitatori – in

questo modo essi sono più

visibili e saranno notati più

facilmente

• Dove il vandalismo è un

problema, installate i

pannelli a pochi metri di

distanza dal sentiero, dove

sono meno accessibili.

Spesso le persone

graffiano o rovinano i

pannelli quando sono

annoiate oppure quando

aspettano altre persone.

Questo accadrà più

difficilmente se i pannelli

sono difficili da

raggiungere, circondati da

cespugli spinosi oppure su

un’area in pendenza.

• Usate caratteri chiari ed in

grassetto che sono più facili

da leggere ad una distanza

di 10 metri.

Un manuale per la segnaletica
Quanti tipi di pannelli avete nel vostro giardino?

Dovreste avere pannelli direzionali, diversi tipi di

pannelli interpretativi (temporanei e/o permanenti),

mappe del giardino, cartellini con il nome delle

piante, per indicarne solo alcuni. Immaginate che

ognuna di queste abbia forma, carattere e colore

diverso – sembrerebbe un mercato rionale!

Per assicurarsi che ci sia una logica accurata nella

segnaletica del giardino, è utile documentare il

design e le specifiche relative ad ogni tipo di

pannello compilando un manuale di istruzioni sulla

segnaletica. Cercate di mantenere materiali e un

design (colore, carattere e layout) standard così che

il pubblico non si confonda, che l’aspetto sia ordinato

e piacevole alla vista e che venga rafforzata la vostra

immagine istituzionale.

Un manuale sulla segnaletica contiene

solitamente disegni e dettagli su ciascun tipo di

pannello e include informazioni sui seguenti dettagli:

• Cornice – design, dimensione, materiale,

manifattura, come disporlo.

• Parte frontale - design, dimensione, materiale,

come fissarlo alla cornice, layout di base,

dimensione del carattere utilizzato, posizione del

logo.

La cosa migliore è usare un modello di pannello

flessibile che possa essere cambiato a seconda del

suo utilizzo. Per esempio, se il vostro giardino ospita

eventi, può capitare che ci sia bisogno di un pannello

temporaneo all’ultimo momento. Per questo il

manuale sulla segnaletica deve essere tenuto

costantemente aggiornato.

Un manuale sulla segnaletica

non deve essere inteso come un

freno all’innovazione e al

cambiamento. Il suo ruolo è

quello di documento guida che

assicuri una continuità nella

realizzazione e nel design;

bisogna evitare che ci sia una

proliferazione di pannelli nel

giardino, tutti con diverso stile e

carattere.
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Cartelli di orientamento nel

Desert Botanic Garden.
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Gestire il sistema di segnaletica interpretativa

Il sistema di pannelli presente a Kirstenbosch è in uso nel giardino da

dieci anni. Fu progettato mediante affidamento di un incarico

professionale e include un manuale sul design e sulla disposizione dei

pannelli. Un aspetto importante di questo sistema è il suo design

modulare che permette l’aggiunta di nuovi pannelli direzionali ai blocchi

principali ogniqualvolta sia necessario. Un orto botanico cambia

costantemente, il che rende fondamentale questo tipo di flessibilità.

Poco dopo la prima installazione, una serie di atti vandalici avevano

rovinato i pannelli. Notammo però che i pannelli posti in aree poco

raggiungibili erano rimasti intatti. Oltre alla sostituzione dei pannelli

danneggiati, badammo a spostarli tutti in punti poco raggiungibili. Questo

semplice provvedimento portò alla riduzione degli atti vandalici del 95%.

Scoprimmo anche che il tempo impiegato dalla ditta fornitrice della

segnaletica per consegnarci la merce fu ridotto di parecchie settimane

quando ordinammo uno stock di cartelli bianchi su cui scrivere

informazioni provvisorie in caso di emergenza in attesa che il cartello

ufficiale e definitivo fosse pronto.

Phillip le Roux – Curatore, JBN di Kirstenbosch.

Gli striscioni

possono essere

molto efficaci per

promuovere

eventi.

Qui sono stati

usati per indicare

al pubblico la

biglietteria (JBN

di Kirstenbosch).



L’interpretazione non prevede solo l’utilizzo di

pannelli, visite guidate e brochures – ci sono molti

altri modi di rendere vivo il vostro giardino.

L’interpretazione itinerante e le postazioni dedicate

alla scoperta (discovery stations) prevedono un

contatto diretto tra il visitatore e l’interprete.

Vi permettono anche di capire e di adattarvi agli

interessi e alle necessità dei visitatori. Tuttavia

richiedono molto tempo ed energie. Potreste prendere

in considerazione l'idea di insegnare a volontari o

dipendenti part-time come aumentare la

vostra“presenza interpretativa” nel giardino.

Interpretazione itinerante
Un interprete itinerante è qualcuno che gira per il

giardino e chiacchiera con i visitatori, attirando la

loro attenzione verso soggetti d’interesse. Un bravo

interprete è in grado di valutare rapidamente gli

interessi dei visitatori e proporre argomenti che si

connettano con la loro personale esperienza. Molte

delle tecniche usate per far funzionare un percorso

interpretativo possono essere applicate anche per

l’interpretazione itinerante.

La cosa più importante da ricordare è che il

vostro scopo principale deve essere quello di aiutare

i visitatori ad esplorare e interpretare quello che

vedono, non solo impressionarli mostrando loro le

vostre conoscenze.

Fare domande è un metodo molto valido. Potete

fare domande per attirare l’attenzione su qualche

cosa, per incoraggiare i visitatori a riflettere in

maniera critica e creativa o per incoraggiarli alla

scoperta e alla curiosità. Il modo in cui i visitatori

rispondono (se si sentono liberi di condividere le

loro osservazioni oppure se invece rimangono in

silenzio) dipende da come ponete la domanda.

Chiedere e rispondere a domande è un’abilità che

può essere sviluppata. Guardate il Box 7 per alcune

idee su come porre domande che facilitano

l’acquisizione di informazioni.

Tenete a mente che ogni visitatore risponderà

diversamente all’interprete. Ci sono persone che
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Espandere le vostre

possibilità
9



vogliono solo essere lasciate in pace, ma ci sono

anche persone che hanno voglia di apprendere cose

nuove. Dovrete imparare a capire la situazione ed

essere sensibili ai bisogni dei visitatori.A volte questi

sembrano sorpresi quando iniziate a parlare con

loro, specialmente se non sanno che siete un membro

dello staff. Pertanto, è una buona idea avere un

badge con il vostro nome e il logo dell’Orto

Botanico in modo da essere riconoscibili.

Postazioni dedicate alla scoperta –
Discovery stations
Le postazioni dedicate alla scoperta, conosciute anche

come “touch carts”, sono generalmente gestite dallo

staff interpretativo o dai volontari. Una certa varietà

di materiali (come prodotti derivati dalle piante, semi

dalla forma curiosa, campioni di corteccia) vengono

messi su un tavolo nel giardino. I visitatori

generalmente si avvicinano incuriositi al tavolo dando
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Box 7 L’arte di fare domande

Quando fate domande ricordate che l’intenzione non è quella di testare le conoscenze dei visitatori, bensì

quella di aprire un dialogo con loro e facilitare il loro percorso di apprendimento.

• Iniziate con domande semplici relative a possibili osservazioni o riguardanti le esperienze personali.

Domande a cui è facile rispondere e che vi permettono di capire qualcosa in più su di loro. Per es:

Avete mai assaggiato la “birra marula”? Questo è il frutto con il quale è prodotta. Sapreste

riconoscere la pianta?

• Una volta che la gente comincia a sentirsi a proprio agio potete iniziare a porre domande più

impegnative che possono aiutarle a scoprire le relazioni tra le cose. Per es: in che modo questa

pianta differisce da quella? Perché pensate che quella pianta abbia la corteccia liscia o sia spinosa? Che

cosa sta facendo quell’ape? In che modo ne sta beneficiando la pianta?

• Date il tempo alle persone di pensare e arrivare a una risposta, e ascoltate cosa dicono – è la vostra

occasione per imparare qualcosa!

• Quando le persone rispondono, congratulatevi con un “grandioso” o “questa è una buona idea” o

“non ci avevo mai pensato”. Una risposta positiva incoraggia le persone a partecipare e a

condividere le proprie idee.

• Evitate di fare domande che già contengono in sé la risposta, sono noiose! Per es: questa pianta

profuma di menta, non è vero? (meglio chiedere: cosa ti ricorda questo odore?).

• Non fate troppe domande. Controllate che i visitatori siano ancora interessati all’argomento.



la possibilità all’interprete di parlare del significato

dell’exhibit e mostrare alcuni esempi pratici.

Le persone vengono invitate a toccare, sentire, o

annusare gli oggetti ed i materiali e a fare domande.

Si tratta di una forma d’interpretazione molto

versatile e personalizzata perché la si può regolare in

base all’audience che ci si trova davanti, siano essi

gruppi, famiglie, scienziati o scolaresche.

Le discovery stations possono essere organizzate

in base ad un tema specifico. Nell’Orto Botanico di

Brooklyn c’è una discovery station chiamata “Piante

sens-azionali” che invita le persone a esplorare le

piante usando quasi tutti i sensi:

Olfatto- i visitatori possono annusare i diversi

contenitori all’interno dei quali sono presenti piante

aromatiche come la menta, le spezie, il ginger.

Udito- sono messe a disposizione diversi oggetti

che producono suoni scuotendoli, come il bamboo

o alcune capsule contenenti semi.

Tatto- piante con diversi tipi di consistenza

(soffice, spinoso, lanoso…)

Vista- usando lenti d’ingrandimento si possono

osservare dettagli interessanti delle piante.

A volte viene usato un trolley o un carrello per

trasportare facilmente il materiale attraverso l’Orto

e riportarlo indietro alla fine della sessione. Gli

elementi principali per la buona riuscita di una

discovery station sono:
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Esempi di temi per

discovery stations

• Semi in movimento

(dispersione dei semi)

• Chi unisce fra loro le

piante? (impollinatori)

• Le piante nelle nostre vite

(piante utili)

• Il cestino delle medicine

(piante officinali)

• Piante e musica (maracas,

flauti di Pan, bastone della

pioggia ed altri strumenti

derivati dalle piante)

• I colori del deserto/della

foresta tropicale

Alcuni bambini

manipolano

oggetti presso una

discovery station

dal titolo "Piante

sens-azionali"

(Brooklin Botanic

Garden, USA)



• Campioni od esemplari interessanti oppure

materiali che catturino l’attenzione della gente e

che abbiano qualcosa del quale si possa

raccontare.

• Una persona che sia abile nell’interazione con gli

adulti e con i bambini e sia in grado di guidarli

perché riescano a fare le loro scoperte da soli.

• Una buona posizione nel giardino, che sia

all’ombra e che sia in un punto di passaggio.

Attività dedicate ai bambini
Il vostro giardino viene visitato da molti bambini e

famiglie? Come venite incontro alle esigenze dei

bambini che non fanno parte di una scolaresca o

di un gruppo che partecipa ad una visita guidata?

Cacce al tesoro e giochi di orientamento sono

generalmente molto diffusi e aiutano a tenerli

distratti dalla tentazione di combinare qualche

marachella. Sono molto utili dal punto di vista della

gestione del giardino perché avere la mente occupata

allontana dall’idea di arrecare danni!

I percorsi interpretativi per bambini posso no

includere racconti di storie e attività che aiutino ad

esprimere creatività e immaginazione. Se avete in

mente di progettare un prodotto interpretativo

scritto per bambini e famiglie, cercate di evitare di

farlo sembrare un lungo foglio pieno di domande.

Prevedete attività che attirino la loro attenzione su

particolari piante o animali e ponete sempre

l’accento sul divertimento e sulla pratica, non sulla

teoria. Ricordatevi che se progetterete attività o

giochi che si connettano ad un tema specifico,

l’esperienza sarà sia di intrattenimento che

educativa.

Drammatizzazione didattica
Il teatro didattico prevede l’utilizzo dello spettacolo

per comunicare un messaggio al pubblico. Il

messaggio (tema) potrebbe essere “riduciamo il

numero dei rifiuti e ricicliamo”, o “aiuta a conservare

la flora, la nostra vita dipende dalle piante”. Gli

attori possono recitare stando fermi in un punto del

giardino oppure spostandosi – ossia recitare il ruolo

di uno specifico personaggio interagendo in modo

informale con i visitatori del giardino.
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Il teatro didattico è una forma vivace

d’interpretazione che ben si presta all’esplorazione

di argomenti ambientali. La conservazione è di per

sè un argomento complesso e generalmente

coinvolge più stakeholders con diversi interessi.

Il gioco di ruolo offre l’opportunità di rappresentare

questi diversi punti di vista.

Poniamo che ci sia una regione di un’isola dove

sono presenti specie molto rare di piante che sono a

rischio di estinzione. In questo caso gli stakeholders

possono essere: un agricoltore che vuole arare il

terreno per coltivare cereali, un imprenditore

immobiliare che vuole comprare il terreno e

costruirci delle case o un ambientalista che vuole

conservare la flora. Ciascun giocatore rappresenta

uno stakeholder: essi discutono tra loro dei motivi

per cui vogliono il terreno. Questo dibattito può

aiutare il pubblico a capire la complessità delle

questioni ambientali. Gli attori possono coinvolgere

il pubblico nel dibattito e incoraggiare le persone a

fare un tentativo per trovare una soluzione o un

compromesso che sia accettabile per tutti.

Il teatro didattico è spesso realizzato in

collaborazione con un gruppo teatrale locale o con

gli studenti di una scuola d’arte. Come con tutte le

forme d’interpretazione, bisogna identificare un tema

e mettere a fuoco l’obiettivo della comunicazione

prima di iniziare. Gli attori poi penseranno a

interpretare il tema usando le loro abilità. Il risultato

finale può essere di grande intrattenimento ed

educativo al tempo stesso: lascerà ai visitatori il

ricordo di una memorabile e piacevole esperienza.



In questo capitolo troverete alcuni esempi di

prodotti interpretativi che illustrano diversi modi di

trattare gli argomenti, gli stili di scrittura, la grafica,

il design e i differenti utilizzi delle illustrazioni. Date

un’occhiata e cercate di capire quali catturano il

vostro sguardo. Cercate concetti o idee che

potrebbero funzionare anche nel vostro Orto

Botanico.

Ovviamente qui manca l’aspetto più importante

dell’interpretazione, e cioè la contestualizzazione del

prodotto interpretativo. Come si adatta una certa

borchure o un certo pannello interpretativo alla

situazione dell’Orto Botanico? E’ efficace? Sebbene

ogni prodotto sia qui contestualizzato con una breve

didascalia, non potrete esprimere un giudizio

ponderato semplicemente guardando le immagini

che riportiamo. Quindi siate preparati a

sperimentare le idee e a provarle in maniera critica

nel vostro giardino. Lasciate che siano i visitatori a

decidere cosa funziona meglio, semplicemente

osservando la loro risposta ai materiali interpretativi

che produrrete.
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Spunti ed idee10

NB: dimensioni e misure

I prodotti interpretativi qui riportati non sono a

grandezza naturale. Molti pannelli interpretativi e

brochures hanno le dimensioni di formati standard

della comune carta da stampante per ufficio:

A3 – 297 x 420mm (due pagine di questo libro,

da un bordo all’altro)

A4 – 297x 210mm (la dimensione di questa pagina)

A5 – 210 x 148mm (metà di questa pagina)

Suggerimento: utilizzate una fotocopiatrice per

riprodurre alcuni dei pannelli nelle dimensioni

originarie. Questo vi darà un’idea più chiara di

come essi sono in realtà.

Contenuti
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Percorsi e giardini
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Le piante grasse sono…
piante succose e
carnose che trattengono
l’acqua per utilizzarla al
momento giusto
Il baobab Kremetartboom
Nei costumi africani il Baobab è noto
come “L’albero che Dio piantò al
contrario”. Secondo i San (gli uomini che
vivono nel bush) la Primavera regalò ad
ogni animale un albero. La iena ricevette
l’ultimo albero rimasto, il Baobab,
e fu così delusa che lo
piantò al contrario! In
tutta l’Africa il
Baobab è
considerato
un’ottima fonte
di cibo, acqua,
medicinali e
materiale per
la costruzione
di tavole e cime.
Lo sapevate?
Il Baobab è la
più grande
pianta grassa
(=succulenta) del
mondo. Alberi
scavati sono stati usati come stalle,
bar, depositi e addirittura come rifugio
per autobus da 30 persone!

Adansonia digitata
Bombacaceae

potrete apprezzare alcuni

esempi della grande diversità

che le caratterizza, dal baobab

gigante a piccole piante che

assomigliano a pietre, bottoni,

denti di cavallo e molte altre

forme bizzarre.

SSuucccc uulleennttee

sseennssaazziioonnaallii
Presso il

Conservatory
dell'Istituto di

Botanica

L'albero piantato
al contrario
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Un questionario condotto in maniera informale a Kirstenbosch ha rivelato che le

persone che visitavano il Conservatory avrebbero desiderato qualcosa da “portarsi

a casa”. La brochure “Succulente sensazionali” è stata pensata in risposta a questa

necessità. Essa riguarda alcune succulente dalle forme accattivanti e poco comuni

osservabili nelle serre, ed include alcune “eco-storie” riguardanti queste piante.

Notate come il testo non sia in alcuna maniera correlato alle piante in mostra. 

La brochure è stata appunto pensata come un souvenir, qualcosa che le persone

porteranno a casa ed eventualmente rileggeranno in un secondo momento

Kokerboom
In passato i San (gli

uomini che vivono nel
bush) scavavano i rami
per produrre  faretre per
le loro frecce. I primi
colonizzatori  ne
utilizzavano il fusto per
costruire una specie di
frigorifero – l’acqua che
gocciolava sul legno spugnoso
aveva un effetto raffreddante.
Aloe dichotoma
Asphodelaceae L'albero dellefaretre

La lingua della
suocera

Maagwortel
Le foglie di questa pianta sono

molto fibrose e sono usate per fare
corde, reti da pesca,

vestiti e carta. I margini
delle foglie vengono
talvolta strappati via dagli
uccelli tessitori i quali le
utilizzano per costruire i
loro nidi. 
Il succo che se ne ricava
cura il mal di orecchie e il
mal di denti, mentre le radici
possono essere masticate per
guarire dai vermi intestinali.

Sansevieria sp.
Dracaenaceae

Stemoors
Questa pianta spinosa può sembrare
un cactus: invece appartiene alla
famiglia – delle Euphorbiaceae. 
I cactus si trovano solo in America.
La principale caratteristica delle
euforbiacee è la loro produzione
di una linfa lattiginosa (il latice)
che è estremamente velenoso. 
Il design del suo stelo permette
alla pianta di gonfiarsi e
restringersi (a seconda della
disponibilità d’acqua) senza
collassare.

Euphorbia stellispina
Euphorbiaceae

Ghaap
Guarda bene il fiore da dietro
– sembra un la parabola di un
satellite! Tuttavia non serve a
catturare le onde, ma
funziona da esca per le
mosche che poi cadono
nelle sue pungenti
profondità. I fiori sono
impollinati dalle mosche le
quali sono attratte dall’odore di
carne in decomposizione e si
avvicinano per deporre le loro
uova. Ma le larve che usciranno
alla schiusa delle uova non
troveranno rifornimento di
cibo e moriranno
miseramente. Questo 
è uno solo degli esempi
dei trucchi e degli
inganni del mondo delle piante. 

Hoodia currori
Asclepiadaceae 

Trucchi ed inganni

NON è un cactus

Agh i  a  f o r m a  d i  s tel la

BROCHURES



66

Questo contenitore di brochures, a prova di intemperie, distribuisce ai visitatori depliant relativi

all’area dimostrativa del giardino a risparmio idrico dell’Orto Botanico di Kirstenbosch. I visitatori

possono sollevare il coperchio e prendere una brochure scritta nella loro lingua. Una striscia di

gomma copre le cerniere per evitare che l’acqua goccioli all’interno. Le brochures si trovano

all’interno di una tasca trasparente in perspex dentro ad un contenitore di legno. Il contenitore è

stato montato piuttosto in alto sulla parete (circa 1,60 m) per evitare che i bambini piccoli portino

via i depliant. Questa soluzione però non è adatta ai disabili su sedia a rotelle. 



PPER BAMBINI

I bambini all’Orto Botanico del Natal avevano scoperto un albero con rami allargati e bassi che

creavano un perfetto nascondiglio per giocare. Questo pannello temporaneo è stato messo

all’ingresso del loro nascondiglio. John Rof (interprete) voleva stimolare l’immaginazione dei

bambini fornendo loro l’occasione per divertirsi. Ha quindi pensato ad un pannello per accrescere

il senso di mistero e meraviglia che i bambini hanno in un giardino.

Pannello in formato A5 fatto di carta plastificata.
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L’angolino dei segreti
vietato agli adulti (se non invitati dai bambini)

Nascosto qui dentro c’è un posto dove ci nascondiamo,

lontano da mamme e papà;

dove i giocherelloni possono giocherellare

e i saltoni si possono fare

e nessuno è mai triste.

Dove volano le farfalle e gli elefanti non piangono mai,

ed il terreno è tutto coperto di foglie;

guarda più da vicino e vedrai una formica o un’ape, oppure

la maglietta con le maniche lunghe di una cavalletta.

Potresti trovare le vecchie calze di John e prenderti un grande
spavento,

oppure trovare fiori con i petali non arricciati;

giù vicino al terreno molti profumi puoi trovare, 

e la loro fragranza 

è qualcosa fuori dal mondo.
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Il gioco del
Detective del
Deserto

L'Agenzia Investigazioni di Kirstenbosch ti invita a
diventare un Detective del Deserto. Abbiamo bisogno
del tuo aiuto per risolvere un mistero.

3) Per scoprire che tipo di detective sei volta pagina.

Indizio: trova una pianta che abbia foglie carnose

Indizio: trova una pianta con foglie spesse e carnose.

Indizio: cerca animali o traccia di vitaanimale nel Conservatory.

Indizio: trova unapianta con fustispessi e carnosi. 

Alcune piante
accumulano acqua nel
fusto e la conservano
per momenti di siccità.

Alcune piante accumulano acqua
nelle foglie. Questo le aiuta a
sopravvivere a lunghi periodi
senza acqua.

Alcune piante accumulano acqua nelle foglie. Questo le aiuta a
sopravvivere per lunghi periodi senza pioggia

Come fanno le piante a sopravvivere in luoghicaldi e dal clima secco?
L'agenzia ti fornisce alcuni indizi per provare le tue

abilità da detective e per aiutarti a risolvere il mistero. Buona
fortuna per la tua avventura!

Come si gioca
1) Ricorda di rimanere sui sentieri mentre cerchi gli indizi
2) Metti una crocetta nelle apposite caselle ogni volta che

scopri un indizio e risolvi un enigma o trovi la pianta indicata. Più
esempi troverai e meglio sarà!

Aiuta Sam
Strelizia a
risolvere
questo
mistero!

PER B
AMBI

NI

(e per
 i loro

 

genito
ri)



Questo gioco è rivolto ai bambini e alle famiglie che visitano le serre del Conservatory a Kirstenbosch.

I bambini sono invitati a diventare piccoli detective e a cercare alcune piante nella serra. Ogni indizio

ha una istruzione semplice scritta a caratteri grandi ed una nota esplicativa scritta a caratteri più

piccoli. Molti bambini leggono solo gli indizi, ma alcune volte i genitori leggono le note esplicative e le

interpretano per i loro bambini. L’idea di questo gioco viene dal Desert Botanic Garden di Phoenix in

Arizona. L’ idea era eccellente e quindi l’abbiamo modificata adattandola al nostro contesto e le

abbiamo aggiunto un tema per meglio focalizzarla.

Brochure stampata o fotocopiata su A3 e poi piegata a metà per ottenerne una di dimensioni A4.

Colore unico, marrone.
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PER BAMBINI

Indizio: trova una pianta che abbia le
foglie più piccole di quella qui disegnata.

Indizio: cerca una pianta senza foglie o
una che sembra morta.

Indizio: trova una “pietra vivente”.Indizio: trova una pianta con le foglie rosse o
color porpora.

Indizio: trova una pianta che
cresce all'ombra di una roccia
o sotto un'altra pianta.

Indizio: trova una pianta
con foglie grigie.

I colori chiari
riflettono la luce.
Questo aiuta la
pianta a
mantenersi fresca.

Spesso  piccole piante
crescono all'ombra di una
roccia o di una pianta più
grande.

Indizio: trova un “piede d’elefante”.

Indizio: trova una pianta con un nome interessante o
divertente

Indizio: trova una "vygie". Suggerimento: i suoi fiorisembrano margherite e le capsule che contengono i suoisemi sono legnose.

Indizio: trova una pianta che
sembra coperta da gocce di
rugiada, solo che non è
bagnata!Le piante si adattano per sopravvivere!

Le piante del deserto spesso hanno
foglie piccole, che disperdono meno
acqua rispetto a foglie grando.
Questo aiuta la pianta a risparmiare
acqua.

Indizio: trova una pianta
con aghi o spine. 
Le spine proteggono le
piante, impedendo che
gli animali se le
mangino.

Alcune piante evitano il calore
facendo cadere le foglie oppure
nascondendosi sotto terra. Questo
fenomeno si chiama dormienza.

Alcune piante producono speciali pigmenti
rossi  che funzionano come filtri solari.
Questo aiuta a proteggere i  tessuti
sottostanti.

Molte volte alle piante
vengono dati nomi che
descrivono la loro apparenza
o l'utilizzo che di esse viene
fatto. Denti di cavallo

Le piante come le Vygie hanno
speciali capsule contenenti
semi che si aprono solo
quando piove. Questo
significa che il seme
verrà rilasciato solo
quando c'è abbastanza
umidità per farlo
germinare.

Alcune piante accumulano acqua in
cellule speciali chiamate idioblasti.
Notate quanto siano brillanti le cellule.
In che modo questo aiuta
a mantenere la pianta
fresca?

Alcune piante
sono difficili
da individuare
perchè hanno
lo stesso
colore e lo
stesso disegno
dell'ambiente che le
circonda. Questo le aiuta a
sfuggire all'attenzione di animali
che potrebbero mangiarle.

Il "piede" (fusto) è
ricoperto da uno spesso
strato di corteccia.
Questo la protegge dal
calore del sole e dal
fuoco.

Risolvi il mistero
Come sopravvivono le piante in luoghi caldi e dal clima secco?
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Pannello largo (300 x 600 mm) fatto di alluminio. Colore unico (nero).

Una biblioteca per la gente

Da molte generazioni il popolo Zulu possiede un vasto

patrimonio di conoscenze sulle proprietà delle erbe medicinali

indigene o “piante muthi”. Si sa che  più di mille diverse specie

vegetali sono utilizzate a scopi medicinali o magici solo nella

zona del KwnZulu- Natal. Queste piante insieme al sapere che

le riguarda e che concerne i loro usi sono parte del patrimonio

culturale di tutti i Sudafricani.

Godetevi la visita a questa “biblioteca vivente” della cultura

muthi. Che voi possiate tornare a casa con un'accresciuta

conoscenza ed un nuovo interesse per le nostre erbe

medicinali.

L’Orto Botanico Zulu Muthi



Questo giardino tematico è stato creato all’interno dell’Orto

Botanico del Natal per mostrare le piante medicinali indigene

(muthi) e per sottolineare il valore della conoscenza locale che le

riguarda. Le specie officinali sono sempre interessanti perché

costituiscono un legame diretto tra le persone ed il giardino.

Abbiamo tentato di rendere le informazioni riguardanti queste

piante più pratiche ed interessanti possibile e abbiamo usato il

colore arancione per attirare l’attenzione sui pannelli. Tuttavia

l’arancione si è sbiadito piuttosto velocemente ed ora usiamo uno

sfondo grigio chiaro per la maggior parte dei nostri pannelli

temporanei. Il grigio non è così contrastante come il bianco o

l’arancione e non  sbiadisce  facilmente.

Pannello in formato A5. Fotocopiato su cartoncino arancione e plastificato.
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Negli anni ’50 la diosgenina è stata isolata dai
tuberi di questa specie ed è stata utilizza ta per
produrre farmaci contraccettivi. Tuberi grandi
come questo stanno diventando difficili da
trovare. La coltivazione assicurerà una
produzione costante di Dioscorea sylvatica e
delle utili sostanze chimiche che contiene. 

Lo sapevi?
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Questo pannello

introduce il tema

del percorso: il

“Karoo” è più che

un luogo arido – è

un luogo pieno di

storie affascinanti,

di piante, animali e

siti geologici. Una

mappa illustra la

lunghezza e la

durata del percorso

in modo che le

persone possano

programmare di

conseguenza la loro

passeggiata

Più di quanto l’occhio possa scorgere

Nella lingua del popolo Khoikhoi che una volta viveva qui, la parola

“Karoo” significa “luogo arido”. Per molti questo è tutto. Ma per

coloro che vogliono scoprirne i segreti la verità è molto differente. Il

percorso delle rocce scistose vi mostrerà alcune delle piante e degli

animali più interessanti che vivono nel Piccolo Karoo. 

Guardate in prossimità del percorso e vedrete animali e piante

grandi e piccole nascoste sotto alle altre. Scoprirete presto che il

Karoo è molto di più che un luogo arido

Portate con voi acqua, creme solari ed un cappello:

qui può fare molto caldo!

Il percorso delle rocce scistose

Il percorso, di circa 1,7 km, è piuttosto
ripido.
Per percorrerlo è necessaria 1/2 ora circa.

Scopri come si forma lo scisto

percorrendo questo sentiero.

Percorso alternativo

Sie
te 
qu
i

Parcheggio

Fine del
percorso

Punto

panoramico.
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Il pannello “Le

creature  del

Karoo” mostra

come gli animali e le

piante del Karoo

siano legate tra loro

e come dipendano

gli uni dagli altri per

la sopravvivenza.

Sono state

utilizzate diverse

illustrazioni per

indicare gli animali

che vengono

comunemente

avvistati lungo il

percorso.

Pannello di

alluminio,

dimensioni A3.

Colore unico, nero
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Il deserto è vivoo

Siete circondati dagli animali. Dalle formiche alle aquile, alle api e agli

scarafaggi, ogni metro quadrato del Karoo brulica di vita. Ogni creatura fa

qualcosa di importante. Le talpe vivono sotto terra e mangiano bulbi e

radici. Con i loro tunnel ossigenano il terreno, aiutando le piante a

crescere. 

Le Aquile Nere volano in picchiata per uccidere i dassies. 

I dassies si nutrono di piante e con lo sterco che

producono arricchiscono il terreno. Piante ed animali

hanno bisogno gli uni degli altri.

Chiudete gli occhi per un minuto ed ascoltate i diversi

richiami degli uccelli. Quanti riuscite a distinguerne?

Animali del Karoo

Le tartarughe terrestri mangiano i fiori
e disperdono i semi con le feci. Qui ci
sono quattro tipi diversi di tartarughe.

Gli scarafaggi giganti di terra inseguono le
loro prede. Essi sono in grado di emettere
un odore nauseabondo quando vengono
attaccati

Le formiche raccolgono semi e li conservano
per momenti in cui il cibo scarseggia. Provate
a cercare formiche che trasportano pacchetti
di cibo nei loro nidi. 

Dassies (Procavia capensis).
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Il tema principale di questo pannello riguarda il fatto che le

popolazioni usano piante localmente disponibili. Un tema

secondario è quello della tassonomia: si chiede ai visitatori

di confrontare le canne che si trovano a sinistra del

pannello con le graminacee da frasca che crescono sulla

destra

Pannello di alluminio 300x600 mm. Colore unico, nero.

Oops! Chi è responsabile dell’erba

cresciuta troppo attorno a questo

pannello? E’ il giardiniere o

l’interprete? Discutete di questo

argomento con i vostri colleghi e

decidete chi è responsabile della

manutenzione ordinaria dei pannelli.

Un tetto sopra alla vostra testa

Le piante sono molto usate, in Sudafrica, per fare i

tetti di paglia di case e capanne. Nel nord del paese

le più utilizzate sono le graminacee. Nel Western

Cape, dove le graminacee sono rare, si usano le

restionacee come materiale per i tetti. Queste

ultime sono coltivate commercialmente nell’area

del Riversdale.

Albertinia Dekriet

Thamnochortus insignis

RESTIONACEAE

I culmi (fusti) crescono fino ad

un'altezza di 2,5 m.

Siete in grado di distinguere una restionacea da una graminacea?

• Le restionacee non hanno foglie e i fiori maschili e

femminili stanno su piante separate

• Le graminacee hanno foglie e i fiori sono ermafroditi

Graminacea comune

per fare tetti di

paglia

Hyparrhenia hirta

POACEAE

Una tradizionale capanna ad alveare fatta con una

graminacea.

Un tetto di paglia dura da 10 a 30 anni, a

seconda del clima.

Femmina
Maschio
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Negli anni l’Orto di Kirstenbosch ha costruito tre aree dedicate al tema “Utilizzi delle piante”: il

giardino delle piante officinali, il giardino dei profumi e il giardino delle piante utili. Il pannello

“Piante e persone” introduce il tema e incoraggia i visitatori a esplorare l’area e a scoprire

nuove cose sui differenti utilizzi delle piante.

Pannello di alluminio 300x600 mm. Colore unico, nero.

P
E
R
C
O
R
SI
E
G
IA
R
D
IN
I
T
E
M
A
T
IC
I

Le piante e l’uomo

Ci vestiamo di piante, le mangiamo e con esse

costruiamo le nostre abitazioni. Ma sareste capaci di

trovare il vostro cibo, le medicine, i vestiti e gli

attrezzi che usate tutti i giorni nel bush (savana)?

Come fareste per sopravvivere?

Visitate questa parte del giardino per scoprirlo.

Avete sete o fame? Scoprite

qualcosa di nuovo sulle piante eduli

e sulle tisane nel Giardino delle

Piante Utili

Usate il senso del tatto e

dell'olfatto per conoscere le

erbe alimentari e le piante

profumate nel Giardino dei

profumi.

Scoprite le proprietà delle piante

officinali nel Giardino delle Piante

Officinali

Siete qui

Scoprite come vengono utilizzate le piante per

fare tetti, corde e cesti nel Giardino delle Piante

Utili.

Centro espositivo

Giardino dei profumi

Piante

officinali

Lago delle

Nutrie

PIante

Utili
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Questi pannelli fanno parte di un “giardino delle

percezioni” all’Orto Botanico Natal. Essi

incoraggiano i visitatori a usare tutti i loro sensi

per esplorare il giardino. Notate come il tema sia

stato usato come slogan su ogni pannello: “Dove

la natura è sempre più di quanto l’occhio colga…”

Benvenuti in un giardino molto speciale…

Qui nel giardino “guarda, ascolta, tocca ed annusa” vi invitiamo
ad esplorare e a scoprire la natura usando tutti i vostri sensi.

Provate a togliervi le scarpe e a godere delle sensazioni che
le diverse superfici dei sentieri offrono ai vostri piedi.

Cercate gli insetti che si
nascondono negli alberi.

Divertitevi e godetevi
il percorso!

Il giardino “guarda, ascolta, tocca ed annusa”“
Dove la natura è sempre più di quanto colga l'occhio

Cercate altri pannelli con il disegno
della mano per scoprire altre piante
divertenti da toccare.

Il giardino “guarda, ascolta,
tocca ed annusa”

Dove la natura è sempre più di quanto colga
l'occhio

Divertitevi con le dita
Provate ad usare il dorso della mano
o la punta del naso per “sentire”
bene le foglie di questa pianta. Vi
ricordano qualcosa?



Questo è il pannello

introduttivo al

“Percorso della

foresta pluviale”

nell’Orto Botanico

Lowveld. Notate

come i sottotitoli

siano stati usati per

riassumere l’idea

principale contenuta

in ogni paragrafo.

Pannello di alluminio

formato A3. Colore

unico, nero.).
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Le condizioni perfette

Qui attorno abbiamo piantato alberi ed arbusti originari delle foreste pluviali di tutta

l’Africa. L’ombra e un sistema di irrigazione a spruzzo sopraelevato assicurano buone

condizioni per la crescita di queste piante. Questa giovane foresta tropicale

cambierà: come sarà tra dieci anni??

La Palma da olio dell'Africa occidentale (Eleas guineense) è una

fonte importante di olio vegetale in Africa centrale.

Coltivare una foresta di tesori nascosti

La foresta utile

Il tesoro della foresta è costituito dalla
sua bellezza e dai suoi utilizzi. Potreste
ad esempio trovare sul rampicante di
fronte a voi protuberanze simili a tuberi
grigiastri: gli abitanti della foresta
pluviale mangiano questi noduli dalla
forma arrotondata e ricchi di amido dopo
averli bolliti.
Vi siete mai chiesti da quale pianta deriva il
caffè? Scopritelo seguendo questo percorso.

Le foreste tropicali
suonano anche molto bene!

In un anno
Adesso

Ebano

Mogano
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L’NBG del Natal è un giardino con molti vecchi alberi maestosi. Pochi sono i visitatori che

non sono riusciti ad apprezzare la loro incredibile bellezza e dimensione. Questo è ciò che

ha inspirato il titolo “I grandiosi alberi del giardino”. Piccoli pannelli temporanei sono stati

usati per raccontare alcune storie interessanti sul loro conto. Alcuni di questi pannelli erano

ancora efficaci 20 mesi dopo che erano stati esposti. I pannelli che stavano in ombra hanno

resistito di più di quelli esposti al sole.

Pannelli A5. Fatti di carta successivamente plastificata

I grandiosi alberi del giardino

Al Giardino Botanico Nazionale Natal ci sono
numerosi alberi antichi e meravigliosi. Per
condividere con voi le loro storie i più
interessanti di loro sono stati segnati in modo
particolare. Cercate pannelli come questo
che vi raccontano più in dettaglio in merito ai
“grandiosi alberi del giardino”.

I grandiosi alberi
del giardino

Per i visitatori interessati, il nome scientifico di ciascuna pianta è

riportato nei pannelli
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PERCORSI E GIARDINI TEMATICI

Noci da olio velenose!

I semi dell’albero Tung-nut forniscono un olio
prezioso, usato per fare vernici e colori a
tempera. Per favore, non mangiate le noci.
Tutte le parti di questo albero sono altamente
velenose.

Aleurites sp.

Il fulmine

Nel 1996 un fulmine colpì questo Albero dei
Tulipani. (Questi alberi si trovano in natura nel
Nord America e prendono il nome dalla forma
a tulipano dei loro fiori.)

Liriodendron tulipifera

Grandiosi alberi del giardino

Grandiosi alberi del giardino
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Questo pannello introduttivo spiega brevemente cosa è il fynbos e introduce

alcuni dei temi che verranno approfonditi lungo il percorso. Notate come le

domande che sono poste e per le quali non è fornita risposta, siano usate per

suscitare curiosità e incoraggiare la gente a scoprire di più lungo il percorso.

300 x 600 mm pannello in alluminio. Colore unico (nero).

Benvenuti al percorso del Fynbos

Questo percorso vi porterà a conoscere un tipo unico di
vegetazione chiamato fynbos. Le piante del fynbos sono
molto resistenti: sopravvivono a estati lunghe e secche, a
venti forti e crescono in suoli molto poveri. Come fanno
a sopravvivere? Perchè il fynbos è così speciale? Seguite il
sentiero con i mattoni gialli per scoprirlo.

Dettagli e diversità

Molti dei tesori del fynbos sono piccoli e possono

passare facilmente inosservati. Osservate con

attenzione e scoprirete un mondo di colori, di

textures e disegni intricati.

Fare giardinaggio con il fynbos

Visitate il Giardino Dimostrativo del

Fynbos: troverete consigli e idee per il

vostro giardino.Il fynbos sopravvive al fuoco!

Scoprite come il fynbos si è adattato a

sopravvivere agli incendi.

Il fynbos per le persones

Le specie del fynbos vengono usate come

alimenti, come erbe officinali e per

costruire ripari. Scoprite i loro molteplici

utilizzi nel Giardino delle Piante Utili.

Il fybos conserva una diversità biologica

eccezionale. Vi crescono più di 8.000

specie di piante e molte di queste non si

trovano in alcun altro posto del pianeta.



Il Conservatory di Kirstenbosch NBG possiede un grande baobab

che supera gli otto metri di altezza. Questo cartello spiega come il

baobab fu trasportato dalla provincia più a nord del sud dell’Africa

e piantato nella serra. Notate com’è breve il testo e come le

immagini sono state usate come cornice per raccontare la storia.

800 x 540 mm, tutte le gamme di colori, progettato su computer e

stampato in digitale in uno studio specializzato..
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Il ristorante al Natal NBG è una delle più

affollate e popolari zone del giardino. John

Roff (l’interprete) l’ha identificato come

luogo dove l’attenzione dei visitatori può

essere catturata per l’interpretazione; per

questo ha fatto costruire uno scaffale con

una bacheca vicino all’entrata del ristorante.

Lo scaffale viene usato per esporre

esemplari in vaso interessanti presi dai vivai

e per interpretare il materiale esposto

attraverso pannelli temporanei. Notate

come vocaboli provenienti dal lessico

quotidiano delle persone, come “crema

solare”, siano state usate nel titolo. Queste

parole attraggono l’interesse perché

generalmente non sono associate alle

piante. In questo modo è più facile per i

visitatori identificare e capire il soggetto.

Pannelli su foglio A4.

Una crema solare
“fai da te”

Questa pianta del deserto ha una
copertura argentea sulle foglie. Questo
rivestimento riflette il calore nei climi
caldi dove la pianta vive e previene anche
l’eccessiva perdita d’acqua.

Sotto allo strato argenteo la pianta è
verde perché contiene clorofilla ed è
perciò in grado di produrre da sé il
proprio cibo.

Si tratta di un ottimo espediente, non
trovi?

Perchè queste
succulente sono
ruvide?
La succulenta in questione è parente
della pianta di Aloe e vive nelle valli
asciutte e calde del nord del
KuaZuluNatal. Le sue foglie sono spesse
e carnose e trattengono acqua. Questo
aiuta la pianta a sopravvivere nei lunghi
periodi di siccità.
Passa una mano su una foglia di Gasteria
batesiana. La ruvidità che percepisci
impedisce agli animali di cibarsene; in
questo modo la pianta conserva l’acqua
che ha immagazzinato.
Gasteria batesiana
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Questo è un

esempio di

pannello

informativo relativo

a lavori in corso nel

giardino. Informa i

visitatori sullo

sviluppo di una

nuova proposta

chiamata “Giardino

dimostrativo sul

Fynbos”. Notate

come lo scopo di

questa

realizzazione e la

missione

dell’organizzazione

sia no stati inclusi

nel pannello.

Pannello A3.

Fotocopia ad un solo

colore (nero,

colorata con le

matite

Area in ombra e per
sedersi - panorama

eccellente!

Giardino della vita
selvatica: piante che

forniscono cibo e riparo
agli animali.

Creare giardini a fynbos -
usare i colori, le textures,
piante strutturali, ecc.
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Cosa sta succedendo qui?
Siamo lavorando per creare in quest’area in un giardino dimostrativo

sul Fynbos. Mostrerà come creare un giardino con specie

appartenenti al Fynbos e racconterà di:

• Cosa ha bisogno il fynbos per crescere

• Come usare piante con colori e textures differenti: specie che

diano struttura e piante da usare per completare l’allestimento

• La corretta distanza da rispettare nel mettere a dimora le piante

• Alcune specie rustiche e ibridi speciali

• Come attrarre gli animali selvatici nel vostro giardino

Tornate a trovarci per vedere come sta procedendo lo

sviluppo del giardino. Termineremo il duro lavoro di

strutturazione del paesaggio e di creazione degli

impianti quest’anno, e le prime piante saranno

messe a dimora il prossimo autunno.

Promuovere l’utilizzo di piante indigene fa parte della missione

dell'Istituto Botanico Nazionale. Speriamo che questo exhibit vi

stimolerà a creare il vostro giardino personale di fynbos
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4 Questo pannello è stato

messo all’entrata della

“sezione Q” presso l’Orto

Botanico di Kirstenbosch

NBG – un’area che si è

sviluppata come foresta

ma a cui non era ancora

stato dato un nome. Il

pannello invita i visitatori

a suggerire un nome per

quest’area. La risposta è

stata scarsa ed è arrivata

principalmente dai

bambini, ma i

suggerimenti sono stati

buoni. L’area adesso è

stata ufficialmente

chiamata “La foresta

incantata”.

Pannello temporaneo A3.

Colore unico (nero)

Creeremo qui una foresta. Sono state piantate dozzine di alberi ed

arbusti provenienti soprattutto dalla parte subtropicale del Sud-Africa.

Per creare ombra e riparo per queste piante delicate abbiamo usato

specie pioniere a crescita rapida.

La foresta è ancora un po’ a chiazze. Sarete in grado di percepire la

differenza tra lo spazio aperto, quello soleggiato e quello più freddo e

in ombra che si trovano in una fitta foresta. Questi habitat differenti

forniscono cibo e protezione a una gran varietà di animali, e sono

perciò un buon punto dove osservare gli uccelli.

Camminando attraverso questa giovane foresta provate a immaginare

come sarà tra dieci anni. Di tanto in tanto tornate a osservare come

sta crescendo.

Per favore, aiutateci a scegliere un nome per questa foresta

Abbiamo bisogno di un nome per quest’area! Nella cartina dove sono

stati indicati i nomi delle piante è segnata semplicemente come zona

Q. Se avete qualche idea per favore chiamateci al numero 7621166 e

chiedete di Maryke.
Tra le missioni dell'Istituto Botanico ci sono quelle di

coltivare le piante e di mostrarle ai visitatori. Questa

sezione del giardino è parte della nostra collezione di

alberi subtropicali.

Come si crea una foresta?

Entra in quest’area per

scoprirlo.

Benvenuti in una foresta appena nata



Questo pannello invita

i visitatori a cercare

animali selvatici

dentro ed intorno ad

un laghetto dell’Orto

Botanico di Pretoria

NGB. Notate

l’assenza di termini

scientifici e come

siano state usate

parole semplici per

spiegare l’ecologia

degli specchi d’acqua.

Pannello temporanea in

A3. Colore unico (nero)
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Quali forme di vita osservi? Quanti nidi di uccello riesci

ad identificare? Un laghetto ben strutturato dovrebbe

ospitare animali selvatici in abbondanza: pesci, uccelli,

larve, rane, insetti… e ovviamente, piante. Perché

si arricchisca, l’equilibrio tra piante e animali deve

essere quello giusto.

Perché nei laghetti devono esserci le piante?
Le piante forniscono ossigeno, ombra e riparo ai pesci e ad altri animali. Le

ninfee dovrebbero ricoprire almeno da un terzo a metà della superficie del

laghetto per ridurre la quantità di luce solare che penetra nell’acqua. Questo

aiuta a contenere le alghe verdi, che consumano troppo ossigeno.

I pesci mangiano i pesci…ed altre cose!
Cerca i girini. Sono cibo per numerosi organismi, e sono anche preda dei

bambini! Alcuni pesci si nutrono di larve di zanzara, altri di alghe e altri

ancora di pesci. Alcuni uccelli mangiano il pesce, quindi ricordatevi di fornire

ai pesci rocce o piante per nascondersi!

I laghetti attirano gli animali selvatici!
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6 Notate le

illustrazioni che

sono state messe

al centro di

questo pannello.

La grande tazza

di caffè fumante

mette più

facilmente in

relazione la

maggior parte

delle persone con

l’argomento

trattato,

rendendolo più

accessibile. Il testo

è breve e conciso

(42 parole) e le

informazioni

extra sono nelle

didascalie.

Pannello

temporaneo in A3.

Colore unico (nero)

Tesoro saporito
L’Africa è il paese d'origine del caffè, anche se la

maggior parte adesso viene coltivato in Brasile. I

cespugli di fronte a voi sono di Coffea arabica, la

specie commerciale più comune. I suoi attraenti

fiori bianchi e i suoi semi colorati (ricchi di

caffeina) rendono prezioso questo cespuglio.

Caffè africano!Caffè!

Esistono venti specie di caffè: solo due di queste sono coltivate a

scopo commerciale.

Il caffè in natura cresce sul suolo

ombroso delle foreste tropicali.

L'impatiens e la violetta africana

sono altre due piante ben

conosciute che amano l'ombra

delle foreste.



Nel titolo è stato

usato il senso

dell’umorismo per

attirare l’attenzione

della gente. Il tema

del pannello (la

faraona serve per

controllare i fitofagi)

aiuta i visitatori a

capire la richiesta di

non dare da

mangiare a questi

uccelli. Il testo (la

dimensione del

carattere) è

piuttosto ridotta.

Pannello di alluminio

300 x 600 mm.

Colore unico (nero)
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Le faraone si nutrono dei parassiti delle piante,

mangiando termiti ed altri insetti. Non date loro

da mangiare, altrimenti diventano pigre e non

fanno più il loro lavoro!.

Questi uccelli si riproducono solo negli anni molto

piovosi, quando i maschi diventano aggressivi e si

molestano vicendevolmente.

La femmina nasconde sei-otto uova in un buco nel

terreno coperto dalla paglia. L'adulto rimarrà a

covare testardamente le sue uova noncurante di

ciò che accade attorno a lui. Nel periodo estivo

potrete vedere i pulcini.

I contadini le accusano
a volte di rovinare le
piante di mais: in
realtà esse di fatto
mangiano gli animaletti
parassiti che vivono alla
base dei fusti.

Le faraone - servizio gratuito contro i parassiti!
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Il titolo di questo pannello dice tutto da sé: riassume il tema. Le piante si sono adattate

per sopravvivere. Notate come la prima riga stabilisca una connessione tra le piante nel

giardino e quelle selvatiche che crescono in montagna. Ai giardinieri è stato chiesto di

collocare qui piante che fossero esempi di quattro tipi di adattamento, tutte a pochi metri

di distanza dal pannello.

Pannello di alluminio. 300 x 600 mm. Colore unico (nero).

Adattarsi per sopravvivere
Se guardate le montagne vedrete il fynbos crescere allo stato

naturale sui versanti più alti e ripidi. Le specie del fynbos sono

rustiche: sopravvivono a lunghe estati secche con forti venti e

crescono su suoli sabbiosi e poco fertili. Scoprite alcuni degli

stratagemmi grazie ai quali queste piante si sono adattate per

sopravvivere a condizioni climatiche così rigide.

Per non perdere acqua

Molti arbusti hanno foglie

piccole: riducendo la

superficie fogliare

minimizzano la perdita

d'acqua per traspirazione.

Nascondersi sotto

terra

La maggior parte delle

bulbose sfuggono alla

stagione secca andando

in dormienza (ovvero:

sopravvivendo in uno

stato di riposo) durante

l'estate.

Epidermide spessa e

cerosa

Anello di cellule di

supporto per il fusto

Supporto interno

Molte piante del fynbos, come le

restionaceae hanno speciali cellule a

rinforzo del fusto che evitano

l'appassimento.

Le foglie delle piante del genere

Protea hanno foglie coriacee

ricoperte da una spessa cuticola.

Questo aiuta a ridurre la perdita

d'acqua.



Il tema di questo pannello comunica ai visitatori che la vegetazione del fynbos ha bisogno di periodici incendi..

Il testo principale è conciso (62 parole) e ulteriori informazioni sono fornite nelle illustrazioni.

Pannello in alluminio di 300 x 600 mm. Colore unico (nero)

8
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Senza fuoco = senza fynbos
Il fuoco mantiene in vita il fynbos: esso restituisce preziosi nutrienti al

suolo e ripulisce dalla vegetazione vecchia per far spazio a nuove piante.

Tuttavia, se il fynbos brucia troppo spesso, le piante non hanno la

possibilità di produrre semi. Sono solitamente necessari da dieci a

quindici anni tra due incendi perchè le piante riescano a produrre una

riserva di semi sufficiente.

Le Protea conservano i semi in coni

legnosi che si aprono solo quando il

calore sprigionato da un incendio le

avvolge o quando l'organismo muore.

Alcune piante sono in grado di

germogliare nuovamente dopo

un incendio grazie a bulbi o

rizomi.

Scoperta sensazionale all'NBI!

Nel 1990 i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Botanica hanno scoperto che molti semi

hanno bisogno di fumo per germinare. Uno speciale estratto di fumo è stato quindi

messo a punto per propagare le piante del fynbos da seme.

Le bulbose come il

giglio del fuoco

fioriscono

immediatamente

dopo un incendio.

Le piante che muoiono a causa del fuoco devono

ricrescere dai semi. Molti semi germinano solo se

vengono stimolati dal fumo o dal calore di un

incendio.
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I porcospini sono fedeli visitatori al Kirstenbosh NBG. Arrivano di notte e scavano

alla ricerca di bulbi e di radici succose, lasciando buche disordinate dove sono

passati. Un semplice cartellino come quelli usati per le piante è stato utilizzato per

spiegare la presenza di questi buchi e perché alcuni bulbi sono stati estratti.

Etichetta in alluminio su bacchetta di sostegno in acciaio galvanizzato di 100 x 150

mm. Colore unico (nero).

Un porcospino è stato qui!

I porcospini arrivano
durante la notte e
scavano per cercare
bulbi succosi, radici e
tuberi.



Anelli per focalizzare l’attenzione su un soggetto possono essere attaccati

all’etichetta interpretativa per attirare l’attenzione su qualcosa di piccolo

o difficile da vedere. Nel Giardino Botanico del Deserto (Phoenix, USA)

è stato usato un anello per attirare l’attenzione su un piccolo cactus che

stava crescendo all’ombra e al riparo di un cespuglio più grande. Notate

che sia l’etichetta sia il soggetto da osservare sono vicini al sentiero, da

dove è facile leggere l’etichetta e guardare attraverso l’anello.

I telescopi aiutano i visitatori a focalizzare l’attenzione su un soggetto

lontano. Nel Giardino Botanico del Deserto (Phoenix, USA) è stato

usato un semplice tubo di metallo per incorniciare il soggetto di cui tratta

il pannello – visualizza il nido di un uccello dentro ad un cactus . Non è

stato necessario in quel caso aggiungere una lente nel tubo perché il nido

era facilmente visualizzabile a occhio nudo. I telescopi sono stati messi a

due diverse altezze – una per gli adulti, l’altra per i bambini.
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PANNELLI INTERPRETATIVI
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Risorse utili

Libri
Ham, Sam (1992). Environmental interpretation - a practical guide for people with big ideas and

small budgets, North American Press, USA.

Leadlay, Etelka et Greene, Jane (eds.) (1998) - The Darwin Technical Manual for Botanic Gardens.

Botanic Gardens Conservation International (BGCI), London. Ce manuel contient un excellent

chapitre sur l'interprétation dans les jardins botaniques.

Roff, John (1995) - Making meaning - trail tips for environmental educators, Share-Net (para

contacto, véase debajo).

Ryan, Tom (1994) – Connecting with visitors, Douglas/Ryan Communication, PO Box 27458,

San Francisco, CA 94127, USA.

Van Wyk, Ben-Erik & Gericke, Nigel (2000) – People’s plants – a guide to useful plants of

southern Africa, Briza Publications, PO Box 56569, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa.

www.briza.co.za

Van Wyk, Ben-Erik, Van Oudtshoorn, Bosch & Gericke, Nigel (1997) – Medicinal plants of South

Africa, Briza Publications, PO Box 56569, Arcadia, 0007, Pretoria, South Africa.

www.briza.co.za

Organizzazioni

Environmental Education Association of Southern Africa (EEASA) – PO Box 394, Howick

3290 South Africa. Tel +27 (0) 33 330 3931, fax +27 (0) 33 330 4576.

Indirizo email: eeasa@futurenet.co.za

Sito web: http://www.bcb.uwc.ac.za/inforeep/eeasa1.htm

National Association for Interpretation (NAI). Sito web http://www.interpnet.org

Indirizzo email: naiexec@aol.com

Rhodes Environmental Education Unit – Rhodes Department of Education, PO Box 94,

Grahamstown, 6140, South Africa. tel. +27 (0) 46 603 8389, fax : +27 (0)46 636 1495.

Share-Net : Wildlife and Environment Society of South Africa, PO Box 394, Howick, 3290,

South Africa. Tel. : +27 (0)33 330 3931, Indirizzo email: marketing@wessa.co.za.

Offre un ampio pacchetto di materiali e risorse per l'educazione ambientale a basso costo.

Possono essere fotocopiati per promuovere lo sviluppo di percorsi didattici presso altre realtà.



Interpretazione Ambientale negli Orti Botanici

DAI VITA
AL TUO GIARDINO!

Come fare perchè un Orto Botanico diventi un

luogo dinamico ed emozionante per i visitatori?

Come incoraggiare le persone ad esplorare la

natura, ad eccitarsi e ad imparare cose nuove sulle

piante? Se lavorate in un Orto Botanico, una

Riserva Naturale o un Parco Nazionale e

desiderate comunicare in maniera efficace con

i vostri visitatori allora questo libro è per voi..

L'interpretazione fornisce un legame tra un

giardino ed i suoi visitatori. Potete usare visite

guidate, percorsi tematici, pannelli esplicativi e altri

prodotti interpretativi per offrire ai vostri visitatori

una esperienza significativa e divertente

Questo libro offre linee guida di tipo pratico

per lo sviluppo di un programma interpretativo.

Esso include aspetti quali:

• principi di un'interpretazione efficace

• applicazione di questi principi nella

programmazione di visite guidate, percorsi

e pannelli

• casi studio descritti da interpreti ambientali

• molti esempi di prodotti interpretativi a basso

costo ma creativi

• metodi innovativi per coinvolgere i visitatori

come ad esempio l'interpretazione itinerante,

le discovery station ed il teatro didattico.

Avanti allora! Provate a scoprire se qualcosa in

questo libro catturerà la vostra attenzione e vi

ispirerà per dare vita al vostro giardino!


