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Quattro giornate di primavera da trascorrere all’aria aperta, all’ombra del portico nel chiostro 
dell’ex monastero di San Placido, riscoprendo colori, sapori e cultura dei prodotti che la nostra 
terra ci regala. Marella Ferrera ha voluto ospitare la 4° edizione di Civita in fiore nel cortile del 
Palazzo della Cultura sede dell’Assessorato alla Cultura e Grandi Eventi del Comune di Catania, 

luogo che in passato custodiva all’interno del chiostro un orto-giardino sapientemente curato delle 
monache. Per tale ragione ha immaginato di riportare un orto nel cortile. L’orto ritrovato, 
progettato per l’occasione dall’agronoma paesaggista Tindara Crisafulli (7+7 PAESAGGIO) è un 
giardino che riscopre l’anima e la passione del coltivare. Semplicità, armonia e condivisione sono 
le parole chiave ispiratrici di questo nuovo orto di gesti fatti di abbracci e sorrisi: un orto di sapori e  
profumi che sanno di racconti, azioni e ricordi di ogni giorno. Protagonisti e animatori dell’orto-

giardino le eccellenze di Sicilia tra vivai, aziende agricole e vinicole e realtà imprenditoriali che 
hanno fatto tesoro delle risorse e delle potenzialità della nostra Terra. La storia dell’ex convento San 
Placido è anche la storia della città. Situato in posizione strategica nel cuore del centro storico, le 
prime attestazioni sull’uso di quest’area sono di epoca romana e risalgono al 400 i resti della loggia 
del palazzo costruito da Battista Platamone, tesoriere del re Alfonso il Magnanimo. 

Secondo la tradizione, in un vano sotterraneo, dove ancora oggi sgorga una sorgiva, sono da 
collocare i resti della casa natale della patrona Sant’Agata. All’interno della corte interna si trova la 
loggia aragonese della seconda metà del 1400, epoca nella quale la famiglia Platamone fu tra le 
più influenti del panorama politico del Regno di Trinacria. Poiché al casato dei Platamone la 
ricchezza proveniva dal commercio dei prodotti agricoli, del bestiame e dei tessuti esportati da 
Catania via mare oltre che dall’attività svolta da alcuni esponenti della famiglia che esercitavano 
la professione di affermati banchieri. Secondo la tradizione la dimora era stata edificata sui ruderi 
del tempio dedicato a Bacco.  

Il Palazzo Platamone è una delle pochissime testimonianze della città medievale. Restano un 
profondo archivolto, sormontato da un balcone con parapetto decorato con un motivo a 

chevron, cioè con fasce bicolori – pietra calcarea e schiuma lavica. Il parapetto è sorretto da 
numerose mensole in pietra calcarea legate fra di loro con una serie di piccoli archi ogivali 
decorati con motivi vari. Al centro lo stemma della famiglia dei Platamuni, raffigurante  un monte 
sovrastato da tre conchiglie, a loro volta sormontate da un giglio. Nel periodo post-terremoto, così 
come era accaduto per altri monasteri femminili di Catania, al monastero di San Placido venne 
assegnato un intero isolato della nuova città, il sito era più ampio di quello prima del  terremoto e 
solo in parte si sovrapponeva all’area preesistente. 

L’antico giardino della corte, l’hortus conclusus, presentava un corridoio in acciottolato che 

accompagnava i quattro lati del portico. Simmetricamente da esso si partivano due vialetti 
acciottolati che si aprivano sullo spazio centrale dove era collocata una fontana ornamentale che 
serviva all’approvvigionamento idrico del giardino claustrale. All’interno dei piccoli appezzamenti 
di terreno ritagliati all’interno del chiostro, l’ombra e i profumi degli alberi  in cui alberi da frutto 
davano conforto e gioia alle claustrali che si ritiravano in preghiera e raccoglimento. Piante 
aromatiche e medicinali, legumi ortaggi alberi da frutto e fiori per l’altare erano sapientemente 

coltivati dalle monache tutto secondo stagione. L’Orto dei semplici (i medicamenti tratti 
direttamente dai vegetali) era concepito per ospitare le piante officinali (i semplici) più utilizzate 
nella tradizione popolare e considerate più efficaci.  



Storicamente l'Orto Medievale si rifà all'Hortus conclusus del monastero, un giardino circoscritto, limitato, 
chiuso entro una frontiera, che era soprattutto una rappresentazione miniaturizzata e simbolica del "Giardino 
dei Giardini", cioè del Paradiso terrestre. Nato dalle profonde esigenze culturali e religiose che caratterizzano 
l'uomo medievale, l'Orto si configura come il luogo concreto in cui l'uomo può trovare le risposte a quesiti 
esistenziali della vita quotidiana e a scoprire la relazione tra sé stesso, la Natura e Dio. L'Orto ritrovato è 
l’occasione per esprimere ed esprimersi attraverso e grazie al quotidiano gesto di coltivare e curare le piante. 
L’Orto è la dimensione più quotidiana della riscoperta del rapporto con la natura. Ha la stessa chiave di lettura 
di un giardino. Hortus conclusus, il giardino racchiuso tra le mura e abbracciato dal portico del 
monastero di San Placido si apre per accogliere la città desiderosa di condividere “semplicemente la 
semplicità per le cose che ami, per chi ami”. 

Come in un tradizionale orto mistico il percorso evoca simbolicamente le fasi evolutive, culturali e 
spirituali dell’ Uomo, dallo “Stato primordiale” o Giardino dell’Eden alla “Santità”. All’ingresso 
l’ellisse simboleggia il Paradiso terrestre, circondato da acqua per rimandare ai quattro fiumi 
dell’Eden (Ghicon, Pison, il Tigri e l’Eufrate) e al liquido amniotico in cui si è originata la vita.  

Lo spazio dell’ellisse racchiude i 12 segni zodiacali e le piante caratteristiche di ogni segno, oltre a 
due alberi carichi di significato simbolico: l’albero della Vita (Magnolia grandiflora L.) e l’albero 

della Rivelazione (Ficus ruminalis L.), che individuano i due punti estremi, rispettivamente Cielo e 
Terra, il Divino e il Terrestre. 

Al centro dell’ Eden, su un monte simbolico da cui sgorgano quattro sorgenti a indicare gli 
elementi che hanno nutrito l’umanità (acqua, latte, miele e vino) è posto l’albero della Scienza e 
della Luce (Olea europea L.) Proseguendo un breve tratto, sulla destra si trova il Lucus o bosco 
sacro: luogo simbolico dove poter sostare e meditare.  

L’ultima parte è l’Hortus sanitatis per le specie medicinali, l’Hortus holerorum, l’Aromatarium e il 
Pomarium con le specie alimentari e aromatiche. Nell’Hortus holerorum, dedicato alle piante 
alimentari, sono presenti sette aiuole che simboleggiano i sette pianeti dell’antichità (Sole, Luna, 

Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno) e indicano l’importanza che si supponeva l’influsso 
astrale avesse sui ritmi biologici delle piante.  

Le piante presenti nell'orto, ricche di leggende e di simbolismi, sono piante che l'uomo ha utilizzato 
nel corso della storia. Sono quasi tutte dotate di proprietà medicinali o sfruttabili per scopi 
alimentari e tessili. Le piante con proprietà curative venivano viste come dono della Provvidenza 
divina ed assumevano il simbolismo della bontà di Dio. Nel medioevo non si conoscevano i principi 
attivi contenuti in determinate piante e pertanto osservando l'efficacia risolutiva che pozioni o 
decotti avevano su alcune malattie si era soliti attribuire a queste delle proprietà divine 

Lilium Candidum,“Giglio” originario dell'oriente e simboleggia l'innocenza, la verginità e il candore.  

GIGLIO "sei la mia regina". 
Originario della Siria e della Palestina, dove è stato protagonista di numerose credenze di 
ispirazione religiosa. Non a caso è il fiore prescelto dal cristianesimo per simboleggiare la purezza 
della Madonna. Una leggenda narra, tra l'altro, che Maria abbia scelto il suo sposo proprio perché 

lo aveva notato tra la gente con un giglio tra le mani: questo spiegherebbe perché Giuseppe è 
spesso raffigurato con un bastone da cui sbocciano dei gigli bianchi.  
Nel linguaggio dei fiori, però, il significato di purezza e castità (che pure permane) è superato da 
quello di dignità e nobità nell'atteggiamento e nell'animo: regalare un giglio significa dunque 
sottolineare il nostro apprezzamento per queste virtù, oppure invitare qualcuno a recuperarle.  
In amore è il fiore ideale da donare alle donne fiere, oneste e di grande classe, per dire loro: "Sei la 

mia regina".  
 
Giglio  
Nobiltà. 
Bellezza. 
Simbolo cinese di madre. 

Dolcezza, ritorno alla felicità. 


