
Cairano 7x _ BORGO GIARDINO 2012 
dall’orto rurale agli orti civici / dal giardino privato ai giardini comunitari 

 
LABORATORI di IDEAZIONE e PIANTUMAZIONE 

a sostegno di una nuova civiltà rurale 
 

   
cairano 7x 2012 

 

"Faire un potager, c'est surtout mettre les mains dans la terre pour faire pousser la vie. C'est la 
rencontre, la générosité, le partage.  
Toute cette symbolique m'a interpellé."                             

Quebec, Musée de la civilisation.  
Potager des visionnaires, une création de Franco Dragone 
photo: Renaud Philippe / Stigmat photo 

 
PREMESSA 
Franco Dragone, promotore di Cairano 7x, già nella prima edizione aveva suggerito la realizzazione di un ‘giardino 
progressivo’ tra case e piazze del borgo di Cairano, capace di attrarre curiosi ed abitanti; una ‘costruzione verde’ in ogni 
edizione, in modo da stratificare visioni e armonie intorno alla natura.  
Attraverso il linguaggio della natura e la manualità dei gesti connessa, insito geneticamente negli abitanti delle terre 
rurali di mezzo, si può ricercare una nuova via per riabitare questi territori, nel segno del lavoro, dell’utilità e della 
bellezza.  
Segni verdi da opporre alla catastrofe dell’inquinamento da iperconsumo.  
Orti e giardini, prima che rovi e muffe si approprino delle case abbandonate dagli uomini. 
Ecco allora l’idea di riprendere i segni degli ORTI, da rurali a civici e la memoria del GIARDINO, da luogo del benessere 
privato a quello comunitario. 
I processi di IDEAZIONE, COSTRUZIONE e FRUIZIONE, articolati lungo le stagioni dell’anno, da inizi di giugno 
all’estate novembrina di San Martino, porteranno nuove menti e nuove mani a Cairano. 

"Pour Le Potager des visionnaires, j'ai voulu faire preuve d'une modeste audace, sans en faire trop, ni 
trop peu”, poursuit Dragone. “J'ai voulu convoquer tous les sens, interpeller les consciences et faire 
voyager par l'imaginaire. Les terrasses sont vides pour le moment, mais vous entendez, on voyage, il y 
a l'eau, la mer. On va pouvoir s'asseoir sur les escaliers. J'invite d'ailleurs tous les amoureux à venir 
ici." 

http://www.youtube.com/watch?v=7UicZz_Kj7w 
http://www.projetblanc.ca/archi/ 
http://www.voir.ca/publishing/article.aspx?zone=2&section=20&article=58838 

 
APPROCCIO TEORICO 
La coltivazione della terra ha permesso nei millenni di abitare i luoghi. 
La terra è un organismo vivente, abitato da un’infinità di comunità invisibili. 
La ricchezza di un luogo è nella sua biodiversità.  
La terra fornisce l’immagine caratterizzante di ogni luogo. 
I paesi e i paesaggi rurali sono il risultato del lavoro manuale ultra millenario di  individui che con le loro mani hanno reso il suolo 
fertile e produttivo. 
Scassare, aprire, arare, terrazzare, seminare, irrigare, concimare, modificare.  
Raccogliere. La terra è materia viva e primordiale per l’uomo.   
C’è ancora spazio nella nostra civiltà per questa nobile e arcaica risorsa ? 
E’ ancora possibile abitare questi luoghi attraverso il suo utilizzo ? 
Come lavorarla in termini contemporanei ? 
 
CAIRANO 7x 2012 
L’idea resta quella di vivere un luogo marginale, Cairano, nell’entroterra appenninico campano, dove far incontrare forme creative 
diverse che si riconoscono in una serie di valori condivisi attraverso il filo ‘paesologico’. 
Terra-Paesi-Paesaggi-Paesologia gli elementi portanti della manifestazione che nel 2012 sarà articolata in più fine settimana, a 
partire da giugno.  
Scrittori, Designer, poeti, architetti del paesaggio, archeologi, decoratori del verde, vivaisti, artisti, fotografi, contadini, artigiani, 
blogger, studenti, docenti e  creativi che hanno in comune il rispetto per madre Terra, la voglia di vivere in uno dei Paesi rurali e 



minori, la sensibilità per la bellezza dei Paesaggi.   
 
Organizzazione / Organisation / Organization 
Franco Dragone Entertainment Group  www.dragone.be 
Pro Loco Cairano http://www.cairanoproloco.it/ 
Cairano 7x  www.cairano7x.it 
Piccoli Paesi   http://piccolipaesi.wordpress.com 
 
Coordinamento / Coordination / Coordination 
Angelo Verderosa  www.verderosa.it 
 
Studenti e relatori invitati saranno ospitati gratuitamente a Cairano.  
 

 
 
 
 
 

Cairano LE BOURG JARDIN 
Du potager rural aux jardins-potagers municipaux / du jardin privé aux jardins communautaires 

 
ATELIERS DE PROJET-DÉCOR Á PLANTES 
á soutien d’une nouvelle civilisation rurale 

 
 
INTRODUCTION 
Franco Dragone, le promoteur de Cairano 7x, déjà à partir de la première edition du festival avait suggéré de réaliser un 
“ jardin progressif”  entre les maisons et les  places du bourg de Cairano, comme centre d’attraction d’habitans et 
curieux; une “annexe verte” de corps de bâtiment pour chaque édition du festival, afin de stratifier des visions et d’ 
armonies autour de la cultivation de la terre. 
On peut rechecher une  nouvelle voie afin de réhabiliter nos territoires sous le signe du travail, de l’utilité et de la beauté, 
par le language de la nature et par la manualité des gestes connexes. 
Des signes verts à opposer à la catastrophe de la pollution causée par la supercivilisation du bien-être. 
Il faut qu’ on s’appropre des maisons abandonnées par des jardins et potagers avant qu’on le fassent des ronceaux,  
des moisissures et des ordures. 
Voici donc l’idée-projet de se réapproprier des signes du POTAGER, aussi bien le rural que le municipal, et de la 
memoire du jardin qui, déjà signe  du  privé devient un lieu du bien-être communautaire. 
Le procès de projet, plantation et joussance, articulé au fil des saisons de l’année, du début de juin  à le jour de Saint 
Martin, apportera des nouvelles mains et des nouveaux cerveaux  à Cairano, qui se croiseront avec ceux  des locaux. 
 
L’APPROCHE THÉORIQUE 
Au cours des millenaires la cultivation de la terre a permis d’habiter les lieux. 
La terre est un organisme vivant habité par une série presque infinie de communautés invisibles. 
La richesse d’un lieu est dans sa biodiversité. 
La terre fournit l’image établie de chaque lieu. 
Les pays et les paysages rurals sont le résultat du travail manual ultramillenaire d’individus qui ont rendu fertil et 
productif un sol par leurs mains. 
Défoncer, ouvrir, labourer, étager, semer, irriguer, engraisser, modifier. 
Récolter. La terre est  matière vivante et primordiale pour l’homme. 
Est-ce qu’il y a encore de la chance pour telle arcaïque et noble resource dans notre civilisation? 
Est-il encore possible d’habiter ces lieux par son utilization? 
Comment la travailler en termes contemporains? 



 
CAIRANO 7 X 2012 
Vivre Cairano comme un lieu marginal de l’arrière-pays de l’Appennine méridional, comme un lieu où des différentes 
formes de créativité se rencontrent et se retrouvent grâce à des valeurs partagés par le fil rouge du paysage: voici l’idée 
donnée. 
Terre-Pays-Paysages-Paysologie les éléments portants du festival qui cette année on se déroulera en plusieurs fin de 
semaine, à partir du mois de Mai. 
Avec des écrivains, designers, poetes, architectes, archeologues, maîtres décorateurs du vert, pépiniéristes, artistes, 
photographes, paysans, artisans, bloggers, étudiants, professeurs et créatifs qui partagent tous le respect pour la Mère 
Terre, l’envie de vivre dans un des petits  pays rurals, avec le goût pour la beauté des paysages. 
 
 
 

Cairano:  A GARDEN VILLAGE 
From the country garden to the civic gardens/ from the private garden to the community 

garden 
 

LABORATORIES FOR IDEAS AND PLANTING 
In support of a new rural culture 

 
 
Premiss 
As a promoter of the first Cairano 7X, Franco Dragone had from the start suggested the creation of a ‘progressive 
garden’ between the houses and the squares of Cairano that would  serve as an attraction for both the inhabitants and 
the curious; in the form of a ‘green construction’ for each edition of the festival  that would stratify visions and harmonies 
related to the cultivation of the land. 
Through the language of nature and the manual actions genetically present in the population of this inland agricultural 
area, it might perhaps be possible to discover new ways to re- inhabit this territory in the name of work, utility and 
beauty. 
As a green signal with which to confront the pollution produced by hyper-consumerism. 
Let vegetable plots and gardens take over the houses abandoned by men rather than be covered with briars, mould and 
rubbish. 
Hence the idea of retrieving the meaning of the planted plot of land, both rural and civic, and the memory of the 
GARDEN  from being a place of private well-being to one for the well-being of the community. 
The stages for the generation IDEAS, of  PLANTING and APPRECIATION  will be held throughout the year from the 
beginning of June to San Martino and attract new minds and hands that will join with those of Cairano’s most recent 
residents.. 
 
THEORETICAL APPROACH 
The cultivation of the land has enabled men to inhabit places for thousands of years. 
The earth is a living organism inhabited by an infinite number of invisible communities. 
The wealth of a place lies in its biodiversity. 
Rural settlements and their landscapes are the result of  over a thousand years of manual labour by individuals who 
transformed their territory by hand into a fertile and productive one. 
Breaking up, turning over, ploughing, terracing, sowing, watering, mucking, changing… 
Harvesting. The earth is a primordial, living matter for man. 
Is there still space in our civilisation for this noble and archaic resource? 
How should we work the land in a contemporary context? 
 
CAIRANO 7x 2012 
The idea is still that of living in Cairano, a marginal location of the inland Apennine area of Campania,  as a place of 
encounter for different forms of creativity that recognise in one another a series of values through  a ‘paesological’ line of 
connection. 
Land-Rural communities-Landscape-Paesologia; these are the key elements of the festival, which in 2012 will take place 
over a series of week-ends starting at the end of June. 



Writers, designers, poets, landscape architects, archaeologists, green decorators, horticulturalists, artists, 
photographers, agricultural workers, bloggers, students, teachers and creative individuals, who share in their respect for 
mother Earth and the wish to live in one of the minor rural Communities and appreciate the beauty of its landscapes. 
 
 
 
 
CAIRANO 7X – BORGO GIARDINO 2012 _ “Il deserto abitato”  
7X con i ragazzi delle scuole superiori di Calitri _ docenti, referenti : Gerardo Vespucci _ Cristiana Cristiani  
 

Cronoprogramma :  
 
CONSEGNA delle idee progetto : 12 maggio 2012  
VALUTAZIONE e scelta dell’idea progetto : 19 maggio 2012 con Esperto paesaggista, ProLoco Cairano, Amm.ne 
Comunale, Gruppo 7x e con Franco Dragone  
INIZIO LAVORI di realizzazione del giardino 2012 : 1° giugno 2012  
PRESENTAZIONE e APERTURA del nuovo giardino : sabato 23 giugno 2012  
 
Allegati MATERIALE di STUDIO, foto e disegni / scaricabili _ referente Angelo Verderosa - 
Rev. 19.3.2012 
 
 
 
Riflessioni 
Accumulare, sottrarre, dividere, comporre, modificare: la terra è la materia che per eccellenza si presta alle primarie 
utilizzazioni del suolo da parte dell’uomo. Le sue innumerevoli possibilità plastiche e le svariate caratteristiche delle 
componenti fisiche hanno permesso ai primordi dell’antropizzazione la realizzazione di artefatti, l’adeguamento a fini 
produttivi di interi territori, la nascita e la fortuna di importanti civiltà. La terra è anche un vero e proprio organismo 
vivente costituito da un infinito numero di comunità invisibili ad un primo sguardo, ma che rappresenta la vera ricchezza 
dei luoghi, la misura della biodiversità. Ogni metro quadrato occupato dalla coltura agricola è il risultato stratificato nel 
tempo del lavoro manuale di generazioni di individui che hanno reso il suolo fertile e produttivo, strappandolo dalle 
acque con bonifiche e dai declivi impervi attraverso terrazzamenti, modellandolo secondo le necessità e attrezzandolo 
con straordinari manufatti delle reti irrigue e drenanti. Come riconoscere la reale qualità della terra? Come progettare 
con essa in termini contemporanei? Come impiegare in modo rispettoso, etico ed equilibrato una risorsa limitata come il 
suolo sottraendolo al dilagante consumo urbanistico e allo sfruttamento intensivo dell’agricoltura dominata dalle logiche 
globali e ormai innaturali? 
 
Il turismo rappresenta la seconda industria mondiale dopo l’estrazione e il trattamento del petrolio. Un fenomeno in 
piena crescita se si pensa che circa metà della popolazione della terra si sposta per tale motivo fuori dal proprio 
territorio, di cui un sesto fuori dal paese di residenza; se da un lato ha dato luogo ad una nuova specifica economia, 
analizzata, programmata e gestita dai grandi operatori turistici, dall’altra è divenuto sinonimo di libera fruizione dei 
territori, di contatto tra le diverse culture del mondo. Si tratta di un vero e proprio fenomeno migratorio poliedrico il cui 
flusso trova impreparate le principali città d’arte e le mete naturalistiche, innescando problematiche antropologiche, 
ambientali, urbanistiche e infrastrutturali. Interi territori vengono reinterpretati offrendosi disponibili a nuove funzionalità 
che devono tenere conto della valorizzazione e del rispetto della cultura e del paesaggio locale. 
 
Nei piani funzionalisti “il verde urbano” veniva considerato una zona monofunzionale di attrezzature e servizi da edificare 
attraverso modelli consolidati, esattamente come le aree residenziali, industriali ecc. Eppure non sono mancate 
esperienze nella costruzione della città contemporanea che assegnavano un valore al disegno degli spazi aperti. A 
partire dal movimento ambientalista degli anni ’60 ma soprattutto con la maturazione della disciplina dell’architettura del 
paesaggio su temi ad ampia scala, ciò che per la pianificazione veniva considerato un indistinto retino verde ora per i 
progettisti è divenuto qualcosa di concreto: una preesistenza ambientale, un sistema complesso di relazioni tra strutture 
idrogeologiche e botaniche, da comprendere e interpretare con le più avanzate discipline scientifiche e da riprogettare in 
funzione della sua valorizzazione nei confronti anche degli insediamenti umani  (Acma_paesaggio). 
 


