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H
a censito tutte le
7.220 piante di
Pinerolo e sul
tronco di ognu-
na ha messo una

targhetta in alluminio con il
numero progressivo. Flavio
Pollano, agronomo e archi-
tetto del paesaggio, ha dato il
suo contributo al catasto del
verde cittadino. Un profes-
sionista che ha saputo mette-
re la sua grande passione
per la natura al servizio delle
esigenze dei Comuni che vo-
gliono valorizzare il patrimo-
nio naturalistico, ma anche
di quei privati che, dopo ten-
tativi fai da te, hanno deciso
di affidarsi a un esperto per
realizzare i loro giardini.

Quarant’anni, sposato,
ha due bimbi, Alberto e Chia-
ra. Fin da piccolo i giardini
sono stati la sua passione:
«Mio padre morì quando
avevo solo sette anni – rac-
conta Pollano– e invece di se-
guire l’azienda di mia mam-
ma, un’avviata falegnameria
che produceva mobili, su di
me ha sempre avuto un’irre-
sistibile attrazione l’univer-
so agro-forestale. Passavo
ore con mio nonno: era un
bravo giardiniere. Mi ha in-
segnato a osservare le vigne,
i solchi dei campi di grano e
mais, gli imponenti castagni,
ma anche i filari dei meli an-
tichi, i peri, i gelsi. Nulla
sfuggiva ai miei occhi di
bambino: mi incantavo quan-
do mi addentravo in un gran-
de bosco e rimanevo affasci-
nato dagli alberi monumen-

tali nei parchi». Colori e profu-
mi registrati allora l’hanno
sempre accompagnato: «Mi ri-
cordo il blu dei fiordalisi, con
cui confezionavo enormi maz-
zi per mia nonna e quello un
po’ sbiadito del
solfato di rame
che si stratifica
dopo anni di
trattamenti sul-
la corteccia di
pali e vigne».

Oppure il bianco della calce
data su un muro davanti al
quale è nato un rosaio. «Quan-
do mi sono reso conto che per
me queste sensazioni erano

importanti ho deciso che avrei
dovuto fare un lavoro a contat-
to con la terra, l’acqua, ma so-
prattutto le piante, in tutte le
loro espressioni belle e cele-
bri, dimenticate, maestose ed

effimere». La
prima laurea
che prende è in
Scienze agrarie,
con una tesi sul-
l’interazione mi-
corrizzica nella

fisiologia della vite. Poi si spe-
cializza in parchi e giardini, di-
scutendo una tesi sull’analisi
e il restauro del grande giardi-
no storico piemontese del ca-

stello di Miradolo. E quando si
laurea in Architettura del pae-
saggio presenta una tesi sulle
trasformazioni durante i seco-
li del parco della villa della fa-
miglia Agnelli a Villar Perosa.
«Come esperto
di verde pubbli-
co ho anche re-
datto il regola-
mento del verde
di Pinerolo e di
Caselle e ho re-
centemente superato la sele-
zione fra 300 concorrenti
giunti da tutto il mondo al Fe-
stival international des jar-
dins de Chaumont. Ho inoltre

contribuito alla creazione del-
l’ecoborgo di Mezzacampagna
a Verona. In questi anni è au-
mentata la sensibilità degli am-
ministratori verso la tutela del
patrimonio verde». E Pollano

è diventato in
Italia il project
manager per Pa-
trick Blanc, l’uo-
mo di fiducia
per la realizza-
zione dei “murs

végétaux”, quelle formidabili
composizioni di verde realizza-
te in verticale e costantemen-
te irrigate da una microscopi-
ca pioggerellina. Una di que-

ste prestigiose composizioni a
Pinerolo è all’interno del risto-
rante Filodendro. Flavio Polla-
no collabora con le riviste del
settore, progetta e disegna un
notevole numero di giardini e
parchi, occupandosi anche de-
gli aspetti forestali e ambienta-
li. Collabora con i dipartimenti
di Colture arboree e Agrono-
mia dell’Università di Torino,
con il dipartimento di Casa cit-
tà del Politecnico, ma vuole an-
che fare del proselitismo e così
tiene costi di giardinaggio e di
forma i tecnici del verde. «La
mia grande passione è l’analisi
del giardino storico. Attual-
mente sto curando il parco di
Miradolo e fra gli incarichi che
ho ricevuto c’è stato il castello
di Pralormo e la tenuta Berro-
ni di Racconigi. Ma non esisto-
no soltanto queste realtà. Fra i
miei clienti ho nomi importan-
ti, come Trussardi».

Con un bagaglio di espe-
rienza come la sua, quando
squilla il telefono arrivano an-
che richieste per abbellire un
piccolo giardino privato: «Cer-
to. Alla fine cambia il concetto
di impostazione del giardino:
se uno si rivolge direttamente
a un vivaista il risultato sarà
quello di avere un giardino
con diverse piante, risponden-
do alla logica di mercato di chi
le vende; ma se invece si pas-
sa attraverso una progettazio-
ne, con il risparmio sull’acqui-
sto delle piante, da un lato si
paga la parcella del professio-
nista, ma dall’altro si realizza
un giardino commisurato alle
esigenze anche economiche e
di tempo che un cliente gli può
dedicare».
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Sorge
alle ore 5,44

Culmina
alle ore 13,33

Tramonta
alle ore 21,23
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Situazione e avvisi meteo
Con l'inizio del mese di luglio ha preso il via la prima ondata di calore estivo che 
porterà le temperature sui 35 gradi (con punte spesso superiori sull'Alessandrino) per 
diversi giorni. La struttura responsabile della virata calda, che fa decollare in pieno la 
stagione estiva, è l'alta pressione africana che indirizzerà dall'entroterra algerino aria 
subtropicale su tutta l'Europa centro-occidentale, dove permarranno temperature 
elevate per almeno una settimana. 

Si leva 
alle ore 0,06
Cala
alle ore 12,49

Giornata di piena estate con cielo 
sereno e foschie al mattino e 
soleggiato con poche nubi in 
montagna al pomeriggio; qualche 
addensamento più esteso sui pendii 
delle valli torinesi e del Sesia. Venti 
deboli variabili o brezze, da Sud-Ovest 
sul Mar Ligure con rotazione a Sud-Est 
sotto la costa del Levante. Mare poco 
mosso.

Poche variazioni con condizioni di 
tempo soleggiato con qualche 
velatura nel pomeriggio e modesti 
addensamenti cumuliformi sui 
pendii montani. Nel pomeriggio un 
acquazzone molto isolato sarà 
possibile sui pendii di alta montagna 
tra valli di Lanzo, Orco e Bianco. 
Venti da Sud-Ovest sul Ligure 
e mare poco mosso. 

A cura di www.nimbus.it
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Il tempo: temperature in salita, verso i 35 gradi 
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L’uomo che conta
gli alberi delle città

Flavio Pollano ha censito settemiladuecentoventi piante a Pinerolo

DUE LAUREE
In Scienze agrarie

e poi in architettura
del paesaggio

La guida
«È stato
mio nonno
a insegnarmi
i segreti dei fiori

Passione
«I miei avevano
una falegnameria
ma io preferivo
la natura»22.

.

Flavio Pollano, è sposato, e ha due bimbi, Alberto e Chiara

CLIENTI ILLUSTRI
Ci sono anche

molti privati, tra cui
lo stilista Trussardi
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