
Sono Franca Mazza, responsabile e referente del gruppo giardino del Cortile dei 
Gelsi della Casa. 

Abito a Milano da 40 anni, provengo da un paese del lodigiano dove i miei nonni 
contadini e i miei genitori mi hanno insegnato ad amare la campagna, l’orto e i 
fiori. 

Da sempre ho fatto diverse esperienze nel volontariato, ed ora sono alla Casa da 
tre anni. Mi ha portato una socia e mia amica di nome Mariella Aliverti. 

Sono capitata per curiosità perché mi ha parlato del progetto che riguardava il 
giardino, che ora si chiama Cortile dei Gelsi. 

In questi tre anni ho partecipato al Gruppo Spazi, con cui mi sono incontrata 
qualche volta al sabato. Da allora sono venuta regolarmente tutti i martedì. 
All’inizio ero sola ma ora collaborano con me Giovanna e Betti. 

Inoltre, in alcuni sabati si svolgono i laboratori, aperti a tutte le socie che 
vogliono giocare e mettere le mani nella Terra.  

Piano piano il Cortile sta prendendo la sua forma, i suoi colori e la sua dignità. 

Alcuni alberi e cespugli sono stati piantumati dal Comune. 

Ma tanti fiori (da bulbo, seme, talea), piantine, cespugli, piante aromatiche e 
piante grasse sono stati regalati e piantati dalle socie:  

piante aromatiche: salvia, rosmarino, timo, menta, melissa, ortiche, 
prezzemolo, sedano e rabarbaro 

piante da bulbo: tulipani, narcisi, giacinti, lilium gialli, crocus, ciclamini, 
giunchiglie, iris lilla e viola, emerocallis, holla 

fiori: primule, viole, mughetti, rose bianche, rosse e screziate, camelie, 
perille, margherite gialle e bianche, gigli di san Giovanni arancioni, fiori 
tappezzanti (campanule) 

cespugli: ortensie, gelsomino bianco e invernale giallo, salvia splendida, 
skimmia e magnolie 

piante da frutto: melograno, melino e ciliegio selvatico. 



E per ultimi: i nostri alberi di gelso, che danno non solo il nome al cortile, ma 
anche i lori frutti con i quali abbiamo fatto e faremo una buonissima marmellata, 
moto apprezzata in occasione del mercatino invernale. 

In arrivo: giaggioli, garofanini, gerani e peperoncini. 

Per far conoscere e dare valore al nostro lavoro di giardinaggio, durante 
l’inverno appena trascorso abbiamo presentato un progetto al Direttivo, al quale 
siamo grate perché ha accolto e approvato la nostra richiesta di materiale 
(attrezzi, sementi, concimi, antiparassitari, eccetera). 

Ora stiamo continuando a lavorare alla striscia di terra (detta fosso) di fianco 
alla chiesa, per bonificarla da tutti i detriti che negli anni sono stati buttati e 
sotterrati. La quantità di materiale rinvenuto (sassi, tegole, pietre finte, 
sanpietrini piastrelle) è stato veramente molto: è stato e sarà utilizzato per 
delimitare le aiuole, come alcune di voi avranno visto. 

Per il prossimo anno, abbiamo in cantiere l’idea di progettare un giardino 
verticale e valorizzare il fosso con piante tipo ortensie di diverso colore. 

Ringraziamo di cuore tutte le socie che hanno collaborato e curato il giardino 
durante l’estate scorsa, confidiamo che vogliano proseguire anche durante 
l’estate in arrivo e alle quali ci auguriamo si aggiungano altre volontarie. 

Stiamo creando una mailing list informativa per raccogliere i nominativi delle 
socie che vogliono coinvolgersi nel lavoro pratico del giardino durante l’anno 
(martedì pomeriggio e qualche sabato), e che sono disponibili a innaffiare 
durante l’estate.  

Scrivete a: giardino@casadonnemilano.it 

 


