
 

SOUL FOOD 

Il progetto parte da uno sguardo paesaggistico delle vaste e bellissime colture asiatiche,  

e le porta a linee di un giardino,  

avvicinando la coltivazione del cibo a quello spirituale del tempio.   

O meglio, del suo giardino.  

 

 

 

Il giardino sarà una coltivazione di Riso, Loto, Bamboo, principalmente, ma potrebbero esserci altre piante 

acquatiche e palustri, che sono edibili ma non asiatiche, come la sagittaria, l’hottuynia e la menta.. 

 

 

 



 

 

Inserite nelle linee sottili e classiche del giardino orientale, il quadrato, il cerchio. 

La terrazza, resa “sacra” dal bonsai (che vorrei da frutto o da profumo, anch’esso cibo, del giardino di 

oriente) si affaccia su uno specchio d’acqua. 

 

 

 

 



 

 

 

GLI ELEMENTI 

La vasca d’acqua 

Avrà una profondità molto limitata, sui 30 cm, e sarà costruita nella maniera più semplice possibile, con un 

telo a coprire la superfice di 6x6 mt e una struttura esterna in canne di bamboo affascettate fra loro. 

Le piante di Loto verranno preparate in vivaio ad avere una base sui 20 cm. 

Su due lati del quadrato ci saranno le strisce di riso, coltivati in vasche di moduli di un metro lineare, con 

una profondità del terreno anch’essa sui 35 cm, e posizionati in contenitori. 

La pedana 

In Osb. Perfetto connubio di economicità, quindi anche a sottolineare l’aspetto contadino, ed estetica, in 

questo caso: le sue scaglie ricordano le coperture o selciati in paglia e bambù, frequenti in tutto l’Oriente. 

Sarà fissata a travetti di legno appoggiati a terra (e sul telo della vasca). 

Il bonsai al centro 

 Potrebbe fornire anche seduta, semplicemente allargando la base di appoggio del bonsai. 

Sono in contatto con Franchi Bonsai di Lucca, che assicurata la sicurezza della pianta, è disposta a prestarlo. 

E quindi entrare nella sponsorship.   

Il piccolo bosco di bambù 

Vuole fare un po' di ombra, e sottolineare l’ingresso. 

Il vivaio Menyanthes ha a disposizione esemplari adatti a creare una cortina abbastanza alta. 

 



 


