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Chiome enormi, foglie simili a quelle delle magnolie dei 

giardini di tutta Italia, immensi ammassi radicali, tronchi 

dalla corteccia chiara e compatta, grigia, una pelle 

d’elefante vegetale. Esiste un “bosco di Palermo” che è 

diffuso in tutta la città, non è concentrato in un unico luogo, 

al contrario si tratta di un arboreto irragionevole, 

irrispettoso di ogni definizione da dizionario, un bosco che 

non rispetta i confini della città, nemmeno dell’area 

metropolitana o della provincia. Il “bosco di Palermo” 

procede oltre, mette radice propagandosi in altre città del 

Mezzogiorno, come lungo la striscia botanica che costeggia il mare a Reggio Calabria, luoghi diversi di Napoli, la 

piazza Matteotti e l’orto botanico di Cagliari, la Liguria di Ponente. Questo è il “bosco di Palermo”, un bosco 

esotico, australiano, cresciuto nel cuore del Mediterraneo. Una selva diffusa dalle architetture imponenti. Un 

capolavoro botanico e paesaggistico risultato del concorso dell’azione dell’uomo e della natura. Oltre al grande 

gigante messo a dimora nel 1840 all’Orto botanico, una sorta di Sagrada Familia degli alberi, si contano diversi 

monumentali esemplari ai Giardini Garibaldi di Piazza Marina (anno 1863, albero riconosciuto durante le recenti 

celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia), ai Giardini Inglesi e nei parchi delle ville storiche: Villa Giulia, 

Villa Ali-D’Orleans, Villa Trabia, Villa Napoli, Villa Malfitano-Whitaker, Palazzina Cinese, Palazzo dei 

Normanni e moltissime altre locations. Da Palermo i ficus si sono propagati in moltissime città siciliane ed oggi 

dominano i giardini e i parchi pubblici e privati, come accade a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, 

Monreale, Marsala, Donnafugata, Sciacca, Paternò, Falcone, Brolo, Santa Marghertita Belice, Mazzara Del Vallo. 

Il libro è una guida di impressioni e di viaggio alla scoperta dei grandi esemplari di Ficus della Baia di Moreton 

(Ficus macrophylla), i maggiori alberi esotici d’Europa. 
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