
     Nel giardino i vari elementi sono messi insieme secondo criteri d'armonia e criteri di 

significato, come le parole nella poesia. La scoperta è anche trovarsi a essere cosa tra le 

cose. I bambini sentono la loro presenza, in mezzo alla presenza delle cose, come se fosse 

avvolta dallo stesso potere.              

 Italo Calvino 

 

           Chi è il “culinary gardener”? 
 

                                                             

 
 
 
Davide Rizzi e Lorena Turrini si dedicano da più di dieci di anni alla progettazzione e gestione di orti e 
frutteti biodinamici. Provengono da studi prima scientifici  (Liceo Scientifico) poi artistici (Conservatorio di 
musica e Accademia di Belle Arti). Questo mix di creatività su una base classico-scientifica li ha portati a 
scegliere una professione tanto importante e necessaria quanto impegnativa senza mai perdere di vista il 
loro back ground. Da sempre si impegnano nel loro progetto di Arte in Orto promuovendo l’aspetto della 
bellezza e delle forme nel fare ortaggi e frutti di stagione in completa assonanza col metodo biodinamico 
che seguono con rigore e serietà. Nel loro orto si parla di ortaggi, di genetica, di pianeti, di arte, di musica, 
di fisica quantistica, di chimica.... si semina, si raccoglie, si zappa... si assaggiano verdure appena colte...si 
ride, ci si diverte, si suona, si dipinge... 
L’orto è per loro un luogo di vita, un luogo da dove la vita trae nutrimento sia materiale che 
spirituale...coltivano ortaggi e bellezza! 
Come un onda travolgente si dedicano alla loro passione portando in Italia la figura del “culinary gardener”  
             
 

          Il culinary gardener è l’ortolano “personale” dello chef  
 
Davide e Lorena hanno progettato e gestito diversi orti, da più di 10 anni, tra i quali quello di Borgo Santo 
Pietro (San Galgano-Siena) e di Tenuta Pignano (Volterra)  in stretta collaborazione con  chef stellati, per  
far crescere verdure di stagione pensate per  valorizzare  piatti e ricette gourmet.  
Insieme decidono cosa seminare per creare un menù stagionale di verdure fresche ricche di sostanze 
nutritive, con deliziosi sapori e profumi evocativi .                         
Le verdure vengono utilizzate, al momento della raccolta, in perfetto stato di maturazione per mantenerne 
vivi  gli aromi e valorizzarne le intrinseche proprietà. 



I pomodori, ad esempio, sono più dolci e  saporiti perché raccolti solo al momento giusto per il massimo 
gusto a differenza  dei negozi dove arrivano in fredde scatole di cartone spesso ancora verdi  raccolti 
diverse settimane prima della maturazione. L’insalata è più colorata di quella prodotta in serie nei campi. 
Ogni verdura cresciuta e seguita in orto è più luminosa con un suo gusto ben distinto e fresca al tatto. 
Questo è vero cibo, direttamente dall’orto al piatto per portare gli ospiti a godere di un esperienza  sana, 
buona e bella! 
 
 

                                        
 
Lavorando con la “terra” gli chef sviluppano una nuova libertà artistica per creare una vasta gamma di piatti 
di stagione presentati in uno stile innovativo servito con genuina ospitalità.  
Ogni aspetto della cultura culinaria si unisce all’autenticità  di un mondo naturale espressione del  modo di 
interagire con il nostro cibo, la nostra salute e le comunità in cui viviamo. 
L’ospite viene introdotto ad uno “ stile di vita”  semplice ed intuitivo, ricco di stimoli, ispirato alla pratica del 
buon cibo ed incoraggiato ad un processo cosciente di maggior consapevolezza del sano mangiare.  
L’impegno del “culinary gardener” è di garantire prodotti di ottima qualità in sapore, valore nutrizionale e 
bellezza, l’impegno dello chef è quello di utilizzarli in ogni loro parte, quasi come un rituale silenzioso che 
onora il vero valore del cibo e riconosce il lavoro che lo ha portato a crescere.  
Ogni  pianta è parte di un processo di nascita, crescita e trasformazione o morte ed ogni passaggio esprime 
sapori, elementi nutritivi ed odori diversi. 
Il “culinary gardener” conosce questi processi e sa dare ad essi un valore culinario suggerendo e 
sperimentando insieme allo chef  le parti migliori di una verdura per una totale valorizzazione della stessa. 
Vengono in tal modo accolti tutti i sapori e le proprietà dei prodotti dell’orto, dalle radici alle foglie, dai 
semi ai fiori, in una profonda scelta etica del non spreco: una cucina a rifiuti e km zero! 
Davide e Lorena  utilizzano il metodo biodinamico di coltivazione che , nella loro incessante e continua 
ricerca, ha saputo trovare le migliori risposte per una sana agricoltura, garantendo prodotti di altissima 
qualità. 
Spesso il “culinary gardener” si trova ad utilizzare piccole superfici  sulle quali concentrare massimi 
rendimenti, le cosidette culture Biointensive.  
Il metodo biodinamico offre soluzioni ottimali atte a sostenere un suolo sano per un orto produttivo 
favorendo il ripristino di una naturale armonia e biodiversità. 
Il Culinary Gardener  coltiva colture speciali, fiori commestibili e curiosità saporite (fiori edibili , alchechengi, 
salvia ananas... ).  
 
 



                                        
    
                                                                      
 
 
Davide s’impegna da anni nella ricerca di nuove specie di ortaggi partendo dalla rigenerazione delle 
sementi antiche e moderne. 
Rispettando i  periodi dell’anno, osservando le stagioni, conoscendo il movimento dei pianeti ed il loro 
influsso sulle piante, Davide accompagna attentamente e sapientemente un seme nel momento “giusto” ad 
incontrarsi con madre terra, lo segue, in una quotidiana attenzione, nel suo processo di crescita 
assicurando un ambiente del suolo idoneo per una ricca nutrizione cosmica e terrestre, raccoglie i suoi 
frutti ed attende con pazienza i nuovi semi per la successiva stagione. 
Questa appassionata dedizione si delinea, giorno dopo giorno, in atti ripetitivi di un antico sapere, in una 
profonda sacralità di gesti semplici ma profondi, in una conoscenza sempre più approfondita di materie 
intrinseche all’agronomia quali la fisica, la chimica, l’astronomia, la metereologia, botanica, genetica,  
musica, fitoterapia, alimurgia.... 
 
 

           
 
 
 
 
Non si può parlare di “culinary gardener” senza introdurre il concetto di arte e bellezza, una bellezza delle 
forme, un arte che crea armonia e pacifica gli animi. Ogni forma di ortaggio è creata da ben precise 
proporzioni e resa visibile dalla luce che rifrangendosi  sulle diverse superfici  “inventa” i colori.  
Al buio non vediamo nè forme nè colori!!!! 
 
 
    



                                                                      
 
Ogni movimento che viene dal cosmo nutre quella parte di noi chiamata spirito, energia...quella  parte di 
cui non conosciamo i processi profondi  ma che possiamo intuire... quella parte di cui possiamo vedere gli 
effetti nelle forme e colori.  
Creare e vivere l’orto  diventa un momento  di massima  espressività, di fervida immaginazione, di gioco e 
divertimento... di vita.  L’orto  diventa uno spazio aperto di piacevole scoperta e attesa che permette 
l’osservazione, la classificazione, la sperimentazione e la ricerca di nuove conoscenze.  
L’orto-giardino è ricco di suoni, colori, ombre, forme, voci e luci che sono in continuo movimento.  
Gli eventi atmosferici, Il vento, il sole, la pioggia, contribuiscono a modificare continuamente gli spazi che ci 
circondano.  “... l’invito che spesso facciamo agli ospiti in visita  è di ritrovare il tempo per fermarsi, per 
osservare e riscoprire la bellezza, la ricchezza, la diversità e la varietà dei diversi elementi naturali, 
valorizzando e rispettando in tal modo il proprio ambiente...” 
L’orto diventa, così, un ambiente educativo da cui attingere emozioni, piacere e soddisfazione, un luogo da 
abitare e conoscere, uno specchio delle trasformazioni della vita, un piccolo angolo di un ben più grande 
disegno che è la natura. 
L’orto è il riflesso del nostro pensiero e della più intima vita emotiva...proprio come lo sono l’arte e la 
musica. 
Prendendo a prestito la poetica degli artisti della Land Art si può dire che  anche noi creiamo “opere d’Arte” 
in simbiosi con l’ambiente, installazioni effimere che testimoniano il modo in cui il tempo e le forze naturali 
mutano gli oggetti e i gesti. 
La nostra è un arte fatta di ortaggi, frutti, fiori, rami, foglie, pietre, terra, acqua e vento, un arte esposta al 
sole, alla pioggia, al gelo, ma anche un arte fatta di materiali artificiali come tessuti, plastiche e metalli vari, 
per favorire il dialogo tra il naturale e l’artificiale attraverso una reinterpretazione dello spazio....finchè 
madre natura non se le riprende! 
E’ un arte fatta da un lavoro continuo, costante e sottomesso alle condizioni atmosferiche e all'avvicendarsi 
delle stagioni. 
Le ”opere” che facciamo hanno il carattere effimero dell’evento unico ed irripetibile di cui rimane traccia 
solo nei filmati e fotografie. 
I gesti, le sensazioni, l’agire quotidiano sul paesaggio, lo sforzo fisico diventano tutti parte di una grande 
opera artistica legata alla natura che si rinnova e rinasce mai uguale a se stessa...proprio quella natura che 
fa da sfondo al quadro della nostra esistenza. 
Per noi fare Arte in Orto significa percorrere una strada alla ricerca dell’armonia, dell’equilibrio, della 
sostenibilità che sono l’unico modo che conosciamo per onorare la terra che ci ospita. 

 

 



 

 

                       

           
 
 
Quindi i “Culinary gardeners” abbinano insieme tanti lavori importanti da svolgere sotto un solo nome: 
produzione di ortaggi, studio e ricerca di ortaggi sempre diversi, creazione di piante nuove per un nuovo 
futuro attraverso la rigenerazione dei semi con metodo biodinamico, promuovere l’idea di armonia e 
bellezza nell’orto-giardino attraverso forme e colori, fare informazione attraverso piccoli corsi in orto. 
Portiamo un messaggio per il nostro futuro, un messaggio di vita che passa attraverso la terra e si trasforma 
in cibo buono. Un messaggio che racconta un pò di noi, del nostro back ground  artistico grazie al quale  
siamo qui a promuovere la vera bellezza, la vera musica, a dipingere il vero quadro...quello della natura! 
..ma i culinary gardeners sono comunque “contadini”, nuovi “contadini”! 

Il “nuovo” contadino tornerà, come nell’antichità, ad essere un saggio, un dotto e un “sarcedote”di madre 

terra. 

Chi lavora nella natura dovrà saperne di chimica, fisica, meteorologia, genetica, agronomia, astronomia, 

ecc.   

Fare agricoltura è coltivare i “ nostri” ortaggi e frutti, per crescere sicuri della qualità e sanità degli stessi, 

che non contengano sostanze tossiche come pesticidi e fertilzzanti (causa di tumori e altre patologie 

invalidanti). Fare agricoltura è fare cultura di un paese, delle usanze, dei gusti, attraverso i prodotti più 

tipici, è raccontare la storia vera di un popolo. 

Lavorare in orto è una buona pratica per radicarsi ed essere sostenuti dal territorio, contribuendo a farlo 

crescere sia grazie alla coltivazione di prodotti tipici che per lo scambio o la vendita creando nuove 

“alleanze” sociali. 

I “culinary gardeners” da quest’anno saranno anche ad Ibiza per un progetto di Orto e Bellezza e per 

portare il loro messaggio di amore verso la natura, di rispetto verso la terra che ci nutre e sostiene, per far 

conoscere la Biodinamica, per seminare il futuro! 

 



 
 

 
 

 

 

www.culinarygardeners.com 

Fb   lulù friend 

http://www.culinarygardeners.com/

