
Finalità e filosofia del progetto 
La via mostrataci dal Ven. Massimo Stordi non è solo la congiunzione lineare con l’esistente Istituto Lama Tzong Khapa, ma 

una sentita e doverosa lettura, anche per le convinzioni religiose di alcuni dei componenti del gruppo. 

Se geometricamente e geograficamente l’asse “Istituto Lama Tzong Khapa – Poggio la Penna” è una linea, i flussi di energia 

scaturenti dall’esistente Istituto investono positivamente il nuovo sito, apparentemente svantaggiato per l’abuso delle risorse 

ad opera dell’uomo. 

L’operazione di rinaturazione diviene così una unica azione che si fonde con quella della realizzazione del monastero, quasi 

a voler espiare tali abusi. 

Non a caso il braccio teso ad indicare l’Istituto passa per aree ad alta naturalità di macchia mediterranea, giacimenti di 

natura matura da cui far ripartire, anzi rafforzare e stabilizzare, la natura già presente nella cava. 

Non neo-natura, quindi, ma ri-natura, cioè recupero di ciò che era, tendente al climax originario arricchito dalle energie degli 

insediamenti monastici e non depauperati, come prima, per le attività di estrazione. 

E poi i segni della natura stessa. La via da seguire nella cava ci viene indicata anche da fauna gentile che vola leggera sui 

fiori della Scabiosa, sui profumi e sulle specie, alcune endemiche, quindi particolarmente importanti, che ci servono per 

rigenerare i luoghi. 

Al pari del passo, anch’esso quasi un “volo”, rapido e deciso, ma leggero, quasi fluttuante sulla natura della gariga 

spontaneamente insediatasi e che già tende alla più stabile macchia mediterranea. 

Tempi morbidi, quindi. Azioni dettate dall’osservazione delle specie pioniere per la base dell’inerbimento ed indicazione 

dell’assoluto rispetto della natura che già ha ripreso, facilmente senza sforzo e da sola, il proprio corso e che vuole solo 

integrare la propria energia di piante ed animali con quella spirituale. 

PARCO DELLA CONTEMPLAZIONE 
località Poggio la Penna, Pomaia, Santa Luce PISA 

Cenni storici sull’esplorazione botanica delle ofioliti  
L’esplorazione botanica delle ofioliti è iniziata con Andrea Cesalpino (1579-1603) che riporta nel suo “De Plantis” (1583) come 

pianta caratteristica dei suoli ofiolitici la Lunaria quarta. La lunaria di Cesalpino è l’Alyssum bertoloni Desv che aveva 

osservato sui Monti Rognosi nei pressi del Castello di Montauto. 

Seguirono poi, Gaspare Amidei (1786-1870) di Volterra medico condotto a Pieve S. Stefano e Niccolò Chierici (1815-1894) di 

Sansepolcro, laureato in agraria. Entrambi fecero numerose raccolte nelle ofioliti della Valtiberina. 

Ma è soprattutto all’opera del Prof. R.E.G. Pichi Sermolli (1912-2005) che si deve il contributo più significativo alla conoscenza 

della flora e della vegetazione delle ofioliti. Gli studi di Pichi Sermolli sono iniziati nel 1932 in preparazione della sua tesi di 

laurea dal titolo “Studio floristico ed ecologico sulla vegetazione dei serpentini dell’Alta Valle del Tevere” discussa nel 1935, 

alla quale fece seguito nel 1948 la pubblicazione, che tutti noi conosciamo, “Flora e Vegetazione delle Serpentine e delle altre 

Ofioliti dell’Alta Valle del Tevere (Toscana)” Webbia, vol.6 – 1948. Nel 1957 il Prof. Pichi Sermolli aggiunse un altro contributo 

con la pubblicazione “Le Ofioliti dell’Alta Valle del Tevere” N.Giorn.Bot.Ital. 64 (4), 706-709, 1957. 

Il Parco è poi un “donatore” di germoplasma locale per la rinaturazione della cava, un giacimento di innesco 

vegetazionale per l’area sovra sfruttata oggetto di importanti interventi di rinaturazione. 

Le specie da impiantare saranno dettate da due obiettivi: 

quello di ricostituire un suolo fertile a partire dalle leguminose, le erbacee, le pioniere 

quello di associare sia arbustive che arboree che offrano l’ombreggiamento ed il riparo, soprattutto ai monaci 

residenti, frequentatori anche nelle ore e stagioni più assolate e nelle condizioni più avverse invernali. 
 

Il Parco permette attraverso l’obbligo del silenzio e particolari costruttivi, quali passerelle sospese, ad esempio 

nei tratti più umidi, per evitare il calpestio ed il disturbo di animali quali anfibi, l’Ahimsa, il rispetto della vita. 

 

E’ un luogo ove chiunque, non solo il monaco, possa trovare le condizioni per prender coscienza che “quando 

un uomo muore ciò che è in lui” degli elementi terra, acqua, fuoco e aria ritornino rispettivamente alla terra, 

all’acqua, al fuoco ed all’etere. E poter riconoscere, facilitati dal silenzio “la sua parola (azione) nel fuoco, il 

suo fiato nel vento, i suoi occhi nel sole (luce), i suoi peli nelle erbe, i suoi capelli (nelle chiome) degli alberi, il 

suo sangue ed il suo seme nell’acqua” (rif. Giuseppe Tucci: Il Buddhismo, 1926, pag. 73 e 67). 
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Abstract 

The Contemplation Park in Pomaia (Pisa) is much more than a linear path between the future Buddhist monastery Lhungtok Choekhorling (Place where teachings are transmitted and realized which will be built in a former serpentinite 

quarry, “green stone” containing abestos) and the Lama Tzong Khapa Institute. If geometrically and geographically it is a line, the flows of energy from the monks and nuns positively invest the new site, apparently disadvantaged by the 

abuse of mining operations, thus giving a spiritual light to the NBS (Nature Based Solutions) to be implemented. 

The ecological restoration thus becomes a single action that merges with that of the construction of the monastery, almost as if to cathartically expiate the karma of such anthropocene abuses. 

It is no coincidence that the view shown by an arm stretched out to indicate the Institute passes through areas of high naturalness of Mediterranean scrub, deposits of mature nature from which to restart, indeed strengthen and stabilize 

the nature already present in the quarry. 

 Not neo-nature then, but re-nature, that is, recovery of what was tending to the original climax enriched by the energies of the monastic settlement and not depleted, as before, by quarrying. 

So then to the signs of nature itself. The approach in the quarry is also shown by fauna that gently alights on the Scabiosa flowers, by the scents and the species, some endemic and so particularly important, that we need to regenerate 

the places. 

Like the pass, it too is almost a "flight", fast and decisive, but light, almost floating on the nature of the spontaneously settled garrigue and which already tends to the more stable Mediterranean scrub. 

Soft times, then. Actions dictated by the observation of the pioneer species for the base of the grassing and absolute respect for the nature that has already resumed, without effort and on its own, its course and that only wants to 

integrate its own energy of plants and animals with the spiritual one. 

The bioremediation of asbestos by Alyssum bertolonii is thus mind-remediation in a landscape “in motion” supported by the monks during their walking meditation. Work began: with educational works for university students and with the 

symbolic joint planting of myrtle by children together with the Dalai Lama of Tibet. New generations for new approaches. Tradition and the future. 

the future. 

Graminacee 

Bromus erectus (forasacco) 

Carex humilis (carice) 

Danthonia alpina 

Festuca robustifolia 

Festuca inops 

Phalaris bulbosa 
 

Camefite e altre specie di vegetazione ofioliti anche in 

ambito disturbato. 

Alyssum bertolonii, endemica delle serpentineToscane e 

iperaccumulatrice di nichel. 

Armeria denticulata, endemica delle serpentine della Toscana. 

Dianthus sylvestris ssp. Longicaulis (garofano) 

Euphorbia spinosa (euforbia) 

Helichrysum italicum (perpetuini) 

Galium corrudifolium (caglio) 

Erica sp.(erica) 

Heliantemo 

Inula viscosa (enula) 

Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus (ginepro), 

Myrtus communis (mirto) 
 

Latyrus grandiflorus (cicerchia) 

Petrorhaggia sp. 

Pistacia lentisco (lentisco) 

Quercus ilex 
 

Specie di macchia mediterranea / gariga / prateria 

Arbutus unedo (corbezzolo) 

Ceratonia siliqua (carrubo) 

Cistus sp.(cisto) 

Rhamnus alaternus (alaterno) 

Rubus ulmifolius (rovo) 

Scabiosa sp. 

Silene sp. 

Smilax aspera (stracciabraga) 

Spartium junceum (ginestra) 
 

Specie mediterranee compatibili con l’areale 

Olea europea varietà silvestris (olivastro), impianto 

Pinus sp. (pino), impianto alloctona ma appartenente al 

paesaggio toscano 

Tamarix sp.(tamerice), impianto 
 

Specie alloctone e invasive 

Robinia pseudoacacia (robinia) 

Vegetation Series 
Apennine series of southern sub-

Mediterranean and mesomediterranean 

neutrobasiophilous oak varieties (Roso 

sempervirentis -Quercetum pubescentis). 
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Mindremediation  
Through the obligation of silence, the park allows 

constructive details such as suspended walkways, 

for example in the most humid stretches, to avoid 

the trampling and disturbance of animals such as 

amphibians, Ahimsa, respect for life. It is a place 

where anyone, not just the monk, can find the 

conditions to become aware that "when a man 

dies what is in him" of the earth, water, fire and air 

elements return to land, water, respectively fire 

and ether. And to be able to recognize, facilitated 

by silence "his word (action) in the fire, his breath 

in the wind, his eyes in the sun (light), his hair in 

the grass, his hair (in the foliage) of his trees, his 

blood and its seed in the water "(ref. Giuseppe 

Tucci: Buddhism, 1926, pages 73 and 67) 

 

Bioremediation   
The Park is a "donor" of local germplasm 

for the ecological restauration of the 

quarry, a field of biological origin for the 

area victim of the Anthropocene.  

 According to a 2008 project the species to 

be planted follow 3 objectives: 

1. to restore fertile soil starting from 

leguminous plants, herbaceous plants, 

pioneers  

2.  to associate shrubs and trees for 

shading and shelter, to resident even in 

the sunniest hours and in adverse 

winter conditione 

3. ducational works for students 

organized by www.aipin.it & University 

of Pisa. 

 

 

 

The monastic area  
Although not a naturalistic oasis, the 

Contemplation Park and the monastic 

area favors the conservation and 

spontaneous repopulation being 

ecologically a "Core area", very distinct, 

but not closed to the fauna, with the 

exception of the one that could upset the 

balance ecological that is implemented 

and strengthened with the renaturation of 

the quarry. The fauna (rock partridge, 

hare, red partridge, gray partridge and 

pheasant), for hunting purposes is 

regulated by the Regional Law 3/94 and 

by the Regional Council Resolution 

292/1994. The necessary premise is 

important because the fauna of the 

"Boschi di Santa Luce" is varied and 

widely distributed. The animal population 

of the area is the most typical of the 

Mediterranean vegetation but sometimes 

particularly interesting with mimicry such 

as that of the crickets that blend into the 

serpentinites 

Floristic List  (Federico, Filiberto & Pirrera, 2008)  

http://www.biocitysrl.com/
mailto:jl.mine@libero.it
http://www.sangha.it/
mailto:info@ssangha.it
mailto:info@sangha.it
http://www.aipin.it/

