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Giardino delle rimembranze
Alla Certosa di Bologna un luogo dedicato alla
dispersione delle ceneri



Alla Certosa di Bologna è stata creata un’area dedicata alla dispersione delle ceneri
Dal punto di vista normativo, l’intervento si inquadra nei provvedimenti sia nazionali che

regionali. Già con L. 30/3/2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri" era stata prevista la modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 10/9/90 n. 285, al fine di consentire la dispersione delle ceneri
anche all'interno dei cimiteri. Tale indirizzo era poi stato recepito dall’art.11 della L.R. n. 19 del
29/7/04 "Disciplina in materia funeraria e di Polizia Mortuaria", la quale autorizza la dispersione
delle ceneri anche in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri. Il comma 4 dell’art.5 del
Regolamento Regionale n. 4 del 23/5/2006 indica che “in almeno un cimitero del comune è
presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all’interno di un cimitero in cui
disperdere le ceneri”.

Da un punto di vista funzionale, il Comune di Bologna ed Hera Bologna, ente gestore dei
servizi cimiteriali, nell’adempiere al dettato delle leggi citate, rendono possibile a chi lo desidera la
dispersione delle ceneri all’interno dello spazio cimiteriale, fornendo opportuni luoghi e servizi.

Per chi sceglie la cremazione, che nel territorio bolognese registra una propensione più
accentuata rispetto a quella nazionale, la dispersione delle ceneri è una delle nuove opzioni rese
disponibili dalla recente legislazione accanto naturalmente alla loro conservazione, in apposite
urne, all’interno dei cimiteri.

A tale fine è stato individuato per la cerimonia della dispersione un’area all’interno della
Certosa di Bologna, nel perimetro triangolare del cortile del Campo Posteriore al Campo Nuovo
Sud, area facilmente raggiungibile sia dall’ingresso ai campi nuovi (ingresso Ghisello) sia dal
cortile della Chiesa di San Girolamo.
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I luoghi destinati ai defunti, e in questo caso alla cerimonia della dispersione, sono luoghi da
progettare con attenzione e delicatezza. Non  solo devono svolgere il servizio per i quali sono
progettati, ma devono poter essere luoghi di ricordo,  di meditazione, di intimità e allo stesso tempo
di collettività della memoria. Inoltre anche questo progetto intende concorrere alla valorizzazione
artistica e architettonica che interessa il cimitero comunale.

Il giardino delle rimembranze è stato dunque disegnato in modo semplice: il fondo è un
prato chiuso da un perimetro di siepi e dai cipressi che scandiscono ritmicamente i lati dell’intero
campo cimiteriale. Al centro lo spazio fissato per lo spargimento delle ceneri, un semplice cerchio,
forma geometrica pura, che racchiude un basso cumulo di sassi di fiume, bagnati da gocce d’acqua.

A questo spazio centrale si giunge per il rito della dispersione lungo due brevi vialetti,
realizzati con lastre di pietra smussate poste sul prato, che segnano il percorso di arrivo al cerchio.
Davanti al cerchio sarà installata una panchina, simbolo di riposo e meditazione.



Secondo la tradizione che ha fatto grande il nostro cimitero monumentale, è prevista in
futuro la collocazione di un’opera d’arte, una scultura che dia ulteriore forza espressiva allo spazio.

Lo spazio è stato progettato dall’Ing. David Rango, Sitec Srl, con la collaborazione
dell’Ing. Tina Caravetta e della Dott.ssa Maria Bacchini (Comune di Bologna).
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