
 

 

Ai soci Garden Club Borgomanero 

Vi invio il promemoria per le conferenze che abbiamo in programma il mese di Aprile. 

Come gia’ annunciato,  il 19 e 20 di Aprile avremo un evento speciale,ovvero sia ospiteremo quale nostro 

conferenziere  Roy Lancaster, inglese con residenza nei dintorni di Southamptom e molto conosciuto a 

livello internazionale quale grande conoscitore nonche’ cacciatore di piante.     Assai recentemente e’ stato 

ospite della Mediterranean Garden Society in Portogallo per una relazione botanica.  

Molte piante decorative per i nostri giardini soprattutto orientali sono state introdotte da Lancaster 

dapprima nei top garden inglesi quali ad esempio quelli della Royal Holticultural Society e poi via via nei 

garden center.       

Non e’ la prima volta che Lancaster tiene conferenze in Italia,ad esempio anni fa e’ stato invitato per la 

conferenza della Societa’ Botanica Comasca in Bellagio sulle magnolie oppure giurato a Murabilia in Lucca 

ma forse e’ la prima volta che viene ospitato da un gruppo ristretto di appassionati quali il nostro club.  A lui 

quindi  chiederemo di tenerci due relazioni su temi di nostro specifico interesse: 

Venerdi 19 Aprile ore 21 :  “Sir Harold Hillier gardens and arboretum”    Harold Hillier ,insignito del titolo di 

Sir per meriti professionali, e’stato in vita una leggenda presso il vivaismo inglese in quanto e’ stato il primo  

ad aver introdotto il meglio di quanto il florovivaismo potesse offrire dal 1953 in poi.    Enorme e’ l’elenco di 

varieta’ di vegetali che portano in qualche modo il suo nome,o che sono nate presso il suo vivaio. Tutti i 

grandi collezionisti della nostra epoca dalla Sturzda alla De Belder, dal principe Wolkonski a Smithers  

hanno dovuto ricorrere ai vivai Hillier ,almeno negli anni cinquanta e sessanta prima del boom del 

florovivaismo.   Nel 1977 e’ stata creata una fondazione pubblica statale che gestisce i 60 ettari di giardino 

ed arboretum , la cui inaugurazione e’ stata affidata alla Regina Madre Elisabetta.    Roy Lancaster e’ stato 

per dieci anni il curatore botanico dei Vivai Hillier e pertanto ci illustrera’ con competenza l’attuale giardino 

ed il grande arboretum. 

Sabato 20 Aprile ore 21 : “Piante cinesi in natura  ed esperienze personali “  Come scritto in precedenza 

Lancaster e’ un appassionato ricercatore di piante,e spesso ha programmato dei viaggi in zone insolite della 

Cina per catalogare e indi divulgare la flora locale ancora sconosciuta.  Attualmente si stanno creando in 

quelle immense terre,nuovi giardini botanici che promettono meraviglie ed incominciano a stuzzicare 

l’interesse dei botanici o anche semplici amatori.  In maggio 2014 Roy organizzera’ un tour specifico nelle 

montagne della  Cina ( sicura la partecipazione di un altro esperto: Jim Gardiner ora curatore botanico 

generale dei quattro giardini RHS, gia’ nostro ospite anni addietro e che ci ha tenuto una relazione su 

Thomas Hambury fondatore della RHS di Wisley e sulle magnolie)…..mi iscriverei volentieri anch’io a quel  

tour ma ho alcune cose che mi trattengono…il  costo (salato !) ,le numerosissime ore di viaggio aereo ( un 

incubo !) e poi……. se muoio dall’emozione in Cina in mezzo alle montagne chi mi verra’ a prendere? 

Rimaniamo intanto a casa nostra e godiamoci il racconto dell’esperto. 

 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANTE 

 

Data la particolarita’ delle conferenze useremo per tutte e due le serate ,  il salone delle conferenze della 

SOMS  ex Cinema Sociale in Corso Roma prolungamento dopo la Piazza di San Gottardo.  Avremo quali 

ospiti del Garden Club anche altri amici appassionati  o persone che saranno interessate in ogni caso a 

conoscere il nostro conferenziere.  

Lancaster ,accompagnato dalla consorte, non chiede alcun contributo  (in cambio visitera’ la zona del Lago 

d’Orta che non conosce,alcuni  giardini privati del lago che hanno gia’ concesso il permesso  di visita ed una 

puntatina a Torino che vorrebbe visitare),ma naturalmente dovremo spesare il viaggio ed il 

soggiorno,inoltre avremo le spese per  l’affitto della sala conferenza e il traduttore simultaneo. 

Pertanto per coprire le spese, il  direttivo del Garden Club ha pensato di chiedere a tutti i partecipanti alle 

serate un contributo straordinario di 10 Euro per le due conferenze,  da consegnare al momento delle 

conferenze alla nostra segretaria Mirella o chi per essa. 

 

Per  gli iscritti al viaggio in Irlanda del  30 Aprile-4 Maggio ho allegato alla presente , il programma 

dettagliato. 

 

Un arrivederci a tutti per il 18 Aprile. 

 

                                                                                                                  Il presidente 

                                                                                                          Umberto Cammarano 

 


