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LA MIA PREFERITA:    ROSE  NABONNAND
Conosciute soprattutto nel sud della Francia, dove esiste 
la “Société des amis des Roses Nabonnand”, le rose 
create da Gilbert Nabonnand  e figli tra la fine dell’‘800 e i 
primi del ‘900  non meritano di essere dimenticate .   
Ho incontrato Noella Nabonnand in piena fioritura in 
gennaio in un giardino del Ponente ligure: rossa, bianca 
al centro, profumatissima, tenera nei petali un pò 
accartocciati, grandi boccioli: una rosa rifiorentissima 
del 1901.   Gilbert Nabonnand, il capostipite, ha per 
maestro il grande ibridatore  J.B.Guillot a Lione, città di rose, si 
trasferisce poi nel Vaucluse e i due figli Paul e Clément ne 
continueranno con passione e successo l’attività con più di trecento 
rose create.
Mi sono imbattuta la scorsa primavera a Vallauris, vicino ad Antibes, nel 
vivaio di Dino Pellizzaro, in un’altra struggente Nabonnand , già in fiore 
a metà aprile: Papillon, rosa del 1881, dal fiore grande, ramato, così 
chiamata perché l’apertura dei suoi petali evoca le ali di una farfalla, 
profumatissima e rifiorente, grande arbusto o rampicante, non 
conosciuta come dovrebbe.
Forse è Général Schablikine la creazione più nota dei Nabonnand, 
anch’essa rifiorentissima, del 1878.
Amo queste vecchie rose profumate dalla forte  identità, che 
pervicacemente resistono in qualche Giardino Botanico o privato o nei 
cataloghi dei più raffinati vivaisti di rose: meriterebbero di essere 
maggiormente conosciute.        Manuela Signorelli

ALBERI:   LA VERITA’ DEL GELSO
Che sia più difficile identificare le specie 
arboree a foglia caduca in inverno è vero. Ma 
non nel caso del gelso. Con il gelso non si 
può sbagliare, impossibile. Eppure è 
spoliazione, nemmeno una foglia rimasta, 
nessun frutto residuo come nel platano, o 
apparizione di amenti come nei noccioli. 
Zero, nudità assoluta. Ed è proprio lì la sua 
forza, in questa morte apparente, che ne 
esalta  l’impetuosa visibilità, isolata rispetto 
alla confusione dei verdi estivi, alla 
distrazione delle viole primaverili,  non 
contaminata  da mescolanze selvatiche come la visita dei vaganti  ciuffi 
argentei della vitalba, o abbraccio dell’edera che segna un confine, 
riciclando l’albero morto verso un’altra forma di continuità vitale. Verità 



del  gelso  nella sua permanenza relitta e sovrana del filare, segnando il 
limite di un coltivo, corteccia solcata e  poi esplosione di rami, come una 
testa di medusa attraversata dal cielo, intreccio tormentato e insieme 
armonioso come una corona di spine. Si profila la sua forza di albero 
sopravvissuto, emergendo sulla terra  bruna  nelle  campagne,  con la 
forza a resistere  delle minoranze neglette e misconosciute. 
Costanza Lunardi   (giornalista Gardenia  Corriere Della Sera)

  ITINERARI:  “ FATA MORGANA” : UNA SERRA A PRAGA
Di solito quando si pensa alla “Fata Morgana” si considera o l’aspetto 
ottico cioè il “miraggio” oppure quello letterario/mitologico come nel 
poema occitano Jaufré Rudel, anche di carducciana memoria,  o 
all’Orlando Innamorato del Boiardo dove Fata Morgana imprigiona 
Rinaldo ed altri compagni giunti nel suo mondo dopo essere 
precipitati in un lago fatato.
Personalmente mi sono… perso in una  meravigliosa serra che si 
trova nella zona di Troja, alla periferia di Praga, su una collina che 
domina il lento scorrere della Moldava addossata ad una parete 
collinare con un andamento sinuoso a “esse” che ricorda il corpo di 
un serpente o meglio l’illusione ottica di un serpente: 
quindi un vero miraggio!
La serra copre circa 1750 mq. ed è divisa in tre  aree con 
differenti gradi di temperatura e di umidità per riprodurre 
l’ambiente delle piante esposte. Si distingue una prima 
parte con vegetazione delle  zone aride e semidesertiche 
(bush australiano/Sud Messico/alcune regioni africane).
Una parte centrale  con la tipica foresta pluviale con cascata 
di sette metri e lago tropicale ed infine la flora delle Ande e 
dell’Africa sud tropicale. Pare che, d’estate, ci siano farfalle 
colorate che rendono ancora più affascinante l’insieme.
La visita al Giardino Botanico, dove la serra è collocata, 
anche se effettuata all’inizio di gennaio mi ha tuttavia piacevolmente 
sorpreso per l’elevato numero di piante  coltivate e acclimatate e ciò, 
nonostante il clima rigido, tipico dell’Europa continentale, il tutto 
naturalmente curato e “pettinato” alla perfezione. Tutto il  complesso 
avrà un sensibile costo ed il prezzo del biglietto omnicomprensivo, vi 
chiederete: sarà adeguato? Eccovi accontentati: 20 corone  pari al 80 
centesimi di euro! Lascio a voi ogni commento.
Praga è una città turistica per eccellenza ed io stesso, prima di partire 
avevo consultato diverse guide. Bene (anzi, male!) in nessuna di 
queste vi era traccia dell’esistenza di questa meraviglia e fino a 
quando non l’ho vista di persona, ritenevo che Fata Morgana fosse 
un miraggio….ceco!
Vincenzo Borsi Franchi



LUCE D I PONENTE: CONSIGLIO PER LA 
SPERIMENTAZIONE E RICERCA IN AGRICOLTURA, 
già Istituto Sperimentale di Sanremo, di Eva 
Mameli Calvino
Un tuffo nella luce e negli aromi di Salvie, 
Rosmarini, Elicrisi con la guida di un 
agronomo appassionato e competente: il 
dottor C.Cervelli, primo ricercatore dell’Istituto, 
autore di un libro sulle Salvie, di uno sull’uso 
delle piante mediterranee in aree urbane ed 
extraurbane, e  uno in uscita sugli Elicrisi. 
Racconti di viaggi e scoperte botaniche in 
Spagna, Sardegna, Gargano, Corsica: manca 
ancora il Sud Africa...
La gioia di una luce sorprendente tra profumi 
di Salvie, quelle  da me più amate, coltivate 
all’aperto e in piena salute: S.dorisiana 
(Honduras) è  in fiore, rosa brillante e profumo 
di pesca, S.dominica della Palestina, 
S.somalensis, S.namaensis, ed altre, molte 
africane.
Una collezione di Rosmarini, il prezioso 
Montagnette a fiore bianco, prostrato, e tutte 
le gamme degli azzurri e dei blu: Tuscan blue, 
Benenden blue, Baie de Douarnenez, ecc. e i 
rosa, Majorca pink, roseus, o endemici della 
Spagna come Mendizabalii, a stelo e foglie  più 
grigie, o i tomentosi: forme, colori e 
portamenti diversi.
Una scoperta gli Elicrisi: mi spiega il dottor 
Cervelli che ne esistono circa 600 specie, 
molte in Sud Africa, dove vengono usati 
moltissimo, insieme alle Salvie, nella medicina 
tradizionale africana. Aromi incredibili, 
soprattutto in quelli a foglia piccolissima.
Molte di queste piante vengono studiate per le 
loro proprietà fungicide, battericide o 
citostatiche, per poter essere usate in futuro in 
campo agronomico, cosmetico, o medicinale.
Importante  linea di ricerca al CRA è infatti 
quella delle  I NNOVAZIONI D I TECNOLOGIE 
PRODUTTIVE  PER  LA  DIMINUZIONE  DELL’IMPATTO AMBIENTALE.
Esco dall’Istituto con l’anima leggera: la mia passione per questo tipo 
di piante ha incontrato una corrente forte, ne porto con me  il calore e 
l’intensità, la giornata è luminosa sul mare aperto. Credo, come 



diceva Gianlupo Osti, che le emozioni suscitate da un fiore  contino 
quanto la descrizione tassonomica.      Manuela Signorelli

LA FORESTA VERGINE DI 
SHIRAKAMI-SANCHI 

Hirosaki, banchina numero 6 , 
insieme ad altri viaggiatori 
a n c o r a a s s o n n a t i p e r l a 
levataccia mattutina, aspetto 
l'autobus di linea che ci porterà 
in uno dei luoghi più selvaggi 
dello Honshu settentrionale, lo 
Shirakami-Sanchi,la regione 
montuosa del Dio Bianco a 
cavallo delle  prefetture di 
Aomori e Akita.

Scacchiere di risaie orlate da file di meli ci accompagnano fino alle 
pendici della montagna. Un'ora di viaggio ed eccoci allo Shirakami 
Visitor Center punto di partenza per scoprire una delle ultime foreste 
vergini di faggio giapponese (fagus crenata) rimaste in Asia Orientale. 
Quasi 17mila ettari, dichiarati dall'Unesco, Patrimonio dell'Umanità nel 
1993. In silenzio, quasi a non voler disturbare il Dio Bianco, ci 
incamminiamo verso la foresta. In sottofondo il gorgoglìo di ruscelli e 
cascatelle mescolato al canto degli uccelli. Sono ben 90 le  specie 
censite. Dall'imponente falco di Hodgson, alla maestosa aquila reale a 
rischio di estinzione per la scarsa riproduttività, al particolarissimo 
picchio nero.
Mentre saliamo un macaco giapponese attraversa velocissimo il 
torrentello che stiamo costeggiando. Con l'orso nero asiatico e altri 
animali, popola i 300.000 ettari complessivi dello Shirakami-Sanchi.
Qua e là macchie  lussureggianti di licheni, felci e muschi crescono 
all'ombra di maestosi alberi di Noce nero giapponese (pterocarya 
rhoifolia).
Lungo il sentiero alcuni biologi sono al lavoro. Come ci spiega la guida, 
controllano lo stato di salute delle piante. La loro attività e  poche altre 
quali la manutenzione giornaliera dei percorsi, il conteggio dei visitatori 
con appositi rilevatori e le  costanti rilevazioni meteo sono le  uniche 
permesse dal Ministero dell'Ambiente per conservare intatto questo 
meraviglioso gioiello naturale. Qui crescono alcune tra le  specie 
vegetali più rare del pianeta, perché la glaciazione che circa due milioni 



di anni fa fece scomparire molti 
esempi di biodiversità nel mondo 
non interessò Shirakami-Sanchi.
Un luogo davvero speciale  la 
montagna del Dio Bianco dove 
convivono specie vegetali e 
animali quasi estinte e altre 
appena scoperte come l'Aomori-
mantema, un piccolo fiore bianco 
che f ior isce in giugno e la 
Tsugaru-misebaya, erbacea perenne che cresce sulle rocce.
Lentamente il paesaggio cambia. La vegetazione si infittisce, la luce 
diventa sottile. Stiamo entrando nel cuore della foresta dei “Buna”, i 
faggi giapponesi che da secoli ammantano le pendici della montagna. 
Con i loro 25 metri e  più di altezza, sembrano alberi maestri di velieri 
che svettano nel cielo. Slanciati, dai colori tenui, tronco grigio cenere e 
chioma fluente verde pallido, all'apparenza fragili, in realtà sono 
resistenti e longevi. Sopportano perfettamente le grandi nevicate del 
rigido inverno nipponico e  riescono a raggiungere i 300 anni di età. 
Generosi, con i loro frutti grandi come noci, ricchi di proteine e grassi, 
sfamano roditori e altri piccoli animali che vi vivono.
Si alza un leggero vento che ne scuote le  chiome e fa frusciare le foglie. 
Rompe il nostro silenzio incantato e meditabondo di fronte  a tanta 
bellezza e grandezza. Sull'autobus che ci riporta in città, mi chiedo 
perché ci siamo allontanati dalla natura. Nel suo essere c'è tutto il 
senso della vita e noi la stiamo distruggendo. Bisogna tornare lì, da 
dove siamo partiti.
Simonetta Aicardi      fotografie di Simonetta Aicardi   (giornalista RAI)

PAROLE SULL’ERBA: SAINT FIACRE, protettore degli ortolani e dei 
giardinieri.

Dalla comparsa sul pianeta l'uomo per procurasi il cibo ha sempre 
dovuto lottare  contro innumerevoli avversità naturali. Sia da nomade nei 
ruoli di cacciatore/raccoglitore che da stanziale come coltivatore/
allevatore, la sua sopravvivenza è sempre stata in balia di calamità 
inspiegabili per le conoscenze del tempo. 
Nonostante l'avvento dei pre socratici fulmini, alluvioni, glaciazioni, 
siccità, pestilenze sono state a lungo attribuite a divinità vendicative 
che nel tempo libero da amori, tradimenti, metamorfosi, si divertivano a 
rendere difficile  la vita al genere umano. Anche l'avvento delle grandi 
religioni monoteistiche non migliorò di molto la situazione per cui non 
restava altro che ingraziarsi il favore del cielo con riti pagani o con 



devozioni religiose in base al credo personale e all'agiografia 
della figura prescelta come nume tutelare. Innumerevoli sono i 
personaggi mitologici e santi custodi dei raccolti e degli 
animali domestici ma ho scelto di presentarvi Saint 
Fiacre(Scozia 607 –Francia 668) protettore ufficiale di ortolani e 
giardinieri. Venni a conoscenza dell'esistenza del santo diversi 
anni fa durante la mia prima visita all'orto del castello di 
Valmer*; ricordo che m'incuriosì una nicchia alla base delle 
scale di pietra che dal giardino scendono all'orto, stracolma di 
verdure e  spighe depositate ai piedi di una piccola statua 
raffigurante un monaco con una vanga in mano: Saint Fiacre. 
Colpito più dalla vanga che dall'abito talare, riuscii a 
ricostruire una breve biografia del santo che spiegava anche il 
perché della costante presenza dell'attrezzo in immagini e 
statue votive.  In breve: il principe Fiacre era figlio di Eugenio 
V di Scozia ma dopo la morte del padre abbandonò la vita di 
corte per seguire la vocazione religiosa; già durante la traversata della 
Manica manifestò l'attitudine ai miracoli placando una tempesta che 
minacciava di far naufragare l'imbarcazione; in Francia si stabilì a 
Meaux dove chiese al vescovo di poter coltivare un appezzamento di 
terra per sfamare  i pellegrini:  l'alto prelato gli promise tanto terreno 
quanto fosse riuscito a delimitare  con un fosso scavato nel corso di una 
sola notte; inutile dire che divenne il primo santo latifondista e da qui 
nacque la fama di protettore degli ortolani.   E i giardinieri?  Voglio 
romanticamente pensare che l'ortolano divenne giardiniere nell'attimo 
in cui colse un fiore dall'orto per donarlo alla donna amata anche se 
Saint Fiacre (noto anche per la sua misoginia) non avrebbe approvato. 
Una nota curiosa: nel XIX secolo divenne anche il protettore dei 
vetturini che sostavano in gran numero nei pressi dell'Hotel Saint 
Fiacre; da qui il termine italiano di fiaccherai.
E gli ortolani e giardinieri laici? Personalmente consiglio di 
ricorrere all'immagine di Jean Baptiste La Quintinie** la cui statua 
troneggia a protezione del Potager du Roi* a Versailles, sua 
splendida creazione e culla dell'orticoltura moderna.       
Gianfranco giardiniere

*www.chateaudevalmer.com    *“ Il signor giardiniere” Frédéric
Richaud    (da leggere)
*www.potager-du-rroi.fr   
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RECENSIONI : “ E’ il cammino che dà ordine al paesaggio.” 
(Maria Zambrano)    “ Una geografia profonda. Scritti sulla Terra e 
l’immaginazione”
BARRY LOPEZ    Galaad ed    pagg 169

Un grande scrittore di paesaggi, un naturalista, un fotografo:
sfugge alle definizioni Barry Lopez, ma profondo è il suo 
legame con la natura, al punto da fargli scegliere di vivere nei 
boschi dell’Oregon, tra abeti di Douglas e frassini, in riva al fiume 
McKenzie. E su questo fiume volano aironi e rondini, e il bosco è abitato 
da un pulsare di vita misterioso. Barry Lopez ha trovato il suo 
paesaggio, anche interiore.
Dopo anni di viaggi per terra e  per mare nei luoghi più selvaggi, l’Artico 
e la sue aurore, allodole  che nidificano... a terra,  un bellissimo libro sui 
lupi, premi tra i quali il National Book Award, incontri: “incontrare  un 
animale nei suoi luoghi è un dono”, conversazioni con popolazioni che 
conoscono il territorio palmo a palmo, e che”sentono la dignità della 
terra”... Lopez riflette e fa riflettere sulla relazione tra paesaggio 
interiore e paesaggio esteriore.
“Paesaggio può anche essere aspirare l’odore della macchia di creosoto...o il 
frullio palpitante di un passero”...
Purché qualcosa dentro di noi resti aperto...
La preoccupazione dell’autore non è solo per gli ampi spazi di natura 
sempre più minacciati, ma anche, e quasi specularmente, per la nostra 
fantasia, la nostra forza: l’importanza del paesaggio, va ben oltre ciò 
che sembra, e riguarda anche la nostra vita interiore.
Purtroppo oggi, ma speriamo che qualcosa cambi, sono le città il 
paesaggio per un numero crescente di persone, un paesaggio 
dissonante, modellizzato,  espressione di una cattiva urbanistica .
Manuela Signorelli

Pia Pera  - “AL GIARDINO ANCORA NON L’HO DETTO” - Ponte alle Grazie

Questo non è propriamente un libro sul giardino. Ma questo 
libro non sarebbe mai stato scritto se non esistesse un 
giardino sulle colline  della Lucchesia. Non è un libro sulla 
malattia, ma se la sua autrice non si fosse ammalata, non 
sapremmo forse quanto profondo può essere il colloquio fra il 
giardino e chi per anni lo ha coltivato ed amato. E come il 
giardino può diventare la metafora di una vita.
Prendendo a spunto il primo verso di una bella poesia di 
Emily Dickinson (“I haven’t told my garden yet”) Pia Pera 
racconta l’insorgere della malattia e la sua progressiva 



impossibilità di essere nel giardino quello che era prima: colei che 
potava, falciava, sarchiava, innaffiava. Ma mentre l’immobilità le 
impedisce tutto questo, si approfondisce il rapporto con il podere che 
cura da tanti anni.
Le rose, lo stagno, l’orto, il bosco sono ora il confine del mondo di Pia 
che all’attivismo di prima adesso contrappone l’immobilità, il silenzio, la 
contemplazione: “Mi metto a sedere sulla panchina - non l’avevo mai 
fatto: non ne avevo mai avuto il tempo prima. Sto lì seduta, mi 
sorprende quello che vedo: il rosa carico del malvone appena fiorito, il 
finocchio bronzeo che affiora leggero dalle cortine  di bosso, i bulbi di 
certi fiori gialli, profumati, tra un tronco di pero a spalliera e l’altro. Il 
giardino, diventato così grande da parere un mondo a sé, è davvero il 
luogo ideale per vivere questo ultimo lungo, lento commiato dal 
mondo”.
Non che Pia si abbandoni soltanto ad una rassegnata contemplazione: il 
libro racconta anche la lotta che ingaggia contro il male, le  speranze, gli 
insuccessi, i momenti di cupo sconforto. E anche il dolore di dover 
abbandonare due creature che ama: il giardino e  il terrier Macchia.  Non 
ha ancora detto loro che non sarà più lei a prendersene cura.
Scrittrice di profonda cultura, slavista, autrice di libri fondamentali 
(“L’orto di un perdigiono”, “Il giardino che vorrei”, “Contro il giardino”), 
P ia Pera non cede neppure per un a t t imo a l morboso 
autocompiacimento, al facile effetto. La sua è una scrittura ferma e 
serena. E questo libro su un lento morire diventa un forte monito a 
godere profondamente della vita, in ogni suo prezioso, irripetibile 
momento.
Domizia Carafoli

GIARDINO E PAESAGGIO
Con una bella serata alla Cascina Cuccagna di Milano -  piccolo angolo 
rurale in piena città,  recuperato dal degrado con impegno e passione - 
si è  festeggiata il 16 febbraio scorso la nascita della nuova associazione  
botanica e culturale Giardino e Paesaggio. Il momento inaugurale è 
stato affidato al socio Gianfranco Cattaneo che con “Racconto in 
giardino” ha introdotto i presenti nella magia di un cosiddetto “giardino 
minore” (il suo, sui declivi della Valle Seriana), illustrato nelle  quattro 
stagioni da poetiche immagini.
La presidente Signorelli ha presentato le linee programmatiche, 
anticipando il tema della prossima serata del 15 marzo (“Cibo e 
paesaggio”, relatrice la giornalista Costanza Lunardi) e le gite 
primaverili al vivaio di rose antiche “L’Ippocastano” nei pressi di 



Modena (30 aprile) e al “Giardino delle Iris del Garda” vicino a Peschiera  
(14 maggio).  
Ma molte  altre interessanti iniziative sono in cantiere per l’autunno, alle 
quali invitiamo fin d’ora i soci a partecipare con l’entusiasmo di sempre.

“Dopo la pioggia i pini si vedono brillare,
seguendo il colle  vieni all’acqua sorgiva.

I fiori lungo il fiume e i pensieri della meditazione
si rispondono..”

Liu Chang-ch’ing

(Poeta cinese periodo T’ang - VI-IX secolo)

signorellimanuela@gmail.com                        carafoli@gmail.com
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