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“Della trama di cui siamo 
fatti noi stessi.

Noi siamo fati della stessa 
polvere di stelle di cui sono 

fatte le cose.”
Carlo Rovelli  “Sette brevi 

lezioni di fisica”
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Choisia aztec pearl, fresca e aromatica, rutacea, si 
intreccia a Rosmarino bianco. Salvia Mrs Beard,  raro ibrido 

di salvia mellifera e Salvia sonomensis, profumatissima, 
California. infine Salvia africana lutea, o aurea,  dai fiori 

arancio  ruggine in primavera,   Sud Africa.
fotografie nel giardino di Manuela Signorelli



La mia preferita:  Erodium trifolium
Piccolo dono di Dino Pellizzaro, un anno 
fa circa: una piantina di Erodium, poco 
più di una talea radicata.
Incerta sul da farsi, l’ho affidata alla terra, 
e soprattutto ai sassi della mia povera 
terra ligure, a ridosso delle  5 Terre. 
Passava l’inverno, ed era sempre 

presente, tra timi, una Salvia chamaelagnea (sud Africa), Salvia 
officinalis e  un Origanum dubium, anch’esso appena arrivato. A Natale 
era ancora in fiore, ma la sorpresa è stata ritrovarla a marzo triplicata in 
larghezza, alta una ventina di cm circa, una chiazza di luce tra il verde 
oliva leggermente tomentoso delle aromatiche e qualche 
bulbosa ballerina. i fiori, bellissimi, setosi, hanno 2 petali 
superiori dipinti di rosso porpora: indubbiamente un 
richiamo per gli impollinatori, ma con quale arte! Erodium 
trifolium è una Geraniacea dell’Asia minore, il nome deriva 
dal greco”Erodios”, airone: il frutto, un achenio, termina 
seccandosi in un becco simile a quello dell’airone, e si 
accartoccia in spirali per volare meglio col vento, 
disseminandosi quindi facilmente. Sopporta bene l’aridità 
fino a perdere le foglie  per limitare la traspirazione durante 
l’estate, il tipo di terreno le è indifferente e pare che regga 
fino a -10°. Nessun concime è stato somministrato al mio 
Erodium, a maggior ragione trovandosi tra aromatiche di 
uso in cucina. Non ha molto spazio tra moltissime 
aromatiche, Pavonie, qualche frutto, ulivi, agrumi, poche 
coraggiose rose e sassi, ma spero di trovare Erodium qua e là, come 
Calendula o Sideritis, che addirittura è scesa di una balza per radicare 
di fianco a una Salvia spathacea...      Manuela Sign.

VerdeMura Lucca
Nel primo weekend di aprile le mura di Lucca, baluardo S.Martino e 
piattaforma di S.Frediano, hanno ospitato la manifestazione di 
primavera VerdeMura.
Abituata alla splendida e ricca Murabilia settembrina, non 
avevo mai visitato VerdeMura: una bella sorpresa.
Atmosfera rilassata, cullati dalla prima aria di primavera, 
dolcissima la passeggiata sulle mura, una calma 
piacevole nonostante  il grande afflusso di pubblico. Un 
minor numero di espositori rispetto a Murabila, ma 
sempre di qualità: molte piante da orto, frutti, come è un 
po’ nella tradizione lucchese, tante magnolie, molte a 
fiore giallo di ogni gradazione, camelie, bellissima 
cesteria toscana e molto altro. Due conferenze da 



s e g n a l a r e : u n a s u l l e 
“Alberature urbane tra presente 
e futuro.” tavola rotonda con 
Francesco Ferrini, Francesco 
Mati, Giacomo Lorenzini e 
Antimo Palumbo moderata da 
Francesca Marzotto,  l’altra la 
presentazione dell’insolito 
libro di Renato Bruni, docente 
a l l ’Un ivers i tà d i Parma, 
Facoltà di Biologia, sulla 

biomimetica:”Erba volant. Imparare l’innovazione dalle piante.” Codice ed. 
presente l’autore in una conferenza intervista con Mimma Pallavicini. La 
riflessione sugli alberi, in fondo meno conosciuti, mi ha poi fatto 
ritrovare a casa un libro del prof. Lorenzini, docente all’Università di 
Pisa: “Le piante e l’inquinamento dell’aria” ed. Edagricole , testo di 
grande chiarezza e interesse.   Manuela Signorelli

RECENSIONI
Evening chorus: “Il canto del crepuscolo” di Helen Humphreys  
Playground ed. 205 pagg.

Il titolo originale  “Evening chorus”, rende molto 
meglio il senso del romanzo di Helen Humphreys, 
scrittrice e  poetessa canadese citata dal New York 
Times e vincitrice del City of Toronto Book Award.  È 
un coro, direi quasi un canto di gioia, che unisce i 
personaggi in un’appartenenza prima di tutto alla 
natura. Semplice e dalla trama lineare, scritto con 
mano leggera, questo breve romanzo ha in sé tuttavia 
un’intensità profonda e vibrante. Capitoli che hanno 
per nome “Genziana mettimborsa”, “Rondine”, “Cavallo selvaggio”, 
“Beccofrusone dei cedri”, “Sterna artica” e così via: sono loro i 
coprotagonisti della storia. Senza di loro, senza la coppia di codirossi 
che James, pilota della RAF osserva e studia dal campo di prigionia 
tedesco nel 1941, senza Harris, cane e compagna di Rose, senza il 
battito d’ali all’unisono di uno stormo di anatre che si alzano in volo, 
senza quel cielo e “le nuvole basse”  i protagonisti si sarebbero già 
arresi. Nel capitolo “Libellula”, Enid ricostruisce la sua vita 
camminando per la brughiera e osservando con sistematicità fiori, felci 
e animali fino alla stesura di una “Storia naturale della foresta di 
Ashdown”. Come nel bellissimo libro di qualche tempo fa di Richard 
Mabey, già autore di “Flora Britannica”: “Natura come cura”, Einaudi ed.,nel 



quale l’autore, esperto naturalista e  ornitologo, ritorna alla pienezza 
della vita aspettando e godendo del ritorno delle rondini.
In Helen Humphreys il legame con la natura e il suo aspetto salvifico è 
assolutamente diretto e non mediato, e forse per questo  molto forte.
Manuela Signorelli

Capire il linguaggio del giardino, preservare il paesaggio giardino 
intorno a noi.: Il giardino degli equivoci”  di Guido Giubbini     
DeriveApprodi ed  127 pagg.

Uno sguardo acuto e colto sui più importanti giardini 
conosciuti e su alcuni paesaggi italiani: Guido Giubbini, 
storico dell’arte fondatore della rivista Rosanova, ne svela in 
questo libro gli aspetti nascosti, la storia, e le mistificazioni 
avvenute: equivoci, appunto.
Dal giardino quadripartito con fontana centrale, non di 
derivazione islamica, ai meravigliosi giardini del Rinascimento 
italiano, quali Villa Lante a Bagnaia, in origine un giardino 
produttivo con spalliere  di melograni, rose, alberi da frutto, orti 
e boschetti di olivi e castagni: “il parterre  doveva quindi 
apparire come un piccolo esercito di orti cintati”...
Bellissima la descrizione del paesaggio ligure: “frutto di secoli di 
immani fatiche, di volontà testarda, di sapienza agricola, botanica, 
idraulica, costruttiva”, costellato su ogni dorsale da edifici sacri, 
simboli di devozione mariana, in una serie di rimandi visivi di grande 
suggestione, per chi la sa cogliere. 
E ancora  Gertrude Jekyll, Capability Brown, Monet, Vita Sackville.West 
e il giardino bianco. Quando parla del colore Giubbini lo fa da pittore e 
ne fa sentire  la pastosità, la luce e trasparenza, e il giardino bianco è 
verde tenue, bianco latte, bianco spuma del mare, e il bianco era per 
Vita il volo del barbagianni alla luce della luna.
Nel capitolo “Giardino e paesaggio” viene spiegata la differenza tra 
giardino chiuso, non solo l’incanto dell’hortus conclusus medioevale, 
ma anche tutti i giardini non in continuità col paesaggio: anche un 
parco paesaggistico inserito in una realtà urbana lo è, e  giardino 
aperto , quali Versailles o Villa Lante o Caserta, di matrice aristocratica, 
dove simboli visivi e simmetrie connettono il giardino al mondo.
Infine il giardino paesaggio intorno a noi, il giardino planetario, così 
devastato e offeso, che potrà salvarsi solo se l’idea ecologista di pochi, 
tra i quali Gilles Clément, diventerà coscienza di molti, e l’idea del 
profitto non sarà più quella dominante.  
Piccola bibliografia sul  tema giardino e paesaggio:  L’arte dei giardini Pierre 
Grimal  Donzelli ed ;  Storie di giardini  G.Giubbini  AdARTE ed   ;  Saper vedere il 
paesaggio  Darko Pandakovic CittàStudi ed ;  Emilio Sereni Storia del paesaggio 
agrario italiano  Laterza ed                               Manuela Sign.



L’ITALIA É UN BOSCO  di  Tiziano Fratus    Laterza editore
l “viaggiatore dei boschi” è  un bergamasco quarantenne che 
ha percorso l’Europa, l’Asia e l’America del Nord per cercare, 
analizzare, censire, fotografare  gli alberi ma anche 
semplicemente per perdersi nel silenzio “vivo” delle residue 
foreste del mondo dove è possibile “avvicinarsi al disegno di 
Dio o a quello dello spirito della Madre Terra a secondo della 
fede che uno custodisce e coltiva”.
Questo è  l’ultimo in ordine di tempo fra i tanti libri che  Tiziano 
Fratus ha dedicato alle  creature verdi, da “Manuale del perfetto 
cercatore d’alberi” a “Il sussurro degli alberi” a “Il libro delle foreste 
scolpite”, tanto per citarne alcuni. Qui Fratus si muove tra gli alberi 
monumentali d’Italia: le sequoie del Parco della Burcina, piantate  per 
celebrare lo Statuto Albertino, gli abeti rossi del Lago di Carezza, i pini 
silani della riserva naturale di Fallistro sulla Sila, il Ficus macrophylla di 
piazza Marina a Palermo messo a dimora nel 1863, quando l’Italia unita 
aveva solo due anni...
Considerando il territorio italiano, Fratus non fa praticamente differenze 
fra ambiente rurale e ambiente cittadino: dovunque ci sia un albero, lì 
respira l’anima del mondo. Il suo non è infatti un pur preciso e 
scientifico manuale di scienza botanica, è  un libro caldo, vivo, “tattile” 
dove si impara il piacere di scostare fronde, annusare l’afrore dei 
muschi, raccogliere semi, soppesare le grandi pigne delle sequoie.
Partendo dal presupposto che l’Italia, a onta delle selvagge 
deforestazioni e delle criminose speculazioni cementizie, “presenta una 
ricchezza di piante e animali da far invidia a tutti gli altri stati europei”, 
Fratus ipotizza anche possibili misure legislative affinché i grandi 
parchi italiani (naturali o frutto di piantagione che siano) vengano non 
solo tutelati ma anche conosciuti, e vissuti dalla popolazione, 
prendendo spunto dalla consolante constatazione che in Italia 
nell’ultimo trentennio si è diffusa una vivace coscienza ambientalista 
che fa ben sperare nel futuro.
Dal momento che in Italia esistono ben 5.500 specie vegetali cioè più 
della metà dell’intero continente europeo compresa la Russia al di qua 
degli Urali, è ancora possibile salvare questa ricchezza. E salvando 
alberi e natura salvare anche noi. Sosteneva James Hillman, che 
“guarire un fiume è meglio di cento sedute di psicoterapia”. Anche la 
salvezza di un albero sprigiona la stessa forza vitale.
Domizia Carafoli  

PAROLE SULL’ERBA :     Una rosa , non è solo una rosa   di Simonetta 
Aicardi     dal libro di Domenico Aicardi : “Le rose”  Apeiron ed  2008
  
 “ ho cominciato a conoscere le rose e la loro cultura ch'ero ancora 
giovane e fu nel 1895. Mio padre  era entrato in possesso di villa 



Minerva dove un danese  vi aveva 
iniziata  una coltivazione industriale 
delle più belle rose allora conosciute 
per la produzione  del fiore reciso 
invernale. Fin da bambino amavo molto 
i fiori e mi familiarizzai presto con 
essi” . Così scrive Domenico Aicardi, il 
più grande rosaista italiano, nella 
prefazione  al suo libro Le rose moderne  
scritto nel 1951 e  rieditato nel 2008 per i tipi della Apeiron. 
Nato a Sanremo, nel 1878, comincia presto ad interessarsi alla genetica 
vegetale e ad applicarne i principi. Studia , sperimenta, viaggia. 
Conosce alcuni dei più famosi ibridatori francesi suoi contemporanei 
che con il loro lavoro danno origine alla Rosa Moderna H.T. (ibrido di 
tea). Aicardi si inserisce in questo contesto e fa si che  questo tipo di 
rosa parli anche italiano.   Ne ottiene un buon numero, quasi 700 varietà 
prodotte fra il 1928 e il 1942. Tutte  coltivate nel “terrazzo delle 
meraviglie” di Villa Minerva, la tenuta  sulle  colline sanremesi, dove si 
ritrovano  studiosi, appassionati, allievi per condividere conoscenze 
scientifiche, agronomiche  e perché no, gli entusiasmi suscitati dalla 
regina dei fiori. Aicardi dispensa e  acquisisce conoscenze, non tiene 
per sé i “segreti” delle sue coltivazioni.
Ma la guerra interrompe bruscamente l'attività di Domenico. Le truppe 
tedesche occupano la villa e distruggono i roseti. Forzatamente  quasi 
disoccupato, come lui stesso si definisce, comincia a scrivere quello 
che è considerato il più importante contributo che sia stato edito 
sull'argomento. 
“Mi accingo a scrivere quel poco che ho appreso  sull'allevamento e 
sulla coltivazione delle rose, sorretto dal desiderio e dalla speranza di 
fornire  a coltivatori e novizi le nozioni  elementari sufficienti alla coltura 
della regina dei fiori, onde contribuire ad accrescerne il numero di 
proseliti”. 
Leggere le pagine di Aicardi  è un piacere, incuriosisce, unisce tecnica e 
passione. Trasmette  insegnamenti ed emozioni. Quelle stesse emozioni 
che una rosa è capace di offrire all'animo umano con la propria 
bellezza. Nel suo stile semplice, a tratti poetico, si percepisce l'amore 
che questo Maestro del 900 ha nei confronti di questo meraviglioso 
fiore, d'altronde come sottolinea nel libro “ chiunque sia, nobile o 
plebeo, giovane o anziano, amatore o floricoltore, può coltivare con 
uguale successo  le rose, purché  senta per queste amore e passione” .
Amore e passione  che si possono sentire  visitando Il roseto botanico 
“Carla Fineschi” a Cavriglia (AR), il roseto dell'Orto Botanico di Roma , il Vivaio  
“le Rose di Piedimonte” in Umbria, a Piedimonte (Terni) dove sono conservate 
quasi tutte le rose di Domenico Aicardi.
Simonetta Aicardi    giornalista RAI



Sono nata sotto un glicine  di Paola Polverari

Del glicine magari sapete quasi tutto, ma tutto tutto lo 
so ben io, che ci sono nata. C’è chi nasce sotto un 
cavolo? Io sono nata sotto un glicine. Appena nata, la 
mamma mi teneva accanto a sé, intanto che lei cuciva 
e ricamava sotto la grande terrazza velata in aprile, 
verso la strada, dalla rete  ben ritorta dei corimbi violetti del glicine  e, in 
estate, dalla tenda verdeggiante  delle  foglie pennate, ritagliate a undici 
piccole ellissi coperte all’inizio di peluria setosa, poi glabre. Mi ci sono 
svezzata lì sotto, succhiando glykys, il  nettare celato in fondo ai singoli 
fiori, a contesa con le api.  Ci ho imparato a camminare lì sotto, 
tenendomi stretta ai rebbi della ringhiera e  ai nodi morbidi e  arrotondati 
del tronco che la reggeva. Delle  trenta varietà di glicine, il nostro era 
della più comune, la Wisteria sinensis, quella - lo saprete già – che 
avvolge i racemi da sinistra a destra, mentre la floribunda giapponese li 
attorce da destra a sinistra; ma allora non sapevo che la zattera del 
Giappone è trasmigrata al suo posto attuale, dal tempo arcaico dei 
continenti ballerini, provenendo dall’emisfero australe e mantenendo la 
moda di girare ogni cosa all’inverso, per via della rotazione della terra. 
Di glicini ce ne erano due lungo la strada, il nostro, di Villa Teresa, e 
quello del Villino delle fate che vi abitavano, ma non si vedevano mai 
perché lui aveva avvolto il padiglione con tale esuberante potenza che 
esse potevano starsene tranquille. Il quartiere  era frutto di un piano 
regolatore degli anni Trenta, e le ville che lo componevano si erano 
adornate le facciate, secondo la moda di allora, della linea sinuosa del 
glicine; della sua dolcezza poi, emanata anche dal nome greco, voluto 
dalla classificazione di Linneo  nelle Glycinie provenienti dal continente 
americano, prima che fossero soppiantate, nel nome e nel gusto, dalle 
più appariscenti piante orientali. Così, quando mi trasferii dalla mia città 
adriatica sul mare alla casa di collina di mio marito, e ci volli subito 
piantare il glicine, lui si mostrò contrariato: non era pianta diffusa in 
quella campagna, era una forzatura sentimentale poco rispettosa del 
contesto paesaggistico. Ma io la piantai vicino alla fontana, feci fare un 
piccolo sterrato con terreno più adatto, per mezzo di una lunga canna la 
avviai di mese in mese a raggiungere la ringhiera della terrazza. In 
seguito l’ingegnere  me lo voleva fare abbattere, perché con le  radici 
insidiava le fondamenta. E’ vero: a Ferrara, dopo i bombardamenti 
dell’ultima guerra, discesa la polvere, si vide una sola casa rimasta in 
piedi, sorretta dalle fondamenta al tetto dal suo glicine. ll mio glicine è 
sempre qui e ora che scrivo è fiorito, e il sole vi passa attraverso e 
disegna a terra l’ombra dei corimbi penduli e delle gemme non ancora 



dischiuse e il morbido intrico dei rami spogli. Restano anche appese 
alcune bacche dell’inverno, vellutate e sinuose, leggermente gibbose e 
ricurve e verdi come le  colline. Portano semi a disco, di un marrone 
lucido e luminoso, così perfettamente lisci che non ci si sazia mai di 
farli scorrere tra le dita. Quei semi servono soltanto per il rito di 
febbraio, nel giorno e nell’ora stabiliti. Si esce in quell’unico giorno di 
sole sulla terrazza e si finge di accudire ai vasi a terra, girando le spalle 
alla pianta. Allora, nel tempo dovuto, si avverte il crepitio delle bacche 
legnose che si aprono tutte insieme, scoppiettando e lanciando i semi 
all’intorno, sui capelli e sulle spalle del fedele  inginocchiato, come una 
benedizione.   Paola Polverari    archeologa   tra le sue pubblicazioni: “Testimoni 
di pietra” 

LIBRERIE VERDI :   Monti in città 
Tre belle vetrine in viale Montenero 15 invitano a un’oasi tranquilla nel 
traffico congestionato di Porta Romana.
Ecco “Monti in città”, libreria-enoteca di Chiara Cogliati e Monica 
Gariboldi, due giovani cognate unite dalla passione per la montagna e 
da precedenti esperienze nell’editoria. Qui 
è possibile trascorrere del tempo sereno, 
sfogliando libri ma anche scegliendo 
buone bottiglie che ogni tanto Chiara e 
Monica offrono in occasione di una 
presentazione-aperitivo di nuovi libri. Ma 
passione per la montagna vuol dire anche 
curiosità e amore per la flora alpina e per 
la flora in generale ed ecco che accanto ai 
titoli più propriamente “montanini” 
appaiono interessanti opere (novità o 
ristampe) su alberi, giardini, paesaggio.
“Da noi vengono giovani scalatori e 
sciatori-alpinisti che cercano pubblicazioni specialistiche - spiega 
Chiara Cogliati - ma anche molti lettori di ogni età, amanti della natura, 
non solo alpina. Perciò fin da quando abbiamo aperto nel 2004, abbiamo 
voluto dedicare uno scaffale  alla flora: non soltanto verde alpino o di 
pianura ma anche piante di città”.
Da “Monti in città” in questo mese si può trovare, ad esempio, il nuovo 
libro di Guido Giubbini “Il giardino degli equivoci” (ed. DeriveApprodi), 
il recentissimo “L’Italia è un bosco” di Tiziano Fratus (ed. Laterza), 
come pure un delizioso libro dove fiori e vette  si mescolano ne “La 
montagna negli ex-libris” di Bragaglia-Fedrizzi-Pellegrinon-Rapisarda 
(ed. NS).  Chiara e Monica si trovano anche on line e spediscono libri in 
tutta Italia e all’estero     (www.libridimontagna.net).       d.ca

http://www.libridimontagna.net
http://www.libridimontagna.net


Per fare un prato: ORTICOLA di Lombardia 6,7,8 maggio: Primo meritatissimo 
premio al vivaio Pépinière de Vaugines di Gérard Weiner. Dal suo vivaio 
viene la Salvia in copertina, Mrs.Beard, acquistata un anno fa, splendida 
e rara. Così come ricchi di fascino i Rosmarini di Gérard, Mendizabalii, 
tomentosum, ecc., i corbezzoli dalle cortecce colorate, la collezione di 
cisti: cercatore di piante per il giardino mediterraneo, le più belle, le più 
profumaate, le più preziose.   Manuela Sign.

Orticola, festa di maggio: E’ stato un tripudio di fiori, colori e persone, che 
si aggiravano felici tra rose e clematidi, peonie e succulente, pelargoni e 
frutti antichi. L’edizione 2016 di Orticola è andata oltre le aspettative 
raggiungendo il 13% in più di visitatori rispetto al 2015:33.500 persone  
che hanno visitato 161 espositori. Fin qui le  cifre. Va aggiunto che fra i 
vivaisti molti erano giovani, le presenze”classiche”si sono confermate e 
se ne sono aggiunte nuove, tra le quali anche vivaisti dell’Europa 
dell’est.  Quest’anno la ricerca si è concentrata sulle piccole dimensioni 
del”giardino in vaso”: belli e singolari i vasi di marmo progettati dalla 
vicepresidente Francesca Marzotto Caotorta. Come sempre gli utili della 
mostra verranno destinati ad abbellire Milano, secondo le convenzioni 
stipulate nel 2014 col Comune. La sperimentazione è già partita con il 
prato fiorito nella grande aiuola spartitraffico di piazza Monte Titano.       
Domizia Car.
  
Mostre : si terrà nel meraviglioso paesino di Nicola di Ortonovo, vicino a Bocca 
di Magra, Sp, il 4 e il 5 giugno, la prima mostra :”E’ fiorito il borgo”:  prodotti 
del territorio, ortensie, rose e salvie, arredi da giardino di Pietrasanta. 
Organizzata da Giovanna Somaini Farina e Manuela Signorelli

“Questa dolce sera non posso restare,
questa sera libera devo andare all’aria.

All’aria che ride dischiudendo gli alberi...
M’attendono le rose con umida carne,
non pormi confini, non voglio restare!”

Juan Ramòn Jiménez   poeta spagnolo premio Nobel




