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“Mi culla la corolla del papavero,

il mio sonno è lunghissimo.

Solo un tuo squillo potrebbe 
svegliarmi.

Non mi somiglia quest’inerzia…

Mi culli a lungo, mi culli il 
papavero, 

se sarà lungo il mio sogno di te.”

Maria Luisa Spaziani


Sommario 
La mia preferita:Ninfea alba 
Trachelium coeruleum 
Perle: Hypericum balearicum 
Itinerari: Bolsena, Festa delle ortensie 
Immagini di Cilento 
Giardini spontanei 
Recensioni: Abbracciare gli alberi  
Giuseppe Barbera 
Paesaggi e personaggi Gillo Dorfles 
Cedi la strada agli alberi Franco 
Arminio 
Parole sull’erba: Inno al frumento 
e alla camomilla  
Costanza Lunardi 
Un ricordo.La piccola, grande 
signora degli alberi 

Foto:  Elicrisi: orientale, cymosum.   
Timo capitatus       Acacia in fiore 



LA MiA PREFERITA:     NNFEA ALBA 
Estate. Mesi torridi. Durante le ore più calde noi ci 
ritiriamo all'interno in cerca di fresco, mentre la ninfea 
alba (Nymphaea alba L.) proprio in queste ore dà il 
meglio della sua fioritura. E' una pianta che, infatti, ama la luce del sole 
e apre i suoi fiori al mattino per richiuderli al tramonto. 

E' originaria dei nostri ambienti acquatici e palustri e la ritroviamo più o 
meno frequentemente nelle acque ferme o lievemente mosse di quasi 
tutte le regioni italiane.  Appena inizia la bella stagione sulla superficie 
dei laghetti appaiono le prime foglie arrotolate su se stesse, sorrette da 
lunghi piccioli, che, giunte in superficie, si dischiudono e si allargano, 
formando pian piano un tappeto verde brillante di foglie tondeggianti, 
che sarà presto molto apprezzato anche dai pesci che lo useranno 
come rifugio contro la calura estiva. 

Il tappeto, man mano che la temperatura si alza, si coprirà qua e là di 
grossi fiori bianchi, con tanti petali leggermente allungati, che vanno a 
confluire al centro con gli stami gialli, alcuni dei quali petaloidi. 

Finisce l'estate e torna l'autunno: con gli ultimi 
tepori le ninfee ancora provano a fiorire, 
regalandoci delle pennellate bianche. Poi le foglie 
ingialliscono e si disfano nell'acqua: la pianta 
non si vede più, sparita completamente sul fondo 
del laghetto, nella fanghiglia, dove il rizoma 
carnoso, inciso da tante piccole "ferite" quante 
sono state le foglie perse negli anni, riposa fino 
alla successiva primavera, quando, rinvigorito, 
"riscoppierà" con nuove foglie e fiori, da 
ammirare o da dipingere, come fece Monet. 

dott.ssa Francesca Panelli  agronoma, consulente del vivaio di piante 
acquatiche  Menyanthes   Lucca     Foto d’archivio vivaio Menyanthes 

Trachelium coeruleum , campanulacea.  Ho scoperto per caso questa 
piantina, solo dopo che quella che credevo “un’erbaccia”, si è ricoperta 
di corimbi azzurri, soffici e leggermente profumati.  Ad oggi, dopo un 
paio d’anni, ancora ne ignoro la provenienza: 
tornavo dal sud della Francia, dove avevo 
acquistato alcune piante, forse in un vaso, 
qualche seme? Per tutta l’estate grandi 
ombrelle fiorite, ricoperte di farfalle. 
D’autunno ho interrato una talea, non 
volendola perdere, ed è morta. Rinvasi vari, e 



ho perso anche la pianta madre. Quest’anno, tarda primavera, proprio 
dentro un muro, ai lati della scala, e in un altro punto ancora più 
impensato, con grande stupore, e gioia, ecco rispuntare la mia 
Trachelium , ora ricoperta di fiori: ma come trasferirla in giardino? 
Documentandomi, scopro…che ama i muri, i luoghi ombrosi e 
leggermente umidi, endemica di zone del Mediterraneo occidentale. Ne 
esiste anche una specie siciliana. Dovrò rassegnarmi e  accettare di 
scoprire dove attecchirà la prossima volta, ingovernabile. I fiori sono 
davvero bellissimi, gli stili lunghi sporgono con stimmi globosi, 
antennine  leggere per api e farfalle.  Manuela Sign.  

Perle: Hypericum balearicum  Hypericaceae (Guttifere) 
Piccolo sempreverde endemico delle isole Baleari, 
fitto di foglie increspate, carnose, ricchissime in 
vescichette d’olio, dall’intenso e caldo aroma che 
ricorda quasi biscotti appena sfornati. I fiori sono 
simili a Hypericum perforatum, erba di san Giovanni 
che accende l’estate nelle nostre campagne e troppo 
poco nei nostri giardini, da cui si ricava l’olio rosso di 
Iperico.    Manuela Sign. 
Itinerari:  BOLSENA,  Festa delle ortensie 

Quest’anno la Festa delle Ortensie di 
Bolsena, svoltasi come sempre intorno al 
solstizio d’estate, ha visto la partecipazione 
di Eva Boasso Ormezzano, grande esperta di ortensie al suo 
secondo libro,”Le mie ortensie”, scritto col fotografo Dario 
Fusaro  con prefazione di Paolo Pejrone. Una piccola mostra 
florovivaistica di qualità, pochi raffinati espositori nella 
cornice del paese di Bolsena dalle origini etrusche.  Un lago di 
acque sorgive, vulcanico e pieno di luce, rive pulite senza 

colate di cemento, pochi i paesini che lo costeggiano, 
Capodimonte, Marta che dà il 
nome a l f iume emissar io . 
Ovunque scintillano ortensie, 
piantate sul lungolago: serrate, 
aspera, arborescens, paniculate, 
macrophylle. Schizophragma 
arrampicano sui pini marittimi. 

Manuela Sign.  
Foto: Eva Boasso Ormezzano e Mauro Di 
S o r te de l v i va io Ta ra d i B o l se n a   
Schizophragma 



Immagini di Cilento:  Ibischi a Pioppi, Pollica 
Ulivo di cultivar pisciottana 
Acacia in piena fioritura lungo una strada 
Faggeta sul monte Gelbison 
Agnocasto spontaneo nella macchia 
Parco archeologico di Elea-Velia: tempio di 
Asclepio 



Giardini spontanei: in questa rubrica immagini di “giardini”, zolle, angoli 
nascosti,  creati dalla natura, da semi vagabondi portati dal vento o da insetti,  
uccelli. 

Consolida regalis, ranuncolacea spontanea dietro le 5 
Terre : all’improvviso un tappeto blu. 

Passo S.Marco Bg: fotografia di Gianfranco Cattaneo 

Recensioni: Abbracciare gli alberi  Giuseppe Barbera Il Saggiatore 259pgg 

“…corre tutto intorno una siepe. Alti alberi là dentro…” Omero 

Professore di Colture arboree all’Università di Palermo, 
Barbera ha curato nella sua Sicilia il recupero della 
Kolymbetra nella Valle dei Templi e del giardino di 
Donnafugata a Pantelleria. 
Ricordo la sua conferenza a Milano lo scorso febbraio, sul 
”Giardino mediterraneo e la sua cura”, e come mi avessero 
colpito l’intensità e l’interesse accorato per un paesaggio, 
citava Fernand Braudel,  “di ordine e bellezza”. 
Ritorna il paesaggio mediterraneo in questo libro, nel 
racconto di trecento mandorli innestati da Barbera e altri 
agronomi a creare il Museo vivente del Mandorlo, ai piedi 
del tempio di Giunone nella Valle dei Templi, perché non andassero 
perdute le antiche varietà,  o nella descrizione dei “jardini” di 
Pantelleria, meravigliose piccole torri circolari in pietra lavica al cui 
interno cresce un agrume. 



Struggente l’evocazione di una conca d’oro di Palermo, ricca d’acqua, 
colorata e profumata di zagare, prima che lo scempio edilizio 
devastasse una terra felice e fertilissima. 
Gli alberi sono”abbracciati” nel libro con ampio respiro, dal loro 
rapporto col sacro, alle querce dei boschi, dai frutteti agli alberi nelle 
città, perché lo sviluppo di una città deve coevolvere con gli alberi, dai 
giardini agli alberi nel paesaggio. 
Ricordi, concetti agronomici, spunti letterari. Perché l’albero, scriveva R. 
Tagore, rappresenta ”lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in 
ascolto”,   ma a differenza dell’uomo,  conosce il senso del limite.    M.Sign. 

PAESAGGI E PERSONAGGI  Gillo Dorfles Bompiani 306pgg “Quando a Milano si 
andava in barca al laghetto s.Marco”       a cura di Enrico Rotelli 

Raccolta antologica di articoli di Gillo Dorfles, che ha festeggiato i 107 
anni lo scorso aprile. 
Bastano poche righe all’intelligenza e alla sensibilità acuta 
di Dorfles perché appaia nitido e vibrante un luogo, 
perché i”personaggi”, incontrati nell’arco di una vita 
intensa e creativa, siano per un attimo presenti. 
Il Cilento, terra aspra e forte che anch’io amo molto, dove 
Dorfles si recava spesso, e la sua Paestum. La Grecia, 
pennellate di bianco azzurro e verde, e profumo di pini. 
Oro e rosso dei boschi a Praga, le asimmetrie 
architettoniche in Giappone, dove Dorfles parlava 
giapponese, la Russia, New York e città italiane, Milano la 
preferita, Trieste, Torino. 
Uno spessore quello di Gillo Dorfles, artista, medico psichiatra, docente 
di Estetica, che si può solo intuire. 
Ricordo la sua mostra quest’inverno alla Triennale di Milano:”Vitriol”, 
scritti e disegni con suggestioni steineriane, e l’emozione che ho 
provato.    Manuela Sign. 

CEDI LA STRADA AGLI ALBERI    poesie d’amore e di terra   Franco Arminio   
Chiare lettere  148pgg 
“Io abito in un paese che va dal Pollino alla Maiella…” 

Saggi e poesie del paesologo irpino Arminio, 
documentarista, referente del progetto pilota per la 
montagna materana, creatore della “Casa della 
Paesologia” a Trevico, paese a 1000mt ,Avellino. 
Perché i piccoli paesi del Sud tornino a vivere, scrive 
Arminio, occorre ”una religione dei luoghi”.     Manuela Sign. 



PAROLE SULL’ERBA:   Inno al frumento e alla camomilla  di 
Costanza Lunardi 

Ora le nostre terre fertili sono granai. Lo erano fin 
dall’inizio, a semina avvenuta prima dell’inverno, una 
finalità progettata. Ma ora il granaio è immagine visibile, doviziosa, che 
trabocca fertilità e pienezza, odore di chicchi,  di steli cotti dal sole e 
dalla luce che si avvia al suo apice. Cerere, dea della terra e protettrice 
di fertilità, la Demetra del mito greco, aleggia tra le spighe spargendo il 
suo benefico influsso. Quasi senza percepirlo, dal verde di pochi giorni 
fa ecco il paesaggio agrario di frumento e orzo di un caldo colore 
marrone dai campi lungo i fiumi ai suoli agricoli tra laghi e colline. 
Un’onda di fecondità avvolgente come una promessa di pane per tutti, 
di luce che  attraverso gli occhi si diffonde come  calda nutrice carezza 
della terra nel segno della speranza e dell’accoglienza. Gli ormai rari 
papaveri hanno abbandonato il frumento lasciando spazio alla libera 
camomilla che abbondante lo abita. Fra poco la mietitura, la necessaria 
e impietosa  falce del raccolto. Solstizio, il ciclo si chiude, ma l’estate è 
davanti. Stoppie, la solitudine forse. Di cosa ha bisogno l’uomo? Di 
pane e pace nell’anima. Frumento e camomilla.  
Costanza Lunardi 

UN RICORDO - Federica Galli, la piccola, grande signora degli alberi 

Semplice e sorridente. Così si 
presentava Federica Galli a chi 
varcava il suo studio di via Canonica 
a Milano: grandi cassetti nei quali 
erano raccolte le lastre di zinco delle 
sue celebri acqueforti e una bella 
collezione di terrecotte raccolte un 
po’ dovunque. 
Su quelle grandi lastre incideva a 
mano l ibera, direttamente sul 
metallo, come disegnasse. Forse per 
q u e s t o l e s u e i n c i s i o n i , p u r 
meticolose nei curatissimi dettagli, hanno la freschezza di un disegno 
buttato giù di getto. 
La “dame aux arbres” era nata a Soresina nel 1932 ed era arrivata 
appena quattordicenne a Milano nel 1946 per studiare disegno e pittura. 
Nel 1954 terminerà regolarmente il suo corso all’Accademia di Brera per 
cominciare poi una fortunatissima carriera artistica. 
La Milano del primo dopoguerra era una città in rovina. “Cumuli di 
calcinacci ovunque, muri pericolanti, la Galleria sfondata...” ricordava 



tanti anni dopo Federica. Eppure fu proprio il cupo romanticismo di 
quelle rovine a segnare la sua sensibilità, a insegnarle a cogliere il 
contrasto fra le case distrutte e la forza vegetale che vinceva sulla 
distruzione: alberi di fico, pioppi, pergolati di vite, glicini che si 
insinuavano fra le macerie. 
In seguito, oltre alle architetture (eseguirà splendide incisioni delle 
cascina lombarde, di Venezia, della Sicilia, delle città europee) il suo 
interesse sarà proprio catturato dagli alberi. Le sue acqueforti 
cos t i tu iscono fo rse i l p iù 
completo catalogo visivo di 
alberi monumentali d’Italia: la 
Quercia delle Streghe in Toscana, il 
larice altoatesino di duemila 
anni, il gigantesco olmo di 
Mergozzo in Piemonte, i l  
castagno dei Cento Cavalli in 
Sicilia. Sotto il titolo “Colossi 
vegetali italiani” li espose in 
una bella mostra alla Galleria 
S a l a m o n d i M i l a n o n e l l a 
primavera del 2006. Sarebbe 
mancata nel 2009.   
Le grandi lastre delle sue acqueforti sono  custodite alla Fondazione 
Federica Galli (viale Bianca Maria 26, Milano), presieduta da Lorenza 
Salamon. Moltissimi fogli sono in collezioni private: tra i suoi grandi 
estimatori e collezionisti contava Giovanni Testori, Dino Buzzati, 
Leonardo Sciascia e perfino il presidente francese Mitterrand che nel 
1982 acquistò una sua acquaforte (“Divieto di caccia”) a una mostra 
parigina. 
Per gli alberi monumentali Federica nutriva un sentimento di rispettosa 
ammirazione: “Un grande albero è una creatura egocentrica - mi disse 
una volta - che crescendo fa il vuoto intorno a sé. Per questo esercita 
una fascino tutto particolare, come quello di un grande direttore 
d’orchestra, gigante solitario sul podio”. Oltre agli alberi Federica 
amava molto anche la musica. 
Domizia Carafoli 

“Concedetevi una vacanza intorno a un filo d’erba, 
concedetevi al silenzio e alla luce, 

alla muta lussuria di una rosa.” 
Franco Arminio 

signorellimanuela@gmail.com.               carafoli@gmail.com 
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