Manuela Signorelli e Domizia Carafoli
“Un giorno, camminando verso la
primavera in arrivo,
giunsi sull’orlo di una radura
illuminata dal primo sole:
la neve vecchia era ricoperta da
neve fresca, e mi avvicinai per
leggere in quella pagina bianca:
lessi due lepri che avevano
danzato….”
Mario Rigoni Stern Stagioni
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La mia preferita:
Rosmarini Lamiaceae
Majorcan Pink,
Corsican blue, Sappho

Rugiada di mare: questo
il significato del nome.
Crescono nelle garighe
odorose di mare,
sopportano vento,
salsedine, freddo e siccità.
Dense di oli essenziali le foglie aghiformi e ricche
di aromi, in Grecia il nome del rosmarino è
“dendrolivano”, albero dell’incenso. Amano
terreni poveri, sassosi, ben drenati. Perdono la
loro identità in giardini concimati, diventano
ipertrofici, meno profumati, e più sensibili a
funghi del colletto. Ho imparato, amandoli, a conoscerne le specie e
varietà: tra questi R. Officinalis Majorcan Pink, il mio caro rosmarino dal
fiore rosa: cresce all’inizio fastigiato, poi si allarga morbido, estremamente
fiorifero, per parecchi mesi coperto di tutte le sfumature del rosa. Curioso
R.off.Corsican Blue, mi piace il suo portamento sinuoso, ondulato, dal
disordine solo apparente, e la grande cupola punteggiata di grandi fiori
azzurro chiaro. R.off. Sappho, tra i preferiti di Olivier Filippi, eretto,
foglie molto sottili e il fiore più blu che ricorda il colore dei Ceanothus.
Altri a fiore bianco sono preziosi per me, quali Montagnette, prostrato e
compatto, boccioli dorati e fiore bianco puro, e poi Getseman, il più
tappezzante. Manuela Sign.
Perle: Daphne Thymeleaceae Geniale intuizione
di Linneo chiamare Daphne questa essenza del
bosco, nel cui profumo c’è forse un ricordo della
ninfa amata e inseguita da Apollo, e tramutata in
alloro: in greco Daphne significa alloro. Piante
difficili, selvatiche, diffuse nel nostro territorio con
varie specie, piccoli cespugli a foglie alterne
appuntite : la fioritura è precocissima e annuncia la
fine dell’inverno con mazzetti di fiori rosa porpora

dal profumo di Paradiso.
Ho seguito il consiglio di Gianlupo Osti nel suo “Macchia mediterranea”:
“Alle Dafne piace posare il capo su un cuscino di pietra”, e ho piantato la
mia Daphne odora accanto a un boschetto di alloro, in mezz’ombra, vicino
a un muretto di pietre, il terreno ben drenato. Ricordo tra le specie in
Italia: D. mezereum; D. laureola; D.olivella o sericea; D. Petrea o minore,
un endemismo del lago di Garda. M.Sign.
Intervista alla pittrice botanica Renata Bonzo
Renata Bonzo, occhi chiari, milanese. Pittrice botanica. Nel
suo studio sono appesi i suoi poetici acquerelli: i fiori delle
carote selvatiche, i cinorrodi della rosa canina, la Nigella
Damascena... Sullo sfondo chiaro spiccano le figure nitide,
dai particolari resi con precisione fotografica. Delicate e
luminose. “Una tavola botanica
- spiega la pittrice risponde a regole rigorose: le piante devono essere ritratte
dal vero, in grandezza naturale, in modo scientifico, con tutti
i particolari che rendano il soggetto immediatamente identificabile”.
Eppure una tavola botanica non è mai una una semplice, se pur bella,
fotografia, lo sguardo dell’artista ne fa qualcosa di unico.
Lo si nota esaminando i cataloghi delle mostre che l’Associazione Floraviva”
di cui Renata è vicepresidente, tiene in Italia e all’estero, dal Castello di
Masino ai Kew Gardens. Fondata nel 2004 e presieduta oggi da Angela
Petrini, Floraviva riunisce i più qualificati pittori botanici d’Italia.
“Ognuno - dice Renata - ha il suo stile inconfondibile .Il “cursus honorum”
della pittrice parte dal liceo artistico, prosegue all’ Accademia di Brera, poi
insegnante alla Scuola del Fumetto, illustratrice editoriale. E una passione
per l’acquerello, quello classico, definito “a macchia”. La predilezione per
la pittura botanica nasce in seguito, stimolata dall’amore per la
natura .“La tecnica è diversa - spiega l’artista - sullo sfondo bianco si
esegue un disegno molto preciso, poi si stende il colore in modo da creare
un effetto di trasparenza che si ottiene con una sovrapposizione di strati.
La luce e la trasparenza sono dati dal bianco della carta”. Dalla
illustrazione botanica alle mostre: alla Galleria Salamon di Milano (dove
hanno esposto i “pittori della natura” Maurizio Bottoni e Marzio Tamer e

la “signore dell’incisione” Federica Galli), al
Castello di Masino, alla Cavallerizza del FAI.
Adesso “Floraviva” parteciperà a un grande
progetto espositivo all’Orto Botanico di Padova,
dal 18 maggio al 18 giugno, tema “La Fiorente
Eredità - Ritratti di Flora Italiana”. “Si tratta spiega Renata - del progetto ‘Bo t anic al Art
Worldwide’ promosso dalla Society of Botanical Artists che riunisce 23
istituzioni nel mondo”.
Il 18 maggio, giornata mondiale dell’arte botanica, in 23 luoghi del mondo
si apriranno contemporaneamente altrettante esposizioni. La mostra
italiana ha come referenti scientifici Lucia Tomasi Tongiorgi, storica
botanica, e l’ex presidente della Società Botanica Italiana professor Fabio
Garbari. “In tutte le mostre protagonista sarà la flora autoctona conclude Renata Bonzo - Lo scopo è creare un legame sempre più forte fra
gli uomini e le piante”. Domizia Carafoli.
immagini: Zolla di Renata Bonzo

Iris pseudopumila di Alfredina Nocera

nfo: www.botanicalartworldwide.info - Per informazioni sulla mostra in
Italia: segreteria@floraviva.org

Parole sull’erba: Andare per erbe

Tarassaco, cicoria, silene, pimpinella, rucola selvatica
portulaca, boragine: c’è una straordinaria vitalità sulla
superficie della terra in primavera. Andare per campi,
radure e prati, osservare e raccogliere le prime foglie così
verdi e tondeggianti, ricche di clorofilla: è un’esperienza
affascinante partecipare alla pausa vibrante di vita della
terra, tra l’inverno che l’ha arricchita di forze e la grande
espirazione e dispiegamento dell’estate. Scoprire che i
fiori delle primule sono dolci, che i petali arancio
squillante della calendula hanno un sapore fresco e
acidulo, bellissimi vicino al blu della boragine, cuocere una minestra

d’erbe, come quella antica delle 5 Terre, “la minestra delle piane”, o di
mille altre ricette di altre zone.
Erbe da osservare anche per la loro bellezza, la leggerezza di piuma del
tarassaco, l’azzurro cielo del fiore di cicoria, o la pimpinella ( Sanguisorba
minor, Rosacea): non c’è forse una dolcissima rosa botanica che porta il
suo nome: Rosa pimpinellifolia?
Manuela Signorelli.

foto: Pimpinella

Recensioni: Yolaine Escande Giardini di saggezza in Cina e in Giappone
Derive e Approdi ed

“L’acqua è la benefattrice di diecimila esseri, e tuttavia non lotta mai”
Il giardino cinese “ si stende fino all’orlo indeciso del mondo
interiore e delle cose…” scriveva Pierre Grimal in
“L’arte dei giardini”, piccolo e prezioso libro: da allora molto
è stato scritto sul giardino d’Oriente.
Yolaine Escande, sinologa, pur rivisitando i “tòpoi”sui
giardini cinesi e giapponesi, l’acqua, le rocce, le nuvole,
l’intima connessione tra la natura e il giardino, tanto si è
parlato di macrocosmo e microcosmo uniti, apre a un respiro
più ampio e leggero che attraversa, o potrebbe attraversare
sapendolo cogliere, anche i nostri giardini d’Occidente.
Le forme e la resilienza di pietre levigate dall’acqua di mare o
di fiume, la sorpresa di percorsi e passaggi, le mille forme dell’acqua, la più
vicina al Tao, i ponti e le porte, i tetti su cui accogliere la luna…, ci
insegnano la saggezza, ci portano a vivere il giardino non come luogo di
bellezza soltanto, ma come luogo dello spirito. Il giardino d’Oriente, scrive
ancora Grimal, “come luogo di evidenza, ordinato secondo le leggi del
cosmo.”
Manuela Sign.
Per chi volesse approfondire il pensiero cinese: Francois Jullien, sinologo
francese, Professore all’Università Paris VII Direttore dell'Institut de la
Pensée Contemporaine autore di numerosi testi tradotti in tutto il mondo,
tra cui: “Pensare l’efficacia in Cina e in Occidente” Laterza ed e, ultimo
uscito: “Una seconda vita” Feltrinelli ed.

IL GIARDINO DI ELIZABETH di Elizabeth von Arnim, ed. Elliott, pagg. 123
Che il culmine della felicità, per una signora aristocratica di
fine Ottocento, sia vivere sola in una grande tenuta nelle gelide
terre bagnate dal Mar Baltico, può apparire assurdo. A meno
di non sapere che questa signora è Elizabeth von Arnim.
Scrittrice ironica, tagliente, addirittura crudele, soprattutto se
confrontata alle scrittrici coeve, in un’epoca di letteratura
femminile spesso lacrimosa e iper sentimentale. Elizabeth è di
tutt’altra pasta: alla personalità indipendente unisce una
precoce vocazione femminista che non le impedisce di
descrivere con cattiveria le signore del suo ambiente sociale,
ma la spinge anche a chinarsi con pietà sulle povere lavoratrici
emigrate dalla Russia, costrette a vivere in condizioni inumane.
Soprattutto Elizabeth (ma in realtà si chiamava Annette Beauchamp, nata
in Australia da genitori inglesi) ha nell’anima una sete di infinito che la
spinge a lasciare Berlino per rifugiarsi in un’antica tenuta di campagna del
marito (il conte tedesco Henning August von Arnim-Schlagenthin) situata
nella Pomerania del nord, a quel tempo appartenente alla Prussia, oggi in
Polonia.
Una vasta casa decadente, i resti di un giardino in abbandono, circondati
da una campagna solitaria, inospitale. Ma per Elizabeth è il luogo della
gioia: la grande pianura, il grande cielo, i boschi appagano il suo desiderio
di solitudine e di infinito. Le aiuole intristite la spingono alla più ardita
delle sfide: trasformarle in un incantevole giardino pur non avendo la
minima nozione, non dicasi di botanica ma di semplice giardinaggio. É
un’avventura dell’anima, la sua, oltre che un’estenuante fatica,
ricompensata da ogni rosa che sboccia, da ogni violaciocca che profuma, da
ogni giglio, da ogni lillà.
“É il giardino il luogo in cui mi reco per cercare solitudine e riparo, non la
casa - scrive in data 16 maggio 1896 - In casa ci sono doveri e fastidi...è lì che
mi sento protetta e al sicuro, e ogni fiore e filo d’erba è un amico e ogni albero

un amante…”. Non è solo compiacenza di neo-giardiniera, la sua: in realtà
Elizabeth respira con la natura che la circonda, con i merli e con i gufi, con
i cervi e con le gazze. Non ha paura dell’inverno, anzi fra le pagine più

belle vi sono le descrizioni della grande pianura sepolta nella neve, le corse
in slitta, lo scintillio del sole sul ghiaccio, e laggiù il gelido respiro del
Baltico. E poi l’incognita della primavera, quando il giardino si risveglierà
dalla neve.
La sola incrinatura in questa perfetta felicità è l’arrivo del marito “l’uomo della collera” lo chiama lei - in realtà un pedante signore
solidamente ancorato a granitici luoghi comuni. Quando lascerà il
giardino, Elizabeth lascerà anche il marito. Ma sarà solo per il giardino il
suo rimpianto. Domizia Carafoli
Attualità

: AgruMi
Grande Fiera degli Agrumi
storie, segreti …e sapori
villa Necchi Milano
17/18 febbraio 2018

l calore degli agrumi di
Sicilia per due giorni ha
scaldato Milano: nel
cuore dell’inverno arance,
limoni, chinotti, cedri e altre varietà hanno riempito di
colore e aromi frizzanti lo splendido scenario della villa
Necchi. Marmellate con miele di zagara e cedro, arance amare, laboratori
di canditura, conferenze di altissima qualità, un tripudio festoso e una folla
di visitatori.
Di grande interesse la Tavola Rotonda, moderata da Giuseppe Barbera
Professore di colture arboree all’Università di Palermo: “Agrumi d’Italia.
Mercati e Paesaggi” con interventi di Gerardo Diana, Presidente Nazionale
Agrumicola Confagricoltura, Fabio Naselli, Vicepresidente Centro di
Ricerche sul turismo relazionale integrato, Andrea Valenziani,
coordinatore Rete in Campagna, Umberto Giolli responsabile gestione
manutenzione aree agricole e paesaggistiche del FAI M.Sign.

A PROPOSITO DI API

Se ne parla perché sono in pericolo, se ne parla per
difenderle. Nel numero di dicembre della “Mela
Cotogna” abbiamo recensito l’importante studio di
Paolo Fontana “Il piacere delle api” (WBA Books),
ricchissimo excursus su questi meravigliosi insetti
dalla preistoria ai giorni nostri.
Ora in un borgo delle Marche, Corinaldo, è andato
in scena il 16 marzo “Le api, l’Universo e tutto
quanto - Monologo a più voci con qualche ronzìo”
di Massimo Spagnuolo. Il titolo è un omaggio a Douglas Adams scrittore di
fantascienza, ma le protagoniste non sono creature spaziali bensì le piccole
ronzanti api, considerate come unità di misura del nostro universo.
Filosofia, religione, storia, biologia si intrecciano in questo testo che
racconta la vita dell’alveare come parafrasi del tutto. E non mancano
accenni drammatici all’uso dei pesticidi che ne mettono a rischio la
sopravvivenza.
Come dire: salviamo un’ape per salvare l’anima del mondo. d.car.
Nuovo Parco Ponte Lambro Monluè

E’stato approvato dal Consiglio di Municipio 4 del Comune di Milano lo
scorso febbraio il progetto per la creazione di un grande parco tra
PonteLambro e Monluè, dopo anni dalla demolizione dell’ecomostro.
Nel 2017 il Comune di Milano col WWF ha iniziato la
riqualificazione del Fontanile dei Certosini, e ora si sono
conclusi i lavori di ripristino della funzionalità idraulica.
Il progetto di recupero naturalistico prevede la
piantumazione di 391 essenze tra aceri campestri, olmi,
noccioli, biancospini, frassini, carpini bianchi, salici,
cornioli, prugnoli, padi, e un arbusteto.
La reintroduzione in campagna delle siepi è di
importanza vitale per l’ecosistema agrario, in una
campagna sempre più piatta e spoglia, “monocolturale”:
sappiamo quanto l’equilibrio di un terreno a monocoltura sia instabile e
fragile, dipendente dall’uomo per continui apporti nutrizional. L’arbusteto
con specie diverse darà rifugio e protezione a piccoli mammiferi, quali il

moscardino e il riccio, alle api e bruchi di farfalle,
uccelli , pettirossi, rigogoli, storni, cesene…fiori,
bacche e biodiversità arricchiranno il territorio.
La speranza forte è che Monluè, un tempo meta di
gite fuori porta dei milanesi, luogo dall’identità rurale
chiara, sviluppatasi attorno all’antica abbazia di
S.Lorenzo, torni ad essere un “luogo”, e si arresti il
degrado di tutta la zona. Manuela Signorelli
foto: scorcio padano

22 marzo Giornata Mondiale dell’Acqua
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e l’Alto Patrocinio
del Parlamento Europeo il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci
organizza Labirinto d’acque: Summit Internazionale dedicato al tema
dell’acqua: dal 21 al 24 marzo incontri e dibattiti. Sarà presente Luca
Mercalli, meteorologo e climatologo, e tra i relatori Brian Richter,
Presidente di Sustainable Waters, organizzazione che affianca governi e
comunità locali nella gestione sostenibile delle risorse idriche e nell’
“educazione all’acqua “.
la partecipazione alle conferenze è gratuita con iscrizione obbligatoria :
www.labirintodacque.it

LE GIORNATE DI STUDI DI ORTICOLA DI LOMBARDIA
“ ‘Al piacer mio’, passioni e piante preferite” è il tema delle Giornate di Studi di
Orticola venerdì 23 marzo - sabato 24 marzo 2018 curate da Filippo Pizzoni e
Margherita Lombardi.
Le due giornate, anticipo della grande mostra-mercato che aprirà l’11 maggio la
sua XXIII edizione ai giardini Montanelli, si svolgono come sempre alla Villa
Reale di Milano, in via Palestro 16, dove ha sede la GAM.
Fra i tanti temi, tutti di grande interesse, segnaliamo la conversazione con lo
scrittore Umberto Pasti (“La messa in salvo delle piante del nord Marocco”,
venerdì 23, ore 10.50) e la relazione di Silvia Fineschi, curatrice del celebre
roseto Fineschi a Cavriglia (Arezzo) che ha la più grande collezione di rose
d’Europa (venerdì 23, ore 11,30).
Saranno presenti anche il celebre paesaggista francese Louis Benech che ha
ridisegnato i giardini delle Tuileries a Parigi (venerdì 23, ore 12) e Francesco
Vignoli (sabato 24, ore 10,30) che a Pistoia in Toscana coltiva una straordinaria
collezione di glicini. Interessante anche l’esperienza di “natura urbana” a
Trento di cui parlerà Sara Tamanini (sabato 24, ore 11,40).
Biblioteca Comunale del Parco Sempione Milano giovedì 12 aprile alle ore 18
Carlo Maria Marinoni e Manuela Signorelli , responsabile di ADIPA Lombardia,
terranno una conferenza sulle piante spontanee a Milano e sull’importanza della
raccolta dei semi, con scambio semi.

“Nel santuario
caduti sulla magnolia fiori di ciliegio!”
Da “Novantanove haiku” del poeta giapponese Ryokan, 1758 - 1831
signorellimanuela@gmail.com

carafoli@gmail.com

