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“La ricerca di un luogo
autentico, nel quale ciascuno
respira al punto più vicino
alla trasparenza dell’essere…
un punto di adesione al
creato e questo fu per molti
anni Valsaintes, in alta
Provenza, quel luogo di
silenzio, di pietre, di nubi.”
Yves Bonnefoy
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La pianta: Salvia spathacea Lamiaceae
Hummingbird Sage ( Salvia colibrì )
Viene dal chaparral e dai boschi di querce della
California questa Salvia ancora poco conosciuta:
ha un portamento tappezzante e grandi foglie
deltoidi verde chiaro, profumate. Fiorisce da fine
marzo a tutto giugno in racemi lunghi fino a 30cm,
con vistose infiorescenze di un bellissimo e brillante
rosa carico magenta, a contrasto con brattee scure.
E’ estremamente pollonante e di facile divisione,
quando decide di adattarsi al luogo: la mia prima Salvia spathacea viene
dai Giardini della Landriana, ad Ardea, in particolare
dal giardino grigio. Per anni non si è mossa dal suo
angolino, rannicchiata tra due muretti a secco e
protetta d’inverno dal tettuccio in plexigas, poi
all’improvviso si è estesa e ha incominciato a fiorire,
dandomi l’occasione per riprodurla. Moderatamente
rustica, va comunque protetta d’inverno se le
temperature scendono sotto i 5 gradi. Una Salvia
insolita, forse un pò difficile, per bordure grigie ma
anche splendida vicino a una rosa: nel mio giardino ha
accanto timi, elicrisi, pelargoni profumati, Salvia
pisidica, Artemisie, Teucrium capitatum e la rosa
Souvenir de la Malmaison. M.S.
Perle: Tulipa saxatilis Liliaceae Tulipano delle rocce
E’ un tulipano botanico questa dolcissima bulbosa dei suoli rocciosi di
Creta, alta 30/40cm e dalla
fioritura precoce: ama il secco e
non sopporto i ristagni d’acqua.
L’avevo conosciuta a Nizza, al
Jardin Botanique un aprile di
qualche anno fa, e finalmente l’ho
trovata e piantata tra i sassi.
M.Sign.

Lonicera tatarica

Caprifogliaceae

Nonostante l’origine siberiana, questa vigorosa
lonicera si è adattata al terreno arido e siccitoso e
alle calde estati della Liguria, sorprendendomi per
l’assoluta resilienza: ne ha avuto peraltro tutto il
tempo, arrivata come talea in un vasetto di fortuna
qualche anno fa. Ora è un grande arbusto dalle
foglie sane e una copiosa fioritura primaverile rosa
acceso con vistosi stami gialli. Si sta espandendo,
facendomi temere che voglia creare un boschetto,
come pare sia sua abitudine fare in altri climi e
terreni. M.Sign.

Itinerari: JARDIN BOTANIQUE DE LA
VILLE DE NICE Corniche Fleurie
Si estende su 3.5 h ed è stato creato nel
’91 sulle colline
di Nizza il
G i a r d i n o
Botanico della
città: è un luogo
vivo, rigenerante,
dove sostare anche a lungo, immersi in un’ apertura
di spazio rara in un orto botanico: si vede il mare, la
Baie des Anges e parte della città, dall’alto. Non so
dire quale sia la sintesi felice del luogo: forse il tipo di
piante, la naturalità che vi si respira, il mare.
Il Jardin ospita piante mediterranee di tutto il
mondo: essenze di Cipro, Creta, Spagna, Medio
Oriente, Sud Africa, Cile, rare melaleuche
australiane, un viale di rose botaniche, la Collezione Nazionale di
S a l v ie e Ag av i . E’un giardino di acclimatazione e di
conservazione delle specie coltivate, più di 3500, alcune
considerate in via di estinzione, e ha un’intensa attività di

scambio semi internazionale, oltre
naturalmente ad aver creato un Index
Seminum. Impossibile citarle tutte, ma
ricordo la bellissima querciia coccifera,
la quercia delle garighe, dalle foglie
lucide e spinose: dalla sua cocciniglia
ospite si traeva il pigmento rosso per
tingere, un rosso difficilmente imitabile.
E poi phlomis, cisti, un
meraviglioso e raro cisto dell’Algarve, Portogallo, Cistus palhinhae, cola
resina profumata dalle foglie ed è bello anche in autunno. E ancora
Cneorum tricoccon, piccola Rutacea del bacino del Mediterraneo, bulbose
botaniche, Anthyllis cytisoides, Stachys, Centauree, collezioni di
Rhamnaceae, Oleaceae, Arbutus,ecc. Il Jardin Botanique è amato e
rispettato dai suoi visitatori, vissuto, anche
solo per qualche ora di lettura, e organizza
una “Bourse aux plantes”, questa primavera in
data 13 aprile: uno scambio piante a cui
sarebbe interessantissimo partecipare. Spazi
tra le piante, giardinieri gentili e competenti,
ingresso gratuito giornaliero, una biblioteca
botanica a disposizione su richiesta. M Sign.
Cercis griffithii Retama monosperma,
angustifolia , Homoglossum.

Cneorum tricoccon ,Cerinthe major, Periploca

Mostre:

CAPIRE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Museo di Storia Naturale di
Milano 7/3- 26/5
EXPERIENCE EXIBITION
in collaborazione con National Geographic

Society curatela scientifica Luca Mercalli
Società Meteorologica Italiana

Cambiamo il nostro futuro
“l riscaldamento globale generato
dall’uomo non è un’ipotesi per il futuro
bensì un fenomeno già in atto.”
Luca
Mercalli.
Oltre 300 fotografie dei maestri del National Geographic
documentano, con impressionante bellezza, i mutamenti già in atto sulla
nostra Terra: con passione intelligente Mercalli, durante l’anteprima della

mostra, spiega come , se non conteniamo a
2gradiC il riscaldamento globale, le
conseguenze saranno gravissime. La Terra non
mo r i rà, i n q u a lch e mo do s oprav v i ve rà
adattandosi, ma le condizioni di vita per l’uomo
scompariranno.
I dati scientifici, incontrovertibili, dice ancora
Mercalli, sono ormai di ampia fruizione, ma
purtroppo non incidono sul nostro vissuto
dell'ambiente e della Terra, non modificano i
nostri comportamenti: per questo la Mostra,
immersiva e interattiva, intende agire sulle
emozioni.
La Mostra è divisa in 3 parti: 1) Esperienza: Immagini di natura rigogliosa
e felice si alternano a immagini della stessa natura ferita e sofferente.
L’orso polare per i ghiacci, la tartaruga marina per gli Oceani, e l’uomo…
per la plastica.
2)Consapevolezza: Occorrono al più presto misure senza precedenti.
3) Un invito ad agire: piccoli gesti di ognuno di noi nelle pratiche
quotidiane possono contribuire a ridurre il riscaldamento globale.
La ricchezza di immagini sorprendenti, la semplicità dell’interazione anche
per i non più giovanissimi, il lavoro del Museo di Storia Naturale, di Luca
Mercalli, del National Geographic, tutto concorre a renderla una Mostra
imperdibile, anche per i più scettici . Manuela Signorelli
Londra. Orchidee a Kew Gardens

I mille colori della Colombia

Aridea Fezzi Price

Per un mese da febbraio al 10 marzo
l’annuale festival delle orchidee a
Kew Gardens ha celebrato nel
Princess of Wales Conservatory –
la serra suddivisa in dieci zone
tropicali - i colori della Colombia, il
paese che nel mondo conta il
maggior numero di specie, generi e

varietà di Orchidaceae. Un trionfo di orchidee fra le
piú rare con 4.270 esemplari allestiti in affascinanti
composizioni per celebrare la biodiversità della
Colombia, cascate di coloratissime orchidee Vanda a
rappresentare il celebre fiume dalle acque multicolori,
sculture di orchidee giallo dorate a illustrare la leggenda
di El Dorado. Orchidea raffinata la Flor de Mayo
(Cattleya trianae), fiore nazionale della Colombia, una
grande epifita che cresce sui tronchi degli alberi e che a causa dei
diboscamenti rischia l’estinzione nel suo habitat naturale. Come del resto
la maggior parte delle orchidee nelle foreste tropicali.
Fra le piú tipiche della Colombia e fra le piú belle in primo piano nella
mostra la Phragmipedium sedenii, incantevole ibrido naturale dai colori
rosati, un’altra epifita in pericolo di estinzione la Odontoglossium naevium
dai fiori profumati bianchi punteggiati di viola, infine la Restrepia
contorta, una minuscola orchidea dai fiori rosa e color bruno, che prospera
nelle zone calde e molto umide delle foreste della regione.
Le orchidee sono fra le piante piú preziose del mondo, delle circa 25.000
specie conosciute 70% sono piante epifite. Gli esperti di Kew Gardens sono
impegnati in Colombia in nuove ricerche e nella protezione di oltre 6000
specie di piante endemiche. Alla luce delle molte specie in pericolo di
estinzione nel loro habitat naturale una preziosa risorsa per gli studiosi e
per gli appassionati sono a Kew Gardens la collezione di orchidee tropicali
viventi, una delle piú antiche che risale al 1770, e l’Herbarium di orchidee piú
grande del mondo, che conserva oltre 400.000 esemplari.
Aridea Fezzi Price
A pelo d’acqua.

OSMUNDA REGALIS - Felce

florida. Francesca Panelli
Osmunda, protezione (mund) divina (ass, dio), regalis,
maestosa: una felce dalle straordinarie proprietà e dal
portamento maestoso. Secondo antiche credenze,
proprie della mitologia slava, tenere in mano i
"fiori" (sporangi) di questa felce donava la capacità
di scacciare i demoni, di realizzare i propri desideri,
di scoprire segreti e, cosa ancor più emozionante, di

comprendere il linguaggio degli alberi.
In tempi più recenti l'Osmunda, conosciuta come felce
florida, è stata utilizzata a scopi medicinali, e come substrato
per la coltivazione delle orchidee (radici essiccate e
sminuzzate); la raccolta incondizionata legata a quest'ultimo
uso ha portato quasi alla scomparsa di questa bellissima felce
da alcune zone, ma fortunatamente la protezione divina di cui
è latrice è stata efficace anche verso se stessa e in alcune aree
della nostra penisola è ancora abbastanza comune. Perciò passeggiando in
ambienti umidi e lacustri è possibile, durante la bella stagione, ammirare le sue
eleganti fronde dal verde acceso che formano cospicui cespugli (o addirittura
popolazioni, gli osmandeti). A inizio estate tra le fronde spuntano i "magici"
sporangi, riuniti in pannocchie sulla parte terminale (fertile) delle fronde,
sporangi che, a seguito del rilascio delle spore, imbruniscono, diventando
particolarmente evidenti. In
autunno piano piano le fronde scompaiono,
essendo una felce decidua, rimane il rizoma, nerastro e spugnoso, svelato solo
dai resti secchi delle vecchie fronde, tra le quali nella primavera seguente
faranno capolino le fronde arrotolate su se stesse, che ricordano i pastorali
vescovili.
Francesca Panelli vivaio Menyanthes

Parole sull’erba: Master Internazionale FAO in Agricultural Heritage Systems
Nasce a Firenze, sotto la guida del Prof. Mauro Agnoletti, tra i massimi
esperti mondiali di pianificazione del paesaggio, il primo Master al mondo
che formerà “Manager del Paesaggio Agricolo”, per la pianificazione,
protezione e individuazione di nuovi territori da inserire nel programma
FAO Global Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) : al Master
parteciperanno 25 studenti da 18 Nazioni. Un’iniziativa coraggiosa e
straordinaria, per un paesaggismo a tutela della Terra, in grado di
coniugare bellezza e salute.
IL FIORE DELL’INFANZIA ( breve trattato sulle
peonie per giardinieri nostalgici)
Gianfranco Cattaneo
Orto Botanico Bg
La motivazione del titolo vagamente
proustiano la scoprirete al termine di questa
breve dissertazione sulle peonie tra mito,

storia, scienza e ricordi. La prima citazione risale a Omero: Paeon
taumaturgo dell’Olimpo, risanò Plutone ferito da Ercole con la radice di
una pianta sconosciuta originaria dell’Asia successivamente denominata
Paeonia in latino.
Le peonie appartengono alla famiglia delle Paeoniacee che comprende
piante antichissime un tempo raggruppate nelle Ranuncolacee.
Si
dividono in due grandi categorie botaniche : erbacee e arbustive ; nel XX
secolo se ne è aggiunta una terza: le peonie intersezionali.
Le PEONIE ARBUSTIVE sono tutte originarie di un solo paese: la Cina; sono
identificate anche come Moutan, termine con cui i cinesi le distinguevano
dalle erbacee.
Erano specie a fiore semplice e solo nel 700 i cinesi iniziarono la selezione
di varietà ornamentali, attività che si estese inizialmente al Giappone.
In Europa giunsero nel 1656, come si evince dalla descrizione di “rose
senza spine” da parte di un membro della Compagnia delle Indie orientali
ma la prima varietà coltivata e botanicamente descritta si deve a sir Joseph
Banks, botanico del Kew Garden nel 1787. Nel 1802 inizierà a diffondersi
in Inghilterra e successivamente in tutto il continente una peonia
suffruticosa che darà inizio al lavoro dei grandi ibridatori europei.
Le PEONIE ERBACEE contrariamente alle arbustive, hanno origine da varietà
botaniche diffuse nelle zone temperate di tutto l’emisfero settentrionale; la
più rappresentata è la Paeonia officinalis da secoli domesticata per usi
terapeutici; proprio grazie alla diffusione di queste coltivazioni si sono
avute mutazioni a fiore doppio e bianco; varietà come la Paenia rubra e
alba plena sono giunte sino a noi a scopo ornamentale.
Alla Cina comunque si deve l’origine di un grande numero di varietà
orticole di erbacee denominate: Paeonia lactiflora, introdotte in Europa
grazie a una collezione di esemplari
che l’imperatore cinese fece
all’imperatriche Joséphine de Beauharnais prima moglie di Napoleone.
Le PEONIE INTERSEZIONALI, sono state create nel 1948 dal botanico
giapponese Toichi Itoh che incrociò una peonia arbustiva (un
ibrido di Paeonia lutea) con una peonia erbacea (una varietà di
Lactiflora) ottenendo varietà dotate di eccezionale robustezza e
fioritura prolungata per queste caratteristiche in rapida
diffusione grazie soprattutto a ibridatori americani. Il termine
intersezionale ha ormai sostituito l’originario ibrido Itoh.

Termino spiegando il titolo.
Vissi la mia infanzia nel periodo del boom economico dell’Italia post bellica
e l’improvviso benessere portò anche un’incontrollata crescita edilizia.
Trascendendo la tradizione agricola del tempo gli orti furono sostituiti da
improbabili giardini solitamente composti da cedri del Libano o esotiche
araucarie (per i proprietari meno abbienti betulle e abeti), rose ad alberello
con alla base aiuole di tulipani rossi e gialli, siepi di ligustro, cespugli di
Phyladelphum (di cui ricordo il profumo) alternati a Spiraee solitamente
collocati negli angoli e l’immancabile vasca con i pesci rossi bordata da
piccoli Dianthus bianchi ma dulcis in fundo, solitamente ai lati del
cancellino d’ingresso, magnifici cespi di
opulenti fiori composti con tutte le sfumatore
del rosa che solo dopo anni identificai come
peonie suffruticose (probabilmente della
varietà Duchesse de Morny).
Da allora la meraviglia di quella fioritura
che associai anche all’inizio della stagione
dei giochi all’aperto si rinnova immutata
ogni anno (purtroppo con crescente
nostalgia).
Gianfranco Giardiniere
Peonia officinalis: Peonia intersezionale; Peonia suffruticosa
Recensioni: Percorsi nel verde- Alle pendici del Palatino
“Forse il Palatino custodisce una delle più straordinarie visioni
della Città Eterna, con la sua luce al tramonto, calda, accogliente,
inebriante come poche città al mondo hanno.” Alfonsina Russo
Direttrice del Parco Archeologico del Colosseo. Chi ha conosciuto,
vissuto e amato Roma non si arrende al degrado in cui versa la
città, non si arrende alla sintesi distruttiva di una delle città più
belle del mondo. Dal giugno 2018 il Parco ha inaugurato il
percorso archeologico naturalistico alle pendici del colle Palatino, uno dei 7
colli di Roma, “per preservare l’armonia del Colle Palatino, un dovere verso
tutti coloro che amano Roma.”. Il percorso, affacciato sulla valle Murcia e il
Circo Massimo, è lungo quasi un chilometro. La zona sud ovest, il

“Cermalus”, è il luogo più sacro e antico di Roma, qui venivano celebrati gli
antichissimi culti femminili “Iuno Sospita” legati alla fertilità, qui si trova
la grotta , il lupercale, dove la lupa allattò Romolo e Remo, qui nacque la
città, e ancora, mosaici e arazzi nella Casa di Livia e nella Casa di
Augusto, in un percorso che vede la natura intrecciata alla materia
archeologica. Grande rilievo è stato riservato, tra pini marittimi e lecci,
alla vegetazione autoctona, alle “herbae surdae”, le erbe silenziose , più
medicamentose di tanti medicinali, descritte nel libro con riferimenti a
Plinio e alla sua Storia Naturale.
Manuela Sign.
Storia del bosco. Mauro Agnoletti

Laterza ed. pgg 366

Il Prof.Agnoletti insegna Storia del paesaggio e dell’ambiente
all’Università di Firenze, ed è Presidente del Comitato
scientifico del programma agrario della FAO GIAHS,(sopra
citato in riferimento al Master in Agricultural Systems). La
storia del paesaggio e la storia del bosco sono più che mai
intrecciate. Il termine bosco deriva dal greco e significa
“pascolo”: è soltanto nell’ultimo secolo infatti che il pascolo
viene considerato nocivo per i boschi. Le attività agricole
legate al bosco hanno domesticato la natura e modellato il
paesaggio, un tempo molto più vario di oggi: soltanto in Sardegna è ancora
preservato un paesaggio silvo pastorale tra i più importanti d’Europa. Nel
resto d’Italia si assiste a un appiattimento del paesaggio: un
rimboschimento fitto nelle zone di montagna e alta collina, spopolate, ed
estese aree urbane del tutto svincolate dalla terra, solo nelle basse colline e
pianura si trovano le attività agricole, a bassa densità abitativa.
Importiamo la maggior parte del legname e il 60% del cibo dall’estero. Per
la tutela dei paesaggi agricoli storici fu creato nel 2012 il primo “Registro
Nazionale del paesaggio rurale storico” presso il Ministero delle Politiche
Agricole, affiancato all’UNESCO e al programma agrario della FAO.
Le attività produttive e la gestione del bosco sono ampiamente
documentate nel libro, il debbio e il fuoco, i vari tipi di ceduazione, i boschi
di alto fusto, i boschi e la marina, la civiltà del castagno, i pascoli, a partire
dai Romani fino ad oggi. Grande era l’amore dei Romani per la terra, e
diversi i nomi per il bosco: nemus, saltus, silva, e il lucus o bosco sacro,

generalmente legato a una dea. Sono citate nel libro le zone in Italia sede di
“foreste primeve”, i boschi sacri, la più nota ai piedi del Monte Soratte,
vicino a Roma, a Pietrasanta, a Bolsena fino ai Monti Cimini: querceti di
alberi enormi, e fonti purissime. Affascinante anche il capitolo sulla vita
dei Monasteri in relazione al bosco e il differente approccio secondo
l’Ordine di appartenenza: i Francescani trovavano nel bosco un “lucus
asylii”, e non recidevano mai tutto l’albero, così come ai confini dell’orto
fiori ed erbe spontanee crescevano incolti .
Manuela Signorelli
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