
Giardino e Paesaggio    la mela  cotogna 
                               Associazione botanica e culturale 

Cari soci e amici,  ecco il programma di massima per la nostra 
primavera 2017: 

Serate verdi : apriremo l’anno al femminile il 24 febbraio con 
Marina Coccetti, dello storico vivaio Coccetti di Lisanza che ci 
parlerà di  “Il giardino secondo natura”: un racconto fatto di 
tradizione ed esperienza e di un amore che si rinnova, le piante più 
amate ma non solo, spunti pratici per una coltivazione naturale, 
errori comuni, ecc.   

Seguirà il 17 marzo una serata speciale con l’intervento del 
Professor Enrico Banfi, già Direttore del Museo di Storia naturale 
di Milano che ci introdurrà alla “lettura” delle nostre amate piante: 
 “Viaggio nella bellezza attraverso i codici della scienza botanica”.  
Con la semplicità brillante di chi conosce le piante il Professor 
Banfi ci aiuterà a imparare a riconoscerle, o quantomeno a 
iniziare…con bellissime immagini  che ci faranno sembrare meno 
ostile il termine termine “tassonomia”.   
Ci sarà, in data da definire, una serata aperta alla nostra 
associazione di ADIPA Lombardia, sul “Progetto Ortives”:  ortaggi 
della tradizione italiana con regalo semi e piantine.  le serate verdi 
si terranno in cascina Cuccagna 

Gite:  Un’occasione da non perdere la mostra fotografica ai 
Giardini Botanici Hanbury per i 150 anni dalla Fondazione con 
le fotografie del nostro Gianfranco Cattaneo   esposte nei mesi 
di marzo e aprile: 
proponiamo una gita il primo fine settimana di aprile, o in caso di 
meteo avverso quello successivo. Potremo sostare tutta la 
giornata di sabato ai Giardini( che meritano più visite l’anno, e 
ancora non basta per conoscere e capire la meraviglia del 
luogo), pranzare in loco alla caffetteria o usufruire dei tavoli 
per una colazione all’aperto. Il clima lo consente anche in 
inverno…Dopo un pernottamento si potrà visitare la mattina 



della domenica il bellissimo giardino di Val Rahmeh nella 
vicina Mentone. 
La gita è naturalmente da mettere a punto nei dettagli. 
Forniremo indirizzi di B&B, agriturismi,ecc a quanti lo 
desiderano.   (Ricordiamo l’articolo di Gianfranco Cattaneo 
sulla rivista La Mela Cotogna in arrivo) 
Nel mese di maggio, subito dopo Orticola di Lombardia, sabato 
13 maggio visiteremo il vivaio di Fabio Giani, agronomo esperto 
di piante rampicanti e sarmentose: il vivaio ospita diverse 
cultivar di glicine di vari colori, collezioni di Bignonie, 
Caprifogli, oltre a Dregea sinensis e piante rampicanti meno 
note.  In tale data faremo la nostra festa scambio di piantine, 
semi e talee.  Il vivaio si trova a Vernone To. 
Un’altra gita, purtroppo a numero chiuso, è quella al giardino 
della signora Brigatti a Borgomanero: il suo bellissimo 
giardino è stato creato con l’aiuto di Gianfranco Giustina. La 
signora compirà 87 anni in maggio, e da vera appassionata 
vorrebbe dedicare attenzione a ognuno di noi…da definire data 
e numero dei partecipanti, tra maggio e giugno. 

Un saluto affettuoso a tutti da 
Manuela Signorelli & Domizia Carafoli.                         

signorellimanuela@gmail.com.     carafoli@gmail.com 

Iris unguicularis in fiore a dicembre 
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