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“…serbatene con cura le 
parole

nel chiuso di una bella 
cassapanca, come si fa con 
le mele cotogne,

e per un anno intero i vostri 
panni avranno la fragranza 
delle idee.”   “Le vespe”  
Aristofane
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La mia preferita:   Leucophyllum frutescens 
Scrophulariacea 
Uno straordinario arbusto luminoso, una 
nuvola rosa lilla dalla piena estate a ottobre 
inoltrato, originario del deserto di Chihuahua 
tra Texas e Messico. 
La prolungata siccità di quest’estate sembra 
addirittura aver giovato al mio Leucophyllum, 
pianta siccitosa per eccellenza: a ottobre è 
già alla terza o quarta fioritura. Le fioriture si 
succedono a ondate improvvise, ad 
accendere il grigio argenteo delle piccole 
foglie lanuginose: piantato in terreno povero, 
drenatissimo, Leucophyllum non ha avuto 
concime e pochissime innaffiature.     La sua 
luce è stata punto focale in giardino: 
passeggiando ed esplorando, osservando quasi ogni pianta in una 
sorta di affettuoso controllo giornaliero, mi chiedevo perché avere un 
solo Leucophyllum, dove collocarne un altro, altri…tale la bellezza di 
questo arbusto. 
Accanto crescono Salvia dolomitica, del Sud Africa, a foglia grigia e 
copiosa fioritura rosa chiaro lilla in primavera, Salvia lanceolata, Sud 
Africa, fiori rosa antico per mesi e foglia grigia, Elicrisi, Cisti. 
Ricordo il giardino di un amico, e come un grande Teucrium fiorito di 
azzurro accompagnasse un Leucophyllum : insolito accostamento 
riuscito. Leucophyllum tollera abbastanza il freddo purchè il terreno 
non sia umido, si può riprodurre per talea in primavera.   Manuela  Sign. 

Lobelia cardinalis L.  campanulacea 
Ancora pochi giorni e anche le ultime lobelie sfioriranno, ma per ora 
possiamo ammirare i bei grappoli di fiori rosso vivo in cima agli steli di 
questa piantina. Infatti un gruppetto di Lobelia cardinalis dà un bel 
tocco scarlatto alla sponda del laghetto 
dall'estate fino ai primi giorni d'autunno.La 
lobelia acquatica è una pianta erbacea con un 
fusto principale, alto anche oltre un metro, 
costellato di foglie lanceolate, verdi scure, che si 
sviluppa nella bella stagione e regredisce in 
inverno. I due petali che compongono la corolla 
sono uno, il superiore, bilobato, l'altro, l'inferiore, 
trilobato e danno una caratteristica ed elegante 
forma al fiore.  Nei suoi paesi d'origine il suo 
nettare richiama i colibrì, qui invece ci 
accontenteremo di veder arrivare tante farfalle, 



che si verranno ad aggiungere alla ricca fauna che un laghetto riesce 
sempre ad attirare. 
Questa pianta palustre, originaria delle zone umide degli Stati Uniti, si 
adatta benissimo ai nostri ambienti lacustri (ad eccezione di quelli 
troppo rigidi, dove necessita di pacciamatura) e se non possediamo un 
laghetto o una zona umida, la possiamo coltivare anche in vaso, avendo 
cura di tenere costantemente umido il terriccio. Ma non finisce qui: è 
possibile coltivarla, con alcuni accorgimenti di potatura, addirittura in 
acquario!  
Francesca Panelli.    agronoma      consulente del vivaio Menyanthes di Lucca 

PERLE:   Salvia muirii   Lamiacea 
Dedicata a John Muir questa 
p i c c o l a S a l v i a s u d a f r i c a n a 
dall’intenso aroma medicinale. 
Compatta e profumata, foglioline 
accartocciate verde chiaro, brillano 
i fiori dipinti di bianco e blu, 
incessantemente da l la tarda 
primavera. L’anno scorso un 
azzardo: stanca di tenerla in 
inverno in serra fredda, l’ho messa 
letteralmente tra i sassi, in un 
piccolo varco creato per lei, 
drenatissimo.  Esperimento riuscito, e ora altre 
sue figlie sono “nascoste” in giardino, una nel 
cavo di una ceppaia di un vecchio ulivo: il legno 
dell’ulivo crea una nicchia che riverbera il calore.    
Un’occasione questa salvia per ricordare John 
Muir e la sua interessantissima biografia: scozzese 
naturalizzato americano, fece della passione per 
la natura il motore della sua vita. Si deve a John 
Muir la creazione del Parco Nazionale di Yosemite in 
California, la cui natura selvaggia lo attrasse 
profondamente, tanto da lottare per la sua tutela 
fino a coinvolgere in una memorabile escursione il Presidente T. 
Roosevelt. Manuela Sign.  

Giardini spontanei: giardino “zen” di sassi, 
radici e licheni  nell’immaginie di   Gianfranco 
Cattaneo 



Itinerari:  Ritorno al vivaio Strina  
Ischia 
Un pomeriggio di fine settembre a 
Ischia, lontano dalle rotte turistiche, 
immersi nella frescura dei boschi di 
castagno.  Entrare nel vivaio Strina  
è perdersi subito nella vitalità di un 
luogo selvaggio, nonostante si sia 

in un vivaio, il vivaio di Antonio Strina, cercatore di piante, già fornitore 
dei Giardini della Mortella. Tra il rosso 
fuoco dei Malvaviscus, mai così rossi al 
nord, il rosa corallo dei fiori di Jatropha, 
arbusto sudafricano, l’arcobaleno di 

Ibischi, aromi di 
e n o r m i T i m o 
capitatus,   Mirti, 
Jasminum ancora 
i n f i o r e e 
p r o f u m o , 
B a h u i n i e , 
E r i t r i n e , u n a 
speciale di Cuba che fiorisce di rosa fucsia, 
Daniela Strina, la figlia di Antonio, mi fa da guida.  
Il suo entusiasmo è contagioso e assaggio i frutti 
dolci e succosi di Psidium guajava, conosco la 
Mori nga o le i fera, pianta dalle mille virtù, 
interessantissima dal punto di vista alimentare, 
trovo la Melaleuca che cercavo, M.nesophyla da 
cui si ricava il Tea Tree Oil, disinfettante, fiorirà 
con piumini rosa lilla in luglio, scopro un’altra 
mirtacea a me sconosciuta, la “mela rosa”, frutti 

profumati di rosa e sapore di mela, Syzygium jambos, che porterò con 
me insieme alla Melaleuca.     
 Alle sette di sera il fresco di Barano si fa sentire, la luce diventa dolce e 
dorata, e a malincuore saluto Daniela, che mi promette per l’anno 
prossimo un raro Elicriso d’Australia.   M.Sign. 

In senso orario:l a vista dal vivaio;  
Hibiscus schizopetalus;  Moringa oleifera;  
Daniela Strina 



Min istr i de l l ’ag r ico ltu ra ad 
Astino 
N e l l ’ a m b i t o d e l s u m m i t 
dell’agricoltura svoltosi a 
Bergamo il 14 e il 15 ottobre i 
ministri dell’agricoltura del  
G7 hanno piantato alberi nella 
valle di Astino, la valle della 
biodiversità. 
Non poteva mancare Vandana Shiva, fisica 
indiana le cui battaglie per la libertà e i 
diritti della terra, citando l’ultimo suo libro, 
sono un prezioso esempio e simbolo di 
forza gioiosa e speranza nel futuro. 
Vandana Shiva ha creato in India centoventi 
banche dei semi, e la  fattoria Navdanya, 
centro di ricerca e coltivazione. 
La valle di Astino , grazie all’intelligenza , 
intuizione  e al lavoro di ricerca sulle piante 
alimentari e la sicurezza alimentare 
dell’Orto Botanico di Bergamo, che ne 
gestisce una grande parte, è un luogo che 
colpisce per la serena fertilità che vi si 
respira.   
Manuela Signorelli 

Recanati Mc  L’orto delle Monache  Colle dell’infinito 
Il Monte Tabor di Recanati, più noto come Colle dell’Infinito, è forse in 
Italia e non solo nelle Marche uno dei luoghi di più intensa suggestione. 
Nei giorni e nelle ore in cui è restituito al silenzio e alla solitudine, le 
parole di una delle più belle poesie di tutti i tempi risuonano 
letteralmente nell’aria. 
Luogo fragile, più volte in 
passato insidiato da stupide 
“ m o d e r n i t à ” ( p i l o n i 
d e l l ’ e l e t t r i c i t à , c e n t r i 
benessere alle sue pendici), 
vede ora un intervento di 
grande civiltà per restituire 



alla sua originaria concezione l’orto attiguo a Palazzo Leopardi, quello 
che Giacomo attraversava per raggiungere la sommità del colle, da 
sempre conosciuto come Orto delle Monache. 
Si tratta di un orto-giardino, non concepito con intenti spettacolari ma 
per uso domestico, nello stile  di vita semplice e austero che 
contraddistingueva l’aristocrazia marchigiana e l’architettura non 
appariscente dei palazzi. 
Rose, iris, ortensie, gelsomini, ma anche olivi, e a terra lattuga, carciofi 
e finocchi. Questo si coltivava nell’Orto e tornerà a essere coltivato 
dopo l’intervento di restauro che il Fai, in base a un accordo con il 
Comune di Recanati e il Centro Nazionale di Studi leopardiani, ha 
affidato a Paolo Pejrone e sarà terminato la prossima estate per aprirlo 
al pubblico. Alla sensibilità del celebre giardinista è affidato il recupero 
di questo spazio che, pur separato, colloquia con il vasto respiro del 
paesaggio collinare. Dove “sedendo e mirando” anche gli infidi Sibillini 
all’orizzonte tornano a essere solo quei “monti azzurri” su cui posava lo 
sguardo un adolescente troppo grande per essere felice.    D.Car. 

Recensioni:  Disegnare il giardino con le piante  Laura Pirovano   Prefazione 
di Marco Martella   Biblion ed. 241 pgg 

Ha qualcosa in più questo libro, concepito come 
un pratico manuale di progettazione del giardino. 
Gli acquerelli in copertina e all’interno, bellissimi, 
ci dicono qualcosa della grazia e della leggerezza 
con cui Laura Pirovano costruisce la sistematica 
della progettazione.  
 Nella  prima parte troviamo declinati con cura gli 
elementi strutturali di un giardino, dall’uso del 
colore alle erbacee, dagli arbusti ai tappezzanti e 
rampicanti, e ai piccoli alberi: i cosiddetti elementi 
di “plant design”. Nella seconda parte gli 
accostament i d i co lore , con suggest ive 
illustrazioni, scelti da chi sente il colore: ”giallo 
soffice”, “bianco e giallo acido”, “rosa e violetto”: 
infiniti accostamenti proposti con mano poetica e 
schede botaniche precise. 
In chiusura una carrellata di protagonisti della storia del giardino. 
Efficace la prefazione di Marco Martella che ricorda, parafrasando Pierre 
Grimal, che se esiste “un’arte dei giardini”, essa consiste innanzitutto 
nell’armonia d’insieme del luogo creato, necessariamente in sintonia 
col paesaggio circostante: e le piante, come insegna Laura Pirovano, 
saranno i nostri migliori strumenti.    
Manuela Sign. 



Stefano Mancuso, BOTANICA, editore Aboca 
“Viaggio nell’universo vegetale” è il sottotitolo di questo 
volumetto, ultimo in ordine di tempo fra le opere di 
Stefano Mancuso, celebre ricercatore, direttore del 
Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, 
uno dei 20 italiani che nel mondo sono considerati in 
grado di cambiare la nostra vita. 
In 120 pagine che si leggono d’un fiato, Mancuso 
riassume i grandi temi che lo hanno reso famoso in 
opere come “Verde brillante”, “Plant Revolution”, 
“Uomini  che amano le piante”, “Biodiversi”. 
L’importanza, per esempio, della dendrocronologia, cioè la possibilità di 
leggere l’età di un albero attraverso gli anelli concentrici del legno. La 
scoperta è di un altro grande italiano, Leonardo da Vinci, che non 
poteva al suo tempo prevedere gli sviluppi di questa intuizione, 
addirittura la capacità di spiegare grandi enigmi della storia, come la 
ritirata dei mongoli dall’Europa nel 1242, dovuta a cambiamenti climatici 
testimoniati proprio dagli anelli di accrescimento delle querce. Anelli 
che hanno permesso anche di individuare i “matusalemme” del mondo 
vegetale, tra cui il leggendario abete rosso scoperto in Svezia nel 2008, 
vecchio di 9.500 anni, più o meno l’età della civiltà umana. 
Ma non è solo questo ad appassionare il lettore di “Botanica”. 
Affascinante è lo studio condotto dall’autore sull’apparato radicale delle 
piante, vero e proprio “cervello” vegetale che guida la pianta con una 
sorta di intelligenza distribuita su una superficie incredibilmente ampia. 
Ma altri aspetti, oltre a queste curiosità, sono di estremo interesse, 
come ad esempio le “cure parentali” che si credevano prerogative solo 
dei vertebrati e dei mammiferi in particolare e che invece le radici sono 
in grado di svolgere per aiutare le giovani piante, i figli, a crescere 
anche in condizioni sfavorevoli. 
Sorprendenti sono poi i dati emersi dallo studio della vita sociale delle 
piante, della capacità cioè di associarsi per aumentare le possibilità di 
sopravvivenza del gruppo e di trasmissione dei tratti ereditari dei 
singoli.   Da tutti i temi trattati emerge il grande pericolo rappresentato 
per tutta l’umanità dalla selvaggia deforestazione. Ricordando il 
notissimo caso dell’estinzione dei Rapa Nui dell’isola di Pasqua, 
Mancuso avverte che la terra non è in fondo che un’isola più grande e 
che il taglio delle grandi foreste come l’Amazzonia può condurre a 
disastri “le cui conseguenze non possiamo neanche prevedere con sicurezza”. 
É vero, conclude l’autore, che il tasso di deforestazione è diminuito 
negli ultimi 25 anni di circa il 50 per cento, ma questa diminuzione non è 
ancora sufficiente ad abbassare la guardia. Un severo monito arriva dal 
passato. Se la stessa deforestazione che si è attuata nei secoli in 
Europa, dovesse essere applicata al resto del mondo, “la nostra specie 
non sopravviverebbe”.  Domizia Carafoli 



Tony Barnoffi, IL LUPO DELLA MIA TERRA, edito in 
proprio dall’autore 
Tony Barnoffi è un disegnatore e fotografo 
natura l is ta nato a Senigal l ia . Da sempre 
appassionato alle questioni ambientali, ha 
sviluppato anche un grande interesse nei confronti 
del lupo appenninico, animale tanto diffamato 
quanto poco conosciuto. 
In anni di ricerche e di attività come guida 
naturalistica nelle Marche, Barnoffi ha imparato a 
conoscere molto bene questo grande predatore che 
“merita rispetto per la sua intelligenza e la sua capacità di adattamento”. Nei 
disegni che illustrano questo piccolo libro, Barnoffi ci insegna tutto del 
lupo, dalla fisionomia all’atteggiamento, dalla riproduzione alla crescita 
dei cuccioli alle tecniche di caccia e di sopravvivenza in una terra “dove 
non ci sono regole, né confini ma solo le leggi dettate da madre natura”. 
Dedico queste brevi righe di recensione a tutti gli animali selvatici che in 
questa tragica estate di incendi che hanno devastato l’Italia, sono morti 
bruciati nei roghi boschivi applicati da piromani non ancora 
sufficientemente puniti per la loro attività criminosa. d. car. 

Per approfondire la conoscenza dei lupi consigliamo anche .”Lupi e uomini” di 
Barry Lopez, ed Piemme 2015,  già vincitore del National Book Award.   Un 
grande scrittore americano di natura e paesaggi, di cui La Mela Cotogna ha 
recensito : “Una geografia profonda. Scritti sulla terra e l’immaginazione” 

Parole sull’erba: Un giardino quasi per caso 

Piantate  l’autunno 
s c o r s o q u a n d o 
ancora non era un 
giardino, ma un 
terreno sopra casa 
tutto da scoprire, 
ancora pieno di 

rovi, le povere pianticelle di Salvia 
microphylla, Greggii e loro ibridi sono 
esplose a tarda primavera e ancor più a 
settembre in fioriture di straordinaria 
bellezza. Un’estate tra le più aride, un 
terreno sassoso, nessuna concimazione o 
irrigazione se non qualche innaffiatura e 
o ra , camminando per que l lo che 
nonostante tut to sta decisamente 



trasformandosi in giardino, ecco che il 
rigoglio di piccole foglie profumate e la 
profusione di fiori leggeri dona una 
tessitura nuova al luogo. Piante che 
consideravo un pò banali, nonostante la 
ricchezza varietale, sono ora farfalle 
preziose.  Persino gli Elicrisi hanno avuto 
qualche cedimento.Tra le piante non 
bagnate per nulla, solo le Artemisie, le 
Phlomis, il Leucophyllum, le numerose 
aromatiche, origani, timi, rosmarini, 
lavande, euforbie, mirti, cisti, sideritis, e le 
specie di Salvia sudafricane, alcune ancora 
in fiore, hanno resistito impavide al caldo e 
al secco, sorprendentemente in armonia 
con la macchia circostante: ginestre, frassini, querce, ciliegi selvatici, 
rose canine, ruta, timo, cisti. Un’avventura affascinante la costruzione di 

un giardino, più che mai “in movimento”. 
Un’avventura immergersi nell’intensità misteriosa 
e nella ricchezza delle varie specie, e scoprire che 
“gli”origani hanno profumi diversi tra loro, i 
rosmarini portamenti diversi, i timi, le lavande, che 
c’è un mondo di sfumature colori e odori di cui 
vale la pena parlare. Un’avventura scoprire che 
una pianta messa per caso appartiene a quel 
l u o g o . E s i s t e u n ’ a l t r a p i a n t a c h e a m o 

particolarmente e che ha accompagnato la crescita del giardino, ed è 
Acer obtusifolium, resistente alla siccità, un acero di Israele.  Manuela 
Sign. 
in senso orario: Salvia cherry queen; S.Ribambelle; S.Canterbury; S. navajo; Acer 
obtusifolium; 

signorellimanuela@gmail.com.                carafoli@gmail.com 

Pannello ad Astino Bg 
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