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Dicembre 2020

“Inverno. Come un seme il mio animo
ha bisogno del lavoro nascosto
di questa stagione. “
G.Ungaretti
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Piante insolite: Iris unguicularis
Iridaceae
“E’ stato bello osservarlo allo stato
spontaneo sui monti dell’Algeria, in
ciuffi sparpagliati sui terreni pietrosi…
il fiore, così fresco e pulito…” così ne
parla Gertrude Jekill, grandissima e
creativa giardiniera, in : Testamento di
un giardiniere”, libro pubblicato per la
prima volta nel 1937 che contiene articoli, annotazioni e pensieri di
una delle figure femminili più significative nella storia del
giardinaggio.
Iris unguicularis, detta anche Iris stylosa, cresce spontanea in Grecia,
Turchia, Algeria: alta fino a 30 cm si espande in larghezza nel tempo.
La fioritura è estremamente precoce, già a dicembre compaiono i
luminosi fiori azzurro carico lavanda, leggermente profumati: ama un
terreno povero in posizioni riparate, soleggiate e asciutte. M.Sign.
Rosso carminio e rosso cinabro: 2 Salvie
Salvia miniata - Lamiaceae Vive da 3 anni nel suo rifugio tra le
rocce, protetta a nord dal boschetto
di alloro ma illuminata dalla luce e
dal sole di sud ovest Salvia miniata,
erbacea perenne originaria del
Messico, provincia del Chiapas e
Belize.
Una Salvia poco conosciuta,
lussureggiante , dal portamento
morbido ed espanso, grandi foglie
glabre lucenti e una copiosa e lunga
fioritura rosso vivo , rosso carminio da cui prende il nome, in
verticillasrti distanziati. S.miniata non tollera il gelo e necessita
quindi di posizioni molto riparate, ama la mezz’ombra e un terreno

ben drenato ricco di humus, fornitole in questo
caso dalle foglie decomposte dell’alloro. Viene
anche coltivata come pianta annuale. M.S.
Salvia cinnabarina - Lamiaceae Una Salvia dotata di buona rusticità, generosa
nella vegetazione e nella fioritura, che avviene
in autunno inoltrato in infiorescenze terminali
spiciformi rosso cinabro, da cui prende il
nome: la corolla è lunga 3cm circa e spesso
anche il margine delle foglie ovate è arrossato:
una fragranza acre, medicinale ma gradevolissima si sprigiona
stropicciando le foglie. S.cinnabarina cresce spontanea tra le querce in
Messico, Oaxaca e Chiapas, Honduras e Guatemala ad altitudini di
1500m s.l.m.. Tollera il pieno sole e la mezz’ombra, e gradisce qualche
innaffiatura estiva, sempre in terreno ben drenato. Resiste anche a
brevi periodi sotto lo zero, ripartendo dal ceppo in primavera.
Una Salvia di grandissimo fascino, sia per l’aroma che per le notevoli
proprietà medicinali studiate e sperimentate : essudati della parte
aerea si sono dimostrati fungicidi verso Botrytis cinerea, inoltre
S.cinnabarina sembra possedere attività spasmolitica, ipotensiva e
antimutagenica, in base agli tudi compiuti da CRA-FSO di Sanremo,
Università di Genova,
EPLEFPA di Antibes, finanziati dalla
Comunità Europea. Manuela Sign.
Perle: Hypoestes aristata- Acanthaceae
Una splendida figlia dell’Acanto,
resiliente come sanno essere le
Acanthaceae: Hypoestes è con me da
una decina d’anni, una piccola
fortunosa talea poi radicata in vaso,
dove è rimasta per qualche anno, senza
fiorire: poi finalmente in piena terra, e
sembrava persa durante un inverno

freddissimo, ma quasi in estate un tenero germoglio verde..sì. è lei è
proprio l’hypoestes che riparte… di nuovo in vaso per farla attecchire
bene, ora da 2 anni ha trovato il suo nuovo posto più riparato, contro
un muro a secco vicina agli agrumi e a un’altra Acanthacea, Justitia
suberecta, più rustica. Una pianta decisamente delicata ma bellissima
per la fioritura screziata lilla carico luminoso, suffrutice dal
portamento compatto, alta fino a 50/70cm, originaria del Madagascar
e del SudAfrica. M.Sign.

Parole sull’erba:

L’accogliente resurrezione del prato

Cos’è il prato? Quello naturale, campestre,
lasciato crescere secondo la sua vocazione
vegetale. Non all’inglese, super rasato e
selettivo. E’ un luogo ospitale, che dice
prego s’accomodi a chiunque. Fiori, erbe,
un’infinità di specie e profumi, salvia
pratense e ranuncoli, timo, menta, orchidee
selvatiche, borragine e centaurea. E
animali, cetonie, rospi, libellule. Anche la poiana talvolta vi si
accovaccia dentro. Il prato come è ora, folto sano variopinto, vivo
della vita assorbita in questi due mesi di assenza delle attività umane e
relativi inquinamenti. Vivo di risorta ecologia, che ha ripulito le
sorgenti primarie, terra aria acqua. La versione accogliente della
terra, il biglietto da visita, dove l’uomo lascia un segno leggero, giusto
una forma annidata da grembo se vi si sdraia. “… intatta è l’erba,/ e
l’ape la sorvola a primavera./ Giardiniere è il Pudore…/ per quelli a cui
Natura/ il limite ha donato in ogni cosa/ e che di guida o legge non han
bisogno.”
Che emozione l’immagine del prato nell’Ippolito di
Euripide. Ora, poco il tempo che resta prima del taglio. Poi tutto come
prima. A proposito del “saremo migliori”.
Costanza Lunardi

Libertà e giardino , con Gilles Clèment e Pierre Grimal
Troppo spesso, visitando giardini, dopo aver ammirato
sapienti composizioni, angoli accattivanti, manufatti
dall’impatto estetico notevole, si ha però come
l’impressione fugace di un’assenza, di una mancanza di
suono e del legame vibrante con la natura e il paesaggio
intorno. Si è scritto molto, troppo sul paesaggismo, come
se il giardino fosse una rappresentazione statica e non
qualcosa di dinamico e complesso , un tessuto di mille
voci.
Chi volesse cercare la traccia nel tempo della storia del
giardino non può che farlo rileggendo “L’arte dei
giardini”, di Pierre Grimal, Donzelli ed. storico e
appassionato latinista, autore di testi sul giardino romano:
un piccolo libro pietra miliare nella storia dei giardini,
chiaro e breve, da rileggere e conservare.
Anche “Giardini, paesaggio e genio naturale” di Gilles Clèment Quodlibet ed. è un denso piccolo libro, in cui l’intelligenza selvatica del
grande entomologo e agronomo francese, con la consueta scrittura
scarna e rarefatta detta alcune linee guida perché donne e uomini
giardinieri vivano e creino il giardino con sguardo mutato, umile e
attento , perché il giardino sia una co-creazione con le forze che lo
attraversano, voli di uccelli, piante spontanee, bombi e farfalle, fonte di
stupore per “la capacità inventiva della vita”, secondo Clèment la vera
ispiratrice del giardino.
“Il giardino autorizza al disarmo, chiunque penetri nel giardino
bardandosi di certezze bussa alla porta sbagliata, poiché anche se il
giardino è “botanico”, irto di etichette erudite, quello che ci chiede di
apprezzare non è la scienza, ma l’incredibile progetto di consegnarci le
chiavi del vivente grazie all’approccio scientifico, immediatamente
scongiurato dal fulgore dei petali dei fiori, dal volo di un calabrone, ..e
improvvisamente quella luce…”.
“Dove si colloca esattamente il mistero? In questo spostamento di
illuminazione…o nel potere inventivo della vita…”.

Spazio dunque al respiro , al movimento di piante ballerine, spesso
fonte di sorprese, e rinuncia per quanto possibile alla violenza di
interventi snaturanti il luogo. Manuela Signorelli
Itinerari : Porte fiorite ad Assisi
Appare dalla macchia
mediterranea quel gioiello
che è Assisi. Fabbricata con
pietre rosa del monte Subasio
tirate a lucido dal tempo.
Fuori da ogni uscio un
piccolo giardino. Vasi di
piccole piante ovunque, sui
muri, per terra, appoggiati su
trespoli, vecchie stufe,
portacatini, scalette e quant
altro a formare cascate di
verde. Poterci ritornare di tanto in tanto e soprattutto ora che i turisti
sono pochi, é un vero toccasana per mente ed anima .
Natalina Stefani - fotografie di Natalina Stefani
Castagni parlanti nell’Appennino bolognese
Nasce da un’idea di Riccardo Valentini, Professore Ordinario
all’Università della Tuscia, Premio Nobel per la pace nel 2007, la
creazione del Parco Didattico del Granaglione, 9 ettari: un castagneto
didattico sperimentale gestito dall’Accademia Nazionale di
Agricoltura : 48 castagni ai quali è applicato sul tronco il “Tree
Talker”, piccolo apparecchio ricco di sensori per monitorare
costantemente vari parametri, quali l’assorbimento della C02,
l’umidità, le oscillazioni, ecc., per capire gli
effetti del cambiamento climatico e lo stato
di salute degli alberi, in una delle colture
più fertili e antiche del nostro territorio.
Il Parco è visitabile su prenotazione. M.Sign.

Recensioni:
Toutes les plantes supportant la
sécheresse
Aurelien Davroux. ed. Ulmer. 311 pag.
Un libro piacevole e leggero, più di 450 le piante
descritte resistenti alla siccità in svariate situazioni
colturali: pieno sole, mezz’ombra, ombra, le tecniche
per ridurre il fabbisogno idrico, note sulle piante e la
siccità. Questi e non solo i suggerimenti che il
giovane ingegnere “orticolo” Aurelien Davroux dispensa nel suo
“Phyta Conseil”, studio di consulenza agronomica sia per privati che
Comuni. Fucina di sperimentazione il suo giardino nel Dipartimento
del Pas De Calais, con una varietà infinita di specie coltivate e studiate
da Aurelien D. , nell’assoluta assenza di fitofarmaci.
Manuela Signorelli

Carlo Crivelli

1430-1495. Madonna con Bambino

www.lamelacotogna.com
Immagini: Iris unguicularis - Tagetes lemonii .-Cestrum aurantiacum in
copertina , e altre foto di piante sono di Manuela Signorelli

