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“Caminante no hay camino, el camino 

se hace al andar”

 Antonio Machado
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Rosmarini e la nuova classificazione APG 
Crescono nella macchia mediterranea e nelle 
garighe, vicino al mare, scuri, odorosi, talvolta 
lucidi e resinosi sotto il sole più caldo: il loro 
nome , dal latino, significa “rugiada di mare”, e in 
G r e c i a i l r o s m a r i n o v i e n e c h i a m a t o 
“dendrolivano”: albero dell’incenso, per l’intenso 
aroma che un tempo si pensava purificasse l’aria. 
Con la recente classificazione botanica APG: 
Angiosperm Phylogenic Group, basata 
sull’analisi filogenetica molecolare, è ora il genere 
Salvia che comprende la specie Rosmarino,  e 
tanto stretta è la  parentela con la Salvia che il bellissimo e raro 
Rosmarinus tomentosus, specie, viene anche chiamato Salvia 
granatensis, originario del sud della Spagna. Ne coltivo 3 esemplari, al 
riparo di muri a secco e in terreno sassoso, che hanno resistito contro 
ogni previsione alla gelata di febbraio e alle piogge torrenziali, 
portamento eretto a candelabro ramificato, foglia grigia densamente 
tomentosa. 
L’altra specie riconosciuta, Rosmarinus eriocayx, sud della Spagna e 
Algeria, al quale si attribuiscono potenti proprietà fitoterapiche, ha 
come sinonimo Salvia jordanii. 
Rimane salda per ora la denominazione di Rosmarinus off. specie., 
così come la Famiglia di appartenenza, le 
Lamiaceae. 
Innamorata dei Rosmarini, ne coltivo diverse 
varietà: 
Montagnette, a fiore bianco, bocciolo giallo 
tenero, prostrato., adatto ai giardini rocciosi. 
Majorcan Pink, tra i miei preferiti, eretto ed 
espanso, a fiore dal rosa intenso al lilla. 
Sappho, eretto, compensa il portamento un pò 
rigido col blu più brillante dei fiori, grandi e 
luminosi, aghi sottili. 
Boule: vigorosissimo, perfetto per coprire muri, 
rami arcuati che salgono e scendono in cascate. 
Getseman, il più tappezzante, a fiore azzurro 
celeste. 
Corsican blue: grandi fiori azzurri, una pianta 



“dinamica”, i cui rami si intrecciano a formare 
una tonda cupola, anche adatto per coprire muri. 
Bianco eretto: un’esplosione di fiori bianco puro 
per una pianta vigorosa ed eretta. M.Sign. 

Sarcopterium spinosum, una Rosacea insolita 
Un arbusto del Mediterraneo orientale, alto circa 
50cm e largo 80: forma tondi cuscini compatti, 
assolutamente impenetrabili. Le piccole foglie 
verde lucido, finemente composte, persistono in 
inverno, ed è densamente popolato di spine 
ramificate all’apice dei rametti. In primavera si 
riempie di fiori rosso scuro seguiti da piccoli frutti 
tondeggianti rossastri: nonostante l’aspetto così 
rinserrato e le spine, Sarcopterium ha qualcosa di 
morbido, sia al tatto che nelle forme tonde che 
assume, una presenza notevole nel giardino 
mediterraneo, evocativa di paesaggi di gariga, 
accanto a Cisti, Phlomis, Centauree, Salvie, 
Artemisie.. 
Manuela Sign. 

ULex europaeus  Fabaceae 
Già in pieno inverno,  sopra le 5Terre e anche in zone più interne, mi 
colpiva l’esplosione solare della Ginestra spinosa, tanto più luminosa a 
contrasto delle foglie scure e spinose, i fillodi: una 
pianta infestante dunque, ma quanto preziosa 
per colonizzare scarpate e accendere l’inverno e 
l’inizio della primavera. 
Amo tutte le ginestre, Spartium, Coronille, 
Ginestra dei carbonai, Cytisus, e anche l’umile 
“ginestrino”, o Lotus corniculatus, ne vorrei a 
profusione in giardino. 
Ulex europaeus è originario delle coste marine 
nell’Europa altantico occidentale, un grande 
arbusto a portamento cespuglioso con lunghi 
rami arcuati.    M.Sign. 



Parole sull’erba:  Aromatiche  oltre 
l’inverno -    Le erbe della vicinanza   
Entra marzo in questa terra. Pulire, 
bruciare, fare spazio.  Marzo vuole la terra 
pulita. Le essenze rasoterra faticano a 
uscire  allo scoperto  se ostruite dalla coltre 
di foglie cadute. Primule viole pervinche 
muscari eliantemo scilla. Il rastrello ammucchia, la pioggia  invernale 
non ha macerato del tutto le foglie creando humus.  Accanto alle  
rituali potature si radunano anche i residui vegetali più domestici e 
familiari  delle nostre erbe aromatiche che l’inverno ha in qualche 
parte seccato e impoverito.  
Alloro e rosmarino, origano e finocchietto selvatico, melissa e 
maggiorana. Un tempo tutto finiva nel fuoco, lo si vedeva il fumo 
salire dai campi verso l’alto dei cieli. Ora non si può. Ma voi, erbe 
odorose della vicinanza,  amiche nostre, non potete finire nell’indistinto 
groviglio destinato alla marcescenza o alla triturazione. Le erbe dei 
profumi, degli aromi che hanno allietato la cucina, i passi all’aperto 
annullando i confini, no. Che vengano bruciate nell’orto o nella stufa, 
e che profumo di timo menta lavanda, ancora più intenso da secche, si 
diffonda nell’aria avvolgendosi  verso il cielo come rito sacrificale  di 
purificazione  per questa terra da noi appestata. 
Costanza Lunardi 

Itinerari:  Un’Associazione nel Salento 
Nasce nel 2020 l’Associazionee ManuManu Riforesta, senza 
scopo di lucro, il suo asse portante è la difesa del paesaggio 
devastato dalla moria degli  ulivi, obiettivo: “ridare ossigeno 
al Salento e ricreare la biodiversità.” 
Acquisendo terreni, (comodato d’uso, affitto, acquisto), ManuManu 
Riforesta ha dato vita ad un progetto pilota  che durerà 3 anni in 
collaborazione con lOrto Botanico  dell’Università di Lecce, nell’area 
meridionale dei Paduli, un tempo 
conosciuta col nome di Bosco Belvedere , 
area che conteneva diversi ecosistemi, 
dalla gariga agli stagni, dal bosco alla 
macchia mediterranea : “ ricreare quel 
piccolo paradiso che un tempo erano i 
Paduli.” Sono già stati piantumati lecci, 



carrubi, alaterni e rose canine, corbezzoli, lentischi, rosmarini, 
cotogni, noci, allori e querce. 
Nessuna assuefazione quindi alla devastazione del paesaggio, ma una 
vitale ribelle e costruttiva reazione. 
Per chi volesse contattare l’Associazione: ManuManu Riforesta via 
s.Vincenzo 25  73035 -  Miggiano-  Lecce 

Recensioni:  Il ciclo dei mesi.  da Aosta a 
Otranto, alla scoperta dell’arte medievale 
italiana -  Jenny Bawtree -  Terra Nuova 
ed 
Prefazione di Salvatore Settis  -  foto 
Opaxir 
Due personaggi si intrecciano nel libro,  
Salvatore Settis, archeologo e storico 
dell’arte, già Direttore della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, e Jenny Bawtree, inglese 
intimamente legata alla Toscana dove vive allevando cavalli: è qui che 
Settis l’ha incontrata, passeggiando a cavallo per il Valdarno Aretino. 
J.Bawtree da vita ad un singolarissimo progetto che unisce l’amore 
profondo per la terra e  per l’arte antica, viaggiando da nord a sud per 
l’Italia alla ricerca del “Ciclo dei mesi”: ma cos’è il ciclo dei mesi? 
E’ la rappresentatione personificata  dei mesi dell’anno, declinati 
attorno alle attività rurali: bassorilievi, altorilievi e statue posti 
all’esterno di Chiese romaniche in epoca medievale,  in Francia 
Spagna e Italia. 
Interessante la lunga introduzione di Settis, colpito dalla freschezza e 
“autenticità” del libro, tanto più quanto scritto da una non 
professionista di storia dell’arte. 
Un libro raffinato, da sfogliare lentamente, che svela l’intimo legame 
tra paesaggio, agricoltura  e arte. 
M.Sign. 

Orti Botanici d’Europa - Viaggio tra storia, 
scienza e natura  Cristina Archinto  testi di 
Alessandra Valentinel l i Terrimagon ed 
144pg 
Alessandra Valentinelli è un’urbanista e 
studiosa della storia dei paesaggi rurali, 
insegna nelle Università di Parma e Venezia , 



Cristina Archinto è fotografa di paesaggi e giardini: insieme 
raccontano con bellissime immagini 10 Orti Botanici in Europa:   
Padova-  Roma - Hanbury a La Mortola- Berlino - Madrid - Dublino - 
Amsterdam - Parigi - Kew garden a Londra - Bruxelles. 
Luoghi per eccellenza di “ Natura e cultura” gli Orti Botanici, per 
dirla con C.Lèvi-Strauss, luoghi di serenità e silenzi, di ascolto, 
trasmettono sempre qualcosa, luoghi di conoscenza dove si desidera 
tornare. Non è un caso che non siano solo i botanici o chi ama e 
conosce le piante a visitarli. 
Il più antico, 1544, è quello di Pisa, seguito l’anno successivo da quello 
di Padova, ma in realtà il più antico ancora, intorno al 1300, è il 
Giardino della Minerva a Salerno, dove si coltivavano e classificavano 
piante medicinali per la Scuola Medica Salernitana. ( Ne ha parlato 
Mela Cotogna 3 anni fa)  Un’occasione dunque il libro di Archinto e 
Valentinelli per riflettere sull’importanza degli Orti Botanici, sulla 
loro storia e sulla preziosa funzione di salvatguardia della biodiversità. 
Manuela Signorelli 
 

Foto: Pulmonaria officinalis 
in copertina: Mimose, Chaenomeles e Narcissus papyraceus nel Levante 
Ligure 
Rosmarini: Montagnette - Majorcan Pink - Sappho. 
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