
NEWSLETTER   di   Manuela Signorelli e Domizia 

Carafoli                                      

“Non possiede parole,
l’albero. ma se sente
parole d’amore
porge più foglie al
soffio del vento.
Le foglie del nuovo anno 
saranno d’un verde 
ancora più smagliante.”

KO UN  “L’isola che canta”      

DAHLIA maxonii . Alta anche 
cinque metri, portata in Italia da Mario Calvino, questa Dahlia guatemalteca 
con i suoi fiori rosalilla che si chinano e sembrano danzare, riempie di allegria 
l’inverno. Condivido il parere di G. Betto che scrive: “ non ha ancora sofferto 
l’ingiuria di vivaisti che creino forme nane, nuovi colori...”(G.Betto  “Le piante 
insolite”)   Fiorisce copiosamente in clima mite.

Salvia involucrata cvBethelli    Lunghe 
spighe rosa porpora,anche di 20cm, 
dal forte profumo fruttato: resistente 
al freddo, in fiore da novembre ad 
aprile,  in caso di gelo riparte in 
primavera .Può crescere fino a tre 
metri.  Messico

Salvia oxiphora Dalla Bolivia questi fiori 
tomentosi che resistono al freddo, una
grande Salvia dalle foglie lucide con
n e r v a t u r e e v i d e n t i ,  v i g o r o s a , 
prontaributtare “de la souche”.    M.Sig.



LA MIA PREFERITA Figlie dell ’Acanto: 
Discendono dal nobile Acanto bellissime e fiere 
piante dalle squillanti fioriture.   Ne coltivo 
alcune: tre del genere Justicia, oltre ad 
Eranthemum e Hypoestes.

Justicia suberecta, piccolo suffrutice: i l 
contrasto tra le foglie grigie tomentose e il rosso 
aranciato dei fiori trasmette allegria . Va 
protetta dai gelo. Bella tra le piante a foglia 
grigia.

Justicia adhatoda,  grande arbusto, ai
giardini Hanbury ricopre una parete. Ne ho 
acquistato una piantina al vivaio Noaro un 
anno fa, ora è in serra fredda. Foglie cerose 
verde brillante, fiori da inizio primavera fino a 
inverno inoltrato: detta anche J.vasica, dalle 
proprietà medicinali, usata in India. Sembra 
non così difficile la coltivazione, vedremo...

Justicia carnea è con me da anni , dono del vivaio Strina di 
Ischia .Amo le sue foglie setose e morbide e le sue pannocchie 
rosa rifiorenti che ricordano.. . l ’acanto. Ho imparato a 
conoscerla, le basta una protezione con t.n.t. in un posto 
riparato per passare l’inverno.

Eranthemum:  mazzetti di fiori blu per tutta la 
primavera, bellissimo fogliame. Serra fredda e 
leggera potatura di contenimento, essendo 
molto vigorosa. La pianta madre del mio Er. si 
trova nel giardino di Camnago Volta di Valeria e 
Vincenzo BorsiFranchi.

Provare a seguire il filo rosso dell’appartenenza 
botanica può condurre a volte a scoprire tratti 
in comune tra le piante: piccolo esercizio di 
pazienza  sorpresa  e conoscenza.    Manuela Signorelli



e ancora... NESSI BOTANICI 

CURIOSITA’ DA APPASSIONATO GIARDINIERE 
L’inizio della brutta stagione( si fa per dire in quanto la bella non si è vista) 
comporta  per me il lavoro annuale di ricovero delle piante che non sopportano 
il gelo e che, quindi, vanno “ricoverate” come brave pazienti in ambienti caldi e, 
possibilmente confortevoli,  che consentano loro il riposo invernale ed il 
mantenimento della pianta ad una temperatura tale che, a primavera, possa 
essere di nuovo portata all’esterno senza sofferenza. Amando le piante 
tropicali e sub tropicali, mi accingo al  “duro” lavoro di messa a riposo delle 
piante che coltivo, previa potatura, se necessario, cambio vaso, rincalzo terra.. 
A volte in questo mio “lavoro” mi aiuta mia moglie. Nello scorso fine settimana 
mi stava aiutando a ricoverare una pianta di Cassia floribunda in fiore,e mi ha 
chiesto di tenere i fiori per metterli in casa. Avendo in mano i fiori recisi ed 
apprezzando la bellezza degli stessi e delle foglie, 
t o c c a n d o l e, m i h a s o r p r e s o c o n u n a 
affermazione da profana che, però mi ha colpito 
molto. Mi ha infatti fatto osservare (ed 
annusare) che le fog l ie del la mia Cassia 
lasciavano lo stesso profumo che lasciano quelle 
dei peperoni verdi dolci che abbiamo nell’orto. 
Sorpreso di ciò, ho pensato che forse mia moglie 
o aveva un olfatto particolare oppure aveva delle 
visioni.
Per curiosità ho svolto una piccola ricerca e cosi 
ho rilevato che la Cassia, appartenente alla 
Famiglia botanica delle Fabaceae ed il peperone verde, appartenente a quella 
delle Solanaceae, hanno in effetti un elemento in comune: sono entrambe 
rientranti nella categoria della “Autoincompatibilità” : l’autoincompatibilità 
(AI) è l'incapacità di una pianta ermafrodita a produrre semi tramite 
autoimpollinazione, sebbene vi siano presenti i gameti. È una strategia 
riproduttiva per promuovere la fecondazione tra individui che non sono 
relazionati e, perciò, è un meccanismo creatore di nuova variabilità genetica. 
Essendo, quindi, piante che si riproducono tramite i fiori – quindi Angiosperme 
– durante la loro evoluzione la c.d. auto incompatibilità è sorta in varie 
occasioni, in lignaggi totalmente differenti tanto che più di cento famiglie 
botaniche, tra le quali Solanacee, Poacee, Asteracee, Brassicacee, Rosacee e 
Fabacee, presentano specie auto incompatibili.
La conclusione forse non molto ortodossa alla quale sono giunto dopo avere 
accertato quanto sopra è che, probabilmente i fiori della mia Cassia e quelli dei 
peperoni verdi dolci coltivati da mia moglie si sono incontrla mia serra ed il suo 
orto e hanno ceduto reciprocamente una loro caratteristica, senza però 
perdere le loro specificità!     Vincenzo Borsi Franchi
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ITINERARI
GIARDINI SALVATI a Milano
Cascina Cuccagna
Vi sono anche a Milano, nascosti, luoghi dove 
la continuità del tessuto urbano è interrotta, 
e frammenti di paesaggio creano pause di 
respiro nella città.  Non “terzo paesaggio” nè 
“piante vagabonde”, non bellissimi giardini, ma 
piccole isole di verde semplicità. 
Scrive D.Pandakovic in “Saper vedere il paesaggio” di 
Pandakovic e Dal Sasso, capitolo”la costruzione del 
paesaggio abitato”:”ogni porzione di paesaggio, se pur 
piccola, può essere valutata attraverso un “coefficiente di 
vitalità. . .” “far rivivere gli avanzi, renderli di nuovo 
significanti, significa dotare la collettività di reali e intensi luoghi di 
vita”. 
I recupero della settecentesca Cascina Cuccagna, in via Muratori, 
di proprietà comunale, da parte di varie associazioni, ha ridato 
identità al luogo: un piccolissimo giardino dei semplici, qualche 
arbusto e un paio di frutti, l’orto molto seguito e vario,  un prato e 
un’aiuola con essenze spontanee urbane, (una Scabiosa la fa da 
padrona...) Una pausa piacevole,  una sospensione dal tempo della 
città: nei giorni festivi adulti e bambini la affollano. 
Manuela Sign.

Via Terraggio
Un portoncino in una stretta, vecchia via di Milano alle spalle di corso 
Magenta:  i quartieri antichi cresciuti sulla città romana.
Varcando il  numero 5 di via Terraggio non si entra in un cortile ma in 
un piccolo, prezioso, inaspettato giardino. Un microspazio pubblico 
sottratto alla decadenza dopo 70 anni di chiusura  e tante battaglie 
perché venisse riaperto, finché il Comune di Milano se ne fece 
finalmente carico e lo aprì al pubblico nel 2011.
È esso stesso un luogo antico: il giardino di 
Casa Medici, palazzo rinascimentale 
donato da Galeazzo Visconti ai Medici di 
Firenze perché ne godessero nei loro 
soggiorni milanesi. Nei secoli la casa 
divenne monastero e poi caserma mentre 
il giardino spariva alla vista, nascosto fra 
le mura.
Ora felicemente recuperato, non presenta 
essenze rare o preg iate ma piante 



piuttosto comuni che ne testimoniano la caratteristica di “hortus conclusus” 
un po’  trascurato: fichi, carpini, nespoli, un vetusto alloro. E poi oleandri e 
rigogliosi cespugli di acanto che rallegrano un vecchio lavatoio di pietra.
Un invito alla sosta, alla pace, al pensiero. Domizia Carafoli

VIAGGIO IN ITALIA Immagini della VILLA LANTE a Bagnaia Vt, nel cuore 
dell’inverno: ghiaccio sulle fontane e atmosfera incantata nel 
bellissimo giardino all’italiana progettato dal Vignola nella 

seconda metà del Cinquecento.  
Due piccole palazzine sono 
“spettatrici” del giardino,  che si 
articola lungo un asse verticale: 
dal fitto bosco della collina, dove 
sgorga, l’acqua scende dando 
vita a meravigliose fontane, 
ce lebre la catena d ’ac qua .  
Armonia e perfetta integrazione 
con l’ambiente, dall’antico paese 
di Bagnaia al contiguo parco con 

cipressi e lecci secolari, senza dimenticare, per dirla con 
Porcinai, il cielo:  ”il giardino come una grande casa, cui sia 
per tetto il cielo.”     Manuela Signorelli

ALBERI D’INVERNO

La quercia e la nebbia    
Le querce, nelle diverse varietà, cerri o roverelle, sono le  forme dell'antica  
certezza del bosco. Patriarchi i primi, più adolescenziali le seconde. Sono i 
sopravvissuti, i relitti del ricco manto forestale che attraversava l'Europa. 
Presenze di stabilità, interrompono del bosco il disordine inquieto, l'immagine 



di luogo percorso dalla bufera e rimasto nel suo caotico 
insieme di rami spezzati, rovi spinosi e residui arborei. 
Prolungano l'autunno, lo spingono in là, anche verso la 
prima neve, mantenendo a lungo le foglie, ancora verdi nel 
riparo del bosco,  poi solidamente di un caldo marrone per  
conservarsi a lungo al suolo nel loro araldico disegno, 
foglie finalmente spazzate da nessuno. E non c'è solo il sole 
per incamminarsi sulle colline moreniche a sud del lago di 
Garda, ma la nebbia, tanto meglio la nebbia. Sul confine tra 
tramonto e crepuscolo, quando avanza  come un vapore 
surreale uscito dai pori della terra, viaggiando ondivaga 
sui pendii,  nella fioca memoria di luce che accoglie le 
tenebre, si materializzano le sagome delle querce, 
apparizioni del nudo disegno del mondo nell'apertura 
vegetale. Se poi tra il  vagare di ombre e vapori appare uno 
spicchio di luna, è dolce il naufragare in questa nebbia.  
Costanza Lunardi

LIBRI PER GIARDINIERI APPASSIONATI
Vita Sackville-West, “Fiori”, editore Elliott (Lit Edizioni)
Aveva creato uno dei più famosi giardini d’Europa, aveva tenuto per 
quasi vent’anni una raffinatissima rubrica di g iardinaggio 
sull’Observer. Ma a Vita Sackwille-West in realtà, più che gli 
esemplari rari, gli ibridi arditi, le rarità esotiche dalle forme 
stupefacenti, piacevano i fiori semplici, quelli dalla “bellezza non 
vistosa né efficace al primo sguardo”.
Sono l’Hamamelis mollis,  l’esile Iris reticulata, la piccola Tulipa 
clusiana “che cresce selvatica sui declivi del Mediterraneo o 
dell’Italia” (sempre più rara). E poi i boccioli scarlatti del melograno e 
le “pudiche, rigide e ordinate” zinnie. Questi e altri sono “Some 
flowers”, alcuni fiori,  come si intitolava l’edizione inglese del 1937, 
oggi tradotta in italiano con il titolo di “Fiori”.
Un testo dove l’eleganza fantasiosa della scrittrice e la competenza 
appassionata della giardiniera si fondono in una incantevole lettura.      D .Car.

Stefano Mancuso “Uomini che amano le piante”, editore Giunti 
Lo scienziato che dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia vegetale 
di Firenze torna con questa piccola ma densa opera proponendo una serie di 
biografie “esemplari” di botanici, naturalisti, genetisti, esploratori.  Spicca il 
russo Nikolaj Vavilov, precoce sostenitore della biodiversità, che negli anni 
Trenta raccolse una sterminata quantità di piante selvatiche e di campioni di 
grano creando così la prima banca dei semi. Morì nel 1943 in un carcere 
staliniano.   D. Car.



PER FARE UN PRATO

  Care Manuela e Domizia  vi avevo 
annunciato una breve ag iografia di un santo 
protettore degli ortolani e dei giardinieri poco noto in 
Italia, saint Fiacre, ma ho cambiato idea perché  a 
dicembre ho v issuto una breve, emozionante 
esperienza che vorrei condividere con gli amici 
giardinieri.

 Non ho mai apprezzato particolarmente le salvie,  ma 
durante i ritrovi dei soci per lo scambio di piante ho 
sempre ammirato la competenza e la passione di 
Manuela nel descrivere questo genere botanico con 
l'attenta ma discreta supervisione di Paolo,  suo 
compagno.
Mi ero qu indi r ipromesso di v is itare i l loro 
giardino anche se Manuela ripeteva sempre che non 
valeva il  viaggio. Ho insistito e finalmente un 
pomeriggio dello scorso dicembre, abbandonata 
l'autostrada e il porto di La Spezia ho cominciato ad arrancare lungo le strade 
della mia  Liguria, quella vera  dell'entroterra, degli ulivi terrazzati che 
sconfinano nei castagneti, degli orti vivi e produttivi anche d'inverno, dei 
paesi di pietra su roccia in lenta agonia.
 Appuntamento in piazza, quindi a piedi lungo i carruggi e eccoci arrivati; 
sguardo perplesso di Manuela in attesa delle mie reazioni di fronte a una 
minuscola proprietà terrazzata con pendenze tibetane ma appena varcata la 
soglia di un cigolante cancello, ecco aprirsi un minuscolo eden primordiale e 
caotico ma con il fascino e l'eleganza di una pagina d'ideogrammi di cui si può 
solo intuire la bellezza celata. Condotto per mano da Manuela e Paolo come in 
un film di Miyazaki ecco disvelarsi la magia del minuscolo: ultime fioriture di 
salvie provenienti da ogni parte del mondo, da osservare da vicino con 
ritrovata calma per cogliere i colorati geroglifici dei petali, la sensualità della 
forma, i sottili effluvi delle foglie, isolandole dalla convivenza con cicorie, fave 
e erbe spontanee di un verde sfacciato, quasi una sfida per l'inverno .
Le varietà più delicate protette da tettucci improvvisati da Paolo, serrette 
semenzaio di una provvisorietà  da terrazzo  ma scrigni di un patrimonio 
genetico in germinazione,  rivelatori di una passione che trascende la leziosa 
bellezza delle cloches à melon e dei semenzai vittoriani.
Lascio questo microcosmo con due salvie garantite rusticissime da porre 
nell'inventario della memoria che è il  mio giardino; conto molto sulla loro 
fioritura per ravvivare negli anni la grande lezione di giardinaggio (e di vita) 
che mi è stata impartita in meno di un'ora.
 Grazie Manuela, grazie Paolo;  ma che belle persone che siete! (cfr. Jep 
Gambardella. La grande bellezza).     Gianfranco giardiniere (G.Cattaneo)



Teresa Dotti socia giardiniera ci invia una bella immagine 
invernale del suo giardino a Viazzano (Parma): geometrie 
plastiche  tra Lonicera nitida e Cotoneaster lacteus in pieno 
rosseggiare di bacche, per quinta il grande pioppo.

Ringraziamo tutti i soci che ci hanno scritto, faremo tesoro
delle loro critiche e proposte: aspettiamo la collaborazione 
promessa da Enrico Santagostino, e in merito alla richiesta di
Elena Turrata su un uso minore del  colore... una piccola 
modifica è stata fatta. Ma scrivere di alberi, fiori e prati 
invoglia inevitabilmente all’uso del colore.

Un grazie di cuore anche alla giornalista Costanza Lunardi per 
lo splendido contributo.

                                                                  iNVERNO

“VEDI COME IL SORATTE  SI ERGE CANDIDO
 PER ALTA NEVE, NE’ ORMAI PIU’ SOSTENGANO IL PESO

I BOSCHI AFFATICATI, E COME  I FIUMI SIANO IMMOBILI, RAPPRESI
DAL GELO ACUTO”

ORAZIO, “ODI”,  LIBRO PRIMO

Scrivete come sempre a : signorellimanuela@gmail.com    carafoli@gmail.com
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