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Canta i giardini che non sai, mio 
cuore,

come nel vetro fusi,  limpidi,
inaccessibili.

Mostra che mai ti mancano, mio 
cuore,

che i loro fichi per te si maturano...
R.M.Rilke  

                            Rosa Veilchenblau in un piccolo 
giardino a Nicola

Salvia atropatana            

SOMMARIO
LA MIA PREFERITA:    AYESHA  e PREZIOSA  
RECENSIONI:    ZOLLE    Stefano Bocchi  
PiICCOLA PEDAGOGIA DELL’ERBA G.Clément 
ITINERARI:      PARCO NAZIONALE del  CILENTO e
VALLO di DIANO   M.S.
LANZAROTE:  Jardin de cactus   di   S.Aicardi
PAROLE SULL’ERBA:   MADRESELVA: la regina delle 
siepi   Costanza Lunardi
ELOGIO DEL FIORE BANALE    Domizia Car.
PER FARE UN PRATO: la posta dei lettori, e altro 
ancora



LA MIA PREFERITA:    Hydrangea   AYESHA
Hydrangea    Preziosa

Ho voluto Ayesha con me per i suoi fiori che 
ricordano il lillà, unici tra le macrophylle: da 
una pianta che può arrivare a 2 metri 
sbocciano da fine giugno infiorescenze globose dai colori tenui, rosa, 
violetto o azzurro a seconda del ph del terreno, con un leggero 
profumo. Grandi foglie  quasi lucide, steli  che possono picchiettarsi di 
rosso, ma ciò che me la fa amare sono i suoi fiori a piattino: mi 
soffermo spesso a guardarli passandole accanto, piccola gioia 
giardiniera e  tenera. Ayesha ricorda incredibilmente il lillà, i sepali un pò 
cerosi a piccola coppa quasi a voler trattenere gocce d’acqua: sarà un 
caso che Ayesha resiste al sole e sopporta il vento di mare, ortensia 
meno esigente  in fatto di ombra e climi 
freschi.
Vicino ad Ayesha ma un pò defilata ecco 
Preziosa, ortensia di piccole medie 
dimensioni , f ig l ia di un’hydrangea 
macrophylla e di una serrata. 
Steli e piccioli rossi, foglie dai bellissimi 
colori autunnali, Preziosa accompagna il 
dipanarsi dell’estate cambiando il colore 
dei suoi fiori: nasce bianca verdognola, poi 
bianco rosata, per tingersi via via che 
l’estate si infiamma di rosa lampone, si 
intravedono i fiori sterili azzurri. Ha minori 
esigenze idriche delle macrophylle.
Presenze chiare e traboccanti d’estate che non richiedono cure 
particolari, rustiche.  M.S.

RECENSIONI

ZOLLE    Stefano Bocchi     Cortina ed .     Per ripensare la fertilità 
della terra
Curatore  scientifico del Parco della biodiversità ad EXPO, 
docente alla Facoltà di Agraria di Milano, agronomo e 
georgofilo, Bocchi traccia in questo libro una storia 
dell’agricoltura, dal primo manuale sumerico scritto su 
tavolette di argilla fino agli ultimi manuali di agroecologia quali 
quello di S. Gliessman: “Agroecology: the Ecology of 
Sustainable Food Systems.”



Perchè “zolle”? Una zolla è un aggregato stabile e potenzialmente 
produttivo, in buon equilibrio. 
Riappare qua e là il binomio “natura e cultura”: il passaggio dalla natura 
alla cultura, dal”crudo al cotto”, per ricordare C.Lévi-Strauss, deve 
rimanere un dialogo aperto e vitale per la salute nostra e della terra. 
Chiarezza scientifica ma anche fascinazione nel racconto delle  tecniche 
agricole incaiche, sorprendentemente importanti e  intelligenti, in un 
territorio (guarda caso), ad altissima biodiversità: potenti reti irrigue, 
consociazioni(cereali-legumi), rotazione delle colture, come nelle civiltà 
mesopotamiche, forse declinate per un accumulo di sali nel terreno.
Scopriamo che a sfamare milioni di persone nel mondo sono 3 tuberi: la 
patata, una solanacea, la cassava, euforbiacea ricca in amido, e la 
Ipomoea Batatas, convolvulacea, insieme ai cereali. 
E un allarme che non possiamo più ignorare: ci sono aree ” i cui tassi di 
inquinamento di acqua e suolo hanno superato le capacità di 
rigenerazione dell’ecosistema”: è necessario un approccio non più 
rigidamente riduzionistico ma attento alla complessità,  cioè sistemico.
Forse il futuro sarà di aziende agricole di piccole medie  dimensioni, che 
sappiano recuperare almeno in parte tecniche antiche, legate alle 
risorse del territorio e in esso produttive.      Manuela Signorelli

Gilles Clément: “PICCOLA PEDAGOGIA DELL’ERBA - Riflessioni sul Giardino 
Planetario” - ed. habitus pagg.157
Piccolo libro prezioso e complesso da leggere con calma per 
comprendere appieno il linguaggio rarefatto di Clément, grande filosofo 
del paesaggio e della natura.
 Questa “Pedagogia” raccoglie gli articoli scritti dall’autore tra il 1985 e 
il 2006 e selezionati dalla collaboratrice  Louisa Jones.  Tutto quanto 
Clément ha espresso - nei giardini realizzati, nelle lezioni all’E’cole 
nationale du Paysage, nelle  grandi mostre - si può riassumere nel suo 
enunciato più semplice e radicale: “Fare il più possibile con e il meno 
possibile contro”. Natura, si badi bene, che per l’autore non è un 
concetto astratto: natura è  la nostra terra, grande giardino planetario 
delimitato dalla biosfera, natura sono gli uomini, gli animali e gli insetti, 
natura sono gli incolti, gli spazi residuali dove predominano le 
“erbacce”, le vagabonde dalla forza prodigiosa, che rivitalizzano i 
luoghi degradati.
Tutto questo è natura ed è giardino, un immenso giardino che si 
espande sui continenti, ma che è comunque finito, perciò deve essere 
tutelato, amato, conservato. Perché è l’unico nostro giardino, l’unica 
possibilità di vita. “E’ questa consapevolezza - scrive Clément - che ... 
crea una sorta di appartenenza planetaria ... e impone con urgenza la 
pratica di resistenza de l’Alternative ambiante. Alternativa che comporta 
la rinuncia all’assunto cartesiano del dominio da parte dell’uomo sulla 
natura, rivedendone la posizione, non più al centro o al di sopra 



dell’universo, ma come sua parte, immerso nel sistema di relazioni che 
lo trama”.
Parole in fondo semplici ma che non è così semplice calare nella realtà 
quotidiana del fare giardini. Realtà troppo spesso fatta di selezione e di 
eliminazione.
Pensateci amici che leggete queste righe. Pensateci nel momento in cui 
date mano al lumachicida o state per strappare  l’innocente tarassaco o 
la cicoria dagli occhi blu. Pensateci quando, dal muro di cinta di una 
fabbrica abbandonata, vedete ondeggiare sugli alti steli le margherite 
d’oro del topinambour. Pensate al miracolo del filo d’erba sul cemento.
Alziamo dunque lo sguardo al di sopra della siepe che delimita i nostri 
piccoli giardini (sì, piccoli, anche quando sono grandi parchi) per 
guardare al grande giardino del pianeta che abbiamo ereditato e che 
abbiamo il dovere di tramandare.
Domizia Carafoli

I T I N E R A R I : Pa rc o 
Nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano  
biancospino e ulivi pisciottani 

Riserva di  Biosfera,
Patr imonio mondiale 
del l ’Umanità, premio 
e u r o p e o p e r l a 
biodiversità: è  il Cilento,

terra ricca di acque e selve rigogliose,  uliveti a 
perdita d’occhio, borghi arroccati e un entroterra 
aspro e selvaggio, non meno affascinante dei 
luoghi di mare.  Pioppi ad esempio, paesino 
piccolissimo nel comune di Pollica, un mare 
pulitio, verde trasparente e un Museo del Mare 
gestito da Legambiente in un palazzo del seicento 
vicino alla piccola spiaggia.
Terra di riti legati all’acqua che rimandano a divinità femminili, città 
greche famose nel mondo quale Velia, culla di filosofia e medicina: qui il 
tempio di Asclepio presso una sorgente dimora della ninfa Yele, o la 
nota Paestum con i suoi roseti citati da Virgilio nelle Georgiche: 
”canerem biferique rosaria Paesti” (libro IV ). Nel 
2013 vi è stato creato un roseto : rose galliche e 
damascene e soprattutto la damascena Quatre 
Saisons, forse la rosa bifera amata dai romani, e 
tanto mirto: la ricerca sui pollini ha confermato 



l’abbondanza del mirto a Paestum, essenza cara 
alle dee.
Andando lungo strade interne tra Ascea, 
Pisciotta e  Camerota ecco l’ulivo pisciottano, 
dalla chioma enorme e il tronco possente: ulivi 
pluricentenari, presenze silenziose e forti tra 
profumi di fichi e ginestre e piccole vigne 
sparse. 
Ma anche monti come il Monte Stella o il Monte 
Sacro, faggete, castagni e lecceti tra boschi ricchi di ruscelli e sorgenti.
Manuela Signorelli

LANZAROTE :   Jardin de Cactus     testo e fotografie di    Simonetta  Aicardi     
giardiniera    e     giornalista   RAI

SPINE SUCCULENTE
Tra le isole Canarie, Lanzarote è un piccolo gioiello 
della natura con paesaggi di singolare bellezza 
dominati da luci potenti e  colori decisi : dal cielo blu  
maiolica, al carminio dei coni vulcanici, dal nero 
denso delle distese laviche al bianco puro dei 
villaggi.
Percorrere i sentieri e le strade di quest’isola 
dichiarata dall’UNESCO Riserva della Biosfera è 
un’esperienza indimenticabile.
Così come è indimenticabile la visita al Jardin de 
Cactus: si trova a Guatiza al centro di un’area agricola caratterizzata da 
vaste piantagioni di fico d’India , dedicate alla crescita della cocciniglia, 
il parassita dal quale si ricava un intenso colorante rosso: utilizzato in 
passato come tintura tessile oggi è molto apprezzato dall’industria 
alimentare e  cosmetica. Il giardino ricavato da una cava di cenere 
vulcanica diventata discarica, è una splendida creazione dell’artista 
César Manrique. Anche qui, come in tutte le sue altre opere sull’isola, si 
respira l’indissolubile legame tra arte e natura.
Manrique realizza un complesso intervento architettonico che si integra 
perfettamente con il paesaggio. Sfrutta abilmente tutte le  risorse 
estetiche della cava: colline, avvallamenti, 
assenza di simmetrie. Ci sorprende dando 
l’impressione che il giardino, metafora di un 
cratere vulcanico, sia opera della natura 
dove l’uomo è intervenuto appena.
Appare un ampio anfiteatro. Le gradinate 
ricostruite sulle pareti del grande buco, 



ospitano aiuole con diverse specie di cactus, sinuosi sentieri lastricati 
guidano attraverso i settemiladuecento esemplari provenienti da tutto il 
mondo. Al centro della scena spiccano monoliti di carbonella compatta, 
testimonianza della passata attività estrattiva.
Un piccolo paradiso di 5000 mq dove gli appassionati del genere 
possono ammirare una collezione botanica di 1400 specie, in continua 
evoluzione grazie alle periodiche piantagioni di spine e succulente.  S.A.

 PAROLE SULL’ERBA :    
 
MADRESELVA,  REGINA DELLE SIEPI     di      Costanza   
Lunardi

Con un nome così, impossibile essere indifferenti. 
E con un profumo così, e  una natura così, da 
abbraccio avvinghiante, al limite del soffocamento. 
Tre nomi possiede questa pianta: Lonicera, 
botanicamente scientifico che ne definisce il 
genere, ma il bello viene con il resto: caprifoglio, 
con un  richiamo a echi selvatici, al maschile che 
appartiene al bosco, al suo notturno magico del “Sogno di una notte 
di mezza estate” di  Shakespeare: “Conosco una sponda dove 
crescono il timo selvatico e  la primula..sotto un baldacchino di 
rigoglioso caprifoglio..”. E infine madreselva, nome quasi regale, 
l’archetipo femminile  appartenuto alle antiche divinità, alle dee madri 
venerate  e scomparse dalla nostra cultura. Madre selva, ovvero 
selva madre, dove sei? viene da chiedersi. Per conoscere bene 
madreselva o caprifoglio bisogna  condividere la nostra vita con le 
siepi, ovunque in questi giorni. Lì, umilmente si mimetizza il 
caprifoglio, che poi  senza enfasi si rivela e  sussurra con il profumo 
dolcissimo dei fiori  bianchi e giallini, con le api che fanno da guida,  
ed eccolo, affiorato, mescolato, avvolto tra foglie e molli tralci. 
Difficile resistere alla tentazione di  avvolgersene uno sulla  testa per 
onorare Madreselva.  
Costanza Lunardi    giornalista  Gardenia ,  Corriere della Sera Bs

ELOGIO DEL FIORE BANALE    di   Domizia   Carafoli

Quand’ero bambina, nel piccolo borgo marchigiano 
dove trascorrevo le  vacanze estive, non c’era un 
fioraio. Era il sarto che, nella sua botteguccia 
affacciata su una stretta stradina medioevale, 



accanto al banco dove tagliava le stoffe teneva dei vasi d’alluminio 
contenenti gladioli e garofani. 
Non c’era uso a quei tempi di regalare fiori per compleanni, ma nelle 
(allora) cattolicissime Marche i fiori si portavano al sabato al cimitero. 
D’estate le zinnie coltivate in ogni orto, nelle altre  stagioni i garofani 
comprati dal sarto.
I garofani si potevano trovare anche sulle aie  dei contadini, dentro le 
latte della conserva di pomodoro o scendevano dai vasi retti da 
sostegni di ferro rotondi, ficcati nei mattoni delle  antiche facciate: 
tortuosi, disordinati, di un rosso squillante.
Poi scomparvero. Scomparvero dalle decorazioni floreali, sia nuziali sia 
funebri, scomparvero dal bavero degli sposi che li portavano bianchi e 
da quelli dei comizianti che li portavano rossi.  Tutto questo mi tornò in 
mente una sera di fine estate sull’Isola Madre sentendo salire il profumo 
acuto di minuscoli dianthus bianchi dalle bordure delle aiuole. 
Brillavano nel chiarore riflesso dalle placide acque del lago. Giustina, il 
grande “magister” delle Isole  Borromee, li offrì gentilmente alle signore. 
Il disprezzato Dianthus caryophyllus, il fiore banale, per una sera tornò 
ad essere “il fiore degli dei”.
Domizia Carafoli

PER FARE UN PRATO:      la posta dei lettori

Alla richiesta di Teresa Dotti di 
identificare la sua piantina ha 
risposto il Professor Enrico Banfi, 
che ringraziamo di cuore: si tratta di   
TRAGOPOGON  porr i fo l ius ,  
asteracea.

Un quesito per i lettori: chi la 
riconosce? In un vaso di una piantina 
acquistata ad Antibes un paio d’anni da circa, 
è nata e  prospera invece questa pianta che 

fiorisce per tutta estate: i fiori profumano, piatti come il 
sambuco, spumeggianti come i Thalictrum. Rustica, ha 
manifestato la sua identità piano piano, senza la minima 
cura, ora è una bella e grande pianta in vaso che 
d’inverno  quasi scompare.

Ringraziamo la dott.ssa Valeria Marfisi per la bellissima segnalazione 
dell’articolo: “CONSCIOUS GARDENING” Co-Creating with nature  by 
Madisyn Taylor.  



To discuss this article, click:
http://discuss.dailyom.com/cgi-bin/discuss/displaytopic.cgi?tid=6089
In esso spunti di riflessione non banali sulle occasioni che un diverso 
approccio al giardinaggio ci può offrire.

Grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto e manifestato la loro 
simpatia e interesse.
Per chi volesse conoscere il Cilento  segnaliamo un viaggio organizzato 
da Italian Botanical Heritage in settembre, le  informazioni si trovano sul 
sito :         info@italianbotanicalheritage.com 
  
signorellimanuela@gmail.com           carafoli@gmail.com

Distesa estate,
stagione dei densi climi,

dei grandi mattini,
delle albe senza rumore...

... stagione che porti la luce
a distendere il tempo

di là dai confini del giorno”

Vincenzo Cardarelli “Estiva”
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