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“Segni naturali.
E così tocca sorprendere sè stessi 

davanti all’evidenza del segno 
naturale:  la figura impressa nelle ali 

di una farfalla,  nella foglia di una 
pianta,  nel guscio di un 

insetto..questi segni ci riconsegnano 
a una pace singolare, a una calma 

che proviene dall’aver fatto pace in 
quell’istante con l’universo..”

Maria Zambrano “I chiari del bosco”
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LA MIA PREFERITA: Sognando la California. Salvia 
Vicki Romo.
Scoperto nel Santa Barbara Botanic Garden in 
California, Vicki Romo è uno splendido ibrido 
spontaneo tra S.apiana e S.clevelandii, o 
S.leucophylla. Si ibridano facilmente tra loro 
queste Salvie, tra le quali S.mellifera e 
S.sonomensis. Darei più credito per Vicki Romo  
alla parentela tra S.apiana e S.leucophyllla, dalle 
foglie  che da verdi diventano argentee in estate, 
stretamente ripiegate per non disperdere umidità, 
fiori rosa lilla. Vicki Romo ha foglie carnose e 
aromatiche argentate, forti steli un pò arrossati e 
fiori rosa lavanda a profusione in lunghe  
bellissime spighe. Un aroma intenso emana da 
tutta la pianta. Subisce in inverno una severa 
potatura, al riparo da umidità eccessiva e pioggia 
sotto un tettuccio in plexiglass: riparte in 
primavera più accestita e fiorifera che mai, 
terreno povero, nessun concime nè irrigazione. 
Accanto a lei S.apiana,  fiori bianco puro  e foglie 
dal forte  sapore medicinale, commestibili, semi 
prodotti in quantità, cari agli Indiani d’America, 
dai molteplici usi. Finalmente sono riuscita a 
riprodurla, ed ecco una chiazza di luce bianca tra 
l’arancio e i Caryopteris e  S.microphylla.   Qua e 
là il profumo di altri ibridi di Salvie californiane: 
S.Allen chickering,  S. Mrs Beard,  S.Bees’Bliess .  
Nelle immagini: s.Vicki Romo  S. leucophylla e S.
apiana in piena fioritura.

Dorycnium hirsutum
Piccola fabacea amatissima dalle api, lucente e 
setosa. Forma piccoli cespugli dal 
verde chiaro argentato, deliziosi i 
suoi fiori bianchi striati di rosso e  
di rosa.   
Può essere usata per colonizzare 
scarpate, si propaga facilmente 
ed è rustica fino a meno 12. Una 
pianta che ha il fascino della 
tenera semplicità.
Manuela Sign.



ITINERARI
La Cannara   Marta   Viterbo

Avevo visitato la Cannara una 
decina di anni fa, accompagnata 
d a M i r e l l a , c r e a t r i c e e 
proprietaria del giardino: di lei 
mi avevano colpito la grazia e la 
g e n t i l e z z a , i l p i a c e r e d i 
mostrarmi, era ottobre, ogni 
fiore  o bacca, di raccontare il 
giardino.
Il lago di Bolsena e la sua luce speciale, la villa Lante a 
Bagnaia, Caprarola, Orvieto città dei librai, una 
campagna forte e bellissima dove mi piace tornare, e ho 
conosciuto ora Antonella giardiniera piena di volontà e 
coraggio che segue il giardino della Cannara dopo la 
scomparsa di Mirella.   Come dire però che il giardino sta 
soffrendo per la mancanza di una mano davvero 
sapiente, come se  fosse ora un luogo in attesa, ancora 
bellissimo e di fascino, ma dall’identità frammentata. 
Rose antiche e artemisie, hydrangeae , la grande 
magnolia macrophylla e il noce, querce e 
pioppi come fondali, e l’acqua  del fiume 
Marta che scorre con minor vigore perchè 
usata per irrigare.
Rimane il mistero di un luogo antichissimo, 
un’antica peschiera che ha avuto ospiti 
illustri e un passato lontano.
Il desiderio, forse anche del giardino, è 
quello di tornare a vivere, magari con un 
nuovo assetto, si sa, tutto è in movimento, 
in una ritrovata pienezza  e sintonia con chi 
lo saprà abitare davvero.
Ora è attivo il BB e il giardino è comunque visitabile su appuntamento:
Antonella sarà felice di farvi da guida e  ricevere visitatori appassionati 
con i quali scambiare idee e suggerimenti.
telefono: 0761 872121
Manuela Sign.



Suggestioni dalle Haway:  A Maui, due giardini 
botanici: il Kahane National Botanical Garden, ricco di 
essenze tropicali e curatissimo e il più selvaggio 
Kula Botanical Garden.
Un meraviglioso uccellino rosso e  Leucospermum 
sp. , proteacea, al Kula Botanical Garden.

Vulcano Haleakala: “un mare di nuvole sotto di noi.”
Una natura ancora molto forte alle  Haway 

nonostante l ’ invasione 
turistica in parte
delle isole.

Fotografie della dottoressa
Viviana Velicogna.

Atmosfere di Piemonte: un giardino naturale  Alessandria
Poche le immagini per questo giardino segreto, 
denso di fascino, raccolto ma aperto su grandi 
alberi e sul cielo. Un giardino morbido, armonico, in 
cui le  piante trovano accordi e sintonie: nessuna 
rigidità ma intrecci e  percorsi a scoprire bellissime 
vasche d’acqua, radure, un vecchio frutteto, l’orto, 
antichi gelsi. Arbusti lasciati liberi di espandersi 
nel la loro forma naturale, numerosissime 
hydrangeae, serrate, involucrate, grandi H.aspera 
subsp.sargentiana, rose botaniche e antiche, 
clematidi, erbaceae in varietà: essenze scelte con 



vera competenza 
b o t a n i c a e 
collocate come se 
f o s s e r o l ì d a 
s e m p r e . U n 
g i a r d i n o c h e 
accoglie, d M.Sign. 
Parrot ia persica 
accoglie gli ospiti
Schizophragma sul 
vecchio pero

                                                                      
Physocarpus sp.

Indigofera decora

PAROLE SULL’ERBA: “Il valore del paesaggio” tema più scelto alla maturità.
“il valore del paesaggio” è stato quest’anno il tema più scelto alla 
maturità, dal 23% dei ragazzi. Riflessioni sull’articolo 9 della nostra 
Costituzione che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
italiano.
La speranza è che l’attenzione e la sensibilità verso la natura e il 
paesaggio italiano, così dolce, e vario, e ricco di biodiversità, non resti 
un ideale, ma diventi un vissuto di concretezza, tale  da far compiere 
anche piccoli, apparentemente insignificanti gesti di protezione e 
rispetto della natura, animali, piante, spiagge... Perchè la bellezza del 
paesaggio che ci circonda ha un impatto e un’eco interiore, perchè 
dissonanze, degrado, cementificazione si riverberano anche in un 
nostro  malessere.
Perchè”stare” nel paesaggio e percepirne l’armonia in qualche modo fa 
bene anche a noi, e alla terra, che forse non può più aspettare.  Non a 
caso oggi il paesaggio fa parte dei beni protetti dall’Unesco.
Splendida e meritevole iniziativa quella del progetto-concorso:”Articolo 9 
della Costituzione”,  voluto dai Ministeri dei Beni Culturali e dell’Istruzione 
con la Fondazione Benetton, che ogni anno premia corti audiovisivi 
autoprodotti dalle scuole italiane sul tema del paesaggio.
Manuela Sign.



ALL’OMBRA DELLE MAGNOLIE IN FIORE
“Incontriamoci alla magnolia”. Ormai  a Milano in 
Largo Cairoli ci si da appuntamento così. La 
magnolia in questione è in realtà un bel gruppo di 
cinque magnolie a fioritura primaverile (magnolia x 
soulangeana) che sorgono in una grande aiuola sul 
lato destro della piazza, guardando il Castello. Una è 
più imponente  delle altre. Lì sotto l’ombra leggera 
dei grandi fiori bianco-rosati, si chiacchiera 
piacevolmente seduti su un muretto. Quando la 
stagione avanza e i fiori sono caduti, l’ombra creata dalle foglie  di un 
verde brillante si fa più intensa.
Cinque magnolie in fiore: un vero miracolo, la primavera scorsa. Perché 
la magnolia più bella oggi non dovrebbe più esistere, condannata a 
cadere sotto la scure di un “progetto di riqualificazione” della piazza 
(parole che danno sempre un brivido) legato all’Expo. Ma come partì il 
progetto di abbattimento nel 2014, gli abitanti della zona si mobilitarono 
e, capeggiati dal Comitato Buonaparte Cairoli, avviarono una campagna 
di firme. 
Fiducia poca, speranza tanta. Ma la magnolia fu salvata. E il 13 marzo 
scorso uno dei componenti del  Comitato, Sergio Menegale, poteva 
celebrare la primavera in arrivo (“el tredesin de marz” si diceva un 
tempo a Milano) con queste parole inviate via mail a tutti i firmatari 
dell’appello pro-magnolia: “La natura ci sorprende e ci riprende. La magnolia 
di Largo Cairoli che abbiamo salvato ci aiuta a vivere:  sta sbocciando!”.
Ed è così “alla magnolia” che Giardino e Paesaggio ha incontrato in 
primavera Cesare Del Moro, Antonella Castelli e Sergio Menegale  del 
Comitato Buonaparte Cairoli allo scopo di avviare un colloquio con tutte 
quelle  realtà cittadine che si battono per una città non solo fatta di 
cemento.  “Il comitato - spiega Cesare del Moro - è nato come 
aggregazione spontanea per migliorare la gestione della zona Cairoli-
Castello  e  fa parte del CCM, Coordinamento dei Comitati milanesi. E’ 
aperto a tutti gli altri gruppi o associazioni che condividono i nostri 
progetti anche per altri quartieri della città. ”.
E di progetti ce ne sono tanti: dagli orti didattici nelle scuole ai “giardini 
dei frutti minori” (progetto di Antonio Perazzi), fino ai “giardini 
condivisi”, sostenuti dall’Assessorato al Demanio per strappare al 
degrado le zone abbandonate trasformandole in angoli fioriti a cura dei 
cittadini. E non è utopia: a Milano di giardini condivisi ne esistono già 
dodici. 
per saperne di più, rivolgersi a ComitatoBuonaparteCairoli@gmail.com 
Oppure, in autunno, incontriamoci alla magnolia!
Domizia Carafoli

mailto:ComitatoBuonaparteCairoli@gmail.com
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RECENSIONI
“ allora una semplice frase c’era una fonte, ci sorprenderà.”  Cesare Pavese
Green Autobiography  la natura è un racconto interiore.  Duccio Demetrio
ed Book Salad Anghiari  335pagg
Già Professore Ordinario di Filosofia dell’educazione e della 
narrazione a Milano, nel 1988 Demetrio fonda con Saverio 
Tutino la Libera Università dell’Autobiografia e l’Accademia del 
Silenzio ad Anghiari, Arezzo, dove esiste una scuola aperta tutto 
l’anno che insegna a scrivere la propria storia.
Il racconto di sè, il cercare le proprie tracce, quel filo rosso che 
riappare di quando in quando e ci riconduce alla nostra 
personalissima strada, è un esercizio interessante e pieno di 
sorprese, non così facile come può sembrare: Demetrio ricorda 
in questo libro che è la natura la presenza che ci è sempre stata 
accanto : la natura è nelle nostre  biografie. Tra poesie, brani, ricordi, 
vari aspetti di questo legame vengono esplorati, in un lavoro di ricerca 
di grande spessore.  La natura e il sacro, Goethe e Florenskj, l’abate 
matematico russo:”noi diciamo natura, ma la natura non è fuori dalla 
nostra vita.”, i maestri: i lirici greci, Alceo, Saffo e i poeti latini, Virgilio 
Lucrezio e Ovidio,  l’ecologia, Yehuda Rabbì e  la custodia del mondo , 
Maurizio Pallante, che desidera fare una ”contronarrazione del 
mondo, per risvegliare il desiderio della bellezza.La bellezza di 
luoghi in cui si lavora e si vive.”, scrittori, Sibilla Aleramo e 
l’Umbria, Cesare Pavese, poeti, fisici, Carlo Rovelli e  l’universo, 
diari di viaggio, e altro ancora . Da leggere con calma, immersi 
nella natura.
Manuela Signorelli

Valido Capodarca, “Alberi monumentali delle Marche”   R.Scocco Ed.

Si ergono maestose sui crinali delle colline, allargano generose la loro 
chioma, resistono ai geli invernali e solo le tempeste di marzo riescono 
a strappare le foglie polilobate  ormai divenute  color cuoio. Allora i rami 
spogli disegnano contro i chiari cieli primaverili una trama fitta e 
precisa, come un’antica incisione. Sono le roverelle(Quercus 
pubescens), più semplicemente, per la gente delle  campagne 
marchigiane, le querce, anzi le “cerque” nella parlata locale, da sempre 
una caratteristica del paesaggio della regione. A guardarle  comunicano 
un’impressione di potenza: estremamente longeve, raggiungono 



facilmente i quattrocento anni e la circonferenza del tronco può 
superare i sette metri. Sembrano invincibili eppure hanno anch’esse le 
loro fragilità, i pericoli che le insidiano. L’uomo innanzitutto: negli anni 
Sessanta-Settanta, fino a quando una lungimirante legge regionale non 
le pose sotto tutela, le querce marchigiane furono sottoposte  ad 
abbattimenti selvaggi e indiscriminati. Le sopravvissute costituiscono 
oggi autentici monumenti vegetali e la loro presenza, spesso accanto ad 
antiche case coloniche, a conventi, a torri, evoca numi tutelari giunti a 
noi da tempi remoti.
Sulle  tracce delle  roverelle si è mosso un appassionato studioso, Valido 
Capodarca,  che vent’anni dopo la prima opera “Marche - 50 alberi da salvare” 
ha riscritto per il Corpo Forestale dello Stato la mappa degli alberi monumentali della 
regione. Non solo roverelle, ma anche sughere(quercus suber), faggi(fagus 
sylvatica), pini  domestici (pinus pinea), ippocastani(aesculus 
ippocastanum), cedri del Libano(cedrus Libani). Se le querce dominano il 
paesaggio rurale e i faggi quello pre-appenninico, pini, ippocastani e 
cedri segnano la presenza di vetusti parchi signorili, spesso abbandonati. 
L’itinerario di Capodarca documentato da decine di belle immagini è 
affascinante anche per la bellezza delle antiche denominazioni:“la 
Querciabella”,, la “Cerquagrossa”, “la Quercia del Tre”, “la Cerqua dei 
Frati”e invita a porsi in cammino. E a farlo presto. Come lo stesso autore 
scrive, i giganti arborei non sono comunque immortali: subiscono le 
insidie dell’eccessiva antropizzazione e del cemento, si ammalano e 
soprattutto, come tutte le creature della terra, “muoiono e lasciano un 
grande vuoto nel cuore delle gente”.  Almeno nel cuore di chi li ha amati.
Domizia Carafoli

INCONTRIAMOCI A ...

VERBANIA - Dal 17 al 25 settembre nella suggestiva, ottocentesca Villa 
Giulia di Verbania-Pallanza si svolge la XIII edizione di 
Editoria&Giardini che riunisce tutti gli appassionati di 
quanto ogni anno si pubblica sul tema del giardino e della 
botanica in generale. Fanno corona all’evento principale 
mostre, laboratori, convegni, conferenze. Il tema 
dominante della precedente edizione era stato il giardino 
inglese, quest’anno sarà l’ambiente dei grandi laghi 
italiani. Da qualche anno si è  aggiunta anche la 
manifestazione “Giardini aperti” che offre la possibilità di 
visitare giardini privati di notevole valore, solitamente 
chiusi al pubblico.



Informazioni: 0323 - 542283     0323 - 542261        www.verbania-turismo.it

ROMA - Fino al 25 settembre è possibile visitare nei sotterranei delle 
Terme di Caracalla, l’installazione di Michelangelo Pistoletto curata da 
Achille Bonito Oliva,”Terzo Paradiso- La Mela reintegrata”. Si tratta proprio 
di una monumentale, bianchissima mela di marmo di Carrara che si 
staglia con forte effetto contro gli antichissimi archi. La scultura, nelle 
intenzioni dell’autore, invita a riflettere  sul significato di questo frutto 
mitico, dalla classicità alla tradizione biblica fino al mondo delle fiabe.  
Con il grande segno del morso l’artista biellese vuole denunciare il 
doloroso distacco dell’umanità dalla Natura e l’origine  di quel “paradiso 
artificiale” che oggi ha raggiunto dimensioni planetarie. Ma le grandi 
“graffe” che ricuciono la ferita simboleggiano il ricongiungimento dei 
due mondi - quello naturale e quello artificiale - nel segno salvifico 
dell’arte.
L’ingresso alla mostra è gratuito Orari: 9 - 19.15 fino al 25 settembre         

http://www.verbania-turismo.it
http://www.verbania-turismo.it

