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“ e quando le vecchie parole sono 
morte,  nuove melodie sgorgano dal 
cuore 
dove i vecchi sentieri sono perduti 
appare un nuovo paese 
meraviglioso” 
R. Tagore 

SOMMARIO 
La mia preferita: Justitia 
adhatoda 
Perle:  Bulbine frutescens.                                                      
Itinerari milanesi: Piccoli giardini 
segreti  
Il sogno della cintura verde 
Parole sull’erba: Un amore 
ricambiato:   G.Cattaneo e 
I Giardini Botanici Hanbury 
Recensioni:  La terra ha i suoi 
diritti  V.  Shiva                       
A.Callari  Forme e architetture di 
giardini 
R.Mabey  Il più grande spettacolo 
del mondo             
Mostre: Seduzione a Brera: quello 
che le piante non dicono 

dall’alto:       Dahlia maxonii 
Salvie haenkei e involucrata 
Piante e foto di Manuela Sign. 

�1



La mia preferita  Justita  adhatoda 
In autunno si ricopre di mazzetti di 
fiori bianchi screziati di porpora tra 
grandi foglie lucide. 
Ai Giardini Botanici Hanbury copre 
un’intera parete, ma occorre cercarla 
perché si trova un pò discosta dai 
percorsi indicati. Da    qualche anno 
la mia piccola adhatoda ha vita 
difficile: trovata per un caso felice, poco più che una talea, in un 
piccolo vivaio di Antibes, ha trascorso gli inverni in serra fredda e 
le estati al sole, crescendo però con la tenacia delle acanthaceae 
nonostante tutto. Attratta da questa pianta per la bellezza dei suoi 
fiori dal fascino sottile, ne ignoravo del tutto l’identità 
profonda: spontanea in Cina, India e Pakistan anche ad 
altitudini elevate( mi auguro sia vero), Justitia adhatoda 
ha molteplici e importanti usi in etnobotanica, 
riconducibili in gran parte a un composto, la vasicina, 
tanto da essere anche chiamata Justitia vasica.   Cosa ci 
attrae veramente in una pianta, quale il messaggio, e 
come ne capiamo le indicazioni d’uso, al di là delle 
sperimentazioni, resta per me una domanda irrisolta. 
Mai concimata fino a quest’estate, quando mi sono 
decisa ad annaffiarla con humus di lombrichi diluito ed 
ecco a fine settembre una copiosa fioritura: per troppo 
amore l’ho interrata, protetta alle spalle dalla roccia e 
con un tettuccio in plexiglas come riparo: è ancora in fiore, un pò 
infreddolita.  Manuela Sign. 

 
Perle:   Bulbine frutescens 
Una succulenta insolita questa asphodelacea 
perenne sudafricana, avuta da Fiorella Spinelli in 
occasione di una nostra festa scambio di piantine, 
semi e talee. Con la consueta tenerezza e 
competenza con cui presenta le sue piantine, 
Fiorella ne aveva descritto la rusticità e la 
dolcezza dei fiori, è stata tuttavia una bella 
sorpresa seguire la costanza con cui fiorisce, un 
arancio morbido che vira al giallo sullo sfondo 
azzurro di Salvia villosa.    Manuela Sign. 
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Itinerari milanesi: piccoli 
giardini segreti: Il platano 
degli gnomi 

Si scopre piano piano il 
g i a r d i n o R . B a z l è n . 
Camminando per corso di 

P.ta Romana, una pausa tra i palazzi e il 
traffico, qualcosa invita ad entrare: dopo un 
breve tragitto guidati da frecce colorate ecco il 
cuore del giardino, un magnifico e antico 
platano, proprio al centro. 
Un platano meraviglioso come sanno essere i 
platani, il tronco forte e un pò curvo, la chioma 
enorme che abbraccia il cielo e copre un prato con qualche gioco 
per bambini: un grande Berberis julianae e pochi arbusti, ed ecco il 
giardino. Un platano vivo, una presenza come sanno essere gli 
alberi, che mi fa tornare alla mente le parole di Rudolph Steiner, 
secondo cui nelle radici di certi alberi vivono gli gnomi. Se è vero, 
certamente questo è uno di quegli alberi scelti 
dagli gnomi.  
Mi piace sostare, anche ora che è inverno, sotto i 
suoi rami e osservare la potenza del tronco, una 
sosta che ha su di me un effetto rassicurante. Da 
una piccola incantevole monografia acquistata in 
Francia tempo fa, “Platane”, scopro che il platano 
era consacrato a Creta alla dea della terra, e le 
sue foglie a cinque punte associate alla mano 
aperta della dea benedicente. 
Due le specie più importanti di platani: quello 
occidentale nell’America del nord, dal portamento ampiamente 
colonnare, e quello orientale, proveniente dall’Europa sud orientale 
e dall’Asia minore. 
Manuela Signorelli 

Le bacche di Berberis julianae e il 
platano nel giardino Bazlèn 
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Il fascino di un’antica corte 
Corso di Porta Romana 108: qui aprono i giardini 
dedicati all’editore Roberto Bazlen dove al centro 
si erge il vetusto platano descritto da  Manuela 
Signorelli. Se ci si guarda intorno con un po’ di 
attenzione, si scopre alle spalle del gigante 
arboreo una porticina, un piccolo passaggio 
nascosto, che conduce in un giardino che forse 
pochi conoscono. 
Un  “hortus conclusus” delimitato dalle arcate di 
una corte a quadriportico, residuo  del 
cinquecentesco convento benedettino di San 
Bernardo e che oggi fa parte della Biblioteca 
Vigentina. Attraversando il giardino si arriva 
infatti all’edificio neoclassico - un po’ degradato - 
della biblioteca che un tempo era il Collegio 
Calchi fondato ai primi del Cinquecento dal 
nobile milanese Gerolamo Calchi per avviare agli 
studi i “giovinetti bisognosi”. E ci si accorge che di lì si sbuca 
direttamente sul Corso di Porta Vigentina, al numero 15. Sono i luoghi 
meno noti della Milano antica, fra testimonianze religiose e retaggi di 
una nobiltà meneghina fattiva e caritatevole. Il giardino si presenta in 
questa stagione un po’ spoglio, con i colori pallidi dell’inverno, ma in 
primavera è lussureggiante per quegli annosi glicini che si arrampicano 
sugli archi del chiostro e li ricoprono di festoni violetti. Al centro un 
ciuffo rigoglioso di Chamaerops humilis, protetta dai rigori invernali, 
prospera felice, allargando i suoi grandi ventagli di un verde brillante. 
Gli echi del traffico che corre lungo Corso di Porta Romana e Corso di 
Porta Vigentina qui non arrivano. 
Adiacente alla biblioteca c’è un altro giardino sorto sulle rovine della 
chiesa tardo cinquecentesca di San Bernardo, di cui rimangono i resti di 
tre cappelle.  Ė una piacevole oasi dedicata alla lettura estiva, ma un 
cartello informa che su di lui incombono nuove costruzioni. 
Domizia Carafoli 

MILANO, IL SOGNO DELLA CINTURA VERDE.   Incontro di studi allo Scalo Farini 
“I have a dream” disse un giorno Martin Luther King in un discorso 
divenuto storico. 
Anche noi milanesi nutriamo un sogno: quello di vedere un giorno la 
nostra città circondata da una cintura verde (sull’esempio della green 
belt londinese) al posto dei sette scali ferroviari oggi in disuso. Ricordo 
ancora i fischi dei treni che arrivavano dallo Scalo Romana quando ero 
bambina. Più tardi li ho ritrovati nei versi di un poeta dimenticato, 
Lionello Fiumi :  “e fischi diafani di treni nel nebbione...” 
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Il progetto per la sistemazione fallì con l’amministrazione Pisapia, ma gli 
scali restano una delle grandi sfide per il futuro e loro trasformazione a 
verde metterebbe Milano sullo stesso livello delle grandi città europee: 
Parigi, Londra, Berlino. Purtroppo il rischio della cementificazione 
selvaggia incombe. 
Se ne parla in tre giornate di incontri aperti al pubblico, promossi da FS 
Sistemi Urbani e dal Comune. Si svolgono allo Scalo Farini di via 
Valtellina 7,  il 15, 16, 17 dicembre. Questi i temi: Dagli scali, la nuova 
città (15 dicembre); Visioni urbane: il ruolo degli scali ferroviari (16 
dicembre); Verso la nuova città (17 dicembre). 
Gli incontri sono coordinati da un gruppo di architetti e urbanisti: 
Stefano Boeri, Francine Houben, Benedetta Tagliabue, Ma Yansong, 
Cino Zucchi. 
Per iscriversi al workshop: info@scalimilano.vision.      D.Car. 

PAROLE SULL’ERBA:   Un amore ricambiato: Gianfranco Cattaneo e i 
Giardini Botanici Hanbury 
Pare che il 2016 passerà alla storia come l'anno dalle 
temperature medie più elevate a memoria d'uomo; se 
questo può aver favorito la coltivazione dell'olivo in 
Valtellina ha però causato disastri ben maggiori ad altre 
colture e ecosistemi. 
In attesa delle previsioni per l'anno che verrà da parte di 
metereologi, maghi, astrologi (in ordine crescente di 
attendibilità)  posso invece fornirvi una certezza, di 
interesse botanico naturalmente:  il 9 marzo 2017 
coinciderà con il 150° anniversario della nascita dei giardini 
Hanbury a Capo Mortola (acquistati con la villa da sir 
Thomas Hanbury dai conti Orengo nel 1867). 
Penso che tutti conoscano l'esistenza di questa meraviglia e chi era sir 
Thomas Hanbury; in caso contrario consultare Wikipedia può essere 
utile per avere una stringata biografia (per un serio approfondimento  
troverete al termine consigli di lettura). 
Visitai il giardino per la prima volta nel 1967 (l'anno del centenario della 
Fondazione, quando si dice la combinazione) e fu amore a prima vista, 
manifestato all'inizio da ripetute visite e dal 1971 a oggi  fotografando la 
sua mutevole bellezza in varie epoche e stagioni. Ma questa è solo la 
premessa per ciò che quasi certamente il nuovo anno riserverà alla mia 
persona in particolare  (il quasi è scaramantico). 
In breve: avevo proposto alla direzione della Fondazione Hanbury di 
accettare a titolo di donazione il mio archivio fotografico con centinaia 
di fotografie che documentano gli ultimi 45 anni di vita del giardino; mi 
aspettavo un formale "grazie ma non siamo interessati" o il classico" le 
faremo sapere".  Hanno invece prontamente risposto con un 
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entusiasmo e una competenza poco comuni per un'amministrazione 
pubblica e dopo aver visionato alcune immagini mi è stato proposto di 
allestire una mostra con le mie fotografie nell'ambito delle celebrazioni 
del 150° anniversario della fondazione ( per me il 50° anniversario di un 
amore ricambiato). 
Se il progetto si realizzerà come nelle previsioni (il condizionale è sempre 
scaramantico) proporrò all'associazione di visitare i giardini con una guida 
d'eccezione  
(indovinate chi?).       Gianfranco giardiniere. 
bibliografia: I Giardini Botanici Hanbury. P. Gastaldo P.Profumo;  Thomas Hanbury e il 
suo giardino  M.Muratorio Kiernam    

RECENSIONI:     La terra ha i suoi diritti  Vandana Shiva. Emi ed pagg 207 

“Voglio fare con te ciò che la terra fa coi ciliegi…” Cita Pablo 
Neruda Vandana Shiva parlando della sua terra, quella 
terra già devastata dalle coltivazioni intensive, dove ha 
creato in India la sua  “Navdanya,” la fattoria “dei nove 
semi”. 
Perché la natura, secondo Vandana Shiva, laureata in 
fisica, non è qualcosa di statico che l’uomo controlla e 
dirige, ma ha in sé i potenziali per rinnovarsi e cambiare. 
La vita è movimento e interconnessione, dice Vandana con 
riferimento alla fisica quantistica.  
Una donna gioiosa e combattiva, profondamente radicata 
nella sua terra e nella femminilità, che per certi versi 
coincidono: tutta la natura è permeata dalla “shakti”, lo 
spirito femminile, e le donne hanno maggiore intimità con 
la natura in un rapporto di cura e attenzione. 
Di famiglia gandhiana e colta Vandana è orgogliosa dei suoi sari di 
cotone e delle sue battaglie, prima fra tutte quella sui semi, che lei 
chiama semi liberi, i semi da sempre raccolti, conservati e scambiati 
nelle campagne, patrimonio di biodiversità e fertilità ora minacciato 
dall’industria sementiera: ricorda le ondate di suicidi tra i contadini 
indiani che non potevano più riprodurre i loro semi ma necessitavano 
sempre di nuovo denaro per poter coltivare. 
Sono citate nel libro le associazioni quali Kokopelli in Francia, con 
migliaia di semi riproducibili in catalogo, Sémences Paysannes, o Arché 
Noah in Austria, la più importante d’Europa, ma associazioni simili 
stanno nascendo un pò dovunque nel mondo. Centoventi Banche dei 
Semi sono state create in India da Vandana Shiva: semi liberi per una 
terra che possa, questo il sogno, diventare soggetto di diritto con le sue 
piante e animali.    Manuela Signorelli 
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Alberto Callari, “Forme e architetture di giardini” a cura di Claudia Zanfi 
e Laura Pirovano - Silvana Editoriale 

Si può fotografare un giardino? Certo che si può. Si può 
rendere con la fotografia l’essenza, l’anima di un 
giardino? Be’, questo è più difficile. Un giardino non è 
fatto solo di forme e colori, ma anche di odori e suoni. Un 
giardino non cambia solo con le stagioni, cambia con il 
mutare della luce, con il trascorrere delle nuvole nel cielo. 
Direi di più: cambia a seconda dell’umore di chi lo 
guarda, lo attraversa, lo “tocca”.I libri fotografici sui 
giardini rischiano perciò di imbalsamarli, musealizzarli, 
rendere un’immagine statica di qualcosa di vivo e mobile, 
in perenne trasformazione. A meno che questi giardini siano conosciuti 
e amati da chi non soltanto li ha fotografati ma anche ha contribuito a 
crearli. Per Alberto Callari, estroso  e passionale fotografo-giardiniere, 
scomparso nel 2013 a 52 anni, la fotografia di giardini è stata una 
continua ricerca  per fissare su un supporto immobile la mobilità del 
giardino. 
L’acqua per esempio, l’elemento più labile e sfuggente.  La paesaggista 
Anna Scaravella sottolinea, in uno dei testi che accompagnano le foto, 
come Callari abbia saputo cogliere qualcosa di “inafferrabile” com’è 
l’acqua in un giardino. Basti guardare la bellissima immagine che ritrae i 
“Dormienti” di Mimmo Paladino nella grande peschiera di Villa Pisani a 
Stra.  Ma un giardino, sopratutto quelli antichi che “muoiono e 
rinascono” come scrive l’architetto Alessandro Rocca, è formato anche 
dal connubio fra le architetture vegetali e quelle costruite con pietre, 
calce e mattoni: ed ecco il Parc Saint-Bernard di Hyères con quelle 
mura verdi che finiscono contro un baluardo di massi squadrati. 
 La capacità del fotografo si esprime anche nel saper raccontare le 
storie delle piante come scrive Francesca Marzotto Caotorta 
commentando le immagini degli antichi e contorti olivi di Puglia. 
Alberi che hanno alle spalle secoli di lotta e fatica per 
sopravvivere.Creature coraggiose. Che lasciano sulla carta la traccia 
della loro lunga e sofferta vicenda di vita.    Domizia Carafoli 

Il più grande spettacolo del mondo  botanica e immaginazione 
Richard   Mabey   Ponte alla Grazie ed  pagg 375 

E’ tornato il Richard Mabey di “Natura come cura”, lungo 
racconto autobiografico pubblicato pochi anni fa per 
Einaudi. 
Tanti i temi di questo libro complesso,  il cui filo 
conduttore è l’autore e il suo interesse autentico e 
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profondo per il mondo naturale: non uno dei tanti libri “verdi” in 
circolazione, ma qualcosa di meditato, vissuto, personale. Sia che 
parli della Salicornia, “pesce di mare” e ne sentiamo l’odore di 
sale, o delle querce, e ne avvertiamo la forza, e quando parla dei 
boschi sacri di nocciolo in Irlanda lo stupore e l’incanto ci 
attraversano.  Il capitolo dedicato alla pittrice  botanica inglese 
Margaret Mee, insignita di una Guggenheim Fellowship, che a 
settantanove anni navigava in canoa in Amazzonia alla ricerca del 
fiore della luna, “Selenicereus wittii”, è di una struggente poesia. 
Anche la ricerca scientifica trova spazio nel libro, con capitoli 
sull’intelligenza delle piante e il loro linguaggio. 
Bellissime tavole completano il testo. 
Manuela Signorelli 

Mostre : Orto Botanico di Brera Milano  Seduzione Repulsione  quello che 
le piante non dicono 

Realizzata dalla rete degli Orti Botanici della Lombardia  in 
collaborazione con l’Orto Botanico Ghirardi di Toscolano Maderno e 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Milano 
curatori   Gelsomina Fico   Patrizia Berera   dal  12 /12/2016 al 14/ !/2017 

Quanto ancora non sappiamo 
della vita delle piante e quale 
s o r p r e n d e n t e c o m p l e s s i t à 
nascondono. In questa piccola 
i n t e r e s s a n t i s s i m a m o s t r a 
itinerante, che accosta arte e 
botanica,  molti aspetti ne sono 
svelati.  Le piante comunicano 
tra di loro, profumano il giorno o 
la notte in relazione agli insetti 
impollinatori, diurni o notturni, 
producono dolci f rut t i per 
assicurarsi la riproduzione, 
veleni per la difesa che tuttavia 
gli animali sanno dosare, colori 
per richiamare gli insetti che 
hanno preferenze specifiche, 
virano il colore a impollinazione 

avvenuta, e molto, molto altro ancora. Tra i 
collaboratori il dottor Marco Caccianiga della Facoltà 
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di Biologia dell’Università di Milano, che molti dei nostri lettori 
sicuramente conoscono . 
Bellissimo  il catalogo in vendita.     Manuela Signorelli 

 
Auguri a tutti i nostri lettori.                                              

gatta giardiniera 

Scriveteci, vi risponderemo. 

signorellimanuela@gmail.com         carafoli@gmail.com
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