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“ci chiedono perché abbiamo perso il senso della misura, perché per noi la 
bellezza è solo retorica, cosa ci è successo perché perdessimo la sensibilità ai 

luoghi,  alle acque, al paesaggio, e alla luce.” 
La Sicilia dei Greci”.      Franco La Cecla 
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La mia preferita:  Mela Ariane   “quale dolce 
mela che su alto ramo rosseggia…”   Saffo  nella 
traduzione di S.Quasimodo 
Fragole, more e lamponi, rose e biancospini 
prugnoli potentille e le piccole sanguisorbe, 
alchemille, mandorli, peri e meli…è la famiglia delle 
Rosaceae, meravigliosa e generosa . 
La scoperta delle antiche foreste di meli selvatici del Tien Shan, in 
Kazakhstan, raccontata nel bellissimo film di Catherine Peix:”Les 
origines de la pomme”, vincitore nel 2016 del Premio Carlo Scarpa per il 
Giardino della Fondazione Benetton, ha condotto vari ricercatori a 
interrogarsi sull’origine della mela, e sui segreti della longevità e 
resistenza alla ticchiolatura, fuoco batterico, e altro, di questi splendidi 
meli selvatici di specie Malus sieversii.    Accertata l’origine della mela in 
Kazakhstan, ricordando il grande agronomo russo N.Vavilov,  che 
sosteneva vi fosse un luogo d’origine per le specie vegetali, resta la 
sfida di salvare queste foreste ricchissime di biodiversità e la ricerca 
per poter riprodurre nelle mele sulle nostre tavole la resistenza alle 
malattie, per poter abbandonare i venticinque trenta trattamenti che 
subiscono i nostri meli ogni anno.   Ibrido tra Malus floribunda, 
selvatico dai frutti amari e piccolissimi e i comuni meli domestici, nasce 
in Francia nei primi anni 2000 Ariane, su ricerche americane sviluppate 
dal centro di ricerca INRA  Angers-Nantes pays de la Loire. 
Nel tempo le ibridazioni dell’uomo hanno fatto perdere ai meli i geni 
dell’immunità alle malattie, tra i quali il gene VF, presente in Ariane.  Non 
ancora la soluzione, si chiedono infatti gli agronomi per quanto 
resisterà Ariane alle infezioni fungine, sembra che il futuro sia proprio in 
Malus sieversii.  Un mese fa circa, entrando in un negozio di alimenti 
biologici nel sud della Francia, attratta da una cassetta di melette rosse, 
leggo con stupore la scritta:”Pommes Ariane”: come resistere? Devo dire 
che le abbiamo mangiate con gusto, aspre e dolci nello stesso tempo, 
croccanti, deliziose. E presto un melo Ariane verrà piantato nel mio 
terreno.    Manuela Sign. 

Per le: Santo l i na l ig ustica Arr igon i e Santo l i na 
rosmarinifolia  subsp. Primrose gem 

Amo tra le Santoline, genere di una ventina di specie 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae, soprattutto 
la ligustica e la rosmarinifolia, entrambe intensamente 
aromatiche. 
Si può osservare Santolina ligustica A., detta anche 
“crespolina ligure”, endemismo della Liguria orientale, 



nelle zone comprese tra Framura e Monterosso, su 
terreni rocciosi, assolati e asciutti, spesso associata a 
Euphorbia spinosa, Helichrysum italicum e timi, a 
formare bellissime macchie di cespugli bassi e compatti 
a foglia grigia. Cresce dal livello del mare fino 
all’entroterra, sembra purtroppo però che si vada 
restringendo la sua estensione, per cui è bene 
osservarla, annusarne l’aroma e lasciarla dov’è. 
Santolina rosmarinifolia è da anni piantata nel mio 
giardino vicino alle 5Terre in un punto sassoso e 
drenato: bassa, cespugliosa, le foglie verde scuro finemente incise, 
morbide e stranamente fresche al tatto. Dalla tarda primavera 
compaiono capolini giallo pallido: potandola a fine fioritura spesso mi 

piace farne mazzetti da appendere che dureranno per 
tutto l’anno. 
Oxalis sconosciuta  
Mi sarebbe sfuggita se non me l’avesse fatta notare con 
orgoglio il giardiniere di Val Rahmeh a Menton questa 
Oxalis, fiorita a gennaio: “non è infestante!” cosa 
insolita per le pur deliziose Oxalis: purtroppo però 
mancava la cartellinatura, e il giardiniere non ne 
ricordava il nome. 
Manuela Signorelli 

ITINERARI: Jardin Botanique Exotique du  Val Rahmeh Museo Nazionale 
di Storia Naturale  av.St.Jacques  Menton 

Riparato dalla montagna, di fronte al 
mare, il giardino di Val Rahmeh gode 
di un microclima eccezionale: è 
infatti un orto botanico e un giardino 
d i acc l imataz ione che ospi ta 
collezioni di agrumi e di piante 
tropicali alimentari. 
Varie proprietà si sono succedute nel 
tempo, voglio ricordarne una, quella 
di Miss Maybud Campbell, amante di 
gatti e di piante, che visse nella villa 
da lei chiamata “casa rossa”per otto 
anni arricchendola di un secondo 
giardino e di una fontana, per poi cedere la proprietà allo Stato nel 1966. 



Ulivi secolari abitano il giardino, a ricordare 
l’identità mediterranea del luogo, accanto a 
grandi Chorisie, Montanoe, bambù tropicali 
giganti, cascate di Pyrostegia, Thunbergie, 
Holmskioldie, ibischi rari come H.arnottianus, 
delle Hawai, Fuchsie microphylle, felci 
australiane e delle Mauritius vicino alla 
fontana e un laghetto con piante acquatiche. 
Un giardino su più livelli, ma dalla forte tessitura 
d’insieme,  dall’accoglienza antica e tranquilla, 
come indica il nome Rahmeh di derivazione 
indiana: “tranquillità”. Una grande rosa Sénateur 
Lafollette, la rosa del sud della Francia, così bella e 
traboccante per buona parte dell’anno, tra le mie 
preferite, era in fiore a gennaio. Val Rahmeh fa parte 
della rete museale francese di Storia Naturale, ed è 
un centro vivace culturalmente, dove spesso 
vengono ospitate mostre su vari aspetti della 
natura.     
Manuela Signorelli 
Nelle immagini: la villa.  Hibiscus arnottianus   Rosa 
Sénateur Lafollette 

PAROLE SULL’ERBA:   Del virtuoso potare.   di Costanza Lunardi 
Cuore dell’inverno stagione di potature, quando il   metabolismo 
della pianta è basso. Se, rientrando a casa, dopo che il giardiniere 
ha lavorato durante il giorno alla potatura dei grandi alberi, non vi 
accorgete di nulla vuol dire che l’intervento è andato a buon segno. 
Potare, dal latino, significa pulire, non massacrare, capitozzare, 
riducendo a un desolante cimitero di attaccapanni e moncherini 
viali alberati e parchi pubblici, come spesso accade di vedere, 
risultato di una mentalità dendroclasta. Esemplari di vetusta età 
mutilati da insipienti motoseghe spinte dall’elevatore verso un 
assatanato corpo a corpo con l’albero. La potatura virtuosa è 
quella che non si vede, lavorando da dentro, via il secco, sfoltendo 
e selezionando i palchi arborei migliori, come quella del 
monumentale cedro deodara di via Chiusure in città, dal cui 
incontro si riceve un benefico passaggio di aria e salute.  Ne sanno 
qualcosa  Marco Soardi e Arvit,  “I giardini di marzo”,  che con la 
tecnica del tree climbing e guidati dai principi  dell’armonia 
complessiva, salendo sugli alberi come koala, muniti di corde e 
moschettoni,  sono dei veri  e propri giardinieri rampanti.   
Costanza Lunardi 



MOSTRE:    GEORGIA O’KEEFFE   
Vienna   fino al 26 marzo.  
Kunstforum 
P i o n i e r a d e l M o d e r n i s m o 
americano, pittrice botanica, 
scandalosa rivelatrice del corpo 
femminile, di Georgia O’Keeffe, 
1887-1986 , è stato detto molto: 
non ho competenze artistiche, 
ma possiedo da tempo un ricco 
catalogo delle sue opere: “Nature 

and Abstraction” Skira ed. 
Mi piacciono tanto i suoi colori, le linee decise e 
morbide allo stesso tempo con cui traccia fiori, 
foglie, ossa, nuvole e paesaggi. Intuisco la forza di 
questa donna vissuta fino a quasi cent’anni, gran 
parte dei quali in New Mexico, profondamente 
innamorata della vita. 
Luminosi e vitali persino i suoi dipinti di ossa 
trovate nel deserto, deile quali dice:”When I 
found the beautiful white bones in the desert , I 
picked them up…I’ve used these things to say 
what is to me the wideness and wonder of the 
world as I live in it.”  1976 
La stessa meraviglia  che traspare nei suoi fiori, 
dipinti nel dettaglio, alberi laghi e cielo, così come nei quadri più 
astratti, vibranti di colore e sinuosità. Un’ampia retrospettiva da 
vedere a Vienna, dai quadri degli esordi nel 1916 fino all’ultimo 
periodo negli anni settanta. 
Manuela Signorelli 

ARTE ORTO - PERCORSO ARTISTICO-BOTANICO tra Pinacoteca e Orto 
Botanico di Brera -  a cura di Fabrizio Zara e Veronica Pandiani 

Nel 1774 Maria Teresa d’Austria istituiva l’Orto Botanico di Brera con 
finalità didattico-scientifiche per gli studenti di medicina e farmacia; due 
anni dopo la stessa illuminata imperatrice fondava l’Accademia di Belle 
Arti. Oggi non tutti si rendono conto di come la Pinacoteca e l’Orto 
Botanico siano strettamente collegati: ma mentre la Pinacoteca è 
visitata da migliaia di persone, l’Orto - preziosa isola verde nascosta nel 
cuore di Milano - è assai poco conosciuto.  Sono stati i ricercatori di 
Aboca (azienda che produce farmaci  estratti esclusivamente da piante 



medicinali) e gli studiosi di Brera a sottolineare il legame 
fra le due istituzioni nella piccola, elegante pubblicazione 
“ArteOrto”: in diciassette importanti dipinti hanno 
individuato la presenza di precisi elementi vegetali. Tutte 
piante presenti nell’Orto Botanico. Non fiori o frutti di 
fantasia ma “ritratti” reali di essenze vegetali: la borragine 
nella “Disputa di Santo Stefano nel Sinedrio” di Vittore 
Carpaccio  o il nocciolo nella bella “Fruttivendola” di 
Vincenzo Campi ma anche la soave rosa damascena nella 
“Madonna col Bambino” di Bernardino Luini.  Su tutti, due 
quadri colpiscono per il senso profondo della natura che li 
pervade, nonostante siano lontanissimi per epoca e stile: 
l’incantevole “Madonna della candeletta” (1490)  di Carlo 
Crivelli, e  “Il pergolato”  (1868)  di Silvestro Lega. 
Il dipinto del Crivelli è un sontuoso tripudio vegetale: pesche, ciligie, 
gigli, rose e perfino cetrioli fanno corona a una Madonna adolescente. 
Ma il frutto che domina è la pera (Pyrus communis) di cui gli autori 
ricordano la diffusione che ebbe nel Settecento, quando era impiegata 
anche per un medicamento, il liquamen castimoniale o bevanda di 
castità.  Nel meraviglioso dipinto del macchiaiolo toscano Silvestro 
Lega aleggia invece l’aria dolce della prima estate e il dialogo profondo 
tra giardino e paesaggio, quando il paesaggio italiano era ancora la 
prosecuzione di ogni giardino. Sullo sfondo, oltre un campo di grano, si 
levano gli snelli pioppi cipressini, i grandi vasi di terracotta traboccano 
di garofani e pelargoni, i semplici fiori di un giardino borghese. Il vivido 
sole di giugno è schermato da una grande pergolato di vite (Vitis 
vinifera) e alla sua ombra si respira la serenità di stagioni perdute. 
Domizia Carafoli 

LUCE DELHOVE.  Là dove esiste solo la natura: incidere, tagliare, spezzare. 
9.2/10.3.2017  Università degli Studi di Ferrara 

“È una ricerca che sprona dunque l’artista 
a guardare la realtà di natura ed il 
mistero che la abita” dice Ursula Thun 
H o enste i n, Pres idente de l S istema 
Museale di Ateneo di Ferrara a proposito 
della mostra di Luce Delhove, titolare 
de l l a c at te d r a d i G r af i c a p re s s o 
l’Accademia di Belle Arti di Brera, da 
tempo orientata ad un dialogo con la 
natura, ispirata da frequenti escursioni 
lungo il fiume Adda.  La mostra , aperta fino al 10 marzo, si affaccia sul 
prezioso Orto Botanico dell’Università, in ideale continuità.  Manuela Sign. 



INCONTRI: La Natura ciclo di incontri organizzati da Italia Nostra  Milano 

Prof.Giuseppe Barbera Il paesaggio mediterraneo e la sua cura  15/2 
moderatore arch.F.Pizzoni, consigliere Italia Nostra 
E’ stata intensa, pacatamente sofferta, la 
relazione del Prof.Barbera, Professore 
Ordinario di colture arboree all’Università 
di Palermo. Immagini della conca d’oro di 
Palermo devastata dal cemento, ma anche 
del paesaggio della valle dei templi di 
Agrigento, tornato a essere un paesaggio 
tanto da venir menzionato come possibile 
vincitore del Premio del Paesaggio del 
Consiglio d’Europa. La bellezza è stata il 
filo conduttore della relazione, la bellezza 
e l’ordine e l’armonia presenti nei paesaggi 
agrari sani, dal giardino frutteto al più umile orto: questa la sfida per 
tutti. Colture che siano produttive e che forniscano bellezza e cultura. 
Colture che siano promiscue e rispettino la circolarità, perché dove c’è 
biodiversità c’è stabilità e salute. “Il paesaggio è natura che si fa cultura.”, 
pensiamo alla profondità e ricchezza di valori e simboli del nostro 
mediterraneo. Utilità e bellezza, perché “anche gli alberi da frutto ti 
costringono con la loro bellezza ad andare oltre i confini della scienza 
agronomica.”  M.Sign. 

RECENSIONI:  LA FLORA MEDITERRANEA   GIANLUPO OSTI   Mursia ed 

Mi era caro questo libro fin da quando aveva per titolo: 
“La macchia mediterranea”, scritto nell’estate ’85 nella 
sua Bolsena, ora ristampato con un nuovo titolo. 
Interessante la prefazione, che dà l’idea dello spessore 
e della cultura di Gianlupo Osti: parlando degli alberi, 
arbusti e suffrutici della macchia mediterranea,”tra le più 
variate e belle”, ricorda la scarsa presenza nei giardini e nei 
vivai, di piante che, oltre a soddisfare il nostro bisogno di 
verde, se fossero presenti”parlerebbero ai nostri sentimenti 
più profondi”. 
Ogni essenza è descritta nel libro senza mai annoiare, con brevi 
note di etnobotanica, storia, notizie. 
Le Dafne, tra le sue più amate, profumatissime abitanti dei nostri 
boschi, le Ginestre, i Cisti, quasi mai nei nostri giardini ma presenti 
in quelli inglesi col nome di Rock Roses, i Caprifogli, i Cornioli, i 
Rosmarini, le Filliree…ogni nome è poesia. 



Ricordo il mio primo incontro con Gianlupo 
Osti a “La Luccica” e il suo stupore quando gli 
d i s s i c h e a v e v o c a r o “ L a m a c c h i a 
mediterranea”, qualcuno che non lo associava 
solo alle Peonie. 
Ricordo il suo grande, arruffato giardino, ogni 
pianta una storia, la bellissima rosa Lijang da 
lui portata dalla Cina, altre piante nate da semi 
donati da amici, talee ben riuscite, alberi: 
camminando per il giardino una frase:”Ho 
sempre desiderato una radura”, e in effetti, tra 
grandi alberi, c’era una piccola radura. 
Unico italiano ad aver ricevuto la medaglia d’oro della RHS, già 
Presidente della International Dendrology Society, una peonia che 
porta il suo nome e una passione per natura e cultura, in Gianlupo 
Osti così profondamente intrecciate.   Manuela Sign.  (Gianlupo Osti e 
Manuela Sign. Bolsena)) 

“WOMEN GARDENERS   “STIVALI, PENNE E PENNELLI DI GIARDINIERE 
APPASSIONATE”     Paola Fanucci,   edizioni ETS 

Jane Loudon, Gertrude Jekyll, Edith Wharton, Vita 
Sackville West, Beatrix Cadwalader Farrand, Margery 
Townsend Fish, Rachel Lambert Mellon: se qualcuno 
ancora è legato alla stereotipata immagine della vecchia 
signora inglese un po’ svanita, col cappellino di paglia e le 
cesoie in mano, legga questo libro documentatissimo per 
ricredersi. 
Dalla fine dell’Ottocento fino al ventunesimo secolo, 
queste giardiniere anglosassoni di altissimo livello hanno 
contribuito in maniera fondamentale al rinnovamento della 
cultura del giardino in Europa. Cesoie in mano? Certo, ma 
anche stivali usurati dal continuo contatto con la terra, 
come quelli della grande “Miss Jekyll” dipinti da William 
Nicholson nel 1920.  
Stivali ma anche “penne”: l’aspetto che colpisce nel libro 
di Paola Fanucci (giardiniera ella stessa e restauratrice di giardini 
storici) è la qualità culturale di queste donne. Se è nota la produzione 
letteraria della sofisticata baronessa Vita Sackville West, meno 
conosciuti sono i tanti libri - non solo strettamente botanici - lasciati in 
eredità alla letteratura in lingua inglese. L’antesignana Jane Loudon 
(1807-1858) promotrice del passaggio dal “landscape garden” di matrice 



aristocratica al nuovo giardino fiorito caro all’emergente classe 
borghese, è autrice di libri fortunatissimi come il “Lady’s Country 
Companion” e prima ancora il “Gardening for Ladies” che raggiunse le 
ventimila copie. 
Edith Wharton fu una grande innamorata dell’Italia che visitò a lungo e 
profonda conoscitrice del suo paesaggio. Ne rimane testimonianza nel 
suo libro “Italian Villas and their Gardens” corredato di preziose 
fotografie d’epoca. Ma fu anche la prima donna a vincere nel 1921 il 
Premio Pulitzer per il suo romanzo “L’età dell’innocenza”. 
Penne ma anche pennelli: Gerude Jekyll è stata una raffinata 
acquarellista formatasi nel clima innovativo delle Arts and Crafts di 
William Morris e solo una forte miopia la costrinse ad abbandonare la 
pittura.  
Ma forse la testimonianza più incisiva dello stretto rapporto fra arte e  
giardino l’ha scritta l’americana Rachel “Bunny” Mellon, morta 
ultracentenaria nel  2014, grande collezionista di libri  e restauratrice per 
Jacqueline Kennedy del giardino della Casa Bianca: “La mia prima 
consapevolezza fu di essere una creatura molto piccola vicino a 
un’aiuola di bianche, alte phlox nel giardino della mia madrina. Questa 
imponente foresta di profumo e fiori bianchi fu l’inizio dell’incessante 
interesse, passione e piacere per giardini e libri”. Giardino e letteratura, 
binomio indissolubile. 
Domizia Carafoli 

IN BREVE: 
Per il ciclo di incontri NATURA di Italia Nostra, il prossimo incontro 
si terrà il 15 marzo ore 18 all’Urbana Center  di Milano e avrà per 
titolo: 
“Se e perché il verde rende migliore la città e la vita nella città.” 
Introduzione di Elena Granata consigliere di Italia Nostra   
relazione di Anna Lambertini, docente di Architettura del 
Paesaggio all’Università di Firenze e direttrice della rivista AIAPP 

ORTICOLA 2017 
Si apre venerdì 5 maggio a Milano le XXII edizione di Orticola, la 
tradizionale manifestazione f loro-vivaistica di Orticola di 
Lombardia.Tema di quest’anno “Le piante italiane per il giardino 
italiano” nell’ottica di considerare il giardino legato al paesaggio e alla 
natura che lo circonda, puntando a identificare le piante che meglio si 
adattano al clima e al terreno. 
Dal 5 al 7 maggio i vivaisti più qualificati (fra i quali molti i nuovi e i 
giovani) esporranno ai Giardini Montanelli il meglio della loro 
produzione. Quest’anno inoltre il 20 e 21 aprile alla GAM di Milano riparte 



il nuovo ciclo quadriennale delle “Giornate di Studio” a cura di Filippo 
Pizzoni  e   Margherita Lombardi.     Info: www.orticola.org 

signorellimanuela@gmail.com.       carafoli@gmail.com 

www.lamelacotogna@.com 
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