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“Scarsa lingua di terra che orla il mare, 
chiude la schiena arida dei monti, 
scavata da improvvisi fiumi,  morsa dal sale, 
…ara di pietra sei,  tra cielo e mare levata 
dove brucia la canicola 
aromi di selvagge erbe.” 
Camillo Sbarbaro 
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La mia preferita: Choisya Aztec 
Pearl 
Appartiene alla famiglia delle 
Rutaceae il genere Choisya, 
originario del Messico e del sud 
ovest degli Stati Uniti. 
Coltivo la specie Aztec Pearl ormai 
da anni, in terra povera e  sassosa 

i n p o s i z i o n e 
a b b a s t a n z a 
soleggiata: 
l e n t a m e n t e è 
diventata un grande arbusto, che non ha mai visto 
concime ma drastiche potature per ragioni di spazio, in 
terra di Liguria.  Aztec Pearl, detta anche arancio 
messicano, ha risposto fiorendo più che mai in 
primavera e in autunno, una nuvola bianca di fiori stellati 
e profumati avvolti dall’aroma intenso delle foglie 
composte da tre o cinque foglioline lineari.  In tarda 
primavera il mio arancio messicano mescola i suoi fiori a 
quelli di un rosmarino a fiore bianco piantato poco 
sopra: una vicinanza casuale, come a volte succede, che 
si è rivelata incredibilmente felice. 

P e r l e : A r t e m i s i a c a e r u l e s c e n s 
subsp.gallica.  asteracea 
Tra le piante a foglia grigia impossibile 
rinunciare alle Artemisie. 
D a l l ' a m a r o a s s e n z i o , A r t e m i s i a 
absinthium, col suo aroma forte così 
speciale, il fogliame soffice e argentato, 
piccoli fiori gialli estivi con cui fare grandi 
mazzi da far seccare appesi, alle 
numerose specie o ibridi, A. ludoviciana, 
ottimo tappezzante, A. Powis Castle, tra le 
più note, A.dragunculus o dragoncello, A.pontica, per citarne solo 
alcune. 
Da me l’assenzio è una presenza diffusa, e consolidata è l’abitudine di 
annusarne il profumo passando.  Artemisia caerulescens subsp.gallica 
mi ha fatto scoprire l’assenzio marino o dei litorali, presente in Italia 
come A.caerulescens subsp.caerulescens già descritta da S.Pignatti 
nella “Flora d’Italia” e in Francia come A.caerulescens subsp.gallica, 
spontanea sui litorali rocciosi del sud della Francia. Forse più 
profumata e meno amara di A.absinthium, piccolo suffrutice luminoso e 
compatto, piantina alofita che ama il mare.     Manuela Sign. 



RECENSIONI 
TERRE BLU    Sguardi sulla riviera di 
Ponente.     Nico Orengo     ed  Il Melangolo 

“Sono blu le terre di Liguria quando 
fioriscono i carciofi, quando il mare 
rimbalza il suo colore sotto i pini…” 
E’ un canto di nostalgia, struggente come 
una “saudade”, quello di Nico Orengo per 
la sua terra dell’infanzia: Latte, La Mortola, 
Ventimiglia, nella quale riconosce le sue radici. 
“Vengo da un paese di mare. Il paese da cui vengo si confonde e 
affonda in un giardino.” 
Della famiglia Orengo, originaria di Orange in Francia erano le terre 
acquistate dai fratelli inglesi Thomas e Daniel Hanbury a metà 
dell’Ottocento per dar vita al meraviglioso giardino di acclimatazione 
che tutti conosciamo. 
Fotografie bellissime che fermano il tempo e ricordi di luoghi e persone 
si mescolano nel libro, ricordi di esplorazioni nell’entroterra per paesi 
arroccati, Apricale, Perinaldo, Dolceacqua, Triora, ricordi di notti di 
pesca in mare conoscendo il silenzio e imparandone il valore: “a dar 
voce c’era il mare…” Il silenzio dell’ascolto, della pietra e dell’ulivo, 
nella  “terra aggrovigliata di Liguria.”  
“C’era quella Liguria di scoglio, un pò levantina, e c’era quella Liguria di 
roccia, di paesi appesi.”  
Uomo di raffinata cultura Nico Orengo: ha diretto per anni l’inserto 
Tuttolibri del quotidiano La Stampa, e nel 1993 ha ideato con la 
collaborazione dell’Università di Genova il Premio Hanbury La Mortola 
dedicato allo studio e alla salvaguardia del paesaggio. 
Numerosa la sua produzione letteraria e i premi vinti, ricordo “Il salto 
dell’acciuga”, racconto sulla strada del sale dal mare 
alle colline fino in Piemonte, o “Gli spiccioli di 
Montale”, dolorosa difesa “di un pezzo di terra 
ligure, stretta fra uno degli ultimi scorci della 
vecchia strada romana e il mare, nell’ultima luce di 
Ponente”, e ancora la piana di Latte,così 
tenacemente nel cuore di Orengo. 
Sono molto legata a Latte, alla strada romana, alla 
straordinaria luce e fascino di quei luoghi, e ad 
ogni ritorno ho il timore che un pò di cemento in 
più sia stato posato. Così come sono legata ai 
Giardini Hanbury, che preservano una parte di 
paesaggio e insegnano instancabilmente il rispetto 
per la natura e la conoscenza delle piante. 
Manuela Signorelli         



M O S T R A F O T O G R A F I C A  
"EMOZIONI" 
immagini storiche ed attuali 
del Giardino del fotografo 
Gianfranco Cattaneo.      
Palazzo Hanbury 9 marzo - 
30 aprile 
Con la Mostra fotografica 
"Emozioni" hanno inizio le 
celebrazioni per il 150° 
Anniversario della fondazione dei Giardini Botanici Hanbury che 
termineranno nel mese di dicembre. 

Presentazione del dottor Gianfranco Cattaneo: 

                   A  Sir Thomas Hanbury  da giardiniere a Giardiniere   

Vidi per la prima volta il Giardino nel 1967. 

Nonostante l'immaturità dei quindicenni di allora provai un'emozione 
che andava oltre la naturale bellezza del luogo; i brutti ricordi di una 
Liguria da colonia marina (il bambino è gracile, ha bisogno di mare!) 
vennero indelebilmente sostituiti dai colori dai profumi di un eden 
inaspettato. 
Le visite successive furono quelle della meraviglia.  
Per un adolescente di una provincia lombarda in pieno boom 
economico, il giardino ideale consisteva solitamente in geometriche 
piantumazioni di tristissime rose ad alberello, 
 improbabili araucarie poste al centro di aiuole bordate da tulipani rossi 
e gialli, tuje cimiteriali con alla base nani in cemento dipinto o la vasca 
dei pesci rossi. 
Nel trovarmi immerso in fioriture invernali di arbusti sconosciuti, 
collezioni di piante grasse all'aria aperta, agrumi con dimensioni di 
palloni da gioco, palme di altezze vertiginose, rumore di vento e di 
mare, vissi il piacere della scoperta di una realtà sorprendente. 
Fu con il passare degli anni che lentamente compresi il vero spirito del 
luogo. Ho sempre ritenuto che ideare un giardino sia l'attività umana 
che più avvicina l'uomo al creatore dell'Eden biblico, rendendolo una 
sorta di dio pagano in un suo personale paradiso terrestre. 
“AUDIVERUNT VOCEM DOMINI DEI DEAMBULANTIS IN HORTO”  
recita una targa marmorea lungo uno dei viali  ma il genius loci di cui ho 
percepito la presenza e idealmente dialogato per quasi mezzo secolo è 
Sir Thomas Hanbury.   
In questi anni ho varcato innumerevoli volte la soglia del Giardino con 
amici, amori, esperti botanici, più spesso in solitudine e con diversi 



stati d'animo.  Ho vissuto il periodo del suo 
splendore con i romantici ingressi secondari dalla 
spiaggia e dalla via romana, la parentesi buia della 
sua decadenza con la sofferenza riservata a un 
grande vecchio depredato e svilito che si spegne 
con silenziosa dignità sino al sollievo per 
l'inaspettata, lenta rinascita grazie anche alla 
passione degli attuali curatori.  
Sir Thomas Hanbury creò la bellezza, quella vera, 
universale;  mutevole e fragile in quanto viva;  la 
grande bellezza che salverà il mondo secondo la 
profezia del principe Miskin, personaggio di un noto 
romanzo di Dostoyevsky. 
 Ora tocca al mondo, cioè a noi tutti, salvare la 
bellezza. 

G.C. 

Immagini della sala della mostra e 
del giardino 

Come spesso accade, nella 
vita di un giardino c’è una 
mano femminile: fu Dorothy 
Symons Jeune, nuora di Sir 
T h o m a s , c o n u n g e s t o 
generoso e consapevole del 
valore culturale del luogo, a 
vendere per una cifra simbolica i giardini allo Stato Italiano nel 1960, 
dopo essersene occupata con passione ed energia fino al termine della 
sua vita. 



L’associazione Giardino e Paesaggio visiterà i Giardini Botanici Hanbury e 
la mostra del socio dottor Cattaneo il secondo sabato di aprile, con una 
visita la mattina seguente al giardino di Val Rahmeh a Menton.    
Manuela Sign. 

In breve.      IL FAI E LA NATURA 
Fra le più recenti acquisizioni del FAI è lo spettacolare bosco dei 
“Giganti della Sila”, una foresta monumentale di pini larici e aceri 
montani vecchi di 350 anni. Le piante - alcune alte 45 metri e con un 
tronco di 2 metri di diametro - furono messe a dimora nel Seicento dai 
baroni Mollo e donate nel 2016 al FAI. Nella riserva l’intervento 
dell’uomo è ridotto al minimo e anche gli esemplari abbattuti da eventi 
naturali o dalla vecchiaia vengono lasciati sul terreno per i normali 
procedimenti biologici di deterioramento. Tra le specie presenti, anche 
meli selvatici, faggi e castagni. 
Fino ad aprile le visite si effettuano su prenotazione, da maggio a 
settembre tutti i giorni dalla 9 alle 19. 
Località Croce di Magra  - Spezzano della Sila (Cosenza) 
Info: 366 6152986  -  faisila@fondoambiente.it

MILANO, LA RINASCITA DEL GIARDINO PEREGO 

I soci di Orticola di Lombardia si danno 
appuntamento domenica 26 marzo allo storico 
Giardino Perego, ormai “adottato” da Orticola in 
forza della convenzione stipulata con il Comune di 
Milano. L’Associazione, che devolve il ricavato 
della mostra di maggio alla tutela del verde 
cittadino, si farà carico del restauro del Giardino 
per i prossimi tre anni. 
Susanna Magistretti e Filippo Pizzoni, vicepresidente 
di Orticola, guideranno i visitatori lungo i viali del 
settecentesco giardino un tempo appartenuto  alla 
nobile famiglia Perego di Cremnago e oggi aperto 
al pubblico, tra aceri campestri, carpini bianchi, 
farnie, ippocastani, tassi e magnolie. Fra tutti svetta 
un grande e vetusto bagolaro e occhieggia una 
statua del dio Vertumno, unica superstite delle 
tante che  un tempo popolavano  il giardino. 
Fu Luigi Canonica a progettare nel 1778, dove erano gli orti  del 
soppresso convento di Sant’Erasmo, questa elegante oasi verde, poi in 
parte sacrificata, nel 1940, alla nascita di Via dei Giardini. Contro il 
degrado che purtroppo colpisce gli spazi pubblici, Orticola ha già 
provveduto a eliminare le infestanti dalle roccaglie, a ripristinare i canali 
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di scolo e tratti di pavimentazione e a sistemare l’impianto di 
irrigazione. E adesso sono i fiore il 3.500 tra crochi e scille  messi a 
dimora lo scorso anno. 
Alla visita parteciperanno anche Andrea D’Ascola, di Cascina Bollate 
che parlerà delle erbacee adatte ai luoghi ombrosi, Beatrice Consonni 
del vivaio omonimo che suggerirà arbusti insoliti e Mario Mariani (Vivaio 
Central Park) che accompagnerà i visitatori nel poco conosciuto e 
affascinante mondo dei muschi.    D.Car. 

Secondo ciclo le giornate di studi di Orticola di Lombardia 
GdS primaverili: giovedì 20 e venerdì 21 aprile (date già concordate)  
Piante spontanee d’Italia –  Agrumi d’Italia 
le giornate di studi si terranno nella Galleria d’Arte Moderna di via 
Palestro   Milano 

Giardino R.Bazlen Milano. Il platano del Giardino 
R.Bazlen, descritto nella Mela Cotogna nel dicembre 
2016 col titolo “Il platano degli gnomi” è ora inserito 
tra i 17 alberi selezionati dal Comune di Milano 
nell’albo degli alberi monumentali ”meritevoli di una 
tutela speciale” 

signorellimanuela@gmail.com       carafoli@gmail.com 

www.lamelacotogna.com 
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