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LA MIA PREFERITA:  Salvia  melissodora 
S.melissodora, Lamiaceae, è una di 
quelle piante, non necessariamente 
Salvie, con cui il legame è forte:il suo 
profumo frizzante, “grape scented”, 
come dicono gli inglesi, cioè che sa di 
uva, è una nuvola leggera. Leggera 
anche di aspetto, piccole foglie 
vellutate di un verde erba vivace e 
fiori azzurro violetto per tutta l’estate fino ai primi geli, melissodora è 
una di quelle piante che mi catturano con un fascino segreto. Tra i testi 
sulle Salvie, pochi, solo Betsy Clebsch dalla California la descrive, 
sottolineando l’uso che di questa salvia fanno gli Indiani Tarahumara 
“da centinaia d’anni”, popolazione delle montagne del Messico, in 
Chihuaha, dove cresce spontanea S.melissodora: ma su quest’uso, pur 
così radicato tanto che questa Salvia a volte viene anche chiamata 
“Tarahumara”, non ho trovato nulla, se non che alcune piante, da essi 
ritenute sacre, vengono protette da un eccesso di divulgazione. 
Tutto ciò mi ha fatto riflettere, e tornare al mio amato Goethe e al suo 
“Metamorfosi delle piante”, in cui suggeriva di “ascoltare”, in un certo 
senso, ciò che arriva da una pianta, irrigidendola il meno possibile nei 
nostri codici. 
Melissodora, “dono delle api”, o “dal profumo di miele”, secondo 
alcuni, ora è in piena terra, dopo due anni in vaso: sembra che possa 
reggere fino a -7, sperando che passi bene l’inverno: talee di scorta 
staranno in serra fredda. Come ricorda la Clebsch, è deliziosa questa 
salvia in una bordura profumata accanto alla comune cedrina, “Aloysia 
trifhylla”, e accanto alle rose.       
 Manuela Signorelli 

IRIS unguicularis Iridaceae  Fiorisce da dicembre a marzo, 
nel cuore dell’inverno, questo piccolo Iris nativo del 
Mediterraneo. Ed è sempre una sorpresa, all’arrivo dei 
primi freddi, scorgere nell’erba qualcosa di luminoso, un 
fiore leggermente profumato, ricco di colore, dall’azzurro 
al porpora al bianco e al giallo: si estenderà in larghezza 
più che in altezza, tra le foglie persistenti verde scuro, 
erette e lanceolate. Si può dividere in autunno, 
lentamente creerà una zolla di colore nel prato o accanto 

a sentieri. E’ meglio, nei climi 
p iù r ig id i , p ian tar lo con 
esposizione a sud e protetto da 
muri. 
 Manuela Signorelli   fotografie di 
                                            Manuela Sign. 



                              

ITINERARI :   Un flash su CHANTILLY  
ovvero  il fascino del gusto 
Chi associa la parola “Chantilly” solo 

alla golosa crema usata in pasticceria penalizza una parola che, invece, 
ha un mondo alle spalle ricco di storia, di cultura e di 
“passione” nel senso più ampio del termine.“Chantilly” è un 
mondo nello stesso tempo reale ed irreale che sa fare 
coesistere il fascino del bello e del gusto con l’imponenza 
delle strutture e con il suo castello, già sontuosa dimora del 
Principe di Condé, che, come Venere, sembra nascere 
dall’acqua che lo circonda.Chantilly ha anche stupito perché 
ha saputo recepire  ed amalgamare in un contesto “d’autore” 
Le journée des plantes de Courson, edizione autunnale, 
dando un respi ro ancor p iù in ternaz ionale a l la 
manifestazione  per la presenza di vivaisti inglesi, olandesi, 
belgi e ça va s’en dire, francesi che hanno arricchito una 
mostra di tradizione ormai consolidata con interessanti 
innovazioni quali, ad esempio, la presenza di animali (cavalli e pecore) 
per una agricoltura green. Assenti, purtroppo, i vivaisti italiani, peccato.I 
210 espositori hanno ravvivato con i colori autunnali delle loro piante, 
tutte rigorosamente coltivate nei loro vivai, e con fiori in apparenza 
“semplici” quali Astri, Salvie, Ortensie, ma di grande classe, una 
giornata piovosa e grigia di questo freddo ottobre 2015. Rose, 
Ciclamini, Echinacee, Hydrangeaceae autunnali, Bulbose, hanno 
popolato l’esteso prato all’inglese realizzato da Victor Dubois; i faggi 
hanno colorato di rosso il paesaggio, le genziane inglesi hanno dato un 
tocco di blu ai prati e le gocce di pioggia si sono trasformate in 
splendidi cristalli sui delicati grappolini arancio/rossi di Nandine 
domestiche. Dopo tutta questa “indigestione” di piante, penso ci stia 
proprio bene una bella crèpe guarnita ovviamente di crema… chantilly! 
Vincenzo Borsi Franchi 

Il giardino delle sei sublimità 
E' mattina presto e prima che la calura agostana prenda il sopravvento, 

mi incammino verso il centro di 
Kanazawa. Una delle più antiche 
città feudali dell'Honshu centrale, 
cuore geografico e culturale del 
Giappone. Qui è custodito il 
Kenroku-en uno dei tre g iardini 
g io ie l lo g iapponesi, insieme al 
Kairaku-en di Mito e il Koraku-en 
di Okayama. Varcati i cancelli, 



dopo una leggera salita fiancheggiata da ciliegi e pini secolari, ecco 
apparire l'acqua smeraldina del Kasumigaike, il grande stagno centrale . 
Lì, si dice abbia vissuto un eremita dotato di poteri magici, capace di 
assicurare giovinezza perpetua , longevità ed eterna prosperità ai 
Signori di Kanazawa . Non a caso il giardino fu progettato per 
simboleggiare il loro desiderio di “vita eterna”. 
Fondato dalla potente dinastia Maeda, a capo del Clan Kaga, durante il 
periodo Edo (1603-1868), il più ricco e pacifico della storia giapponese, 
il Kenroku-en è sicuramente uno dei più affascinanti giardini nati in 
epoca feudale. Il suo nome significa Giardino delle sei sublimità . 
Possiede, difatti, le sei qualità sublimi alle quali un giardino deve 
aspirare. Qualità raggruppate secondo le coppie complementari 
tradizionali dell'arte della cura dei giardini di derivazione cinese: 
spaziosità e intimità, artificio e antichità, corsi d'acqua e panorami. 
Passeggiare al suo interno è come viaggiare lungo i paesaggi 
giapponesi. Si attraversano colline, piccole valli, fiumi, mare, tutti in 
miniatura. Lo specchio d'acqua centrale rappresenta il mare, i ruscelli i 
fiumi, le dolci asperità del terreno le montagne e le colline. 
Ampliato nel corso del tempo, il Kenroku-en oggi si estende per 11 ettari 
e mezzo. Ci si perde lungo i vialetti punteggiati da aiuole di iris e azalee, 
abbellite con lanterne in pietra. Ne spicca una in particolare, diventata il 
simbolo del giardino: la Kotoji. La sua forma ricorda l'accordatore in 
legno che permette di armonizzare il Koto, lo strumento musicale 
tradizionale a tredici corde appartenente alla famiglia delle cetre. 
Nell'ombra quieta di maestosi ciliegi, pruni e aceri , ora verdissimi, è 
facile immaginare i mutamenti e la bellezza che il giardino assume nei 
cambi di stagione. Le straordinarie e delicate fioriture bianche e rosa 
primaverili, i colori esuberanti dell'autunno. Anche l' inverno deve 
mostrare un particolare fascino grazie agli yukitsuri (neve appesa), gli 
ombrelli a forma conica che attraverso un sistema di funi legate ai rami 
delle conifere le proteggono dal peso della neve impedendo loro di 
spezzarsi. 
Piccoli ponti scavalcano ruscelli dove la perizia di abili giardinieri ha 
creato suggestive palafitte di bambù e rami di pino. La natura è 
plasmata e curata nei minimi dettagli, per rendere armonioso l'insieme. 
E se qualche erbaccia disturba la perfezione di un prato, un gruppo di 
meticolose giardiniere con pazienza le 
estirpa dal terreno. Nulla è lasciato al 
caso, ogni elemento, dall'albero, alla 
roccia, al fiore, ha lo scopo di ricreare 
l'equilibrio della natura e infondere un 
profondo senso di pace 
interiore. Costeggiando laghetti ricchi di 
ninfee si arriva alla Casa del Té. Una 
sosta piacevole per sorseggiare una 



tazza di Macha, il prezioso té verde in polvere, ammirare ancora una 
volta il giardino e ripensare a ciò che scrisse Shigemori Mirei , il famoso 
paesaggista a proposito di giardini : “se gli dei hanno creato la natura, 
hanno però dimenticato di creare il giardino. Quindi tocca a noi uomini 
prendere il loro posto e idearli”. Nulla di più vero per il Kenroku-en. 
Simonetta Aicardi      giornalista RAI    fotografie di Simonetta Aicardi 

SULLE ALI DEL VENTO 
“In me il tuo ricordo è un fruscio/ solo di velocipedi che 
vanno/ quietamente là dove l’altezza/ del meriggio discende/ 
al più fiammante vespero...” 
Si può dedicare l’incipit di questa bella poesia di Vittorio 

Sereni agli ideatori di VENTO ovvero “la rivoluzione leggera a colpi di pedale 
e paesaggio”. Sono tre docenti del Politecnico di Milano (Paolo Pileri, Diana 
Giudici, Alessandro Giacomel) che hanno elaborato il progetto di una 
dorsale cicloturistica lungo il fiume Po da Venezia a Torino (VEN-TO): 
679 km lungo gli argini del grande fiume, attraversando un paesaggio 
fluviale di grande bellezza e in gran parte incontaminato (perché 
dimenticato). 
E’ la riscoperta di un viaggiare “lento” che permette di osservare e 
fotografare l’interessante e variegata flora e la ricchissima fauna avicola 
dell’ambiente fluviale, di sostare presso antichi casali e 
antichi castelli Di incrociare in alcuni punti altri tragitti, 
preferiti dai camminatori (del resto anche Vento può 
essere percorso a piedi) come la Via Francigena e il 
Cammino di Sant’Antonio, toccando ben duecento fra 
borghi, pievi, orti, abbazie,risaie del tutto ignorati dal 
turismo a motore. Si toccano anche bellissime aree 
verdi come i parchi del Delta del Po e del Mincio, 
dell’Adda, del Ticino e dell’Orba. E’ il regno della luce e 
delle acque, della brezza che muove le canne e le foglie 
argentee dei salici, del silenzio rotto solo dal grido di 
un uccello acquatico.  
Purtroppo il percorso attualmente è in più punti 
interrotto o impraticabile ed occorre ricucirlo per 
poterlo percorrere interamente, cosa non facile 
nell’Italia della burocrazia, delle rivalità regionali, del “particulare” e dei 
voraci interessi cementiferi.   Però Vento ci prova (“La bellezza - ha 
scritto Salvatore Settis - non si salva da sola ma con noi”) e ha presentato 
recentemente a Milano il suo progetto insieme con il libro omonimo 
(“Vento”, Corraini edizioni), ispirandosi ai già realizzati progetti europei. 
Pensiamo che solo la Germania ha una rete di dorsali cicloturistiche di 
oltre 45.000 chilometri.    Domizia Carafoli 



Recensioni        ABITARE LA CITTA’:  “What are cities but people”?
(Shakespeare)   
CONTRO L’URBANISTICA   Franco La Cecla  Einaudi ed 147pagg  

Colpita dalla recensione di Salvatore Settis di domenica 8/11 sul 
Sole24ore, mi sono subito immersa nella lettura del ibro di La 
Cecla, con grande curiosità e qualche dubbio. Scoprivo però 
leggendo che il tema trattato, l’urbanistica, riguarda anche chi ama il 
giardino e l’ambiente: le città sono il nostro abitare, il nostro quotidiano, 
pur con pause più o meno lunghe nella natura tra le nostre piante. 
“Difficile ravvisare, non solo un genius loci, ma una relazione di appartenenza 
e di mutua i nf luenza tra abita nti e c ittà”: ho avuto a volte 
quest’impressione nei giardini dei renderings e di schemi formali 
estranei al pulsare della vita del luogo, così come invece in giardini 
molto amati e vissuti serpeggia una vitalità di insieme. 
Racconti di viaggio intervallano i capitoli del libro: Shangai, Kuala 
Lumpur, Istanbul, Minsk, Dubai, descritte con la cura dell’antropologo, 
attento  all’umanità delle città, che non sta nelle torri di Kuala Lumpur  o 
nei grattacieli di Dubai(già Vittorio Gregotti parlava di”grattacielismo”): 
del resto l’urbanistica nasce da una matrice umanistica, con Kropotkin, 
Geddes, Mumford, in Italia Carlo Doglio che ha vissuto anche l’esperienza 
di Olivetti a Ivrea, Kevin Lynch negli Stati Uniti. Da qualche decennio però 
lo scollamento tra gli schemi degli “urban planners”, e il vivere delle 
persone è progressivo, e viene a mancare quella interazione tra abitanti 
e città che ne struttura l’identità, l’urbanistica è ormai “ancella del 
formalismo architettonico”. Città che non hanno una transizione col 
paesaggio, che non hanno più bisogno della campagna   intorno, città 
come”world cities”, “smart cities”in un’urbanizzazione progressiva del 
pianeta. Andrà proprio così? O forse i movimenti partecipativi,    
“Architecture for Humanity”, o il lavoro sul campo di antropolghe citate 
nel libro, degne eredi di Margaret Mead, o ancora la VIS, valutazione di 
impatto sociale, raccomandata dalla Comunità Europea ma “di là da venire in 
Italia”, come ricorda Settis, troveranno la forza per far respirare noi e le 
nostre città e campagne. Non ultima l’agricoltura, un accenno alla 
biodiversità come risorsa per affrontare i cambiamenti climatici, tesi già 
proposta a EXPO da Stefano Bocchi e altri.  M.Signorelli 

Parole sull’erba   PUREZZA:    Una rosa è una rosa... confessioni di 
un’incompetente 
Di rose non capisco niente. Come del resto di molte altre specie botaniche.  



Ma mi ero innamorata della Rosa Banksiae alba plena e la 
volevo assolutamente per il mio piccolo spazio verde 
marchigiano. 
Peccato solo che le banksiae non siano rifiorenti. “Ma c’è un 
ibrido bellissimo - mi ha detto Manuela - si chiama Purezza e in 
climi non troppo rigidi può rifiorire”. 
Ho sistemato Purezza ai piedi di un vecchio pino austriaco un 
po’ spelacchiato perché totalmente fuori dal suo ambiente e ho 
atteso che si arrampicasse e fiorisse. Messa giù tardivamente 
(l’avevo presa in maggio a Orticola), Purezza  si è chiusa in un 
dignitoso silenzio senza nemmeno un bocciolo fino alla 
primavera seguente quando ha fatto sfoggio dei suoi mazzi di 
fiori candidi, stradoppi e profumati. Ho potuto così ammirare la 
bellezza di questa rosa “figlia” di un interessante personaggio qual era il 
sanremese Quinto Mansuino (1889-1981), non solo grande ibridatore ma anche 
geniale fotografo, che con questo ibrido vinse la medaglia d’oro a Roma nel 
1960. Ma ora la domanda era: sarebbe rifiorita? Il mio piccolo hortus è 
spesso abbandonato a se stesso e risente della mancanza di cure. 
Invece sono tornata nei primi giorni di questo ottobre dolce e Purezza 
era di nuovo in fiore. 

Come mi aveva promesso Manuela. Una rosa può anche essere 
simbolo di un’amicizia. 
D.Car. 

PER FARE UN PRATO:  a tutti i lettori, agli amici  e  a coloro che ci hanno 
scritto, ... 

AUGURI  e   BUON  NATALE!!! 

    

iNVERNO 
“Vieni nel parco che hanno detto morto e guarda: 

scintilla il sorriso di lidi lontanti, 
e l'azzurro insperato di limpide nubi 

illumina gli stagni e i variopinti sentieri..." 

         Stefan George (1868 - 1933) 

signorellimanuela@gmail.com       carafoli@gmail.com
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