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“Sono andata nel bosco 
nel mattino ricco di luce 
vagamente per te sperando cogliere 
dalla musica tenera dell’aria 
qualche fresco sussurro di parole, 
ed ecco ti porto invece 
solo  fragole rosse, 
profumano e brillano…” 
Sibilla Aleramo
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La mia preferita.:  Cisti 
Piccoli arbusti della macchia mediterranea, piante 
pioniere colonizzatrici dopo gli incendi, i Cisti 
continuano a essere poco apprezzati dai vivaisti italiani, e 
raramente compaiono nei giardini, nonostante la bellezza 
e l’aroma delle foglie. 
Eppure la fioritura del cisto è solo in apparenza fugace, 
una pianta matura produce fiori per parecchie settimane, una fioritura 
luminosa, improvvisa, tra la primavera e l’estate: “Rock Roses” li 
chiamano nei giardini inglesi, dove sono molto più conosciuti e usati che da 
noi. 
Come la maggior parte delle piante mediterranee, i Cisti hanno una poesia 
speciale, forse legata alla trasparente bellezza del fiore, alla resina 

aromatica delle foglie, alla loro mutevolezza 
e mobilità: i Cisti si ibridano infatti 
moltissimo tra di loro, o all’uso che se ne  
faceva in passato con l’estrazione del 
laudano, sostanza resinosa dai vari utilizzi. 
Molti Cisti hanno foglia grigia tomentosa, in 
bellissimo contrasto col rosa lilla del fiore, 
come Cistus albidus, tra i miei preferiti, o 
Cistus salvifolius il 

cisto femmina dal fiore 
bianco.  
Mi sono innamorata di un 
cisto che penso non troverò 
mai: Cistus pa lh in hae, 
scoperto durante i miei giri 
al Jardin Botanic di Nizza, 
dedicato a Ruy Palhinha, 
botanico portoghese esploratore della flora delle 

Azzorre nei primi del Novecento: la resina che 
le foglie lucide letteralmente trasudano è 
intensamente aromatica, il fiore è bianco puro 
con gli stami gialli.  
immagini: Cistus albidus Cistus palhinhae    



Cistus x aguilari, ibrdido tra C.populifolius e C.ladanifer, grande arbusto 
dal bel fogliame increspato Cistus skanbergi  Cistus pulverulentus  dal 
porpora acceso.  (nel mio giardino tranne C.palhinae)      M. Sign. 

 
Perle:   La fioritura del frassino 
Ci sono anni in cui la fioritura dei frassini, 
nei boschi di latifoglie, è più copiosa e 
profumata che mai, come quest’anno. 
Parente dell’olivo, il frassino, Fraxinus 
ornus o orniello, e Fraxinus excelsior,  è un 
albero ricco di storia e valenze simboliche: 
secondo Plinio i rami di frassino tengono 
lontani i serpenti, nella mitologia nordica è 
l’asse su cui si regge il mondo, Ygdrasil, 
dalla sua corteccia in Sicilia si estrae la 
manna. Le colline e i boschi nel mese di maggio sono ricoperte da chiazze 
di luce bianca: la luce della morbida e spumosa fioritura dei frassini, che 
come molte Oleaceae hanno in sé qualcosa del calore dell’olivo, albero della 
luce. 
Poco tempo fa, trovandomi in un noto e competente vivaio che mostrava un 
Chionanthus, oleacea asiatica, senza dubbio interessante, pensavo ai boschi 
intorno a casa, frassini, aceri, querce, 
biancospini, Prunus spinosa, susini selvatici, e a 
quanto si potrebbe conoscere osservando i 
nostri boschi, e non solo ii vivai.   M.Signorelli 

Itinerari:   Il bosco del Sasseto.  Viterbo 
N e l c u o r e d e l l a v i a Fr a n c i g e n a, a d 
Acquapendente, nella Tuscia viterbese, si trova 
il bosco del Sasseto. Un bosco non facile da 
trovare, nessuna indicazione e notizie scarse. 
Ho scoperto il Sasseto leggendo il libro di 
Tiziano Fratus,”Il bosco è un mondo”Boschi e 
alberi da salvaguardare in Italia Einaudi, citato 
nell’elenco, purtroppo breve, di boschi e alberi 
da visitare in Italia. 



Entrare in un bosco a 
primavera e dimenticarsi 
dell’esterno. Il bosco del 
Sasseto è davvero un 
luogo in cui sostare e 
perdersi. Canti di uccelli 
risuonano forti, presenti, 
massi e rocce vulcaniche 
di ogni forma ricoperti di 
muschio, sentieri appena 
visibili, piccoli ruscelli, alberi caduti e non rimossi, lasciati ad arricchire la 
vita umifera della terra, fiori selvatici: un luogo che contiene e protegge, un 
vero bosco delle fate. 
Un tempietto neogotico all’inizio del bosco commemora Edoardo Cahen, 
italobelga di origine ebraica che a fine Ottocento acquistò il bosco e il 
Castello di Torre Alfina. 
Pochi chilometri più in là la Riserva Naturale 
di Monte Rufeno, tremila ettari di natura 
intatta, una bellissima cascata e una 
piacevole sorpresa: un piccolo moderno e 
interattivo  Museo del Fiore, meta di gite 
scolastiche, percorsi didattici e ricco di 
iniziative. Al suo interno grandi riproduzioni 
di api, farfalle, ragni e fiori, pannelli colorati 
per mostrare ai bambini l’incanto e la 
perfezione della vita naturale. 
Da tempo Orvieto, Bolsena e la Tuscia 
viterbese sono un mio “buen retiro”, che 
credevo di conoscere, ma sono ora certa che 
le sorprese di questa zona così intensa , sia 
dal punto di vista storico che naturale, non 
finiranno qui. 
Manuela Signorelli 



Drosanthemum roseus  accarezza la pietra       Macfadyena unguis cati 
crea una cascata gialla.   Immagini dal giardino in Salento di Fiorella 
Spinelli, architetto 

DEN BOTANIEK ANTWERPEN     (L’ORTO BOTANICO DI ANVERSA) 
Anversa, fine marzo corrente anno. 

Città invasa da oltre diciottomila ciclisti accorsi 
per il giro delle Fiandre. 
Cerco rifugio nell’orto botanico della città a 
pochi passi dal centro (ma in origine fuori dalle 
mura nei pressi dell’ospedale St. Elisabeth). 
Entro da un cancelletto sul retro di una villetta in 
mattoni e la prima favorevole impressione 
riguarda l’estrema cura delle aiuole: non 
un’erbaccia né un etichetta fuori posto. 
Considerata la stagione, la f ioritura è 
rappresentata quasi esclusivamente da bulbose, 
presenti in numerose varietà botaniche con 
a l c u n e c o n t a m i n a z i o n i o r t i c o l e t u t t e  

m e t i c o l o s a m e n t e 
etichettate. 
Il prato antistante alla 
dimora del giardiniere è 
conteso tra un discreto 
esemplare di magnolia e l’imponente statua del 
fondatore, i l bota n ic o fa rmac ista Peeter va n 
Coudenberghe (1517 – 1599). 
Balzo all’indietro nel tempo di mezzo millennio ed ecco la 
sua storia.  Peeter nacque a Bruxelles primo di 



quattordici figli dell’artigiano Tin 
Daneel; nel 1548 iniziò la creazione di 
un orto botanico personale forse il 
primo in Europa di un privato cittadino; 
favorito dalla presenza del porto fluviale 
sul fiume Schelda il giardino si arricchì 
ben presto anche di essenze esotiche che 
svernavano in seminterrati protetti, precursori delle attuali orangeries. Il 
botanico intrattenne rapporti culturali con famosi botanici dell’epoca (uno fra i 
tanti Mathias de l’Obel meglio conosciuto come Lobelius) che lo citarono nei loro 
scritti; a questo proposito nel 1568 apparve una versione revisionata e arricchita 
dallo stesso van Coudenberger del “Dispensarium Farmacorum” di Velerius 
Cordus (a cui si deve pure la prima sintesi dell’etere) e la traduzione francese di 
quest’opera del 1585 con il titolo “Le Guidon des Apotiquaires” rimase a lungo il 
testo di riferimento della farmacopea dell’epoca. 
Purtroppo l’Europa di allora era come d’abitudine teatro di infinite guerre; 
dopo un’estenuante assedio da parte di truppe spagnole condotte da Alessandro 
Farnese, nel 1585 Anversa si arrese e anche  l’orto venne completamente 
distrutto.Negli anni successivi, della vita di Peeter van Coudenberger  si conosce 
ben poco; di certo si dedicò alla stesura di un suo trattato di farmacopea 
botanica, opera mai completata e mai rinvenuta.  Torniamo a oggi e alle mie 
impressioni di appassionato giardiniere. L’attuale giardino conta circa duemila 
varietà vegetali; fatta eccezione per alcune aiuole rettangolari con piante 
etichettate alla perfezione, l’orto botanico si presenta con la struttura di un 
giardino eclettico (termine in voga per definire ciò che non è catalogabile) anche 
per la presenza di opere di artisti contemporanei. Il punto di forza, spettacolare 
in questo periodo, è la collezione di bulbose (pare che il giardino, al pari 
dell’Olanda ospitasse i primi tulipani); l’arboretum, necessariamente limitato 
dalla ridotta superficie complessiva, contrasta con l’imponente edificio simil 
neoclassico sede degli archivi e degli ambienti didattici e direzionali. La serra 
posta all’ingresso principale del giardino, contiene un’essenziale collezione di 

cactacee e di alcune essenze tropicali. Pochissimi i 
visitatori ma elevata la percentuale di giovani. 
Conservo un ricordo piacevole di questa visita 
soprattutto per  la professionalità e l’amore con 
cui la città gestisce questo piccolo lembo di terra, 
parte integrante della sua storia (ma anche della 
nostra da cittadini europei), doveroso omaggio a 



un grande botanico di cui si è persa ogni traccia ma il ricordo della sua 
grandezza ritengo si possa riconoscere in ogni fioritura della sua creazione. 
Questa penso sia la vera immortalità.       

 Gianfranco Giardiniere       ( Gianfranco Cattaneo) 
info: ingresso gratuito.   Den Botaniek    Leopoldstraat 24  2000 Antwerpen. 
Tel. 03 232 40 87    fax 03 227 40 87 

       

Riapre a Kew Gardens la Temperate House, la serra vittoriana piú grande del 
mondo. 
 Kew Gardens  nei pressi di 
Londra è dal Settecento il grande 
tempio del sapere botanico, 
dimora di piante straordinarie 
dai quattro angoli del mondo, ma 
il suo fascino immediato sono le 
grandiose serre vittoriane  in 
ferrovetro  dell’architetto 
Decimus Burton. Se la Palm 
H o u s e , S e r r a d e l l e P a l m e  
costruita nel 1844-48,  e’ ancora 
oggi una meraviglia tecnologica – simile a una carena di nave rovesciata – 
che accoglie le piante piú antiche dalle  foreste tropicali,  piu’ vasta e’  la 
vicina Temperate House del 1860,  un imponente gioiello di architettura 
che riapre  i battenti dopo cinque anni di sapienti restauri per sostituire 
15.000 pannelli di vetro e riportare la struttura di ferro allo splendore 
originario. Oggi è una scintillante cattedrale che accoglie, tutela e coltiva 
piante fra le piú rare provenienti dalle zone temperate del mondo,  10.000 
esemplari di  1.500 specie di cui molte in via di estinzione. Attraversando 
l’Asia e l’Africa, l’Australia e la Nuova Zelanda, le Americhe e il Pacifico, 
il visitatore ripercorre la storia delle piante riportate alla vita grazie dalla 
scienza e dalle cure tenaci dei botanici di Kew per ogni preziosa  talea 
recuperata. 
Se non è stato possible fino ad ora recuperare la pianta dell’ulivo dell’isola 
di  Sant’Elena, la  Nesiota Elliptica sparita nel 1994  le cui talee continuano 
a essere coltivate nella serra, brillantemente recuperata è stata invece la 



Dombeya Mauritiana ritenuta estinta fino a quando uno studioso di Kew 
ne ha rintracciata un esemplare negli altipiani delle isole Mauritius e dopo 
non poche tribolazioni ne ha raccolte delle talea per trapiantarle a Kew, 
ora l’unico posto al mondo in cui la pianta si sta riprendendo felicemente 
come nel suo ambiente naturale.   Non lontano abbiamo dai monti del 
Nepal, il Taxus Wallichiana,  una conifera originaria dell’Himalaya con 
proprietà chimiche preziose per la cura del cancro. 
Nella serra, alla luce che filtra discreta dalle eleganti vetrate, ogni pianta 
ritrova il suo habitat naturale, al riparo dai danni del crescente squilibrio 
climatico, il messaggio implicito è chiaro per tutti.      
Aridea  Fezzi  Price 

Parole sull’erba:     I  giardini del mare 
Sylvia Earle, oceanografa di fama mondiale, vera figlia del 
mare con una lunga biografia di immersioni,  è intervenuta 
lo scorso aprile con l’energia dei suoi ottantadue anni al 
Festival delle Scienze del National Geographic all’Auditorio 
di Roma. 
Ispiratrice di Mission Blue e degli “Hope spots”, punti di 
speranza, riserve marine nelle quali non si può trivellare, 

inquinare, pescare: il primo fu istituito in Messico, a Cabo Pulmo, ora 
tornato a brulicare di vita, la dottoressa Earle non parla solo di isole di 
plastica e di acque acidificate. Nel suo intervento c’è il respiro del mare e il 
suo profumo, pesci luminescenti, il colore dei coralli, stelle marine: veri e 
propri giardini nascosti, che nulla hanno da invidiare ai nostri giardini 
sulla terra, ma ne sono come un’eco profonda.  Purtroppo per ora le aree 
marine protette sono pochissime. La speranza è che l’attenzione alla 
bellezza sommersa del mare, la consapevolezza del 
suo ruolo nella produzione di ossigeno, possa farci 
ripensare il mare: non sempre e solo come 
“prodotto”, ma come fonte di vita e parte 
inscindibile di quel “giardino planetario” che è la 
terra.    
Manuela Signorelli 



“ i l g iardino planetar io . Co lt ivare la 
coesistenza.”    Palermo 16/6-4/11 
Quest’anno la biennale nomade di arte e 
c u l t u r a c o n t e m p o r a n e a e u r o p e a , 
“Manifesta”, nata in Olanda nei primi anni 
Novanta, si terrà a Palermo e avrà tra gli 

ospiti Gilles Clèment, a cui è dedicato il tema della manifestazione. Il 
progetto di Clèment prevede la realizzazione di un giardino nel quartiere 
Zen2,  in un luogo degradato tra palazzine, quasi una discarica: progetto 
coraggioso coerente con la passione e l’impegno di Gilles Clèment, 
agronomo, entomologo, autore di libri intensi e rarefatti nei quali 
comprendere il limite, la bellezza della terra e la necessità che ognuno di 
noi se ne prenda cura, anche rispettando e valorizzando “paesaggi” 
spontanei, “terzi” rispetto agli ambiti tradizionali del nostro fare giardino. 
Il progetto prevede il coinvolgimento degli abitanti, e questa è la sfida più 
grande: intanto è già arrivata a Palermo una squadra di giardinieri 
guidata da Miguel Georgieff, argentino, fondatore di Coloco, studio 
multidisciplinare di progettazione, e collaboratore di Clèment.   
Manuela Signorelli      immagine:  Orto Botanico di Palermo 

VISTE A ORTICOLA:   TRADESCANZIE, UMILI E GENEROSE 
Nessuno può dire di non averla vista, almeno una volta, nella casa di una nonna 
o di una zia, pendente da qualche trabiccolo tardo liberty di legno che 
sorreggeva il vaso: l’erba “miseria” che non aveva bisogno di cure né di 
attenzioni, che sopravviveva nella penombra dove impallidiva senza morire per 
accendersi di colore se messa in piena luce. Ma nessun 
giardiniere raffinato l’avrebbe mai degnata di attenzione. 
Furono gli organizzatori di Orticola a riproporle 
all’attenzione dei visitatori alcuni anni fa, creando 
all’interno della mostra un padiglioncino dedicato 
proprio alle piante umili. Tema: “Le bruttine ritrovate”. 
C’erano le sanseviere, le aspidistrie, le tradescanzie, umili 
piante degli  androni semibui, delle scale, delle botteghe 
fredde. Silenziose compagne di tempi semplici. 
Probabilmente parte da quella intuizione la comparsa, 
per la prima volta nell’edizione di Orticola 2018, di uno 



stand dedicato unicamente alle tradescanzie, in un tripudio di foglie colorate: 
viola, rosa, rosso cupo striato di color crema, verde chiarissimo, verde striato di 
bianco. E punteggiate di minuscoli, delicati fiori rosa e  rossi. Ma nche i fiori 
candidi della Tradescantia fluminensis originaria del Brasile e quelli blu della 
Andersoniana. Lo stand di Orticola si chiamava “L’Oasi Aromatica” ed era 
presentato da Jolanda Sette, giovane padovana con alle spalle quindici anni di 
attività ma conquistata di recente dal fascino delle tradescanzie di cui possiede 
una collezione di trenta varietà. 
Alla grande famiglia delle Commelinacee cui appartengono, si iscrivono anche le 
callisie e le zebrine, simili alle tradescanzie tanto da essere spesso confuse con 
loro. Sono quasi tutte di facile coltivazione anche se alcune temono le 
temperature fredde. Ma con un minimo di attenzione, vi ripagheranno con 
abbondanza, chiedendo pochissimo. Come tutte le creature umili e generose. 
d.car. 

IIL TULIPANO SCOMPARSO 
Quando erano in controluce sembravano lampioncini accesi. 
Macchiavano con il loro colore squillante i colli delle mie 
lontane estati marchigiane. Fiorivano in mezzo al grano, 
lungo i filari delle viti, ai piedi degli olivi. Spuntavano dalle 
larghe foglie con i loro petali scarlatti appuntiti e il cuore 
giallo-nero. Bellissimi. 
Al tempo di Pasqua - che era giorno più giorno meno  l’epoca 
della loro fioritura - donne e ragazzi ne facevano grandi 
mazzi che talvolta vendevano anche sul mercato.Erano lo 
splendore e la gloria di una terra dura, argillosa, difficile. Ma 
dove loro si trovavano benissimo. 
Anno dopo anno li ho visti diminuire fino a scomparire. Ho tentato, fino a che li 
ho visti, di prenderne i bulbi e di piantarli ma senza successo. Tulipa agenensis, il 
tulipano rosso selvatico, non si lasciava addomesticare. 
Ora leggo che questa bella bulbosa così chiamata dalla città francese di Agen 
dove fu per la prima volta descritta,  sfuggita in tempi lontani alle coltivazioni di 
tulipani importati dalla Turchia e dalla Persia, si è naturalizzata in un vasto 
areale che va dall’Italia centro-meridionale alla Francia. Nel Salento lo 
chiamano (lo chiamavano) il “tulipano di Taurisano” perché diffuso nella zona 
di Casarano -Taurisano.  Ma anche in questi luoghi è in drammatica 
diminuzione e si parla di fare qualcosa per reintrodurlo. Ma come fare? Dove è 
possibile scovare ancora i bulbi? E che cosa li ha uccisi? Chi mi aiuta a ritrovare 



il fiore povero e splendente, oggi rarissimo, ieri compagno delle passeggiate di 
primavera?   d.car. 

Recensioni:   Il fiore del sole   aspetti biologici e applicativi delle specie di 
Helichrysum      Claudio Cervelli  ed. Casabianca 

Primo Ricercatore al CREA di 
Sanremo, agronomo, Cervelli 
è già noto per i suoi testi sull’uso delle 
piante mediterranee in ambito 
urbano ed extraurbano, e per il 
bellissimo libro sulle Salvie. Questa 
volta protagonista è “sole d’oro”, 
come dal significato greco del nome 
Elicriso: un genere dal fascino sottile 

che conquista poco a poco col profumo intenso e l’oro dei fiori: 
circa 600 le specie, distribuite tra il bacino Mediterraneo, l’Asia 
occidentale e l’Africa.  Ricco di note di etnobotanica, descrizione di specie, 
bellissime immagini di “elicriseti” in ambienti naturali, dal SudAfrica a 
Pantelleria all’isola di Capraia, usi medicinali: scopriamo leggendo che l’elicriso, 
il più studiato il nostro Helichrysum italicum, ha proprietà antifungine, 
antibatteriche e antiinfiammatorie, oltre ad essere un potente alleato della pelle, 
per le sue proprietà fotoprotettive e antieritematose.  
Non mancano nel libro gli usi in cucina e come pianta ornamentale nei giardini: 
bellissimi nel giardino mediterraneo accanto a lavande, artemisie, salvie, cisti e 
timi, ma anche ai piedi di rose antiche o botaniche. 
Ho in giardino numerosi elicrisi, il profumatissimo H.italicum microphyllum, il 
mio preferito, H.orientale, di origine greca, dalla fioritura 
splendente e duratura, H.cymosum, tappezzante 
sudafricano, H.plicatum ,H.di Pantelleria( herrerae), e 
tra gli altri un elicriso acquistato tempo fa come 
H.erbaceum, dalle larghe foglie quasi resinose e 
intensamente aromatiche, di cui vorrei sapere di più, 
come vorrei conoscere meglio l’identità del mio 

H . s p l e n d i d u m , p i a n t i n a 
compatta e tomentosa. 
    Manuela Signorelli 



MARIANNE NORTH - A VERY INTREPID PAINTER  di Michelle Payne, Kew 
PublisMhing. 
“Intrepida”: è l’aggettivo che più si addice a Marianne North 
(1830-1890), illustratrice botanica e naturalista inglese. 
Perché questa signora vittoriana, nata a Hastings da buona 
famiglia, non si limitò a dipingere fiori e frutti con maggiore 
maestria rispetto a quanto facevano per diletto le signore della 
sua epoca. No, Marianne le piante strane, meravigliose, ignote 
andò a cercarle nei paesi d’origine, per scoprirle, conoscerle e 
descriverle. La fotografia avrebbe mosso più tardi i primi 
passi perciò miss North (non si sposò mai) sfrutto l’abilità nel 
disegno e nella pittura imparati in giovane età, a scopo 
scientifico, didattico, divulgativo. 
Viaggiò dal Nord America alla Giamaica, dal Borneo al 
Giappone, dall’India all’Australia, dalla Nuova Zelanda al 
Sud Africa con i mezzi e i rischi di allora, si rovinò la salute ma fu molto felice. Il 
paese più difficile da “espugnare” fu il Giappone dove Marianne arrivò nel 
novembre del 1875. Le cannonate del commodoro  Perry avevano già dato la 
sveglia nel 1853 al Mikado riluttante ad aprirsi agli occidentali ma il paese era 
ancora off-limits per gli stranieri. Marianne ottenne il visto d’ingresso dopo 
avere promesso “di non scrivere sui monumenti e di non cercare di convertire la 
gente”.  Lo scrive nei suoi “Ricordi di una vita felice”, racconto autobiografico 
di un’esistenza avventurosa e appassionata, che non andò esente da critiche (non 
aveva fatto studi botanici) ma fu anche ricca di riconoscimenti. Un genere 
(Northia) e quattro specie recano il suo nome. 
Nel 1879 Marianne decise di donare ai Kew Gardens la sua collezione di dipinti 
e disegni e fece realizzare a sue spese anche la galleria dove tutt’ora si 
trovano.Il bel libro di Michelle Payne, ricco di immagini, pubblicato dai Kew 
Gardens in occasione del restauro dei dipinti e della riapertura della galleria, 
descrive, oltre alla vita eccezionale della pittrice-viaggiatrice, anche il suo 
straordinario, prezioso lascito. 
Domizia Carafoli 

In copertina: fiori del lino, angolo con Dorycnium hyrsutum, Convolvolus 
mauritanicus, Lysimachia nummularia, Iperico e Salvia disermas, rosa 
pimpinellifolia nel giardino di Manuela Signorelli 

signorellimanuela@gmail.com             carafoli@gmail.com 
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