
�

di  Manuela Signorelli   
luglio/agosto 2019


“ Se sei una donna forte,

proteggiti con parole e 
alberi e invoca la memoria 
di donne antiche”

Gioconda Belli poetessa 
nicaraguense
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La pianta:   Rosa gallica Ypsilanti, una rosa 
coraggiosa.  Rosaceae 
Prende il nome, e forse anche un pò del suo 
coraggio,  dall’eroe nazionale greco 
Alessandro Ypsilanti questa profumatissima 
e rara rosa gallica, Acquistata anni fa al 
vivaio La Campanella di Padova, condotto 
dalla bravissima AnnaMaria Sgarabottolo, 
partner dell’Associazione Rosa Gallica, con 
sede a Commer, Francia, per alcuni anni 
Ypsilanti intristiva sui gradini del mio 
piccolo giardino milanese, senza mai fiorire: 
ogni anno una delusione, fino a vederla quasi seccare dalla tristezza. 
Erano passati ormai 5 o 6 anni. Portata in autunno nel giardino di la 
Spezia e interrata, neppure la primavera successiva formava boccioli. 
ma io ci speravo sempre…finchè il secondo anno di vita in piena terra 
ha incominciato a fiorire, dapprima timidamente, e lo scorso maggio 
con una meravigliosa ricchezza di fiori, grandi, di tutte le tonalità del 
rosa, profumatissimi, per una fioritura annuale, come tutte le galliche, 
unica ma preziosa. 
Sembra provenire dall’Asia Minore la Rosa 
gallica, madre di Rosa damascena, Rosa alba e 
R.centifolia, antenata di molte rose europee. 
Ricordo anche la bellissima Rosa mundi, o gallica 
versicolor, dai petali screziati d bianco e porpora , 
luminosissima e profumata.      M.Sign. 

Perle:  Santoline, le piante 
dell’onda.     Asteraceae 

R u s t i c h e , s i c c i t o s e , 
intensamente aromatiche, tra 
l e p i ù e f f i c a c i e s s e n z e 
a n t i t a r m e d e l m o n d o 
vegetale, sono le Santoline. 



Formano cuscini compatti e 
cascate su muretti a secco, 
perfette nei rocciosi, o a bordare 
s e n t i e r i n e i g i a r d i n i 
mediterranei. Si trasformano 
con la f ioritura, ed ecco  
c o m p a r i r e c e n t i n a i a d i 
bottoncini dal crema al giallo 
oro, che via via si ingrossano: un 
movimento dolce pervade allora tutta la pianta, che sembra prendere 
un’altra vita danzante in vortici e onde lente. 
La magia dura per tutto il tempo della fioritura 
estiva, poi si pota, prima dell’appassimento, per 
creare mazzi di fiori secchi  con capolini gialli da 
appendere in casa che dureranno fino all’anno 
successivo.   
Nel nostro giardino fioriscono : Santolina ligustica, 
endemismo del Levante Ligure, la più chiara e 
luminosa con piccoli fiori quasi bianchi, bellissima; 
Santolina rosmarinifolia coerulea, setosa dalle 
foglie glauche verdemare; Santolina rosmarinifolia, 
verde scuro e fresca al tatto;  Santolina tomentosa e la più comune 
Santolina chamaecyparrissus. 
Manuela Sign. 

A  p e l o d ’a c q u a : U n a  Fe l c e  
galleggiante 
Sulla superficie del laghetto navigano 
tante piantine galleggianti (idrofite 
pleustofite) , che ombraggiano, 
depurano e ossigenano l'acqua, tra le 
quali molto interessante è l'Azolla 
caroliniana (Willd) Questa è una 
piccola felce dal colore verde intenso 



che vira al rosso bordeaux a seconda 
dell'esposizione e della temperatura. Presenta 
fronde compatte di alcuni mm e radici bianco-
beige; è ricoperta da una leggera peluria che la 
rende morbida al tatto. cresce molto velocemente 
durante la bella stagione formando un bel 
tappeto soffice, da cui a volte spunta il musetto dallo sguardo guardingo e 
attento di qualche ranocchio ben mimetizzato. Nonostante non sia una 
leguminosa risulta in grado di creare una simbiosi con un cianobatterio 
azotofissatore (Anabaena azollae) e per questa sua caratteristica pare sia 
coltivata in Asia come biofertilizzante naturale per la concimazione delle 
risaie. E' anche utilizzata come cibo per animali e per alcuni pesci, mentre 
per altri, come gambusie e pesci rossi che popolano i nostri laghetti, 
formano un'ottima protezione contro il caldo estivo. 
Durante l'inverno questa piccola felce (mai più grande di qualche cm) 
regredisce, a volte fino a scomparire del tutto, per ripartire a primavera 
dalle spore rilasciate sul fondo; per non perderla, comunque, è 
consigliabile riporne una manciata in una vaschetta (basta anche una 
tazza) piena d'acqua al riparo dal gelo, per poi rimetterla nel laghetto 
passato il rischio delle gelate. Francesca Panelli agronoma, vivaio 
Menyanthes. 

Parole sull’erba:   Nella carota selvatica la continuità del prato 
I prati ingialliscono, in sintonia con il clima  le radure erbose sono l’anima 
dell’estate, colori paglierini sulla terra, erbe prosciugate e affidate al vento, 
superato il ricordo del verde. I prati all’inglese super innaffiati stridono di 
anacronismo.  
Nella tinta solatia dell’aridità, i fiori di Daucus carota, sorella selvatica 
della commestibile famosa, che ondeggiano come una sola voce assieme alle 
erbe, sono la resurrezione del prato, la sua continuità nel divenire. Bianche 
ombrellifere, leggere e traforate come merletti, 
dalla tarda primavera in poi ricoprono i prati, 
prima nelle pianure per continuare nelle distese 
pedemontane in Valcamonica. Latteo candore di 
fioritura quello della carota selvatica, che non si 



impone, ma quasi dotato di sensibilità ambientale si aggrega, si 
accompagna, al verde prima e poi al secco, senza forzature, per diventare 
nel cuore dell’estate “bird’s nest” nido di uccello, come la chiamano gli 
inglesi per la forma accartocciata, quando il fiore si prosciuga e scurisce 
nella fase del rinsecchimento, resistendo come nido denudato tra i rami 
oltre la prima neve. Nello scricchiolio assolato del prato la carota selvatica 
è trascendenza del prato. 
Costanza Lunardi.     Gardenia  Corriere della sera Bs 

Notizie dal mondo Slow Food    “ Per fare un seme ci vuole un’ape” 

“Il progetto “Bee the Future 100 
ettari per il futuro delle api”, lanciato 
a Terra Madre Salone del Gusto 2018, 
nei primi 9 mesi di lavoro ha già 
coinvolto 50 Agricoltori Resistenti, che 
hanno seminato nei loro terreni uno 
speciale miscuglio di semi prodotto in 
Italia dall’azienda sementiera Arcoiris, 
in collaborazione con piccole aziende agricole di varie regioni. Si tratta di 
semi biologici di 10 specie mellifere, a impollinazione aperta e non conciati. 
Questo aspetto è decisivo: per salvare gli impollinatori non basta 
seminare fiori: è fondamentale partire da semi non trattati ed evitare 
l’uso di pesticidi durante le varie fasi di crescita delle piante.”   
www.eataly.net 

Valle di Astino    sezione dell’Orto Botanico di Bg 
Nella magica valle di Astino, accanto al Monastero, si svolge la 
seconda domenica del mese l’ “asta della 

biodiversità”, con raccolta 
di ortaggi e frutti, una 
breve conferenza de l 
Direttore dell’Orto, dottor 
Gabriele Rinaldi,, e una 

http://www.eataly.net


piccola colazione con i prodotti della valle, da coltivazione biologica. 
Le prossime date  sono: domenica 11 agosto - domenica 8 settembre. 

Recensioni:  Pellegrinaggio al Tinker Creek   Annie Dillard    Bompiani ed 

“Potrei vedere accadere qualcosa, potrei non vedere altro che luce 
sull’acqua. Torno a casa a piedi, elettrizzata o placata,  ma sempre 
cambiata, viva.” 

Annie Dillard, membro della American Accademy of Arts 
and Science scrisse “Pellegrinaggio al Tinker Creek” nei 
primi anni 70, a soli 27 anni, vincendo il premio Pulitzer 
per la saggistica. Nel 2014 Barack Obama le conferì la 
“National Medal of Arts”. 
Un libro da leggere lentamente, da meditazione, complesso 
per rimandi scientifici, filosofici e spirituali: Martin 
Buber, Heisenberg, Eraclito, i Profeti, scritto da una 
giovane Thoreau femmina sulle rive del fiume Tinker 
Creek, in Virginia. Squarci di luce improvvisa sul mondo 
della natura, voli di storni, cieli, insetti crudeli descritti 
citando il grande entomologo Fabre, topi muschiati, un gatto innamorato, o 
semplicemente la luce sull’acqua, la luce che cambia, lampi di visione 
fugace. Un’immersione appassionata nella natura sottesa dal desiderio 
intenso di coglierne l’essenza e il senso della vita.     Manuela Sign. 

Diario di un giardiniere anarchico.   Libereso Guglielmi.   Pentàgora ed. 
Storie di vita e appunti di agricoltura e giardinaggio 

        “ Dieci vasi possono fare un giardino e dare felicità” 

Torte di petali di rose, ricordi della sua formazione 
all’Istituto Sperimentale di Sanremo con Eva Mameli e il 
Prof.Calvino, l’Inghilterra, viaggi botanici, piante 



descritte con freschezza e semplicità da quel grandissimo conoscitore 
che è stato Libereso Guglielmi. Lo ricordo in un pomeriggio di 
gennaio nel suo giardino a Sanremo, col fratello Germinal, in una 
giungla di piante e frutti e il ritorno a casa sommersi di talee, semi e 
frutti, soprattutto Psidium e Avocado: due piante donateci da Libereso 
vivono ancora in giardino, Hibiscus mutabilis e Dianella tasmanica 
dalle bacche blu.   Manuela Sign. 

                                                    Pancratium maritimum 


