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di  Manuela Signorelli   ottobre 2019


“l’attitudine della vita umana che 
denominiamo fiducia rappresenta 
il luogo in cui la realtà appare. 
Tanto più ampia la fiducia, tanto 

più grande la realtà di cui 
godiamo. “


Maria Zambrano
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Piante insoiite:   Sideritis perfoliata    Lamiaceae 
Succede a volte: si viene attratti da una 
pianta, ma potrebbe essere un colore, un 
paesaggio, un quadro, senza sapere bene il 
perchè. 
A me è successo alcuni anni fa al mio “buen 
retiro” mediterraneo, il Jardin Botanique di 
Nizza: il cartellino diceva “Crapaudine 
perfoliée”. Sarà stato il nome, il portamento 
così arcuato e vigoroso, la strana fioritura a 
corimbi densissimi, o l’aroma intenso: 
abbiamo preso dei semi, e da allora non ci ha 
più abbandonato. Rispuntava ad ogni primavera, 
più alta che mai, e non sapevo spiegarmi l’empatia 
fortissima che provavo per questa pianta, 
opponendomi con decisione al suo spostamento, o 
potatura eccessiva. Fortunatamente si è riprodotta 
in un altro punto del giardino, e lì è rimasta. Ora 
so che viene chiamata “tè di montagna”, “tè del 
pastore”, e che al genere Sideritis vengono 
riconosciute proprietà antinfiammatorie e 
antiossidanti. D’inverno sono preziose le tisane di 
S.perfoliata, ed alcuni rami arcuati rallegrano un 
vaso come fiori recisi. All’ultima Murabilia, in 
settembre, dal bravissimo Gérard abbiamo 
acquistato anche “Sideritis Eubea”, un endemisno dell’omonima isola 
greca: Gérard giura sulle sue proprietà fitoterapiche… Più conosciuta, 
cresce anche in Italia, sulle Madonie e in Calabria, è Sideritis syriaca, 
suffrutice perenne, come le altre Sideritis. S.perfoliata  scompare in 
inverno nel nostro terreno ligure, ma a primavera le giovani foglie 
verde chiaro e tomentose riappaiono sulla terra.   Manuela Sign.      

Sideritis perfoliata e Sideritis Eubea  nelle foto 



Helicrhysum aureum    Asteraceae 
Tra i fiori del “sole d’oro”, come dice il nome, dal 
greco, l’elicriso che forse amo di più è 
Helichrysum aureum, del Sud Africa, Namibia e 
Zimbawe. Abbastanza rustico, Z9, mi è 
irresistibile per l’aroma forte e canforato, per i 
grossi boccioli che si aprono in grandi fiori dal 
giallo più solare, per le foglie spesse quasi 
carnose, verdi, diverse dagli altri Elicrisi. 
Meriterebbero molta più attenzione gli Elicrisi, 
piante già descritte da Teofrasto, dai molti usi in etnobotanica e dalle 
proprietà interessanti anche in fitoterapia: antieritematose, emollienti, 
ecc., e usati in cucina in alcune regioni d’Italia. I fiori dell’Elicriso, 
“Immortelle” in francese, restano bellissimi anche recisi, in vaso. 
Purtroppo in Italia è conosciuto quasi solo Helichrysum italicum, 
peraltro bellissimo e profumato, ma tristemente conosciuto a volte 
come ”liquerizia”….Io amo molto anche Helichrysum italicum 
microphyllum, una palla profumata e setosa con foglioline piccolissime 
piacevoli al tatto. E poi molti altri sarebbero gli Elicrisi di cui parlare.  
Per chi volesse approfondire c’è il testo di Claudio Cervelli,  primo 
ricercatore al CREA di Sanremo, già recensito sulla Mela Cotogna: “Il 
fiore del sole” ed. Casablanca. M.Sign. 

Itinerari:  immagini dalla Mortella  Forio 
Ad ogni ritorno alla Mortella vengo sempre 
più catturata dall’atmosfera del luogo: 
decisamente un Genius Loci molto forte, 
protagonista del giardino. 
Russel Page, il grande paesaggista inglese,  ha 
dato una traccia iniziale del giardino, e 
l’amore e l’impegno costante di Susanna 
Walton  l’hanno creato, ma quando ci si 
immerge, perché come pochi la Mortella 



r i c h i e d e 
un’immersione, i 
veri protagonisti 
sono il Monte 
Epomeo sul lo 
sfondo, la baia 
di Forio con la 
bianca Chiesetta 
del Soccorso sul 

mare, le rocce vulcaniche, i cieli pieni di luce 
calda, le piante rigogliose e l’acqua che 
scorre tra fiori e gatti qua e là, e 
il silenzio, non importa quanti 
visitatori percorrano il giardino: 
un silenzio intenso che lascia 
intuire la vita sotterranea e 
misteriosa del luogo.  E si 
s c o p r o n o s e m p r e p i a n t e 
sconosciute, alberi maestosi che 
non sembrano avere confini, 
fiori dalla bellezza smagliante,  
il tutto in un tessuto comune e 
vitale.   M.Sign. 

PAROLE SULL’ERBA:  ORTI BOTANICI   ECCELLENZE 
ITALIANE    NUOVE SFIDE  
Nel mondo ci sono circa 1700 orti botanici diversi 
per dimensioni, specie coltivate e funzioni ma l’Italia 
detiene il  merito di essere stata la prima nazione 
sede di orti botanici universitari esistenti tuttora :: a  
PISA , per volonta di Cosimo I de Medici nel 1544 
nacque il primo orto  botanico con annessa cattedra 
di Botanica affidata a LUCA GHINI.  Successivamente 
la struttura subì due trasferimenti  nel  1562 e  



1591. Poco meno di un anno dopo, nel  1545 a PADOVA e successivamente  
a  FIRENZE  furono  creati altri due orti botanici universitari; seguì  
BOLOGNA nel  1568 . 
 Ma è l’ORTO BOTANICO DI PADOVA che detiene il primato  di primo 
orto botanico universitario del mondo in quanto ha conservato l’ubicazione 
e la cinquecentesca  struttura d’origine;  per  questo l’Unesco nel 1997 l’ha 
dichiarato patrimonio dell’umanità. 
Una nota curiosa: anche il comune tulipano proveniente dall’Asia Occindentale 
trascorse diversi anni negli orti botanici  prima della sua diffusione che generò 
alla borsa di Amsterdam la prima bolla speculativa della storia sfruttando la 
moda del tempo definita TULIPOMANIA;  basti pensare che singoli bulbi di 
tulipani valevano più del peso equivalente in oro.  
La funzione  l’orto botanico non è solo giardino di piante vive (HORTUS 
VIVUS) ma anche conservatore di raccolte di piante essicate  (HORTUS 
SICCUS) note come erbari, ideate da Luca Ghini il primo curatore 
dell’orto di Pisa. Questa  tecnica permise una più esatta classificazione 
botanica grazie anche allo scambio di reperti  tra studiosi. Solo nel 
Rinascimento l’ILLUSTRAZIONE BOTANICA raggiungerà livelli di 
realismo elevatissimi . 
NUOVE SFIDE attendono gli orti botanici del pianeta :  Treccani alla voce 
orti botanici: “LO SCOPO ESSENZIALE E’ DI CONSERVARE LA 
BIODIVERSITA’ DELLE  SPECIE VEGETALI SOPRATTUTTO DI QUELLE 
FORTEMENTE MINACCIATE D’ESTINZIONE NEI LUOGHI D’ORIGINE. 
L A F U N Z I O N E E D U C AT I VA E ’ L E G ATA A L R I S V E G L I O 
DELL’INTERESSE PUBBLICO PER LA CONSERVAZIONE DELLA 
NATURA” 
Definizione di BIODIVERSITA’ : la variabilità di tutti gli organismi viventi 
inclusi negli ecosistemi acquatici, marini, terrestri e nei complessi ecologici 
di cui fanno parte,  risultato di lunghi e complessi processi evolutivi.      La 
difesa della biodiversità  è da sempre lo scopo degli orti botanici; alle 
coltivazioni si sono affiancate i in tempi relativamente recenti le banche del 
germoplasma coordinate da un’organismo internazionale che conservano il 
patrimonio genetico di quasi tutte le piante conosciute. 
Ma la vera sfida degli orti botanici è quella di diffondere la conoscenza e la 
difesa della biodiversità  non  solo in ambito accademico ma a livello del  



singolo individuo.  -  gli orti botanici devono:  DIVENIRE SPAZI VERDI 
APERTI e FRUIBILI al pari dei parchi cittadini  
PROMUOVERE  iniziative che associno l’aspetto LUDICO con il CULTURALE 
CREARE   rapporti privilegiati con il MONDO DELLA SCUOLA proponendosi 
come luoghi di studio. Favorire l’impegno del VOLONTARIATO  per la 
MANUTENZIONE delle aree verdi e l’ASSISTENZA ai visitatori. per 
DIFFONDERE la conoscenza della biodiversità , SENSIBILIZZARE  
all’importanza che riveste per il futuro dell’umanità,  PROPORRE stili di vita 
attuabili per la difesa degli ecosistemi,  riducendo  gli sprechi  alimentari e 
energetici. 
Per queste finalità in Lombardia  nel 2002 è nata la RETE DEGLI ORTI 
BOTANICI LOMBARDI  che comprende:  gli orti botanici di Bergamo, di 
Pavia, di Toscolano Maderno, gli orti botanici di Brera e Città Studi di 
Milano, il giardino botanico alpino di Bormio e il giardino di Villa Carlotta 
di Tremezzina.    Ricordiamo sempre che  la natura non ha bisogno 
dell’uomo ma è  l’uomo che ha bisogno della natura.       

 Gianfranco Cattaneo  -  Orto Botanico Bg.          Orto Botanico di Pisa nella foto 

Deposizioni arboree sulla riva del mare 

Lisci, levigati, candida epidermide. Ossi di seppia vegetali, mimetici sui 
ciottoli della spiaggia. Deposizione da accarezzare senza incontrare 
ruvidità, asperità, fessure. Una pietà dendroide, spogliata di tutto, 
corteccia, foglie,  rami, intrecci legnosi. Ci ha pensato il mare a levare e 
levigare, ci ha pensato la risacca a deporre con la leggerezza di una piuma 
e la forza di gravità di una roccia. A estrarre una spoglia, a denudare 
l’essenzialità dell’albero, a scarnificarlo fino a liberare la sua segreta 
intimità, come il nocciolo profondamente racchiuso nel frutto.  
Il mare che afferra e inghiotte, il mare che 
restituisce, la risacca che nel perpetuo ritmo di 
vicinanza e allontanamento depone e 
consegna a una meta casuale il viaggio di un 
albero partito chissà dove chissà come, un 
fulmine, una bufera, dentro un fiume, una 
frana, viaggio senza opposizione, di volontà non 
sua, lui destinato a restare dove ha sotterrato  
radici, e poi la foce, la vastità, il galleggiare 



impastato di salinità, cambiando pelle che non si cuoce ma si scolora come 
le conchiglie, barca senza timone. Non sono relitti, ma spoglie 
archeologiche di una civiltà arborea al pari di frammenti di statue greche.   
Costanza Lunardi     Gardenia 

Recensioni.   La sinfonia del vivente.   Joel de Rosnay 
Neri Pozza ed. -   come l’epigenetica cambierà la nostra vita. 
Rimanda alla bellissima biografia di Barbara McClintock,  
recensita tempo fa sulla Mela Cotogna, questo chiaro e 
divulgativo testo di Joel de Rosnay, già  Direttore del 
dipartimento in Applicazioni della Ricerca all’institut 
Pasteur, di Parigi , ricercatore in Biologia all’MIT di Boston, 
autore tra gli altri di. “Surfer la vie”. 
Temi di grande interesse e attualità, quali l’alimentazione, lo 
stile di vita, lo sport, la meditazione: ciò che però ancora 
non capiamo è che tutto questo può interferire 
sull’espressione dei nostri geni, senza modificare la 
sequenza del DNA. E’ l’epigenetica, la nuova scoperta 
scientifica,  ciò  che sta “sopra” la genetica. Non solo genericamente, “far 
bene o male”, quindi, ma modificare, in maniera reversibile, la plasticità 
del nostro DNA, o meglio, la sua declinazione. Barbara McClintock, 
geniale ricercatrice, Premio Nobel per la Medicina a 83 anni per la 
scoperta dei trasposomi, aveva già precorso i tempi, ipotizzando 
addirittura che le piante potessero essere coautrici della loro vita, “non 
pezzi di plastica “. “Oltre Darwin e Lamarck”, come scriveva la sua 
biografa. Si parla nel libro di Darwin e Lamarck, il grande evoluzionista e 
naturalista francese, della trasmissibilità dei caratteri acquisiti, tema 
affascinante, ma anche di cibo, di armonia, di comportamenti dannosi per 
la salute o invece utili per invecchiare sani.  L’esempio di De Rosnay è con 
una grande partitura d’orchestra, ad esempio di Beethoven, in rapporto 
alla sua esecuzione: una grande sinfonia, “la sinfonia del vivente”, di cui 
siamo partecipanti attivi.         Manuela Signorelli      

Evelyn Fox Keller :  “ In sintonia con l’organismo”. la vita e l’opera di 
Barbara Mc Clintock.-    Castelvecchi ed. 



Guida ai fiori spontanei del 
monte Cervati  Nicola, Diego 
& R i c c a rd o D i N o ve l l a     
Industria Grafica Letizia    
Paestum  Sa 
Il monte Cervati è il più alto 
m o n t e d e l l ’ A p p e n n i n o 

meridionale, nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. 
Sopra il limite della faggeta, sull’altipiano 
di vetta, tra rocce e spazi aperti con una 
vista che spazia dalle montagne ai boschi e 
ai pascoli fino al mare del Golfo di 
Policastro e di Palinuro, cresce una flora 
rupicola r icca di endemismi , in un 
territorio ancora intatto e poco esplorato, 
dal  fascino dei monti del Sud e del Parco 
del Cilento,  un territorio aspro e pulito, fortunatamente ancora fuori dalle 
rotte turistiche di massa. 
Manuela Sign. 

Rosa heckeliana    endemica tra le rocce del Santuario e la Cima 

Viola eugeniae     endemica sui ghiaioni rupestri e pascoli sassosi 

Mostre:      Frutti antichi a l Castello di Paderna.   Pc   5-6/10 
Denso di appuntamenti l’autunno, a dare il via come sempre è stata Lucca 
con la splendida Murabilia ai primi di settembre: 
ottobre non è da meno, con Orticolario sul lago di 
Como, la Landriana ad Ardea nel Lazio, all’interno 
dei Giardini della Landriana tanto amati da Lavinia 
Taverna, Masino d’autunno, e la mostra sui frutti 
antichi a Paderna. 
Imperdibile per me Murabilia, quest’anno in ottobre 
ho scelto di tornare a Paderna, dopo qualche anno di 
assenza: ho trovato una calda e accogliente mostra 



campagnola, in una serena giornata di inizio autunno. 
Collezioni di melograni, 40 varietà di cachi, antiche cultivar 
di melo , peri, susini, ed ogni tipo di albero da frutto: gli stand 
offrivano mele biologiche dal Trentino, aglio in quantità e 
varietà, zucche, miele, sciroppi e marmellate… Una mostra 
decisamente non pretenziosa, forse con pochi espositori di 
piante e fiori, anche se i settembrini rallegravano in massa 
alcune postazioni. Un’immersione nella vita di campagna. Siamo usciti 
dalla mostra con un vigoroso e sano melo Annurca: la buca è già pronta, e 
tra poco verrà interrato.   M.Sign. 

          
Lamiaceae  insolite in fiore a ottobre,  
profumate :   Salvia melissodora.  Messico  
detta “ grape scented sage”, usata dagli indiani   Taraumara.      
Hemizygia.  Sud Africa                                                     


