
AUGURI a tutti i soci di Buone Feste 
e di un sereno e luminoso Nuovo Anno.


Abbiamo passato un altro anno 
insieme, un anno intenso e ricco di 
a t t i v i t à : g i t e , i l g i a r d i n o 
SalghettiPiacenza a Ventimiglia, 
magg io al Giardino di Camilla, 
l’autunno con Margherita Rossini, le Dahlie al vivaio La 
Montà e lo scambio piante nella Valle della Biodiverdità 
di Astino, Bg. E ancora le serate verdi, dalle piante del 
Peccato Vegetale, all’incontro con la LIPU, i Fiori eduli, 
il progetto di riqualificazione di Porto di Mare col 
Direttore di Bosco in Città, fino alla serata natalizia che 
ha visto il prezioso intervento del Prof.Stefano Bocchi.

In attesa del nuovo programma, che ci auguriamo vario 
e altrettanto stimolante, un’anticipazione: per la 
seconda volta saremo ospiti del FAI alla Villa Necchi di 
Milano, il 7-8/3 nell’ambito della mostra “Un soffio di 
primavera”: quest’anno il tema è “ Gli arbusti fioriti”, 
protagonisti irrinunciabili di ogni giardino e paesaggio.

Non mancate. 

Riceverete il nuovo programma, che come si può 
immaginare, richiede tempo e ricerca, a fine gennaio. Ci 
piacerebbe ripetere l’esperienza di una gita primaverile 
di un paio di giorni, ad esempio un’immersione nelle 



rose del roseto Fineschi, il più importante roseto 
d’Europa, creato dal rodologo Prof. Fineschi, medico. 
Ma per ora è solo un’idea tra le altre, tra le quali 
quella di una “serata fotografica dei soci”, “le nostre 
passioni”: immagini fotografiche che raccontino appunto 
le nostre passioni verdi. 

Per chi non avesse ancora rinnovato l’iscrizione ad 
entrambe le Associazioni, sarebbe auspicabile che lo 
facesse entro il mese di gennaio, per facilitare il 
compito potendo cumulare gli invii a Lucca: potete 
scrivere a Ernesto Carabelli :

ernesto.carabelli@fastwebnet.it


Un carissimo saluto a tutti!!!

Manuela Signorelli.              

Leonotis leonorus ai primi di Dicembre, non ancora 
completamente fiorita.
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