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Quando il cardo fiorisce e da un 
albero la cicala canora

diffonde l’armonioso frinire battendo 
le ali, è giunto

il tempo dell’estate, all’ombra e con il 
cuore sazio,

beviamo allora il vino generoso 
godendo del dolce alitare

di Zefiro sul viso.

Esiodo
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Piante insolite: Myrtus communis var. 
boetica. -  Myrtaceae 
La fragranza e i colori del mirto per questo 
piccolo arbusto andaluso dal fascino 
lussureggiante,  grandi e spesse le foglie 
lucide verde scuro, i fiori raggianti di 
bianco, la crescita lenta come tutti i mirti.  
Indispensabili nel giardino mediterraneo, 
Myrtus communis, Myrtus c. var. tarentina, 
M.c.var.boetica non chiedono un goccio 
d’acqua, illuminano le piante a foglia grigia, 
artemisie, timi, phlomis, cisti, risuonano 
poetici accanto alle rose, profumano con le salvie, gli iperici e le santoline, 
si alternano ad agrumi e melograni. 
Nessuna cura particolare per M.c.var. boetica, dotato di buona rusticità: 
solo un ottimo drenaggio del terreno.  M. 
Signorelli 

Sinningia  tubiflora - Gesneriaceae 
Tra i fiori dell’estate amo Sinningia tubiflora, 
acquistata dal bravissimo Dino Pellizzaro 
qualche anno fa: ero un pò dubbiosa, non cerco 
esotismi, ma via via questa piccola pianta 
tuberosa così resiliente, rustica, con le sue foglie 
carnose e pelosette, e i fiori sorprendenti mi ha 
conquistato.  Viene dal Sud America. Ora ne ho 
messa una pianta in piena terra. Come 
descrivere il profumo dolcissimo e intenso di 
questi lunghi fiori bianchi che ondeggiano nel 
sole estivo e spargono leggerezza e gioia? 
Nessun concime, poca irrigazione,  e Sinningia 
puntuale fiorisce all’arrivo dell’estate, dopo essere sparita in inverno 
facendomi temere il peggio, ma ai primi tepori 
primaverili rispunta dalla terra.   M.Sign. 

Buddleja crispa - Scrophulariaceae 
“Albero del le farfal le Himalayano”, 
originario dell’Afghanistan , Bhutan e 
dell’India del nord, dove cresce fino a 4000m 
d’altezza. Un acquisto e una sorpresa di questi 
giorni maremmani, nel vivaio Botanical Dry 



Garden di Orbetello, all’Argentario. 
Mi ha colpito il colore dei fiori profumati rosa lilla e il contrasto con le 
piccole foglie vellutate verde erba chiaro: un arbusto deciduo che si 
svilupperà fino a 3m di altezza e anche più in larghezza, la fioritura 
prolungata per tutta l’estate. Come tutte le Buddleje anche B.crispa 
sembra attrarre farfalle, api e bombi.   M.Sign. 

Perle: Dianella Tasmanica - Asphodelaceae 
Detta anche  “Giglio di lino Tasman”, mi è cara 
ed è un ricordo dei doni di Libereso Guglielmi: 
un ricordo della sua generosità e calore umano 
oltre che della totale e profonda competenza 
naturalistica, non solamente nell’ambito 
botanico: Libereso amava la Natura a tutto 
tondo, gli animali, il mare, e la terra. Ricordo di 
essere uscita dal suo giardino carica di semi, 
piante e talee. 
Una pianta a foglie nastriformi, alta non più di 
70 cm la Dianella, originaria della Tasmania. 
Dopo la fioritura, non particolarmente 
significativa, piccoli fiori azzurri e gialli, Dianella 
produce bellissime bacche lucide blu, estremamente decorative. Necessita 
di mezz’ombra , terreno drenato e gradisce un leggero apporto idrico 
durante l’estate.   Manuela Sign. 

Parole sull’erba:  Abbandono e vitalità della Bignonia   
Quando ci appare una bignonia, attenzione, c’è 
dell’altro. Una  natura da liana, che si aggrappa 
con piccole  ventose, i  fiori  a forma di campanella 
color rosso arancio vistosi ma anche un po’ 
decadenti, a grappoli dentro un esagerato 
fogliame a cascata dalle recinzioni, o attorcigliati 
intorno a un albero a un tronco a un palo: è  quasi 
sempre  un segno, un’indicazione verso uno 
sguardo più profondo, un pensiero che va oltre, al 
di là della  pianta. Dietro la rampicante bignonia  
accade spesso ci sia una storia, quella di un 
giardino che ha attraversato gli anni, che ha avuto un’origine, un’impronta, 
seguiti da un abbandono. Una dimora chiusa, un verde che è andato per conto 
suo, la vitalità della natura che si è ripresa lo spazio sfuggendo al controllo 



umano. Attraversando il paese, irrompono oltre il guard rail i tralci della 
bignonia ricoprendo i bordi dell’asfalto di fiori rossi, i fiori dell’abbandono e 
della vitalità.       Costanza Lunardi 

Itinerari : Maremma  Botanical Dry Garden  Orbetello 
La dolcezza del paesaggio toscano unito a qualcosa di 
speciale dal sapore per me struggente, echi di lunghe 
vacanze nella “Maremma amara”, campi sterminati di 
greggi e cavalli, una ruvidità tutta maremmana. In 
questo contesto umano e naturale stona un pò la 
perfezione del Botanical Dry Garden di Orbetello: 
topiari, graminacee “paesaggistiche” ! a profusione,  
Phyla nodiflora troppo irrigata   a ricoprire muretti. 
Divertenti invece gli inserimenti di 
simboli musicali in corten un pò 
ovunque a ricordare che “ sia le 
piante che la musica hanno a 
d i s p o s i z i o n e u n l i n g u a g g i o 
universale”. Interessante il vivaio di 
piante per terreni aridi: collezioni di 
cisti, phlomis, artemisie, salvie, 
achilee, elicrisi e una notevole scelta 
di tappezzanti : Dimondia, Frankenia 
laevis, Acaena, Verbena ibrida, Dimorfoteca calendulacea, e altre ancora.  
Visitabile al costo di 12€ a persona un Orto Botanico. 
Manuela Signorelli 

Recensioni: La rete invisibile della natura  Peter Wohlleben Garzanti ed. 
Laureato in Scienze Forestali, il tedesco Wohlleben 
dopo una vita di lavoro nel Corpo Forestale dirige 
oggi un’Agenzia Forestale ambientalista, che opera 
nel pieno rispetto degli alberi e della foresta: suoi i 
libri “La vita segreta degli alberi” e “La saggezza 
del bosco”, tra i più famosi.  In “La rete invisibile 
della natura” l’autore dimostra con esempi 
sorprendenti l’intima connessione di tutte le cose, il 
legame profondo esistente nel mondo al di fuori di 
noi, e proprio per questo, per quanta resilienza ci 



sia nella vita della natura, il danno che l’uomo può portare a cascata è grande.   
Manuela Sign. 

“Fai che per te io sia l’estate anche quando saran fuggiti i giorni 
estivi.”


Emily Dickinson


immagini di copertina: Hydrangea Quercifolia Harmony - Trachelium 
coeruleum - Thymus capitatus - Paliurus spina-christi (Marruca) 
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