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“ E subito riprende il viaggio,

come dopo il naufragio,

un superstite lupo di mare. “

G.Ungaretti
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Piante insolite : Abutilon indicum - 
Malvaceae 
Crescono nel mio giardino ormi da anni 2 
specie di Abutilon: A. vitifolium, dalle grandi 
c o r o l l e i n d a c o i n p r i m a v e r a , e A . 
megapotamicum, lanternine rosse ai confini del 
bosco in ogni stagione, ma da poco ha iniziato a 
fiorire in tutta la sua dolcezza Abutilon 
indicum, ai piedi di un ulivo.  E’ la dolcezza la 
nota degli Abutilon, e del resto il nome 
Abutilon pare significhi “malva indiana”: e 
come non pensare alle proprietà emollienti e 
lenitive della malva? Mi hanno sempre attratto 
gli Abutilon dalle morbide campanelle a colori 
tenui,  e qualche volta mi riprometto di 
conoscere di più questo genere, e di coltivarne 
di più. 
A.indicum, una umile piantina dai fiori giallo 
tenero a 5 petali, le capsule a botticella 
contenenti i semi, e piccole  vellutate foglie 
triangolari verde erba, è in realtà una pianta 
nobilissima, con nomi in sanscrito:” Atibalaa” e in tamil: “Thutii”, ed 
è considerata farmaco prezioso nella medicina Siddha, un ramo della 
medicina Ayurvedica. La medicina Siddha è di antichissima 
tradizione, tramandata in versi in lingua Tamil dai “Rishi”, ( i saggi ) 
più di 2500 anni fa. , M.Signorelli 

Perle: Epilobium canum Catalina  - 
Onagraceae 
Detto anche “Fuchsia californica”, le 
Onagraceae comprendono infatti 
Fuchsie, Gaure, Oenothere, piante 
c o n f o r t e t e n d e n z a a l l a 
domesticazione, questo Epilobium 



cresce nelle zone costiere e nel chaparral del Sud 
Ovest degli Stati Uniti.  Belle le pagine di Ippolito 
Pizzetti nella sua “Garzantina"su Epilobium 
angustifolium, detto anche “fireweed” per la sua 
spiccata tendenza a colonizzare i terreni dopo gli 
incendi: macchie di fiori rosa acceso e un uso sia 
alimentare che fitoterapico. 
E.canum è di assoluta resistenza alla siccità, e in 
questa lunga estate calda e arida sembra 
esplodere di un rosso corallo smagliante e gioioso, 
fiori tubolari e foglie argentate e felpate.  In climi relativamente miti 
non perde le foglie durante l’inverno, O.Filippi ne indica la rusticità a 
-12/-15.    Manuela Sign. 

Parole sull’erba:   Lino delle fate  
Ho scoperto il "Lino delle Fate" . perché amo le composizioni con fiori 
essicati.   L’ho scoperto casualmente su uno sperone roccioso di un 
borgo, in un'amena località della Valle del Dragone, Appennino Tosco-
Emiliano.  
Lino delle Fate o Capelli di Strega (Stipa Austroitalica Martinowsky).  
Si legge che è una specie protetta presente solamente in alcune regioni 
del centro - sud Italia.  Argenta i monti con il suo luccichio. I racconti 
antichi dicono che le fate scendevano sui monti d’Abruzzo per 
raccogliere queste piante, considerate come il 
lino e fabbricarsi i vestiti argentati che 
permettevano loro dii luccicare nella notte. 
Che meraviglia queste fantasie popolari!  
E che meraviglia queste seriche, leggerissime 
infiorescenze, sottili piume morbide.  
È vero, in questa zona, non ne abbiamo delle 
distese, sembra che sia presente solo su questo 
piccolo cucuzzolo roccioso. Stranezze che la 
natura ci regala di continuo. 
Natalina Stefani 



Immagini di Maremma:  Limonium etrusco, 
un endemismo e un paesaggio 
Camminando tra dune o campi vicino al mare si 
incontrano spesso dei Limonium,  genere  
a p p a r t e n e n t e a l l a f a m i g l i a d e l l e 
Plumbaginaceae. che ama crescere nei terreni 
ricchi di sale. 
Limonium etrusco Arrigoni & Rizzotti  non fa 
eccezionre, ed è presente sul litorale del 
grossetano, nel Parco Regionale del la 
Maremma.   Io l’ho scoperto all’Alberese, dove 
forma aeree bordure lilla azzurrine ai margini dei 
campi dove pascolano placide e maestose le bianche 
vacche maremmane, ai piedi di basse colline pulite 
ricoperte da macchia mediterranea, sughere, 
lentischi, alaterni, rosmarini, elicrisi… 
Immersa per giorni in questo scenario intatto, mi 
sono trovata a riflettere su cosa sia il paesaggio, 
“l’impronta dell’uomo sulla terra”, diceva Paolo Portoghesi, e sul 
senso di un paesaggismo forzoso e “fatigante” che impera: appagata 
dalla profonda armonia dei luoghi,  pensavo anche a quanto spazi 
liberi di natura, per quanto possibile, o felicemente intrecciati con 
l’impronta umana, fossero fonte di benessere. Anche nei nostri 
giardini, quando improvvisamente nasce un’alchimia tra le piante, la 
nostra presenza e il luogo, è possibile ritrovare un paesaggio.    M.Sign. 



Recensioni:   Verde resilienza - Karin Mecozzi - Natura 
e Cultura ed. 
Un piccolo libro aperto a più chiavi di lettura, da quella 
più immediata, la pratica erboristica per la cura di sé in 
momenti difficili, a intuizioni via via più profonde sulla 
forza del mondo naturale alla quale è possibile attingere, 
a echi simbolici e sguardi sul paesaggio.  Karin Mecozzi è 
erborista di formazione steineriana, formatasi alla Facoltà 
di Farmacia dell’Università di Urbino, è tra i fondatori della 
“Accademia Europea per la Cultura del Paesaggio Petrarca”,  e 
collabora col  Monastero Camaldolese di Fonte Avellana   per seminari 
di studio . 
Comunque si prendano le indicazioni contenute nel libro, che 
prendono spunto dalla gemma del pioppo: “l’involucro di protezione”, 
“il mantenimento del calore”, “l’apertura”, e non solo, tutte 
costringono ad una sosta, alla consapevolezza di sé nel qui e ora, e se 
anche ne mettessimo in pratica solo alcune, in un piccolo rito di 
connessione con la terra e le piante, ci sorprenderemmo ad assaporare 
il silenzio e l’ascolto. 
Dopo aver letto Verde resilienza mi sono svegliata la mattina con 
l’immagine di un grande pioppo nel giardino di Ninfa, accanto 
all’acqua scrosciante: avevo visitato Ninfa la prima volta in un 
pomeriggio di aprile, nel corso di una visita privata, bevuto l’acqua 
limpida e Ninfa mi si era aperta, non si apre mai del tutto, in tutta la 
sua magia, forse complice il cielo di aprile. 
Interessanti gli spunti sul paesaggio e sui luoghi, la medicina dei 
luoghi: un tempo certi luoghi venivano percepiti come sacri: ognuno 
dovrebbe trovare il proprio paesaggio, scoprire un’appartenenza,   
cosa non così facile in tempi frastornanti di viaggi continui.    M. Sign. 

“BASTAVA L’ALBERO”  di Costanza Lunardi       Ed.  liberedizioni 
 “Non serviva costruire chiese, bastavano gli alberi”  affermazione 
concisa e lapidaria ma pronunciata con mitezza da padre Alex 



Zanotelli durante una celebrazione all’ombra di un 
ippocastano dell’eremo gardesano di  Betania. 
Aneddoto molto caro a Costanza al punto da ispirarle il 
titolo del suo ultimo libro: “Bastava l’albero” appunto; 
scelta finalizzata a sottolineare o ancor meglio 
affermare la sacralità dell’albero, cattedrale senza 
simboli religiosi quindi ecumenica e la centralità della 
natura (filo conduttore degli scritti raccolti nel volume) 
c o n t r a p p o s t a a l d i l a g a n t e , i n a r r e s t a b i l e 
antropocentrismo. 
La scrittura scorre agile ma solenne tra descrizioni di umili fioriture 
urbane, microcosmi di endemismi ignorati, atmosfere rarefatte e 
brevissime colte nella mutevolezza delle stagioni (bellissimi a questo 
proposito gli acquerelli di Franco Piavoli presenti nel libro). 
La competenza botanica trascende in descrizioni epiche di umili eventi 
 (emozionante la descrizione dello spuntare dei crochi), i nomi 
scientifici binomiali mitigati da dotte citazioni che spaziano dai grandi 
classici a poeti a torto ritenuti minori, i profumi e i colori descritti con 
tale delicato realismo  da evocare sinestesie dai meandri della 
memoria. 
La presenza umana è limitata a poche figure custodi della natura 
quindi seguaci inascoltati di Gea, come si legge in una citazione dalle 
Eumenidi di Eschilo riportata da Costanza e che trascrivo in chiusura 
perché ritengo esprima la sola via possibile per la salvezza futura del 
genere umano: il rispetto della natura. 
"La Terra anzi tutto, Gea, che fu la prima profetessa, con questa 
preghiera io adoro”. 
 Gianfranco  Giardiniere Cattaneo 

Il romanzo della rosa -  Anna Peyron -  Add editore 
Tutto l’amore, l’impegno e la competenza di Anna Peyron  
in questo viaggio tra le rose, soprattutto antiche e 
botaniche, che Anna coltiva nel suo vivaio a Castagneto 



Po.  I grandi ibridatori, Nabonnand, Noisette, Vibert,  alcune  donne 
giardiniere, Giuseppina Bonaparte , la scrittrice Colette, le tre donne 
di Ninfa: Ada, Marguerite e Lelia Caetani, Ippolito Pizzetti che amava 
solo le rose antiche, Walter Branchi, raffinato musicista ed esperto 
coltivatore di rose nel suo imperdibile giardino vivaio in provincia di 
Terni, le rose nei grandi giardini, e ancora galliche, muscose, 
centifolie, cinesi,  compagne di vita di Anna Peyron.     M.Signorelli 

Immagini di copertina: grande sughera e lentisco nel Parco Regionale della  
Maremma - Justitia carnea e Salvia Violette de La Loire nel nostro 
giardino 

“…perchè i giorni della primavera ogni anno fanno ritorno; 
la luna piena si accomiata e torna a visitarci nuovamente; 

ogni anno i fiori ritornano e arrossiscono sui rami, 
ed è probabile che io mi allontani solo per ritornare da te. “ 

R.Tagore 

Ninfa, sulla destra il grande pioppo 
www.lamelacotogna.com 




