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“Un sepalo, un petalo e una spina
In un comune mattino d’estate,
un fiasco di rugiada, un’ape o
due,
una brezza,
un frullo in mezzo agli alberi
ed io sono una rosa “
Emily Dickinson
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Un’Abbazia Cistercense, un vivaio forestale
e Cytisus scoparius - Fabaceae
L’Abbazia Cistercense di Chiaravalle - Mi- è un
luogo fuori dal tempo, risorsa vitale e spirituale
per la città.
Molte le iniziative agricole dei Frati aperte ai
cittadini, e la mia Ginestra dei Carbonai, ora
fiorita in tutto il suo splendore, mi ricorda una
domenica di settembre di 2 anni fa: il Centro
Vivaistico Forestale Regionale di Curno, Bg,
ospite dei Frati, regalava piante in cambio
dell’aiuto, vanga in mano, alla piantumazione
di essenze autoctone nel terreno dell’Abbazia.
Il Vivaio Forestale Regionale ha come
obbiettivo la salvaguardia della biodiversità,
dalla raccolta diretta e conservazione del seme
alla distribuzione su tutto il territorio regionale
di piantine autoctone di non più di 3 anni di età : tra Sorbi, Cornioli,
Fusaggini , Ginepri e molte altre ho scelto Cytisus scoparius, dopo
aver interrato con l’aiuto di mio marito un Salice.
Grande il
coinvolgimento dei visitatori, pur se molti totalmente inesperti,
oscillanti tra l’imbarazzo e l’entusiasmo che comunica il contatto con
la natura.
Pianta pioniera, colonizza scarpate, Cytisus scoparius - il genere
comprende una cinquantina di specie - richiede soltanto molta
luminosità, è poco esigente e si adatta a tutti i tipi di terreno., anche se
preferisce terreni silicei. Un tempo erano diverse le indicazioni d’uso
nella medicina popolare. Fiori come farfalle, eduli e profumati , di un
giallo solare, il portamento espanso e la fioritura precoce ne fanno
davvero una pianta di gioia. M.Sign.
Salvia Vicki Romo- Lamiaceae- Raro ibrido californiano
Molte Salvie californiane, tra cui S.apiana, S.mellifera, S.leucophylla,
S.clevelandi, tutte caratterizzate da aromi intensi, si ibridano

facilmente tra di loro: uno di questi ibridi, S.Vicki
Romo, è stato identificato e scoperto al Santa Barbara
Botanic Garden in California, giardino botanico di
piante autoctone in ambiente naturali.
Vicki Romo è un grande suffrutice chiaro e
profumatissimo, alto fino a 1m50 ed largo 1m: tutta la
pianta emana un aroma resinoso e forte, gli steli
spesso sono rosati e le foglie argentate
e
persistenti: notevole la rusticità.
Sembra che Vicki Romo origini da Salvia apiana
e S.clevelandi,
in dubbio la parentela tra
S.leucophylla/S.apiana.
In primavera fiorisce in lunghe spighe rosa lilla,
dando a tutta la pianta una luce argentea . Una
presenza notevole in giardino.
Non chiede concime né irrigazione, cresce in
terreno povero, sassoso e ben drenato ed è
facilmente riproducibile per talea. M. Sign.

IPOMEE: i colori della “Gloria del mattino”
di Davide Pacifico
“Morning glory”, gloria del mattino, è il nome dato dagli anglosassoni
alle campanelle rampicanti del genere Ipomoea, un nome che forse più
di ogni altro rende giustizia alla bellezza
di queste piante che illuminano muri e
pergolati con i fiori dai colori squillanti.
Il genere Ipomoea, il piu vasto della
famiglia Convolvulaceae, include oltre 600
specie di piante erbacee rampicanti,
arbustive e arboree, originarie delle
regioni temperate e calde. Alcune specie
come la patata dolce americana (I.

batatas) si sono diffuse come piante alimentari
e medicinali.
Le ipomoee sono piante
strettamente eliofile, vegetano e fioriscono
quando hanno a disposizione molta luce e
calore, le specie rampicanti si sviluppano
rapidamente fino a 3-4 m d’altezza, facendosi
strada tra cespugli e rami alla ricerca della luce.
La maggior parte di esse schiude i fiori nelle prime ore del mattino
attirando api e altri imenotteri impollinatori; nelle specie a fioritura
notturna come l’I. alba (sin. Calonyction aculeatum) i fiori restano aperti
tutta la notte richiamando falene e impollinatori notturni con dolci
fragranze estive. Alcune specie perenni come l’I. indica dai grandi fiori
azzurri o blu, si sono diffuse nelle regioni a clima mediterraneo al punto da
diventare invasive a livello locale. Nelle regioni a clima continentale, le
specie annuali come I. coccinea, I. nil, I. purpurea, I. quamoclit e i loro
ibridi multicolori, si seminano in vaso o direttamente a dimora in
primavera in un terriccio molto ricco in
sostanza organica, che dovrà supportarne
lo sviluppo fino ai primi freddi. Le specie
perenni come I. cairica, I. cordatotriloba,
I. indica, I. platensis, I. pandurata, sono
dotate di fusti lignificati e/o talvolta di
organi sotterranei (tuberi, rizomi) o
caudex contenenti sostanze di riserva utili
alla pianta per superare la fase di
dormienza tra una stagione vegetativa e la
seguente. Come le annuali, si possono
seminare o piantare in primavera per poi essere poste a riparo in autunno
nei climi più rigidi, avendo cura di utilizzare per le specie tuberose un
substrato ben drenato. Per la coltivazione in vaso, occorre utilizzare
recipienti capienti per favorire lo sviluppo del vigoroso apparato radicale.
Come supporto per le specie volubili si possono utilizzare spalliere, corde e
tralicci. Per garantire la crescita regolare e una fioritura costante,
soprattutto in vaso occorrerà assicurare frequenti innaffiature in estate,
abbinate all’impiego di un buon fertilizzante liquido per piante da fiore da
aggiungere all’acqua di irrigazione ogni due settimane. Alla fine della

stagione vegetativa, dai fusti ormai esausti, si
possono raccogliere i frutti carichi di semi e
riporli ad essiccare in sacchetti di carta. Una
volta puliti dai residui di vegetazione, i semi si
possono conservare in frigo o in un luogo
fresco e asciutto in attesa di dare origine a una
nuova esplosione di colori.

Davide Pacifico

foto: Ipomea cairica, naturalizzata in Sicilia - I. Indica - I. platensis

Parole sull’erba: Il sentiero, archivio di vita e memoria di
Costanza Lunardi
l sentiero è una traccia anteriore e i cammini unificatori di storie.
Solo passaggio corporeo e corporeo lo spazio creato nel contatto.
Sentiero come patto tra natura e uomo, ospitalità non dovuta, siglata
da un tacito accordo di mutua benevolenza, via le spine dei rovi, va
bene, ma rispetto. No rifiuti lungo il tragitto, no strappo di vegetali,
no corrosione di suolo con mezzi meccanici. Il sentiero non solo via
percorsa in superficie, ma cammino di substrati. Memoria storica di
passaggi, di umanità peregrinante, transeunte,
di animali e
transumanze, di quotidiani bambini verso la scuola lontana. Un
pugno di terra da raccogliere e riflettere, quanti organismi lì dentro
prima di noi? Erbe e insetti, dinosauri e farfalle, l’anima del sentiero è
un via vai nello spazio e nel tempo, condivisione di tracce, di atomi e
polvere di stelle. Il sentiero è figlio del silenzio, deposito temporale
rivolto al tutto, al camminante che si fa pietra, vento, nuvola, spazio
tra albero e albero, alla mente che si dilata. Sbarrare i
sentieri è ferita all’anima e alla memoria. “Ci sarà un
sentiero e lo chiameranno via santa, nessun impuro lo
percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. “Isaia
35.8”

Costanza Lunardi

Recensioni: Natale Torre I Giardini del sole di Gaetano Zoccali
Officina Naturalis ed. 155pgg.
“Una conversazione che si apre intorno a un giardino, o
a una coccinella, comincia e non finisce…”
Ed è proprio così nel libro di Gaetano Zoccali,
giornalista giardiniere milanese di origini calabresiricordo le immagini del suo giardino lussureggiante e
vitale a Milano - : un’intervista sapientemente condotta,
un fiume in piena il racconto di Natale Torre, agronomo
siciliano specializzato in frutticoltura tropicale.
Tra le 5000 piante coltivate in vivaio, tra specie e
cultivar, sono i frutti tropicali la passione di Torre, uno
su tutti Annona cherimola, Annonaceae, “insieme al
Mango il frutto più buono del mondo”, polpa bianca profumata dal
sapore che ricorda la Fragola e l’Ananas, insieme agli Psidium, una
quindicina di specie , e agli Avocadi, ormai coltivati anche in Italia da
tempo: si potrebbe coltivare l’Avocado in consociazione con gli agrumi,
anche per non disperdere il patrimonio di agrumeti in Sicilia, che
sempre più spesso vengono abbandonati per la resa economica scarsa
o nulla.
Tanti i temi trattati, intrecciati a nomi di piante bellissime, per citarne
alcune, rari Ibischi nel giardino delle curiosità : Hibiscus
tiliaceus”Rubra”, H.amabo, H.calyphyllus “ impossibile non
innamorarsi degli Ibischi, soprattutto le specie” ,
Ceiba,
Stignaphyllon con grappoli di fiori gialli, le Erythrine, Thumbergia
mysorensis, Freylinia, Jasminum…le piante descritte col calore di chi
non si limita a coltivarle, ma le ama profondamente. Alcune piante

del vivaio vengono coltivate per avere una banca del germoplasma.
I viaggi, la Nuova Zelanda, i vivaisti più cari, Luciano Noaro, Dino
Pellizzaro e Guglielmo Betto, avvocato romano autore di libri
imperdibili sui frutti tropicali e piante insolite, e la conoscenza con
Libereso Guglielmi, il grande giardiniere poeta di Sanremo.

E sempre si avverte nelle parole di Torre, e nelle domande di Zoccali,
l’interesse per la cura, per una coltivazione il più possibile ecologica:
non si usano diserbanti in vivaio, tutto è gestito manualmente con
l’aiuto di una colorata fauna avicola. La potatura, è “un’arte”, e non
un rumoreggiare di motoseghe, ma occorre osservare e conoscere
l’architettura delle piante.
Un finale tutto siciliano chiude il libro: “ il paesaggio preferito”? Il
Parco dei Nebrodi, e la splendida vista da Montalbano Elicona, l’Etna,
il mare, le Eolie.
Manuela Signorelli
Da rileggere: Massimo de Vico Fallani “Il vero giardiniere coltiva il
terreno “ - Tecniche colturali della tradizione italiana
L.OLSCHKI
ed.

Già Direttore della conservazione di giardini storici di Roma e
Firenze, l’autore racconta con affascinante semplicità alcune delle
antiche tecniche artigiane della tradizione agraria italiana.
Dai tipi di terreno, i dissodamenti, i terricci, i vasi, le
annaffiature, alle rose, le arancere, le potature, la
fisiologia della pianta, l’importanza delle siepi: ricco di
immagini e di cenni storici, prezioso per la sua chiarezza
e profondità, utile nella pratica giardiniera, è un libro che
chi ama la terra e la storia dei giardini deve conoscere.
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