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“siate fiori perché possiate
fuori riversarvi e per noi
trasformare lo spazio meditato in
giardini
improvvisi.”
Rainer Maria Rilke

Sommario
Le piante : Ugni mol. - Mirtillo cileno
Hypericum balearicum
Lavatera Olbia Pink Frills
Centaurea pulcherrima
Letture per l’estate:
Mosaicoltura C.Lodari - di A.Guerra
Attraversare Milano - Angoli e spigoli sparsi per la città. F.
Spinelli
Giardini di foglie - L.Pirovano
Patole sull’erba: Giardini salvati a
Milano

Le piante: Ugni molinae Flambeau Myrtaceae

Il nome le è stato dato dalla popolazione
nativa Mapuche del Cile , dove cresce
spontanea in suoli subacidi questa
myrtacea, arbusto alto fino a 3m, resistente
fino a -10 gradi. In spagnolo è detta
“murtilla”, piccolo mirto, e fu l’abate
Molina, gesuita cileno, a descrivere per
primo la pianta nel 1782.
Ha foglie dall’aroma speziato e aromatico,
cerose, nella cultivar Flambeau
splendidamente screziate nei toni del rosa
tenue, giallo crema e verde.
È stata un’emozione scoprirne per caso la prima fioritura , è nel mio
giardino ormai da 4 anni, in questo mese di giugno: campanelline
bianco rosate pendenti con corti stami all’interno.
La speranza è che produca anche i frutti in autunno, bacche rosse
pare dal sapore dolce e aromatico, molto usate in Cile per marmellate,
con l’aggiunta di cotogne e di zucchero, o per liquori.
Ugni molinae può essere usato anche in una siepe mista dal carattere
insolito, o come scriveva Ippolito Pizzetti a proposito del risultato
felice di assonanze botaniche, accanto ad arbusti della stessa famiglia
botanica, Feijoe ad esempio, Myrtus communis

o Eugenie.
M.Sign.
Hypericum balearicum Clusiaceae
Coltivo da anni H.balearicum, e forse prima o
poi visiterò il Jardì Botanic Soller di Majorca,
piccolo ma rigogliosissimo, stimolata dalla
presenza in giardino, ormai da anni, di questo
insolito piccolo arbusto nativo delle isole
Baleari che si espande fino a 1m formando una
palla scura e fitta di piccolssime foglie
arricciate di cui è difficile definire l’aroma : un

sentore di qualcosa di dolce, di biscotti appena sfornati, caldo e
persistente.
Si illumina in pieno giugno, quasi aspettasse l’iperico di San Giovanni,
Hypericum perforatum di cui è pervaso il giardino in estate, i grandi
fiori dal giallo intenso, ricchi di stami dorati, a contrastare il verde
scuro di tutta la pianta. Bello insieme ai grandi, soffici e chiari
Elicrisi, alle grigie e argentate Artemisie, alle Salvie o ai cuscini
intrecciati dei Sarcopterium. M.Signorelli
Lavatera olbia Pink Frills - Malvaceae
Grande arbusto caducifoglio, resistentissimo,
coltivato in vari punti del giardino: fiorisce
molto a lungo e in perfetta sintonia con le
nostre piante mediterranee, il rosa dei grandi
fiori a coppa si affaccia tra gli ulivi, colora con
tocco leggero le pietre dei muri a secco e
partecipa della sinfonia d colori morbidi che
ondeggiano nel giardino. M.Sign.

Centaurea pulcherrima - Asteraceae
Lo dice il nome, questa è una delle più belle centauree tra le circa 700
specie del genere Centaurea, naturalmente accanto all’azzurro
Fiordaliso ( Centaurea cyanus) : è una
specie originaria della Turchia e del
Mediterraneo occidentale. Un grande
suffrutice perenne, un’esplosione d’argento
e rosa vivido a inizio estate, foglie finemente
divise e pubescenti, resistente al freddo e

all’aridità, vuole un terreno povero,
sassoso e ben drenato. Altezza fino a 1m,

espansa altrettanto. Bellissima nelle bordure tra Artemisie, Salvie,
Rosmarini. Manuela Sign.
Letture per l’estate
Carola Lodari, “Mosaicoltura. Aiuole di fiori e di foglie”, edizioni
Tararà, Verbania, 2020, 158 pgg., con disegni. - Antonietta Guerra
In questo libro C. Lodari, botanica giardiniera e scrittrice, rivolge la
sua attenzione alle aiuole ornamentali. Spazi dedicati
principalmente ai fiori ci sono sempre stati da quando
esiste il giardino, anche in tempi lontani. Però le
aiuole a mosaico sono il frutto di una moda e di
metodi nuovi che si sono progressivamente sviluppati
da quelli precedenti e hanno avuto il loro momento
culminante nella seconda metà dell’Ottocento. Il
termine ‘mosaicoltura’, ci spiega l’Autrice, è stato
coniato dal capo giardiniere del parco della Tête d’Or
a Lione intorno al 1890 per dare un nome a una
tecnica di coltivazione già parecchio diffusa in Europa
a quell’epoca, che nei vari paesi riceveva però
definizioni differenti. E anche l’allestimento delle aiuole variava a
seconda del luogo. In Inghilterra, ad esempio, già nel 1850 era nata la
‘coltivazione a tappeto’ (carpet bedding), il filone più estremo della
mosaicoltura, che ancora oggi impiega solo piante da fogliame
piccolissime per ottenere appunto un effetto tappeto senza bisogno di
ricorrere ai fiori. I Francesi però, e con loro anche i giardinieri italiani
tedeschi e altri, preferirono aggiungere al fogliame i fiori creando così
un tipo di mosaicoltura mista. Complice nel diffondersi di questo stile
sono di certo state le numerose introduzioni botaniche in Europa
nell’Ottocento di piante esotiche molto vistose e colorate che spesso,
non essendo rustiche, erano e sono coltivate come annuali per ottenere
un effetto spettacolare, non sempre apprezzato da tutti. Per una buona
mosaicoltura si richiede soprattutto senso artistico da parte del

giardiniere che allestisce l’aiuola e grande conoscenza orticola. Il
fenomeno dilagò oltre che in Europa anche in America settentrionale
dove di fatto oggi si pratica la mosaicoltura più innovativa, quella
tridimensionale. Nel volume un capitolo descrive le piante che meglio
si prestano allo scopo (piccole succulente, Alternanthera, Iresine,
Coleus e tantissime altre) e si riportano gli schemi storici di come si
disponevano le piante nelle aiuole a mosaico.
Esempi che potrebbero ben essere ripresi anche oggi dato che la
mosaicoltura, seppure in forme evolute, continua a essere praticata
specialmente negli spazi verdi pubblici. Una lettura interessante sotto
il profilo storico e botanico.
Antonietta Guerra

Attraversare Milano - Angoli e spigoli sparsi per la città. di
Fiorella Spinelli ed.Manfredi
“What are cities but people”? (Shakespeare)

Un libro davvero singolare , dinamico e analitico allo
stesso tempo quello di Fiorella Spinelli , architetto
come ce ne sono pochi, capace di cogliere con attenta
sensibilità oltre al punto di vista architettonico anche
il tessuto di natura che attraversa vie e case della
città, quel “verde”che le da respiro, e che connette
strade e palazzi.
E’ la dinamicità la cifra che scorre nel libro, che ci porta
a scoprire “angoli e spigoli” di Milano in un’ottica
insolita: raffinati disegni e acquarelli, anagrammi, ed
ecco che la forma danza e diventa sentimento, (R.Steiner)
si incarna e si riverbera nel vissuto degli abitanti.
Milano città d’acqua, ancora oggi ricca di chiostri e giardini privati:
sarebbe auspicabile per la città un progetto di “forestazione urbana” tale
da creare corridoi ecologici e micro spazi verdi, ma: ”in questa prospettiva
l’acqua non può mancare”, “per restituire identità ai luoghi”, scrive
Fiorella Spinelli.

Molti gli autori citati nel libro, da Rudolf Steiner a Darko Pandakovic, da
Carlo De Carlo , Kevin Lynch e Francois Jullien a Franco La Cecla: ho
molto amato il libro di Franco La Cecla “Contro l’urbanistica”, nel quale
l’autore scriveva.” Difficile ravvisare non solo un “Genius Loci”, ma una
relazione di appartenenza e di mutua influenza tra abitanti e città.” : è
esattamente questo invece che Fiorella Spinelli invita a cercare, e
certamente la lettura del libro, da gustare con piacere, aiuta e stimola allo
sguardo, al vissuto della città, non più solo “smart city”, ma luogo
identitario, vitale e forse un pò più accogliente.
Manuela Signorelli
Giardini di foglie. a cura di Laura Pirovano - Libreria della natura ed.
Non sorprende che Laura Pirovano, già autrice di “Il giardino d’ombra” e
“Disegnare il giardino con le piante”, si occupi ora con la consueta
competenza, pazienza e amore per il giardino di un tema così ricco e
ancora forse non sufficientemente esplorato, non almeno quanto i fiori e le
cortecce.
Di foglie scrivono in questo libro più autori,
esaminandone gli aspetti più strettanente botanici,
Claudio Longo, le forme i colori la tessitura , Laura
Pirovano, le foglie nei progetti e nell’ispirazione di
alcuni dei più noti paesaggisti, tra i quali Paolo Pejrone,
Antonio Perazzi, Marco Bay, Luca Leporati, la
coltivazione delle piante preferite di alcuni vivaisti, felci,
hoste, erbacee perenni, aceri, edere.
Anche la gastronomia è presente nel libro, col delizioso
capitolo “Mangia la foglia”, dello chef Michele Maino,
famosa la sua cucina vegetariana anche per non vegetariani: modi e tempi
di cottura, sapori e ricette fantasiose tutte da sperimentare.
M.Sign.

GIARDINI SALVATI a Milano : Cascina Cuccagna
Sono tornata dopo quasi 2 anni alla Cascina Cuccagna a Milano, e non mi
aspettavo di trovare il giardino e gli orti tanto rigogliosi: un albicocco
stracarico di frutti testimoniava la vitalità del luogo.

Vi sono anche a Milano, nascosti, luoghi dove la
continuità del tessuto urbano è interrotta, e frammenti
di paesaggio creano pause di respiro nella città. Non
“terzo paesaggio” né “piante vagabonde”, non
bellissimi giardini, ma piccole isole di verde semplicità.
Scrive Darko Pandakovic in “Saper vedere il

paesaggio” di Pandakovic e Dal Sasso, nel capitolo ”
La costruzione del paesaggio abitato “ :
“ ogni porzione di paesaggio, se pur piccola, può essere
valutata attraverso un “coefficiente di vitalità...” “far rivivere gli
avanzi, renderli di nuovo significanti, significa dotare la collettività di reali
e intensi luoghi di vita”.
I recupero della settecentesca Cascina Cuccagna, in via Muratori, di
proprietà comunale, da parte di varie associazioni,
ha ridato identità al luogo: un piccolissimo giardino
dei semplici, qualche arbusto e un paio di frutti,
l’orto molto seguito e vario, un prato e un’aiuola con
essenze spontanee urbane, (una Scabiosa la fa da
padrona...) Una pausa piacevole, una sospensione dal
tempo della città. Manuela Signorelli

Foto : Rosa bracteata - Santoline- Rosa Rose de Rescht e Salvia sclarea
vatican white. Catananche (dal mio giardino)
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