
3/2006
marzo 2006

torsanlorenzotorsanlorenzo
Pubblicazione mensile del Consorzio Verde Torsanlorenzo

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 COMMA1 DCB ROMA

3/2006
marzo 2006

Informa

Vivaismo
Verde Pubblico
Paesaggismo

Vivaismo
Verde Pubblico
Paesaggismo



torsanlorenzoInformaInformaPubblicazione mensile del Consorzio Verde Torsanlorenzo

Sommario
torsanlorenzoInformaInformaPubblicazione mensile del Consorzio Verde Torsanlorenzo

VERDE PUBBLICO
Il giardino di Villa Ghirlanda-Silva                        25
Parchi, giardini e ville storiche: 
migliorano manutenzione e servizi in tutta la città  27

NEWS
Il Gruppo Torsanlorenzo alla prima Fiera dei Fiori 
di Roma dal 19 al 21 maggio 29
Conferenze, corsi, fiere, libri                               30

Foto di copertina: Vivai Torsanlorenzo

Autorizzazione del Tribunale di Velletri n. 15/2003 del 01.09.2003
Pubblicazione mensile di Consorzio Verde Torsanlorenzo
Viale P. Luigi Nervi - Centro Com.le “Latinafiori” - Torre 5 Gigli
04100 Latina
Tel. +39.06.91.01.90.05
Fax +39.06.91.01.16.02
http://www.gruppotorsanlorenzo.com
e-mail: info@gruppotorsanlorenzo.com

Anno 8 - numero 3
Marzo 2006 - Diffusione gratuita

Direttore Editoriale: Mario Margheriti
Direttore Responsabile: Giancarla Massi
In Redazione: Silvana Scaldaferri, Elisabetta Margheriti,

Silvia Margheriti, Liana Margheriti

Redazione: Via Campo di Carne, 51
00040 Tor San Lorenzo - Ardea (Roma)
Tel. +39.06.91.01.90.05
Fax +39.06.91.01.16.02
e-mail: tslinforma@vivaitorsanlorenzo.it

Realizzazione: Consorzio Verde Torsanlorenzo
Davide Ultimieri

Stampa: CSR S.r.l.
Via di Pietralata 157, 00158 - Roma

PAESAGGISMO
Il parco urbano di Camaldoli a Napoli                     21
Dalla flora ai paesaggi di qualità 24

VIVAISMO
Rampicanti 3
Piante rampicanti per esigenze cittadine                   8
Giardini pensili al Bioparco di Roma   12
Il Mandorlo: 
un’esplosione di fiori che annuncia la primavera    18

Errata corrige per il numero di febbraio 2006.
didascalie immagini:
Pag 27 - Styrax officinalis sostituire con Trifolium stellatum
Pag 28 - Trifolium stellatum sost. con Orchis papilionacea



Rampicanti
Tecoma capensis

Clematis armandii

Clematis ‘Lasurstern’
Clematis

‘Doctor Ruppell’

Clematis ‘Jackmanii’

Clematis ‘H. F. Young’

Jasminum officinale



Bougainvillea glabra
‘Sanderiana’

Macfadyena 
unguiscati

Mandevilla boliviensis 

Lonicera periclymenum Jasminum azoricum 

Lonicera japonica 

Mandevilla 
sanderi ‘Alba’

Mandevilla x amabilis
‘Alice Dupont’ Mandevilla sanderi 

Bougainvillea ‘Golden
Summer’



Rosa
‘M.me Alfred Carrière’

Trachelospermum
jasminoides 

Trachelospermum
jasminoides 

Passiflora coccinea Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’

Rosa banksiae
‘Alba Plena’

Plumbago auriculata 
Parthenocissus

quinquefolia Solanum rantonnetii 
Plumbago 

auriculata var. alba 



Hedera hibernica Wisteria sinensis 

Thumbergia grandiflora

Passiflora 
quadrangularis 

Actinidia deliciosa Juanulloa mexicana Solanum wendlandii Aristolochia littoralis 

Passiflora x violacea

Clerodendrum speciosissimum 



Dalechampia mathea Hoya carnosa 

Passiflora quadrangularisSmilax aspera 

Thumbergia
grandiflora 

Stephanotis 
floribunda Solandra maxima Vitis vinifera Smilax aspera 

Clerodendrum 
speciosissimum



torsanlorenzoInforma 8

VIVAISMO

“Voglia di verde e poco spazio”, sembra ormai l’undi-
cesimo comandamento del vivere in città. Anche su di
un balcone piccolissimo dove vorremmo fare di tutto:
dalla colazione allo stendere il bucato, dalla lettura del
giornale all’angolo fumatori o all’arredo di un muro che
incombe, può crescere un’affascinante festone carico di
foglie e fiori.
Sono molte le piante rampicanti che possiamo coltivare
per creare pareti di grande effetto, ma non tutte sono
adatte a spazi ristretti; alcune più rigogliose hanno biso-
gno di maggior spazio per le radici o di un suolo più fre-
sco e si troveranno meglio in piena terra.
Possiamo potarle con decisione, ma non dobbiamo
dimenticare che un glicine rigoglioso, pur guidato su un
pergolato oppure una bougainvillea ben addossata ad
un muro, hanno bisogno comunque di un buon volume
di terreno; se siamo costretti a coltivare in vaso i nostri
rampicanti, avremo cura di scegliere contenitori suffi-
cientemente alti, proporzionati all’altezza che le piante
devono raggiungere. I classici piloni si adattano bene a

situazioni in cui lo spazio è ristretto; ne troviamo di
quadrati, ma anche a base rotonda, addirittura alcuni
semicircolari con una tacca centrale che permette di
addossarli ai montanti di un pergolato.
Non sarà facile scegliere cosa piantare, ma spesso si uti-
lizzano i rampicanti come paravento per nascondere
brutte vedute e si pretende che siano anche semprever-
di.
Sarà facile pensare ad un’edera, ma dobbiamo tenere
conto del fatto che le piante appartenenti a questo gene-
re preferiscono supporti pieni e possono rovinare gli
intonaci con le radici avventizie o sollevare le tegole
quando i germogli lignificano, dovranno perciò essere
regolarmente potate.
Di queste Araliaceae esistono quindici specie nel
mondo, ma la più diffusa nel nostro clima è l’Hedera
helix. La troviamo in moltissime varietà che si distin-
guono più per il colore e la forma delle foglie che per i
fiori od i frutti; questi sono appariscenti e dorati soprat-
tutto in H. chrysocarpa.

Piante rampicanti per esigenze cittadine
A cura di: Dott. Agr. paesaggista Barbara Invernizzi

Foto: archivio Vivai Torsanlorenzo

Trachelospermum jasminoides Solandra maxima
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H. helix ha foglie cuspidate nelle varietà “Sagittifolia”
e “Glacier”, quest’ultima delicatamente variegata; una
variegatura dorata abbastanza pronunciata si trova nella
varietà “Goldheart”, ma non finiscono le possibilità
morfologiche: in “ Pelargonifolia” i bordi sono ondu-
lati e la lamina rotonda, mentre è a cuore in
“Deltoidea”, ondulati e bianchi sono i bordi di
“Ivalace”, mentre completamente bianche sono le
foglie di “But Buttercup”.
Molto particolare è la chioma di H. nepalensis quasi a
pioggia, i peduncoli allungati distinguono anche H.
canariensis, variegata e H. colchica.
Se cercate un rampicante sempreverde meno invadente,
ma dall’efficace copertura, in climi miti sceglierete
Trachelospermum jasminoides, le foglie ovali lisce e
lucide ed abbondantissime come la fioritura minuta e
bianca, ma dolcemente profumata; non dovremo rinun-
ciarvi anche gli inverni un po’ più freddi ricorrendo a T.
asiaticum anche questo di facile coltura.

I Trachelospermum non amano terreni asfittici o trop-
po alcalini, si arrampicano attorcigliandosi, perciò chie-
dono supporti liberi e se piantati al sole fioriranno ric-
camente.
Non rinunciate ad un tocco insolito piantando Actinidia
kolomikta, le foglie, più piccole di quelle della specie
edule, sono screziate di rosa e persistenti, di grande
effetto. Il colore cambia con l’età della pianta e dà il
meglio di sé in posizione soleggiata.
Persistenti sono anche le foglie di Akebia quinata che
si adatta a qualunque clima, ma vuole terreno acido e
posizione soleggiata e porta una folta vegetazione alla
base con foglie lucide partite in cinque foglioline; i
fiori, se pur poco appariscenti, raccolti in mazzetti vio-
lacei sono profumatissimi.
Vorrei ancora citare Ficus pumila, lento ma inesorabile
arrampicatore con radici aeree, foglie piccole, cuorifor-
mi che si sviluppano ben addossate al muro e
Gelsemium sempervirens dai fiori gialli primaverili.
Più delicate, proprio perché sempreverdi, sono le ram-
picanti di origine tropicale, adatte alle verande, come:
Berberidopsis corallina dai fiori cremisi in mazzi esti-
vi e foglie coriacee verdescuro; Billardiera longiflora
esile con foglie strette e fiori tubolosi penduli; Cissus
striata dal bellissimo fogliame abbondante e lucido.
Sempreverde è la Bignonia capreolata con fiori a trom-
ba arancioni, cresce rapidamente ed ha foglie lucide;
così anche Thunbergia alata ha foglie sottili e soffici,
cresce fino a 2 metri ogni stagione ed ha una fioritura
davvero appagante sui toni del giallo. Tra queste mi
preme citare un rampicante che per me è stata una rive-
lazione in un giardino della Provenza la Muehlenbeckia
complexa originaria della Nuova Zelanda, ha i rami
esili e abbondanti, piccolissime foglie scure a forma di
violino, è adattissima per rivestire un muro o un tronco,
anche se rischia di diventare infestante.

Plumbago auriculata

Ficus pumila
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Le specie dei rampicanti caduche sono molte e vi per-
mettono di sbizzarrirvi ancora di più con le fioriture,
precoci o meno, di qualunque colore vogliate la vostra
particolare esplosione, troverete sicuramente quella che
fa al caso vostro.
In questi giorni di primo sole portano allegria le gialle
fioriture di Jasminum nudiflorum, un rampicante
abbastanza rustico che cresce bene anche come rica-
dente, è molto vigoroso ed i rami sono un po’ rigidi, per-
ciò va coltivato dove possa espandersi senza difficoltà.
Una fioritura tardiva che porta grazia e colore a fine
estate è rappresentata dalla nuvola azzurra di Plumbago
auriculata, anch’essa ricadente ed esuberante, sopporta
bene le potature, ma vuole molto sole.
Tra le spoglianti quella che dà maggiori soddisfazioni in
autunno è senz’altro la vite americana che può rivesti-
re grandi superfici aderendo ai muri con piccole ven-
tose, meno invadenti delle radichette dell’edera;
Parthenocisuss quinquefolia e P. tricuspidata danno il
meglio di sé prima di perdere le foglie, assumendo colo-
ri di fiamma, sono vivacissime e crescono senza proble-
mi in qualsiasi terreno o tipo di esposizione.
Ogni fiore che sboccia sulla Passiflora caerulea è un’e-
sperienza mistica che spicca con toni del viola sul bel
fogliame verde scuro a cinque lobi, i fiori richiamono la
passione di Gesù: petali e sepali come dieci apostoli ed
i filamenti come corona di spine, tre stigmi sembrano
chiodi e le cinque antere ricordano le stigmate: una
volta fecondati daranno frutti eduli arancioni a forma di

uovo. Le passiflora comprendono quasi cinquecento
specie, ma nei giardini italiani si trovano oltre a P. cae-
rulea, solo P. edulis e P. incarnata.
Una fioritura alla quale non vorrei rinunciare è quella
delle clematidi. Esistono molte specie di Clematis in
diverse forme e colori; sono poco esigenti ed i loro rami
volubili diventano legnosi solo dopo dieci anni. La fiori-
tura rosata di Clematis montana è la più ricercata, ma
possiamo trovare fiori rossi ed anche azzurri o viola fino
alla candida cascata di piccole stelle bianche sottolinea-
te dalle particolarissime foglie allungate di C. armandii. 
Chi ama i colori allegri cercherà una bignognia esube-
rante e bisognosa di spazio, può essere potata severa-
mente e concimata poco per poter stare in vaso, ma non
le andrà mai negato il sole; Campis grandiflora fiorisce
in arancione d’estate, ma si trova anche nella varietà
“Flava” con fiori gialli, vuole sostegni liberi, chi inve-
ce non si adatta ai muri è C. radicans dalle forme più
delicate.
Vorrei parlarvi della Hydrangea anomala subsp. petio-
laris che copre maestosa muri ombrosi e fiorisce con
capolini elegantissimi, oppure dei delicati Jasminum,
della particolare Fallopia (i cui fiori sembrano bianche
piume) o della Dregea sinensis dai fiori simili alle
Hoya che sono profumatissimi, ma non voglio rinun-
ciare a segnalarvi gli esuberanti gradevoli e adattissimi
Convolvulus. La mia preferita è Ipomoea tricolor, sale
fino a tre metri, fiorisce più volte per tutta l’estate e ciò
compensa la delicatezza dei fiori, grandi campanule

Solanum jasminoidesMuehlenbeckia complexa
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viola sfumate in azzurro, questa specie è però sensibile
al freddo. I. alba fiorisce di bianco, ma i fiori come can-
dide girandole si aprono solo di notte e si fanno notare
per il dolce profumo. 
Le foglie profondamente lacinate sono l’attrattiva di I.
quamoclit che produce graziose piccole campanule
rosse simili a quelle di I. coccinea che sviluppa fino a
quattro metri. 
Potrete coltivarle se il clima lo permette o se troverete
una posizione ben riparata, in tal caso, preparatevi ad

usare le forbici, perché lasciare le Ipomoea libere di
svilupparsi significa ritrovarle dappertutto. Più discipli-
nati o meglio adattabili al clima fresco sono i Solanum
jasminoides e S. rantonnetii dalla fioritura bianca o
azzurro violacea che danno sempre molta soddisfazione
su terrazzi e muri anche perché la loro fioritura è assai
prolungata.
Come vedete non è certo difficile regalarsi un fiore
anche su un piccolissimo terrazzo, l’unico imbarazzo è
la scelta.

Passiflora violacea Thunbergia erecta

Hedera hibernicaParthenocissus tricuspidata 
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Poche persone sanno che da circa tre anni esistono
all’interno di Villa Borghese, al centro di Roma, due
piccoli deserti pensili. I due giardini, allestiti su due pic-
cole terrazze e interamente realizzati con succulente
rustiche, ossia resistenti agli inverni romani, rappresen-
tano separatamente le zone aride del Vecchio
Continente e quelle del Nuovo Mondo: per evidenziare
le differenti origini delle piante utilizzate nei due alle-
stimenti e per descrivere brevemente alcuni concetti
riguardanti la fisiologia e gli adattamenti delle succu-
lente agli ambienti desertici, sono stati realizzati due
pannelli didattici.
Oltre al piacevole effetto estetico di questi allestimenti,
che hanno consentito di recuperare (con dei costi di
manutenzione molto limitati) due spazi di difficile uti-
lizzo, va considerato l’indubbio valore didattico e di
sensibilizzazione nei confronti dei clienti del ristorante:
i pannelli didattici, infatti, oltre a dare delle informazio-
ni di carattere scientifico, sottolineano l’importanza
delle strategie di conservazione internazionali per la
difesa dall’estinzione di questo gruppo di piante molto
ricercate dai collezionisti e, quindi, spesso prelevate
illegalmente direttamente in natura.
Le due terrazze si distinguono per l’effetto più scultoreo
e impressionante degli esemplari americani e per l’ef-
fetto più morbido della parte africana che però viene ad
essere arricchita dalle vivaci fioriture delle succulente
tappezzanti.
Le specie utilizzate nel primo allestimento sono di anno
in anno aumentate grazie all’aggiunta di nuovi esem-
plari che vengono testati per le loro capacità di accli-
matazione. Le piante provengono da vivai specializzati,
dall’Orto Botanico di Roma, dall’Orto Botanico di

Viterbo e da collezionisti privati.
L’edificio sul quale sono state recuperate le due piccole
terrazze, è noto come Il Caffè del Parco ed è stato rica-
vato dalla costruzione ideata dal De Vico nel 1933 per
ospitare scimpanzé, gorilla e oranghi.
Due scale laterali conducono attraverso un ballatoio al
sovrastante roof garden con terrazza panoramica da
dove è possibile l’osservazione del parco dall’alto. Su di
un livello di poco più basso si trovano le due terrazze
che quindi possono essere ammirate senza essere diret-
tamente accessibili al pubblico. 
Le due terrazze misurano 6 m x 6 m e sono state ristrut-
turate in concomitanza con il recupero dell’intero edifi-
cio: in tale occasione sono state rivestite di una specia-
le guaina antiradice messa in opera con una certa atten-
zione per evitare futuri problemi di infiltrazione di
acqua nei locali sottostanti: va, infatti, considerato che
succulente come le agavi sono dotate di grossi stoloni
che si allungano fino a distanze considerevoli dalla
pianta madre e che possono creare non pochi problemi
se riescono a farsi largo tra le giunture del telo catra-
mato.
La scelta delle succulente è stata facilitata dalle condi-
zioni di esposizione e dalla particolare struttura delle
due terrazze: entrambe sono orientate a Sud – Est e
sono protette verso il Nord da un muro di 1 m di altez-
za. Il substrato utilizzato è profondo solamente 30 cm
ed è costituito interamente da lapillo vulcanico di
diversa granulometria (lo strato superficiale più gros-
solano svolge la funzione di pacciamatura e crea un più
efficace risultato di ambientazione). Questa miscela è
stata specificatamente preparata presso la cava di lapil-
lo di Sutri (Vt) che da anni lavora miscele di lapillo e

Giardini pensili al Bioparco di Roma
A cura di: Dott.ssa Susanna Rambelli 

Resp. Settore Botanico Fondazione Bioparco di Roma
Foto: Massimiliano Di Giovanni

Panoramica terrazza africana Panoramica terrazza americana
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terriccio vegetale per la realizzazione dei giardini pen-
sili e come strato drenante per la realizzazione dei
manti erbosi. Sempre dalla stessa cava provengono le
rocce vulcaniche di diverse dimensioni che ornano le
due terrazze contribuendo a creare un perfetto “effetto
deserto”.
La scelta del substrato risponde a tre diverse esigenze
necessarie alle piante succulente scelte per questi alle-
stimenti: la necessità di non appesantire troppo la strut-
tura, il bisogno di assicurare un apporto di sali minerali
e di garantire un perfetto drenaggio. Le piante succu-

lente, infatti, in generale non tollerano i ristagni d’acqua
a livello radicale e riescono a resistere anche alle basse
temperature se viene garantito loro un substrato che non
trattenga acqua. L’ideale per le “piante grasse” è di pas-
sare la stagione invernale (corrispondente al loro perio-
do di riposo) a basse temperature e completamente
all’asciutto. Per tale ragione si era considerata l’even-
tualità di realizzare sulle terrazze stesse delle coperture
in policarbonato alveolare che potessero essere facil-
mente smontate all’arrivo della bella stagione. Due pro-
blemi hanno però portato a non realizzare tali strutture:

Succulente del nuovo mondo

Agave bracteosa Agavaceae
Agave ferox Agavacea
Agave filifera Agavaceae
Agave ghiesbrechtii Agavacea
Agave macroacantha Agavaceae
Agave sisalana Agavaceae
Agave stricta Agavaceae
Agave victoriae-reginae Agavaceae
Nolina recurvata Agavaceae  
Astrophytum myriostigma Cactaceae 
Astrophytum ornatum Cactaceae  
Cereus pasacana ˚ Cactaceae  
Cereus peruvianus Cactaceae  
Cereus peruvianus var. monstruosus Cactaceae  
Cereus polilophus Cactaceae 
Cereus spachianus Cactaceae  
Cleistocactus strausii Cactaceae
Echinocactus grusonii Cactaceae
Echinocactus platyacanthus Cactaceae
Echinocactus ingens Cactaceae
Echinocereus rigidissimus Cactaceae
Echinopsis multiplex Cactaceae
Ferocactus emoryi Cactaceae
Hylocereus undatus Cactaceae
Mammillaria candida Cactaceae
Mammillaria prolifera Cactaceae
Notocactus sp Cactaceae
Opuntia erinacea Cactaceae
Opuntia ficus indica Cactaceae
Opuntia robusta Cactaceae
Opuntia sp. Cactaceae
Selenicereus grandiflorus Cactaceae
Thelocactus setispinus Cactaceae
Echeveria agavoides Crassulaceae
Echeveria minima Crassulaceae
Echeveria sp. Crassulaceae
Sedum album Crassulaceae
Sedum pachyphyllum Crassulaceae
Sedum rubrotinctum Crassulaceae

Succulente del vecchio mondo

Senecio macroglossus Compositae
Senecio rowleyanus Compositae
Senecio sp. Compositae
Aeonium arboreum Crassulaceae
Aeonium sp. Crassulaceae
Crassula muscosa Crassulaceae
Crassula ovata (sin C. portulacea) *    Crassulaceae
Portulacaria afra 
(sin. Crassula portulacaria) Portulacaceae
Kalanchoe beharensis * Crassulaceae
Cotyledon macrantha Crassulaceae
Euphorbia var. erithraea * Euphorbiaceae
Euphorbia erithraea 
var monstruosa* Euphorbiaceae
Euphorbia coerulescens Euphorbiaceae
Euphorbia mauritanica Euphorbiaceae
Euphorbia milii ˚ Euphorbiaceae  
Euphorbia polyacantha Euphorbiaceae  
Euphorbia tirucalli * Euphorbiaceae  
Euphorbia triangularis Euphorbiaceae  
Aloe arborescens Liliaceae  
Aloe ciliaris Liliaceae  
Aloe ferox Liliaceae  
Aloe mitriformis Liliaceae  
Aloe saponaria Liliaceae
Aloe squarrosa Liliaceae
Aloe variegata Liliaceae
Aloe vera Liliaceae
Bulbine frutescens Liliaceae
Gasteria verrucosa Liliaceae
Aptenia cordifolia Mesembryanthemaceae
Carpobrotus acinaciformis     Mesembryanthemaceae
Carpobrotus edulis Mesembryanthemaceae
Lampranthus aureus              Mesembryanthemaceae
Anacampseros rufescens                       Portulacaceae
Cissus quadrangularis                                  Vitaceae

* Succulente che necessitano di una protezione invernale
˚ Succulente che hanno riportato delle scottature da freddo
ma che sono sopravvissute senza  protezioni invernali.
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l’esigenza di non modificare l’aspetto generale dell’edi-
ficio di inizio ‘900 e la necessità di creare delle struttu-
re ben ancorate e resistenti all’azione del vento e con-
temporaneamente di un’altezza tale da poter ospitare
nel tempo anche piante che crescono notevolmente. 
Tutto questo ha portato alla scelta finale di restringere il
numero di specie utilizzabili a quelle più resistenti agli
inverni non troppo rigidi ma piovosi della capitale.

L’utilizzo del Roof Garden inoltre è ugualmente legato
alla bella stagione e così possono essere realizzate delle
protezioni individuali in tessuto non tessuto per le pian-
te che risultano essere più delicate senza timore che
venga compromessa l’estetica del ristorante nei periodi
in cui è più frequentato. Alcuni esemplari (specialmen-
te nella parte africana) coltivati in vaso, vengono espo-
sti solo nel periodo che va da marzo a ottobre e nel resto

Cleistocactus strausii Cereus spachianus

Echinocactus grusonii Echinopsis multiplex



dell’anno “svernano” nella serra di servizio del
Bioparco.
A distanza di tre anni, dopo inverni caratterizzati da
temperature minime anche importanti (fino a – 5° C), è
possibile fare un elenco delle specie più resistenti per
molte delle quali non è stato necessario fare degli inter-
venti di protezione invernale.

Per alcune specie è probabilmente troppo presto per
dare un giudizio definitivo sulla loro capacità di resi-
stenza alle basse temperature, ma nei prossimi anni
l’osservazione degli effetti del gelo combinati alla pio-
vosità ci darà indicazioni attendibili sulle specie succu-
lente più adattabili al clima di Roma. 
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Euphorbia

Protezioni invernali in tessuto non tessuto

Aloe ferox

VIVAISMO

Cereus spachianusVista su terrazza africana
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Origine e diffusione 
Il mandorlo è una pianta che proviene dall’area com-
presa tra il mare Egeo e l’Asia centro occidentale. Il
nome Amygdalus communis L. deriva dal greco “naxia
amugadale”, cioè mandorla di Nasso (un’isola delle
Cicladi). 
In Europa, la pianta fu introdotta dapprima in Sicilia nel
V secolo a. C. da parte dei Greci ed in seguito in tutti i
paesi del bacino del mediterraneo sino ad essere stata
introdotta nel XVI secolo in America da parte degli
Spagnoli. Il suo vasto areale di diffusione è dovuto al
fatto che si adatta bene a differenti condizioni pedocli-
matiche riuscendo a resistere a temperature anche di
20° C sotto zero. 
La mandorlicoltura pur essendo stata praticata a lungo e
con successo nel bacino del Mediterraneo, nel secolo
XX° ha subito una costante regressione a causa degli
impianti non specializzati spesso obsoleti, coltivati in
modo tradizionale e raccolti manualmente. Nello stesso
periodo negli USA, si registrava un incremento delle
superfici con piantagioni specializzate, eseguite con por-
tinnesti capaci di adattarsi alle più svariate condizioni

pedologiche e l’introduzione di moderni sistemi di rac-
colta meccanizzata, con conseguente abbassamento dei
costi di produzione. In Italia, la lunga crisi del mandor-
lo oggi sembra essersi arrestata sia per la diffusione di
moderni mandorleti con varietà più produttive che per
l’introduzione di tecniche di raccolta meccanica, oltre
che per favorevoli congiunture di mercato.

Produzione e superfici 
Le aree coltivate a mandorlo sono prevalentemente quel-
le meridionali in particolare Puglia e Sicilia; quest’ulti-
ma è la regione di maggiore produzione.

Caratteristiche botaniche 
Il mandorlo (Amygdalus communis L. = Prunus amyg-
dalus Batsch; Prunus dulcis Miller) appartiene alla
famiglia delle Rosaceae sottofamiglia delle Pru-
noideae. Sono tre le sottospecie di Amygdalus commu-
nis di interesse frutticole che si ascrivono alla specie e,
più precisamente, la A. communis subsp. sativa, con
seme dolce ed endocarpo duro, l’A. communis subsp.
amara, con seme amaro per la presenza di amigdalina e
la A. communis subsp. fragilis con seme dolce ed endo-
carpo fragile. È una pianta di medio sviluppo, che può
raggiungere anche gli 8-10 metri di altezza a seconda
delle varietà, è longeva e molto rustica, riesce a resiste-
re a condizioni di protratta siccità. Possiede un appara-
to radicale molto espanso, rami di colore grigio che por-
tano gemme sia a legno che a fiore. Le foglie del man-
dorlo sono molto simili a quelle del pesco, più strette,
più chiare, lanceolate e seghettate. I fiori hanno una
colorazione tipicamente bianco rosato costituiti da 5
petali, 5 sepali e un numero di stami variabile da 20-40.

Il Mandorlo: un’esplosione di fiori 
che annuncia la primavera 

A cura di: Damiano Avanzato, Giuseppe Cambiano. CRA - Ist. Sperimentale per la Frutticoltura di Roma
Foto: Vassallo
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Il mandorlo è caratterizzato da una fecondazione di tipo
entomofila, ragion per cui sarebbe auspicabile immette-
re le arnie nel mandorleto nel periodo immediatamente
precedente la fioritura. Le cultivar sono autosterili ed
autofertili. La fioritura è molto precoce e varia da
ambiente ad ambiente a partire da gennaio sino a marzo.
Il frutto è una drupa ovale allungata con esocarpo car-
noso, di colore verde, peloso ma a volte anche glabro,
endocarpo legnoso con all’interno il seme (mandorla).
A volte all’interno del frutto è possibile riscontrare la
presenza di due semi, fatto deleterio ai fini commercia-
li, e altre volte anche di mandorle di sapore amaro a
seconda della varietà. 

Principali cultivar e portinnesti 
Si distinguono varietà autofertili e varietà autosterili a
fioritura tardiva. Alle prime appartengono: Tuono,
caratterizzata da una buona produttività, ottima resa in
sgusciato, quasi nulla la presenza di semi doppi (solo
1%), raccolta medio-precoce. Filippo Ceo, di media
vigoria, portamento relativamente espanso, guscio duro,
buon rendimento alla sgusciatura, presenza di semi
doppi (30% circa), la raccolta ha inizio i primi di set-
tembre. Genco, anch’essa di media vigoria, buona resa
in sgusciato, presenza di semi doppi (4%), si raccoglie
a partire dalla metà di settembre. Tra le varietà autoste-
rili (che quindi devono essere piantate con varietà
impollinatrici) appartengono: Fra Giulio, particolar-
mente apprezzata per la caratteristica forma allungata,
buona produttività, semi doppi 4%. Ferragnes, indub-
biamente una delle migliori per produttività, resa in
sgusciato, semi doppi assenti. Ancora altre varietà quali
Pizzuta d’Avola, Fascionello, Ferraudel, Jordanolo,
Supernova.

Dove e come si coltiva
Il sesto d’impianto che si adotta per i nuovi mandorleti
è di 5-6 metri tra le file e di 4-5 metri sulle file; nella

scelta bisogna tenere conto dell’orografia del terreno,
dell’impianto d’irrigazione, del tipo di portinnesto. Per
l’impianto dei nuovi mandorleti è bene scegliere delle
forme di allevamento in volume, ad esempio a 4-5 bran-
che, con l’impalcatura ad un’altezza minima di 60-70
cm da terra per agevolare la raccolta meccanica. La
potatura di allevamento non deve essere spinta così da
favorire un rapido sviluppo delle piante ed indurre pre-
cocità di produzione. Negli impianti specializzati, ove
non esistano problemi di competizione idrica, la coltu-
ra può essere condotta con l’inerbimento tra le file. Per
quanto riguarda le esigenze nutrizionali e quindi anche
le concimazioni, esse  sono molto simili a quelle del
pesco. Alla concimazione organica in fase d’impianto
viene associata anche quella minerale di produzione, in
ragione di 30-50 unità di azoto in autunno e altrettante
unità nel periodo compreso tra la fioritura e l’accresci-
mento dei frutti, 20-40 Kg/ha di fosforo, 100-200 Kg/ha
di potassio, 5-20 Kg/ha di magnesio più microelementi
ed in particolare zinco, boro, calcio e ferro in autunno.
Le esigenze idriche del mandorleto sono influenzate dal
tipo di portinnesto, dalle condizioni pedoclimatiche.

Raccolta ed usi
In Italia la raccolta avviene tra i mesi di agosto e set-
tembre e viene effettuata sia in modo tradizionale
(abbacchiatura e raccolta da terra dei frutti) o meccani-
camente negli impianti moderni. Dopo tale operazione i
frutti si lasciano asciugare naturalmente all’aria, e si
procede alla smallatura che consiste nel rimuovere il
guscio esterno; i frutti così smallati vengono fatti essic-
care e successivamente saranno pronti per la conserva-
zione e successiva commercializzazione. Le varietà di
mandorla a seme dolce sono utilizzate per la prepara-
zione di bibite molto dissetanti, quali il latte di mandor-
la e l’orzate, oltre che nell’arte culinaria ed in pasticce-
ria per preparare dolci di pasta di mandorla, confetti,
amaretti, torroni.

Particolare del fiore del mandorlo Mandorleto in fiore

VIVAISMO
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La mandorla dolce è molto ricca in vitamina B, protei-
ne, gliceridi dell’acido oleico e linoleico, amidi, potas-
sio, ferro, fosforo, calcio (tab. 1). Ha proprietà energeti-
che (in media 100 g di mandorla forniscono circa 600
Kcal), lassative, purgative e alcuni sostengono abbia
anche effetti antidepressivi e benefiche sul sistema
immunitario se consumata associata a succo d’arancia. 
La mandorla amara a causa della presenza in essa di
amigdalina, glucoside che molto facilmente può tra-
sformarsi in acido cianidrico, molto tossico, non trova
grande impiego in campo alimentare ma in cosmesi,
profumeria e medicina: in passato era usata come por-
tinnesto. 
Dalle mandorle, sia dolce che amare, si ottengono oli,
creme idratanti, ammorbidenti, rassodanti e anche spe-
ciali creme per i trattamenti di pelli sensibili. 

Il mandorlo tra Legenda e Folklore
Se c’è un luogo che per assonanza richiama il mandor-
lo questo è la città di Agrigento. Una leggenda popola-
re tramandata ai tempi nostri da padre in figlio, raccon-
ta che la pianta di mandorlo sarebbe Fillide, una princi-
pessa proveniente dall’antica Tracia (oggi parte della
Bulgaria). 
La principessa viveva un amore con Acamante, eroe
greco che prese parte alla spedizione contro Troia. Alla
fine della guerra, 10 anni dopo, Fillide non vedendo
tornare il suo amato pensò che era morto in battaglia,
quindi, delusa e addolorata, perse ogni entusiasmo per
la vita e si lasciò morire. La dea Atena, colpita da que-
sta storia d’amore, immortalò Fillide trasformandola in
una pianta di mandorlo. 
Acamante, però, non era morto e quando seppe che la
sua amata era stata trasformata in un albero, raggiunse

il posto in cui cresceva l’albero e lo abbracciò forte-
mente. 
Fillide, ormai trasformata in vegetale, per dare il segno
della vitalità del suo amore avvolse Acamante in una
esplosione di fiori. 
Ogni anno Fillide, nella valle dei Templi ad Agrigento,
torna a mostrare il suo amore ad Acamante offrendo ai
visitatori, in un’atmosfera surreale il suo mantello di
fiori. Questa è la “Sagra del mandorlo in fiore”, un
appuntamento che ogni anno, tra la prima e la seconda
settimana di febbraio, richiama migliaia e migliaia di
persone provenienti dalle più disparate zone del
mondo. 
Oltre che uno spettacolo coreografico naturale, la sagra
del mandorlo in fiore, costituisce un evento socio-cul-
turale che attraverso lo spettacolo folcloristico di dan-
zatori provenienti da tutto il mondo, si propone come
una festa in cui vengono esaltati i valori della fratellan-
za e dell’amicizia, mantenendo viva la sacra fiamma
della torcia Olimpica che ad Agrigento arrivò da Atene
nel 1956. Ed è proprio con l’accensione del Tripode
davanti allo splendido tempio della Concordia che la
Sagra prende l’avvio dando il via alla “Fiaccolata del-
l’amicizia”, alla presenza di tutti i popoli partecipanti
all’evento. 
Durante la settimana della sagra, ad Agrigento arrivano
gruppi folk da tutto il mondo che portano la testimo-
nianza della loro cultura e delle loro tradizioni. Si svol-
gono incontri-dibattiti, manifestazioni culturali e sfilate
di gruppi folk per le principali vie della città. 
A termine della manifestazione viene premiato il
migliore gruppo con la consegna di una riproduzione
in scala del tempio dei Dioscuri completamente in
oro.

Raccolta meccanica del mandorlo in Sicilia  

Acqua (g) 
Lipidi (g) 
Proteine (g) 
Glucidi (g) 
(0,8 Amido e 3,7 Glucidi solubili)
Fibra alimentare (g) 
Potassio (mg) 
Fosforo (mg) 
Calcio (mg) 
Sodio (mg) 
Ferro (mg) 
Vitamina B1 (mg) 
Vitamina B2 (mg) 
Vitamina PP (mg) 

5,1
55,3
22,0

4,6
12,1
780,0
550,0
240,0
14,0
3,0
0,2
0,4
3,0

Tab. 1 - Principali costituenti della mandorla
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L’indagine sugli aspetti vegetazionali ha avuto lo scopo
di comprendere la struttura ecologica del paesaggio
vegetale in esame, i caratteri dei valori e delle risorse
biotiche, le condizioni di sensibilità, fragilità, criticità e
fruibilità delle risorse naturali rilevanti ai fini delle azio-
ni di tutela e delle prospettive di sviluppo. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
E FATTORI AMBIENTALI 
L’area oggetto di studio si estende per circa 137 ettari, i
cui ambiti territoriali sono parte integrante dell’unità
morfologica coincidente con il Parco Camaldoli previsto
dalla Variante Generale al Piano Regolatore del Comune
di Napoli. Successivamente, attraverso la legge regiona-
le n.°17 del 7 ottobre 2003 “ Istituzione del sistema par-
chi urbani di interesse regionale”, la Regione Campania
ha inserito questa area nel Parco Metropolitano delle
Colline di Napoli.
Il parco urbano Camaldoli è un’area che raggiunge i 460
m di altitudine massima. L’intera zona, insieme all’area
dei Camaldolilli ed ai versanti meridionali di Pianura e
di Soccavo, costituisce uno degli episodi più importanti
nello scenario paesistico napoletano. 
Il parco è attraversato da est ad ovest, da una strada (Via

Sant’Ignazio di Loyola) che lo divide in maniera netta in
due grosse aree, a nord si estende per circa 47 ettari men-
tre la parte a sud copre una superficie di circa 90 ettari.

Il clima e suolo
Il clima della zona è tipico dell’area mediterranea, con
periodi di aridità per pochi mesi all’anno ed eventi
meteorici che si concentrano durante il periodo autun-
nale.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti: 1.012
mm. di pioggia in un anno, con punte massime di 152
mm. nel mese di novembre e minime nel mese di luglio,
con appena 24 mm. di pioggia.
Nei mesi fra luglio e agosto si riscontrano temperatura
fra i 24.0 e 24.1° C, mentre in gennaio 8.5°C.
In relazione alle caratteristiche del suolo, questa zona
appartiene al sistema dei suoli dei Campi Flegrei carat-
terizzato da un articolato paesaggio collinare, all’interno
del quale ciascun rilievo rappresenta il relitto di antichi
edifici vulcanici (I suoli della Provincia di Napoli – Di
Gennaro e Altri).
Il suolo è costituito da terreno vegetale, materiale da
riporto e piroclastici, ma è anche rimaneggiato e alterato.
I suoli dei versanti boscati sono da moderatamente ripi-
di a molto ripidi, profondi su depositi piropclastici da
caduta, presentano una tessitura moderatamente grosso-
lana e reazione acida. 

LA VEGETAZIONE
Il manto vegetale di un territorio in genere è costituito da
piante erbacee, arbustive e arboree; il diverso rapporto in
cui esse si trovano determina la “fisionomia” della vege-
tazione. All’interno di una stessa fisionomia le forma-
zioni vegetali si differenziano per le specie che entrano
nella loro composizione, quindi nell’ambito dei boschi
avremo querceti, castagneti ecc.
Il paesaggio vegetazionale italiano varia molto in fun-
zione delle diverse fasce altitudinali: l’area oggetto di
studio si trova nella fascia mediterranea, ad un’altitudine
che oscilla tra i 300-400 m, s.l.m. 

Aspetti floristici e vegetazionali del parco
Il popolamento floristico e vegetazionale del Parco dei
Camaldoli è la risultante di alcuni fattori che hanno
determinato l’attuale composizione.
La notevole antropizzazione dell’ambiente che si è veri-
ficata negli ultimi 30-40 anni, (una cospicua area è stata
occupata dalla costruzione di edifici e da attività econo-
miche di varia natura), ha provocato profondi cambia-

Il parco urbano di Camaldoli a Napoli
Indagine vegetazionale

A cura di: Dott. Agr. Giuseppe Sarracino

Entrata al parco
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menti nella composizione stessa della vegetazione la
quale era legata ad ambienti particolari.
Attualmente il parco rappresenta una porzione dell’inte-
ra area dei Camaldoli e attraverso la sua istituzione sarà
possibile, per quanto precario ed alterato dalle manomis-
sioni e pressioni antropiche, provvedere affinché l’equi-
librio naturale non venga definitivamente ed irreversibil-
mente compromesso.
Il Parco, in corrispondenza dei versanti e delle zone fre-
sche esposte prevalentamente a nord, presenta una
copertura forestale di Castagno (Castanea sativa Miller),
che si estende per tutti i circa 140 ettari di parco. Il
castagno ha trovato sulla collina dei Camaldoli, condi-
zioni pedoclimatiche che ne hanno favorito la sua cresci-
ta e il suo sviluppo. Il bosco è governato a ceduo per cui,
con il taglio, il popolamento non viene sostituito nella
totalità ma solo nella parte epigea: si tratta di un ceduo
semplice in quanto il soprassuolo è composto soprattut-
to da polloni.
Scarsa è la presenza di altre piante arboree: solo in alcu-
ne aree sono riscontrabili lecci e roverelle che stanno
occupando le aree lasciate libere dal castagno, dopo gli
incendi, che puntualmente si verificano in estate.
In seguito ad una disseminazione naturale, il bosco si sta
arricchendo della presenza di una vegetazione arbustiva
tipica degli ambienti boschivi appenninici come:
Corylus avellana, Ostrya carpinifolia, Acer pseudopla-
tanus, Fraxinus ornus.
In alcune aree caratterizzate da un ambiente più fresco e
umido, il castagno è accompagnato da un sottobosco più
complesso costituito da edera (Hedera helix L.), pungi-
topo (Ruscus aculeatus L.), rovo (Rubus ulmifollus
Schott), Ciclamino napoletano (Cyclamen hederofo-
lium), Felce aquilina (Pteridium aquilinum).
Tra le specie presenti nel bosco occorre sottolineare

come la Buddleja davidii, originaria della Cina, abbia
trovato un adattamento tale da diffondersi in numerose
aree del bosco. Si tratta di una pianta arbustiva a foglia
caduca con fiori di colore rosa lilla.
Dalla tabella sulla copertura vegetale è possibile notare
come oltre il 85% del parco sia rappresentato da bosco di
castagno, una specie che fu introdotta per fini agro-silvi-
coli e che oggi caratterizza l’intera vegetazione dell’area.
Questo tipo di vegetazione mette in evidenza la banaliz-
zazione della flora conferendo un basso livello di natu-
ralità per l’intera area Camaldoli.
Il gruppo più consistente dopo il bosco di castagno è
composto da boscaglia di robinia che sta colonizzando
alcune aree, ciò è da attribuirsi alla forte incidenza del-
l’antropizzazione che da circa 30 anni caratterizza la
zona. Le aree agricole sono poco presenti e vanno scom-
parendo. 
L’indagine sulla vegetazione, è stata effettuata utilizzan-
do la “Carta della vegetazione e dell’uso del suolo del
Comune di Napoli”, redatta dal Comune di Napoli e
dall’Istituto di Botanica Generale e Sistematica – Facoltà
di Agraria Portici, inoltre sono stati effettuati indagini sul
campo, il tutto ha portato alla identificazione delle diver-
se associazioni vegetali che caratterizzano l’area del
parco che è possibile leggere dal documento cartografi-
co allegato:

Castagneti: formazione di bosco ceduo di castagno
(Castanea sativa Miller) con sottobosco a ginestra

villosa (Cytisus villosus Pourell), edera (Hedera helix
L.), pungitopo (Ruscus aculeatus L.), rovo (Robus ulmi-
folius Schott), ciclamino napoletano (Cyclamen hederi-
folium).

Orti arborati: su superficie ciglionate o sub-pia-
neggianti ed ex coltivi.
Cave: vegetazione erbacea a flora fortemente etero-
genea dominata da specie annuali.
Boscaglie a Robinia: formazione quasi pura di
individui bassi di robinia (Robinia pseudoacacia

L.) spesso frammiste a pioppo (Populus nigra L) su aree
un tempo coltivate.

Cespuglietti radi: popolamenti xerofili delle pendi-
ci tufacee più evolute ad Arundo plinii Turra con

diffusa presenza di ginestra comune (Spartium junceum
L.), Galactites tomentosa Moench e Hyparrhenia hirta,
L., felce aquilina (Pteridium aquilinum).

Aree incolte: popolamenti erbacei polifiti.

Ex coltivi: ricolonizzazione dei coltivi abbandonati
con dominanza di rovo (Robus ulmifolius Schott) e

intrusioni di alianto (Alianthus altissima Miller), robinia
(Robinia pseudoacacia L.), sambuco (Sambucus nigra
L.), felce aquilina (Pteridium aquilinum) e ginestra
comune (Spartium junceum L.).

Cespuglietti delle aree ruderali: vegetazione di
ricolonizzazione con massiccia presenza di rovo
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(Robus ulmifolius Schott) e sporadici individui di
Robinia (Robinia pseudoacacia L.).

Vegetazione steppica: formazione delle pendici
tufacee ad Arundo plinii Turra.

LE ZONE DEL PARCO
Il Parco è stato suddiviso in quattro aree problematiche
le quali presentano caratteristiche omogenee sotto il pro-
filo morfologico (alveo, scarpate, pendii), vegetazionale
e ambientale. 

Area Sud versante Belvedere
Quest’area parte dall’Eremo ai Camaldoli fino a sud dei
Camaldolilli, presenta versanti da moderatamente accli-
vi a forte pendenza, soprattutto nella zona fuori dall’a-
rea del parco. L’area è caratterizzata da terrazzamenti
abbandonati a testimonianza della presenza di un’agri-
coltura praticata in passato, ancora oggi, coltivati a orto
o vite. È un’area molto suggestiva dal punto di vista
paesaggistico.
La zona più alta, circa 400 s.l.m., è caratterizzata da una
fitta vegetazione di bosco di castagno (Castanea sativa
Miller), la coltura si presenta allevata a ceduo, l’età
media delle piante varia da 16–25 anni, molti individui
presentano attacchi fungini fra cui l’Endothia parasitica
agente eziologico del cancro della corteccia. L’edera, in
numerosi tratti dell’area, avvolge i fusti dei castagni,
comportandosi da pianta “infestante”. 
Il sottobosco è caratterizzato da una fitta vegetazione di
pungitopo (Ruscus aculeatus), edera, ciclamini e rari
esemplari di sanguinella (Cornus sanguinea) e evonimo

europeo (Euonymus europaeus). 
Verso il versante sud del bosco è possibile osservare la
presenza di individui isolati di roverella (Quercus pube-
scens Wild), leccio (Quercus ilex) e cespugli di ginestra.
Questa vegetazione comincia a crescere e a penetrare,
rinaturalizzando l’area. La scomparsa del castagno in
questa zona è dovuta ai continui incendi che si verifica-
no in estate.
È stata inoltre osservata la presenza di piante di sambu-
co e alloro; lunghe le pendici cresce una fitta vegetazio-
ne rupicola fra cui spicca la canna (Arundo plinii Turra),
che, grazie alle sue radici, riesce a frenare lo scorrimen-
to del terreno verso il basso. La vegetazione scompare
laddove cominciano i terrazzamenti che si presentano
coltivati a vite o a orto-arborato.

Area Vallone Verdolino-Camaldolilli
Si estende in direzione est - ovest, dal vallone del
Verdolino, che raccoglie le acque piovane, fino ai
Camoldolilli. In alcuni tratti quest’area raggiunge i 420
m. s.l.m.
La vegetazione è caratterizzata dalla presenza di un fitto
bosco di castagno, anch’esso con attacchi da crittogame
(Endothia parasitica), i cui tronchi sono interamente
coperti da piante di edera (Hedera helix). I rovi coprono
molti sentieri e pendici. 
La zona è caratterizzata inoltre da piante di nocciolo
(Corylus avellana), carpini bianchi (Carpinus betulus),
carpini neri (Ostrya carpinifolia), aceri (Acer pseudo-
platanus) e ornielli (Fraxinus ornus).
Il sottobosco è composto essenzialmente da Ruscus acu-
leatus, edera e pervinca (Vinca major).

Area Nord Sant’Ignazio Lodola
Quest’area si estende a nord della strada Sant’Ignazio
Loyola, presenta un clima più fresco e umido, che ha
consentito la crescita di una ricca flora composta oltre
che dal castagno, anche da alberi tipici dei boschi appen-
ninici, noccioli (Corylus avellana), carpini bianchi
(Carpinus betulus), carpini neri (Ostrya carpinifolia),
aceri (Acer pseudoplatanus), ornielli (Fraxinus ornus). Il
sottobosco è caratterizzato dalla presenza di Ruscus acu-
leatus, edera e pervinca (Vinca major).

Pterium aquilinum
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PAESAGGISMO

In occasione della celebrazione del 150° anniversario
della morte di Lorenzo Rota, il Centro Studi sul
Territorio, emissione del Dipartimento di Lettere Arti e
Multimedialità, in collaborazione con il Civico Orto
Botanico ha organizzato  un ciclo di Convegni sul tema il
paesaggio e le sue trasformazioni. 
Uno degli argomenti più importanti che è stato affronta-
to, ha riguardato la costituzione di paesaggi di qualità e si
prevede che in futuro ci sarà un confronto sulle reti eco-
logiche come continuità paesistica e valorizzazione di
paesaggi minimi.
Una prima parte dell’incontro ha reso omaggio al fonda-
tore dell’Orto Botanico, il quale con devozione unita a
notevole intuizione studiava il proprio ambiente nelle
zone da Pavia alle valli bergamasche. Augusto Pirola
dell’Università di Pavia ed Gabriele Rinaldi dell’Orto
Botanico di Bergamo hanno tessuto i doverosi elogi per
il medico generoso e caparbio, curioso di tutti i fenome-
ni naturali e dedito alla botanica che morì di colera ser-
vendo il proprio giuramento nell’inane battaglia contro
l’epidemia di colera del 1855.
Lorenzo Rota si formò a Pavia, dove è ancora vegeto e
maestoso il platano piantato da Scopoli nel 1758 sotto
cui Rota studiava, così come diverse rarità botaniche
nostrane quali Iris tuberosa delle Vigne di S.Vigilio
(Hermodactylis tuberosus) ed Eriophorum latifoluim
delle torbiere d’alta montagna ed ancora Epipactis palu-
stris individuate da Rota ed ora bisognose di protezione.
L’erbario è conservato presso l’Università ed è consulta-
bile in copia fotografica; questi documenti di 150 anni or
sono costituiscono una preziosa fonte di suggerimenti
per la reintroduzione di specie estinte o in via di spari-
zione.
Il prof. Ferlinghetti dell’Università di Bergamo ha sotto-
lineato l’importante imprinting dato dalla Convenzione
Europea del Paesaggio  alla costruzione di paesaggi di
qualità; fondamentali sono l’integrazione e l’impegno
construens comune alle politiche urbanistiche ed infra-
strutturali  come alla politiche agricole, territoriali e
sociali.
I funzionari  regionali  Vincenzo Angelini, Paolo Lassini
e Giancarlo Ferrario hanno fatto notare come la conside-
razione del paesaggio lombardo non possa prescindere
dal settore agricolo con i suoi 176.000 addetti, veri
costruttori di paesaggio in tutte le tipologie riscontrabili
nella regione dalla pianura, ai piani alti, alla collina e che
ad ogni paesaggio corrisponde una tipologia di impresa
agricola definita dall’analisi SWOT in grandi gruppi:
autoconsumo, sussistenza, destrutturata, professionale. 
In questo quadro sono intervenute le politiche comunita-

rie e le trasformazioni indotte dalla PAC tese a promuo-
vere la gestione eco-compatibile del territorio, la riduzio-
ne di CO2 ed a formare imprenditori coscienti ed attivi. 
L’aspetto di costruzione del paesaggio rappresenta un
salto di qualità rispetto alla valorizzazione e riqualifica-
zione, applicabile in particolare modo al sistema agrico-
lo. Il paesaggio rurale è per definizione gestito e deve
porsi come baluardo per l’organizzazione di quegli ele-
menti dettati spesso disordinatamente dai piani urbani-
stici.
Intendendo poi il paesaggio alla macro-scala regionale,
ancor più si devono porre le problematiche in chiave
propositiva senza limitarsi a vincoli e divieti, anche per-
ché si pone la questione di immaginare un paesaggio
agricolo nuovo che possa reggersi economicamente.
Anna Nicotera del Settore Pianificazione Territoriale
Trasporti e Grandi Infrastrutture della Provincia di
Bergamo ha presentato il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale con Valenza Paesistica in
vigore dal luglio 2004, il cui Atlante è pubblicato sul sito
della Provincia in tutte le sue componenti Acqua ed
Infrastrutture.
Ermanno De Biaggi della Provincia di Torino ha parlato
dell’evoluzione dello skyline torinese a seguito delle
manifestazioni olimpiche, interventi che andranno ad
inserirsi nella cintura verde concepita nel 1600 dallo
Juvarra e dai progettisti coinvolti nell’organizzazione
della città reale con tutto il sistema di visuali tra palazzo
e Stupinigi, tra La Mandria e le colline di Superga con i
20.000 ettari di parchi.
Sono poi intervenuti su vari aspetti del paesaggio flori-
colo ed ambientale Carlo Andreis dell’Università degli
Studi di Milano a descrivere le composizioni floristiche
dei versanti lombardi e Graziano Rossi dell’Università
degli Studi di Pavia ad illustrare la Carta flogistica
d’Italia progettata dal Ministero dell’ambiente e pubbli-
cata per la parte lombarda nel 2005. Renata Perego con
Cesare Ravazzi hanno illustrato particolari situazioni in
cui piante ed ambienti lombardi sono stati condizionati o
potrebbero esserlo dalle attività umane, intendendo que-
ste come sfruttamento delle risorse o addirittura con
interventi protezionistici.
La giornata si è conclusa con un animato dibattito avvia-
to da Augusto Pirola e da Andrea Tosi del Politecnico di
Milano, i quali hanno contrapposto le proprie visioni di
natura come artificio e di paesaggio come contenitore di
stati d’animo, evidenziando opposti punti di vista dovuti
anche alla formazione naturalista dell’uno e tecnicista
dell’altro, per arrivare a far risaltare la forte necessità di
integrazione fra le varie possibili letture del paesaggio.

Dalla flora ai paesaggi di qualità
Università degli Studi di Bergamo, Piazza Vecchia, 8

Testo a cura di: Dott. Agr. Paesaggista Barbara Invernizzi.
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Il giardino-parco di villa Ghirlanda Silva a Cinisello
Balsamo documenta, attraverso le varie trasformazioni
che lo hanno interessato, i mutamenti di gusto che
hanno caratterizzato i secoli XVII, XVIII e XIX, ravvi-
sabili nel ripensamento del giardino “all’italiana”
secondo i dettami della nuova moda importata
dall’Inghilterra.
La sua fama è legata soprattutto al nome dei suoi pro-
prietari privati, i conti Silva, stabilitisi nella villa omo-
nima fin dalla metà del Seicento. In effetti il giardino,
oggi di proprietà comunale e aperto al pubblico, nacque
proprio in quel periodo, come giardino formale caratte-
rizzato da un tracciato simmetrico di percorsi e aiuole,
in cui l’assetto planimetrico era pensato in funzione di
un collegamento visivo tra il viale principale e l’ingres-
so dell’edificio, collegati virtualmente da un cannoc-
chiale prospettico esteso all’infinito. Donato Silva, esti-
matore e conoscitore delle scienze botaniche, dovette
occuparsi personalmente del suo giardino dove, accan-
to alla coltivazione di piante arboree, arbustive ed orna-
mentali, erano presenti anche un frutteto, un agrumeto e
alcune specie esotiche, per le quali si predispose anche
la costruzione di serre di acclimatazione per i mesi
invernali.
La sistemazione artificiosa, pensata secondo i canoni
codificati dal nostro Rinascimento e ripresi nel giardino
geometrico “alla francese” fu ancora in auge per quasi
tutto il Settecento. Alla prima metà del secolo risalgono
infatti le più importanti fonti iconografiche di questo
giardino, immortalato nelle splendide incisioni di
Marc’Antonio Dal Re (1726) e Karl Remshart (ante
1735), dove sono ritratti la villa e il grande parterre

antistante, suddiviso in sei settori a broderie, delimitati
da conci di pietra o mattoni, e confinanti con una colli-
netta e un ninfeo, chiamato “Giardino dei Semplici”,
nella cui nicchia centrale era collocata una statua di
Bacco.
Con l’affermarsi della cultura romantica, la nuova sen-
sibilità che invase tutte le arti, comportò la necessità di
liberare il giardino dai rigidi schemi imposti dal pensie-
ro illuminista. Ercole Silva, nipote di Donato, immagi-
nò quindi un paesaggio pienamente in sintonia con la
moda dell’epoca e, tra i pionieri italiani della sistema-
zione “all’inglese”, diede corpo ad un’idea di giardino
informale che trovò applicazione pratica a Cinisello e
teorica nel suo trattato Dell’arte dei giardini inglesi,
dato alle stampe nel 1801 e riedito nel 1813.
I viali rettilinei vennero trasformati in sentieri tortuosi
immersi nella vegetazione, che divenne più folta, mae-
stosa e libera, quasi a documentare il trionfo della
“natura” sull’intervento ordinatore dell’uomo, occul-
tando l’esistenza di un progetto d’insieme ben delinea-
to.
Come prescritto dallo stesso Silva nel suo Trattato -
che raccomandava di allontanarsi dalla visione unica
delle restituzioni prospettiche settecentesche, a favore
di molteplici vedute da cui è bandita la ripresa assiale,
dall’autore definita «veduta del punto di mezzo» -  l’im-
pianto settecentesco, concepibile in un unico colpo
d’occhio, lasciò quindi il posto ad un ambiente multi-
forme, ricco di sorprese inaspettate, allusioni simboli-
che, reminiscenze classiche e orrida naturalità.
Tutte le invenzioni costruttive inserite dal Silva trovaro-
no spazio nella descrizione letteraria della villa del
1811, mentre le più significative costituirono il corredo
iconografico del suo Trattato, come soggetti delle lito-
grafie di Gaetano Ribaldi che documentano lo stato di
fatto all’inizio dell’Ottocento, quando nel parco erano
dislocati il finto rudere di un Tempio di Giano, il
Tempietto della Fortuna Avita su una collina, una grot-
ta scavata nell’altura già concepita dallo zio Donato.
L’ultimo intervento nel parco storico è ascrivibile alla
metà dello stesso secolo, su ideazione di Carlo
Ghirlanda Silva. Le varianti, consistenti nell’introduzio-
ne di architetture dallo spiccato gusto neogotico ed
eclettico, sono registrate nelle edizioni del 1843 e del
1855 della Descrizione della villa Silva in Cinisello,
mentre le fonti iconografiche, costituite dalle tavole inci-
se di Sofia Molteni dedicate allo Chalet svizzero e al
Lodge scozzese, vennero pubblicate nella Grande illu-
strazione del Lombardo Veneto curata da Cesare Cantù.

Il giardino di Villa Ghirlanda-Silva
A cura di: Laura Sabrina Pelissetti 

Responsabile tecnico-scientifico del Centro di Documentazione Storica

Villa Ghirlanda-Silva, facciata principale
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Oggi al parco di villa Ghirlanda Silva, di proprietà
comunale dal 1926, si accede attraverso il passaggio
porticato dell’ala settentrionale dell’edificio che condu-
ce alla corte laterale, attraversando la quale si entra
nella vegetazione, costeggiando il laghetto artificiale
posto sul lato nord. Procedendo lungo il grande prato il
vialetto si biforca: quello più orientale si addentra nel-
l’area boschiva, dove vanno segnalati due maestosi
“esemplari” di platani, e raggiunge il muro perimetrale
di cinta, mentre l’altro piega a meridione, costeggiando
una pista di pattinaggio, in direzione del cancello d’in-
gresso fiancheggiato da due pilastri che sostengono un
coronamento ad arco e timpano con pilastrino centrale.
Sulla sinistra, tra la vegetazione costituita prevalente-
mente da larici, si intravede lo chalet svizzero, ubicato
nel luogo in cui si ergeva il tempietto dorico dedicato
alla Fortuna Avita. L’edificio a due piani con tetto a
capanna, ritratto nell’incisione pubblicata dal Cantù
(1857) e dall’Illustrazione Universale (1875), è caratte-
rizzato da decorazioni a motivi floreali ed iscrizioni
nella parte superiore, tra le quali una in particolare
ricorda che fu eretto per volere di Carlo Ghirlanda
Silva, intorno al 1852. Sotto la stessa collina è colloca-
to un finto coperchio di sarcofago a cuspide, rovesciato
come una vasca, con l’iscrizione: «ET IN ARCADIA
EGO». 
Proseguendo nel percorso in direzione della residenza si
incontra, sulla sinistra, il lodge scozzese, fatto erigere
da Carlo Ghirlanda Silva intorno alla metà
dell’Ottocento, probabilmente in sostituzione del tem-
pio di Giano in rovina voluto dal suo predecessore e in
concomitanza con il rifacimento della facciata orientale
della villa e con la costruzione dello chalet.
A questo punto, tra la fitta vegetazione costituita da una
macchia di tassi e da alcuni imponenti Celtis australis
si scorge la mole dell’obelisco, già ricordato nella
Descrizione del 1811 e recentemente restaurato. Il
manufatto in pietra, a forma di piramide quadrangolare,
è collocato su un basamento a gradoni proprio sul limi-
tare del bosco, ai confini con il prato che si stende
davanti alla villa.
Seguendo il sentiero, l’ultima sorpresa è costituita
dall’Esedra della Salute, un piccolo edificio di gusto
neoclassico a pianta rettangolare, la cui fronte è caratte-
rizzata da un’edicola semicircolare con trabeazione
superiore, retta da colonne ioniche, sulla quale è collo-
cato il gruppo scultoreo in pietra porosa raffigurante
Ebe che versa da bere a Giove.
Infine si raggiunge la facciata posteriore della villa, din-
nanzi alla quale si stende una vasta area a prato con un
imponente tiglio centrale (Tilia americana) ed alcuni
cedri (Cedrus atlantica); l’ultimo tratto di sentiero è
costeggiato da alcuni arredi scultorei in pietra grigia
porosa ascrivibili al XVIII secolo: un putto che cavalca

un mostro marino, un leone che poggia la zampa su un
vessillo araldico e due sculture muliebri con i fianchi e
le gambe cinti da un drappeggio. Accanto ad essi si
intravedono, tra i cespugli, due vasi in terracotta simili
a quelli conservati nel sottoportico occidentale della
villa. 
Il parco, che occupa una superficie di circa 5,44 ha,
sembra dunque rivelarsi a poco a poco, attraverso l’e-
sperienza itinerante che permette di scoprire, ad ogni
passo, un laghetto, i resti di un’antica architettura, un
tempietto o un sarcofago pseudo-antico, un angolo sug-
gestivo o un anfratto boscoso.
Interessato da un intervento di recupero agronomico
selvicolturale nel corso del 1999, mantiene dunque la
stessa conformazione planimetrica d’inizio Ottocento,
con ampio spazio aperto a prato costellato da alcuni
imponenti esemplari secolari, eredi della piantumazione
voluta da Ercole Silva. 
La maggior parte del patrimonio botanico presente è
tuttavia abbastanza recente e alcune costruzioni recano
i segni che il tempo inequivocabilmente lascia in questa
tipologia di bene, dove il «…caduco e il durevole si
intrecciano l’un l’altro…», per usare le parole di
Goethe.
Oggi il giardino di villa Ghirlanda Silva è inserito in
una realtà urbana che mantiene solo parzialmente un
rapporto visivo, strutturale e fisico con il sistema resi-
denziale storico che caratterizzava questo lembo di ter-
ritorio ancora all’inizio del XIX secolo. 
Le persistenze, le tracce del sistema viario storico e
l’impianto originario costituiscono tuttora dei segni
forti, caratterizzanti e strutturanti, in attesa che una
nuova attenzione progettuale ne valorizzi la presenza e
ne attualizzi il ruolo.
Il Centro di Documentazione Storica del Comune di
Cinisello Balsamo promuove da circa un decennio
incontri e pubblicazioni sul tema del giardino lombar-
do, italiano e più recentemente europeo proprio allo
scopo di comprendere la complessità di un territorio
urbanisticamente e socialmente in evoluzione che inglo-
ba, nella sua continua trasformazione, varie ‘isole’ - sia
antiche, che relativamente recenti ma già storicizzate –
che conservano una loro identità e assumono un valore
sociale di beni culturali, fondamentale per la memoria
storica e il radicamento ai luoghi delle popolazioni.
Grazie al confronto e alla riflessione sulle diverse espe-
rienze portate dagli studiosi coinvolti nei vari convegni
si intende promuovere una più ampia sensibilità rivolta
non solo ai singoli beni monumentali e paesaggistici,
ma anche ai ‘legami’ che essi ancora intrattengono con
il contesto storico- là dove esso è presente - e allo stes-
so tempo un’attenzione per i rapporti nuovi che essi
hanno instaurato o possono instaurare con il contesto
attuale, profondamente trasformato.
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In campo ambientale Roma è una città da record: è la
metropoli più verde d’Europa con 86.000 ettari di terri-
torio tutelato, pari al 67% dell’intera superficie comuna-
le. Questo vasto sistema ambientale costituisce una ric-
chezza inestimabile non solo per la presenza al suo inter-
no di zone naturali protette, corridoi fluviali, aree agri-
cole e grandi parchi, ma anche per l’estensione e la qua-
lità del verde pubblico urbano che da solo ricopre circa
4.000 ettari.
E proprio sul verde pubblico si concentra gran parte del-
l’impegno ambientale dell’amministrazione capitolina
che in questi anni ha messo a punto un intenso piano di
interventi per migliorare la fruizione dei grandi parchi,
dei giardini di quartiere e delle ville storiche comprese
nel suo territorio. 
L’obiettivo di questo piano è quello di attrezzare le aree
verdi di Roma con servizi che rispondano alle diverse
esigenze dei cittadini e che quindi includano al loro
interno spazi riservati a molte funzioni come le aree
gioco per bambini, le aree riservate ai cani, le strutture
ricreative per gli anziani o gli arredi per la sosta.
Per farsi un’idea del lavoro svolto fin qui, basta andare a
visitare le Ville Storiche di Roma dove sono stati effet-

tuati interventi di riqualificazione ambientale e di manu-
tenzione del verde sulla base dei disegni originari che,
oltre ad essere a basso impatto ambientale, hanno
migliorato la fruizione pubblica e l’accessibilità dei giar-
dini anche alle persone diversamente abili.
Ma Villa Paganini, Villa Fiorelli, Villa Sciarra, Villa
Chigi, Villa Bonelli non sono le uniche prove di questa
strategia che è stata applicata al centro come in periferia.
In particolare ciò vale per i parchi di quartiere e per i pic-
coli giardini che spesso si rivelano oasi preziose di verde
inserite in contesti ad alta densità abitativa. Attraverso
opere di recupero e riqualificazione, questi spazi sono
stati trasformati in luoghi per l’incontro e le attività all’a-
ria aperta vicino casa. Luoghi capaci insomma di inci-
dere in positivo sulla qualità della nostra vita, dove
poter trovare occasioni in più per la socialità, il gioco e
lo svago.
Lo scorso 16 gennaio, ad esempio, è stato aperto il
nuovo Parco di via Lentini, tra i quartieri Borghesiana e
Fontana Candida, nel Municipio VIII. Realizzato intera-
mente dal Servizio Giardini, il parco, che si estende su
un’area di circa 3 ettari, è stato abbellito con 100 alberi
della macchia mediterranea (tra cui querce, sughere,
acacie e tigli), illuminato con pannelli fotovoltaici ed
interamente recintato per meglio conservare il decoro
delle aree. Al suo interno è stata inoltre realizzata un’a-
rea gioco per bambini e un edificio che accoglierà il
nuovo centro anziani di zona, completo di sala comune,
sala convegni e cucina.
Anche nel quartiere Colli Aniene, lo scorso novembre la
cosiddetta “buca”di via Cesare Massini, posta sotto via
Palmiro Togliatti, è stata bonificata e trasformata in un

Parchi, giardini e ville storiche: migliorano
manutenzione e servizi in tutta la città

A cura di: dott. Dario Esposito, Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Roma

Foto: Luciano Rossetti

Villa Fiorelli

Villa Paganini
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parco pubblico di 7.000 metri quadri, con giochi per
bambini, panchine, nuovi percorsi pedonali e una nuova
cavea con 150 posti a sedere, destinata alle attività
ricreative promosse dai comitati dei cittadini.
Con un investimento di 300 mila euro, l’Ammini-
strazione Comunale ha inoltre predisposto il recupero e
la messa in sicurezza del giardino di largo Santa Silvia,
nel quartiere Portuense, riaperto al pubblico lo scorso 18
ottobre dopo importanti lavori di ristrutturazione che
hanno reso 1.300 metri quadri di verde dedicato in parti-
colare al gioco dei bambini. Al centro del giardino, infat-
ti, è stata collocata una struttura ludica composta da torri,
ponti di passaggio, scale di risalita e scivoli, altalene,
giochi a molla ed una zona pavimentata in gomma anti-
caduta. Particolare cura è stata anche dedicata agli arre-
di del verde con la sistemazione di nuove aiuole, giova-
ni alberi di Prunus e siepi di contorno, tutti innaffiati
con un impianto di irrigazione automatico.
Il recupero dei giardini di periferia, di cui si sono illu-
strati i più recenti risultati, è affiancato anche dalla pro-
posta sul cosiddetto “Progetto Chioschi” per la realizza-
zione, in circa 72 aree verdi della città, di punti ristoro
che saranno affidati ai gestori privati tramite bando pub-
blico. Tali gestori, in cambio della concessione alla ven-
dita di alimenti e bevande, avranno l’obbligo di assicu-
rare il decoro delle aree, la cura del verde e la pulizia di
servizi igienici gratuiti. Inoltre, gli affidatari, che avran-
no in concessione le aree per almeno sei anni, dovranno
occuparsi anche di sorvegliare gli spazi e di aprire e
chiudere quotidianamente i cancelli. Una volta approva-
ta in via definitiva dal Consiglio Comunale, la proposta
sui chioschi permetterà all’Amministrazione Comunale
di risparmiare risorse per nuovi interventi e di colmare
con servizi di qualità i ripetuti taglio di bilancio da parte
del Governo.

Villa Massimi

Villa Sciarra

Villa Bonelli

Villa Chigi
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Dal 19 al 21 maggio
prossimi l’Auditorium
Parco della Musica di
Roma ospiterà la prima
Fiera dei Fiori della
capitale, un evento cui
anche Torsanlorenzo
Gruppo Florovivaistico
ha scelto di partecipare e
di farlo in un modo parti-
colare: nella Cavea cen-
trale, esterna alle tre
imponenti strutture che
compongono l’Audito-

rium, verrà allestito dal Gruppo un labirinto verde, una
lunga siepe alta due metri percorribile da tutti i visitato-
ri che giungeranno alla Fiera, una delle poche del setto-
re dedicate anche ad un pubblico amatoriale. È proprio
questo uno dei motivi che ha condotto Mario
Margheriti, presidente di Torsanlorenzo Gruppo
Florovivaistico, a sostenere dal suo nascere un progetto
che ha tutti i requisiti per proporsi, con autorevolezza e
originalità, tra le più importanti mostre europee dedicate
al florovivaismo e al verde. Fra queste, la Fiera dei Fiori
si pone con la cifra di un evento culturale: durante i tre
giorni della manifestazione, infatti, il pubblico potrà
prendere parte a conferenze, lezioni e dimostrazioni pra-
tiche, ammirare la bellezza delle piante in esposizione,
visitare gli stand più diversi (dalle tecnologie ecologiche
al risparmio energetico, dagli arredi esterni alle associa-
zioni di settore), sfogliare pagine dell’editoria specializ-
zata. Dunque, un evento per tutti. Ed esserci significa
sostenere con forza un progetto culturale e ambientale
importante. 
Anche da un punto di vista scenico la Fiera dei Fiori pro-
durrà un forte impatto sul visitatore poiché sarà accolta
nell’ampio parco pensile rialzato - che circonda i tre
grandi “scarabei” contenenti le sale musicali - cui lo
sguardo del visitatore verrà accompagnato proprio dal
suggestivo ingresso realizzato dal labirinto. 
Il significato della presenza di Torsanlorenzo Gruppo
Florovivaistico incontra il desiderio di contribuire alla
divulgazione di una cultura ambientale da percepire, con
sempre maggiore consapevolezza, come valore essenzia-
le ad una migliore qualità della vita per ogni cittadino,
un intento rintracciabile nella stessa scelta di avviare a
Roma un evento di spessore quale la  Fiera dei Fiori: si

tratta, infatti, di un’iniziativa in grado di far crescere la
conoscenza anche presso un pubblico diverso dagli
addetti ai lavori testimoniando un’attenzione sempre cre-
scente, anche dal punto di vista istituzionale, nei con-
fronti del verde.
Il labirinto offerto dal Gruppo Torsanlorenzo metterà in
scena nella Cavea un ingresso davvero suggestivo che
condurrà i visitatori in uno dei simboli mitologici più
conosciuti, un segno arcano da sempre nel quale le per-
sone potranno assaporare il gusto della ricerca e della
raggiungimento della mèta da trovare giungendo al cen-
tro della siepe. E’ in definitiva lo stesso concetto della
ricerca a sostenere la motivazione della presenza di
Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico alla Fiera dei
Fiori: quella ricerca effettuata da Mario Margheriti in
tutto il mondo per conoscere piante sempre nuove da
portare in Europa e in Italia perseguendo il sogno di fare
di Roma il giardino d’Europa, capitale oltre che di sto-
ria e di cultura, anche della cultura del verde. 
La prima Fiera dei Fiori di Roma costituirà, inoltre, l’oc-
casione per un’edizione straordinaria del Premio
Prestigio attribuito dal 2003 da Mario Margheriti a per-
sone o istituzioni che abbiano, nella propria storia, con-
tribuito alla conservazione, promozione o divulgazione
del valore e della pratica del verde. Per tradizione, il
Premio Prestigio è assegnato il primo sabato del mese di
maggio contestualmente alla cerimonia del Premio
Internazionale Torsanlorenzo – Progetto e Tutela del
paesaggio: quest’anno la data del 6 maggio 2006 avrà
un’appendice d’eccezione in occasione della prima Fiera
capitolina dedicata ai fiori in cui la statuetta di alabastro
del Premio Prestigio – rappresentante la sfinge etrusca di
Chiusi in Toscana, città natale di Margheriti – verrà
assegnata ad un eminente esponente della cultura. 
La cerimonia del Premio Prestigio all’Auditorium –
sigillo della presenza di Torsanlorenzo Gruppo
Florovivaistico alla prima edizione della Fiera dei Fiori
– è in programma per la mattina di venerdì 19 maggio,
in occasione dell’inaugurazione della manifestazione
alle 10.30 con il saluto delle autorità e il concerto di
apertura. 
L’apertura al pubblico della Fiera dei Fiori avverrà alle
14 di venerdì 19 maggio e proseguirà fino a domenica 21
con orario dalle 11 alle 20; il biglietto avrà un costo di 7
euro, con riduzioni per i bambini, gli anziani e gratuità
per le persone con disabilità. 

Il Gruppo Torsanlorenzo 
alla prima Fiera dei Fiori di Roma dal 19 al 21 maggio

Nella Cavea centrale dell’Auditorium un labirinto di siepe ‘griffato’ Torsanlorenzo
Testo a cura di: Rosanna Consolo
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CONFERENZE 
G/GA 
“I Giardini di Fernando Caruncho”.
Il giorno 3 maggio, alle ore 18,00 il
noto paesaggista Fernando Carun-
cho terrà la conferenza in lingua
italiana a Roma, presso la Reale
Accademia di Spagna, piazza San
Pietro in Montorio 3.
L’evento è promosso dall’Associa-
zione Giardineria, nell’ambito di
una serie di conferenze dedicate
alle opere dei grandi maestri del
giardino contemporaneo. Fernando
Caruncho è il secondo paesaggista
presentato, il primo era stato
Thomas Reinhardt.
Info: 06-33614280 
Cell. 368-7396225
email: giardineria@giardiniaperti.it

CORSI
MILANO
Per chi si vuole dedicare alla cura
dell’orto, giardino e terrazzo,
l’Architetto Susanna Magistretti ha
preparato interessanti nuovi corsi di
giardinaggio che si svolgeranno
presso “Attraverso il Giardino”,
Corso di Porta Romana, 23 - Milano
Info: tel. 02-58325858 
email: info@attraversoilgiardino.it

EVENTI
MILANO
4 – 10 aprile 2006
Interni Milano Capitale del Design
2006 HEAVYLIGHT
Evento dedicato alla luce e alla città
di Milano, ideato e coordinato dalla
Rivista di Architettura Interni in
occasione della settimana milanese
del design. Sono 300 gli eventi
fuori salone aperti a tutti. Le porte
della città saranno incorniciate da
una serie di valori simbolici, men-
tre in Porta Garibaldi Antonio
Perazzi allestirà il giardino tempo-
raneo “Terra” con le essenze dei
Vivai Torsanlorenzo.
Info: Redazione Interni 
tel. 02 – 21563215 
email: internif@mondadori.it

BIELLA
È nata Sir - Società italiana del
rododendro, con sede presso la
Riserva del Parco della Burcina di

Pollone (BI) dove si può ammirare
una delle collezioni più belle in
Europa. (Presidente del Parco Gui-
do Piacenza). 
L’Associazione si prefigge di divul-
gare la conoscenza del genere
Rhododendron, promuoverne lo
studio, favorire le ricerche di specie
e varietà del passato e sensibilizza-
re i vivaisti.
Info: Elena Accati 
tel. 011-6708768
email: elena.accati@unito.it

VITORCHIANO (VT)
Nei mesi di aprile e maggio nel
Centro Botanico Moutan con visite
guidate gratuite su prenotazione, si
potrà ammirare la spettacolare fio-
ritura dell’affascinante peonia. Una
straordinaria e unica collezione di
peonie cinesi con un’infinita varie-
tà di forme, colori e profumi.
Orario: 9,30-13,00/14,30-18,00.
(Esclusi i giorni di domenica 16 e
lunedì 17)
Info: 0761-300490
email: cbm@msvonline.it
www.centrobotanicomoutan.it

FIERE
GENOVA
21 aprile 1 maggio 2006
EUROFLORA
Esposizione Internazionale del
fiore e della pianta ornamentale

Piante e fiori in arrivo da tutto il
mondo: torna in fiera, dopo 5 anni,
la magia di Euroflora, l’appunta-
mento floreale più atteso del 2006.
La nona edizione della rassegna –
in programma alla Fiera di Genova
dal 21 aprile al 1° maggio – si
annuncia come uno spettacolo
unico al momdo, capace di trasfor-

mare il quartiere fieristico in un
grande giardino di quindici ettari,
con colori sfumature e profumi
armonizzati e contrapposti grazie a
spettacolari scenografie, ideate per
esaltare le qualità delle produzioni
più pregiate e degli esemplari da
collezione. 
Ingresso da 12 a 19 Euro - Biglietti
acquistabili in prevendita presso i
punti autorizzati e direttamente in
fiera fino al 7 aprile.
Info: + 39 010-9815111
www.euroflora06.it

LIBRI
NEL GIARDINO
S’INCONTRANO GLI DEI
Di Isabella Casali di Monticelli
Sperling & Kupfer Editori  18,00

È il diario appassionato ed evocati-
vo dell’autore, architetto di paesag-
gi che, nonostante la lunga espe-
rienza, continua a stupirsi e a impa-
rare di fronte alla creatività e alla
bellezza di ciò che, stagione dopo
stagione, il mondo vegetale offre ai
nostri occhi e a tutti i nostri sensi.

GIARDINI, CONTESTO,
PAESAGGIO
A cura di Laura Pelissetti e
Lionella Scazzosi
Ed. Firenze, Leo S. Olschki, 2005
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In questo volume è stato messo a
fuoco il tema delle relazioni che
ogni giardino, parco, viale alberato,
terrazzamento, intrattiene con tutti
gli altri elementi che concorrono a
determinare il sistema paesistico,
funzionale e storico di cui esso è
parte integrante. Argomento di
grande interesse ed attualità, alla
luce delle indicazioni della Con-
venzione Europea per il Paesaggio,
e del più recente Codice dei Beni
Culturali e Paesaggistici italiano.
Grazie al confronto e alla riflessio-
ne sulle diverse esperienze portate
dagli studiosi nei vari contributi
presenti nel volume, si intende pro-
muovere una più ampia sensibilità
rivolta non solo ai singoli beni
monumentali e paesaggistici, ma
anche ai “legami” che essi ancora
intrattengono con il contesto stori-
co – là dove esso è presente – e allo
stesso tempo un’attenzione per i
rapporti nuovi, che essi hanno
instaurato o possono instaurare con
il contesto attuale, profondalmente
trasformato.
Il volume sarà presentato il giorno
11 aprile alle ore 17,30 presso la
Libreria Hoepli di Milano, Via
Hopli, 5
Info: D.ssa Laura Pelissetti 
tel. 02-66023550 
email:
laura.pelissetti@comune.cinisello-
balsamo.mi.it

MOSTRE
TOR SAN LORENZO
ARDEA (RM)
Primavera alla Landriana
21 - 22 – 23 aprile 2006
È il tradizionale appuntamento per
tutti gli appassionati di giardinag-
gio e gli amanti dei fiori.
La Mostra mercato si svolge in una
cornice espositiva di estrema sug-
gestione e nelle adiacenze del giar-
dino creato da Russell Page e
Lavinia Taverna, uno dei primi in
Italia strutturato in stanze. 
La Primavera alla Landriana come
ogni anno offre ai propri visitatori
un panorama di quanto di meglio
nel mondo del fare giardino italia-
no, dando loro al contempo tante
utili idee su come ambientare nei
propri giardini le piante viste in

mostra.
Info: U. Stampa tel/fax: 06-4825370 
cell. 335.490311 
email: maria.bonmassar@tiscali.it
info@landriana.com
tel. 06-91014140 

TRIESTE

Horti Tergestini
28 – 29 – 30 aprile 2006
Il Parco di San Giovanni di Trieste,
apre gratuitamente agli espositori e
visitatori la prima edizione della
mostra mercato di piante e arredi
per il giardino dal titolo “ Horti
Tergestini”. La manifestazione
aspira a diventare un appuntamento
fisso proponendo uno sguardo
diverso sul verde, proprio in questo
luogo attraversato nella storia dal
dolore. 
Info: Mariangela Barbiero 
tel. 040-215031
email: info@trafioriepiante.it

NAPOLI
26-28 maggio 2006
Orto botanico di Portici
Promossa dall’Università degli
Studi di Napoli Federico II presso
la Facoltà di Agraria. 
La mostra mercato Mediterraneo e
dintorni giunge quest’anno alla III
edizione. Ancora una volta la mani-
festazione sarà dedicata alla cono-
scenza e diffusione di piante prove-
nienti dalle regioni a clima mediter-
raneo o a quelle che in questo
ambiente trovano buona capacità di
adattarsi. Olivi, agrumi, rose, erba-
cee perenni ed annuali, arbusti sem-
pre verdi, piante aromatiche semen-
ti saranno gli attori principali del-
l’edizione 2006, non mancheranno
ceramiche artigianali, decoupage,
bonsai e tutto quanto connesso al
mondo del giardinaggio di qualità.
Orari di apertura:
venerdì 14,00-20,00. 

Sabato 10,00-20,00. 
Domenica 9,00-19,00. 
Ingresso 3 euro.
Info: dr. M. Teresa Salomoni
Tel. 051-387368
Cell. 3335464305
email: msalo@tin.it

RACCONIGI
Dal 7 al 9 aprile 2006
Sono aperte al pubblico le serre
della Margaria del Castello Reale.
Info: tel. 0172-811531
www.ilcastellodiracconigi.it

MILANO
7-8 aprile 2006
Mostra mercato di Cactus presso il
Giardino di Sarah con lezione di C.
Zanovello
Info: 02-36522923

PRALORMO (TO)
MESSER TULIPANO

Dal 1 al 25 aprile 2006 al Castello
Medievale di Pralormo, si può
ammirare la straordinaria fioritura
di oltre 50.000 tulipani. Ogni pri-
mavera giungono visitatori da tutta
Italia, Francia, Svizzera. Ogni edi-
zione, ormai giunta al settimo anno,
affianca alla spettacolare fioritura
un argomento a tema. Per il 2006, è
stato scelto il mondo delle fiabe che
ha influenzato il progetto del pian-
tamento. In mostra anche un’espo-
sizione di libri di fiabe di ieri e di
oggi e, una zona del parco dedicata
ad H.C. Andersen per il suo bicen-
tenaio. 
Durante la mostra è possibile visi-
tare l’interno del castello tutti i
giorni, su prenotazione (anche sul
posto) fino ad esaurimento posti,
dietro pagamento del relativo
biglietto.
Info: tel. 011-884870 – 8140981
email: pralormo.design@libero.it



www.gruppotorsanlorenzo.com
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