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l Insolito, per una fucsia,
il portamento
tappezzante e il
portamento eretto del
fiore giallo.Non per la
Fuchsia procumbens
dal cui polline blu le
donne Maori ricavano
una polvere per
truccarsi. Fa parte della
collezione del Vivaio
Alice di Gassino
Torinese,
tel. 3358475151.
l La transnokoensis è
una raffinata camelia 
a portamento aperto,
fiore bianchissimo a
petali leggermente
retroflessi, anticipati 
da ottobre a marzo
da boccioli che paiono
bacche rossastre quanto
le giovani, piccole 
foglie.Ce l’ha Enrico 
Scianca a Velletri,

tel. 069629069.
l Indistruttibile rosa
delle dune sabbiose
scozzesi, la pimpinellifolia
Old Yellow Scotch
fiorisce precocemente a
inizio maggio: corolle
gialle semidoppie su un
cespuglio allargato. Fa
parte della raccolta del
Vivaio Les Collettes di
San Bartolo (Ra),
tel. 3337131826.
l I primi frutti della
Moretta del Garda sono
maturati quest’anno ai
Vivai Omezzolli di Riva
del Garda (tel.
0464551642). É una
grande mela succosa e
compatta, la cui buccia
cede un po’ del suo
colore rosso alla polpa
interna, presentata in
ottobre alla mostra
pomologica all’interno 

di Flor09 a Torino.
l La Weinmannia
trichosperma è un albero
sempreverde cileno che
ama la mezz’ombra, con
foglie giovani molto
ornamentali: bronzee,
piccole, seghettate. La
propone Liviana
Nifantani a Varallo
Pombia (No),
tel. 3392900594.
l Del gombo o ocra
(Hibiscus esculentus) si
mangiano a luglio le
bacche verdi immature,
cotte in minestre e
zuppe. É un’erbacea
perenne da terreni
ricchi.Da Osho Garden
vicino Torino (tel.
0119478806): si semina
a maggio e ha fiori simili
all’ibisco, giallo pallido.
l È una vera rarità il
fiore bianco di aprile-
maggio del Glaucidium
palmatum album di
Marco Picca (tel.
0119282133). La forma
tipica di quest’erbacea
perenne da ombra
parziale, originaria
dell’isola di Hokkaido, è
viola.

l Medusa,Tiber e
Cherbourg sono tre
varietà di Lilium
orientale a fioritura
estiva, profumati. Rosa
carico con margini
sfumati il primo, sfumati
in rosa chiaro il secondo,
giallo pallido più carico 
al centro il terzo.Da
Floraimport a Bergamo,
info@floraimport.it.

l Un’accoppiata dalla
forte valenza
ornamentale e
architettonica quella fra i
fusti tubuliformi a nodi
neri dell’Equisetum
hyemale e l’Hedera
erecta a portamento
cespuglioso. Entrambi
sempreverdi, sono
proposti da
Gardenstudio, vicino
Bologna, tel.
3485733980.

Da sapere
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C O U N T R Y
L I F E  A
M O D E N A
“L’inverno si por-
ta in grembo l’e-
state”. Con que-
sto slogan Coun-
try Life, la mostra
mercato nazio-
nale in program-

ma dal 3 all’8 dicembre a Modena Fiere (diciottesima edi-
zione, tel. 059244586, countrylife.it) introduce Garden Li-
fe, un intero padiglione dedicato “alla cura dell’orto, del
giardino e degli animali;a sementi,piante,attrezzi e acces-
sori”. Il programma delle iniziative collaterali prevede in-
contri con vivaisti, orticultori e allevatori e l’installazione di
alcuni giardini invernali progettati e realizzati dai vivai lo-
cali. Nell’offerta di stili di vita e materiali per ripensare il
proprio spazio verde, un occhio al biologico, alla frutta e
verdura stagionali, a granaglie, miele e marmellate che si
potranno acquistare direttamente in fiera dai produttori.

L A  T E R R A T R E M A Vini e vignaioli, agricoltori periurbani e gastronomie
autonome si danno appuntamento al centro sociale Leoncavallo di Milano dal 4 al 6
dicembre per la terza edizione di La Terra Trema (laterratrema.org), evento che affonda
le sue radici nel movimento Critical Wine di Luigi Veronelli, editore ed enologo milanese.
In calendario, degustazioni, concerti e incontri legati al tema “dell’agricoltura e dei
modi in cui essa avviene e si manifesta”. Un invito degli organizzatori, Leoncavallo
(leoncavallo.org) e Folletto 25603 (inventati.org/ folletto25603), “ai guardiani del
territorio a uscire temporaneamente dalle cascine e a darsi al racconto delle proprie
quotidiane resistenze”. Tra gli altri, produttori biologici del bolognese parleranno della
campagna Genuino Clandestino e dei problemi legati ai regolamenti sanitari nazionali;
si ascolteranno anche testimonianze di viticoltura in Palestina.

Ecopolis ,  i l  circolo Legam-
biente di via Berthollet ,  a
Torino, li cerca così: “cittadi-
ni-contadini, persone pronte a

prendersi cura del verde e condividere
spazi ed esperienze”. Appassionati con
o senza competenza in fiori e ortaggi
sono invitati a partecipare alle attività
di Orti in Città, compreso dare vita e
curare l’orto in cassetta che sorgerà sul
tetto della Casa del Quartiere di San
Salvario (sansalvario.org). I volontari
dell’associazione (ecopolistorino.word-
press.com, tel. 0116693988) hanno av-
viato questo singolare reclutamento in
concomitanza della prima edizione di
Flor09 (flor09.it), la mostra-mercato di
piante svoltasi lo scorso ottobre all’in-
terno del Parco del Valentino. Insieme
alla stazione di Porta Nuova, il parco
delimita il multietnico rione, laborato-

rio della trasformazione degli spazi so-
ciali scelto non a caso anche per ospi-
tare Giardiningiro (giardiningiro.it) una
rassegna di giardini temporanei orga-
nizzata da Stilema sotto la direzione
artistica di Michela Pasquali (critical-
garden.netsons.org). Nella ventina di
progetti selezionati, la paesaggista ita-
lo-svizzera ha individuato sia la rispo-
sta creativa attuale al tema del giardino
urbano, sia un’ulteriore occasione per
contribuire alla qualità della vita del
quartiere. “San Salvario è casa mia” è il
titolo di uno degli allestimenti più si-
gnificativi, un tinello vintage ricreato
in Largo Saluzzo da Simone Antonello
e Stefano Zara, con i peperoncini den-
tro la credenza, la poltrona bordeaux
affondata nei rosmarini e le fragoline
nella tazzina del caffé. Dagli stivali in
gomma che attraversavano le strisce

pedonali in via Belf iore, l ’ idea di
Daniele Fazio, Maurizio Buffa e Jens
Seidel di farvi crescere una pianta co-
smopolita, la Campanula arvensis (in-
tuizione rimasta valida nonostante la
sua sostituzione con un’edera). Piante
spaesate anche nell’Homeless Garden
(4cantoni.blogspot.com), con ombrelli,
materassi e borse di plastica che fun-
gono da estemporanei contenitori, nel
paracadute-salotto ombreggiato da gra-
minacee che “ti salva dal tran-tran ur-
bano” (acmearchitetture.com), o nei
carrelli da supermercato dei Giardini
Spinti. Dove non arriva il verde, se-
condo l’intenzione degli americani
John Martin e Rusty Lamer, ci pensano
i “Garden Tag”, letteralmente “etichette
da giardino”, ossia poster di figure
umane con testa di pianta, incollate al-
le pareti dei palazzi.

2 e 16/12 NUOVO CINEMA

GIARDINO. Rassegna

cinematografica alla

Fondazione Benetton di

Treviso, tel. 04225121, fbsr.it.

7/12 CORSO DI

COLTIVAZIONE di bulbi,

graminacee e perenni di Carlo

Pagani a Budrio (Bo), 

tel. 051800406,

flora2000.it/corsi.aspx.

14/12 LUNEDI’ SOSTENIBILI,

incontro sul tema della

“Bellezza” allo Spazio

Pervinca di Milano,

lunedisostenibili.org.

15/12 I MARTEDÍ

DELL’ATMOSFERA, alla

Società Metereologica

Italiana di Bussoleno (To), 

tel. 0122641726, nimbus.it.

10/12 TERRA MADRE DAY

l’importanza di mangiare

locale. Accesso al cibo buono,

pulito e giusto e altro ancora.

In molte città del mondo.

slowfood.com/terramadreday

APPUNTAMENTI

AGRUMI DI HORTUS HESPERIDIS La pianta d’agrumi più diffusa
nelle case,definita la “quattro stagioni” per la continua produzione,è il
Citrus limon o limone Lunario.In piena maturità cresce in vaso anche fi-
no a due metri e può regalare in un anno mezzo quintale di frutti allun-
gati,a buccia fine e senza semi.Ce l’ha il vivaio messinese Hortus Hespe-
ridis (tel. 3392437968, hortushesperidis.com), prenotabile da ora e in
consegna da fine febbraio (nelle regioni più miti,anche prima).Nella ri-
cercata collezione di circa un centinaio di agrumi di Giuseppe Messina,
alcune varietà famose ma ormai poco coltivate come gli aranci a polpa
rossa: il Tarocco Rosso, il Moro e il Sanguinello. Numerosi gli aranci
amari,piante spesso dalle notevoli proprietà anti-febbrili:belli fuori co-
me l’Aurantium consolei,i cui frutti a buccia grinzosa sono perfetti per
un centrotavola o per le marmellate; o belli dentro come il foetifera,che
tagliato secondo l’equatore
mostra tante cellule che ri-
cordano le prime fasi dello
sviluppo embrionale. Per un
delicato tè invernale sono
ottime le foglie aromatiche
del Citrus latifolia,un piccolo
lime adatto al terreno acido
e resistente al freddo. Per
tutte vale il segreto di bagna-
re poco durante la fioritura.

CalendarioT E S T I D I DA N I E L E M O N G E R A

Immagini tratte dal libro “Loisada. NYC Community Gardens” di Michela Pasquali, Linaria Editore

 


