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IL PAESAGGIO AD EXPO 2015
Expo è finalmente arrivata e mi piace ricordare che anche la nostra
Società ne supporta un aspetto importante.
A questa manifestazione globale non poteva infatti mancare il tema del
paesaggio e la Società Toscana di Orticultura è tra i partner dell’evento
di CNR x EXPO dal titolo “La grande bellezza del paesaggio Italiano” organizzato da Silvia Fineschi
ricercatrice del IPSP del CNR e anche da me.
Obiettivo dell’evento è quello di stimolare una riflessione e un dibattito tra specialisti e soprattutto
tra “cittadini” sul tema del paesaggio futuro e sul futuro del paesaggio! Partiamo però dalla storia e
dalle esperienze, anche negative, delle trasformazioni paesaggistiche antiche e recenti.
A Firenze si è già tenuto un incontro preparatorio presso l’Accademia dei Georgofili con lo specifico
tema “Tra città e campagna” alla presenza tra gli altri del Prof. F. Scaramuzzi , Prof. S. Settis, il Prof. G.
Rossi e Francesco Miari Fulcis.
Invitati a Milano specialisti ed opinion maker da campi diversi: architettura del paesaggio, Eckart Lange
direttore del Landscape dept. Università di Sheffield (una delle più importanti al mondo nel settore),
Mario Cucinella, archistar italiana impegnato nel conciliare la salvaguardia dell’ambiente con lo
sviluppo urbano, Francesco Ferrini specialista in
CNR EXPO
verde urbano dell’Università di Firenze e poi ancora
studiosi, storici e analisti del paesaggio.
Le risorse genetiche tra tradizione e innovazione

di Francesco Ferrini

La biometeorologia vegetale

Misure di benessere termico nei parchi e nei giardini
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di Simone Orlandini

La grande bellezza
del paesaggio italiano:
com’era, com’è e come sarà

Horti Picti

Mario Tozzi ricercatore e noto divulgatore sarà il
moderatore del dibattito finale che speriamo sarà
alimentato dalle domande di tutti.
Via aspettiamo il 15 settembre alle ore 10 Auditorium del Padiglione Italia.

Alberto Giuntoli
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potuto restituire qualche esempio di
buon restauro eseguito del nostro paese,
ma, purtroppo, non è sicuramente un
caso, visto il livello di manutenzione dei
ns. giardini, e, soprattutto, di quelli storici
. Molto raccomandato agli specialisti ed
agli amatori del giardino storico.
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LA CURA DEI GIAARDINI STORICI
Teoria e prassi

Giardino dell’Orticoltura durante la Mostra mercato primaverile di piante e fiori organizzata dalla
Società Toscana di Orticultura.

Michael Rohde
Edizione italiana a cura di Massimo De
Vico Fallani
CITTÀ
E
CAMPAGNE
DEL
BASSO
MEDIOEVO
Studi sulla società italiana offerti dagli
allievi a Giuliano Pinto

Giardini e paesaggio, vol. 31
2012, cm 17 x 24, xviii-590 pp. con 625
figg. n.t. di cui 418 a colori. Rilegato.

Biblioteca dell’«Archivio storico italiano»,
vol. 37

Non è soltanto un manuale per specialisti
ma, soprattutto, un testo di piacevole
consultazione, anche dagli amatori!

2014, cm 17 x 24, viii-268 pp

Il libro inizia raccontando le modalità
di costruzione dei giardini a partire
dal rinascimento con molte attuali ed
interessanti notazioni sugli elementi
costruttivi tratte dai manuali d’epoca.
Prosegue poi con la descrizione delle
tecniche di cura e manutenzione più attuali
applicate in molti, diversi, esempi di giardini
tedeschi.

Volume che offre spunti di approfondimento
storico, anche ai non specialisti, su un tema
tuttora molto attuale: il rapporto tra città e
campagna. Particolarmente interessanti le
implicazioni sociali ed economiche del vivere
in città nel medioevo. Raccomandato agli
specialisti del settore per la non sempre
accessibile lettura.
Alberto Giuntoli

Veramente notevoli alcuni progetti riportati
ed interessanti gli approcci sperimentali e
costruttivi utilizzati.
Unica pecca: l’edizione italiana avrebbe

Laboratorio di “Ortolandia” organizzato durante la mostra di piante e fiori al giardino dell’Orticoltura
dalla Società Toscana di Orticultura.
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GIARDINI E “SELVATICI” NELLA STORIA DI POGGIO
IMPERIALE
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Fig.1 Villa di Poggio Imperiale, la facciata neoclassica.

La Storia di Poggio Imperiale inizia nel
1565, quando Cosimo I, per motivi politici,
confiscò la villa di Poggio Baroncelli sulla
collina di Arcetri assieme ad altri beni della
famiglia Salviati, donandola poi alla figlia
Isabella, sposata a Paolo Giordano Orsini.
Nel 1576 Isabella morì improvvisamente,
strangolata dal marito, secondo una
tradizione storiografica che oggi non è
considerata attendibile, anche perché
Francesco I, divenuto Granduca alla morte
di Cosimo, rinnovò al Duca Orsini l’usufrutto
della villa; lo stesso fece Ferdinando I
nel 1595 con il figlio don Virginio.
È
degli anni tra il 1595 e il 1615 la pianta di
Poggio Baroncelli disegnata da Giorgio
Vasari il Giovane, l’unica rappresentazione
grafica che abbiamo della villa prima della
ristrutturazione medicea. È una pianta
marcatamente asimmetrica, con un cortile di
ingresso ancora chiaramente riconoscibile
nell’edificio odierno e un giardino murato,

Fig.2 - Foto aerea,da Bing Maps, sulla sinistra il giardino e il boschetto.

con la fontana al centro, che costituisce
il nucleo più antico dei giardini di Poggio
Imperiale. (fig. 3)
Dopo la morte del Granduca Cosimo II nel
1621, la moglie Maria Maddalena D’Austria
divenne reggente per il figlio Ferdinando
II, allora undicenne, insieme alla suocera
Cristina di Lorena e nell’agosto del 1622
riacquistò da Don Virginio Orsini i diritti di
usufrutto della villa.
Nello stesso anno Maria Maddalena, per
l’ampliamento delle villa stessa, indisse
un concorso a cui parteciparono sette
tra gli architetti più noti del tempo e che
fu vinto da Giulio Parigi, pur essendo il
suo progetto particolarmente costoso.1 I
lavori durarono circa un anno mezzo e nel
maggio del 1624 la famiglia granducale
andò a villeggiare nella nuova residenza,
a cui Maria Maddalena volle dare il nome
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Fig. 3 - Il giardino e il boschetto, sulla destra.
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Nelle vedute, particolarmente in quella
notissima dello Zocchi (fig.5), si apprezza
l’elegante articolazione della facciata su
più livelli, con un corpo principale su tre
piani, coronato da un’altana, e due brevi
corpi laterali a un piano, coperti da terrazze
balaustrate e adorne di statue. A questi
ultimi si collegano, perpendicolarmente
alla facciata, due quinte architettoniche,
anch’esse definite in alto da balaustre e
statue, diaframmi murari che hanno la
funzione di delimitare, insieme alla grande
recinzione semicircolare a balaustre e
statue, il grande spazio a prato antistante
la villa ed anche una funzione scenografica
per gli spettacoli di corte che in quello
spazio spesso si svolgevano, tanto che
in diverse piante della villa il piazzale è
chiamato “Teatro”. 3

Fig. 4 - Giorgio Vasari il Giovane, Pianta di Poggio Baroncelli, 1595-1615. GDSU).

di “Villa Imperiale”, stabilendo anche che
la villa fosse da allora in poi riservata alle
granduchesse di Toscana. Di entrambe le
decisioni resta testimonianza nell’iscrizione
latina su un cartiglio marmoreo artigliato da
un’aquila, che fu collocata sopra il portone
di ingresso. 2 (fig. 4)
L’intenzione di Maria Maddalena era di
fare della villa una residenza all’altezza
del proprio rango imperiale e un simbolo
prestigioso della sua reggenza, dunque
non una villa suburbana tra le altre, ma una
sede del potere granducale a tutti gli effetti.
Questa intenzione si riflette non solo nei
sontuosi arredi, di cui abbiamo notizia dagli
inventari e nella raffinata architettura del
rinnovato edificio, ma anche nel disegno
degli spazi esterni. L’aspetto della villa,
la distribuzione interna e le sistemazioni
esterne sono documentati da numerose
incisioni, disegni e piante del Seicento e
del Settecento. Nella villa ristrutturata il
cortile di ingresso assunse una posizione
centrale, con la nuova ala sinistra
simmetrica rispetto a quella preesistente di

Fig. 5 - Giuseppe Zocchi, La Real Villa detta il Poggio
Imperiale, 1744 (GDSU).

Dal punto di vista paesaggistico e
urbanistico l’invenzione più spettacolare
della sistemazione di Giulio Parigi fu
indubbiamente il vialone rettilineo di oltre
un chilometro, che dalla Porta Romana
conduceva alla villa tra due filari di cipressi
e altri alberi. Questa scenografica soluzione
corrispondeva prima di tutto alla volontà
della Granduchessa di avere un percorso
di ingresso adeguato al prestigio della sua
residenza, e inoltre, sul piano simbolico,
creava un forte legame con la città e con
Palazzo Pitti. Infatti in corrispondenza
della Porta Romana lo “stradone” di
Poggio Imperiale si raccordava sia con
via Romana e la Residenza granducale
sia con il “Viottolone”, il grande viale che
costituiva l’asse portante dell’ampliamento
di Boboli voluto da Cosimo II e progettato
dallo stesso Giulio Parigi. Il viale aveva un
ingresso monumentale con quattro vasche
o “vivai”, due grandi statue personificazioni
dell’Arno e dell’Arbia, due aquile bicipiti
con gli stemmi dei Medici e degli Asburgo,
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destra, incluso un secondo giardino murato
chiamato “nuovo” nell’inventario del 1624
e successivamente “degli aranci”, mentre
quello più antico fu detto “dei fiori”.

Fig. 6 - Johannes Georg Merz, da un disegno di Friedrich Bernhard Werner, Veduta del viale di Poggio
Imperiale, prima metà del XVIII secolo (Firenze, GDSU).

e altre sculture. 4 (Fig. 6)

Per quanto riguarda il verde di pertinenza
della villa, sappiamo da un inventario che
già nel 1654 è in corso di realizzazione un
terzo giardino, detto “giardino grande”, di
testa al lato di ponente. Come si è detto
Vittoria Della Rovere entrò formalmente in
possesso dell’Imperiale solo nel 1659, ma
dai documenti sappiamo che ne doveva
avere la disponibilità già in precedenza,
almeno dal 1649, quando si fa carico “di
alcune spese per il mantenimento del
giardino e della guardaroba”. 7 Si può quindi
presumere che sia stata lei a promuovere
la realizzazione del nuovo giardino e del
contiguo “selvatico”.

Nel 1631 Maria Maddalena d’Austria morì
e il figlio Ferdinando II si ritenne legittimo
erede di Poggio Imperiale, nonostante la
volontà espressa dalla madre di riservare
la villa alle granduchesse di Toscana.
Tuttavia nel 1659 un’altra granduchessa,
Vittoria Della Rovere, sposata dal cugino
Ferdinando nel 1634,5
acquistò dal
marito l’esclusiva proprietà della villa e
nei decenni successivi proseguì l’opera
della zia e suocera. Vittoria Della Rovere
incrementò il patrimonio di opere d’arte
con la straordinaria collezione di famiglia,
che includeva capolavori di Piero della
Francesca, Tiziano e Raffaello e mise mano,
dal 1681 al 1683 a un nuovo ampliamento
“a mezzogiorno”, tra i due giardini murati,
con un grande salone al piano terra,
(oggi refettorio dell’Educandato) e uno al
primo piano. Infine fu costruito, sempre a
mezzogiorno, uno “stanzone dei vasi”, per
ricoverare soprattutto le piante di agrumi
nella stagione invernale. 6

È con gli ampliamenti e le modifiche
apportate da Vittoria Della Rovere che la
villa voluta da Maria Maddalena d’Austria
trovò un suo definitivo assetto, destinato a
durare per quasi un secolo, fino alla radicale
ristrutturazione di Pietro Leopoldo. Questo
assetto è documentato da alcune piante,
tra cui due della prima metà del Settecento,
realizzate a soli cinque anni di distanza e
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Fig. 7 - Pianta della Real Villa del Poggio Imperiale e suoi giardini annessi, 1737 (ASF, Fondo Mannelli
Galilei Riccardi)

Fig. 8 - Giuseppe Ruggeri, Pianta del Piano Terreno della Real Villa dell’Imperiale, 1742 (BNCF)

quasi del tutto coincidenti, a prescindere
dagli aspetti puramente grafici: la prima
nel 1737 (Fig. 7), la seconda nel 1742,
disegnata da Giuseppe Ruggeri insieme a
quelle di altre residenze granducali (Fig.
8).

balaustra definiscono il grande piazzale
a prato senza interrompere la continuità
rispetto al verde circostante.
Difficile dire in quale misura queste
piante del “Giardino Grande” si possano
considerare
una
documentazione
attendibile dell’esistente. Ad esempio nella
pianta di Giuseppe Ruggeri il giardino ha
quattro parterre e il disegno all’interno è
costituito da un motivo vegetale stilizzato a
carattere puramente simbolico-decorativo.
Invece la pianta del 1737 dà l’impressione di

La pianta a T rovesciata accoglie i due
giardini murati, il “Boschetto degli aranci”
e il “Giardino dei fiori”, pensati da Giulio
Parigi come strettamente integrati con
l’architettura e davanti al fronte principale le
due sottili quinte murarie e l’emiciclo della
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preesistente, ormai inadeguato per le sue
dimensioni ad accogliere le numerosissime
piante di agrumi nel periodo invernale.
Con l’arrivo a Firenze di Pietro Leopoldo di
Lorena nel 1765, iniziò per Poggio Imperiale
un nuovo periodo di splendore. Il giovane
sovrano ne rimase affascinato, anche per
la magnifica posizione e la vicinanza con
Pitti e Boboli, e la scelse subito come sua
residenza estiva.
Nel 1766 Pietro Leopoldo chiese un
progetto di ampliamento e ristrutturazione
a Gaspero Maria Paoletti, che con i suoi
interventi in questa e in altre fabbriche
granducali realizzò negli anni successivi
alcune delle opere più significative del
neoclassicismo fiorentino. I lavori, iniziati
probabilmente nei primi mesi del 1767
e sostanzialmente completati nel 1782,
portarono a una radicale trasformazione
della villa. I nuovi quartieri furono costruiti
sull’area dei due seicenteschi giardini
murati, con affacci sul lato meridionale,
dove fu realizzata una nuova facciata
tergale, sui lati est e ovest e all’interno
su due cortili, entrambi esempi notevoli
del nuovo classicismo architettonico.
Dalle piante conservate presso l’Archivio
Nazionale di Praga, realizzate durante i
lavori, risulta che per primo fu realizzato
il quartiere intorno al cortile sul lato di
ponente, in luogo del Giardino dei Fiori.
(Fig. 9)

Tutto il giardino era caratterizzato un tempo
da un ricco arredo scultoreo, costituito da
statue e busti antichi o pseudo-antichi di
epoca più tarda. Da un inventario del 1979
redatto da tre archeologi, sappiamo che a
quella data le sculture nel giardino, molto
numerose un tempo, erano 19, la maggior
parte delle quali fu però trafugata qualche
anno dopo.
Dopo la morte di Vittoria Della Rovere
nel marzo del 1695 8 la villa conobbe un
lungo periodo di decadenza. Cosimo III
non condivideva la passione della madre
per Poggio Imperiale e vi soggiornò
saltuariamente, provvedendo anche a
trasferire arredi e opere d’arte in altre
residenze. In particolare nel 1711 spostò
a Palazzo Pitti i capolavori della collezione
Della Rovere, portata in dote da Vittoria.
Anche sotto Gian Gastone, l’ultimo granduca
della dinastia medicea (1723-1737) e nel
primo periodo lorenese (1737-1765) la
villa visse una condizione di sostanziale
abbandono, con ulteriori dispersioni degli
arredi e nessun intervento di rilievo dal
punto di vista artistico o architettonico.
Unica eccezione la costruzione nel 1761 di
un nuovo “stanzone dei vasi” o “arancera”
sul lato sud del Giardino Grande, su progetto
di Giuseppe Ruggeri, in luogo di quello

Nel 1779 iniziarono i lavori per la nuova
facciata tergale, mentre per il fronte
principale un progetto del Paoletti, di cui
conosciamo l’esistenza, ma che non ci è
pervenuto, non fu mai realizzato. All’interno
il raffinato gusto neoclassico, per la stretta
integrazione tra architettura e decorazione
plastico-pittorica, trovò la possibilità di
esprimersi in alcuni splendidi ambienti,
primo fra tutti il salone delle feste al piano
nobile, in particolare con gli stucchi realizzati
tra il 1779 e il 1782 dai ticinesi Giocondo
e Grato Albertolli, che qualche anno prima
avevano collaborato col Paoletti nella Sala
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essere una rappresentazione più realistica
dello stato di fatto, in particolare nel
disegno a raggiera degli otto “spartimenti”.
In queste due piante il disegno del
boschetto è sostanzialmente identico. Di
fronte all’ingresso dal piazzale antistante
la villa c’era un “giardinetto”, con parterre
di piccole dimensioni; sul lato verso il
giardino, in asse con la fontana al centro
di quest’ultimo, una terrazza che si affaccia
sul selvatico, con due rampe di scale che
convergono verso l’ingresso di una grotta
sottostante. Da lì, mediante un percorso
murato che divideva in due il boschetto,
si poteva uscire direttamente sulla strada
attraverso una porta nel muro di recinzione,
oggi chiusa.

II sul trono imperiale e Granduca di
Toscana divenne il figlio, Ferdinando III.
Nel 1799 fu costretto all’esilio dalle truppe
di Napoleone, che al posto del Granducato
creò il Regno di Etruria, assegnandolo ai
Borbone di Parma. Nel 1806 Maria Luisa
di Borbone commissionò il disegno di una
nuova facciata a Pasquale Poccianti, che
era stato allievo del Paoletti. Il progetto
prevedeva un grande pronao sporgente
rispetto al piano della facciata, con un
portico di ingresso ad arcate in bugnato
di pietra forte al piano terra e un loggiato
con colonne corinzie al primo piano; inoltre
due ali ortogonali alla facciata, con una
Cappella e un Teatro.

Bianca di Palazzo Pitti. Gli stessi Albertolli,
insieme ad altri stuccatori, lavorarono negli
appartamenti del Granduca al piano nobile,
verso mezzogiorno e verso ponente.
Quanto Pietro Leopoldo tenesse a rendere
la sua residenza preferita più sfarzosa e
confortevole è

testimoniato dall’ingente somma investita.
“La spesa totale [...] ascese a 1.607.621
lire, cifra che risulta superiore a quella
pagata per qualsiasi altra fabbrica statale,
compreso Palazzo Pitti, e all’importo
complessivo dei restauri fatti nelle quattro
ville granducali di Poggio a Caiano, di
Castello, della Petraia e della Querce”. 9

all’Educandato femminile della Santissima
Annunziata, istituito nel 1823 da Leopoldo
II, in cambio del Monastero Nuovo di via
della Scala, dove l’Istituto aveva avuto fino
ad allora sede, per trasferirvi il Ministero
dei Lavori Pubblici.
Il passaggio da residenza granducale
a sede di un collegio femminile non
ha comportato, nei 150 anni trascorsi,
modifiche significative agli ambienti
più importanti, né all’architettura degli
esterni. Ma non essendo più la dimora di
un principe e non facendo parte, data la
sua destinazione, del circuito museale
fiorentino, Poggio Imperiale non ha avuto
per molti decenni adeguati interventi di
manutenzione e conservazione tanto
delle strutture, quanto degli apparati
decorativi e degli arredi.
Finalmente
nel 1972, constatata una situazione di
notevole degrado dell’intero complesso,
la Soprintendenza ai Monumenti decise di
procedere al completo restauro della villa.
Si trattò di interventi di rifacimento di tutte
le coperture, di consolidamento strutturale

Nei decenni successivi, fino all’abdicazione
nel 1859 di Leopoldo II, ultimo Granduca di
Toscana, non ci furono nella villa interventi
significativi. Nel 1865, con il trasferimento
a Firenze della Capitale, il Governo
Italiano cedette la villa in uso perpetuo

Nel 1807, a seguito dell’annessione della
Toscana all’Impero francese, Elisa Baciocchi
fu insediata sul trono del Granducato,
dove rimarrà fino alla fine dell’avventura
napoleonica nel 1814. La Granduchessa
riprese i progetti del Poccianti, affidandone
però la realizzazione a Giuseppe Cacialli,
che introdusse delle significative modifiche,
in particolare sostituendo alla loggia aperta
proposta dal suo predecessore una loggia
vetrata scandita da semicolonne ioniche (il
cosiddetto “peristilio”).

Il grandioso ampliamento andò però
inevitabilmente a scapito del sistema
di verde che
caratterizzava la villa
seicentesca. Una pianta del 1779 mostra la
villa a lavori ormai ultimati, con la superficie
degli antichi giardini in gran parte occupata
dai nuovi quartieri, salvo i due cortili interni,
e il selvatico sul lato di nord-est quasi del
tutto scomparso per far posto alle nuove
scuderie e ad altri ambienti di servizio. (fig.
10 )
Nel febbraio del 1790 Pietro Leopoldo fu
chiamato a succedere al fratello Giuseppe

Nel

12

1814,

con

la

Restaurazione,

il

Fig. 10 - Piante dei poderi e fabbriche della Fattoria di Poggio Imperiale nell’antica divisione di essi,
1749, e nella nuova che si propone, 1779 (ASF, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni).
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Fig.9 Pianta del Piano Terreno della Real Villa del Poggio Imperiale, 1767~1782 (Archivio Nazionale di Praga, Fondo
Asburgo di Toscana).

Granducato di Toscana tornò a Ferdinando
III di Asburgo, il quale confermò Giuseppe
Cacialli nell’incarico di completare i lavori.
Nel progetto definitivo del 1822 (Fig. 11)
il Cacialli costruì, in luogo delle quinte
architettoniche del Parigi, i due avancorpi
laterali, uno destinato a cappella, l’altro a
corpo di guardia, e con questi lavori, interrotti
dalla morte di Ferdinando III nel 1824,
Poggio Imperiale acquistò la sua definitiva
fisionomia. Nel Giardino Grande, l’unico
rimasto, viene meno la rigorosa simmetria
che fino ad allora aveva caratterizzato, il
disegno di insieme dei parterre. Nel 1825
il Cacialli è autorizzato da Luigi Cambray
Digny, a capo dello Scrittorio delle Regie
Fabbriche, a realizzare la scalinata
in granito che ancora oggi costituisce
l’accesso al bosco dalla terrazza. 10

Note

1 aprile al 31 marzo, Vittoria morì il 5 marzo 1694.
9 Ornella Panichi, La villa Mediceo-Lorenese di
Poggio Imperiale, in Luigi Zangheri, Ville della
Provincia di Firenze, la città, pag. 152, Milano,
1989.
10 Archivio di Stato di Firenze, Scrittoio delle
Regie fabbriche, fontane e giardini, 2412.

1 Secondo il Baldinucci il costo preventivato del
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progetto di Giulio Parigi era di trentottomila scudi,
contro i ventiduemila per quello di Gherardo Silvani,
rimasto in gara con il Parigi dopo una prima selezione
dei progetti. Gli altri architetti che parteciparono al
concorso erano Giovanni Coccapani, Francesco
Guadagni, Matteo Nigetti, Cosimo Lotto e Gabriello
Ughi.

Fig. 11 - Giuseppe Cacialli, Pianta di progetto della Villa dell’Imperiale con l’annesso della Cappella
e Corpo di Guardia (GDSU)

giocano a pallavolo, a pallacanestro o a
tennis, utilizzando gli spazi non occupati
dai parterre, ed è documentato anche un
concorso di equitazione. Presumibilmente
all’inizio degli anni Cinquanta fu realizzato
nella parte terminale del giardino un
vero e proprio campo da tennis in terra
rossa, successivamente sostituita da una
superficie sintetica.

e di risanamento delle murature, di restauro
della decorazione pittorica e degli stucchi.
Nel 2004 è stato iniziato un nuovo ciclo di
restauri di apparati decorativi e di opere
d’arte, fra cui alcune sculture antiche e il
fregio di bassorilievi in stucco all’interno
della cappella neoclassica. Dal 2006 al
2009 è stato realizzato il recupero degli
appartamenti di Pietro Leopoldo al piano
nobile, in particolare il riallestimento
delle cinque stanze che compongono il
“Quartiere cinese”, con il recupero di parati
e dipinti. Recentemente è stata riallestita la
Galleria dei ritratti intorno al cortile centrale
al primo piano.

Ora che la villa è stata quasi del tutto
recuperata, tanto nell’architettura che
negli apparati decorativi, e meritoriamente
l’Educandato ha deciso di riaprirla al
pubblico con visite guidate alla maggior
parte dei suoi splendidi ambienti, sarebbe
importante che anche il giardino e il
boschetto fossero restaurati e integrati nel
percorso museale, trovando una diversa
collocazione per le attrezzature sportive.
Tanto più che nel 2013 Poggio Imperiale,
insieme alle altre ville e giardini medicei,
è stata inserita nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO.
Naturalmente
la condizione essenziale affinché questo
restauro possa essere realizzato è il
reperimento degli adeguati finanziamenti,
e ciò non è questione di poco conto.

Nessun intervento di restauro ha invece
riguardato a tutt’oggi il “Giardino grande” e
il contiguo “selvatico”, che è quanto rimane
del complesso di giardini e boschetti che un
tempo caratterizzavano la villa. Nel giardino
è ancora leggibile l’impronta del disegno
“all’Italiana” che lo ha caratterizzato fin
dalle sue origini, come si può constatare dal
confronto con le piante sei-settecentesche
che abbiamo citato. Ma naturalmente per
l’Educandato il giardino era ed è tuttora
anche uno spazio importante per attività
didattiche e ricreative. Nelle vecchie
foto d’archivio si vedono le educande
impegnate nel giardinaggio oppure mentre
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Per una ricapitolazione puntuale e
documentata delle vicende costruttive e
artistiche della villa si veda: Ornella Panichi,
La villa Mediceo-Lorenese di Poggio
Imperiale, in Luigi Zangheri, Ville della
Provincia di Firenze: la città, Rusconi, 1989.
Per una guida alla conoscenza degli ambienti
visitabili si può consultare: Fiammetta Faini,
Anna Maria Puntri, La villa mediceo-lorenese
del Poggio Imperiale, Becocci/Scala, 1995.
Un’essenziale guida al percorso museale si
trova anche in una pubblicazione dedicata ai
lavori di restauro degli anni settanta: Ornella
Panichi, Daniela Mignani, Villa di Poggio
Imperiale: lavori di restauro e riordinamento,
1972-1975, EDAM, 1976.
Sulla villa seicentesca di Giulio Parigi e
sulla sua committente si veda l’interessante
studio di Ilaria Hoppe, Uno spazio di potere
femminile. Villa del Poggio Imperiale,
residenza di Maria Maddalena d’Austria, in Le
donne Medici nel sistema europeo delle corti,
XVI-XVIII secolo, Edizioni Polistampa, 2008.
Sull’arredo scultoreo della villa e del giardino,
quest’ultimo purtroppo depredato negli anni
successivi al saggio, è fondamentale lo studio
di G. Capecchi, L. Lepore, V. Saladino, La
Villa del Poggio Imperiale, G. Bretschneider,
1979.

2 “VILLA IMPERIALIS AB AUSTRIACIS
/
AUGUSTIS NOMEN CONSECUTA / FUTURAE
MAGNAE DUCES ETR(URIAE) / VESTRO OCIO
DELICIISQUE AETER / NUM INSERVIAT” (La villa
che dagli Imperatori austriaci ha ricevuto il nome di
Imperiale sia per sempre a disposizione, o future
Granduchesse di Etruria, del vostro riposo e dei
vostri piaceri ).
3 Non si tratta quindi di ali coperte a terrazze, cioè
di veri e propri corpi di fabbrica, come le raffigura
Alfonso Parigi in un’incisione del 1625 raffigurante
la “Giostra di cavalli davanti alla Villa di Poggio
Imperiale”, traendo in inganno anche alcuni studiosi.
Lo si può verificare in tutte le piante precedenti alla
ristrutturazione neoclassica e anche nella veduta
della parte posteriore della villa di Baccio del
Bianco, realizzata dopo i lavori del 1622-24 e prima
dell’ampliamento di Vittoria Della Rovere (168183). Un’ipotesi è che si tratti di tribune provvisorie
realizzate in occasione dello spettacolo.

4 C’erano inoltre una Lupa che allatta e un Leone
con una zampa su un globo, che oggi si trovano
all’inizio del viale Machiavelli, e quattro statue
di dottori della Chiesa provenienti dalla facciata
arnolfiana del Duomo che, con l’aggiunta di una
corona d’alloro, furono disinvoltamente trasformati
in poeti.

5 Nel 1634 si trattò di una cerimonia privata, il

Le immagini dell’Archivio di Stato di Firenze
(ASF), del Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi (GDSU), della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (BCNF) sono pubblicate
con l’autorizzazione del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali. La pianta del Fondo
Asburgo di Toscana con l’autorizzazione
dell’Archivio Nazionale di Praga.

matrimonio fu celebrato in forma ufficiale nel 1637.
6
Il progetto del nuovo ampliamento fu di
Giacinto Maria Marmi, ma la direzione dei lavori fu
affidata all’ingegnere di corte Ferdinando Tacca.

7 Riccardo Spinelli, in AA.VV. Il giardino del
Granduca, Natura morta nelle collezioni medicee,
Ed. Seat, 1997.
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8 Secondo il calendario fiorentino, che andava dal

IL GIARDINO E LA SUA RICCHEZZA BOTANICA
a didattico-ricreativa, soprattutto con i
laboratori di giardinaggio e le attività di
fattoria didattica annesse al podere, come
documentano le numerose foto d’epoca
presenti nell’Archivio dell’Istituto.
Originariamente il giardino altro non
era che il chiostro interno della villa e
il cosiddetto giardino dei fiori era posto
come cortile nella parte destra di fronte
all’edificio. Successivamente, con le
modifiche seicentesche ad opera del
Parigi, il giardino si ampliò moltissimo
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Il Giardino del Poggio Imperiale, come tutti
i giardini medicei, aveva al suo interno
un numero altissimo di specie botaniche
provenienti da tutto il mondo; in quel
periodo storico possedere delle specie
vegetali rare era un vero e proprio lusso ed
esporre le proprie collezioni agli ospiti era
un vanto per il proprietario.
Questo giardino, come del resto tutti i
giardini storici, oltre a contenere esseri
viventi come le piante è esso stesso
un organismo vivente, che, con il
succedersi delle epoche, dei
proprietari e delle mode, ha
sovrapposto interventi e stili
diversi, alternando periodi
di significative e onerose
trasformazioni
a periodi
di semi abbandono. Con il
passare delle epoche sia
l’edificio che il giardino hanno
mutato le loro caratteristiche e
la loro vocazione: da semplice
residenza di campagna volta
alla
produzione
agricola,
a Villa Signorile per poi
essere trasformati entrambi
strutturalmente e formalmente,
con un progetto ambizioso,
di tipo paesaggistico, in
Villa Imperiale. Quando la
Villa nella seconda metà
dell’800 viene destinata a
Educandato, il giardino cambia
completamente
funzione:
da
estetico-rappresentativa

Giardino interno anni ‘50 del ‘900 di Poggio Imperiale.

Pianta generale della Fattoria di Poggio Imperiale.
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andando a costituire l’impianto che ancora
oggi possiamo intuire; a questo periodo
risalgono anche le sistemazioni attorno alla
Villa, come ad esempio il viale che inizia da
Porta Romana.
Secondo il progetto del Parigi il Giardino
del Poggio Imperiale ospitava agrumi
nel giardino degli aranci, oltre a fioriture
nel giardino dei fiori, dove non è difficile
pensare che le fioriture più belle venissero
utilizzate per la decorazione della Villa
stessa durante le feste e nella lussuosa
quotidianità di corte.
Il grande giardino murato posto a ponente
presentava invece la vegetazione tipica del

giardino all’italiana, con specie sempreverdi
che fungevano da vera e propria struttura
permanente alle componenti formali
del giardino, con un chiaro impianto
architettonico. Le specie maggiormente
utilizzate in questo caso erano: il Leccio,
Quercus ilex, per la zona dedicata al
selvatico, il Bosso, Buxus sempervirens,
per la formazione dei parterre, i quali
avevano dimensioni ridotte e, oltre ad
una funzione decorativa, delimitavano le
collezioni di salvie, rosmarini, mortelle e
lentaggine. Nelle aiuole maggiormente
estese venivano piantati anche bulbi
stagionali, che variavano molto a seconda

17

Educande nel giardino di Poggio Imperiale

questa dimensione di mezzo tra giardino e
podere. La frutta a quei tempi era rara e
sinonimo di ricchezza per cui nell’inventario
sono stati trovati tanti frutti e tanti agrumi,
oltre a piante officinali e per la cosmesi .
In particolare, dall’inventario risulta che
il giardino possedeva moltissimi agrumi,
coltivati sia a spalliera che in forma libera o
in vaso; questi agrumi venivano ricoverati
durante l’inverno all’interno dello stanzone
dei vasi o limonaia, per poi essere collocati
durante il periodo estivo ai lati delle aiuole
formali di bosso, che si trovavano nel
giardino. Fra gli agrumi maggiormente
utilizzati il limoncello di Napoli Citrus limon
pusillus calaber (G.Battista Ferrari 1646)
o Citrus limonum “Neapolitana” (Risso
e Poiteau 1815, vedi M. Pieri; Bullettino
n°1-2014) che può essere considerato più
esattamente una limetta appartenente alla
specie Citrus latifolia. Poi vi erano gli Aranci
Amari, Melangoli o, come denominati nel
rinascimento fiorentino, Melaranci, Citrus
aurantium. Si trovavano inoltre alcuni Cedri
di Firenze, in realtà dei limoni cedrati, Citrus
limonimedica “Florentina”, infine gli aranci
dolci o Portogalli Citrus sinensis.
Le siepi che invece circondavano il muro di
cinta che delimitava il giardino, creando una
notevole isola di calore, erano composte
per lo più da molte varietà di piante miste:
noccioli, melograni, agrifogli, mortelle, lauri,
ecc.
Molto utilizzate erano anche le piante da
frutto, soprattutto le varietà nane, anche
i peri cotogni e gli albicocchi erano molto
apprezzati.
Le viti, invece, erano molto utilizzate
soprattutto sulle pareti e allevate a spalliera,
come anche molti frutti. Infatti in alcune foto

Busti collocati ai confini del selvatico.
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delle mode dell’epoca in termini di colore,
forma, e provenienza. Per la creazione di
siepi più alte a formare delle vere e proprie
quinte vegetali veniva invece impiegato
l’Alloro, Laurus nobilis. Successivamente
il giardino venne arricchito con molte
piante e collezioni botaniche sempre più
importanti, tanto da richiedere la redazione
di un vero e proprio inventario, tra la fine del
XVIII sec. e inizio del XIX sec, in modo da
annotare le specie botaniche presenti oltre
ad attribuire un valore economico per ogni
pianta e per la sua produzione. L’inventario,
preciso e puntuale, valorizza una volta
di più il lavoro e la figura del giardiniere,
come si evince dalla descrizione dello
stesso riportata in calce a questo articolo.
Molto spesso le piante venivano riprodotte
e vendute a privati o a istituti; inoltre
la sovrabbondanza della produzione,
soprattutto degli agrumi, consentiva la
vendita ai privati ed alle farmacie. Bisogna
infatti rammentare quanto un tempo
fossero importanti le produzioni dei giardini
e delle Ville attorno alla città, in quanto
non esisteva un commercio basato su
mezzi veloci, non c’erano supermercati né
tantomeno l’agricoltura era industrializzata
e specializzata. Il contado offriva tutto
quello di cui la città avesse bisogno: in
quel sistema produttivo era compresa
anche l’unità aziendale della Villa, che si
trovava fuori dalle mura cittadine ed era
circondata da una porzione di terreno
volto alla produzione agroalimentare di
verdure, vino, olio e grani per le farine.
All’interno dei giardini annessi alla villa
c’era senz’altro lo spazio per il piacere, ma
anche per la produzione di frutti importanti
e preziosi, che appunto appartenevano a

Educande durante le esercitazioni all’aperto 2.

d’archivio apparentemente di inizio ‘900
si vedono ancora le viti e i frutti allevati a
spalliera contro il muro della limonaia.
I Gelsomini, tanto graditi da Cosimo I,
trovarono anche al Poggio Imperiale la loro
collocazione; erano presenti molte varietà,
tra le quali: Jasminum officinale (gelsomino
ordinario),
Jasminus
grandiflorum
(gelsomino catalogno) e in fine il Jasminum
sambac (o mugherino).
Nel 1865 la Villa diventa la sede
dell’Educandato
Statale
Santissima
Annunziata al Poggio Imperiale: da questo
momento in poi il giardino diventa un luogo
di ricreazione e svago per gli studenti
dell’istituto e gli abitanti del convitto ed
anche sede per alcune esercitazioni e
laboratori di giardinaggio documentati da
molte foto d’epoca.
Nei primi anni di convivenza con l’istituto
il giardino ha tratto forse qualche
aspetto positivo, in quanto finalizzato
alla ricreazione ma anche alle attività
istituzionali all’aria aperta. Soltanto dalla
metà del ‘900, come molte realtà simili, il
giardino pian piano perde il suo aspetto
e impianto originario, in quanto vengono
inserite strutture che andranno ad alterarne
completamente l’assetto: viene realizzato il

campo da tennis, la limonaia viene adattata
a palestra, tutte le collezioni botaniche
vengono perdute e con esse anche molti
manufatti che facevano da coronamento
al giardino come busti, panchine, capitelli,
vasi. Con il tempo è andata perduta la
consapevolezza dell’importanza e del
valore di questo incantevole giardino e della
sua funzione di educazione alla natura,
alla storia e all’appartenenza ad un luogo
dove si vive e si studia. Forse il motivo
potrebbe non essere attribuibile solo al
fatto che il giardino sia stato ormai da 150
anni frequentato da studenti, ma piuttosto
a scelte sbagliate, sommate negli anni, di
coloro che avevano la gestione degli spazi
e delle attività.
Oggi dell’antico impianto rimane solo il
grande giardino formale con selvatico sul
lato Sud-Est della Villa, oltre alle due corti
rimaste dopo l’inglobamento del boschetto
degli aranci e del giardino dei fiori.
Il Giardino del Poggio Imperiale, come tutto
il suo complesso, ha una storia unica e
irripetibile che ancora può rappresentare un
modello di Villa, Giardino e Podere storici
utilizzabili dalle nuove generazione per
una multifunzionalità agricola, ambientale
e paesaggistica.
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Muro della ex limonaia anni ‘70 circa del ‘900.
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Educande durante le esercitazioni all’aperto.

Parte posteriore dell’ Istituto di Poggio Imperiale,
dove si vedono dei semenzai.

Di seguito viene riportato lo schema di
descrizione dell’inventario
INVENTARIO DELLE PIANTE ESISTENTI
NEL GIARDINO DEL POGGIO IMPERIALE
1847
La disposizione è alfabetica pei nomi
generici e specifici adattati dallo Steudel,
Momondator Botanicus aditio pecundea
1840.
La descrizione di tale inventario avviene
secondo un preciso criterio specificato e
descritto nella prima pagina di suddetto
inventario.
Nella prima e seconda colonna si trova la
quantità delle specie descritte in cifra e in
lettere
Nella terza indicante, nome botanico di
genere e specie, insieme i mossi delle piante
ritrovate secondo il genere e specie adattati
dallo Steudel, più la citazione dell’autore
che l’ha descritta e fatta conoscere con
quel nome, e se se ne trovano delle varietà
a fiore doppio .
Nella quarta colonna = sinonimia vi è tutta
la sinonimia appartenente alla specie,
ossia tutti gli altri rami coi quali la pianta
è conosciuta, con l’aggiunta delle citazioni
dell’autore che nome l’ha descritta

Nella quinta colonna = nomi volgari = vi è
aggiunto alla specie il nome volgare usato
fra noi a quelle che lo hanno, e ad alcune
anche il nome francese, quando non ci è
l’equivalente dei giardinieri
Nella sesta colonna = vitalità della pianta
= vi sono segnate le figure convenzionali
che i botanici usano per dimostrare in
abbreviatura la detta vitalità
Nella settima colonna = suo paese nativo
= è notato il paese ove la pianta cresce
spontanea ed a questo è aggiunta una
lettera maiuscola, messa per indicare se
quella tale specie di pianta ha bisogno
di difesa dal gelo invernale come ovvio.
La lettera A indica quelle specie
di piante che possono vivere in
piena’aria, o piena terra fra noi.
A-T
che
non
sempre
tollerano
i
geli
nel
nostro
clima
T indica quelle specie di piante che
occorre difendere dal gelo e che serve
farle passare il verno in quelle stanze
dette Tiepidario, aranciera, stanzone
delle piante di agrumi, capanne.
S indica quelle specie di piante
che occorre difendere nel verno in
una stanza riscaldata dalla stufa
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radiche, l’M la margotta e pei più piccoli
l’abbreviazione lr crof per indicare = vaso
la dittame
La nona colonna indica il pezzo dato
individualmente
La decima colonna il pareggio totale del
numero delle specie
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Per questo tipo di stanze bisogna però
avere stanze diverse o disporre le piante in
base alla vicinanza o meno alla stufa
Nell’ottava colonna = se in vaso o piena
terra= vi è indicato se la pianta, mentre
si compilava il presente inventario, era
piantata in terra, ed in che numero, di
quantità vi esisteva o se si trovava in vaso,
questo di qual grandezza fosse, e quando
la brevità lo richiede l’iniziale R tenda la

Andrea Ragazzini e Elia Renzi

Il giardino di Poggio Imperiale prima dell’esercitazione con gli studenti dell’Istituto e con i corsisti
della Società toscana di Orticultura

Studenti durante il laboratorio di giardinaggio 2014.
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Il giardino di Poggio Imperiale dopo l’esercitazione con gli studenti dell’Istituto e con i corsisti della
Società Toscana di Orticultura
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Riassunto. Da un’accurata osservazione
di numerose piante di Obregonia denegrii
Frič, dopo la fase di conversione da stato
giovanile a quello adulto, è rilevabile
un cambiamento morfologico nella loro
parte apicale, che attiva una nuova zona
fiorifera e riproduttiva precedentemente
assente, con intensa formazione di bianca
peluria, nonché variazione di spazio tra le
areole, tipico della formazione di un cefalio
apicale, simile a quello di alcune specie del
genere Discocactus Pfeiffer. A conferma
di ciò si è provveduto ad eseguire sezione
radiale della parte del meristema apicale
di esemplari di piante coltivate del citato
genere, risultando ivi tessuto modificato e
non fotosintetico tipico di un cefalio

particolari importanti parti, in cui si sviluppa
la riproduzione (fiore e frutto) di un certo
numero di cactus, fossero conosciute sin
dalla scoperta, e relativa descrizione, di
molti generi in cui esso si manifesta.
Già nei primi decenni del 1800, ad esempio
con la scoperta Melocactus intortus (Miller)
Urban, Hooker in molte delle sue diagnosi
latine riportate nel Curtis’s Botanical
Magazine usa il termine di cefalio per
indicare la particolare parte apicale di detta
pianta.
Berger poi, nei primi anni del 1900,
definisce il cefalio come “the floriferous
region of the plant is differentiated from
the rest” per il genere Cephalocereus
Pfeiffer, come pure alcuni anni dopo Britton
& Rose (1923) indicano, nella descrizione
delle specie di Melocactus Link & Otto e
Discocactus, il cefalio come la specializzata
struttura riproduttiva di tali generi e
analogamente lo pseudocefalio per i generi
Coleocephalocereus
Backeberg
and
Micranthocereus Backeberg.

Introduzione
e
Considerazioni
Preliminari
La corretta ed esaustiva definizione di
cefalio (apicale e laterale), nonché di
pseudocefalio, è alquanto recente e dovuta
a Mauseth (2006), nonostante che queste

Foto 1 - Discocactus pulvinicapitatus HU 425 Collezione L. Gavazzi - Foto di M. Afferni (1).

Foto 2 - Particolare di cefalio di Espostoa ritteri Giardino Botanico di Vico di Elsa (FI). (1).
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Britton & Rose però specificarono più
in dettaglio che il cefalio è “composed of
a central woody core surrounded by a
dense mass of long wool, bristles or both”
e lo pseudocefalio come “flowering areoles
develop an abundance of wool which
confluently forms a dense mass ….. either
at the top or on one side near the top”.
In breve poi, negli anni successivi sino agli
inizi del 2000, altri autori come Backeberg,
Buxbaum, ecc., hanno dato la loro specifica
indicazione di cefalio (sia apicale che
laterale) che di pseudocefalio, anche se a
volte assegnavano a dei generi o specie di
cactus il termine di pseudocefalio anziché,
correttamente, quello di cefalio laterale, o
viceversa, come a titolo di esempio ZavalaHurtado et altri (1998), i quali avevano

Foto 3 - Cefalio di Espostoa guentheri - Giardino Botanico di Vico di Elsa (FI).

riportato che Cephalocereus columnatrajani (Karwinski ex Pfeiffer) Schumann
aveva lo pseudocefalio anzichè il cefalio
laterale come invece successivamente
indicato in maniera corretta da Vásquez
et altri (2007). Anche per Lophocereus
schottii (Engelmann) Britton and Rose è
stata fatta confusione in passato, vedasi ad
esempio Martorel et altri (2006), essendo
stato talvolta indicato avere il cefalio
mentre in realtà la sua area fiorifera è nelle
areole ricoperte da lunghe e fitte spine
lungo le costole vicine alla sommità dei
fusti, che non hanno subito alcuna modifica
morfologica: si tratta quindi chiaramente di
pseudocefalio.
Dunque la definizione di cefalio data da
Mauseth (2006) è la seguente, anche
se occorre fare una premessa. In tutti
i cactus, come nella maggior parte
delle angiosperme, si ha il così detto
‘cambiamento di fase’ cioè una transizione
tra la pianta giovane (incapace di fiorire) e
quella adulta (in grado di dare fiori e frutti).
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OBREGONIA DENEGRII: CACTACEA CON PICCOLO
SOTTILE CEFALIO APICALE

Foto 4 - Cefalio di Espostoa guentheri, collezione L.
Gavazzi.
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Foto 6 - Obregonia denegrii, valle Jaumave (Tamaulipas, Mex.) - Foto M. Centa. (1).

Foto 7 - Discocactus crystallophylus HU 582, da
‘google scholar, immagini discocactus’ (1).
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a quella adulta, una parte delle costole si
avvicina tra di loro sino a fondersi, creando
piccoli tubercoli ricoperti da lunghe spine
sottili, che si aggiungono a quelle robuste
esistenti insieme ad abbondanti tricomi,
producendo le areole, solo all’interno di
tale zona, i fiori e quindi i frutti. Nella zona
cefalio laterale la fillotassi della areole è
fortemente modificata rispetto a quella del
resto del fusto che invece non cambia. Il
cactus può crescere ancora per anni mentre
Foto 8 - Cefalio di Obregonia denegrii in coltivail cefalio laterale può, a seconda del genere, zione. Collezione L. Gavazzi - Foto M. Afferni.
crescere con il fusto o rimanere limitato alla
zona in cui si è formato, mentre la pianta
riprende la crescita regolare nella sua
parte superiore. Anche nel cefalio laterale
la luce non penetra sino alla corteccia della
pianta, venendo così a mancare in tale
zona la sintesi clorofilliana (Foto 2, 3 e 4).
Infine, sempre secondo Mauseth (2006),
lo pseudocefalio è individuabile nei cactus
in cui le areole producono la loro fioritura
insieme a grandi quantità di spine e tricomi,
Foto 9 - Obregonia denegrii in fiore, valle Jaumadando il fusto l’impressione di avere un ve (Tamaulipas, Mex.) - Foto M. Centa. (1).
cefalio laterale o apicale: la differenza
consiste nel fatto che la parti interne del
fusto non subiscono variazioni di sorta e
non si ha di conseguenza interruzione di
sintesi clorofilliana.
Grazie poi al semplice ma esaustivo metodo
sperimentale attuato da Gorelick (2013)
mediante la sezione verticale e/o radiale
della parte riproduttiva dei cactus, si può
stabilire con certezza se le caratteristiche di
Foto 10 - Grande pianta di O. denegrii, in stadio
questa è, sensu Mauseth (2006), un cefalio adulto, valle Jaumave (Tamaulipas, Mex.) - Foto E.
Speranza.
(laterale o apicale) o uno pseudocefalio.
sempre stato descritto dando scarsissima
Il genere monotipico di Obregonia denegrii
o alcuna attenzione alla formazione di
(Foto 5 e 6), che secondo Anderson (1967)
folta peluria bianca nella regione apicale
è una forma intermedia tra Ariocarpus
della pianta che ricopre i giovani tubercoli,
Scheidweiler e Lophophora Coulter, è
quando questa raggiunge la maturità
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Foto 5 - Obregonia denegrii in coltivazione. Collezione A. Cattabriga - Foto M. Afferni.

Per alcuni di essi questa transizione è
accompagnata da evidenti cambiamenti
con consistenti variazioni di anatomia,
morfologia e fisiologia. Superata la fase
giovanile, che può durare da pochi sino
a diversi anni, le piante adulte capaci di
fiorire producono un corpo chiamato cefalio
che può essere apicale o laterale cioè su di
un lato del loro fusto. Nella fase giovanile il
corpo del cactus (nervature, areole, spine)
è ben visibile e la sua cute è verde con
evidente produzione di sintesi clorofilliana.
Dopo alcuni anni quindi, in base a
meccanismi biochimici al momento non
conosciuti, la pianta prosegue la sua
crescita in modo completamente diverso
tramite un pollone adulto, il cefalio,
completamente diverso dalla pianta
giovane, con tubercoli assai più piccoli
che nella fase giovanile, e quindi fillotassi
molto più elevata, con le nervature che si
ravvicinano sino a scomparire, il numero
di spine per areola nel cefalio aumentate
notevolmente ma divenute più corte e sottili,
con la formazione, infine, di tricomi. Tale
incremento di spine e tricomi nell’areole
ravvicinate è così elevata da rendere la
superficie del cefalio impenetrabile alla
luce, con impossibilità quindi di fotosintesi.
Su di esso si ha la fioritura e la produzione
dei frutti.E’ questo il cefalio apicale(Foto 1).
Il cefalio laterale (Mauseth, 2006) invece si
sviluppa su cactus colonnari su di un lato
del fusto, non al suo apice: la pianta cresce
nella sua fase giovanile con nervature
prominenti e robuste, areole regolarmente
distanziate e spine che permettono di
vedere la cute verde per la presenza di
fotosintesi. Dopo un certo numero di anni,
quando il cactus passa dalla fase giovanile

Discussione
Tra le numerose Cactaceae osservate per
approfondire le conoscenze anatomiche,
morfologiche e fisiologiche del cefalio e
pseudocefalio, colpisce la circostanza
che nessuna ricerca al riguardo è stata
eseguita su Obregonia denegrii nonostante
che il suo stato adulto per la fioritura sia
accompagnato da una folta, concentrata e
spessa peluria bianca, con la presenza di
tricomi secondo Anderson (1967). Ma non
solo: se si osservano piante di Discocactus,
che come è noto sono tutte provviste di
cefalio apicale (Foto 7), si può notare una

Foto 11 - Pseudocefalio di Lophocerus schottii
in coltivazione. Collezione L. Gavazzi - Foto
M. Afferni.

sessuale per la fioritura. Anderson (1967)
riporta solamente nel suo articolo, ma
non nella descrizione della pianta, che
“the flower arises from areolar region on
the top of a young tubercle in the center
of the plant. Trichomes are retained for
several years after flowers are produced;
therefore they provide some protection to
the developing flower and fruit”. L’autore
ritiene invece trattarsi, detta densa massa
pelosa, di un vero e proprio cefalio, anche
se di piccole dimensioni, argomento quindi
di ricerca del seguente articolo.
Materiali e Metodi
Le osservazioni dalle quali derivano le
considerazioni e conclusioni tassonomiche
del presente lavoro sono state elaborate
mediante l’osservazione di un elevato
numero di piante, sia giovani che adulte
di Obregonia denegrii, in coltivazione

Foto 12 - Pseudocefalio di Pilosocereus chrysacanthus Giardino Botanico di Vico di Elsa (FI).
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in numerose collezioni private e presso
rivenditori specializzati di Cactaceae. Sono
poi state osservate molte foto di piante
in habitat e su internet nel sito “google
scholar, immagini, obregonia denegrii”;
inoltre, secondo il metodo usato da
Gorelick (2013), si è giunti ad una definitiva
e corretta individuazione che trattasi
effettivamente di cefalio sensu Mauseth
(2006), eseguendo sezione verticale in
corrispondenza dell’apice della pianta in
cui era presente folta densa massa pelosa.

Foto 13 - Obregonia denegrii, sezione del cefalio, 1
- Foto M. Afferni.

Foto 15 - Obregonia denegrii, sezione del
cefalio, 3 - Foto M. Afferni.

Foto 14 - Obregonia denegrii, sezione del cefalio, 2
- Foto M. Afferni (1)

incredibile somiglianza tra l’area lanuginosa
(del cefalio) di queste ultime e quella
di Obregonia denegrii (Foto 8), quando
dette piante sono adulte, nonostante
la lontananza degli areali in cui vivono
tali Cactaceae, ovvero il centro del Sud
America (Brasile) i Discocatus, ed il Nord
America (Messico, Tamaulipas) Obregonia
denegrii. Altri cactus messicani hanno folta
e densa peluria che accompagna le loro
fioriture come ad esempio Aztekium ritteri
(Boedecker) Boedecker, Aztekium hintoni
Glass & W.A. Fitz Maurice o Geohintonia
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mexicana Glass & W. A. Fitz Maurice. In
esse però si può notare che le prime fioriture
avvengono praticamente senza alcuna
peluria e quindi è da scartare la possibilità
che in esse si abbia la variazione dalla fase
giovanile a quella adulta con la crescita di
cefalio.
In Obregonia denegrii si ha nella fase adulta
fioritura solamente dopo che si è formata
all’apice della pianta una densa zona di
spessa peluria bianca (Foto 9). L’autore
ha una Obregonia denegrii di circa 20 anni
che non ha mai fiorito, ma questa però non
ha mai prodotto nel suo apice la ben che
minima massa pelosa o bianca peluria.
Si può ancora notare da foto di vecchie
piante di Obregonia denegrii (Anderson,
1994) e, ad esempio, di Discocactus
heptacantus ssp. catingicola (Buining &
Brederoo) N. P. Taylor & Zappi (Chalet,
2008) in habitat, come la peluria scompare

Foto 17 - Obregonia denegrii, in fase giovanile, valle
Jaumave (Tamaulipas, Mex.) - Foto E. Speranza,2.

rimanendo una ristretta area che nel primo
si prospetta come un piccolo cefalio (Foto
10).
Occorre a questo punto, per completezza,
ricordare e sottolineare che i cefali
e/o pseudocefali e/o le piante in cui si
manifestano possono avere comportamenti
assai diversi tra di loro a seconda del
genere.
Ad esempio nei Melocactus la parte
giovanile delle piante smette di crescere
quando inizia a formarsi il cefalio, che può
avere dimensioni da circa 0,5 cm sino ad un
metro in Melocactus intortus (Scott, 2005),
mentre nei Discocactus la pianta prosegue
la sua lenta crescita anche quando, con la
fase adulta, inizia ad emettere il cefalio che
può essere alto da alcuni millimetri fino a 12
cm. Pure il cactus colonnare Pachycereus
(Backebergia) militaris (Audot) H. Bravo
Hollis forma un cefalio apicale alla sommità
dei primi suoi bracci emessi, però esso
dopo circa sette anni cade, a causa di un
complesso processo, venendo sostituito
da altri che si formano all’apice dei nuovi
rami laterali con un processo che si ripete
più volte (Cattabriga, 2004).
Anche le Cactaceae colonnari che hanno
cefalio laterale possono avere caratteristiche

diverse da genere a genere: ad esempio
Coleocephalocereus
buxbaumianus
Buining, Coleocephalocereus fluminensis
subsp. decumbens Taylor & Zappi e
Coleocephalocereus fluminensis (Miquel)
Backeberg emettono, cosa insolita, più
ramificazioni ascellari (Gorelick, Machado,
2012) da detto lungo cefalio laterale, oltre
a produrre in esso la fioritura; oppure
Stephanocereus lacostele Berger che,
dopo un tratto di un suo tronco, emette
cefalio apicale e, qualche tempo dopo,
prosegue la sua crescita dal citato cefalio
con un nuovo tronco, che emette a sua
volta un nuovo cefalio apicale e così via,
rimanendo pertanto lungo il fusto della
pianta tanti cefali ad anello più o meno alla
stessa distanza (Gorelick, Machado, 2012).
Ed ancora Cephalocereus columna-trajani,
cactus colonnare con un unico fusto alto
anche più di 10 m., in cui il cefalio laterale
cresce con orientamento sempre a Nord,
inclinandosi pure di un certo numero di
gradi (circa 22°) rispetto alla verticale dalla
parte in cui cresce il cefalio, in modo che la
fioritura in esso rimane protetta dal tronco
della pianta dai raggi solari ed ultravioletti
(Zavala-Hurtado, 1998).
Per quanto riguarda poi ad esempio le
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(2006).
Si può notare infatti che pur essendo questo
di piccolo spessore (pochi millimetri), in
una pianta adulta di diversi anni si ha una
profonda modificazione morfologica nel
passaggio tra la sua fase giovanile (Foto16
e 17) a quella adulta, compresa la fillotassi
areolare nonché la mancanza di sintesi
clorofilliana nei tessuti coinvolti da detta
modifica.
Conclusioni
Dunque già alcuni indicatori per Obregonia
denegrii - quali la fioritura solo e solamente
dopo aver emesso folta e densa peluria
bianca apicale, nonché la perdita in detta
zona, in vecchie piante specialmente in
habitat, dei citati peli rimanendo però ivi una
ristretta compatta bassa area composta da
denso e spesso tessuto bianco/grigiastro
- lasciavano intendere che la pianta
provvedesse alla sua riproduzione (fiori e
frutti) tramite cefalio apicale.
Come poi precedentemente riportato con
il sezionamento verticale di alcune piante
di Obregonia denegrii si è potuto verificare
con certezza che trattasi effettivamente di
cefalio apicale sensu Mauseth (2006).
A quanto detto si deve aggiungere infine che
Obregonia denegrii, simile ai Discocactus,
come già riportato, in molti aspetti legati
al cefalio, prosegue la sua lenta crescita
anche dopo la formazione di questo; inoltre
nelle vecchie piante, pur avendo persa
tutta o in buona parte la folta peluria bianca,
sul cefalio, permane la fioritura (Foto 18 e
19), mostrando così anche questo genere
monotipico una modalità specifica delle
caratteristiche del proprio cefalio apicale
diversa da quelle di altri cactus.
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Foto 16 - Obregonia denegrii, in fase giovanile, valle
Jaumave (Tamailipas, Mex.) - Foto E. Speranza,1.

piante in cui cresce lo pseudocefalio,
si può evidenziare la netta differenza
tra quello di Lophocereus schottii (Foto
11), già precedentemente descritto, e
Micranthocereus streckeri Van Heek
& Van Creik, per la cui individuazione
occorre sezionare detto cactus nella sua
parte riproduttiva per accertare che non
subisca alcuna variazione morfologica né
interruzione di sintesi clorofilliana (Gorelick,
2013), o come molti Pilosocereus Byles
& G. D. Rowley (Foto 12), che hanno le
costole nella loro parte apicale del fusto
densamente spinose ma anche ricoperte
da folta peluria, che può essere variamente
colorata, come Pilosocereus fulvilanatus
(Buining & Brederoo) Ritter (Gorelick,
2009).
Tutto ciò per evidenziare che le piante
che hanno il cefalio o lo pseudocefalio,
pur rispettando la definizione base
sensu Mauseth (2006), possono avere
comportamenti assai diversi da genere a
genere e da specie a specie dello stesso
genere, ricordando come ultimo ulteriore
esempio Pilosocereus chrysostele ssp.
caerensis P. J. Braun & Esteves, che ha
il cefalio, mentre tutte le specie di detto
genere hanno, per quanto sino ad oggi
conosciuto, lo pseudocefalio.
Tutte le osservazioni effettuate e
precedentemente indicate sulla formazione
della bianca massa pelosa disposta
all’apice di Obregonia denegrii lasciano
presupporre che trattasi di cefalio, ma,
per averne la certezza, si è provveduto ad
eseguire sezione radiale su di esso (Foto
13, 14 e 15). Il risultato come si può rilevare
dalle foto eseguite non lascia dubbi che
trattasi di cefalio apicale sensu Mauseth

Foto 19 - Vecchia Obregonia denegrii prossima alla fioritura, valle Jaumave (Tamaulipas,
Mex.) - Foto E. Speranza.
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Foto 18 - Obregonia denegrii, stato adulto, valle Jaumave (Tamaulipas, Mex.) - Foto E. Speranza (1).
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SUCCULENTIA
Anche in Italia una Euphorbia caudiciforme spontanea!

LE RUBRICHE DEL BULLETTINO

Al Congresso Nazionale dell’Associazione
Cactus & Co. del 2014, svoltosi a Villa
Caruso a Lastra a Signa (Firenze), parlando
di piante succulente caudiciformi con
l’amico vivaista e scrittore Carlo Zanovello,
casualmente sono venuto a sapere che
anche da noi in Italia, in Puglia, cresce
spontaneamente una euphorbia con tali
caratteristiche.
Giova forse ricordare come il famoso
botanico
inglese
Gordon
Rowley
considerava caudiciforme una pianta:
essa lo è quando mostra un’estrema
differenziazione tra gli organi temporanei
fotosintetizzanti (foglie verdi e germogli),
che si formano nei periodi favorevoli alla
crescita, e gli organi permanenti, non verdi,
che servono da deposito per l’acqua e per
le sostanze organiche, permettendo così
alla pianta di sopportare lunghi periodi di
siccità.
Perciò sono da considerarsi caudiciformi
tutte le piante munite di cormo, rizoma,
fittone, bulbo, tubero, le quali, però, ed è
fondamentale, abbiano la capacità, per
la loro sopravvivenza in lunghi periodi di
assenza di piogge, di restituire agli organi
temporanei fotosintetizzanti acqua ed
alimenti da essi accumulati.
Zanovello aveva avuto tale notizia qualche
anno fa da Susan Carter, botanica e
tassonoma del Royal Botanic Gardens di

Kew, famosa tra gli appassionati di piante
succulente per aver scoperto e catalogato
più di 200 specie della famiglia delle
Euphorbiaceae, ed attualmente presidente
della ‘Euphorbia Society’.
Zanovello però non si ricordava né il
nome dell’euphorbia nè la località dove
essa cresce indicati dalla Carter: l’unica
speranza, per soddisfare la mia forte
curiosità, era quella che egli potesse
ritrovare l’appunto in cui aveva segnato
questi dati!
Pochi giorni dopo si è verificata una
circostanza che poteva essere favorevole
per risolvere questo mio desiderio di
conoscere quella pianta. Avevo avuto in
regalo una copia di ‘Flora Italica’ di Pietro
Zangheri.
Così mi sono messo con pazienza a
consultare sistematicamente, alla voce
Euphorbiaceae, tutte le specie di Euphorbia
riportate in detto testo sia nella sua parte
descrittiva che in quella attinente al disegno
della pianta con particolare attenzione
all’eventuale indicazione circa la parte
afferente agli organi permanenti.
Per alcune di esse, quali Euphorbia
flavicoma DC, Euphorbia carniolica Jacq.,
Euphorbia dulcis L., ed Euphorbia villosa
Waldst. & Kit. ex Willd., lo Zangheri indica
che il caudex è un rizoma mentre per la sola
Euphorbia apios L. esso viene precisato

Ciazi di Euphorbia apios.

Ciazio di Euphorbia apios.
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Nazionale del Pollino - Castrovillari) ed in
Basilicata, e ho trovato alcune bellissime
foto di essa proposte con la presente nota.
Questa, quindi, è una pianta erbacea
perenne con tubero sotterraneo, che cresce
tra gli 0/800 mt. in luoghi selvatici, argillosi,
sassosi, con fioritura in Maggio-Giugno.
Una sua breve descrizione data dallo
Zangheri è la seguente: << Foglie del
fusto finemente seghettate in alto; brattee
fiorifere ± romboidali; capsula di 3 mm
ø, ± tubercolata (tubercoli conici), e semi
bislunghi bruno-scuri o rossigni, di ± 2
mm; tubero verticale, grosso, napiforme;
pianta pelosa, 5-20 cm di altezza, perenne,
geofita, [2n = 12, 18, 28] >>.
Nel Dizionario delle Scienze Naturali (Vol. II),
Edizione V. Bertelli e Figli del MDCCCXXXI
di questa euphorbiacea si trovano infine
scritte le seguenti interessanti notizie: <<
Specie di titimalo o euforbio, euphorbia
apios, L., la cui radice tuberosa in forma di
pera gli aveva fatto dare il nome di pyraria
nell’isola di Candia, e d’apios nella Grecia,
dove per l’istessa ragione chiamavasi pure
ischas, vale a dire, fico. Dioscoride, Plinio
e Teofrasto ne accennano la proprietà
idragoga, purgativa od emetica, secondo
le parti che adopransi della pianta >>.

Euphorbia apios, 1

Euphorbia apios, 2.

essere un tubero, aspetto questo ben
evidenziato nel disegno del citato testo.
Purtroppo per tali specie ‘Flora Italica’ non
indica specificatamente le regioni in cui
esse crescono, per cui mi sono avvalso di
una ulteriore ricerca tramite internet sia per
poter verificare questo dato sia per vedere
foto delle piante.
Il risultato, decisamente interessante,
e certamente conclusivo oltre ogni
ragionevole dubbio, è stato che la
pianta a cui si riferiva Susan Carter, e
che è un’euphorbia caudiciforme che
cresce spontaneamente in Italia, è
proprio Euphorbia apios, dal notevole
interesse fitogeografico, chiamata anche
comunemente Euphorbia schiattarella.
Sul forum-galleria fotografica delle specie
della flora italiana ‘Acta Plantarum’ ho
avuto conferma che essa cresce in alcune
località della Puglia (Ostuni, Crispiano,
Sammichele di Bari, Casamassima,
Gravina), ma anche in Calabria (Parco

Pianta di Euphorbia apios con
tubero.
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Rose acquistate in vaso o a radici nude

LE RUBRICHE DEL BULLETTINO

Con l’avvento delle mostre-mercato che
sono diventate sempre più importanti e
presenti capillarmente sul territorio italiano,
la concezione dell’acquisto di piante
destinate all’abbellimento del proprio spazio
verde è stata radicalmente convertita.
Abbiamo assistito a un passaggio marcato
fra la tendenza a piantare nuove essenze
nel periodo autunno-invernale alla sempre
più concreta realtà nell’acquisto di piante in
vaso, in piena vegetazione e magari anche
in fioritura.Questo fenomeno ha interessato
in particolar modo il mondo della Rosa,

pianta che per eccellenza viene scelta per
la sua capacità di fiorire durante un’intera
stagione vegetativa e che la maggior parte
del pubblico vuole scegliere ammirando
dal vivo le caratteristiche del fiore stesso,
al contrario di una semplice visione su
cataloghi a colori. Nonostante il grande
impegno da parte di seri vivaisti nel rendere
le immagini pubblicate il più fedeli possibili
alla realtà, è comprensibile che la scelta
diretta evochi emozioni personali che una
semplice foto non è in grado di rendere da
sola.

ottimale e una serie di vantaggi, fra cui:
• La pianta forma il nuovo apparato
radicale direttamente nel terreno
d’impianto, ha il tempo di assestarsi
lentamente alle nuove condizioni
del substrato;
• La gamma di scelta delle varietà a
radici nude è senz’altro più vasta
rispetto all’insieme di rosai offerti in
contenitore;
• Le piante a radice nuda hanno un

foto2. Trapianto di rosaio a radici nude

Tuttavia, è importante ricordare che le
piante seguono un proprio ciclo stagionale
e che anche le rose, se acquistate a radici
nude dalla fine di ottobre alla fine di marzo,
presentano una riuscita di attecchimento

foto1. Pianta a radici nude

•

foto3. Rosai in vaso in varietà
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costo minore rispetto a quelle in
vaso, poiché vengono direttamente
estirpate dai campi di produzione e
fornite in riposo vegetativo, senza
costi di manodopera per l’invasatura
e la coltivazione in vaso;
Poiché vengono piantate quando
si trovano in uno stato di riposo
vegetativo e il terreno è generalmente
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SUBLIME ROSA

della prima stagione, pertanto andrebbe
commisurata alle proprie disponibilità
nel dedicare tempo al giardinaggio. Al
contrario, nell’esigenza di progetti più
complessi e elaborati, il consiglio è quello
di visitare giardini e/o esposizioni in maggio
per ammirare direttamente le fioriture e
il portamento delle diverse varietà, ma di
rimandare poi all’autunno la loro messa a
dimora, acquistando piante di rose a radici
nude, che avranno il tempo di radicare e
saranno subito pronte a vegetare e fiorire
nella primavera successiva.

foto 5. Stand di rose durante un’esposizione primaverile

foto 4. Apparato radicale di un rosaio coltivato in vaso
foto 6. Roseto in fiore
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umido, non necessitano di particolari
cure e annaffiature successive.
Nonostante i rosai forniti a radici nude
possano essere conservati senza problemi
per un lungo periodo, se mantenuti nelle
giuste condizioni, l’acquisto di piante in
vaso può essere vantaggioso poiché
l’epoca di trapianto è di 365 giorni all’anno,
pertanto potrà essere rimandata in caso
di periodi piovosi prolungati o condizioni
ambientali avverse.
Nel periodo di attività vegetativa, le piante
presentano un apparato radicale ben
sviluppato e formato: se da un lato questo
fenomeno costituisce un vantaggio per
avere un “pronto effetto”, dall’altro può
rappresentate un impegno nell’assistere
la pianta con le annaffiature. Spesso,
infatti, viene commesso l’errore di
tralasciare le esigenze idriche del rosaio,
magari ingannati da una leggera pioggia
primaverile che si pensa sia sufficiente a
bagnare la pianta: in realtà, soprattutto nei
primi 7-10 giorni successivi al trapianto, è
fondamentale annaffiare copiosamente,
per favorire la distensione radicale e la
formazione delle radici che prenderanno
contatto con il terreno circostante.
Da non sottovalutare, poi, la necessità
di mantenere in piena salute la pianta,
assistendola con trattamenti anche
preventivi contro le malattie fungine,
specialmente nei periodi caldo-umidi
primaverili, che risultano sempre i più critici
per la Rosa.
La riflessione condotta finora non è tesa
a scoraggiare gli acquisti di rosai in vaso,
ma deve essere intesa solo come un
avviso a non trascurare i nuovi impianti
per avere ottimi risultati anche nel corso

PAESAGGISTICA E CULTURA DEI GIARDINI
I giardini in Cina, i giardini privati seconda parte

Dott. Agr. Silvia Bellesi - Paesaggista,
info@studiobellesi.com
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La coltura delle lettere si manifestava
anche nei giardini con la presenza di cartigli
in pietra o legno e vere e proprie iscrizioni,
compilati secondo la calligrafia cinese,
con poesie evocative che completavano
il quadro del paesaggio rafforzando il
senso poetico della visione. Basta leggere
alcuni elenchi dei nomi dei luoghi e delle
architetture presenti nei giardini per
sentire una forte tensione poetica, “Sala
dell’ombra”, “Padiglione del Profumo di
Loto”, “Padiglione del pruno profumato
come la neve”.

Ci ridimensioniamo un poco senza nulla
perdere. I giardini privati di mercanti,
nobili e funzionari fin dall’epoca Han ci
hanno lasciato dei gioielli che seppur
in forma ridotta furono progettati con
grande attenzione basandosi sugli stessi
principi dei grandi giardini imperiali. La
stessa filosofia taoista, gli stessi principi
geomantici visti nella precedente rubrica
con una ulteriore manipolazione degli
spazi, che in quanto di ridotte dimensioni,
subivano veri e propri trucchi prospettici
per risultare ampliati e dilatati.Dunque
il dualismo fra i giochi di ombre e di luci
e l’interruzione delle visuali che oltre a
suscitare di scena in scena lo stupore
inatteso delle varie “stanze” del giardino,
toglieva lo sguardo sull’insieme finito dei
confini, alterandone la reale dimensione.
Le radici del giardino cinese sono leggibili
nelle pitture paesaggio che si srotolavano
secondo un racconto, le cui pause pittoriche
, lasciate vuote rappresentavano l’acqua o
le nuvole, sospensioni metaforiche, così i
vari ambiti del giardino cinese, le porzioni
interrotte da schermi, muretti, sentieri, zig
zag, costituivano anche questi un racconto
che si evolveva di scena in scena ma in un
racconto questa volta, tridimensionale.

L’iscrizione presente sul fronte della casa
di Kheng Banqiao, pittore dell’epoca
Qin sintetizza il concetto della bellezza
essenziale di un luogo:
Una casa non ha bisogno di essere
grande per essere raffinata e i fiori non
hanno bisogno di essere molti per essere
profumati.
Come nei paesaggi dipinti nella”pittura di
paesaggio” la rappresentazione non era
mai riferita ad una copia della realtà ma ad
una sua evocazione simbolica, interpretata
dall’artista e da lui trasferita su seta dopo
una forte traslocazione interiore fra mente

Giardino dell’umile amministratore foto di Jakub Hałun.

assume significati precisi, la primavera è
rappresentata da fiori di susino, l’autunno
da quelli di crisantemo, il bambù sempre
presente nei giardini cinesi, incarna sia
la longevità che la saggezza il suo esser
verde in tutte le stagioni e la sua elasticità
ne fanno un simbolo di forza vera.
La capacità di frazionare gli ambiti viene
esaltata con particolari artifici che guidano
il visitatore ad alzare o ad abbassare lo
sguardo in funzione della immagine che lo
cattura di volta in volta.
Un sentiero che costeggi uno specchio
d’acqua ove una pietra sia messa ad arte
per esaltare lo scorrere del flusso catturerà
i suoi occhi a guardare in basso, una
iscrizione posta ad arte sopra un passaggio

e cuore, anche i giardini cinesi, mostrano
una spiccata tendenza alla sublimazione
della realtà. I giardini cinesi dovevano
riportare anche attraverso i simboli una
filosofia dell’universo in cui l’armonia della
scena o al suo posto l’oscurità, producesse
sensazioni universali.
Il pittore di paesaggio, artista a tutto tondo
ed esperto calligrafo, cercava la sola
essenza del giardino e non gli interessava
affatto la semplice copia di esso nella sua
rappresentazione.
“La pittura obbedisce all’inchiostro,
l’inchiostro al pennello, il pennello alla
mano, la mano al cuore del pittore” - Shi
Tao (1642-1718).
Nella pittura cinese il simbolismo

Giardino del maestro delle reti foto China Travel Savy.

Giardino del bosco dei leoni foto China Travel
Savy.
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forte presenza di rocce ed acque refrigeranti
per le lunghe estati calde.
Bibliografia
Progettare la natura, Architettura del
paesaggio e dei giardini dalle origini
all’epoca contemporanea,
di Franco Panzini editori Zanichelli
The Great Chinese Gardens history,
concepts, techniqes. Fang Xiaofeng. Cypi
press
I piccoli giardini cinesi fra contemplazione
e sorpresa Di Alessandra Bonetti Edizioni
Anordest

Giardino dell’umile amministratore.

L’acqua nel giardino.
Pittura paesaggio Guo Xi (1020-1090).
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e che riporti in versi poetici la veduta che
si sta per aprire offre l’occasione di una
pausa riflessiva.
Anche la pavimentazione dei percorsi
siano essi sinuosi o zigzganti si differenzia
in funzione della prospettiva visiva che si
deve catturare. In prossimità dei passaggi
le pietre si fanno più grandi, lo sguardo si
attarda a terra e al varco, con l’aprirsi di
una nuova scena la sorpresa del nuovo
vedere si fa più intensa.
Fra i più famosi giardini privati, molti a
Suzhou, troviamo lo Shizilin, il “Giardino
del bosco dei leoni”, lo Wangshiyuan
il “Giardino del maestro delle reti” lo
Zhozhengyuan, “Il giardino dell’umile
funzionario”, tutti caratterizzati da una

Francesco Ferrini
Professore ordinario di Arboricoltura
e Coltivazioni Arboree, Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente, Università di Firenze –
Accademico dei Georgofili

VERDE URBANO
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temperate del mondo cambia il colore delle
foglie da verde a giallo, arancio o rosso
in autunno, una percentuale che, però,
può raggiungere il 70% in alcune regioni
come il nord degli Stati Uniti e il sud del
Canada dove il “foliage” rappresenta una
vera e propria attrazione turistica, capace
di spostare notevoli masse di capitali. È
stato calcolato che nel solo Maine il turismo
legato al “leaf-peeping” (questo è il nome
con cui negli Stati Uniti si indica questo
tipo di turismo) genera entrate per circa 1.5
miliardi di dollari l’anno, e che per tutta la
fascia settentrionale deli Stati Uniti il totale
stimato è di circa 25 miliardi di dollari. Se
il cambiamento climatico dovesse ridurre
la durata dei colori autunnali o se questi
saranno meno vivaci, ci sarà probabilmente
un riflesso negativo sui futuri introiti turistici.
Il cambiamento di colore delle foglie,
comunemente osservato nei boschi di
latifoglie temperate in autunno (ma anche
in alcune conifere come il larice o il
cipresso calvo), non è semplicemente un
effetto collaterale della senescenza fogliare
e,
negli
ultimi dieci
anni, sono
e m e r s e
diverse
ipotesi per
spiegare
l’evoluzione
dei
colori
autunnali.
Tuttavia la
mancanza
di un reale
scambio di
opinioni tra

Le recenti modifiche nelle date delle
principali fasi fenologiche delle piante
arboree, evidenti in particolar modo
nell’anno in corso, che ha registrato un
precoce germogliamento e una tardiva
caduta delle foglie, sono un segno che il
cambiamento climatico sta già avendo
impatti importanti sugli ecosistemi. In
linea teorica il sequestro del carbonio
aumenta con stagioni di crescita più
lunghe. Ci sono, tuttavia, evidenze
contrastanti poiché è stato mostrato che,
in alcuni casi, il tasso di respirazione
aumenta in misura maggiore rispetto alla
fotosintesi, rendendo il bilancio negativo.
Poiché si ipotizza che il cambiamento di
colore delle foglie e la caduta delle stesse
siano principalmente controllati dalla
temperatura e dalle precipitazioni, è possibile
che il cambiamento climatico possa colpire
anche la fenologia autunnale, con ovvie
implicazioni biologiche ed ecologiche,
ma che abbia anche risvolti economici
rilevanti per alcune economie locali.
Infatti, nonostante sia pensiero comune
che
tutte
le
specie
o
quasi
assumano
diverse
colorazioni
in autunno,
in
realtà
solo
una
percentuale
limitata
(circa il 15%)
delle specie
arboree
delle regioni
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La fenologia e la senescenza delle foglie riusciranno a
“tenere il passo” del climate change?

Acer palmatum autunno.

sia sperimentali. È noto che la temperatura
influenza processi biologici che vanno
dal molecolare al livello ecologico. Come
detto il fotoperiodo (cioè la durata del
giorno e della notte) e la temperatura
sono i principali segnali (drivers) che
controllano la senescenza in specie
decidue, con lo stress idrico che può,
talvolta, avere un’influenza supplementare.
Il fotoperiodo esercita uno stretto controllo
sulla senescenza fogliare a latitudini dove gli
inverni sono freddi, mentre la temperatura
assume un’importanza maggiore nel
regolare questo fenomeno nelle zone
più temperate. In media, il riscaldamento

fisiologi vegetali e ecologisti evoluzionistici
ha portato a progressi lenti e il valore
adattativo di questo cambiamento di colore
rimane ancora poco esplorato. È chiaro
che occorre una sintesi interdisciplinare
riguardo alle conoscenze sul cambiamento
di colore autunnale e analizzare le
questioni irrisolte e le future vie di ricerca
potrebbe aiutare a rivelare il significato
evolutivo di questo spettacolo della natura.
Dal punto di vista scientifico è importante
capire quali saranno i “drivers” ambientali
che guideranno le possibili modifiche nella
fenologia, per i quali è necessaria un’analisi
della letteratura basata su dati sia empirici,

Acer campestre autunno 2.
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acer saccharum legacy.

del cambiamento climatico sulla fenologia
primaverile (germogliamento e fioritura) sono
ben documentati, molto meno si sa di come
le temperature sempre più miti e l’alterato
regime delle precipitazioni influenzano
e influenzeranno in futuro la fenologia
autunnale, in particolare il cambiamento
nel colore delle foglie e la loro senescenza.
Su scala continentale, ad esempio,
autunni più caldi sono stati correlati, come
detto, a una minore fissazione netta del

climatico ritarderà e la siccità anticiperà la
senescenza fogliare, ma in modo diverso
a seconda delle specie. Il riscaldamento
e la siccità hanno quindi effetti opposti
sulla fenologia della senescenza fogliare,
e l’impatto dei cambiamenti climatici
dipenderà quindi dall’importanza relativa
di ciascun fattore in regioni specifiche.
Non
sorprende,
dunque,
che
il
cambiamento climatico stia modificando la
fenologia di molte specie. Mentre gli impatti

acer rubrum .

Evonymus alatus.
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acer plata autunno 3.

colori differenti
carbonio,
come
e
le
foglie
conseguenza di un
senescenti di
aumento maggiore
alcune specie
di
respirazione
tipiche
degli
dell’ecosistema
areali temperati
rispetto
al
sono l’esempio
concomitante
più eclatante.
incremento
della
È, però, un
fotosintesi
lorda.
e q u i v o c o
Su
scala
locale,
c o m u n e
invece, boschi di
p e n s a r e
latifoglie
in
climi
che i colori
temperati
possono
alberatura di tiglio su strada statale.
autunnali siano
mostrare
una
semplicemente
fissazione annua del
il prodotto casuale della senescenza fogliare.
carbonio netto superiore durante un
I colori autunnali sono dovuti principalmente
autunno
caldo come conseguenza
ai carotenoidi (giallo-arancio presenti nei
dell’estensione della stagione vegetativa.
plastidi) e agli antociani (di colore rosso
Dal punto di vista cromatico si sa che la
porpora). Anche se i carotenoidi sono
colorazione verde predomina generalmente
presenti nelle foglie durante tutto l’anno, essi
in foglie a causa delle alte concentrazioni
sono “mascherati” dal verde della clorofilla;
di clorofilla rispetto ad altri pigmenti. In
in autunno, diventano visibili a causa
alcuni casi, tuttavia, foglie possono avere

liquidambar styraciflua 1.

liquidambar styraciflua foglie 1.
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Tuttavia, come
della
rottura
accennato,
di
clorofilla
esiste un’ampia
(in
genere
variabilità sia
diventano
fra le diverse
visibili quando
specie,
sia
circa il 50% della
all’interno delle
clorofilla è stata
specie riguardo
degradata)
ai
colori
in
metaboliti
autunnali:
incolori, ma non
alcuni individui
ci sono ancora
p e r d o n o
prove esaustive
le
foglie
di una loro
liquidambar styraciflua ‘Burgundy Red’.
quando sono
sintesi ex novo.
ancora verdi (la maggior parte) mentre
Gli antociani invece, sono sintetizzati in
altri mostrano un’ampia varietà di colori
autunno, poco prima della caduta delle
prima di cadere. Si sa anche che i colori
foglie e non sono semplicemente l’effetto
autunnali hanno una forte base genetica,
collaterale della senescenza fogliare e
come mostrato da ricerche in cui individui
sono prodotti anche in una varietà di casi
hanno mantenuto, in ambienti diversi da
che non sono associati con senescenza,
quello di origine, i tempi e l’intensità dei
per esempio in sempreverdi in inverno
colori tipici del contesto in cui si erano
e in foglie giovani. Il marrone è, invece,
evoluti, anche se i fattori ambientali
tipicamente indicativo di morte cellulare.

curioso che un fenomeno così appariscente
e conosciuto, almeno a livello visivo e
che attira l’attenzione di tutti, non abbia,
invece, catturato l’attenzione dei biologi
evoluzionisti.
Al momento attuale, ci sono molte strade da
seguire, e l’aspettativa di misteri inesplorati
e affascinanti da svelare.

Liquidambar styraciflua foglie 3.

Tuttavia, nonostante l’abbondanza di
letteratura sull’argomento, il confronto
inter-specifico tra le più comuni specie
arboree temperate è complicato sia dalla
variabilità dell’efficienza di riassorbimento,
che è influenzata da molti fattori ambientali,
sia dalle differenze metodologiche tra
gli studi, soprattutto in relazione alla
misura della quantità di nutrienti che
saranno persi con la caduta delle foglie.
Le variazioni nel riassorbimento dei
nutrienti avranno effetti sulla crescita
e sulla eventuale produzione dell’anno
successivo,
almeno
all’inizio
della
primavera, perché la produzione di nuove
foglie si basa quasi esclusivamente sui
nutrienti riassorbiti dal fogliame durante
il periodo precedente la caduta. Perciò
ogni cambiamento nella fenologia della

possono giocare un ruolo riguardo alla
durata e alla intensità della colorazione.
La senescenza fogliare in specie decidue
segna anche il passaggio dalla fase attiva
alla fase dormiente. In questa fase è
fondamentale il recupero di nutrienti prima
che le foglie cadano. Il cambiamento di
temperatura non dovrebbe avere un forte
impatto sul recupero, anche se una minor
velocità nella senescenza fogliare indotta
dal riscaldamento potrebbe determinare un
riassorbimento dei nutrienti più efficiente.
Questa fase, che è un importante
meccanismo di conservazione dei nutrienti
negli alberi, è, invece, meno efficiente
quando le foglie entrano prematuramente
in senescenza a seguito di stress idrici.
Gli effetti complessivi dei cambiamenti
climatici sul riassorbimento dei nutrienti
dipenderanno
quindi
dagli
effetti
contrastanti di riscaldamento e siccità.
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Parrotia persica2
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senescenza fogliare avrà conseguenze
sull’assimilazione del carbonio, ma anche
sul ciclo dei nutrienti a livello ecosistemico,
soprattutto se i cambiamenti avverranno
in
conseguenza
di
stress
idrico.
In conclusione, è da sottolineare che
esistono numerosi ipotesi riguardo alla
funzione dei colori autunnali che potrebbero
avere un ruolo multiplo ed è

Misure di benessere termico nei parchi e nei giardini
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Il tema del benessere termico in ambiente
urbano e negli spazi aperti sta diventando
sempre più importante negli ultimi anni,
anche a causa del fenomeno scientificamente provato dei cambiamenti climatici
in atto e del riscaldamento globale. Nelle nostre città, poi, a causa del fenomeno
dell’isola di calore urbana, le conseguenze
sulla salute della popolazione degli estremi termici estivi evidenziano la necessità di
conoscere le condizioni termiche che si ritrovano negli spazi aperti. Il benessere termoigrometrico è definito come quella condizione di piena soddisfazione psicofisica
della persona nei confronti dell’ambiente
circostante. Tale definizione si ritrova nella normativa EN ISO 7730 e nell’ASHRAE
55 Standard 2004. La comunità scientifica internazionale ha sviluppato una grande varietà di indici biometeorologici per la
valutazione del benessere termico. In Toscana, l’indice attualmente utilizzato dal
servizio di previsioni biometeorologiche è
l’Apparent Temperature Index (ATI), sviluppato da Steadman alla fine degli anni 90
in Australia (www.biometeo.it). La scelta di
questo indice da parte del servizio regionale deriva dalla valutazione della relazione tra indici biometeorologici e salute della
popolazione toscana, in quanto l’ATI è risultato essere l’indice che statisticamente
risulta essere maggiormente correlato con
gli eventi sanitari in questa regione. Un
secondo indice biometeorologico, sviluppato recentemente dalla comunità scientifica europea, è l’UTCI – Universal Thermal
Climate Index. Questo indice, oltre a pren

Fgura 1a. esempi di globo termometro.

Figura 2. Istallazione di centraline meteo con globotermometro.

Figura 3. Istallazione di centraline meteo con
globotermometro.

del vento (m s-1), radiazione solare (W m-2)

Figura 1b. schema realizzativo

dere in considerazione le variabili ambientali utilizzate dalla maggior parte degli indici biometeorologici internazionali, utilizza
anche una nuova variabile, la temperatura
media radiante. Questa variabile, indice degli scambi radiativi fra le superfici che delimitano un ambiente e il corpo umano, e definita come la “temperatura uniforme di una
cavità nera fittizia nella quale un soggetto
scambierebbe la stessa quantità di energia
termica radiante che scambia nell’ambiente reale non uniforme”, può essere calcolata utilizzando il globotermometro (figura 1).
Per il calcolo del benessere termico in ambiente urbano calcolato applicando l’ATI o l’UTCI è quindi
possibile installare delle stazioni micrometeorologiche con sensori di temperatura
dell’aria (°C), umidità relativa (%), velocità
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umidità relativa del 45%, radiazione solare pari a 700 Watt/mq e vento assente, la
temperatura percepita stimata dall’ATI in
condizioni di pieno sole si aggira intorno ai
48 °C, mentre in zone d’ombra il valore si
riduce drasticamente a 37 °C circa. Relativamente alle stime ottenute con l’indice
UTCI, a titolo di esempio in condizioni di
pieno sole su una superficie a prato non
irrigato, con una temperatura dell’aria pari
a 34 °C, umidità relativa del 40%, temperatura media radiante di 65 °C e assenza
di vento, l’UTCI stima un valore percepito
di circa 50 °C. In zone fortemente ombreggiate, come nel caso di ombra prodotta
da una folta copertura di piante di tiglio, i
valori si riducono mediamente di 8-10 °C.
Gli effetti benefici che può apportare la vegetazione arborea in ambiente urbano sono, pertanto, di notevole importanza sia per la salute dei
cittadini che per un concreto contribuito
alla mitigazione dell’isola di calore urbana.

e temperatura globo termometrica (°C).
Nell’estate 2014 nel parco delle Cascine
a Firenze e nell’adiacente Istituto Tecnico Agrario sono state installate 10 stazioni micrometeorologiche con lo scopo
di valutare il benessere termico in funzione delle diverse coperture del suolo del giardino e del parco e delle essenze vegetali presenti (Figure 2 e 3).
Dall’analisi dei dati si è potuto quantificare
il benessere in termini di comfort termico
attraverso l’applicazione dei suddetti indici. In linea generale è possibile affermare
che in una giornata tipicamente estiva, in
cui la temperatura dell’aria raggiunge ad
esempio i 36 °C e la ventilazione si mantiene molto bassa, i valori realmente percepiti
dal corpo umano stimati applicando l’indice
ATI in zone d’ombra si mantengono prossimi ai valori di temperatura dell’aria, mentre
aumentano mediamente di 10 -12 °C se
esposti al sole. Più in particolare, con una
Figura 3: temperatura dell’aria pari a 34 °C,
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Il giardino privato è normalmente
un’appendice della reggia, della villa o
della casa, all’interno della città o più o
meno distante. I giardini pubblici, invece, si
trovano nei centri abitati e non è detto che
abbiano sempre un edificio di riferimento.
Nei due tipi di giardino si compiono attività
talvolta simili, talvolta differenti. Alcuni
parchi, nati come privati, sono poi divenuti
pubblici con il tempo, come nel caso del
giardino di Boboli a Firenze o di alcuni
parchi di Parigi, tra cui quello delle Tuilieries.
Questo articolo, con il pretesto di mostrare
alcune delle attività che normalmente si
compivano in un giardino, o si compiono
anche oggi, vuole mostrare i giardini che
ne fanno da sfondo, indipendentemente
dal fatto che siano privati o pubblici.
In giardino si mangia, come si vede nel
Déjeuner au jambon di Nicolas Lancret
(Parigi 1690 – 1743), conservato al Musée
Condé di Chantilly, a nord di Parigi (Fig.
1). Quest’opera, realizzata per uno dei
padiglioni di Versailles, è conosciuta in
diverse copie; vi sono rappresentati dei
signori che, tornati dalla caccia, sono ritratti
seduti, intenti a bere e a mangiare prosciutto
ed altri cibi disposti disordinatamente
su una tavola coperta da una tovaglia
bianca. In terra, vicino al tavolo, pezzi di
piatti rotti e bottiglie di champagne vuote
a testimoniare gli eccessi dei commensali.
Dietro al convito si vede il giardino, che
appare come delimitato da due quinte:
a sinistra un muro curvo, con al margine
un’urna su un piedistallo e sul retro alcuni
alberi frondosi ed uno senza foglie; a
destra, un padiglione con cupola a grillage
e altri alberi, parzialmente nascosti da
una latifoglia non identificabile. I tunnel e
i padiglioni a grillage verde sono comuni
soprattutto nei giardini francesi tra ‘700
e inizio ‘800; qualcuno si può osservare
ancora oggi a Schönbrunn presso Vienna,
nella parte più vicina alla reggia.
In Lady and Gentleman with two Girls and

a Servant (National Gallery, Londra), opera
anch’essa di Nicolas Lancret, la scena è
familiare: si vede infatti una coppia altolocata
in cui la signora, seduta su una panchina,
fa assaggiare una bevanda, forse del tè, a
due figlie piccole, mentre il marito in piedi
tiene in mano un vassoio con delle tazze
senza manico che vengono riempite da un
servitore. Sul davanti diverse piante fiorite
tra cui alcuni steli di malvone (Alcea rosea),
una bambola abbandonata e un cane
che mangia qualcosa trovato sul terreno.
Accanto alla panchina dove è seduta la
signora si vede un pilastro avvolto da un
tralcio fiorito di caprifoglio e sormontato
da un vaso colmo di fiori, apparentemente
papaveri (Papaver somniferum). Il pilastro
è al margine sinistro di una fontana in
cui l’acqua che sgorga dalla bocca di un
mascherone passa in una semitazza a
forma di conchiglia e da qui nella sottostante
vasca circolare posta a livello del suolo.
Ai margini della vasca ci sono due pilastri
simmetrici, mentre ai lati della tazza della
fontana si vedono due piccole fontane con
zampillo centrale, abbastanza simili nella
struttura ad alcune di quelle che si trovano
al Giardino di Boboli.
Un esempio di convito familiare, intimo
e molto elegante, è quello raffigurato in
Colazione in giardino di Giuseppe De Nittis
(Barletta 1846 – Saint-Germain-en-Laye
1884), conservato alla Pinacoteca De Nittis
di Barletta (Fig. 2). Siamo nel pieno della
bella stagione, e all’ombra di un albero si
vede una piccola tavola elegantemente
apparecchiata, con tovaglia, vasellame
prezioso e un vaso di vetro bianco con delle
rose; una persona (forse il padre?) ha già
fatto colazione ed ha lasciato sul tavolo il
tovagliolo spiegazzato. Madre e figlio sono
ancora seduti intorno al tavolo, su due sedie
di vimini. Dietro di loro un prato in piena
luce, interrotto a sinistra da uno specchio
d’acqua circolare e da alcuni alberi, alla cui
ombra si trovano accovacciate numerose
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Fig. 1 - Nicolas Lancret - Déjeuner au jambon. Chantilly, Musée Condé.
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coglie i fiori del prato. Sul fondo, vicino ad
un alberello di aranci, una coppia avanza
verso il gruppo. Dietro ai giovani uomini in
primo piano la scalinata termina con una
grande tazza scanalata su un piedistallo;
al di là di questa, un prato con dei grossi
cipressi, di cui si vedono essenzialmente i
tronchi. Sullo sfondo il giardino è delimitato
da un’alta siepe potata a formare una
quinta verde, con un’apertura ad arco che
conduce ad un’altra parte del giardino; al di
sopra, spunta una torre rettangolare.
Ancora John William Waterhouse, nell’opera
The enchanted garden Decameron (Lady
Lever Art Gallery, Liverpool) ambienta in un
chiostro la scena tratta da una novella del
Decamerone. In pieno inverno un giovane
uomo fa trovare all’amata un giardino
fiorito come in primavera. Qui il giardino
è la sede di un evento quasi miracoloso e
l’artista deve necessariamente sbizzarrirsi

Fig. 2 - Giuseppe De Nittis - Colazione in giardino. Barletta, Pinacoteca De Nittis.

anatre bianche. Il figlio sembra nell’atto
di gettare del cibo ad una di queste, la
più ardita, che si è avvicinata al tavolo,
mentre la madre lo osserva e intanto gira
il contenuto della tazza con il cucchiaino.
Tutta la scena trasmette un senso di grande
serenità e piacevolezza.
1. Un esempio sociale di pasto
consumato in giardino è quello Leonce
J.V. de Joncieres (Dompierre 1871 – 1947)
in Un Déjeuner d’ouvrières aux Tuileries
(collezione privata). Il dipinto mostra
cinque operaie, elegantemente vestite, alla
fine della pausa pranzo: due sono pronte
per tornare al lavoro, mentre le altre sono
ancora sedute e devono riordinare quello
che rimane del pasto. La scena si svolge
sotto a dei grossi ippocastani dipinti con
notevole cura; siamo agli inizi dell’autunno
e le foglie cominciano a seccare, alcune
sono già cadute e si vedono a terra insieme
a pochi residui del pranzo. Sulla sinistra,
un’aiuola a prato circolare ha al centro una
statua con una figura in equilibrio su un
piede sopra un piedistallo. In lontananza,

si vedono altre persone sedute o intente a
passeggiare.
2. C’è gente che mangia anche nell’opera
del tedesco Oswald Ashenbach (Düsseldorf
1827 – 1905) intitolata Il parco di Villa
Borghese, (Kunstpalast, Düsseldorf, Fig.
3). In realtà nel quadro si vede solo una
porzione dell’edificio principale, oggi
museo, sulla sinistra; sulla destra corre una
balaustra interrotta da due sedute e dietro
a questa si vedono dei grandi alberi con
folte chiome scure, probabilmente lecci.
Verso l’edificio la balaustra termina con un
basamento che sorregge una statua con
un braccio alzato verso l’alto e rivolto verso
l’edificio. Siamo al tramonto: le ombre sono
lunghe e il cielo, già scuro nella parte alta
del quadro, è ancora chiaro all’orizzonte
nello spazio che si scorge tra l’edificio e
la statua, dove il giardino continua oltre
un vialetto su cui passa un calesse. In
lontananza si distingue appena quello
che sembra un piccolo obelisco. Il parco è
popolato di persone disposte a gruppi, tra
cui alcuni prelati seduti presso la balaustra.
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Fig. 3 - Oswald Ashenbach - Il parco di Villa Borghese. Düsseldorf, Kunstpalast.
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Due uomini e una donna sono seduti sul
prato e stanno facendo merenda.
In villa si andava anche per sfuggire dalle
epidemie che colpivano le città. Diverse
opere, soprattutto dell’Ottocento, ci mostrano
i giovani protagonisti del Decamerone di
Boccaccio in giardino, mentre si raccontano
le novelle, oppure sono il soggetto di
alcune delle novelle stesse. John William
Waterhouse (Roma 1849 – Londra 1917),
pittore di stile preraffaellita anche se
più giovane rispetto ad altri esponenti
della corrente, in A tale from Decameron
(Lady Lever Art Gallery, Liverpool, Fig.
4) rappresenta due ragazzi seduti su un
tappeto alla base di una scalinata; quello
che sta raccontando la storia ha la mano
destra che accompagna la vicenda narrata
con i gesti. Davanti a loro, cinque ragazze
sono sedute nel prato: quattro ascoltano
con interesse, mentre un’altra, distratta,
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un accenno di barba bianca mostra una
boccia con un pesce dorato, per invogliare
all’acquisto. Sul muro di mattoni della casa
cresce una rosa rampicante a fiori gialli. A
ridosso del muro che delimita il giardino
si vede un’aiuola a bordura con piante
arbustive che formano un bell’insieme,
vario per forma e per colore del fogliame; sul
bordo dell’aiuola, vicino al prato, crescono
piante erbacee più piccole, tra cui sembra
di riconoscere una sassifraga e un cespo
di Hemerocallis fulva in fiore. Il prato tra
l’aiuola e i personaggi è verdissimo, rasato,
punteggiato di sparsi fiorellini bianchi, forse
margheritine.
E ancora: il giardino può essere un luogo
in cui si fa musica, come si osserva in varie
opere di Nicolas Lancret, tutte conosciute
con il titolo di Concerto nel parco, ma
può anche costituire l’ambientazione per
spettacoli teatrali, come nell’opera di JeanHonoré Fragonard (Grasse 1732 – Parigi
1806) Festa a Saint Cloud (collezione
privata). Qui, in un giardino frondoso
che si affaccia con una balaustra su un
laghetto, sono apparecchiati due piccoli
palcoscenici, dove agiscono degli attori.
Gli spettatori sono seduti per terra o su
sedili mobili; alcune signore passeggiano,
e due si fanno ombra con dei parasole
colorati. Vicino alla balaustra del laghetto si
vedono due tende, sotto le quali sono forse
in vendita chincaglierie e cibarie. In primo
piano un grande coprivaso squadrato di
legno contenente un alberello potato è
messo a terra di traverso, quasi come se
fosse stato buttato giù dalla confusione o
dal tempo tempestoso, che sembra evocato
dalle nuvole e dagli alberelli piegati dal
vento che si notano sulla sinistra.

la statua di Pan, presso al quale due uomini
nudi suonano il flauto e i cimbali, mentre
una donna semisdraiata e discinta suona il
tamburello. Gli altri personaggi, compreso
un satiro, si dedicano a varie attività
goderecce: bevono, ballano in gruppo,
si abbracciano. In primo piano un putto
è abbracciato a un giovanissimo satiro.
Anche due cani sembrano partecipare alla
baraonda generale. Sulla destra si vedono
due urne, una delle quali ha una fascia
decorata con scene raffiguranti un altro
baccanale. Sullo sfondo vari alberi, tra
cui si riconoscono il tronco bianco di una
betulla, dei pini, un abete dipinto in modo
sommario e un grosso albero frondoso,
forse una quercia.

4. Il giardino è anche luogo di
trasgressione: si va dalle mangiate
e bevute del Déjeuner au jambon, ai
giochi apparentemente innocenti come
nascondino, moscacieca e altalena, che
in alcune opere di Boucher possono offrire
spunti maliziosi, ai veri e propri baccanali
di alcuni dipinti di Sebastiano Ricci, come
Baccanale in onore di Pan (Gallerie
dell’Accademia, Venezia). A sinistra del
quadro si scorge l’ingresso di un tempio con

5. Jean Antoine Watteau (Valenciennes
1684 – Nogent sur Marne 1721) ha eseguito
diverse opere definite talora ‘feste galanti’,
quasi sempre ambientate in giardino.
Nell’opera View through the trees in the
Park of Pierre Crozat, conosciuta anche
come La perspective (Museum of fine Arts,
Boston), si vede un grande viale prospettico
simile a quelli che si possono trovare
ancora oggi in certi punti di Boboli oppure
del parco di Schönbrunn. In fondo al viale si

FFig. 4 - John William Waterhouse - A tale from Decameron. Liverpool, Lady Lever Art Gallery.

intravede una costruzione neoclassica che
si riflette nell’adiacente specchio d’acqua.
I personaggi sono disposti a coppie; sulla
sinistra un uomo con il braccio destro invita
la compagna ad avviarsi con lui nel folto
del bosco.
6. Concludendo questo limitato excursus
sulle attività in giardino, si può dire che i
vari aspetti della trasgressione in giardino
sono illustrati dai pittori più frequentemente
di altri soggetti, soprattutto nel caso
di autori francesi nel ‘700, non a caso
chiamati ‘pittori galanti’. Qualche accenno
alla trasgressione in giardino si può trovare
anche nel teatro musicale dell’epoca: è lì
che sono solitamente ambientate le diverse
fasi dei giochi dell’amore e della seduzione,
come nel caso di alcune scene delle Nozze
di Figaro e del Don Giovanni di Mozart, su
libretto dell’italiano Giovanni da Ponte.
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nella rappresentazione di piante e fiori. I
personaggi rappresentati - due giovani ai
lati e cinque donne al centro - hanno tutti
degli atteggiamenti di grande stupore che li
fanno apparire quasi come se fossero sotto
l’effetto di droghe. Dietro ai personaggi
spuntano un alberello carico di arance
e dei cipressi. Sul prato in primo piano
calpestato dai personaggi si vede a destra
una fontanella con tazza quadrata con un
piccolo zampillo, posta su una colonna
tortile. In basso, quasi nel centro del prato,
un grande stelo fiorito di gigli bianchi; poco
dietro, una pianta di rosa potata ad alberello,
con fiori rosa pallido che una delle ragazze
si china incredula ad annusare. Intorno alla
fontana crescono papaveri con fiori rossi
e bianchi che appaiono più grandi di quelli
di giglio poco distanti, mentre altri piccoli
fiori sono sparsi nel prato. Nel dipinto
dedicato allo stesso soggetto da un’altra
artista preraffaellita, Marie Spartali Stillman
(Londra, 1844 – 1927), il chiostro è un vero
e proprio trionfo di fiori, sottolineato dal
contrasto con il paesaggio esterno pieno
di neve che occhieggia dalle aperture del
cortile. Un grande melo in piena fioritura
domina un’aiuola ricolma di bulbose e
rizomatose variopinte, che nella realtà
fioriscono in momenti diversi della stagione:
narcisi, giacinti, anemoni, tulipani, iris, gigli
ed altri, rigogliosi come sul banco di un
fiorista. Tre puttini offrono vassoi colmi di
rose e di frutta all’attonita fanciulla sotto
lo sguardo compiaciuto del protagonista,
mentre le altre figure femminili si aggirano
con sguardi pieni di meraviglia e invidia.
3. Il giardino nell’Ottocento era anche
un luogo dove comunicare con persone
che, per differenti ragioni, non si voleva
far entrare in casa. In The goldfish seller
(collezione privata), George Dunlop Leslie
(Londra, 1835 – 1921) mostra una porzione
di un piccolo giardino borghese delimitato
da un muretto, con un cancello che dà
sulla via. Tra gli alberi che crescono a lato
della strada, spicca un alberello con grandi
infiorescenze bianche, forse un sambuco.
I personaggi della scena sono sulla porta
di casa: una signora seduta e un’altra
donna con un bimbo, forse suo figlio;
poco distante, un uomo inginocchiato con
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Le piante a fiore vengono da Venere,
le briofite da Marte

che predominano in un determinato luogo.
Le briofite sono state considerate per lungo
tempo piante molto arcaiche e, secondo
un approccio finalistico dell’evoluzione,
molto semplici e poco evolute. Che la loro
comparsa sia molto antica è indubbio,
visto che le briofite sono probabilmente i
primi organismi vegetali ad essere apparsi
dopo la colonizzazione della terra ferma ed
una loro origine può essere retrodatata a
circa 450 milioni di anni fa. Inoltre, i reperti
fossili indicano che le forme antiche sono
morfologicamente molto simili a quelle
attuali, diversamente dalle piante a fiore
che si sono originate e diversificate in tempi
relativamente recenti. Che siano piante
strane, un po’ marziane, o perlomeno
assai diverse da quelle che siamo abituati

Mario Ageno (1915-1992) era solito dire ai
suoi studenti che il sogno di un batterio non è
quello di diventare un uomo ma di dividersi e
diventare due batteri. Con questo aforisma
il grande biofisico intendeva chiarire un
principio fondamentale, ancorché spesso
frainteso, del darwinismo: l’evoluzione non
ha una direzione, non ha un fine, non è una
scala del progresso che va dagli organismi
più semplici e meno evoluti a quelli più
complessi. Essa procede per adattamenti
locali, in alcuni casi terribilmente complicati,
ma sempre locali; non ci sono organismi in
assoluto “migliori” o “peggiori”, più semplici
o più complessi, bensì organismi più o
meno adattati alle condizioni ambientali

Figura 1.

60

Piero Bruschi
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie
Università degli Studi di Firenze
piero.bruschi@unifi.it
a considerare tali, è altrettanto vero. Nel
XVII° secolo, ad esempio, il botanico
Joachim Jung considerava i muschi come
feti vegetali abortiti. Ma, fatte queste
debite premesse, è corretto definire le
briofite organismi meno evoluti rispetto
alle tracheofite (piante dotate di sistema
vascolare)? La domanda, va da sé, è
volutamente retorica. Le briofite non sono
né semplici né primitive. Piuttosto, sono
rappresentanti assai evoluti di una strategia
alternativa di adattamento, che di fatto le
ha portate a dominare in ecosistemi molto
diversi, dalla tundra artica, ai deserti caldi,
alle foreste pluviali; spesso occupano
nicchie ecologiche caratterizzate da
condizioni micro-ambientali avverse alla
maggior parte delle altre piante. Si tratta
di organismi molto complessi e questa loro
complessità sembra tanto maggiore viste le
piccole dimensioni (in alcune specie anche
pochi millimetri di altezza) che solitamente
esse raggiungono. Le briofite costituiscono,
dopo le angiosperme, il secondo gruppo più
grande del regno vegetale con più di 20.000
specie suddivise in 3 linee distinte, Muschi,
Epatiche ed Antoceri, probabilmente
evolute in maniera indipendente l’una
dall’altra. La generazione gametofitica è
aploide (1n) ed è tra le più elaborate nel
mondo vegetale (Figura 1). Anzi, le sue
caratteristiche sono uniche visto che tutte
le strutture vegetative, i fillidi (appendici
che svolgono una funzione simile alle
foglie), i fusticini ed i rizoidi (strutture
filamentose che ancorano la pianta), si
trovano nel gametofito. Esso si origina dalla
germinazione della meiospora, è perenne,

dominante, assicura la produzione e la
successiva unione dei gameti e, essendo
la parte fotosinteticamente attiva, fornisce
il nutrimento allo sporofito (matrotrofia).
Lo sporofito (Figura 1) rappresenta la
generazione diploide: è piccolo, non
ramificato, monosporangiato e completa
il suo sviluppo attaccato al gametofito
materno. La generazione sporofitica è
generalmente annuale: inizia come cellula
fecondata ed alla fine del suo sviluppo
produce meiospore (aploidi) all’interno
di uno sporangio terminale; dopodiché
secca e muore. La spora è l’elemento
cui viene affidato il compito di diffondere
la pianta. La riproduzione sessuata
avviene ad opera di gameti maschili
mobili (anterozoidi) prodotti nell’anteridio
(gametangio maschile), che nuotando in
un velo d’acqua o trasportati dalla pioggia
raggiungono il gamete femminile immobile
prodotto dall’archegonio (gametangio
femminile). Sia l’anteridio che l’archegonio
si trovano sul gametofito. A causa delle
notevoli difficoltà nel raggiungere la
fecondazione, molte briofite hanno
tuttavia perso, nel corso dell’evoluzione,
la capacità di riprodursi sessualmente. La
riproduzione asessuata avviene tramite
parti di tallo differenziate che si staccano
per frammentazione (propaguli) o si
formano in appositi “cestelli” (gemmule) e
si diffondono nell’ambiente tramite vento,
acqua, animali. Recentemente, alcuni
ricercatori hanno scoperto, in un muschio
piuttosto comune (Ceratodon purpureus),
una terza via che implica il coinvolgimento
di piccoli artropodi nel trasporto degli
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BOTANICA ED ETNOBOTANICA
Le Briofite: piante marziane per vite rilassate, a volte
profumate, e sane.

ne rende necessari: 1) la vita in ambienti
costantemente umidi, 2) il completamento
del loro ciclo vitale con la produzione di
spore dormienti prima che la stagione
diventi secca, oppure 3) la tolleranza al
disseccamento. Riguardo a questo ultimo
punto, molte briofite possono sospendere
il loro metabolismo, quando l’acqua non
è disponibile, anche per lungo tempo (ad
esempio, Tortula ruralis può sopravvivere
fino a 14 anni in condizioni di secchezza
senza perdere vitalità). Insomma, esse si
comportano come un pezzo di carta disteso
sopra una roccia, se piove si impregna
velocemente d’acqua, se smette di piovere
si secca velocemente. Grazie a queste
caratteristiche ed alla loro capacità di
riprodursi per via clonale, la maggior parte

Figura 3.

dei muschi ed alcune epatiche possono
essere considerati organismi sociali al
pari delle api in un alveare. Le piante
che formano un cuscino sono sottoposte
alla selezione naturale in quanto gruppo,
come se costituissero una sorta di superorganismo. Lo stretto contatto fra ciascuna
cellula vegetativa e l’ambiente (dovuto
alla poichiloidria) ha determinato nelle
briofite la produzione di un complesso
sistema di comunicazione chimica che
coinvolge molecole di tipo feromonico.
Le briofite sono piante rilassanti
E’ un venerdì, tardo pomeriggio, ultimo
giorno di una settimana che è stata
particolarmente faticosa e stressante. Sei
immerso nel caos del traffico cittadino,
il solito ingorgo che mette a dura prova
i tuoi fragili nervi. Finalmente, svoltato
l’angolo, riesci a parcheggiare nell’ultimo
posto rimasto libero a 500 metri da casa.

Figura 2.
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Ti incammini ed in lontananza cominci a
intravedere quel recinto di bamboo, che
tutti i tuoi vicini giudicano quantomeno
singolare se non bizzarro. Oltre vi è un
giardino, un giardino fatto di muschi.
Pochi metri quadrati, un’oasi di pace al
centro del caos cittadino, un mondo tutto
tuo chiuso allo sguardo curioso dei vicini.
Ad eccezione del giardino di ispirazione
orientale, le briofite trovano raro uso nei
nostri giardini. Eppure queste piante
possono offrire soluzioni importanti al
paesaggista e regalarci scorci emozionanti
e soprattutto rilassanti! I muschi, in
particolare, “miniaturizzano” il paesaggio e
conferiscono una notevole profondità alla
visione prospettica. Cuscini di Leucobryum
possono essere usati per riprodurre il
profilo di montagne in lontananza. Specie
appartenenti al genere Polytrichastrum
(Figura 4) possono simulare la complessità
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spermatozoidi all’archegonio, attraverso
il rilascio di sostanze chimiche in grado
di attrare il vettore. Le strategie che
assicurano l’assorbimento di acqua
da parte dell’apparato vegetativo sono
ancora più singolari. La mancanza di un
sistema vascolare specializzato rallenta
il movimento dell’acqua e l’assenza di
vere e proprie radici ne rende difficile se
non impossibile l’assorbimento. Le briofite
sono organismi poichiloidrici (cioè lo stato
di idratazione è controllato dall’ambiente
e non da fattori interni) ed in quanto tali
devono captare l’umidità dall’atmosfera e
poter mantenere una riserva di acqua negli
spazi intercellulari. Questa caratteristica
è
determinante
nell’influenzare
la
complessa ecologia di questi organismi e

Le briofite, in particolare le epatiche,
emanano spesso un odore caratteristico
che suggerisce la presenza di sostanze
aromatiche monoterpeniche. Leptolejeunea
e Moerckia hanno odori molto particolari, le
specie del genere Solenostoma profumano
di carota mentre Conocephalum conicum
produce un forte odore di funghi. Infine,
la specie tropicale Plagiochila rutilans
profuma di menta. Alcune specie del genere
Plagiochila vengono attualmente utilizzate
nell’industria profumiera sia per produrre
profumi che componenti di profumi.
Le briofite nella medicina tradizionale
Le briofite sono usate nella medicina
tradizionale in Cina (circa 40 specie), India
e tra i Nativi Americani. L’uso in Europa
è soprattutto associato alla Dottrina della
Segnatura. Ad esempio: Marcanthia
polymorpha, la cui superficie ricorda la
sezione trasversale del fegato, è stata
ampiamente utilizzata per curare malattie
quali l’ittero e le epatiti; un olio estratto
dalla capsula pelosa dello sporofito di
Polytichum commune era utilizzata dalle
dame del XVIII° secolo per rafforzare e
rendere più belli i loro capelli. Rhodobryum
giganteum viene comunemente usato in
Cina per trattare problemi cardiocircolatori,
un uso tradizionale, questo, confermato
da test clinici. La capacità di Sphagnum
sp. di promuovere la cicatrizzazione delle
ferite è ben documentata in letteratura. Lo
sfagnolo è usato per trattare infiammazioni
della pelle e punture d’insetti, e talli di
diverse specie di Sphagnum prevengono
dall’eritema da pannolino e vengono
usate come disinfettante. Va ricordato che
lo sfagno è stato ampiamente utilizzato
dall’esercito Inglese durante la prima
guerra mondiale quale surrogato del
cotone nella produzione di bende. Rispetto
al ben più noto tessuto assorbe da 3 a
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4 volte più velocemente il liquido e può
essere cambiato meno frequentemente. E’
anche più soffice, meno irritante, inibisce,
o quanto meno rallenta, la crescita
dei microrganismi e soprattutto è più
economico. Tuttavia, il suo uso può essere
anche pericoloso a causa di spore del
fungo Sporothrix schenckii che, soprattutto
nei climi caldo-umidi, si possono annidare
nel tallo e trasmettere una micosi assai
pericolosa (la sporotricosi).Polytrichastrum
commune in Cina viene utilizzato in infuso
per trattare il raffreddore e per eliminare
i calcoli renali. Sempre nel continente

Asiatico, una mistura di Conocephalum
conicum e Marchantia polymorpha viene
impiegata su morsi, foruncoli, bruciature,
eczemi e ferite. Fissidens sp. è invece
usato per la cura del mal di gola e
comunque nei casi di sintomatologie
riconducibili ad infezione batterica. Alcune
briofite producono molecole fenoliche in
grado di inibire la germinazione di spore
fungine che si depositano sul tallo. A partire
da queste osservazioni, sono state estratte
da alcune specie sostanze potenzialmente
antibiotiche; solo poche di esse, tuttavia,
hanno trovato uno sviluppo medicinale.

Figura 4.
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della stratificazione di una foresta. Muschi
di minore dimensione, invece, quando
collocati in sottofondo, guidano lo sguardo
del sogno verso pianure appena ondulate.
L’uso dei muschi nel giardino Giapponese
risale probabilmente all’era feudale (12°19° secolo) divenendo ben presto parte
integrante della tradizione. Nel 1339 il
geniale maestro zen Musō Soseki crea a
Kyoto nel recinto dello Saihōji ai piedi del
monte Koinzan un giardino su più piani: ad
ogni angolo il paesaggio cambia e vi è un
utilizzo delle pietre con significato simbolico
spirituale (impiegate a rappresentare il
monte Sumeru, cascate, isole); il tutto
compone un paesaggio come in un dipinto
di straordinaria bellezza (Figure 2 e 3). Il
giardino dello Saihōji è conosciuto come
Kokedera. In giapponese koke significa
muschio e dera templio, quindi il nome
del tempio di muschi è kokedera. Al suo
interno vi si trovano 120 differenti specie
di muschi, ciascuna ad occupare un
microambiente diverso sulla base delle
specifiche caratteristiche ecologiche. I
muschi possono essere usati per fare un
tappeto verde o possono essere isole in
un letto di pietre che simula il mare od un
lago. Le foglie rappresentano l’essenza
del giardino giapponese tradizionale; un
giardino verde, diversamente dagli effimeri
fiori, simboleggia lunga vita ed offre un
posto che favorisce il rilassamento e la
contemplazione. Le specie appartenenti
ai generi Pogonatum e Polytrichastrum
sono tra le più utilizzate nei giardini.
Dicranum
scoparium,
Leucobryum
bowringii, L. neilgherrense, Rhizogonium
dozyanum e Trachycystis microphylla
crescono in zone totalmente ombreggiate,
formando densi cuscini che creano
un paesaggio leggermente ondulato.
I
profumi
delle
briofite
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LA BOTRITE (botrytis cinerea)
La botrite, o muffa grigia, è un fungo
parassita che ha la particolarità di essere
estremamente polifago e ubiquitario e
la capacità di adattarsi anche alla vita
saprofitaria.Nella vite colpisce soprattutto
i grappoli, dove determina ovviamente
la maggior parte del danno, ma attacca
anche gli altri organi erbacei dell’apparato
aereo. Come per la peronospora
(plasmopara viticola) è stata messa a
punto “la regola dei tre dieci” per stabilire
l’inizio dell’infezione primaria, per la
botrite vale la cosiddetta “regola dei due
quindici”, ovvero sono necessari 15°C di
temperatura media e 15 ore di bagnatura,
che scendono a 4/5 se gli acini sono
lesionati da attacchi di altri patogeni o
avversità climatica quali oidio, tignoletta,
grandine, per innescare l’infezione.
Ciò che conta, come si evince da quanto
sopra, non è quindi tanto l’intensità della
pioggia caduta, ma è il tempo durante il
quale la vegetazione rimane bagnata. E’
anche per questo motivo che gli attacchi
precoci primaverili non destano mai,
generalmente, particolare preoccupazione
perché è sufficiente una bella giornata di
sole e di vento per modificare le condizioni
climatiche predisponenti lo sviluppo della
malattia. In presenza di temperature
comprese fra i 15 ed i 25 gradi C ed alta
umidità relativa, su ogni organo colpito
si forma la caratteristica muffa grigia.
Sintomi sui germogli e tralci
Sui germogli gli attacchi si possono
manifestare con marciumi molli, che
tendono a necrotizzare e disseccare ed
anche sui tralci possono manifestarsi
imbrunimenti diffusi. Sono, in ogni
caso, poco frequenti e circoscritti a
periodi
primaverili
particolarmente
piovosi ed i danni sono molto limitati.
Sintomi sulle foglie
I sintomi sulle foglie degli attacchi di
muffa grigia in realtà sono poco frequenti
e difficilmente provocano danni: si
manifestano soprattutto nella stagione
primaverile nei periodi molto piovosi, con
necrosi brunastre e necrotiche, localizzate

ai bordi fogliari che si possono estendere
successivamente a tutta la pagina fogliare.
I danni, anche in questo caso sono
limitati e solitamente non è necessario
intervenire con trattamenti fitoiatrici.
In condizioni climatiche particolarmente
avverse
possono
essere
attaccate
anche le infiorescenze, che avvizziscono
e
successivamente
seccano.
Attacchi sul grappolo
Sono gli attacchi più pericolosi e dannosi.
Gli acini sono recettivi agli attacchi del
patogeno soprattutto dalla invaiatura in
poi, quando le trasformazioni chimiche che
avvengono al loro interno ed in particolare
l’accumulo di zuccheri favoriscono le
fasi di germinazione e di penetrazione
del
fungo
nei
tessuti
dell’acino
stesso. Gli acini colpiti inscuriscono
progressivamente e successivamente
degenerano in un marciume molle,
sul quale si forma successivamente
quasi sempre la classica muffa grigia.
Se le condizioni ambientali sono asciutte, il
marciume tende invece a seccare e la parte
colpita si trasforma in una zona necrotizzata.
Come ricordato in precedenza gli attacchi
di botrite sono favoriti da lesioni negli
acini che possono essere fisiologiche
o meccaniche (grandine) o, molto più
spesso, patologiche in conseguenza
di altre patologie vegetali quali l’oidio e
la peronospora, o animali (attacchi di
lobesia botrana). In corrispondenza di
queste lesioni si insedia, se le condizioni
climatiche sono favorevoli, il processo
infettivo che si estende per contatto agli altri
acini fino ad interessare tutto il grappolo.
Nelle uve da vino il danno per gli attacchi
ai grappoli è particolarmente dannoso non
solo per la perdita di prodotto, ma anche
per la qualità scadente del mosto che deriva
dalla vinificazione di uve marcescenti .
Le condizioni favorevoli all’attacco
Il fungo si conserva nell’ambiente sotto
forma di sclerozio, oppure come micelio
nella vegetazione infetta caduta sul terreno.
Come detto in premessa le condizioni
ambientali favorevoli alla germinazione
dei conidi della botrite consistono in una
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temperatura di almeno 15° C ed in una
prolungata piovosità, che consenta una
bagnatura della vegetazione di almeno 15
ore. Si è pertanto individuata una “regola”
detta “dei due 15” che indica il momento
più favorevole dell’infezione, che consiste
in almeno 15 ore di bagnatura ad una
temperatura media di 15 gradi centigradi.
Difesa
In considerazione delle caratteristiche
della muffa grigia e del suo ciclo biologico,
sono determinanti alcune tecniche colturali
di difesa agronomica preventive da
seguire, che brevemente riassumiamo:

in fase di vinificazione, la produzione di
vini particolarmente aromatici e pregiati.
IL MARCIUME ACIDO
Questa sintomatologia è da molto tempo
oggetto di discussione per determinare
l’esatta eziologia: attualmente si ritiene
che gli agenti responsabili siano dei lieviti
e dei batteri acetigeni che si instaurano su
marciumi preesistenti. I lieviti maggiormente
implicati appartengono alle specie:
Kloeckera apiculata, Saccharomycopsis
vini, Hanseniaspora uvarum, candida
spp; i batteri alle specie acetobacter e
gluconobacter. L’uva è più suscettibile agli
attacchi di marciume acido dalla invaiatura
in poi: gli acini colpiti sono di colore marrone/
rosso granata lucido, marcescenti e con il
passare dei giorni si svuotano e disidratano.
I grappoli colpiti sono spesso ricoperti da
moscerini (drosophila) che sono in grado
di diffondere l’infezione da un grappolo ad
un altro. Viene comunemente detto acido
perché i grappoli colpiti emettono un forte
odore simile all’aceto. I fattori predisponenti
sono: clima umido, presenza sugli acini di
ferite, eccessive concimazioni azotate. Il
danno conseguente all’attacco di marciume
acido è piuttosto grave poiché influisce
negativamente sulla quantità dell’uva e
soprattutto sulla sua qualità andando quindi
ad interferire sui processi fermentativi.
Difesa
Poiché il fenomeno patologico è
estremamente imprevedibile e ancora
non completamente chiarito, la lotta non è
ben definita; in ogni caso è indispensabile
effettuare tutte quelle pratiche di tipo
agronomico e chimico che impediscano
la comparsa di lesioni negli acini (difesa
dai comuni patogeni della vite, varietà
con grappoli spargoli, non eccedere
in concimazioni azotate). Gli interventi
con prodotti rameici possono limitare lo
sviluppo di questi patogeni mentre ad oggi,
in presenza della patologia, risultati non
soddisfacenti sembrano ottenere irrorazioni
sul grappolo con prodotti antiossidanti.

 scelta di cultivar a grappolo spargolo;
 eseguireconcimazioni
equilibrate, cercando di evitare il
lussureggiamento della vegetazione;
 eseguire la potatura verde per
arieggiare.
Oltre alla lotta agronomica è indispensabile
effettuare anche quella fitoiatrica con
“agrofarmaci” chimici o biologici, non solo
direttamente contro la muffa grigia, ma anche
contro le altre patologie predisponenti,
in particolar modo tignoletta e oidio.
Per la lotta diretta contro la botrite, negli ultimi
anni, i migliori risultati si sono ottenuti con
interventi localizzati nella fase fenologica
di pre-chiusura grappolo con i farmaci a
base di cyprodinil+fludioxonil, pyrimetanil,
fenhexamid, boscalid, fluazinam, fluopyran.
Il marciume nobile
In alcune zone d’Europa e d’Italia esiste,
però, un ceppo di botrite detto “nobile” che,
in particolari condizioni climatiche (rapido
alternarsi di umidità con rugiade intense
al mattino e temperature diurne elevate),
determina una infezione caratteristica
sull’acino: si ha infatti una forte disidratazione
senza la rottura dell’acino stesso che
appassisce rimanendo integro, evitando
così la contaminazione del succo da parte
dei microrganismi presenti sulla buccia.
Questa situazione favorisce una maggior
concentrazione di zuccheri determinando,
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DIFESA DELLE COLTURE ORTOFRUTTICOLE E
ORNAMENTALI
I marciumi della vite

CORSO POTATURA E INNESTO DEGLI ALBERI DA FRUTTO

CORSO BASE DI GIARDINAGGIO

(Febbraio – Marzo 2016)

Il corso affronta le materie principali nell’ambito del giardinaggio con modalità amatoriale
mantenendo la scientificità e il contenuto delle singole materie, il corso è aperto a tutti.

Prossimamente… LA NOSTRA OFFERTA DI VIAGGI E VISITE GUIDATE:

LE RUBRICHE DEL BULLETTINO

Le lezioni si svolgono il Sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17. E’ possibile
iscriversi anche ad una sola lezione. Sono ancora in programma:
Bulbose Primaverili ed iris – Le Orchidee – le Rose – gli Agrumi ornamentali e il loro
collezionismo – macchinari e attrezzi per le opere di giardineria/operazioni primaverili ed
estive da fare in giardino – l’orto nel giardino – piante aquatiche – biodiversità in giardino
(bird garden) – le piante grasse e succulente – la potatura degli arbusti ornamentali
– le erbacee perenni – composizioni e addobbi floreali autunnali e natalizi – cenni di
progettazione e manutenzione del giardino.

VISITE ORGANIZZATE NEI GIARDINI FIORENTINI
Nei prossimi mesi saranno organizzati dei piccoli itinerari nei giardini fiorentini e dintorni in
compagnia dei nostri esperti.
VISITA ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA
VISITA ALLE VILLE DELLA LUCCHESIA
I GIARDINI E LE VILLE DEL VITERBESE

CORSO PROFESSIONALE DI GIARDINAGGIO
Un corso ideale per chi vuol fare della passione del verde una professione. Il corso
prevede una prima parte propedeutica dove saranno affrontate le materie base: la storia
dei giardini, la botanica, il riconoscimento delle piante e delle principali patologie vegetali.
Successivamente si affronteranno temi inerenti alla conoscenza tecnica e all’operatività:
da come si progetta e realizza un impianto di irrigazione a come si organizza un cantiere
di lavoro, o come e quando potare gli arbusti o le piante d’alto fusto.
CORSO sulla COLTIVAZIONE dei PICCOLI FRUTTI
More, lamponi, mirtilli e fragole sono sempre più apprezzati e spesso poco conosciuti
nel panorama orticolo toscano, eppure per molte realtà rurali ma non solo possono
rappresentare un’importante e interessante reddito economico, oltre a rappresentare una
interessante coltura da integrare al proprio orto o giardino.
CORSO sull’ORTO DOMESTICO e URBANO
L’orto rappresenta sempre più per le famiglie che vivono nelle città o nelle campagne
urbanizzate uno spazio importante per la produzione familiare di ortaggi stagionali, sia un
luogo dove potersi distrarre trovando la soddisfazione di coltivare una pianta di pomodoro,
delle zucchine o semplicemente del basilico per il pesto. La Società Toscana di Orticultura
per questo organizza due giornate di scorso per apprendere le migliori tecniche di
coltivazione e ottenere buoni risultati.
CORSO DI GARDEN DESIGN
Un corso volto alla progettazione del verde sia pubblico che privato con l’ausilio di un
software altamente professionale.
CORSO DI POTATURA ALBERI ORNAMENTALI
Un percorso di formazione specifica sulle moderne tecniche di potatura delle piante, per la
preparazione di bravi tecnici potatori e arboricoltori.
CORSO DI POTATRA OLIVI
(Gennaio – Febbraio 2016)

Corso professionale di giardinaggio 2013.
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA:

Società Toscana di Orticultura
Fondata a Firenze nel 1854

ASSOCIATEVI ALLA
SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA
VANTAGGI

Presidente Onorario: Roberto Surchi
Presidente: Alberto Giuntoli
Vice Presidente: Fabrizio Ermini
Consiglio Direttivo
Pietro Barni, Andrea Battiata, Antonio Fabiani, Tiziano Ieri, Stefano
Magi, Stefano Mancuso, Marcello Pieri.

-

Sconto 10% presso gli espositori delle Mostre Mercato Primaverile e Autunnale di
Piante e Fiori del Giardino dell’Orticultura

-

Spedizione a domicilio della rivista quadrimestrale Il Bullettino

-

Sconto di 40 Euro sulle tariffe dei nostri Corsi di Giardinaggio

-

Invito alle conferenze che si terranno periodicamente dalla nostra Società

-

Sconto del 10% presso le aziende convenzionate la cui lista è reperibile sul sito
della Società

COMPILATE E INVIATE PER FAX O PER MAIL IL MODULO
SOTTOSTANTE
Società Toscana di Orticultura
Via Bolognese, 17 – 50139 Firenze
Tel. 055/20066237 (martedì e venerdì mattina)
Fax 055/20066238
info@societàtoscanaorticultura.it
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Domanda di ammissione a socio
Io sottoscritto
via

n

residente in
professione

CAP
recapito telefonico

CHIEDO

di essere ammesso a socio amatore della Società Toscana di Orticultura - Via Bolognese, 17 50139 Firenze impegnandomi a versare quando mi sarà richesto con l'apposito bollettino postale,
la quota annuale di euro 40,00.

Firma

Dott. Alberto Giuntoli - direttorebullettino@societatoscanaorticultura.it
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