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Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)

NOTIZIARIO
mese di Aprile 2016
LAVORI DI APRILE

Per quanto riguarda le operazioni da svolgere in giardino, se non è ancora stato fatto,
è il caso di terminare con la pulizia delle aiuole, in particolare delle erbacce. Inoltre,
potete terminare il riordino con le ultime potature di arbusti e siepi. Ricordate poi di
concimare le piante: fatelo ogni 10-15 giorni per le piante in vaso e optate per
prodotti biologici e rispettosi dell’ambiente.

Prestate particolare attenzione alla necessità idrica delle vostre piante: sebbene Aprile
sia in genere un mese abbastanza piovoso e che, pertanto, non richiede annaffiature
manuali, si potrebbero verificare periodi di siccità che sono particolarmente pericolosi
per le piante nel pieno del rigoglio vegetativo. Aprile è il mese perfetto per iniziare
anche I trattamenti anti-parassitari specifici: infatti, in questo periodo si manifestano i
primi attacchi di Piralide del bosso, parassita che si nutre del fogliame e della corteccia
di questo arbusto. Aprile è il mese ideale anche per scegliere nuove piante per le
aiuole: in vivaio le piante hanno ormai iniziato a rivestirsi e ad emettere le prime
fioriture, facilitando ancora di più la scelta.
Tra I rampicanti, in questo periodo fioriscono alcune Clematis, i cui fiori delicati sono
un accento perfetto per un muro spoglio o per coprire la recinzione (la Clematis
armandii è particolarmente adatta perché sempreverde).

Calendario lunare di Aprile 2016
Ultimo quarto

Fasi della Luna
31 marzo 2016

17:18:41

Primo quarto

14 aprile 2016

06:00:44

Ultimo quarto

30 aprile 2016

Luna nuova
Luna piena

7 aprile 2016

22 aprile 2016

13:25:20

07:25:00

05:30:07
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Comunicazioni della Associazione
Ringraziamo per la grande partecipazione ed interesse ai seminari organizzati dalla
Associazione.

Partecipate numerosi ai prossimi, ed indicateci quali altri seminari vi interesserebbero,
per permetterci di pianificare le prossime attività scegliendo gli argomenti più
desiderati.

Ricordiamo a tutti gli amici che e’ in corso il secondo Concorso Fotografico con tema
“Incontro tra il mondo animale e il mondo vegetale”. La primavera e l’estate sono i
migliori periodi per catturare immagini che oltre a ricordare momenti felici danno
emozione a chi le vede.

Cogliamo l’occasione per augurare a Voi e ai Vostri cari
piena di serenità e di pace.

una Buona Pasqua

FIERE E MOSTRE e.....
VITORCHIANO (Viterbo)
Da aprile a maggio

FIORITURA DELLE PEONIE AL CENTRO BOTANICO MOUTAN

Descrizione: lo spettacolo di 220mila peonie di 600 varietà su 15 ettari di parco-vivaio. Ad aprile
fioriscono le peonie arbustive, a maggio le erbacee. Si consiglia di chiamare per variazioni climatiche.
Ulteriori info: www.centrobotanicomoutan.it

CASTELLARE DI PESCIA (PT)
Da aprile a maggio

IL giardino degli agrumi del Vivaio Tintori

Oscar Tintori Vivai, Via Tiro a Segno 55

Descrizione: al Vivaio Oscar Tintori è possibile visitare l’Hesperidarium. In 2mila mq di serra, oltre 200

varietà di agrumi provenienti da tutto il mondo, tra antiche Cultivar delle collezioni medicee del ‘500,
varietà rare ed esotiche ma anche nuove varietà moderne
Ulteriori info: www.oscartintori.it

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585
www.ass-agir.it e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;
visite e gite: u.andreozzi@ass-agir.it; presidenza: u.laneri@ass-agir.it cell. 3282130904

Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)
BOMARZO (VT)

APERTURA PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO,

Località Giardino

Descrizione: voluto da Vicino Orsini e costruito nel 1500, il Parco è costellato da grandi statue e sculture
in peperino integrate nella natura del bosco con viali alberati e grandi prati
Ulteriori info: www.parcodeimostri.com

LUCCA

1-2-3 aprile 2016

VERDEMURA

Descrizione: grande mostra-mercato del giardinaggio con 150 espositori

Mura Urbane dal baluardo San Martino, sulla cortina di porta Santa Maria fino alla piattaforma San
Frediano

info: www.verdemura.it

GIARDINI DEL VOLTURNO
2 -3 aprile 2016

edizione primaverile

Descrizione: sesta edizione. Rarità botaniche e alto artigianato passeggiando nel Parco della tenuta San
Bartolomeo

Dove: Pantaniello di Caiazzo (Caserta) – San Bartolomeo Casa in Campagna, Via Rognano
info: www.sanbartolomeo-casaincampagna.it

CARPI

2-3 aprile 2016

Carpi IN FIORE

Descrizione: il centro della cittadina si riempie di profumi e colori di fiori, piante e artigianato
Ulteriori info: www.carpinfiore.it

PISA

8-9-10 aprile 2016

FIOR DI CITTA’ – PISA IN FIORE Giardino Scotto

Descrizione: la città si veste di fiori. Sesta edizione.
info: www.pisainfiore.it

CAMAIORE (Lu)
9-10 aprile 2016

E’ LA VIA DELL’ORTO

Descrizione: ricca festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie
info: www.comune.camaiore.lu.it
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Lastra a Signa (FI)
9-10 aprile 2016

BOTANICA

Caruso Bellosguardo, via di Bellosguardo 54

Descrizione: la manifestazione, ambientata nel parco storico monumentale della Villa, intende coniugare

temi artistici, scientifici e di conoscenza e salvaguardia del patrimonio vegetale con particolare attenzione
alle varietà antiche e recuperate.

MARSCIANO (PG)
9-10 aprile 2016

info: www.villacaruso.it

FIERA VERDE

Descrizione: “Fiera verde – tradizioni e sapori” propone prodotti agricoli e agro-alimentari, piante e fiori di
ogni genere, attrezzatura per l’agricoltura e per il giardinaggio, florovivaistica
info: www.comune.marsciano.pg.it

SALERNO

15-16-17 aprile 2016

MOSTRA DELLA MINERVA

Villa Comunale

Descrizione: piante rare e quanto fa giardino nell’antico Orto Botanico info: www.hortusmagnus.it

MONTE PORZIO CATONE (ROMA)
15-16-17 aprile 2016

ORCHIDEE IN CENTRO

Descrizione: “Orchidee dal Mondo”. L’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge tutta la cittadina, un
appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. 21°edizione.
info: www.comune.monteporziocatone.rm.it

AREZZO

16-17 aprile 2016

FLOWER SHOW,

Parco di Villa Severi

Descrizione: mostra-mercato di piante rare e inconsuete con vivaisti italiani e internazionali insieme a
numerosi eventi collaterali

Borgo a Mozzano (LU)
16-17 aprile 2016

info: www.arezzoflowershow.com (a breve online)

MYFLOWER – MOSTRA MERCATO AZALEA

Descrizione: suggestivi allestimenti realizzati con le azalee lungo le vie del paese e la possibilità di

acquistare ad inizio stagione piante, fiori, sementi, prodotti e attrezzature per l’orto ed il giardinaggio.
Mostra mercato biennale.

info: www.giardinoazalea.it
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TOR SAN LORENZO – Ardea (Rm)
22-23-24-25 aprile 2016

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA

Giardini della Landriana – Via Campo di Carne, 51

Descrizione: mostra mercato di giardinaggio di grande qualità nel meraviglioso contesto paesaggistico dei
Giardini progettati da Russell Page e realizzati nella proprietà della marchesa Lavinia Taverna
info: www.aldobrandini.it

ROMA

22-23-24-25 aprile 2016

FLORACULT

Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30

Descrizione: manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai
info: www.floracult.com

VITERBO

29 - 30 aprile-1 maggio

SAN PELLEGRINO IN FIORE

Descrizione: fioriscono le vie del quartiere medievale di Viterbo, tra cortili e case a ponte, creando
un’atmosfera suggestiva i

nfo: www.sanpellegrinoinfiore.com

SAN GIULIANO TERME

(PI)

AGRIFIERA

Pontasserchio (PI)

Descrizione: nel secolare Parco della Pace a due passi da San Giuliano Terme si svolgerà la 108esima
edizione della manifestazione dedicata ad agricoltura, florovivaismo, zootecnia, artigianato, benessere,
produzioni di filiera a km 0, enogastronomia

ROMA

26-27 aprile

Da confermare

IL LINGUAGGIO MUTO DELLA NATURA

Descrizione: “Percorsi d’arte nella cultura giapponese”. Mostra di ikebana, suiseki, bonsai, shodo, mostra
fotografica e conferenze.

Dove, Museo Orto Botanico della Sapienza Università di Roma – Largo Cristina di Svezia, 24
info: La Pagina Facebook

FIRENZE

da confermare

30 aprile-11 maggio

FLORAFIRENZE

Parco delle Cascine – Ippodromo de Le Mulina, Anfiteatro delle Cornacchie e intorno la facoltà di Agraria

Descrizione: esposizione di piante e fiori in mostra grazie ad allestimenti a tema da visitare in una
passeggiata nel parco urbano più esteso d’Italia

info: www.florafirenze.com
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LA PIANTA DEL MESE
Questo mese voglio darvi notizie ed approfondimenti su una pianta semplice da
coltivare ma di grande effetto

IL R
RANUNCOLO

Sul sito della Cooperativa Agricola Florencia

Ho trovato:

Il Ranunculus asiaticus è un genere di piante erbacee spermatofite dicotiledoni della famiglia delle
Ranunculaceae che con tutta probabilità giunse in Europa all’epoca delle Crociate (quindi dal XII al
XIII secolo). In particolare si sa che fu Luigi IX, in ritorno dalla Terra Santa, ad introdurli in
Francia: all’epoca però non furono apprezzati in maniera particolare, forse per scarsa conoscenza
del metodo colturale. Si dovette aspettare fino alla metà del 1600 perché qualcuno cominciasse ad
apprezzarli e a diffonderli. In particolare l’imperatore ottomano Maometto IV fu un grande
appassionato di floricoltura. Diede vi
vita
ta ad una vasta raccolta delle varietà più belle (che fece
ricercare in tutta l’Anatolia, in Persia, sull’isola di Rodi e di Creta) che, clandestinamente, giunsero
anche in Europa, nel Sud della Francia.

Il nome generico (Ranunculus), passando per il latin
latino,
o, deriva dal greco Batrachion, e significa rana
(è Plinio scrittore e naturalista latino, che c’informa di questa etimologia) in quanto molte specie di
questo genere prediligono le zone umide, ombrose e paludose, habitat naturale degli anfibi. La
denominazione
zione scientifica attualmente accettata è stata proposto da Carl von Linné (1707
(1707–1778),
biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli
organismi viventi, nella pubblicazione Species Plantarum del 1753. Spo
Spontanei
ntanei in Italia sono i ficara,
gli aquatilis e i divaricatus. Qui però parleremo diffusamente soltanto degli asiaticus, largamente
utilizzati nei giardini e oggetto di grande interesse da parte dell’industria florovivaistica. In Italia,
infatti, (specie sulla
ulla Riviera dei Fiori) è una delle piante più studiate. Gli ibridatori sono andati alla
ricerca di capolini sempre più doppi e grandi e di colori stravaganti oppure molto puri, tutto per
accontentare i desideri di un pubblico sempre più esigente.
Il generee ranuncolo conta circa quattrocento specie erbacee, perenni ed annuali; i ranuncoli sono
diffusi in natura in Europa, Asia ed Africa. Nei prati e nei boschi italiani i ranuncoli sono presenti in
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numerose specie spontanee, con fiori semplici o semidoppi, in genere di colore giallo o bianco. Nei
giardini se ne coltivano ibridi di una specie di origine asiatica, come dice il nome, il ranunculus
asiaticus. Questa specie è perenne, rizomatosa, e produce all'inizio della primavera grandi foglie
frastagliate e numerosi fiori molto doppi, tondeggianti, con centro scuro o dorato. Per un maggiore
effetto di colore in genere i ranuncoli vengono piantati in giardino molto vicini, in modo che diano
l'impressione di produrre fiori quasi a mazzi, anche se in realtà i fusti floreali, carnosi ed eretti, in
genere portano un solo fiore.

Si tratta di un'erbacea alta dai 25 ai 35 cm. La radice è tuberosa, scura e a forma di ragno. Le foglie
sono verde acceso. Quelle basali appaiono ovali, mentre le altre sono profondamente incise (come
in tutto il genere). Le cultivar sul mercato producono fiori dalle forme svariate, con un diametro che
può andare dai 2 ai 5 cm. I colori presenti sono il rosa, il rosso, il lilla, il bianco, il giallo,
l’arancione, il marrone e anche il verde. Esistono esemplari con screziature e macchie, oppure con
bordi a contrasto.
Per la coltivazione casalinga è piuttosto difficile trovare cultivar specifiche. Solitamente (anche
presso rivenditori specializzati) ci si deve accontentare di sacchetti contenti un misto di colori o al
massimo un singolo colore, ma senza che ne venga specificato il nome. Dal 1800 ad oggi gli
ibridatori hanno selezionato varie forme del fiore e questa classificazione viene utilizzata ancora
oggi.
I “Ranuncoli” sono dei fiori semplici ma eleganti. I turchi chiamavano queste piante “Fiori doppi di
Tripoli”; mentre lo scrittore e filosofo romano Apuleio (125 – 170) le nominava come “Erba
scellerata” a causa della loro tossicità; i greci, più anticamente, avevano invece trovato il nome di
“Batrachion”. Così con queste informazioni il botanico italiano Paolo Bartolomeo Clarici (1664 1725) introduce la descrizione del “Ranuncolo” in un suo scritto.
Le piante di ranuncolo preferiscono una posizione soleggiata, ma se coltivati in una zona
particolarmente calda un po’ d’ombra va bene. I tuberi, o bulbi, sono generalmente il modo preferito
per coltivare il ranuncolo. Un tubero è simile a una radice; i tuberi di ranuncolo somigliano a ragni,
artigli o grappoli di banane. Vanno piantati con i tuberi verso il basso Tutte le piante di ranuncolo
sono velenose per gli animali, e possono anche essere nocive per cani, gatti e persone. Le piante
hanno un gusto sgradevole e causano la formazione di vesciche sulla bocca. Ciò significa che in
genere gli animali evitano di mangiarle.

Dobbiamo innaffiare i tuberi appena dopo averli piantati. Continua a innaffiare le nuove piante
ogni 10-14 giorni. Quando le prime foglie compaiono sulle piante, si innaffiano una volta a
settimana.

Come per la maggior parte delle piante con fiori, si consiglia di eliminare i capolini appassiti dei
fiori, quando ormai sono secchi e morti. Questo non solo rende l’aspetto della pianta più ordinato,
ma incoraggia la formazione di altri fiori e riduce la quantità di energia che la pianta destinerebbe
alla formazione dei semi
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Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…
La Parrocchia S. Maria Regina Mundi di Torre Spaccata, (periferia di Roma)
qualche tempo fa ha indetto un concorso di poesie in romanesco “ semo
Romani”
tra le tante belle poesie arrivate sulle periferie di Roma ne riporto una , a me
piace e a Voi?
VENTO ROMANO

Sbruffa appoco appoco n 'alito de vento
se straporta via er carico de li secoli
sbruffa, stronfia, strilla caino, ulula

come la lupa che mise ar monno Roma.
S'infrocia drento li vicoletti antichi
sporvera chiese e monumenti

e s 'afferma derimpetto ar Papa
p 'accramà la groria de Cristo.
Aripija fìato e se butta a core

indove le strade s 'allargheno
li palazzi so più brutti

e ariva a l’urtimi campi.

S'afferma derimpetto a casa mia
me smiccia ammalizziato

m 'alliscia e me cunnola come un fijo

tramente me fa arispirà un cinichetto de Roma.
Du siconni epoi me scapola via

p 'annà da l'antri ommini der borgo.

Da noi ciariva più carico de romanità
perché s 'è strufinato tutta la città
e ciariva puro più forte

perché s 'aritrova più spazzio.
Cari foristieri ... un conzijo:
venite si a gira Roma mia

ma doppo er centro aggustateve la piriferia!

Marco Managò
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Il Baratto del Giardiniere
Vi ricordo che chi desidera mettere un annuncio sul notiziario per offrire o
ricercare qualcosa potrà inviare una mail all'indirizzo f.gennari@ass-agir.it
entro il 15 del mese e questo sarà riportato nel mese seguente e verrà ripetuto
su tre notiziari mensili dopo di che automaticamente cancellato e se necessario
dovrà essere re-inviato.

OFFRO


PAOLA LANCELLOTTI lancellottip@hotmail.it
vorrei offrire dei piccoli bulbi di Crocosmia' lucifer'.Pianta molto vigorosa,
oserei dire quasi un po' infestante, con copiosa fioritura da inizio luglio.
Le sue spighe florali di color vermiglio si abbinano molto bene con fiori
gialli o azzurri e sono durevoli. Il fogliame e' spadiforme. Ama terreni
ricchi e umidi, vive bene all'ombra di piante che lasciano passare ben il
sole, ma non ama sole diretto

-

LINDA rosaria.scollo@aams.it
vorrei partecipare al mercatino delle piante e dei semi, quindi offro una
bella pianta adatta a chi dispone di un discreto spazio in giardino: un
bell’esemplare di Phomium tenax variegato. Quanto prima devo
spiantarlo in quanto sta assieme ad altre piante altrettanto vigorose e c’è
bisogno di sfoltire un po’.
Fatemi sapere se c’è qualcuno interessato

-

-

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585
www.ass-agir.it e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;
visite e gite: u.andreozzi@ass-agir.it; presidenza: u.laneri@ass-agir.it cell. 3282130904

Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)



FRANCESCO GENNARI - f.gennari@ass-agir.it:



UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:

-

Ho qualche seme di maclura pomifera rivenienti da un frutto non commestibile
avuto dall’orto Botanico di Viterbo, la maclura pomifera e’ una pianta strana
detta anche pianta del cervello per i suoi particolari frutti.
E’ originaria del Nord America dove è conosciuta come Osage orange (Arancio
degli Osagi) dal nome della tribù indiana che risiedeva nella zona di crescita di
questo albero.

-

Talee di Ruellia brittoniana (R. simplex);

-

Talee di Crassula muscosa (=Crassula lycopodioides).

-



CERCO

FRANCESCO GENNARI -f.gennari@ass-agir.it:
-



Talee di Beloperone (Justicia brandegeeana);

antichi
Libri
fotografare)

di botanica

o di agricoltura

in prestito (da

UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:

-

Semi di Papavero d’Islana (Papaver nudicaule) e Papavero della
California Escolzia (Eschscholzia) californica

Arrivederci a Maggio 2016
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