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LAVORI DI Maggio  

 

E’ arrivato Maggio il mese dei fiori e dei frutti………… 

Le giornate si "allungano" offrendo, se il tempo lo permette, molte ore di luce e sole,  
le temperature sono miti quindi possiamo dedicare un po’ più di tempo al nostro 
hobby. 

In questo mese si possono cimare i crisantemi e i rampicanti, tra cui le rose non 
rifiorenti, e gli arbusti a fioritura precoce; è importante  terminare di potare gli 
agrumi. 

Le nostre siepi di Lauroceraso, Ligustro e Biancospino devono essere sistemate con i 
primi tagli di mantenimento, così come per le altre piante sempreverdi eliminando 
rami secchi e deboli 

Un controllo particolare deve essere fatto alle nostre rose: effettuare un trattamento 
preventivo contro i parassiti (afidi e insetti defogliatori) e contro il malbianco. 
Verificare la nascita di polloni o rametti selvatici sotto gli innesti ed eventualmente 
levarli subito, e non dimentichiamoci di dare da mangiare alle nostre rose con un buon 
fertilizzante specifico possibilmente a lenta cessione. 

Il questo mese possiamo effettuare le talee delle piante di appartamento, per esempio 
la talea di Dieffembachia e la talea di Ficus.  

Nel nostro giardino con la luna crescente possiamo seminare in piena terra: Acanthus, 
Alyssum, Althea rosea, Aster, calendula, campanula, crisantemo, Digitalis, Lupino, 
Myosotis, papavero, primule, fiordaliso, girasole ornamentale, violaciocche, garofano 
dei poeti, e le zinnie. 

Iniziamo ad innaffiare i prati e le piante con regolarità avendo cura di farlo, 
possibilmente il mattino, o  in alternativa la sera. 

Le azalee, le ortensie, le camelie e le altre acidofile vanno potate leggermente dopo la 
fioritura ricordandosi di togliere i fiori appassiti delle azalee e dei rododendri 
(specialmente per i rododendri) in modo che la pianta si rinforzi per la fioritura 
successiva. 

In particolare alle ortensie devono essere somministrati i prodotti per intensificare il 
colore ed è consigliato come per le altre acidofile un buon concime a reazione acida. 

In questo periodo per il tappeto erboso è importante apportare dei concimi ad alto 
titolo in azoto per favorire la formazione di nuovi germogli e nuovi ricacci di erba.  

 

NOTIZIARIO  n.25 
mese di Maggio 2017 
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Per intensificare la colorazione verde del manto erboso si fanno trattamenti con chelati 
di ferro. Eseguire interventi per il contenimento del muschio. 

 

Calendario lunare di Maggio 2017 
 

Luna nuova   26 aprile 2017 14:18:11 
Primo quarto  3 maggio 2017 04:48:10  
Luna piena   10 maggio 2017 23:43:56 
Ultimo quarto  19 maggio 2017 02:35:36 
Luna nuova   25 maggio 2017 21:46:22 
Primo quarto  1 giugno 2017 14:43:00 
 
  

 

Dopo il successo della nostra presenza alla manifestazione PRIMAVERA ALLA 
LANDRIANA nei giorni 6 e 7 maggio saremo presenti a Fiumicino per la prima edizione 
dei “Fiumicino in Fiore” con uno stand riservato alla nostra Associazione. 

  Saremo presenti per promuovere le nostre iniziative e far conoscere la Associazione 
Amici dei Giardini Romani (ugualmente con mini-corsi sulla coltivazione delle Orchidee 
e dimostrazioni di potature e innesti). 

Speriamo di vedervi numerosi e di poterci salutare anche in questa manifestazione. 

 
Se qualcuno di Voi vuole suggerirmi argomenti o modifiche al “Notiziario” 
sarò ben lieto di incontrarlo Sabato  mattina allo stand dell’Associazione  a 
Fiumicino 
 
Vi ricordo che il 2 maggio - riprendono le attività in aula:  
H 16 -17.30 – seminario di grande rilievo sui segreti dell’ape italiana, quale fattore 
produttivo indispensabile e sentinella ambientale, Dott. Raffaele Cirone, presidente 
della Federazione Apicoltori Italiani. Solite modalità di partecipazione. 
H 17.30 -19 – prosegue il corso di Progettazione di giardini, docente Elisa Resegotti. 
 
Il 4 maggio  
H 14-16 – Visita gratuita guidata, al Roseto Comunale in fiore, da parte dell’esperto 
Antonello Santelli 
Appuntamento in Clivo dei Publicii n° 3 
Si prega di prenotare tramite info@ass-agir.it 
  

 
Comunicazioni della Associazione 
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FIUMICINO (Roma)          Fiumicino in Fiore 

si terrà nello splendido parco pubblico di Villa Guglielmi, Sabato 6 e 
Domenica 7 maggio 2017. La prima Mostra Mercato a Fiumicino dedicata al 
mondo del florovivaismo e dei prodotti biologici del territorio. 

L’evento nasce con il duplice scopo di promuovere il lavoro dei produttori e 
vivaisti locali di piante e fiori, valorizzando la qualità dei loro prodotti, la loro 
competenza e la passione per il loro lavoro e di far crescere nei consumatori 
la consapevolezza della bellezza della natura che li circonda e dell’esistenza 
di nuove forme di acquisto diretto dei prodotti agricoli, sani e biologici. 

 
Viterbo – Orto Botanico                            VERDI E CONTENTI 
Descrizione: Una mostra mercato con vivaisti altamente specializzati, provenienti da 
tutta Italia che non si limiteranno solo ad esibire e vendere, ma si intratterranno con i 
Visitatori. Saranno pronti a rispondere a qualsiasi domanda con la massima cortesia e 
professionalità . 
Quando: 27 – 28 Maggio 2017 
Ulteriori info: www.verdiecontenti.it 
 
FARFA IN FIORE  
Fara Sabina - Abbazia di Farfa 
Descrizione: Piante insolite e Fiori rari dal mondo, Alberi da frutto antichi e esotici, 
Agrumi, Orticole, Aromatiche particolari, Acquatiche, Bulbose, Carnivore, 
Mediterranee, Bacche e piccoli frutti, Piante grasse e da ombra, Tropicali, Rampicanti, 
Palme, Rose, Pelargoni, Epifite, Erbacee perenni, Ortensie, Iris, Bonsai... E ancora: 
Arredo giardino, Libreria specializzata, Corsi, Conferenze, Incontri e Consigli. 
Quando: 27 -28 maggio 2017 
Ulteriori info: www.farfainfiore.it 
 
GIARDINI DELL’IRIS 
Firenze, Piazzale Michelangelo - Balcone Est 
Descrizione: La superficie del Giardino, di circa due ettari e mezzo, tenuta a oliveto e 
con vista sul bellissimo panorama offerto dalla città di Firenze, è suddivisa da vialetti 
selciati in pietra serena, piazzole, scalette e scalinate perimetrali in zone che ospitano 
in particolare la mostra permanente di Iris barbate alte e da bordura inviate per le 
varie edizioni del Concorso Internazionale e Iris barbate intermedie e nane, 
giapponesi, sibirica, louisiana 
Quando: 25 Aprile - 20 Maggio 2017 
Ulteriori infowww.irisfirenze.it 
 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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ASSISI    (Perugia)                              APERTURA ROSETO DI ASSISI 
Descrizione: il roseto “Quando fioriranno le rose…” è nato dal sogno di una grande 
appassionata di rose inglesi ed è stato realizzato con il sostegno della David Austin 
Roses. Dedicato a S. Francesco e a S. Chiara, sorge nella campagna ai piedi di Assisi. 
 Assisi (PG), Via Ospedale delle Pareti 
Da inizio maggio (visite su prenotazione) 
Ulteriori info: www.quandofiorirannoleroseassisi.com 
 
MAGLIANO SABINO (Rieti)                         PICCOLO ROSETO CHILANTI 
Descrizione: inaugurato nel 2012, il roseto di circa 3 ettari è frutto della passione del 
collezionista Emanuele  Dotti. 
Magliano Sabina (RI), Vocabolo Chiorano 36 
da inizio maggio (visite su prenotazione) 
Ulteriori info: www.piccolorosetochilanti.it 
 
CAVRIGLIA (Arezzo)                             APERTURA ROSETO BOTANICO CARLA 
FINESCHI 
Descrizione: più di 6mila varietà di rose in mostra in una collezione unica visitabile nei 
feriali e festivi 
Cavriglia (Arezzo), Località Casalone 76 
dalla prima domenica di maggio all’ultima di giugno 
Ulteriori info: www.rosetofineschi.it 
 
NEPI  (Viterbo)                                         ARTI E HORTI 
Descrizione: III edizione della mostra mercato del vivere country dedicata a recupero 
e orti urbani nel verde incantato di Valle Cento, a metà strada fra Roma e Viterbo 
Quando: 1-2-3 maggio 2017 
Ulteriori info: www.artiehorti.it 
 
NAPOLI                                                      PLANTA 
Orto Botanico dell’Universita     Via foria 223                             
Descrizione: “Il giardino e non solo”. Quinta edizione della mostra-mercato di piante 
spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche 
Quando: 5-6-7 maggio 2017 
Ulteriori info: www.ortobotanico.unina.it 
 
PENNA IN FIORE 
Descrizione: mostra-mercato di prodotti florovivaistici, giardinaggio, arredi e sapori 
del territorio 
Dove: Penna in Teverina (TR) 
Quando: 7-8 maggio 2017 
Ulteriori info: www.turismopennainteverina.it 
 
FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 
Roma – Auditorium Parco della Musica 
Descrizione: Torna la manifestazione dedicata all’architettura del paesaggio, 
al piacere del giardinaggio, alla conoscenza delle piante, al design da esterni. 
Quando: 19 – 20 – 21 maggio 
Ulteriori info: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
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PERUGIA FLOWER SHOW 
Perugia - Giardino del Frontone 
Descrizione: Perugia Flower Show, mostra mercato di piante rare ed inconsuete, torna 
con la sua Spring Edition dal 12 al 14 Maggio 2017 nella splendida cornice dei Giardini 
del Frontone, in Borgo XX Giugno a Perugia. 
Quando: 12 -14 maggio 2017 
Ulteriori info: www.perugiaflowershow.com 
 
BRACCIANO (Roma)     FESTA DELLE ROSE 
Descrizione: in uno dei maggiori roseti privati italiani, centinaia di varietà antiche in 
mostra 
Castel Giuliano e giardino di Palazzo Patrizi 
Quando: 13-14 maggio 2017 
Ulteriori info: La Pagina Facebook 
 
Acquapendente (VT)                   FESTA DEI PUGNALONI 
Descrizione: i Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 
2.60 mt di larghezza per 3.60 mt di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si 
celebra ogni anno 
Dove:  
Quando: 19-22 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comuneacquapendente.it 
 
TODI FIORITA 
Descrizione: mostra mercato di florovivaismo specializzato. La manifestazione si 
svolgerà negli spazi più significativi e scenografici della città, trasformati in un 
rigoglioso giardino fiorito 
Dove: Todi (PG), centro storico 
Quando: 19-20-21 maggio 2017 
Ulteriori info: www.todifiorita.it 
 
VICOPISANO (Pisa) – CASTELLO IN FIORE 
Descrizione: appuntamento tra le vie dell’antico borgo medievale con fiera-mercato di 
piante e prodotti per il giardinaggio. Il programma comprende visite guidate al borgo, 
al Castello, alla Rocca del Brunelleschi, al Palazzo Pretorio, camminate ed escursioni 
alla scoperta dei tesori storici, naturalistici e paesaggistici del territorio 
Dove: Vicopisano (PISA) 
Quando: 20-21 maggio 2017 
Ulteriori info: www.viconet.it 
 
DIMORE GIARDINI CORTILI APERTI 
Descrizione: giardini segreti, cortili privati, palazzi e dimore storiche aprono le loro 
porte al pubblico. Molte le iniziative culturali e artistiche 
Dove: in tutta Italia 
Quando: 20-21 maggio 2017 
Ulteriori info: www.adsi.it 
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CONCORSO INTERNAZIONALE NUOVE ROSE ‘PREMIO ROMA’ 
Descrizione: le varietà, provenienti da tutto il mondo, sono coltivate per due 
anni e valutate per concorrere ai premi, divisi per categorie 
Dove: Via di Valle Murcia (ROMA) – Roseto comunale, Area Concorso 
Quando: 21 maggio 2017 
Ulteriori info: www.comune.roma.it 
 
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI 
Descrizione: il 24 maggio si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi 
(EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il 
primo parco europeo. In Italia la data si dilata su più giorni, con un ricco programma 
di incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali 
Dove: parchi italiani 
Quando: 24 maggio  
Ulteriori info: www.parks.it 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 

EQUISETO 
 

Questa pianta comunemente conosciuta con il nome di CODA DI CAVALLO fa parte del 
genere di piante vascolari Pteridofite appartenenti alla famiglia Equisetaceae. Queste 
sono piane primitive senza organi sessuali e la propagazione avviene per mezzo di 
spore. 
 

 
 
L’Equiseto è tra gli organismi più antichi della terra, documentati dal ritrovamento di 
resti fossili datati alla fine dell’ era Devoniana, che dimostrano come queste piante  
fossero già diffuse tra i 395 ed i  345 milioni di anni fa. 
 
Su alcuni siti internet ho trovato queste informazioni sui benefici e sulle 
controindicazioni dell’utilizzo di questa pianta: 
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La coda di cavallo o equiseto è una delle piante più utilizzate nella medicina 
alternativa e omeopatica. Per questo è veramente importante conoscere quali sono i 
suoi effetti collaterali e le controindicazioni, per poter avere il massimo dei benefici rd 
evitare complicazioni. 
La pianta di coda di cavallo può essere benefica per trattare diversi problemi di salute, 
ma è sempre conveniente utilizzarla sotto controllo medico. 
Difatti alcuni composti possono essere i responsabili degli effetti tossici collaterali e 
delle controindicazioni di questa pianta. Ad esempio se questa pianta viene consumata 
in eccesso, può causare gravi complicanze.  
I silicati che contiene possono provocare problemi digestivi e addominali, mentre gli 
alcaloidi che sono contenuti possono provocare occasionalmente  mal di testa, perdita 
di appetito, debolezza muscolare, aritmie, ipotensione arteriosa e mancanza di 
coordinamento 
Un altro effetto indesiderato che provoca la coda di cavallo è il nervosismo e 
accelerazione del polso. 
L’utilizzo di questa pianta deve essere evitato da chi ha una di queste malattie 
“Aritmie, depressione, Ipotensione arteriosa. E deve essere evitata in gravidanza, e 
durante l’allattamento e non deve essere utilizzato nei bambini”. 
la prima caratteristica dell’ Equiseto e quello di essere forse il più forte diuretico 
naturale che esista. Caratteristica  dovuta alla alta concentrazione di minerali come il 
potassio e l'equisetonina, questa erba è perfetta quando quello di cui si ha bisogno è 
di eliminare liquidi , arrivando ad aumentare il ritmo di urina fino a più del 30 per 
cento. 
L’Equiseto viene utilizzato anche per il dolore alle ossa con il suo effetto 
remineralizzante e antinfiammatorio riducendo l'infiammazione delle ossa colpite da 
varie malattie.  
Difatti i composti organici con proprietà remineralizzanti che aiutano le ossa 
disinfiammando in modo naturale. La pianta dell'equiseto possiede un'elevata 
percentuale di minerali (alluminio, ossido di ferro, silicio, potassio e manganese), che 
aiutano a proteggere il tessuto connettivo (tessuto molto presente nelle ossa). Inoltre, 
quest'effetto ne provoca un altro altrettanto importante per ridurre il dolore alle ossa, 
l'effetto antinfiammatorio delle articolazioni sia per le malattie acute che quelle 
croniche. 
Inoltre, altri composti come le saponine, flavonoidi e alcuni alcaloidi naturali sono i 
responsabili della sua rapida azione benefica sulle ossa. 
Altre malattie Per quali  è utile l'equiseto? 
Osteoporosi, Artrite, Tendiniti, Dolori da fratture, Stiramenti, ecc. 
Queste stesse proprietà sono molto utili per migliorare la crescita dei capelli, evitare la 
cadute e rafforzare le unghie. 
l'infuso di equiseto è uno dei modi più semplici e pratici per godere delle sue 
proprietà. Se bevi questo infuso per periodi prolungati, si suggerisce di berli a piccole 
dosi, non più di due tazze al giorno. Questo per evitare complicazioni derivanti dalla 
sua azione diuretica. 
L’equiseto può essere trovato in quasi tutte le erboristerie. 
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LE STATUE PARLANTI 

 

Uno dei personaggi più famosi a Roma è Pasquino, ma a Roma ci furono ben altre 
cinque statue parlanti che spesso dialogavano satiricamente tra loro. Queste sei statue 
Pasquino, Marforio, L’Abate Luigi, Madama Lucrezia,  Il Facchino ,la statua al Babbuino  
erano statue  di epoca romana che diventarono portavoce del popolo romano stanco 
della politica, del potere e del papato. Approfittando della notte venivano lasciati 
messaggi ironici e satirici contro i soprusi e l’arroganza del potere, contro la 
corruzione e contro il Papato. 

 

Roma nel 500 veniva chiamata la Terra dei morti dai pellegrini che numerosi venivano 
in città strade melmose casupole e baracche costruite tra i ruderi della città romana 
con la popolazione distrutta dalle carestie ed epidemie.  

 

Solo con l’avvento di Papa Sisto IV inizia una fase di ricostruzione di Roma vengono 
abbattute baracche e case fatiscenti e realizzato il primo piano regolatore che 
prevedeva larghe strade ed incentivata la ricostruzione di edifici con la regola che chi 
costruisce diventa proprietario. 

 

Ne approfittarono subito e per primi i Cardinali ed a seguire banchieri e commercianti 
etc. iniziarono a costruire edifici di famiglia e palazzi sempre più sontuosi così nascono 
i palazzi Sforza, Borgia, etc. mentre il popolo pativa fame, malgoverno, corruzione e 
angherie.   

 

È proprio nell’epoca papalina che si ebbe il massimo utilizzo di questo fenomeno che 
era l’unica arma rimasta al popolo di Roma per far sapere il suo malcontento. 

 

I maggiori attacchi furono fatti proprio contro l’autorità Ecclesiastica ed il Papato e 
spesso misero in difficoltà   le autorità, tanto che molti Papi tentarono di scoprire gli 
autori e di far terminare le pasquinate che sempre più numerose e satiriche colpivano 
senza pietà. Fecero spostare le statue, misero ordinanze di divieto, fecero piantonare 
giorno e notte le statue, ma non riuscirono a far tacere il popolo. 

 

 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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Alcune delle pasquinate più famose: 

 

 Ad esempio quella dedicata a papa Urbano VIII Barberini: «Quod non fecerunt 
barbari, fecerunt Barberini». 

 

O contro Napoleone  reo  d' impossessarsi delle opere d' arte altrui per portarle a 
Parigi. «Marforio: "È vero che i francesi sono tutti ladri?" / Pasquino: "Tutti no, ma 
BonaParte!"».  

 

Fino ad arrivare a tempi più recenti come quella sprezzante che Trilussa scrisse in 
occasione della realizzazione di Corso Rinascimento nel 1938 dove furono squarciati 
antichi rioni: «Se questo è il corso del Rinascimento/ ogni aborto diventa un lieto 
evento». O quella che un anonimo scrisse per la visita a Roma, tra pompose 
scenografie imperiali, di Adolf Hitler: «Povera Roma mia de travertino/ te sei vestita 
tutta de cartone/ pe' fatte rimira' da 'n imbianchino/ venuto da padrone!». 

 

L' epoca d' oro, però, resta quella a cavallo tra Cinquecento e Settecento, quando lo 
sberleffo più irrispettoso si spinse al punto di costare il collo a Niccolò Franco, scrittore 
e avventuriero beneventano, segretario di Pietro Aretino, che dopo una serie di 
pasquinate contro il cardinale Carlo Carafa fu impiccato a Castel Sant' Angelo per aver 
passato ogni limite in un cartello affisso a una latrina fatta fare dal Papa: «Pio V, 
avendo compassione, per tutto quel che si ha sullo stomaco, eresse come opera nobile 
questo cacatoio». 

 

Certamente a scrivere i messaggi satirici non potevano essere i romani dalle estrazioni 
più umili, considerato che la maggior parte di loro era analfabeta. Quindi le voci delle 
statue dovevano essere state realizzate di sicuro da persone istruite, letterati e 
studiosi, forse anche appartenenti a nobili famiglie romane che, contestavano quelle 
papaline, esternavano il proprio dissenso utilizzando loro stessi quelle espressioni 
popolari che si udivano nelle piazze, nei mercati e nelle osterie.  

 

Ad oggi l’unico superstite di questa tradizione rimane il nostro Pasquino che continua 
ad essere un loquace protagonista degli animi cittadini. 
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Dove possiamo vedere le 6 statue parlanti 

 

 

PASQUINO 

La statua è un frammento di un'opera in 
stile ellenistico, risalente probabilmente al 
III secolo a.C., danneggiata nel volto e 
mutilata degli arti. Venne ritrovata nel 
1501 proprio nella piazza dove oggi 
ancora si trova (allora piazza di Parione, 
oggi piazza di Pasquino), all’angolo con 
via della Cuccagna, durante gli scavi per 
la pavimentazione stradale e la 
ristrutturazione del Palazzo Orsini       
(oggi Palazzo Braschi).  

 

MARFORIO  

Marforio fu la più nota delle “statue 
parlanti” di Roma dopo Pasquino, 
considerato la sua “spalla”, visto che 
spesso all’imbeccata di uno seguiva la 
risposta dell’altro. Fu persino necessario 
nominare un custode, per limitare la 
enorme quantità di epigrammi e satire 
che i romani nottetempo vi appendevano. 
È una enorme scultura marmorea di 
epoca romana: una figura barbuta stesa 
sul fianco che si pensa rappresenti 
Oceano (o un’altra divinità legata 
all’acqua come Nettuno o il Tevere). 
Inizialmente era situata nel Foro di Marte 
(da cui prende il nome, Martis Forum), 
davanti al Carcere Mamertino, nei pressi della chiesa dei SS Luca e Martina. Qui  la 
statua sarebbe rimasta fino al 1588. Poi spostata, per volere del Papa Sisto V, prima 
sulla piazza di S. Marco e poi sulla piazza del Campidoglio per ornare una fontana 
progettata da Giacomo della Porta. A metà del XVII secolo Papa Innocenzo X fece 
spostare la statua, a causa di lavori di sbancamento vicino a Santa Maria in Aracoeli,  
per la costruzione del Palazzo Nuovo in piazza del Campidoglio. Attualmente la 
troviamo nel cortile interno  del Palazzo Nuovo. 
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MADAMA LUCREZIA 

Madama Lucrezia (in romanesco Madama Lugrezzia), è 
l’unica rappresentante femminile della “Congrega degli 
Arguti”. Si tratta di un grande busto marmoreo di epoca 
romana, alto circa tre metri, oggi posto su un basamento 
all’angolo tra il Palazzetto Venezia e la basilica di S. 
Marco, di fronte all'Altare della Patria, dove fu collocata 
intorno al 1500 dal Cardinale Lorenzo Cybo. La statua, 
ornata con uno scialle sfrangiato sul petto, divenne ben 
presto la protagonista di alcune manifestazioni popolari 
romane, come quella del primo maggio, in occasione del 
“ballo dei guitti”, quando veniva ornata con collane di 
aglio, peperoncini, cipolle e nastri. Durante la Repubblica 
romana del 1799 la statua cadde dal suo piedistallo 
rompendosi in otto pezzi ed il popolo romano in rivolta, 
con allusione al governo vigente, scrisse sul dorso «non 
ne posso veder più!».  

 

 

 

ABATE LUIGI 

Sulla base della statua dell’Abate Luigi  (in 
romanesco, Abbate Luiggi), troviamo la scritta   “Fui 
dell’antica Roma un cittadino, ora Abate Luigi ognun 
mi chiama. Conquistai con Marforio e con Pasquino, 
nelle satire urbane eterna fama. Ebbi offese, 
disgrazie e sepoltura, ma qui vita novella e alfin 
sicura” 

La statua, in marmo bianco, è in piazza Vidoni, 
all'interno del porticato del Palazzo della Valle, dove 
si trova nuovamente dal 1924. La collocazione è 
quella originaria, poiché la statua fu rinvenuta nelle 
fondazioni di Palazzo Vidoni, nell'area del Teatro di 
Pompeo, anche se nel corso del tempo è stata 
trasferita molte volte. L’Abate Luigi raffigura un 
magistrato, con una toga da senatore. Il popolo 
romano iniziò a chiamarlo così, perche’ somigliante al 
sagrestano della vicina chiesa del Sudario, conosciuto 
appunto come Abate Luigi. 
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IL FACCHINO 

È la più giovane delle “statue parlanti” di Roma ed 
anche la più piccola. Realizzata tra il 1587 e il 1597 su 
disegno del pittore fiorentino Jacopo del Conte (1510-
1598), il Facchino è una fontana, alimentata dall’acqua 
Vergine che raffigura un acquarolo con il viso quasi 
completamente rovinato, mentre versa acqua dalla sua 
botticella. Il suo nome deriva proprio dal termine con 
cui sino ai primi del ‘900 venivano definiti gli acquaroli, 
cioè facchini, coloro che sino alla fine del ‘500, cioè fino 
alla riattivazione degli antichi acquedotti voluta da 
Gregorio XIII (1572-1585) quando l’acqua fu 
nuovamente distribuita alla città attraverso la nuova rete idrica, riempivano nelle ore 
notturne botti e botticelle con l’acqua del Tevere o delle tre bocche della Fontana di 
Trevi, per venderla poi durante il giorno, di porta in porta, per le strade di Roma.  

Il Facchino era originariamente collocato sulla facciata principale di Palazzo De Carolis 
(attuale sede della Banca di Roma), ma nel 1874 fu spostata sul prospetto laterale, in 
via Lata. Per la sua mirabile fattura il Vanvitelli, nel 1751, l’attribuì addirittura a 
Michelangelo, anche se il vero scultore fu Jacopo Del Conte, che la realizzò 
interamente in travertino su incarico della Corporazione degli Acquaroli. Il viso della 
statua è quasi completamente perduto, ma è ancora riconoscibile il costume della 
Corporazione. Su un’epigrafe scomparsa in occasione dell’ultimo trasferimento a via 
Lata, recitava: «Ad Abbondio Rizio, coronato [facchino] sul pubblico selciato, 
valentissimo nel legar fardelli. Portò quanto peso volle, visse quanto poté; ma un 
giorno, portando un barile di vino in spalla e dentro il corpo, contro la sua volontà 
morì». 

 

IL BABUINO 

La statua del Babbuino raffigura un satiro in forma grottesca che adorna la fontana a 
vasca situata appunto in via del Babbuino, davanti 
alla Chiesa di S. Attanasio dei Greci. Una statua 
talmente brutta e deforme, da poter essere 
paragonata ad una scimmia, che influenzò fortemente 
la fantasia dei romani: il babbuino, appunto, divenuto 
così famoso da tra il popolo da determinare il 
cambiamento dello stesso toponimo della strada, che 
da via Paolina mutò appunto in via del Babbuino.  

Lungo via Paolina papa Pio V, nel 1571, concesse 
l’utilizzo dell’acqua del nuovo acquedotto Vergine al 
palazzo del nobile Alessandro Grandi, il quale fece realizzare, in onore del Pontefice, 
una fontana ad uso pubblico, addossata alla facciata del palazzo. 

Nel 1877 l’intero complesso venne smembrato a causa dei lavori per la costruzione 
della rete fognaria.  la statua venne spostata all’interno del palazzo ex Boncompagni. 
Dopo quasi un secolo, una campagna di recupero voluta da alcuni cittadini romani nel 
1957 fece sì che il babbuino tornasse nella via che della statua aveva preso il nome. 
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Gioacchino Belli nel 1832 scrisse il sonetto LA CASATA riferendosi alle statue parlanti 
di Roma 

Cristoggesummaria, cc'antro accidente! 

Sete una gran famijja de bbruttoni. 

E nnun méttete in pena ch'io cojjoni, 

perché pparleno tutti istessamente. 

Dar grugno de tu' padre a li meloni, 

cuelli mosini, nun ce curre ggnente: 

e ar vedé mmamma tua, strilla la ggente: 

"Monaccallà, ssò ffatti li bbottoni?" 

Tu, senza naso, pari er Babbuino: 

tu' fratello è er ritratto de Marforio, 

e cquell'antro è un po' ppeggio de Pasquino.  

Tu e Mmadama Lugrezzia, a sti prodiggi, 

v'amanca de fà cchirico Grigorio, 

pe mmette ar mucchio l'Abbate Luiggi.

 

 

Arrivederci ad Giugno 2017 


