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Lavori del Mese 

 
 

 
 

Questo mese per prima cosa dobbiamo provvedere ad una profonda pulizia del 
nostro giardino,  dovremo rimuovere le foglie morte ed  rami che le intemperie 
hanno rotto sia cadute a terra che rimaste sugli alberi. 

E poi? … siete pronti?  … si inizia…. 

Febbraio è il mese migliore per iniziare le potature in particolare per le siepi, 
piante da fiore, alcuni alberi da frutto e per le rose. 

Nei nostri corsi viene trattato l’argomento potature con una serie di lezioni 
specifiche e per chi ha frequentato saranno preziosi gli insegnamenti di 
Gianfranco e Renato i nostri amici docenti. Quanto sotto indicato, per loro sarà 
inutile, ma per gli altri forse puo’ essere di aiuto quanto mi ha consigliato un 
vecchio vivaista:  “Devi ricordarti queste semplici regole per avere buoni 
risultati in giardino: 

Tutte  le piante che fioriscono a fine inverno producono i fiori sui rami dell’anno 
precedente, e quindi se le potiamo ora, rimuoveremo anche tutte o gran parte 
le gemme da fiore, rendendo la fioritura insignificante e scarsa; quindi 
aspettiamo e potiamole subito dopo la fioritura. 

 Le piante, viceversa, che fioriscono nei mesi seguenti producono boccioli su 
rami nuovi, quindi la potatura va effettuata ora, in modo da favorire lo sviluppo 
di quanti più nuovi germogli. 

Questa regola vale ad esempio per le rose moderne, che producono le gemme 
da fiore solo sui rami semi legnosi nuovi; quindi potiamole lasciando per ogni 
ramo soltanto 2-3 gemme, da cui spunteranno nuovi rami fioriferi. 
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Calendario lunare  
 

 

 

 

 

Febbraio 2018 

Fasi della Luna 
  
 
 Luna piena  31 gennaio 2018 

 Ultimo quarto  7 febbraio  2018 

 Luna nuova  15 febbraio 2018 

 Primo quarto  23 febbraio 2018 

 Luna piena  2 marzo 2018 

 

  



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

 

 

 

 
Comunicazioni  

della Associazione 
 
 
 
 
 
 
In questo mese avranno inizio i nuovi corsi che speriamo vi vedano in tanti 
partecipare, e poi… nuovi seminari, e nuove visite guidate. 
 
Vi aspettiamo numerosi   



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

 
 

 
FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Roccantica (RI), POTATURA E GOVERNO DELLE ROSE  
ROSETO VACUNAE ROSAE: Strada Provinciale 48, km 15.500 
Descrizione: corso teorico e pratico di una giornata per imparare a potare e a 
coltivare rose. La potatura verrà fatta sugli esemplari presenti nel roseto che 
vanta una collezione di circa 5500 varietà di rose. 
 4 febbraio 2017 
Ulteriori info: www.vacunaerosae.it 

 
 
 
 
Larciano (PT)       PADULE DI FUCECCIO: APERTURA ALLE VISITE 
Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, via Castelmartini 115 
Descrizione: ricca offerta di escursioni naturalistiche e storico-ambientali sui 
vari percorsi del Padule, ma anche un ricco programma di itinerari in altri 
ambienti intorno all’area umida, con birdwatching e visite notturne, condotte 
da una Guida Ambientale Escursionistica autorizzata. 
dal 19 febbraio 2017 
Ulteriori info: www.paduledifucecchio.eu 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 
 

In Tanzania si trova una piccola regione che si chiama Usambara famosa per le 
sue montagne, oggi diventata meta degli appassionati di trekking e 
caratterizzata da un clima fresco, i sentieri sinuosi e da villaggi caratteristici, le 
Usambara Mountains sono una delle meraviglie della Tanzania nord-orientale. 
La vita di questa zona rurale ruota attorno ai mercati, sempre vivaci e 
coloratissimi, che durante la settimana si spostano da un villaggio all'altro.  

Su queste montagne alla fine del 1800, in occasione del suo viaggio in 
Tanzania il nobiluomo barone von Saint Paul-Illaire trovò una pianta in piena 
fioritura che formava delle bellissime macchie viola. Invio i semi al figlio che li 
seminò in Germania. La prima specie classificata fu chiamata dal naturalista H. 
Wendland  con il termine jonantha che significa “con fiori simili a violette” e 
questo spiega l’origine del nome comune.  

 

Genere: Saintpaulia. 

Famiglia: Gesneriaceae. 

Nome comune: Violetta africana. 
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La Saintpaulia jonantha rappresenta la prima specie scoperta e tutt’oggi la più 
coltivata, sono piante praticamente acauli (anche se talvolta possono 
sviluppare un breve fusto) che presentano foglie spatulate, (lunghe 8 cm. e 
portate da piccioli di 7 cm.)  Le foglie sono bicolori, verdi nella parte superiore 
e rosse nella parte sottostante; sono anche ricoperte da un peluria sottile e 
non amano essere bagnate. 

I fiori, riuniti in infiorescenze sono formate da 2-8 esemplari, presentano un 
semplice giro di petali di colore blu-violetto, che circondano stami giallo oro 
disposti al centro. Fiorisce durante tutto l’anno, ma con maggiore abbondanza 
tra giugno e ottobre 

Importata in Europa, si è bene adattata al clima caldo e umido di alcune zone, 
ma il suo vero successo deriva dalla scoperta di essere una ottima pianta 
d'appartamento.  

La Saintpaulia, ama il caldo e l’umidità questo è l’ambiente ideale, tanto che 
anche temperature di 40° non le creano sofferenza, Non deve però essere 
posta in ambienti freddi, mai al di sotto dei 16°. 

Non ama la luce solare diretta, preferisce ambienti molto luminosi ma con poco 
sole, altrimenti si 'brucia'. Quindi attenzione, soprattutto all'esterno, dove va 
valutata attentamente la sua posizione. 

Abbiamo detto che la violetta africana ama l’umidità, fate attenzione a bagnare 
direttamente la terra, magari immergendo il vaso in acqua, ma mai versate 
l'acqua dal di sopra andando a bagnare le foglie. Le annaffiature dovranno 
essere scarse durante l’inverno per non forzare la vegetazione e consentire alla 
pianta un giusto periodo di riposo.  

 

Dalla tarda primavera e per tutta l’estate le annaffiature dovranno essere 
frequenti tali da mantenere il terriccio sempre fresco ma non inzuppato. 

La violetta africana preferisce una terra mista, con torba, foglie e anche della 
sabbia, senza ristagni d'acqua. 

Importante è eseguire una concimazione con fertilizzante minerale completo di 
elementi coloranti come fitocromos. 

La violetta può essere attacca dagli afidi e dalla cocciniglia. Per eliminarli 
utilizzate gli abituali disinfestanti liquidi facendo attenzione a dosarli in minima 
quantità per evitare di macchiare i fiori. 

In questi anni sono stati prodotti numerosi ibridi che hanno permesso di avere 
tantissimi colori sempre molto appariscenti che vanno dal bianco, al fucsia, al 
rosa, al bleu, etc. questo ci permette di sfruttare la pianta o coltivandola 
singola od anche in composizioni dove il forte colore e la caratteristica della 
violetta di  rifiorire rapidamente  permetteranno di goderci questa splendida 
piantina. 
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Chi vuole, può cimentarsi nella riproduzione di questa pianta in modo semplice 
e particolare. 

Si dovrà procedere ad una talea fogliare 

Non vi spaventate!    basterà staccare una foglia intera con tutto il picciolo 
dalla pianta che vorrete riprodurre. 

 

   
 

 

Si tratta di un’operazione facile da eseguire in casa, soprattutto in estate, 
periodo durante il quale il radicamento avviene in circa 3 settimane. 

Personalmente utilizzo un bicchiere di plastica trasparente che chiudo con un 
piccolo pezzetto di pellicola di alluminio e dopo aver praticato un foro  infilo il 
picciolo della foglia che rimarrà immerso in acqua, e la foglia rimarrà protetta  

dall’acqua. Quando le nuove foglioline, che spunteranno dopo le piccole radici, 
avranno una grandezza sufficiente le trapianto in terra con l’accortezza di 
tenere umido il terreno, sempre senza bagnare  le foglie. 

Oltre ai terricci da radicazione, prodotti in base a formule particolari, reperibili 
nei vivai, possiamo anche utilizzare il terriccio in casa al quale avremo aggiunto 
sfagno e sabbia fina in parti uguali. 

. 
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 

 

 

 

 

Anche questo mese sono ricorso all’amico  Alessio Siniscalchi la Sua attività di 
ricerca e di studio di alcuni fatti di Roma mi affascinano e non smetterei un 
momento di leggerli e rileggerli, nel suo sito di Roma Leggendaria. 

Spero che anche a Voi faccia il medesimo effetto scoprire e conoscere questi 
segreti di Roma 

 

I misteriosi oggetti fusi nella Basilica di San Pietro (prima parte) 

 

 
Il Baldacchino della Basilica di S.Pietro 

 

Eccoci ancora dentro la Basilica di san Pietro, proseguendo idealmente la 
narrazione della storia della collaborazione, che si trasformò sempre più in un 
contrasto, fra i due più grandi artisti del Barocco: Bernini e Borromini . 
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La storia della costruzione del Baldacchino della Basilica di San Pietro è 
davvero complessa e interessantissima, ma studiarla è davvero un pozzo senza 
fondo, per cui qui dovrò fare un grande sforzo di sintesi delle informazioni 
raccolte. Seguitemi però, ne varrà la pena. 

 

La lucertola che guarda il sole (NW, lato nord) 

 

 

Eravamo rimasti al mistero del "parto", nelle basi in marmo del Baldacchino. 
Già allora vi avevo anticipato del possibile "zampino" di Borromini su questi 
enigmatici fregi. Ma questi furono messi alla fine del lavoro. Facciamo un passo 
indietro. 

Siamo nel 1624, il vecchio Maderno è ancora vivo, dirige la Fabbrica di S.Pietro 
e ha già chiamato a sè il giovane Francesco Borromini come protetto. Il papa 
Urbano VIII assegna a quello che veniva considerato il "nuovo Michelangelo" 
della scultura, il grande Gian Lorenzo Bernini, il progetto per la costruzione del 
Baldacchino. Bernini per tale compito, assolutamente innovativo e 
straordinario, chiama a sé molti collaboratori, non solo scultori e fonditori, 
come si potrebbe pensare, ma anche esperti di statica e di architettura (tra cui 
il giovane Borromini: siamo agli inizi, i due collaboravano!). Perché Gian 
Lorenzo chiama degli architetti? 
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La lucertola con lo scorpione (NE, lato ovest) 

 

 
 

Perché, sebbene il baldacchino oggi ci appaia come una scultura di aspetto 
slanciato (vedi foto), isolato dal suo contesto esso è un'opera colossale e 
architettonica: è alto come un palazzo di 10 piani, e già solo le colonne 
bronzee hanno un peso di 36 tonnellate! Proprio in previsione dell'incredibile 
peso, l'inizio dei lavori sarà costituito da lunghe ispezioni sotterranee e da 
lavori di consolidamento del pavimento (lavori che comportarono anche 
numerosi ritrovamenti archeologici di grande interesse, con varie 
conseguenze...ma non usciamo fuori tema...). 

La lucertola e i medaglioni (NW, lato ovest) 
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Nell'arco di 5 anni, 1624-1629, Bernini, con la sua squadra di artisti e fonditori, 
progetta e realizza le 4 colonne del baldacchino...ma in questa realizzazione 
troviamo delle curiosità notevoli e che pochi conoscono. 

Dovete sapere infatti che le colonne del baldacchino sono incredibilmente piene 
di motivi decorativi, anche piccolissimi, ottenuti attraverso la tecnica cosiddetta 
di "fusione a cera persa" del bronzo di cui sono costituiti. In ragione della 
grande mole e densità di dettagli, tali piccolissimi particolari sfuggono 
pressoché a tutti gli osservatori. Ragion per cui, se gli autori avessero voluto 
lasciare qualcosa come un messaggio simbolico o religioso, una firma, un 
ricordo, questo poteva essere facilmente occultato attraverso questi piccoli 
dettagli e noto eventualmente solo a spiriti eletti, ad eruditi o a...gente curiosa 
come noi! 

Il rosario (SW, lato ovest) 

 

 
 

Ecco cosa "Roma Leggendaria" ha fotografato per voi sulle colonne del 
Baldacchino. Si trovano tutte nei basamenti bronzei, quasi tutte dal lato 
occidentale (cioè nascoste rispetto all'ingresso della basilica), e sono tutti 
oggetti metallici, cioè fusi in solido nel bronzo. Notate che, per dove si trovano, 
con divieto assoluto di accesso all'altare, sono praticamente impossibili da 
fotografare con un dettaglio superiore a quanto sono riuscito a fare io...a meno 
che non diate la vostra macchina fotografica al Papa, ovviamente! 
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Confronto progressivo del medaglione del rosario 

 

 
 

La prima cosa che vi mostro, forse la più nota in letteratura, è la lucertola, a 
grandezza naturale. La lucertola, essendo in grado di cambiare pelle e far 
ricrescere la coda, per quanto ne so dovrebbe essere il simbolo religioso della 
resurrezione. Ne ho trovate 3, ma forse ce n'è una quarta che ancora non ho 
individuato. 

La prima lucertola è nella colonna nord-ovest, lato nord (vedi foto): si dice che 
questa lucertola sia stata 'imbronzata' da viva, e posta con lo sguardo verso il 
sole, per simboleggiare la contemplazione del divino. 

La seconda lucertola è nella colonna nord-est, lato ovest (vedi foto). Questa ha 
un dettaglio curiosissimo: ha in bocca uno scorpione, citato nell'Apocalisse 
come simbolo del male. 

La terza lucertola è ancora nella colonna nord-ovest, ma dal lato ovest (vedi 
foto). In questa foto troviamo anche un altro oggetto, un laccio con due 
medaglioni attaccati.  
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Si capisce solo che il primo medaglione è un viso di profilo (potrebbe essere il 
profilo del papa Urbano VIII, ma è difficile dirlo).  

So che c'è scolpita una mosca nella colonna sud-est, lato ovest, ma non sono 
riuscito a fotografarla. 

Altro oggetto: un rosario, nella colonna sud-ovest, lato ovest (vedi foto). È 
costituito da un crocifisso, da un lato, da un medaglione e due medagliette 
dall'altro lato. Io sono abbastanza convinto che il medaglione raffiguri san 
Pietro e san Paolo davanti la porta santa del giubileo del 1625. 

Ultimo oggetto, nella colonna sud-ovest, lato nord: un laccio con un 
medaglione singolo, con un altro viso di profilo (forse il Papa?). 

La copertura inizialmente progettata 

Proseguendo il nostro racconto, siamo nel 1629, e le colonne tortili sono quindi 
state realizzate tutte e 4. Però manca la soluzione per la parte alta del 
baldacchino: Bernini pensava di collocare la statua di un Cristo, sempre in 
bronzo, ma essa sarebbe risultata pesantissima, e la copertura progettata non 
avrebbe retto (vedi disegno).  
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Si pensava ancora a tale problema quando, in quello stesso anno, muore 
Maderno e Bernini si ritrova sovraccarico di lavoro: il papa lo incarica di 
dirigere non solo il cantiere del Baldacchino, ma l'intera fabbrica di S.Pietro e 
anche il suo palazzo di famiglia (palazzo Barberini)! Il completamento del 
baldacchino viene così rimandato, e così queste 4 gigantesche colonne tortili, 
con i loro simboli nascosti, rimangono in attesa...e anche voi, per la prossima 
puntata. 

 

 

ARRIVEDERCI A MARZO 2018 
 

 


