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Lavori del Mese 
 

 
 

 

Questo è un mese importante per la preparazione del nostro giardino, dei 
nostri vasi, o del nostro terrazzo, i risultati che avremo nei prossimi mesi sono 
dovuti in gran parte ai lavori eseguiti e come avremo preparato il terreno. 
Stiamo terminando le potature e dobbiamo da subito cominciare le 
concimazioni in particolare ricche di azoto, infatti in questo periodo le nostre 
piante sono in fase di risveglio e crescita, e necessitano di concimi ternari con 
prevalenza di azoto 
Nelle coltivazioni a file è preferibile concimare tra le file interrando con la 
zappa. 
In ogni caso non si deve esagerare con le concimazioni, bruciare le radici alle 
piante giovani in questo periodo è facile, quindi eventualmente è meglio 
ripetere la concimazione, piuttosto che effettuarne una abbondante. 
Terminato il periodo delle gelate e delle brinate (verso la fine del mese) 
possiamo iniziare a seminare direttamente in terra le zucche ornamentali, e le 
zucchine, oltre ai prodotti tipici dell’orto. Si possono effettuare anche i trapianti 
delle bietole e della catalogna 
Chi ha provveduto a preparare l’orto invernale, raccoglierà carciofi, cavoli, e 
cicorie, mentre saranno a breve disponibili fave, piselli, indivia, spinaci. 
La temperatura dell’aria ancora non consente lo sviluppo di funghi sulle nostre 
piante, ma è necessario provvedere in questo mese ad un buon trattamento 
sia antiparassitario che anticrittogamico (neem, Macerati e poltiglia bordolese).  
Questo è il mese ideale per la messa a dimora di nuove piante nel nostro 
frutteto. 
Per piantare adeguatamente una pianta da frutto dovremo predisporre una 
buca di circa 50 cm di profondità e di 40-50 cm di diametro. Sul fondo della 
buca metteremo del compost ben maturo che ricopriremo con uno strato di 
terra di 10 cm circa in modo che le radici non entrino in contatto con lo stesso; 
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la pianta dovrà essere posizionata al centro della buca e ricoperta con un buon 
terriccio. 
Dopo il 15 marzo, quando le temperature iniziano ad aumentare possiamo 
iniziare i travasi là dove si rendano necessari, ricordandosi di non aumentare 
molto la grandezza del nuovo vaso, e di iniziare i travasi solo se le temperature 
sono aumentate e sembra che non vi sia più pericolo di gelate.  
Alcuni consigli per effettuare il rinvaso, una operazione semplice, ma che deve 
essere fatta con attenzione. Per estrarre la pianta dal vaso si deve evitare di  
tirare la pianta reggendo il vaso, si può procedere in questo modo: bagnare la 
terra del vaso poi capovolgere la pianta e battere sul bordo del vaso se non si 
riesce si può inserire una matita nel buco di drenaggio e spingere. Se anche 
cosi la zolla non esce bisognerà rompere il vaso. 
Una volta estratta la zolla, procederemo con la pulizia asportando 
delicatamente il materiale di drenaggio e le vecchie radici facendo attenzione a 
non rompere le nuove. 
Scuotete la pianta per eliminare la terra ed eventuali insetti, se volete potare le 
radici tagliatele con una lama affilata e disinfettata eliminando quelle troppo 
lunghe, rotte, o malate. 
Sia se si utilizza un vaso di terracotta ovvero di plastica, dovremo sistemare 
dei cocci o della ghiaia sul fondo e coprire con un pezzo di rete di nailon oppure 
di tessuto non tessuto, per evitare che con le innaffiature la terra scenda 
otturando il drenaggio.  
Utilizzate un terriccio idoneo alle esigenze della pianta e contente un po’ di 
sabbia, o di vermiculite per aiutare il drenaggio. 
Tenete la pianta in posizione centrale ed eretta con il colletto della pianta posto 
circa ad un centimetro sotto il bordo del vaso e versate la terra coprendo bene 
le radici e riempite il vaso fino all’orlo. Fate attenzione a non premere troppo 
intorno al fusto per evitare di spingere la zolla rovinando le radici, ma premete 
con forza la terra solo lungo il bordo del vaso. 
Se volete rinvasare la pianta con la zolla intatta potete operare in questo 
semplice modo: riempite il nuovo vaso con il terriccio fino a 5 cm. dal bordo, 
poi con il vecchio vaso spingete al centro, fino a fare una buca che sarà 
perfetta per inserire la nostra pianta con la zolla. Poi, tenendo in posizione la 
pianta, riempite il vaso cercando di non coprire la superfice della zolla essendo 
importante mantenere il terriccio alla stessa altezza.  
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Calendario lunare  
 

 

 

 
Calendario lunare di Marzo 2018 

Fasi della Luna 
 
 
 

Primo quarto 23 febbraio 2018 09:09:21 
Luna piena            2 marzo 2018 01:52:10 
Ultimo quarto   9 marzo 2018 12:22:54 
Luna nuova           17 marzo 2018 14:14:19 
Primo quarto  24 marzo 2018 16:35:52 
Luna piena           31 marzo 2018 14:37:47 
Ultimo quarto           8 aprile 2018      09:21:01 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringrazio  i moltissimi lettori che mi hanno scritto con tanti commenti positivi che 
hanno fatto al nuovo formato del “Notiziario”, e Vi ringrazio  di non averne fatto alcuno 
negativo. 
 
Alcuni di Voi mi hanno chiesto di inserire nel notiziario una rubrica a disposizione dei 
lettori, nella quale raccogliere commenti, notizie, informazioni, foto dei loro fiori o dei 
loro giardini, notizie su Roma, etc..  
 
Trovo la cosa molto interessante e quindi ho creato la rubrica  “la voce dei lettori” 
dove riporterò  con il Vostro nome, ovvero in formato anonimo (se richiesto), quanto 
mi avrete inviato, via mail. 
 
Adesso tocca a Voi rendere questa rubrica interessante e piena di 
informazioni, io sono qui a Vostra disposizione. 
 
 
 
 
Saluti                Francesco 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
GENOVA EUROFLORA 
 
dal 21 aprile al 6 maggio 
Vi ricordo che quest’anno, dopo i tanti rinvii degli anni passati, finalmente è stata 
presentata a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, l’edizione 2018 di Euroflora 
che si svolgerà ai parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio, e non più all’interno della 
Fiera. Il biglietto intero costerà 23 euro, compreso l’uso delle navette. La prevendita 
dei biglietti on line partirà dal 10 febbraio sul sito web www.euroflora2018.it 
“La bellezza” sarà il tema centrale. Sono previsti 300 mila i visitatori.  con un “tetto” 
di 20 mila al giorno. Il progetto prevede 500 mila fiori coloratissimi che formeranno 
composizioni a contrasto con il verde dei prati, 86 mila i metri quadrati del complesso 
storico-naturalistico affacciato sul mare, 8 mila i metri quadrati di scenografie, 17 mila 
quelli riservati agli espositori, lungo 5 km di percorsi, Sono attesi florovivaisti da tutto 
il mondo.  
 
ASSISI (Perugia) ERARBOR DAY 
 
marzo-aprile 2018  Assisi  Bosco di San Francesco 
Descrizione: una festa degli alberi per sensibilizzare i cittadini sul tema del verde in 
città organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA): dimostrazioni di 
treeclimbing, workshop, convegni ed eventi per i più piccoli 
info: www.isaitalia.org 
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AVELLINO CAMELIE IN VENDITA 
 
3-4 marzo 2018     Avellino – Palazzo Vescovile, Piazza Libertà Descrizione: 
esposizione e vendita di camelie in vaso. Varietà antiche, moderne e rarissime camelie 
a fiore profumato, a cura de Le Camelie del Generale di Velletri 
info: www.lecameliedelgenerale.it 
 
 
 
 
GARDEN CENTER VIRIDEA ORTO PER I BIMBI 
 
dal 4 marzo al 29 aprile 2018     Presso tutti i centri Viridea 
Descrizione: un ciclo di laboratori didattici per bambini sul tema dell’orto: un’occasione 
divertente per mettere le mani nella terra e scoprire tutti i segreti che nasconde, dalla 
semina alla crescita degli ortaggi. Ingresso libero.  
info: www.viridea.it 
 
AREZZO AGRI TOSCANA 
 
10-11 marzo 2018        Arezzo – Centro espositivo Arezzo Fiere 
Descrizione: “Fiera Nazionale dell’Agricoltura, Paesaggio e Giardinaggio” su una 
superficie coperta di 20mila mq. 
info: www.agritoscanafiera.it 
 
CAPANNORI (Lucca) ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA 
 
10-11 / 17-18 / 24-25 marzo 2018 S. Andrea e Pieve di Compito 
 Descrizione: percorso tra le strade e le ville della zona per ammirare antichi esemplari 
e acquistarne di giovani 
info: www.camelielucchesia.it 
 
RIMINI GIARDINI D’AUTORE – edizione primaverile 
 
16-17-18 marzo 2018            Parco Federico Fellini  
Descrizione: la mostra mercato di piante insolite e rarità botaniche si sposta da 
Riccione a Rimini nel parco fronte mare 
info: www.giardinidautore.net 
 
SCANDICCI (Firenze)      
PORTE APERTE: VIVAIO LE ROSE DI FIRENZE 
 
17-18 marzo 2018  Scandicci – Via della Prata, 50 
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Descrizione: il Vivaio “Le Rose di Firenze” apre le sue porte al pubblico per un open 
day con presentazioni, vendita, corsi gratuiti di potatura e consigli per una buona 
coltivazione delle rose. 
info: http://lerosedifirenze.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONTE PORZIO CATONE (Roma) MOSTRA DEL NARCISO 
 
dal 24 marzo al 21 aprile 2018  Vivaio Floriana Bulbose, Via Silio Italico 20 Monte 
Porzio Catone 
Descrizione: in mostra e pronti all’acquisto gli esemplari di una collezione che 
comprende attualmente oltre 400 tra specie e varietà di narcisi. La lunga durata della 
mostra permette di vedere in fiore sia le varietà precoci che quelle a fioritura 
intermedia e tardiva 
info: www.florianabulbose.com 
 
VELLETRI  (Roma) FESTA DELLA CAMELIA 
 
24-25 marzo 2018           Velletri centro città 
Descrizione: allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con 
vendita ed esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi 
info: www.comune.velletri.rm.it 
 
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
 
24 marzo 2018           tutta Italia (elenco disponibile sul sito) 
Descrizione: chiese, archivi, aree archeologiche, giardini, ville, palazzi, torri, mulini e 
persino arsenali, carceri ed eremi aspettano l’invasione pacifica dei visitatori che da 
più di vent’anni caratterizza la manifestazione.        info: www.giornatefai.it 
 
ISCHIA (Napoi) APERTURA DEI GIARDINI LA MORTELLA 
 
dal 31 marzo al 30 ottobre 2018 Ischia, Giardini La Mortella (comune di Forio, vicino 
alla Spiaggia di San Francesco in località Zaro) 
Descrizione: il Giardino creato da Susana e Sir William Walton con i suoi due ettari 
ricchi di piante esotiche e angoli da scoprire è assolutamente da visitare 
info: www.lamortella.org 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 

 

L’AVOCADO 
(Persea americana Mill.) 
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Appartiene alla Famiglia delle Lauraceae.

l'Avocado è diffuso in America Latina, California e Florida; nel Mediterraneo è presente 
in Israele e Spagna. In Italia la coltivazione specializzata occupa solo pochi ettari.

Pianta arborea di alto fusto sempre verde con sistema radicale molto esteso e forte la 
chioma può raggiungere i 20 metri, i fiori poco appariscenti sono ermafroditi e molto 
numerosi, il frutto ha un solo seme poliembronico ed una polpa ricca di grassi con 
consistenza burrosa. 

Sicuramente tutti conoscete il frutto dell’avocado, è una pianta molto bella e di facile 
coltivazione. Iniziamo partendo proprio dal seme che avrete trovato al centro del 
frutto. 

 

 

 

 

Fate attenzione a non rovinare il seme al momento di tagliare il frutto, poi pu
accuratamente dai residui di polpa ed infilate 3
Mettetelo dentro un bicchiere con l’acqua, il frutto sorretto dai stuzzicadenti dovrò 
essere immerso nell’acqua per circa la metà, attenzione a metterlo nel verso g
parte più tonda rivolta in basso ed immersa nell’acqua.
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Appartiene alla Famiglia delle Lauraceae. 

l'Avocado è diffuso in America Latina, California e Florida; nel Mediterraneo è presente 
in Israele e Spagna. In Italia la coltivazione specializzata occupa solo pochi ettari.

sempre verde con sistema radicale molto esteso e forte la 
chioma può raggiungere i 20 metri, i fiori poco appariscenti sono ermafroditi e molto 
numerosi, il frutto ha un solo seme poliembronico ed una polpa ricca di grassi con 

nte tutti conoscete il frutto dell’avocado, è una pianta molto bella e di facile 
coltivazione. Iniziamo partendo proprio dal seme che avrete trovato al centro del 

Fate attenzione a non rovinare il seme al momento di tagliare il frutto, poi pu
accuratamente dai residui di polpa ed infilate 3-4 stuzzicadenti al centro del seme. 
Mettetelo dentro un bicchiere con l’acqua, il frutto sorretto dai stuzzicadenti dovrò 
essere immerso nell’acqua per circa la metà, attenzione a metterlo nel verso g
parte più tonda rivolta in basso ed immersa nell’acqua. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

l'Avocado è diffuso in America Latina, California e Florida; nel Mediterraneo è presente 
in Israele e Spagna. In Italia la coltivazione specializzata occupa solo pochi ettari. 

sempre verde con sistema radicale molto esteso e forte la 
chioma può raggiungere i 20 metri, i fiori poco appariscenti sono ermafroditi e molto 
numerosi, il frutto ha un solo seme poliembronico ed una polpa ricca di grassi con 

nte tutti conoscete il frutto dell’avocado, è una pianta molto bella e di facile 
coltivazione. Iniziamo partendo proprio dal seme che avrete trovato al centro del 

 

Fate attenzione a non rovinare il seme al momento di tagliare il frutto, poi pulitelo 
4 stuzzicadenti al centro del seme. 

Mettetelo dentro un bicchiere con l’acqua, il frutto sorretto dai stuzzicadenti dovrò 
essere immerso nell’acqua per circa la metà, attenzione a metterlo nel verso giusto, la 
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Posizionate il bicchiere in una stanza luminosa e ricordatevi di aggiungere l’acqua ogni 
volta che il nocciolo non è più bagnato.  

Dopo circa un mese inizieranno a vedersi le prime radici, poi dal seme inizierà a 
spuntare e crescere un germoglio ed in seguito a spuntare nuove foglioline. 

Quando la pianta sarà alta circa 30 cm dovremo piantarla in un vaso, dove la terremo 
almeno un anno fino ad arrivare ad una altezza di circa un metro.  

 Se siete fortunati ed avrete avuto cura del vostro avocado, e con un po’ di pazienza, 
vedrete che in pochi anni avrete un albero di avocado di medie dimensioni che porterà 
frutti.  

L’avocado necessita di un terreno a medio impasto, mescolato con ghiaia e sabbia e 
con compost o concime organico per renderlo fertile. 

Ricordate che, trattandosi di una pianta tropicale, necessita di calore e umidità, ma 
evitate di bagnare eccessivamente il terriccio che dovrà essere sempre ben drenato. 

Dopo 3 anni quando la pianta sarà diventata forte e con molti rami bisogna effettuare 
la potatura di formazione per dare all’avocado la forma desiderata e fortificare i rami 
che produrranno frutti. Si consiglia di effettuare il taglio dei rami con delle cesoie 
affilate e disinfettate, tagliando i tronchi obliquamente per evitare che filamenti 
attraggano insetti pericolosi per la pianta. Quando la pianta avrà raggiunto la forma 
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desiderata, potete lasciarla prosperare indisturbata, senza potarla mai più… a meno 
che non dobbiate rimuovere rami secchi, rovinati o particolarmente deboli. 

L’avocado può arrivare a fruttificare nel clima mediterraneo, ma potrà arrivare a farlo 
solo se durante i primi anni di vita viene trattata bene. 

Tra gli insetti più pericolosi per quest’albero tropicale ci sono le mosche da frutta che 
possono essere facilmente eliminate acquistando un buon antiparassitario. 

Ogni anno nel mese di aprile si dovrà effettuare una buona concimazione del terreno. 
Sono disponibili fertilizzanti specifici, consigliati per l'avocado. Usati correttamente, 
questi saranno sempre utili. Anche altri concimi possono essere utilizzati in alternativa 
a quelli sopra indicati, in particolare quelli che usiamo per gli agrumi. 

Proprietà del frutto dell’Avocado 

Il frutto dell’Avocado contiene in prevalenza grassi, in particolare grassi insaturi e 
omega-3. A secondo della specie può arrivare fino al 30/35 % di contenuto di grasso. 
La maggior parte di essi sono grassi buoni che permettono di aumentare la produzione 
di colesterolo buono e di combattere quello cattivo, diminuendo il colesterolo nel 
sangue. Per questo viene consigliato il consumo alle persone che soffrono di 
ipercolesterolemia. 

Il frutto è ricchissimo di vitamina A (100 grammi di avocado contengono 15 mg di 
vitamina A) e vitamina E. 

 Il consumo di Avocado sembra aiuti anche contro le patologie derivanti dalle 
ostruzioni delle arterie, contro l’arteriosclerosi, e come antiossidante, ed in particolare 
per rallentare l’assorbimento del glucosio da parte dell’intestino ed è quindi un ottimo 
alleato per i diabetici per il controllo della glicemia. 

Recenti studi effettuati presso l’università americana dell’Ohio hanno dimostrato che 
l’avocado è capace di prevenire la formazione dei tumori della bocca. 

 

Se qualcuno dei lettori ha già fatto un tentativo di riproduzione di questa pianta con 
successo, e mi fa avere una foto della pianta, sarò lieto di inserirla nel prossimo 
numero del notiziario  
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DETTI, PROVERBI, 
POESIE ROMENESCHE, E…..

 
 

 

 

 

I misteriosi oggetti fusi nella Basilica di 

Proseguiamo con la seconda parte del racconto che Alessio Siniscalchi ha pubblicato 
sul suo sito Roma leggendaria e mi ha permesso di pubblicare sul nostro giornalino, 
Con gratitudine lo saluto e lo ringrazio di questa 

Lanterna di S.Ivo alla Sapienza
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E…..

I misteriosi oggetti fusi nella Basilica di 
(seconda parte) 

Proseguiamo con la seconda parte del racconto che Alessio Siniscalchi ha pubblicato 
Roma leggendaria e mi ha permesso di pubblicare sul nostro giornalino, 

Con gratitudine lo saluto e lo ringrazio di questa opportunità che mi ha dato.

Lanterna di S.Ivo alla Sapienza 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POESIE ROMENESCHE, E….. 

I misteriosi oggetti fusi nella Basilica di San Pietro 

Proseguiamo con la seconda parte del racconto che Alessio Siniscalchi ha pubblicato 
Roma leggendaria e mi ha permesso di pubblicare sul nostro giornalino, 

opportunità che mi ha dato. 
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 Torniamo ancora dentro quell'incredibile aggregato di curiosità e di arte che è la 
Basilica di san Pietro. Non è obbligatorio, ma vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, 
di leggere la prima parte di questo post. 

Questo è un post speciale di Roma Leggendaria, in quanto una parte consistente di 
quanto scrivo è frutto di un mio lavoro personale di ricerca. Lo ritengo un puzzle 
vecchio di più di quattro secoli, a tratti incompleto, ma seguitem
non vi pentirete! 

 

Dall'ultimo post eravamo rimasti all'anno 1629, anno in cui si è conclusa la 
realizzazione, che dirigeva Gian Lorenzo Bernini, delle 4 colossali colonne tortili del 
Baldacchino, mancando ancora la soluzione per la pa

 

Le colonne erano bellissime ed imponenti...difficile criticarle, anche per uno come 
Francesco Borromini, che sospettiamo avesse già cominciato a soffrire il suo ruolo da 
subordinato nei lavori. 

Cancello della Cappella del Coro

  

 

Forse, piuttosto, di quelle colonne ne era anche in parte orgoglioso, e avrebbe voluto 
dire qualcosa come - Ehi mondo! C'è anche la mia mano in quel progetto! 
quelle erano state fatte, fuse insieme a quegli oggetti misteriosi che vi ho già 
descritto. 

E' a questo punto della storia che al nostro caro Borromini viene ufficialmente 
commissionata la progettazione e realizzazione delle cancellate di delimitazione delle 
cappelle del SS. Sacramento e del Coro. Questi due grandi cancelli sono molto 
interessanti per noi, perché gli vengono affidati proprio in questa fase delicata di 
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Torniamo ancora dentro quell'incredibile aggregato di curiosità e di arte che è la 
Basilica di san Pietro. Non è obbligatorio, ma vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, 

a parte di questo post.  

Questo è un post speciale di Roma Leggendaria, in quanto una parte consistente di 
quanto scrivo è frutto di un mio lavoro personale di ricerca. Lo ritengo un puzzle 
vecchio di più di quattro secoli, a tratti incompleto, ma seguitemi nel mio racconto e 

Dall'ultimo post eravamo rimasti all'anno 1629, anno in cui si è conclusa la 
realizzazione, che dirigeva Gian Lorenzo Bernini, delle 4 colossali colonne tortili del 
Baldacchino, mancando ancora la soluzione per la parte superiore. 

Le colonne erano bellissime ed imponenti...difficile criticarle, anche per uno come 
Francesco Borromini, che sospettiamo avesse già cominciato a soffrire il suo ruolo da 

Cancello della Cappella del Coro 

 

iuttosto, di quelle colonne ne era anche in parte orgoglioso, e avrebbe voluto 
Ehi mondo! C'è anche la mia mano in quel progetto! 

quelle erano state fatte, fuse insieme a quegli oggetti misteriosi che vi ho già 

' a questo punto della storia che al nostro caro Borromini viene ufficialmente 
commissionata la progettazione e realizzazione delle cancellate di delimitazione delle 
cappelle del SS. Sacramento e del Coro. Questi due grandi cancelli sono molto 

per noi, perché gli vengono affidati proprio in questa fase delicata di 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Torniamo ancora dentro quell'incredibile aggregato di curiosità e di arte che è la 
Basilica di san Pietro. Non è obbligatorio, ma vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, 

Questo è un post speciale di Roma Leggendaria, in quanto una parte consistente di 
quanto scrivo è frutto di un mio lavoro personale di ricerca. Lo ritengo un puzzle 

i nel mio racconto e 

Dall'ultimo post eravamo rimasti all'anno 1629, anno in cui si è conclusa la 
realizzazione, che dirigeva Gian Lorenzo Bernini, delle 4 colossali colonne tortili del 

 

Le colonne erano bellissime ed imponenti...difficile criticarle, anche per uno come 
Francesco Borromini, che sospettiamo avesse già cominciato a soffrire il suo ruolo da 

iuttosto, di quelle colonne ne era anche in parte orgoglioso, e avrebbe voluto 
Ehi mondo! C'è anche la mia mano in quel progetto! - ma oramai 

quelle erano state fatte, fuse insieme a quegli oggetti misteriosi che vi ho già 

' a questo punto della storia che al nostro caro Borromini viene ufficialmente 
commissionata la progettazione e realizzazione delle cancellate di delimitazione delle 
cappelle del SS. Sacramento e del Coro. Questi due grandi cancelli sono molto 

per noi, perché gli vengono affidati proprio in questa fase delicata di 
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"sospensione" nella costruzione del Baldacchino. La mia personale ipotesi infatti è che 
quest'artista abbia voluto lasciare su questi cancelli una "traccia" nascosta per i 
posteri che colleghi il suo lavoro, o quello dei suoi fonditori, alla fusione delle colonne 
tortili...una rivendicazione del lavoro fatto, insomma!

Prima domanda: perché questi grandi cancelli vengono commissionati proprio a 
Borromini? 

Cancello della Cappella del SS.

  

 

Dovete sapere che una delle innovazioni introdotte da questo artista fu quella di 
considerare l'uso del metallo in architettura con un ruolo nient'affatto marginale: anni 
più avanti realizzerà ad esempio la torre dell'orologio (piazza 
lanterna di sant'Ivo alla Sapienza (vedi foto), in cui la funzione del ferro battuto non è 
defilata, ma anzi molto spiccata e originale. Inoltre le cappelle che saranno delimitate 
da questi cancelli sono luoghi sacri e destinati al racc
profondamente mistico e religioso...insomma, il nostro artista non fa certo il mestiere 
del fonditore, ma tutti sanno che il progetto di queste due cancellate non è per lui 
qualcosa di secondario. 

Morte di Benedetto XV (1922
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"sospensione" nella costruzione del Baldacchino. La mia personale ipotesi infatti è che 
quest'artista abbia voluto lasciare su questi cancelli una "traccia" nascosta per i 

colleghi il suo lavoro, o quello dei suoi fonditori, alla fusione delle colonne 
tortili...una rivendicazione del lavoro fatto, insomma! 

Prima domanda: perché questi grandi cancelli vengono commissionati proprio a 

Cancello della Cappella del SS.Sacramento 

ovete sapere che una delle innovazioni introdotte da questo artista fu quella di 
considerare l'uso del metallo in architettura con un ruolo nient'affatto marginale: anni 
più avanti realizzerà ad esempio la torre dell'orologio (piazza 
lanterna di sant'Ivo alla Sapienza (vedi foto), in cui la funzione del ferro battuto non è 
defilata, ma anzi molto spiccata e originale. Inoltre le cappelle che saranno delimitate 
da questi cancelli sono luoghi sacri e destinati al raccoglimento, e lui ha uno spirito 
profondamente mistico e religioso...insomma, il nostro artista non fa certo il mestiere 
del fonditore, ma tutti sanno che il progetto di queste due cancellate non è per lui 

Morte di Benedetto XV (1922) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"sospensione" nella costruzione del Baldacchino. La mia personale ipotesi infatti è che 
quest'artista abbia voluto lasciare su questi cancelli una "traccia" nascosta per i 

colleghi il suo lavoro, o quello dei suoi fonditori, alla fusione delle colonne 

Prima domanda: perché questi grandi cancelli vengono commissionati proprio a 

 

ovete sapere che una delle innovazioni introdotte da questo artista fu quella di 
considerare l'uso del metallo in architettura con un ruolo nient'affatto marginale: anni 
più avanti realizzerà ad esempio la torre dell'orologio (piazza dell'orologio) o la 
lanterna di sant'Ivo alla Sapienza (vedi foto), in cui la funzione del ferro battuto non è 
defilata, ma anzi molto spiccata e originale. Inoltre le cappelle che saranno delimitate 

oglimento, e lui ha uno spirito 
profondamente mistico e religioso...insomma, il nostro artista non fa certo il mestiere 
del fonditore, ma tutti sanno che il progetto di queste due cancellate non è per lui 



15 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma 
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordiname
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza
 

Il primo cancello che esaminiamo è quello della cappella del Coro, si trova circa a 
metà della navata sinistra. Questa cancellata è quasi sempre chiusa e poco possiamo 
dire su di essa purtroppo (vedi foto): nonostante molte illustri guide affermino i
contrario, infatti, solo i pilastri laterali sono rimasti quelli originali del Borromini, il 
resto del cancello è stato sostituito nel 1758. Peccato...sono convinto che ci avremmo 
trovato degli oggetti interessanti (...inutile dirvi che ho analizzato que
dettaglio, anche dall'interno della cappella).

 

Collocazioni: a sx: medaglione; a dx: rosario
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Il primo cancello che esaminiamo è quello della cappella del Coro, si trova circa a 
metà della navata sinistra. Questa cancellata è quasi sempre chiusa e poco possiamo 
dire su di essa purtroppo (vedi foto): nonostante molte illustri guide affermino i
contrario, infatti, solo i pilastri laterali sono rimasti quelli originali del Borromini, il 
resto del cancello è stato sostituito nel 1758. Peccato...sono convinto che ci avremmo 
trovato degli oggetti interessanti (...inutile dirvi che ho analizzato que
dettaglio, anche dall'interno della cappella). 

Collocazioni: a sx: medaglione; a dx: rosario 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il primo cancello che esaminiamo è quello della cappella del Coro, si trova circa a 
metà della navata sinistra. Questa cancellata è quasi sempre chiusa e poco possiamo 
dire su di essa purtroppo (vedi foto): nonostante molte illustri guide affermino il 
contrario, infatti, solo i pilastri laterali sono rimasti quelli originali del Borromini, il 
resto del cancello è stato sostituito nel 1758. Peccato...sono convinto che ci avremmo 
trovato degli oggetti interessanti (...inutile dirvi che ho analizzato questo cancello nel 
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Spostiamoci a questo punto nella navata di destra: proprio allineato di fronte a noi c'è 
l'altro cancello quasi gemello, quello della cappella
foto). Anche qui è quasi impossibile fare foto, in quanto la cappella suddetta è 
rigorosamente interdetta, tranne che per la preghiera.

Cosa possiamo dire del cancello che delimita questa cappella? Beh, esso delimitava, e 
lo fa ancora, l'esposizione dell'ostia consacrata, quindi circoscrive un luogo 
particolarmente sacro. 

Inoltre, chiuso entro questo cancello era messo in esposizione (vedi foto) per alcuni 
giorni ai romani il corpo di un Papa quando moriva, secondo una fase 
quanto antichissimo cerimoniale funebre. Giusto una piccola parentesi su questo: in 
queste occasioni, il corpo in decomposizione provocava, sopratutto nell'ultimo secolo, 
alcuni problemi...cose da film splatter! Tant'è che, dopo secoli e se
dal 1939 è cessata l'esposizione del Papa defunto in questa cappella.

Il medaglione sul lato sinistro

  

 

Ma torniamo al cancello del SS. Sacramento: a parte la qualità del lavoro nella prima 
parte del post, cioè sulle colonne del Bald
intrigante per noi è la presenza qui, fusi insieme alla cancellata, di due oggetti 
assolutamente insoliti e curiosi: un laccio con un medaglione dal lato sinistro, e un 
rosario con un altro medaglione dal lato de
Ma non abbiamo già visto dentro la Basilica medaglioni e rosari fusi nel metallo? Già, 
ve li ho descritti  

Il rosario sul lato destro 
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Spostiamoci a questo punto nella navata di destra: proprio allineato di fronte a noi c'è 
l'altro cancello quasi gemello, quello della cappella del Santissimo Sacramento (vedi 
foto). Anche qui è quasi impossibile fare foto, in quanto la cappella suddetta è 
rigorosamente interdetta, tranne che per la preghiera. 

Cosa possiamo dire del cancello che delimita questa cappella? Beh, esso delimitava, e 
o fa ancora, l'esposizione dell'ostia consacrata, quindi circoscrive un luogo 

Inoltre, chiuso entro questo cancello era messo in esposizione (vedi foto) per alcuni 
giorni ai romani il corpo di un Papa quando moriva, secondo una fase 
quanto antichissimo cerimoniale funebre. Giusto una piccola parentesi su questo: in 
queste occasioni, il corpo in decomposizione provocava, sopratutto nell'ultimo secolo, 
alcuni problemi...cose da film splatter! Tant'è che, dopo secoli e se
dal 1939 è cessata l'esposizione del Papa defunto in questa cappella.

Il medaglione sul lato sinistro 

Ma torniamo al cancello del SS. Sacramento: a parte la qualità del lavoro nella prima 
parte del post, cioè sulle colonne del Baldacchino! eseguito in sé, la cosa abbastanza 
intrigante per noi è la presenza qui, fusi insieme alla cancellata, di due oggetti 
assolutamente insoliti e curiosi: un laccio con un medaglione dal lato sinistro, e un 
rosario con un altro medaglione dal lato destro (vedi foto, collocazione e dettagli). Ehi! 
Ma non abbiamo già visto dentro la Basilica medaglioni e rosari fusi nel metallo? Già, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Spostiamoci a questo punto nella navata di destra: proprio allineato di fronte a noi c'è 
del Santissimo Sacramento (vedi 

foto). Anche qui è quasi impossibile fare foto, in quanto la cappella suddetta è 

Cosa possiamo dire del cancello che delimita questa cappella? Beh, esso delimitava, e 
o fa ancora, l'esposizione dell'ostia consacrata, quindi circoscrive un luogo 

Inoltre, chiuso entro questo cancello era messo in esposizione (vedi foto) per alcuni 
giorni ai romani il corpo di un Papa quando moriva, secondo una fase di un complesso 
quanto antichissimo cerimoniale funebre. Giusto una piccola parentesi su questo: in 
queste occasioni, il corpo in decomposizione provocava, sopratutto nell'ultimo secolo, 
alcuni problemi...cose da film splatter! Tant'è che, dopo secoli e secoli di tradizione, 
dal 1939 è cessata l'esposizione del Papa defunto in questa cappella. 

 

Ma torniamo al cancello del SS. Sacramento: a parte la qualità del lavoro nella prima 
acchino! eseguito in sé, la cosa abbastanza 

intrigante per noi è la presenza qui, fusi insieme alla cancellata, di due oggetti 
assolutamente insoliti e curiosi: un laccio con un medaglione dal lato sinistro, e un 

stro (vedi foto, collocazione e dettagli). Ehi! 
Ma non abbiamo già visto dentro la Basilica medaglioni e rosari fusi nel metallo? Già, 
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Borromini amava i simboli, era molto metodico, pensieroso e profondo, un
"complicato" diremmo oggi. Non si conosce con certezza il motivo di questi oggetti fusi 
nel cancello, ma sappiamo una cosa per certo: se lui li ha fatti inserire, non è stata 
una casualità! Esaminiamoli più nel dettaglio.

Ho fotografato il medaglione
certo di aver individuato papa Urbano VIII (vedi foto confronto). Notate che Urbano 
VIII è presente anche nei medaglioni che vi ho fotografato nelle colonne del 
Baldacchino. 

Confronto con il profilo di Urbano VIII

Dal lato destro del cancello invece troviamo il rosario, con un medaglione raffigurante 
due visi di profilo uno contro l'altro, purtroppo molto consunti; inoltre, dall'analisi dei 
fregi nella parte inferiore, sospetto che purtroppo quest
danneggiato e risulti quindi incompleto. Accidenti!

Però a casa, dopo ore di studio e di analisi delle foto che avevo fatto su questi fregi, 
sono dovuto ritornare nella Basilica: ho intuito infatti che esaminando questo rosa
da una prospettiva assolutamente impossibile per l'osservatore, cioè dal fianco laterale 
destro, e dall'interno del cancello verso l'esterno, troviamo un'altra moneta che prima 
era assolutamente invisibile!!!
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Borromini amava i simboli, era molto metodico, pensieroso e profondo, un
"complicato" diremmo oggi. Non si conosce con certezza il motivo di questi oggetti fusi 
nel cancello, ma sappiamo una cosa per certo: se lui li ha fatti inserire, non è stata 
una casualità! Esaminiamoli più nel dettaglio. 

Ho fotografato il medaglione del laccio di sinistra: in questo profilo sono abbastanza 
certo di aver individuato papa Urbano VIII (vedi foto confronto). Notate che Urbano 
VIII è presente anche nei medaglioni che vi ho fotografato nelle colonne del 

o di Urbano VIII 

 

Dal lato destro del cancello invece troviamo il rosario, con un medaglione raffigurante 
due visi di profilo uno contro l'altro, purtroppo molto consunti; inoltre, dall'analisi dei 
fregi nella parte inferiore, sospetto che purtroppo questo rosario (vedi foto) sia stato 
danneggiato e risulti quindi incompleto. Accidenti! 

Però a casa, dopo ore di studio e di analisi delle foto che avevo fatto su questi fregi, 
sono dovuto ritornare nella Basilica: ho intuito infatti che esaminando questo rosa
da una prospettiva assolutamente impossibile per l'osservatore, cioè dal fianco laterale 
destro, e dall'interno del cancello verso l'esterno, troviamo un'altra moneta che prima 
era assolutamente invisibile!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Borromini amava i simboli, era molto metodico, pensieroso e profondo, un tipo 
"complicato" diremmo oggi. Non si conosce con certezza il motivo di questi oggetti fusi 
nel cancello, ma sappiamo una cosa per certo: se lui li ha fatti inserire, non è stata 

del laccio di sinistra: in questo profilo sono abbastanza 
certo di aver individuato papa Urbano VIII (vedi foto confronto). Notate che Urbano 
VIII è presente anche nei medaglioni che vi ho fotografato nelle colonne del 

Dal lato destro del cancello invece troviamo il rosario, con un medaglione raffigurante 
due visi di profilo uno contro l'altro, purtroppo molto consunti; inoltre, dall'analisi dei 

o rosario (vedi foto) sia stato 

Però a casa, dopo ore di studio e di analisi delle foto che avevo fatto su questi fregi, 
sono dovuto ritornare nella Basilica: ho intuito infatti che esaminando questo rosario 
da una prospettiva assolutamente impossibile per l'osservatore, cioè dal fianco laterale 
destro, e dall'interno del cancello verso l'esterno, troviamo un'altra moneta che prima 
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Rosario di destra, dettaglio 

 

Considerate che la foto è molto ravvicinata, la moneta è più piccola del centesimo di 
euro (vedi foto). 

Esaminando la moneta, direi che si tratta di san Pietro e san Paolo di fronte la porta 
santa, nel giubileo del 1625 (vedi foto confronto). Non vi ricorda qualcosa?
Anche qui avevamo trovato una moneta similissima sul rosario fuso nella colonna sud
ovest del baldacchino! 

Semplici decorazioni saldate nel metallo? Non ne ho trovate mai realizzate di simili 
altrove da altri artisti, fino a quest'epoca, questi 
dell'arte. Inoltre le similitudini con gli oggetti nelle colonne del Baldacchino, che erano 
state realizzate da poco, sono davvero tante.

Moneta nascosta del rosario 

 

La mia personale conclusione è quindi che gli oggetti 
deliberata imitazione degli oggetti sulle colonne tortili, o addirittura di una "firma", 
lasciata in modo molto discreto, su entrambi i lavori! Nessuno può affermarlo con 
certezza, però...voi che ne pensate?

Certo è che negli anni successivi il lavoro per la soluzione del problema della copertura 
del Baldacchino riprende, e oggi fra i critici è abbastanza controversa la questione su 
chi, fra Borromini e Bernini, ebbe in questa fase il ruolo più creativo.
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che la foto è molto ravvicinata, la moneta è più piccola del centesimo di 

Esaminando la moneta, direi che si tratta di san Pietro e san Paolo di fronte la porta 
santa, nel giubileo del 1625 (vedi foto confronto). Non vi ricorda qualcosa?
Anche qui avevamo trovato una moneta similissima sul rosario fuso nella colonna sud

Semplici decorazioni saldate nel metallo? Non ne ho trovate mai realizzate di simili 
altrove da altri artisti, fino a quest'epoca, questi sono degli 'unicum' nella storia 
dell'arte. Inoltre le similitudini con gli oggetti nelle colonne del Baldacchino, che erano 
state realizzate da poco, sono davvero tante. 

 

 

La mia personale conclusione è quindi che gli oggetti in questo cancello sono una 
deliberata imitazione degli oggetti sulle colonne tortili, o addirittura di una "firma", 
lasciata in modo molto discreto, su entrambi i lavori! Nessuno può affermarlo con 
certezza, però...voi che ne pensate? 

ni successivi il lavoro per la soluzione del problema della copertura 
del Baldacchino riprende, e oggi fra i critici è abbastanza controversa la questione su 
chi, fra Borromini e Bernini, ebbe in questa fase il ruolo più creativo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

che la foto è molto ravvicinata, la moneta è più piccola del centesimo di 

Esaminando la moneta, direi che si tratta di san Pietro e san Paolo di fronte la porta 
santa, nel giubileo del 1625 (vedi foto confronto). Non vi ricorda qualcosa? Ma certo! 
Anche qui avevamo trovato una moneta similissima sul rosario fuso nella colonna sud-

Semplici decorazioni saldate nel metallo? Non ne ho trovate mai realizzate di simili 
sono degli 'unicum' nella storia 

dell'arte. Inoltre le similitudini con gli oggetti nelle colonne del Baldacchino, che erano 

in questo cancello sono una 
deliberata imitazione degli oggetti sulle colonne tortili, o addirittura di una "firma", 
lasciata in modo molto discreto, su entrambi i lavori! Nessuno può affermarlo con 

ni successivi il lavoro per la soluzione del problema della copertura 
del Baldacchino riprende, e oggi fra i critici è abbastanza controversa la questione su 
chi, fra Borromini e Bernini, ebbe in questa fase il ruolo più creativo. 
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Forse già fra i loro contemporanei questa cosa non apparì molto chiara, portando così 
ad un'iniqua suddivisione degli elogi e dei compensi per la realizzazione del 
Baldacchino, che certamente favorì Bernini, ma contribuendo a minare, in maniera 
oramai leggendaria per Roma, il rapp

Foto-confronto con una moneta del 1625
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presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

emporanei questa cosa non apparì molto chiara, portando così 
ad un'iniqua suddivisione degli elogi e dei compensi per la realizzazione del 
Baldacchino, che certamente favorì Bernini, ma contribuendo a minare, in maniera 
oramai leggendaria per Roma, il rapporto fra i due più grandi artisti barocchi.

confronto con una moneta del 1625 

 

ARRIVEDERCI ad aprile 2018 
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emporanei questa cosa non apparì molto chiara, portando così 
ad un'iniqua suddivisione degli elogi e dei compensi per la realizzazione del 
Baldacchino, che certamente favorì Bernini, ma contribuendo a minare, in maniera 

orto fra i due più grandi artisti barocchi. 


