
  

Associazione Amici dei Giardini Romani 

 

 

NOTIZIARIO    N. 2 

mese di Giugno 2015 

 

Proseguiamo con la nostra iniziativa sperando che il primo numero sia stato gradito ed utile. 

Il notiziario avra' una cadenza mensile con diffusione entro la meta' del mese precedente, in modo 

di poter decidere e scegliere in tempo cosa visitare. 

Aspettiamo con interesse i vostri commenti, le Vostre indicazioni e le vostre esperienze per 

migliorare sempre piu il notiziario 

Chi conosce mostre , manifestazioni, sagre, in particolare di giardinaggio ci comunichi le 

indicazioni in tempo per poterle pubblicare. 

                                                                             Francesco Gennari 
 

Comunicati dell'Associazione:  
 
L'Associazione ha la necessita' di aggiornare e modificare il suo sito internet. 

Siamo alla ricerca di una persona, socio o simpatizzante, possibilmente 

volontario che ci dia una mano per questo intervento  che  non dovrebbe essere 

molto impegnativo. Ringraziamo chi ci puo aiutare a risolvere questo urgente 

problema.       Grazie 

 

Nei prossimi giorni riceverete  via mail un semplice questionario che Vi invitiamo a compilare. 

Conoscere le Vostre  idee, esperienze e aspettative,  e' molto importante per  Noi e per la 

programmazione delle attivita'  dell'Associazione, che questo Direttivo vorrebbe fossero di 

soddisfazione per tutti.  

Aiutateci con le Vostre osservazioni e le vostre idee per le quali siamo sempre a Vostra disposizione 

per condividerle. 

 

ULTIMISSIME 

 
Domenica 7   giugno:  e' prevista una  gita intera giornata con pullman, Tuscania e le sue due  

Basiliche, visita a Bolsena vivaio Tara specializzato nelle ortensie che saranno in piena fioritura e 

pranzo presso il vivaio, possibile visita ad un  giardino importante a Marta sul lago di Bolsena. 

Saremo accompagnati dalla dott.ssa Carla Benocci ( seguira' mail con il dettaglio gita) 

Sabato 13 giugno: lezione pratica di potatura verde con il dott. Pavia presso il giardino dei fiori 

perduti zona Portuense via Affogalasino ( seguira' mail con il dettaglio lezione) 

 

 

 
 



 

GIUGNO 

 
Nel mese di Giugno e' necessario iniziare ad innaffiare correttamente le nostre piante. 

Un’annaffiatura corretta  viene fornita anche solo ogni due giorni, però viene effettuata bagnando a 

fondo il terreno, soprattutto quello contenuto nei vasi; se i vasi risultano molto asciutti possiamo 

addirittura immergerli in un secchio d’acqua, per permettere al pane di substrato attorno alle radici 

di reidratarsi completamente. 

Ricordiamo di annaffiare in giugno anche le succulente, lasciando che il terreno asciughi 

completamente tra un'annaffiatura e l'altra. 

 Coltivare l’orto  nel mese di giugno è piacevole e rilassante. Sia perché le giornate sono molto più 

lunghe e quindi si può stare fino a tardi. Sia perché il caldo non è così massacrante come lo sarà nei 

mesi successivi.  effetto serra permettendo, il clima è ancora mite: si tratta quindi davvero di un 

mese in cui è bene approfittare del contatto con il proprio giardino e passare parecchio tempo 

all’aria aperta. 

 

Una mostra al mese 

 

Questo mese Vi consigliamo una gita a Bolsena dove il 19 il 20 ed il 21 giugno si 

svolgera' la  FESTA DELLE ORTENSIE    

 

La splendida citta di Bolsena ha dedicato alla ortensia  il verde pubblico e privato, il suo pittoresco 

Borgo sara'  trasformato in un bellissimo giardino dove l'ortensia fara' la regina.  

Dove: Bolsena (Viterbo) corso Cavour, la piazza San Rocco, piazza Matteotti e giardini del palazzo 

del principe Giovanni del Drago   info: www.comunebolsena.it  

  

Tra gli espositori deve essere mensionato il Sig  Mauro di Sorte  proprietario del famoso Vivaio 

giardino TARA di Bolsena dove vengono collezionate, prodotte e vendute tutte le specie di ortensie 

anche le piu' rare. 

 Molti di noi conoscono il Sig  Mauro   perche' ha tenuto su questa pianta un seminario presso 

l'Associazione e il Sabato seguente ci ha fatto trascorrere una splendida giornata nel suo vivaio 

dove, forbici in mano, abbiamo “ torturato”  le sue preziose ortensie di mille splendide varieta e poi 

ci ha deliziato il palato con un favoloso menu' che ci ha fatto trovare accanto al fuoco della sua 

casa. Ora troveremo in mostra e nel suo vivaio le ortensie fiorite. 

Sara' un piacere incontrarlo.  

Tra gli altri espositori troverete un amico vivaista e collezionista di piante succulente di Bagnaia 

(vivaio  il pungivendolo) che ha sempre tante curiosita' e splendide piante  si chiama Graziano 

cercatelo e' simpaticissimo e sempre disponibile per qualsiasi informazione. 

 

Oltre alla mostra delle ortensie la citta offre la possibilita' di visitare la originalissima Collegiata di 

S. Cristina che racchiude ben tre chiese comunicanti tra loro dall'interno e le catacombe del IV 

secolo, teatro di eventi miracolosi che hanno dato origine alla festività del Corpus Domini. 

Inerpicandosi su per i ripidi vicoli dell'abitato si giungerà all'imponente castello Monaldeschi della 

Cervara, dalle cui torri si potrà scoprire l'azzurro intenso delle acque del lago con le sue due isolette, 

Martana e Bisentina.  

  

Come raggiungere Bolsena : posso consigliarvi di percorrere la cassia bis fino a Monterosi ( 

attenzione autovelox bivio Vallelunga) e poi procedere per Sutri (Anfiteatro Romano) poi 

Capranica,Vetralla e superata Vetralla prendere la superstrada Viterbo/Orte, uscire a Viterbo Nord in 

http://www.comunebolsena.it/


direzione Montefiascone/Siena proseguire dopo Montefiascone in direzione Bolsena che 

raggiungerete dopo aver costeggiato il bellissimo lago. 

In alternativa 

Prendere autostrada Roma Firenze ed uscire ad Orte procedere sulla superstrada Orte/Viterbo 

(attenzione autovelox mobili) ed uscire a Viterbo Nord e procedere come sopra indicato percorso. 

 

 

  Una pianta al mese: 
 la Peonia 

 

 Il gruppo Meilland e' uno dei piu grandi produttori di piante di fiori del mondo pensate che 

l'anno scorso ha prodotto   circa 1,5 milioni di piante di  rose  nel suo sito ho trovato 

alcune semplici indicazioni sulla coltivazione delle peonie che vi riporto: 
 

La peonia erbacea è una pianta perenne molto robusta, che vive molto a lungo (talvolta quasi 100 

anni!), commercializzata sotto forma di bulbo secco. Le specie selvaticche sono originarie di 

diverse contrade delle régioni temperate dell'emisfero Nord ( Nord America, Europa, Asia), e 

vivono in ambienti molto diversi. Le varietà attuali che ne derivano hanno dunque qualità 

d'adattamento molto grande rispetto a condizioni di coltivazione dei nostri giardini. La vegetazione 

delle peonie erbacee appare in primavera, si sviluppa all'inizio dell'estate e scompare in fine 

autunno, con le prime gelate. Raggiungono da 70 a 100 cm di altezza al momento della fioritura, 

che si fa a seconda delle varietà tra aprile e giugno. I fiori possono essere semplici, semi-doppi o 

doppi, nei toni di bianco, rosa e rosso, con tutte le sfumature intermediarie possibili. La maggior 

parte delle varietà sono anche gradevolmente profumate. 

Le Peonie Arbustive sono originarie di Cina, le specie selvatiche di peonie arbustive crescono in 

montagna, al limite dei ghiacciai, ciò che conferisce alle varietà attuali che ne derivano una grande 

resistenza alle condizioni climatiche difficili (gelo, sole, caldo, siccità). La pianta forma un arbusto 

cespuglioso con rami forti, fogliame deciduo profondamente frastagliato, verde a volte tinto di 

purpureo. La peonia arbustiva vive molto a lungo, superando 1,50 m di altezza e larghezza all'età 

adulta. I fiori, semplici all'origine, hanno dato per via di selezioni successive fiori semi-doppi o 

doppi, la cui palette di colori va dal bianco al purpureo scuro passando per tutte le sfumature di rosa 

e rosso, e anche giallo e arancione. La fioritura, a seconda delle varietà e del clima, si fa da fine  

marzo a fine maggio. Certi fiori sono piacevolmente profumati. 

Le peonie arbustive sono moltiplicate con innesto sulle radici di peonia erbacea, che ha per solo 

ruolo di nutrire la peonia arbustiva il tempo che escano le proprie radici (si dice che si affranca). 

 

La Coltivazione peonie erbacee 
Le peonie erbecee sono perenni dotate di grosse radici fusiformi e carnose. Sono piante vigorose e 

vanno coltivate in piena terra, a 60-80 cm l'una dall'altra. 

Il periodo per l'impianto è da ottobre a fine febbraio, ma ideale è l'inizio dell'autunno. Emettono i 

propri getti in primavera fino a raggiungere un'altezza di 60-100 cm. 

La fioritura inizia a maggio per concludersi nei primi giorni di giugno. 

L'esposizione ideale è pieno sole o mezz'ombra in ambienti più caldi. Nei periodi più siccitosi va 

irrigata senza bagnare la vegetazione. Non sopporta ristagni idrici. A inizio autunno la pianta entra 

in fase di stasi vegetativa; la parte aerea si essicca: è il momento di tagliare, a 5-6 cm dal livello del 

terreno, gli steli appassiti. 

 La coltivazione peonie arboree 
La peonia arborea è una pianta molto forte, semplice da coltivare e che si adatta perfettamente al 

clima dell'Europa continentale in quanto molto simile a quello del suo habitat naturale cinese. 

Il periodo ideale per l'impianto delle peonie a radice nuda è da ottobre a metà febbraio. 

La peonia ama il pieno sole, ma negli ambienti più caldi, predilige la mezz'ombra che permette una 



fioritura più lunga. È bene inoltre posizionarla in luoghi riparati dal vento. 

Predilige  terreni freschi e ricchi, preferibilmente neutri, ma si adatta a qualsiasi tipo di suolo da 

subalcalino a subacido, purché ben drenato, in quanto non sopporta i ristagni idrici. 
 

 

Manifestazioni  di giardinaggio del  mese di Giugno 2015 

 

 
IN OLERETUM – Centro Storico di Tagliacozzo (AQ) 30-31 maggio 

 

ARCHEOFLORA  – nel Borgo di Castel di Fiore (TR)  2 giugno 

 

GIARDINI DELLA LANDRIANA  a Tor San Lorenzo - Ardea, Roma,                     

                                              Martedì 2 Giugno e Domenica  7 Giugno   

gli splendidi giardini  ti aspettano per una speciale visita guidata alla scoperta dei Giardini in fiore! 

Un'occasione unica per trascorrere un' indimenticabile giornata di inizio estate in uno dei più bei giardini 

visitabili d'Italia .  Le visite guidate partono alle ore 17:00 e alle ore 18:30 

Per informazioni e prenotazioni  mail. info@landriana.com sig.ra Nebel Cinzia  tel. 039/6081532 

 
LE PIANTE DI ALESSANDRA ORSI AZIENDA AGRICOLA 6-7 giugno  
Via Canietto, 5 - 02040 San Polo di Tarano (Rieti) 

e-mail: orsi.aless@tiscali.it - Tel. 0765 608238 - Cellulare 3393310030 

Vivaio aperto dalle ore 10.00 fino alle 19.00.   COME ARRIVARE al vivaio: 

Provenendo sull’autostrada del sole dal nord, uscire a Magliano Sabina, immettersi a destra sulla strada 

statale Flaminia, direzione Roma. Dopo circa 5 km, prima del Ponte sul Tevere, svoltare a sinistra e 

prendere la Strada Statale Sabina 657. 

Percorrerla senza mai lasciarla; giunti al bivio per Stimigliano, proseguire dritti per circa 1 km fino a 

Borgonuovo di Tarano (slargo sulla sinistra). Qui girare a sinistra in direzione S. Polo e percorrere la 

strada per circa 1 km.  

Per chi arriva da Roma: prendere l’autostrada per Firenze, uscire a Ponzano Soratte e proseguire diritti, 

per circa 3 km, verso Stimigliano, poi girare a sinistra e immettersi sulla Strada Statale Sabina N. 657 in 

direzione Stimigliano. Proseguire per circa 5 km: alla fine di un viale di pini marittimi, girare a destra, in 

direzione Vescovio. Dopo circa 1 km, arrivati a Borgonuovo di Tarano, girare a sinistra in direzione di S. 

Polo e percorrere la strada per circa 1 km. 

Immediatamente dopo il cartello “S. Polo”, svoltare a destra e imboccare via Canietto (strada in salita). 

Arrivati in piano, ignorare il bivio a sinistra e proseguire dritti. Superato un cancello in legno sulla sinistra, 

dopo 100 m. circa, siete arrivati da noi (strada di cemento, cancello di ferro verde, palina per il citofono 

in basso a sinistra). telefonare per prendere un appuntamento  
 

INFIORATA DI SPELLO      6-7 giugno 2015 
Descrizione: due chilometri e mezzo di quadri di arte sacra composti interamente da petali di fiori, oltre 

ad una mostra-mercato florovivaistica nei giardini pubblici prevista per domenica 
Dove: Spello (PG) – strade del centro  info:www.infioratespello.it  
 

 

FARFA IN FIORE                           13-14 giugno 2015 

Descrizione: mostra mercato di piante e fiori insoliti e rari nel cuore dell’antica terra Sabina, all’interno 

del parco naturale Nazzano Tevere-Farfa. Terza edizione. 
Dove: Farfa (ROMA) – Fara Sabina, Abbazia di Farfa, Via del Monastero, 1   info: www.farfainfiore.it  
 

http://www.grandigiardini.it/giardini-scheda.php?id=64
mailto:info@landriana.com
http://www.infioratespello.it/
http://www.farfainfiore.it/


FESTA DELLE ORTENSIE        19-20-21 giugno 2015 

Descrizione: un pittoresco borgo in riva al lago ha dedicato il verde pubblico e privato a questo splendido 

fiore 

Dove: Bolsena (Viterbo) corso Cavour, la piazza San Rocco, piazza Matteotti e giardini del palazzo del 

principe Giovanni del Drago   info: www.comunebolsena.it  
  

FIORILE                                       21-22 giugno 2015 

Descrizione: il centro abitato viene decorato da composizioni floreali, musica popolare, laboratori per 

l’infanzia, workshop-esposizione di bonsai, letture di fiabe e testi letterari ispirati a simboli floreali, sfilata 

notturna nel borgo con degustazione di prodotti tipici. Dove: Castelnuovo di Farfa (Rieti)   

info: www.comune.castelnuovodifarfa.ri.it  
 

FESTA DELLA LAVANDA – presso il Lavandeto di Assisi 20-21 e 27–28 giugno  

 Via dei Laghetti, 15 –  Castelnuovo di Assisi (PG) 

 

  
 

Detti, proverbi e poesie Romanesche 

 
Questo sonetto che ho trovato su internet in alcuni siti attribuito a Gioacchino Belli e' 

molto simpatico ed attuale,  dopo una ricerca piu' approdondita ho scoperto che era 

una “bufala” che veicolava su internet,  anche se alcuni siti  lo danno per originale. 

L'ho riportata lo stesso perche' simpatica  
                                                 
 

“A NOI CE SARVERANNO LE MIGNOTTE” 

 

Mentre ch’er ber paese se sprofonna 

tra frane, teremoti, innondazzioni 

mentre che so’ finiti li mijioni 

pe turà un deficì de la Madonna 

Mentre scole e musei cadeno a pezzi 

e l’atenei nun c’hanno più quadrini 

pe’ la ricerca, e i cervelli ppiù fini 

vanno in artre nazzioni a cercà i mezzi 

Mentre li fessi pagheno le tasse 

e se rubba e se imbrojia a tutto spiano 

e le pensioni so’ sempre ppiù basse 

Una luce s’è accesa nella notte. 

Dormi tranquillo popolo itajiano 

A noi ce sarveranno le mignotte 

  

 
 

 

    ARRIVEDERCI   AL   PROSSIMO   MESE  

http://www.comunebolsena.it/
http://www.comune.castelnuovodifarfa.ri.it/

