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Cari Amici 
 
Il giorno 17 gennaio, ci ha lasciato Mario Boccadoro. 
La notizia ha riempito i nostri cuori, e di tutti quelli che lo conoscevano, di 
profonda tristezza. 
Con Mario perdiamo un pezzo importane della Associazione, Lui fondatore 
insieme a Gianni, era il Segretario Generale, interfaccia con i Soci e 
Simpatizzanti che lo amavano e lo apprezzavano per i suoi modi sempre 
gentili e per le tante iniziative che nel corso degli anni aveva portato avanti, 
facendo  crescere l’Associazione fino a farla diventare  quella che ci ha 
lasciato. 
Mi piace ricordarlo, durante una lezione di potatura all’aperto, incurante dei 
tanti presenti, mentre rotolava gioioso sull’erba del prato con il suo adorato 
nipotino, ogni volta che parlava di lui si trasformava ed i suoi occhi profondi 
si illuminavano di gioia, era la persona che Mario amava di più e che gli 
faceva dimenticare fatiche e dolori, e lo rendeva felice. 
 
Personalmente, Mario è stata la persona che mi ha sempre aiutato e 
stimolato nella stesura del notiziario, con Lui ho perso un grande amico e gli 
sarò sempre grato per la Sua stima e per il Suo esempio che ho avuto l’onore 
di ricevere. 
 
Ciao Mario, sei sempre nel nostro cuore 
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LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

Questi sono i mesi più impegnativi dell’anno, dobbiamo riprendere in mano la gestione 
dei nostri spazi verdi con tanti lavoretti necessari, ma che ci daranno gratificanti 
risultati.   

Nel mese di gennaio a causa delle basse temperature le piante hanno riposato, ed il 
giardino è stato quasi abbandonato, ma questo riposo è durato poco. Già con i primi di 
febbraio dobbiamo metterci al lavoro se vogliamo bene alle nostre piante e se 
vogliamo vedere i risultati nei mesi seguenti. 

Coraggio siamo a febbraio….. se il freddo sta diminuendo e non si vedono gelate 
notturne possiamo dare inizio ai lavori più impegnativi. 

In questo mese il prato, ancora, non ha bisogno di attenzioni, ricordiamoci solo di 
eliminare i rami caduti, ed i cumuli di foglie.   

Dobbiamo fare molta attenzione per individuare la fine delle gelate notturne per 
procedere ai lavori con maggior sicurezza, magari verso la fine del mese   
approfittando di una bella giornata potremo piantare nell’orto cipolle, carote, 
radicchio, prezzemolo, spinaci e posizionare in una bella ciotola eventuali bulbi 
dell’anno precedente.  

Il nostro Docente Dr. Renato Pavia ci ha insegnato come fare delle buone potature, 
adesso è compito nostro dimostrare la nostra bravura mettendo a frutto i suoi 
insegnamenti. 

Possiamo iniziare dalle piante di melo, cotogno, pere, (pomacee) ed in seguito passare 
alle Drupacee, pesco, mandorlo, ciliegio e albicocco. 

Prima di iniziare ricordiamoci due operazioni indispensabili: Controllare che le nostre 
forbici da potatura siano in ordine: affilate e pulite, e di preparare un piccolo 
recipiente per disinfettare le attrezzature (forbici, sega etc.) 

Vi ricordate come fare per disinfettare?  Abbiamo sempre parlato della disinfettazione 
delle forbici con la Candeggina, o con alcool denaturato, prodotti che vanno benissimo, 
adesso si sono affiancati a questi metodi la disinfettazione con i raggi UVC 
(ultravioletti tipo C), alcune  

ricaricabili si possono acquistare per cifre non elevate su Internet, un altro metodo è 
quello di utilizzare spray o gel disinfettante che attualmente vengono utilizzati per la 
igienizzazione delle mani per difendersi dal COVID. 

Tra una fatica e l’altra siamo arrivati a marzo le giornate iniziano ad allungarsi le 
temperature sono più piacevoli ed il sole più caldo, ora è arrivato il momento di 
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pensare anche al nostro prato. Dopo aver tolto foglie e rami caduti possiamo tagliare 
l’erba a circa 5 cm da terra. Una volta terminato dobbiamo procedere ad una buona 
ispezione del nostro tappeto verde, se tutto è in ordine provvedere nella seconda 
metà del mese ad una buona concimazione, mentre se troviamo zone ingiallite, o 
secche dobbiamo provvedere subito ad una nuova semina del tratto rovinato. 

Durante questo mese, quando il grande freddo è passato, possiamo mettere a dimora 
i bulbi per la fioritura estiva e le piante perenni, In questo periodo possiamo fare una 
buona potatura delle siepi, dell’edera e della lavanda.  

I gerani sopravvissuti al freddo inverno devono essere potati a corto, fertilizzati e posti 
al riparo dal vento. 

Narcisi, violette, mimose e magnolie faranno a gara per avere i più bei fiori e per 
essere i primi a salutare la primavera ormai vicina. 

Ricordiamoci un altro lavoro indispensabile che dobbiamo fare in questo mese, la 
concimazione del terreno ed in particolare delle piante da frutto e da fiore.  

A inizio Marzo possiamo ancora preparare il terreno dell’orto, se non lo abbiamo fatto 
nel mese precedente, come? Una buona aratura   e a seguire una buona fresatura del 
terreno sono necessari per rompere la crosta indurita dall’inverno ed arieggiare il 
terreno, dopo qualche giorno possiamo procedere a concimare l’orto con stallatico se 
siamo fortunati ad averlo, altrimenti con la composta o con un concime granulare 
complesso (io utilizzo il concime nitrophska Concime NPK 12+12+17 + 2 MgO + 20 
SO3 con potassio da solfato e microelementi). 

La tradizione contadina tramanda l’importanza di seminare con la luna crescente che a 
marzo va dal 7 al 20. Potremo seminare Insalata, piselli, cetrioli, meloni, zucchine, 
patate, tutte le erbe aromatiche, e ricordiamoci che questo è anche il momento 
migliore per trapiantare le piantine di fragole. 
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 
 

Gennaio 2021 
 

06 gennaio 2021 – Ultimo quarto 
13 gennaio 2021 – Luna nuova 
20 gennaio 2021 – Primo quarto 
28 gennaio 2021 – Luna piena 

Fase crescente: da 14 a 27 gennaio. 
Fase calante: da 01 a 12 gennaio e da 29 a 31 gennaio. 

 
Febbraio 2021 

 
04 febbraio 2021 – Ultimo quarto 
11 febbraio 2021 – Luna nuova 

19 febbraio 2021 – Primo quarto 
27 febbraio 2021 – Luna piena 

Fase crescente: da 12 a 26 febbraio. 
Fase calante: da 1 a 10 febbraio e 28 febbraio. 

 
Marzo 2021 

 
06 marzo 2021 – Ultimo quarto 
13 marzo 2021 – Luna nuova 
21 marzo 2021 – Primo quarto 
28 marzo 2021 – Luna piena 

Fase calante: da 01 a 05 marzo e da 29 a 31 marzo. 
Fase crescente: da 14 a 27 marzo. 
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DAL NOSTRO GIARDINO 

 
 
 
 
In questa nuova rubrica saranno presenti consigli e ricette semplici, rivenienti dalla 
esperienza diretta dei lettori che hanno utilizzato frutti fiori erbe etc raccolti nel 
proprio terrazzo, e/o giardino, inoltre saranno riportati eventuali commenti di ch
provato a seguire le ricette pubblicate.
 

 
 

Il fiore della Feijoia
 
In un angolo del mio giardino cresce da tanti anni una pianta di feijoia, una pianta 
bellissima ma poco conosciuta, originaria della zona subtropicale 
il suo nome è “Feijoia sellowiana
trova il suo habitat nelle zone dove sono coltivati gli olivi, non ama il 
( a -7 gradi muore), ma non ha particolari esigenze adattandos
mia pianta è autofertile e non ha bisogno di particolari cure, importante solo una 
buona concimazione primaverile.
Di questa pianta ho sempre gustato i frutti che trovo deliziosi ed un anno in cui 
abbiamo avuto una abbondante prod
marmellata con i suoi frutti, è venuta ottima, ma non è di questo che vorrei parlarvi. 
Difatti il mio amico vivaista mi aveva più volte 
pianta, ma io scettico non avevo mai provato.
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 

In questa nuova rubrica saranno presenti consigli e ricette semplici, rivenienti dalla 
esperienza diretta dei lettori che hanno utilizzato frutti fiori erbe etc raccolti nel 
proprio terrazzo, e/o giardino, inoltre saranno riportati eventuali commenti di ch
provato a seguire le ricette pubblicate. 

 

Il fiore della Feijoia 

In un angolo del mio giardino cresce da tanti anni una pianta di feijoia, una pianta 
bellissima ma poco conosciuta, originaria della zona subtropicale dell’

Feijoia sellowiana”  ed appartiene alla famiglia delle Mirtaceae. In Italia 
trova il suo habitat nelle zone dove sono coltivati gli olivi, non ama il 

non ha particolari esigenze adattandosi a qualsiasi terreno. La 
mia pianta è autofertile e non ha bisogno di particolari cure, importante solo una 
buona concimazione primaverile. 
Di questa pianta ho sempre gustato i frutti che trovo deliziosi ed un anno in cui 
abbiamo avuto una abbondante produzione ci siamo cimentati nel provare a fare la 
marmellata con i suoi frutti, è venuta ottima, ma non è di questo che vorrei parlarvi. 
Difatti il mio amico vivaista mi aveva più volte suggerito di mangiare i fiori di questa 
pianta, ma io scettico non avevo mai provato. 

In questa nuova rubrica saranno presenti consigli e ricette semplici, rivenienti dalla 
esperienza diretta dei lettori che hanno utilizzato frutti fiori erbe etc raccolti nel 
proprio terrazzo, e/o giardino, inoltre saranno riportati eventuali commenti di chi ha 

 

In un angolo del mio giardino cresce da tanti anni una pianta di feijoia, una pianta 
dell’America del Sud, 

ed appartiene alla famiglia delle Mirtaceae. In Italia 
trova il suo habitat nelle zone dove sono coltivati gli olivi, non ama il forte gelo  

i a qualsiasi terreno. La 
mia pianta è autofertile e non ha bisogno di particolari cure, importante solo una 

Di questa pianta ho sempre gustato i frutti che trovo deliziosi ed un anno in cui 
uzione ci siamo cimentati nel provare a fare la 

marmellata con i suoi frutti, è venuta ottima, ma non è di questo che vorrei parlarvi. 
di mangiare i fiori di questa 
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L’anno scorso ho avuto una abbondante fioritura e ricordandomi del consiglio ricevuto 
ho raccolto due manciate di fiori per provare a mangiarli.  
Questi fiori sono bellissimi hanno i petali rosa e gli stami rossi e sono molto decorativi, 
li ho utilizzati per guarnire una insalata ed   è stato un successo oltre che per 
l’aspetto, anche per il gusto veramente buono.  
Se avete la possibilità vi consiglio di assaggiare questi fiori  perché sono deliziosi e 
croccanti e poi……. sono prodotti nel nostro giardino. 
 
Inoltre potete utilizzare i fiori per ottimi infusi e Tisane, così come anche le  
Le foglie raccolte e fatte essiccare. 
Il frutto raccolto nel vostro giardino contiene molte proprietà benefiche, in particolare 
una elevata concentrazione di iodio (3 mg ogni 100 gr di frutto fresco) 
 
Oltre a: 
Proteine 0,9%  
Carboidrati 10%  
Potassio 166 mg  
Grassi 0,2%  
Sodio 5 mg  
Calcio 4 mg  
Niacina alta Fosforo 10 mg 
Vitamina C 28-35 mg (alto) 
Ferro 0,05 mg 
 
 Il suo alto contenuto di vitamina C è utile per rafforzare il sistema immunitario 
mantiene in salute il sistema cardiovascolare, tenendo bassi i livelli di colesterolo 
cattivo.  
E’ ricco di fibre, betacarotene, e vitamina B6. 
Contiene canferolo e quercitina con proprietà anticancerogeno. 
Utile in gravidanza per la presenza di acido folico (vitamina B9) necessaria per lo 
sviluppo del sistema nervoso e la corretta formazione delle ossa. 
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

 
 

 
 
 
ATTENZIONE: A seguito della Pandemia Covid, molte manifestazioni sono già 
state annullate, molte altre sono sospese in attesa di direttive governative, 
ed altre hanno stabilito la data, ma anche queste sono a rischio sospensione. 
Di seguito riporto alcune manifestazioni per le quali consiglio sempre di 
contattare gli organizzatori per avere conferma sulla apertura. 
 
 
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 
Il 14 marzo, Una Commissione nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo individuerà, tra le proposte pervenute, la Candidatura Italiana alla 
selezione di Strasburgo per l’attribuzione del Premio del Paesaggio del Consiglio 
d’Europa. in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il 
progetto italiano candidato al Premio Europeo riceverà il Premio Nazionale del 
Paesaggio. 
Manifestazione visibile on-line 
Informazioni : www.premiopaesaggio.beniculturali.it 
 
Nel mese di marzo , ma le date sono in fase di definizione, si celebreranno le 
giornate di primavera del FAI 
Come avviene oramai tutti gli anni, verranno aperti ai tanti visitatori, giardini, ville, 
palazzi, torri, mulini, carceri, arsenali, eremi, archivi, chiese, etc. gestite dal FONDO 
AMBIENTE ITALIA. Tutte le informazioni dettagliate potranno essere trovate sul sito 
ufficiale del FAI, dove troverete anche l’elenco completo dei posti da visitare. 
Informazioni: www.giornatefai.it  
 
LARCIANO   (Pistoia)   centro visite   Castelmartini 
Nella riserva naturale del PADULE DI FUCECCHIO, nel periodo da marzo a Luglio, sono 
organizzate passeggiate e visite naturalistiche per scoprire le mille bellezze della più 
grande palude e zona palustre d’Italia, oltre a promuovere la tutela ambientale. 
La riserva si estende per oltre 1800 ettari 
informazioni: www.paduledifucecchio.eu 
 
CAPANNORI (LUCCA) e S. Andrea e PIEVE DI COMPITO 
Passeggiando tra meravigliosi giardini e splendide ville potremo vedere esemplari 
antichi di camelie, le famose “antiche camelie della Lucchesina”. Potremo acquistare 
nuove piante dai tanti espositori presenti lungo i percorsi le date di questa 
manifestazione sono 13-14 / 20-21 / 27-28 marzo 2021 
informazioni: www.camelielucchesia.it 
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Cisterna Di Latina(latina)      doganella di Ninfa   APERTURA GIARDINO DI 
NINFA 
Descrizione: dal 21 marzo al 1 novembre,  si può far visita su prenotazione allo 
splendido giardino storico di grande fama realizzato a partire dagli anni Venti del 
Novecento sui ruderi della città medievale di Ninfa. Si sviluppa intorno al fiume per 8 
ettari ricchi di rose, arbusti e alberi, tra scorci panoramici e angoli verdi pieni di 
fascino. L’ingresso al Giardino è suddiviso in fasce orarie, con la visita della durata di 
circa un’ora. 
Ulteriori info: www.giardinodininfa.eu 
 
Velletri (Roma)  
Il 22 e 23 marzo, nel centro della città verranno esposte con un allestimento 
spettacolare e straordinario meravigliose piante di camelie e piante di agrumi che 
possono essere acquistati dai numerosi espositori e vivai 
Informazioni : www.comune.velletri.rm.it 
 
Palombara Sabina (Roma)          strada  della Cascianella   
Il 28 e 29 marzo, porte aperte al vivaio “il fiore all’occhiello” in questo vivaio, 
specializzato nella produzione di gerani e di pelargoni, potremo ammirare varietà 
profumate, e varietà antichissime potremo acquistare piante   della collezione del 
vivaio scegliendo tra le oltre 150 varietà. 
Informazioni : pagina facebook 
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NATURA PER I BAMBINI 

 
 
 
 
Ciao piccoli lettori del Notiziario 
Questa pagina è riservata a Voi, alle vostre idee e alle vostre domande, cercheremo di 
essere il più possibile semplici e di appassionarvi a tutti gli aspetti della natura. Per 
esempio, con qualche piccolo suggerimento potremo fare insieme dei lavoretti, oppure 
far crescere qualche piantina 
 
Se avrete qualche dubbio o curiosità, oppure qualche desiderio da realizzare scriveteci 
e saremo lieti di rispondere alle vostre richieste. 
Primo lavoretto con Voi, semplice semplice 
 
Occorrente per ogni oggetto: 
• uno spago di circa 1,5 metri 
• Un rotolo vuoto di carta igienica 
• semi misti 
• burro di arachidi. 
 
Bambini sapete che tanti uccellini si cibano dei semi e che tutto il giorno vanno in giro 
per trovarli, allora? Vogliamo aiutarli? 
 
 Ecco un’idea simpatica, dite ai vostri genitori che quando è terminata la carta igienica 
non devono buttare via il rotolo, ma darlo a voi che lo metterete da parte per questo 
lavoretto. 
 
In un piattino mettete tanti semi misti, per esempio quelli che la mamma adopera in 
cucina, semi di girasole, di zucca, di sesamo, di quinoa, di papavero ed anche grano, 
farro etc., oppure quando accompagnate i vostri genitori a fare compere, acquistate 
un sacchetto di mangime per gli uccellini, costa poco e va benissimo. 
 
Poi prendete il burro di arachide e con un cucchiaino spalmate tutto l’esterno del 
rotolo che avete da parte.  Mi raccomando spalmate molto bene! e non mangiatelo 
tutto voi! 
 
A questo punto rotoliamo più volte il rotolo sui semi in modo che venga tutto coperto 
dai semi che rimangono attaccati. 
 
Prendete lo spago e fatelo passare all’interno del rotolo e poi annodate i due capi. 
 
Il gioco è fatto!  Avete realizzato una mangiatoia-dondolo per gli uccellini,  fatevi 
aiutare dai genitori ad appendere questo lavoretto ad un ramo o ad una ringhiera, mi 
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raccomando il vostro lavoro dovrà essere posizionato in modo che possiate controllarlo 
da lontano e vedere gli uccellini giocare e mangiare i semi che gli avete preparato voi. 
Ci vorrà un poco di pazienza, ma appena un uccellino scoprirà questo regalo sarà 
felicissimo e chiamerà tanti altri uccellini. Più mangiatoie fate e più uccellini verranno 
a trovarvi. 
Buon lavoro!! 
 
Adesso qualche notizia sulla VITA DELLE PIANTE  
Bambini, pensate che sulla terra esistono più di 390.000 specie di piante, di queste 
sono circa 60.000 le specie di alberi e circa 10.000 le specie che l’uomo ha coltivato 
per utilizzarle.   In Italia sono presenti quasi 10.000 specie. 
 
Le piante nascono crescono producono fiori e semi e dopo un certo periodo muoiono 
questo è il ciclo di vita delle piante.  
 
Potete vedere che sul vostro terrazzo o in giardino i vostri genitori hanno piante che 
ogni anno devono essere ripiantate e piante che sono anni che stanno nel loro vaso, 
questo perché ogni specie ha un periodo di vita più o meno lungo, ma tutti nascono, 
crescono, fioriscono, etc. Il loro nutrimento è principalmente fatto dai minerali 
presenti nel terreno, sciolti dall’acqua che attraverso le radici (L’apparato radicale) 
viene portato dentro la pianta per nutrirla e farla crescere. Ecco perché la terra  e 
l’acqua, sono due elementi importantissimi e dovremmo imparare a gestirli nel 
migliore dei modi per avere delle bellissime piante, di questo aspetto ne parleremo 
nelle prossime puntate.   
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GLI EROI BAMBINI DI ROMA 
Siamo in piena repubblica Romana nella Roma papalina negli anni 1848/49.

 

 

L’esercito Francese intervenuto per ristabilire l’ordinamento Pontificio e permettere 
Papa  PIO IX fuggito a Gaeta di tornare a Roma dopo aver assediato la 
a bombardarla  in particolare dalla fortezza Savelli situata sull’Aventino.

Il comandante delle truppe francesi Oudinot 
bombe con le micce molto corte in modo che dopo pochi secondi scoppiassero
facendo morti e distruzioni. 

Il popolo romano ebbe un comportamento incredibilmente coraggioso e
della Repubblica Romana iniziarono a spegnere le 
dell’esplosione, scoprendo che bastava uno straccio bagnato per disinnesc

Tra questi un posto d’onore dobbiamo assegnarlo

Un eroe del popolo romano che lott
Roma dal potere temporale della Chiesa.
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ROMA   RACCONTA 

 

GLI EROI BAMBINI DI ROMA 
repubblica Romana nella Roma papalina negli anni 1848/49.

 

L’esercito Francese intervenuto per ristabilire l’ordinamento Pontificio e permettere 
Papa  PIO IX fuggito a Gaeta di tornare a Roma dopo aver assediato la 
a bombardarla  in particolare dalla fortezza Savelli situata sull’Aventino.

Il comandante delle truppe francesi Oudinot ordinò questo bombardamento utilizzando
bombe con le micce molto corte in modo che dopo pochi secondi scoppiassero

 

Il popolo romano ebbe un comportamento incredibilmente coraggioso e
iniziarono a spegnere le micce appena

scoprendo che bastava uno straccio bagnato per disinnesc

dobbiamo assegnarlo ad un bambino di appena 12 anni

Un eroe del popolo romano che lottò con tutte le sue forze per tentare di liberare 
Roma dal potere temporale della Chiesa. 

GLI EROI BAMBINI DI ROMA  
repubblica Romana nella Roma papalina negli anni 1848/49. 

L’esercito Francese intervenuto per ristabilire l’ordinamento Pontificio e permettere al 
Papa  PIO IX fuggito a Gaeta di tornare a Roma dopo aver assediato la città iniziarono 
a bombardarla  in particolare dalla fortezza Savelli situata sull’Aventino. 

bombardamento utilizzando 
bombe con le micce molto corte in modo che dopo pochi secondi scoppiassero, 

Il popolo romano ebbe un comportamento incredibilmente coraggioso e molti difensori 
micce appena cadevano, prima 

scoprendo che bastava uno straccio bagnato per disinnescarle. 

ad un bambino di appena 12 anni. 

con tutte le sue forze per tentare di liberare 
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Un ragazzino che come tanti viveva per le stra
tutti e due i genitori, conosciuto da tutti gli abitanti del quartiere che lo incontravano 
con la sua inseparabile cagnolina “Sgrullarella”. 

  

Era un bambino pieno di buona volontà e cercava di guadagnarsi la giorn
il fornaio di Trastevere, facendo le consegne a casa dei clienti

RIGHETTO, questo è il nome del bambino
ad un gruppetto di altri ragazzini correva dietro le palle di cannone che cadevano e 
con uno straccio bagnato spegneva la 
palla di cannone inesplosa che 

Il 29 giugno dopo quindici giorni di intensi 
ponte Sisto nel tratto del Tevere
Righetto aveva solo 10-12 secondi per spegnere la miccia, ma non sapeva che quella 
Bomba aveva una miccia an
questa esplose uccidendo la sua cagnetta e 
pochi giorni tra atroci sofferenze, mori.

Il fatto impressionò molto il popolo Romano e Righetto diventò il simbolo della lotta 
agli oppressori. 

Ma non fu un gesto isolato di bambini che partecipavano 
città contro gli oppressori. Furono tanti 
ragazzi del Battaglione della Speranza che difesero eroicamente la Repubblica dai 
Bastioni di San Pancrazio, e molti morirono durante la difesa. Ricord
“Tamburini” che portavano gli ordini alle truppe 
anni che combattevano per la libertà.
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Un ragazzino che come tanti viveva per le strade di Trastevere. E
tutti e due i genitori, conosciuto da tutti gli abitanti del quartiere che lo incontravano 
con la sua inseparabile cagnolina “Sgrullarella”.  

 
 

di buona volontà e cercava di guadagnarsi la giorn
facendo le consegne a casa dei clienti. 

questo è il nome del bambino, nel momento del bombardamento insieme 
ad un gruppetto di altri ragazzini correva dietro le palle di cannone che cadevano e 

io bagnato spegneva la miccia. Poi portava al ministero della guerra 
che veniva pagata uno scudo. 

quindici giorni di intensi bombardamenti, Righetto si trovava sotto 
Tevere chiamato “Renella”, dove cadde una grossa bomba, 

12 secondi per spegnere la miccia, ma non sapeva che quella 
ancora più corta, ed appena mise lo straccio su

questa esplose uccidendo la sua cagnetta e ferendo a morte il bambino che dopo 
pochi giorni tra atroci sofferenze, mori. 

Il fatto impressionò molto il popolo Romano e Righetto diventò il simbolo della lotta 

di bambini che partecipavano attivamente alla
città contro gli oppressori. Furono tanti gli eroi bambini, tra questi ricordiamo
ragazzi del Battaglione della Speranza che difesero eroicamente la Repubblica dai 
Bastioni di San Pancrazio, e molti morirono durante la difesa. Ricord
Tamburini” che portavano gli ordini alle truppe schierate, anche loro bambini

anni che combattevano per la libertà. 

. Era un orfanello di 
tutti e due i genitori, conosciuto da tutti gli abitanti del quartiere che lo incontravano 

di buona volontà e cercava di guadagnarsi la giornata aiutando 

nel momento del bombardamento insieme 
ad un gruppetto di altri ragazzini correva dietro le palle di cannone che cadevano e 

al ministero della guerra la 

Righetto si trovava sotto 
cadde una grossa bomba, 

12 secondi per spegnere la miccia, ma non sapeva che quella 
ed appena mise lo straccio sulla bomba 

ferendo a morte il bambino che dopo 

Il fatto impressionò molto il popolo Romano e Righetto diventò il simbolo della lotta 

attivamente alla difesa della 
tra questi ricordiamo i famosi 

ragazzi del Battaglione della Speranza che difesero eroicamente la Repubblica dai 
Bastioni di San Pancrazio, e molti morirono durante la difesa. Ricordiamo anche i tanti 

loro bambini di dodici 
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Oggi Righetto lo possiamo trovare sul Gianicolo insieme alle statue di Garibaldi ed 
Anita dove è stata realizzata una statua per ricordare l’eroe bambino di Roma,   

Anche a Milano all’ingresso del palazzo Litta, possiamo vedere una statua che il Conte 
Pompeo, ex Garibaldino, fece realizzare per ricordare Righetto, l’eroe dodicenne di 
Roma ed intitolò l’opera “ l’Audace”. 
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LA VOCE DEI LETTORI: 

(richieste, segnalazioni, 

scambi, regali, etc.) 
 

 

 

Nei giorni passati il nostro Gianni, ha inviato un sonetto da Lui scritto in 
Romanesco veramente carino ed attuale sulla Befana, e dopo qualche giorno 
ha inviato una foto con un altro sonetto sul Carnevale. Spero piaccia anche a 
Voi, e ringrazio Gianni per il suo prezioso contributo 

 

Befana 2021 
(filastrocca della speranza) 

 

La Befana vien di notte 

Co’le scarpe tutte rotte. 

Proprio sotto ar caminetto 

Ho trovato un ber pacchetto. 

Tutto quanto colorato 

Presto presto l’ho scartato. 

                                           E ce stà pure ‘n bijetto 

Co’ la ggioia poi l’ho letto. 

“Sete stata brava ggente 

Er carbon nun centra ggnente. 

St’anno er dono è compricato 

Piccoletto e congelato”. 

Sotto ar ghiaccio un flaconcino 

Ce stà scritto “so’ er Vaccino, 

E se tu me prenderai 

A soride tornerai” 

 

   Gianni Perelli Roma 06/01/2021 
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CURIOSITA’ BOTANICHE 
 
 
 
 
 
 
Il Dottor Ugo Laneri, Presidente dell’Associazione ha scritto una interessante ed 
esaustiva  risposta ad una domanda che spesso ci facciamo.  
 
 
Perché le orchidee e i kiwi costano così poco?     Ugo Laneri  dic. 2020 
 
 Orchidee e kiwi non hanno prezzi proprio bassi, ma certo un tempo costavano 
molto di più; però che c’entrano le nobili Orchidee con i plebei kiwi? Lo scopriremo. 
Le Orchidee sono da sempre state oggetto di curiosità e circondate da un alone di 
mistero. Esso era anche dovuto alle origini geografiche di molte specie con fiori grandi 
e spettacolari, provenienti da zone esotiche un tempo semi-inesplorate. Anticamente 
si pensava che non avessero semi e che fossero generate spontaneamente dove vi era 
stato un accoppiamento di bovini: evidenti fantasie. Ma le Orchidee hanno dei semi? 
Sì, però, per essere pignoli, non sono dei semi paragonabili a quelli delle altre piante: 
sono microscopici (Fig. 1) poiché consistono, oltre a un involucro, solo di un centinaio 
di cellule, formanti neanche un embrione, ma un pro-embrione. Infatti noi nei frutti 
secchi (capsule) delle Orchidee vediamo solo una “polverina” (i numerosi semi), che 
può spargersi facilmente con il vento. La strategia riproduttiva nella famiglia 
Orchidaceae è stata: moltissimi semi (da decine di migliaia fino a milioni, secondo le 
specie), quindi enorme variabilità genetica, per potersi evolvere e sopravvivere anche 
in condizioni ambientali mutate; ma solo pochi di questi semi daranno origine a nuove 
piante (se no saremmo sommersi dalle Orchidee). Ciò perché abbisognano di 
condizioni molto speciali e una di questa è la simbiosi obbligata fin dall’inizio, con dei 
particolari funghi; da un pro-embrione infatti non si possono sviluppare direttamente 
foglie, fusto, radici. Esso deve maturare, formare prima uno stadio detto “protocormo” 
(fig. 2) e solo da questo si originano le strutture visibili. Per far ciò il seme riceve dal 
fungo zuccheri e sali minerali, che gli consentiranno l’ulteriore sviluppo. Insomma 
particolari biologici affascinanti, ma non basta. (La prendo alla larga vero?). 
Si è visto che era facile incrociare le Orchidee (prendendo il meglio da due specie 
diverse), cioè ottenere dei semi ibridi, ma poi bisognava farli germinare per ottenere 
le piante ed i fiori; come fare in modo efficiente, è stato scoperto solo circa un secolo 
fa, mediante la coltura in vitro di tali semi. (Ancora prima, già nel 1800, mettendo i 
semi ibridi alla base di piante raccolte in Natura, si erano ottenute cultivar ibride, ma 
solo sporadicamente). Da una pianta così prodotta, selezionata su tante per lo 
splendore dei fiori, si poteva, mediante una propagazione vegetativa, ottenere alcuni 
altri individui: sempre pochi e quindi ognuno di gran valore. Per molti anni le Orchidee 
sono rimaste perciò appannaggio di hobbisti fanatici o raffinati coltivatori, e nel 
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linguaggio dei fiori hanno rappresentato spesso un messaggio erotico, addirittura 
peccaminoso, come scritto anche dai letterati. In effetti una forma sensuale ce l’hanno 
e lo stesso costo elevato rappresentava di per sé una trasgressione da parte di 
qualche amante. Del resto il nome stesso Orchidea deriva da un organo sessuale, da 
orchis, in greco “testicolo”; ciò perché certe piante diffuse in area mediterranea 
(riconosciute poi come Orchidee), possedevano al momento della fioritura due 
suggestivi tuberetti. Non ci si può allora meravigliare se questi erano considerati 
afrodisiaci, anche in virtù della nota teoria delle “signature”. 
        Andiamo ora agli anni ’60 del secolo scorso, quando avvenne  qualcosa che 
sovvertì per sempre l’inavvicinabilità per tali piante da parte dei più.  
Un grande coltivatore francese aveva un problema: molte sue piante erano state 
attaccate da un virus incurabile, che deturpava quei bei fiori. In quegli anni, ancora 
esplorativamente, si stavano facendo ricerche sulla “totipotenza” delle cellule vegetali 
coltivate in vitro ed in particolare dei meristemi (oggi per gli animali e l’uomo usiamo 
il termine  “cellule staminali”); contemporaneamente si era visto che i meristemi delle 
Dalie risultavano esenti da virus, anche se la pianta ne era affetta. Ecco quindi che si è 
pensato di prelevare, con un’operazione di micro-chirurgia, il meristema apicale di un 
Cymbidium (un’orchidea di facile allevamento) virosato, e di coltivarlo in vitro su un 
“brodo” nutritivo solidificato con agar, composto di soluzioni di sali, zucchero, vitamine 
e altro (analogamente a quanto fatto per la semina). E qui avvenne il colpo di fortuna 
(o serendipity): non solo si ottennero piante prive di virus, ma ci si accorse che quei 
meristemi, della grandezza di circa 1/10 di mm, messi in vitro nelle opportune 
condizioni, prima di sviluppare foglie e altro, davano origine a corpiccioli simili ai 
protocormi da seme, di qualche mm. Poiché i protocormi, così prossimi ai meristemi, 
possiedono ancora la totipotenza, si è pensato di dividerli (sempre in asepsi) in 4 e 
ricoltivare ogni parte in vitro: dopo circa 1 mese ogni frammento formava un 
protocormo perfetto, ciascuno dei quali, lasciato sviluppare, dava origine a una nuova 
pianta. Ma prima di farlo sviluppare, ogni nuovo protocormo poteva essere diviso 
ancora in 4, per tanti cicli. Si capisce che in pochi mesi si poteva così avere un numero 
esponenziale di protocormi (e quindi di piantine), fino a, teoricamente, milioni in un 
anno: era nata la micropropagazione in vitro (Fig. 3 e 4). Le plantule ottenute in vitro 
(fig. 5), dopo un opportuno acclimatamento in serra, iniziavano a crescere 
autonomamente, facendo la loro fotosintesi (inibita in vitro dalla presenza dello 
zucchero) e sviluppandosi  poi in piante sane e fiorifere tutte identiche all’originale 
(fatto fondamentale). Il successo fu strepitoso e da quel momento tale biotecnologia, 
che corrispondeva ad una clonazione, ha dato un impulso enorme alla coltivazione e 
commercio delle orchidee ed è stata applicata anche ad altre specie. Sono state così 
micropropagate piante da fiore ed ornamentali, fruttiferi e porta innesti, fragole ecc. 
(fig. 6), adattando la tecnica di base alle diverse specie. In Italia sorsero in Romagna, 
anche prima di altri paesi, laboratori vivaistici che applicavano tale metodica (ho 
chiamato questa zona in provincia di Forlì-Cesena la nostra “micropropagation 
valley”). La qualità delle piante virus-free, clonate in grande quantità, ha avuto un 
impatto notevole sul vivaismo e sulla coltivazione di molte piante.  
       Il nostro paese è stato il primo a mettere a punto la micropropagazione del kiwi 
(Actinidia deliciosa, con frutti a polpa verde e A. chinensis, con polpa gialla) ed ecco 
perché siamo diventati leader europei nella sua produzione.  Un tempo, più di 50 anni 
fa, quando i primi kiwi arrivavano dalla Nuova Zelanda (il nome stesso richiama uno 
strano uccello ivi presente, anche se l’Actinidia era originaria della Cina), costavano 
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1.000 lire l’uno, corrispondenti, ai prezzi attuali, a 9 
permetterseli.  
Ecco che una metodica messa a punto sulle Orchidee ha consentito di ottenere piante 
sane e a basso costo in diverse altre specie e quindi abbassare drasticamente i prezzi 
al dettaglio. Anche il carciofo ha usufruito di tale ap
un’alternativa ancora più economica: al posto delle piante da meristema si possono 
acquistare semi F1 che danno origine a varietà di gran valore, omogenee, ad un costo 
inferiore.  
     Infine è da osservare che il successo d
allo sviluppo di ulteriori metodiche di coltura in vitro per il miglioramento genetico: il 
salvataggio di embrioni ibridi altrimenti abortivi, la produzione di piante aploidi,quelle 
geneticamente modificate, fino a
editing”, cioè alla possibilità di modificare a piacere e con estrema precisione, il 
patrimonio genetico. 
 
 
 
 

Fig. 1. Seme di 
Orchidea al 
microscopio (c. 0,1 x 
0,5 mm) (W. Barthlott & 
B. Ziegler, in  
The Orchids, R.L. Dressler, 
1981) 

 

Fig. 2. Protocormi da semina 
in vitro

 
Fig. 4. Innovazione 
ulteriore: protocormi 
da un bocciolo fiorale 
immaturo 

 

             
Fig. 5. Plantula di 
Cymbidium
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1.000 lire l’uno, corrispondenti, ai prezzi attuali, a 9 €!! Solo p

Ecco che una metodica messa a punto sulle Orchidee ha consentito di ottenere piante 
sane e a basso costo in diverse altre specie e quindi abbassare drasticamente i prezzi 
al dettaglio. Anche il carciofo ha usufruito di tale applicazione, ma attualmente vi è 
un’alternativa ancora più economica: al posto delle piante da meristema si possono 
acquistare semi F1 che danno origine a varietà di gran valore, omogenee, ad un costo 

Infine è da osservare che il successo della micropropagazione ha dato un impulso 
allo sviluppo di ulteriori metodiche di coltura in vitro per il miglioramento genetico: il 
salvataggio di embrioni ibridi altrimenti abortivi, la produzione di piante aploidi,quelle 
geneticamente modificate, fino al più recente, clamoroso e nobeliano “Genome 
editing”, cioè alla possibilità di modificare a piacere e con estrema precisione, il 

Fig. 2. Protocormi da semina 
in vitro Fig. 3. Schema di micropropagazione di 

Phalaenopsis da un nodo dello stelo
Quaderno di Floricoltura
http://www.crsfa.it/wp-
content/uploads/download/biblioteca/floricoltura.p
df  

                
Fig. 5. Plantula di 
Cymbidium in vitro 

      
Fig. 6. Coltura in vitro della vite, Vivai 
Cooperativi Rauscedo

€!! Solo pochi potevano 

Ecco che una metodica messa a punto sulle Orchidee ha consentito di ottenere piante 
sane e a basso costo in diverse altre specie e quindi abbassare drasticamente i prezzi 

plicazione, ma attualmente vi è 
un’alternativa ancora più economica: al posto delle piante da meristema si possono 
acquistare semi F1 che danno origine a varietà di gran valore, omogenee, ad un costo 

ella micropropagazione ha dato un impulso 
allo sviluppo di ulteriori metodiche di coltura in vitro per il miglioramento genetico: il 
salvataggio di embrioni ibridi altrimenti abortivi, la produzione di piante aploidi,quelle 

l più recente, clamoroso e nobeliano “Genome 
editing”, cioè alla possibilità di modificare a piacere e con estrema precisione, il 

 
Schema di micropropagazione di 

da un nodo dello stelo.  
Quaderno di Floricoltura     

content/uploads/download/biblioteca/floricoltura.p

 
Fig. 6. Coltura in vitro della vite, Vivai 
Cooperativi Rauscedo 



19 

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; coordinamento:
visite e gite: visite@ass-agir.it; presidenza:
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

In questo numero voglio parlarvi di una pianta strana , ed insolita una pianta 
succulenta, anche se non lo sembra,  , ma molto affascinante sia per gli amanti delle 
piante grasse che per gli altri. Questa pianta 

Non la conoscete?     forse è più semplice identificarla con i nomi comuni: pianta 
tartaruga, o pane degli Ottentotti, 

 

 

La Dioscorea è una pianta dall’aspetto originale con le bellissime foglie verdi lucide  a 
forma di cuore che misurano circa 5 cm., 
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UNA PIANTA 

In questo numero voglio parlarvi di una pianta strana , ed insolita una pianta 
succulenta, anche se non lo sembra,  , ma molto affascinante sia per gli amanti delle 
piante grasse che per gli altri. Questa pianta è la DIOSCOREA ELEPHANTIES 

Non la conoscete?     forse è più semplice identificarla con i nomi comuni: pianta 
pane degli Ottentotti, o zampa di elefante, ovvero testudinaria. 

La Dioscorea è una pianta dall’aspetto originale con le bellissime foglie verdi lucide  a 
forma di cuore che misurano circa 5 cm.,  

In questo numero voglio parlarvi di una pianta strana , ed insolita una pianta 
succulenta, anche se non lo sembra,  , ma molto affascinante sia per gli amanti delle 

ELEPHANTIES  

Non la conoscete?     forse è più semplice identificarla con i nomi comuni: pianta 
zampa di elefante, ovvero testudinaria.  

 

La Dioscorea è una pianta dall’aspetto originale con le bellissime foglie verdi lucide  a 
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con i piccoli fiorellini primaverili gialli, ma la sua più evidente stranezza è il tronco 
legnoso a forma semisferica ricoperto di una spessa corteccia scura che con il passare 
degli anni tende a spaccarsi, crea
somigliare questo tronco al carapace delle tartarughe.

 

 

La pianta è originaria delle zone semidesertiche dell’Africa Sud
abbiamo detto è una pianta succulenta, decidua, rampicante ( fino a 2,5 metri), 
appartiene alla famiglia delle Discoreaceae, a volte viene confusa con la Dioscorea 
messicana la cui differenza con la Elephantipes è quella di aver il tronco, chiamato 
Cadeaux, molto più appiattito, mentre le foglie sono un poco più piccole ma molto 
simili. 

Nella zona di origine di questa pianta vive un gruppo etnico chiamato “KHOI”, un 
popolo di indigeni che è stato sfruttato per tanti anni come schiavi dedito 
principalmente alla pastorizia; tanto che khoi viene tradotto anche in “vere persone 
che possiedono animali domestici”,  questa popolazione è maggiormente conosciuta 
come “Ottentotti”.  
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con i piccoli fiorellini primaverili gialli, ma la sua più evidente stranezza è il tronco 
legnoso a forma semisferica ricoperto di una spessa corteccia scura che con il passare 
degli anni tende a spaccarsi, creando placche poligonali ben definite che fanno 
somigliare questo tronco al carapace delle tartarughe. 

 

La pianta è originaria delle zone semidesertiche dell’Africa Sud-
abbiamo detto è una pianta succulenta, decidua, rampicante ( fino a 2,5 metri), 
appartiene alla famiglia delle Discoreaceae, a volte viene confusa con la Dioscorea 

la cui differenza con la Elephantipes è quella di aver il tronco, chiamato 
Cadeaux, molto più appiattito, mentre le foglie sono un poco più piccole ma molto 

Nella zona di origine di questa pianta vive un gruppo etnico chiamato “KHOI”, un 
indigeni che è stato sfruttato per tanti anni come schiavi dedito 

principalmente alla pastorizia; tanto che khoi viene tradotto anche in “vere persone 
che possiedono animali domestici”,  questa popolazione è maggiormente conosciuta 

 

con i piccoli fiorellini primaverili gialli, ma la sua più evidente stranezza è il tronco 
legnoso a forma semisferica ricoperto di una spessa corteccia scura che con il passare 

ndo placche poligonali ben definite che fanno 

 

-Occidentale, come 
abbiamo detto è una pianta succulenta, decidua, rampicante ( fino a 2,5 metri), 
appartiene alla famiglia delle Discoreaceae, a volte viene confusa con la Dioscorea 

la cui differenza con la Elephantipes è quella di aver il tronco, chiamato 
Cadeaux, molto più appiattito, mentre le foglie sono un poco più piccole ma molto 

Nella zona di origine di questa pianta vive un gruppo etnico chiamato “KHOI”, un 
indigeni che è stato sfruttato per tanti anni come schiavi dedito 

principalmente alla pastorizia; tanto che khoi viene tradotto anche in “vere persone 
che possiedono animali domestici”,  questa popolazione è maggiormente conosciuta 
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Le donne khoi raccoglievano i cadeaux della pianta, che ricca di amido, veniva e viene 
utilizzata come cibo per la popolazione, da questo il nome volgare di cibo degli 
Ottentotti. 

Vediamo adesso come coltivare la Dioscorea, la pianta può essere acquistata nei vivai 
specializzati in piante grasse, non è molto economica e gli esemplari più grandi 
raggiungono prezzi molto elevati. Questo dipende anche dal fatto che la pianta ha una 
crescita lentissima.  

La Dioscorea Elephantipes è una pianta molto resistente, non richiede attenzioni 
particolari, la migliore esposizione è con la base in ombra e le foglioline in semi 
ombra, Solo in caso di freddi intensi con temperature inferiori ai 5 gradi  si deve 
spostare all’interno della casa. 

Nelle nostre zone lo sviluppo vegetativo di questa pianta inizia a settembre, momento 
in cui dall’apice nascono dei piccoli rametti filiformi che in breve tempo arrivano anche 
a 2 metri, e termina a marzo dopo di che la pianta va in dormienza. Nel periodo di 
vegetazione è bene innaffiarla ogni 10-15 giorni ed ogni mese unire pochissimo 
concime liquido nell’acqua, tenete presente che molti consigliano di utilizzare il 20/25 
% dei dosaggi consigliati nelle spiegazioni del concime che si sta utilizzando. 

Nel periodo di dormienza, è opportuno e consigliato procedere al rinvaso. Utilizzare 
per questo un vaso più grande del Cadeaux di almeno due-tre cm. Preparare un 
terriccio composto di 30/40 % di terra per piante grasse, e 60/70% di lapillo di media 
granulosità mettete in fondo al vaso uno strato di materiale drenante e poi sistemate 
la vostra pianta rincalzandola adeguatamente con il terriccio preparato. 

Fate attenzione ad interrare per massimo un quarto il cadeaux, e non innaffiate la 
pianta per almeno 20/30 giorni dopo il travaso.  

F.G. 
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