
[Digitare qui] 
 

.1    
Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR) 

 

Notiziario 51 
Aprile maggio 2021 

 
 

 

 
 



2 

 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it - e-mail: info@ass-agir.it 

 
 

LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

ERRATA CORRIGE: nel numero precedente del notiziario ho commesso un errore. 
Nelle ultime righe di questa rubrica ho indicato che a marzo la luna crescente era dal 7 
al 20, viceversa il periodo corretto è dal 14 al 27 marzo. Grazie a chi mi ha fatto 
notare il refuso. 

 
Un antico detto dice” aprile dolce dormire”, ma non è sempre così, ed in particolare 
non lo è per il giardiniere e per chi ama il verde. La primavera è arrivata il sole scalda 
la terra e la natura è oramai pronta per stupirci con la sua bellezza, ora il giardino si è 
riempito di nuovi germogli e le piante hanno dischiuso i loro boccioli. 

Dobbiamo dedicarci a molte attività che l’inverno ci aveva fatto interrompere, ad aprile 
dobbiamo riprendere la tosatura del prato, almeno due volte nel mese di aprile ed 
almeno 3/4 volte a maggio abbassando un pochino l’altezza del taglio dell’erba del 
prato. Dobbiamo togliere eventuali infestanti e provvedere alla irrigazione in base al 
tempo ed alle temperature. 

In tutto il giardino e sui balconi si dovrà effettuare una attenta lotta alle malattie delle 
piante ed ai parassiti che in questo periodo colpiranno le nostre piante, una attenta 
valutazione delle foglie, fatta almeno una volta alla settimana, ci permetterà di 
intervenire rapidamente ed avere piante sane. 

Nella lotta agli afidi, numerosi in questo periodo, ricordiamoci di utilizzare un ottimo 
insetticida fai da te per questi parassiti: in un litro di acqua mettiamo un cucchiaio e 
mezzo di sapone di Marsiglia e spruzziamolo sulle foglie e sui germogli infestati dagli 
afidi, questo dovrebbe essere sufficiente per debellarli. 

Un altro lavoro che dobbiamo affrontare è quello della lotta alle infestanti in piena 
terra, nei vasi, nell’orto, ovunque le erbacce cresceranno velocemente e dobbiamo 
eliminarle prima che con l’arrivo del caldo producano i semi.  

Ad aprile possiamo realizzare il nostro orto, ma ricordiamoci che se non lo abbiamo 
fatto a marzo, dobbiamo preparare il terreno. Per prima cosa dobbiamo procedere con 
una aratura del terreno ovvero ad una vangatura, poi ripulirlo dalle erbe e sminuzzare 
le zolle, eliminando gli scarti di vegetazione e le radici. E dopo aver proceduto ad una 
buona concimazione possiamo iniziare con il trapianto delle piantine seminate nei mesi 
precedenti e poi seminare direttamente in terra zucchine, pomodori, melanzane, 
peperoni, insalate, cipolle, piselli, fagioli e fagiolini, meloni, e zucche invernali. Non 
dimentichiamoci delle erbe aromatiche come il basilico, il prezzemolo e la salvia.  

 

 



3 

 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it - e-mail: info@ass-agir.it 

Dal momento della semina l’orto andrà innaffiato e diserbato regolarmente. 

A maggio le temperature dovrebbero essersi stabilizzate. Potremmo quindi procedere 
con la messa a dimora di altre piantine di pomodoro, zucchine etc. per avere una 
scalettatura nella raccolta. 

Sarà importante fare una corretta rincalzatura intorno alle piante in particolare alle 
piante di patate, ma è utile farla anche alle altre piante dell’orto. Dopo la metà del 
mese dobbiamo effettuare la cimatura di alcune piante come il pomodoro e il melone, 
e poi provvedere a posizionare i tutori per le piante che lo necessitano, anche per 
evitare che la pianta si adagi a terra rovinando i frutti. 

Un’altra cosa che volevo ricordarvi è che aprile/maggio sono il periodo migliore per 
praticare la riproduzione per margotta delle piante, e per procedere alla riproduzione 
del rosmarino per talea prelevando dei rami di circa 15 cm dall’apice della pianta 
madre mettendoli poi in un terriccio composto da 50% di sabbia e 50% terriccio 
universale. 
Nel mese di maggio, dobbiamo ridimensionare la Forsizia, anche per 
ringiovanire la pianta eliminando i vecchi rami che hanno fiorito. 

È anche l’ora di traslocare all’esterno tutte le piante che abbiamo portato in 
casa per l’inverno, stando attenti a non metterli subito in pieno sole. 

In questo mese iniziamo a raccogliere anche i primi frutti come albicocche e 
fragole, ma nel nostro frutteto dobbiamo controllare ed intervenire 
rapidamente in particolare se i peschi sono stati attaccati dalla “bolla”, e le viti 
dalla peronospora.  
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aprile 2021 
04 aprile 2021 – Ultimo quarto 
12 aprile 2021 – Luna nuova 

20 aprile 2021 – Primo quarto 
27 aprile 2021 – Luna piena 

Fase calante: da 01 a 11 aprile e da 28 a 30 aprile. 
Fase crescente: da 13 a 26 aprile. 

 
Maggio 2021 

03 maggio 2021 – Ultimo quarto 
11 maggio 2021 – Luna nuova 
19 maggio 2021 – Primo quarto 

26 maggio 2021 – Luna piena (Superluna) 
Fase calante: da 01 a 10 maggio e da 27 a 31 maggio. 

Fase crescente: da 12 a 25 maggio. 
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di Novembre del 2019 mi sono recato a Casale Monferrato invitato da due 
amici che festeggiavano le nozze d’oro, abbiamo dormito in un B&B e la mattina a 
colazione la proprietaria ci ha preparato una crostata favolosa. Curiosi come sempre 
abbiamo chiesto quale fosse la marmellata utilizzata, perché era buonissima. 
 
La Signora ci ha detto che la preparava Lei con le zucche, abbiamo chiesto altre 
informazioni ed abbiamo saputo che la marmellata veniva fatta con una vecchia ricetta 
della nonna, utilizzando la zucca cedrina, una zucca ormai quasi scomparsa, ma che 
Lei seguitava a piantare nel suo giardino ed utilizzare.    
 
Ci ha regalato 5 semi rossi, li ha dati come fosse un tesoro, promettendo di inviarci la 
ricetta della marmellata, e così è stato, verso febbraio mi ha spedito la ricetta. 
 
Tornato a casa ho conservato i semi e nel mese di aprile li ho piantati in campagna, 
una meraviglia!  Nel mese di ottobre da due piante, le altre non hanno prodotto frutti, 
ho raccolto 8 zucche. Nel proseguo di questo numero del notiziario vi parlerò di questa 
pianta, ora vi racconto come la ho utilizzata. 
 
La zucca si presenta come un cocomero di circa 2,5 Kg, con la buccia dura e striata, 
più chiara del cocomero che mangiamo in estate e l’interno la polpa è bianca. 
Dobbiamo eliminare tutta la buccia coriacea esterna e poi (il lavoro più noioso) 
eliminare tutti i semi rossi che troviamo all’interno. Sono tanti e nascosti. 
 
Una volta finito la polpa va tagliata in piccoli pezzetti pesata e messa in un contenitore 
con 400/450 grammi di zucchero di canna ogni chilo di zucca. 
 
Dopo di che ho fatto due varianti della marmellata  
 
Nella prima ho aggiunto il succo di un limone, ed una mela (sempre a pezzetti) per 
ogni chilo di zucca e lasciata riposare per l’intera notte in frigorifero.  
 
Nella seconda ho tagliato a piccoli pezzetti un arancio ed un limone con tutta la buccia 
(mi raccomando di lavarli bene prima dell’utilizzo, e di eliminare gli eventuali semi) ed 



6 

 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it - e-mail: info@ass-agir.it 

il succo di un limone per ogni chilo di polpa e come l’altra messa in frigo per tutta la 
notte. 
 
La mattina ho fatto bollire per circa due ore e solo nella prima versione ho frullato 
tutto con il mixer ad immersione. 
 
 La marmellata va girata ogni tanto per evitare che si attacchi alla pentola e fatta 
bollire fino alla densità desiderata.  
 
Verso la fine della cottura ho messo abbondante cannella in polvere.  Ancora bollente 
l’ho versata nei vasi, che ho rapidamente chiuso e capovolti per almeno 20 minuti. 
 
Ho saputo in seguito che si può fare anche una buona salsa per formaggi, 
aggiungendo al posto della cannella i semi di senape. La proverò ad ottobre con le 
nuove zucche. 
 
Semplice, buonissima, e che soddisfazione!  Le zucche erano nate e cresciute nel mio 
orto. 
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

 
 

 
 
 
 
 
ATTENZIONE: A seguito della Pandemia Covid, sono state annullate tutte le 
manifestazioni pubbliche, fiere e mostre, fino a dopo la Santa Pasqua. 
 
Di seguito riporto alcune manifestazioni, che qualora la situazione 
migliorasse potrebbero essere aperte, ma per le quali consiglio sempre di 
contattare gli organizzatori per avere conferma. 
 
 
 
 
Vignanello (Viterbo)             GIARDINO STORICO DI CASTELLO RUSPOLI 
Da Aprile a settembre solo con visite di gruppo prenotate è possibile visitare il castello 
Ruspoli, situato a 70 chilometri da Roma, il Castello è nato come rocca fortificata. 
Trasformato in residenza, comprende uno splendido giardino storico creato per volere 
di Ottavia Orsini nel 1611.  
info: www.castelloruspoli.com 
 
Vitorchiano (Viterbo)     centro Botanico Moutan 
In questo mese è possibile ammirare la FIORITURA DELLE PEONIE AL CENTRO 
BOTANICO MOUTAN. Lo spettacolo di 250mila peonie di 600 varietà su 12 ettari di 
parco-vivaio. Ad aprile fioriscono le peonie arbustive, a maggio le erbacee. Si consiglia 
di chiamare per variazioni climatiche 
info: www.centrobotanicomoutan.it 
 
Pantaniello di Caiazzo (Caserta)GIARDINI DEL VOLTURNO –  
Nel mese di aprile, ma la data è ancora da stabilire,  Si svolge una bella 
manifestazione con rarità botaniche, gastronomia e alto artigianato passeggiando nel 
bellissimo Parco della tenuta San Bartolomeo di 40mila mq. Laboratori, musica e 
incontri culturali. 
info: www.giardinidelvolturno.it 
 
Santa  Marinella (Roma)  Castello di Santa SeveraTERME IN FIORE AL 
CASTELLO 
Nel mese di aprile, ma la data è ancora da stabilire, si svolge una bellissima 
manifestazione mostra-mercato del giardinaggio d’eccellenza con piante insolite e rare 
info: www.termeinfiore.it 
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Monte Porzio Catone (Roma)                     ORCHIDEE DAL MONDO 
Anche le date di questa famosa manifestazione sono in fase di definizione 
l’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge tutta la cittadina, un appuntamento 
imperdibile per tutti gli appassionati. 25°edizione. 
info: www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 
TorSanLorenzo   Ardea (Roma)               PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 
Nelle date del 23-24-25 aprile 2021, ma soggette a conferma, si svolgera’ la famosa 
mostra mercato di giardinaggio di grande qualità nel meraviglioso contesto 
paesaggistico dei Giardini progettati da Russell Page e realizzati nella proprietà della 
marchesa Lavinia Taverna presso i Giardini della Landriana – Via C. di Carne, 51 
info: www.landriana.com 
 
Roma    via Andreassi 30                                FLORACULT 
Nei giorni 23-24-25 aprile  si svolgerà “Natura è cultura”. Manifestazione organizzata 
da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai presso la tenuta I Casali del Pino in località 
La Storta, all’interno del parco di Veio. Oltre 130 espositori di piante insolite, fiori rari, 
frutti, arredi, libri, consigli e incontri. 
info: www.floracult.com 
 
Aprilia (Latina)                                    MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE 
 Presso la fiera nei giorni 24-25-26 aprile e 1-2-3 maggiomostra dell’agricoltura 
nazionale. In mostra dalle macchine agricole alle piante da frutto, ornamentali, 
florovivaismo, agli elementi primari per l’alimentazione, pane, olio, frutta, primizie ed 
ancora agli animali, ai bovini delle razze più pregiate, ovini, mangimi ecc. 
info: www.mostraagricola.it 
 
Viterbo                                                    SAN PELLEGRINO IN FIORE 
A fine aprile, ma le date sono da confermare,  fioriscono le vie del quartiere medievale 
di Viterbo, tra cortili e case a ponte, creando un’atmosfera suggestiva 
info: http://sanpellegrinoinfiore.it/ 
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                               NATURA PER I BAMBINI 
 
 
 
 
Ciao piccoli Giardinieri 
 
Come vi avevo scritto nel precedente numero, vi parlerò dell’importanza della terra e 
dell’acqua per la crescita delle nostre amiche piante. 
Sicuramente avrete visto una pianta fuori dal vaso ed avrete visto che sotto la terra si 
nascondono tanti “rametti”, questi sono le radici della pianta che servono alla pianta 
stessa per varie esigenze, vediamone qualcuna: 
le radici servono alla pianta per crescere e per reggersi nel terreno, infatti la pianta 
non avendo né le gambe, né alcun mezzo per spostarsi ha la necessità di ancorarsi 
con tanta forza al posto dove nasce, ha l’esigenza di resistere ai venti, e alle piogge e 
questo lavoro è svolto principalmente dalle radici. 
Ma questo è solo una delle necessità della pianta. 
La pianta ha difatti la necessità di alimentarsi e nutrirsi per crescere rigogliosa e forte, 
anche questo e un lavoro svolto dalle radici.  Queste crescono insieme alla pianta e 
vanno a cercare nutrimento nella terra senza fermarsi mai. Cercano nel terreno i sali 
minerali sciolti dall’acqua e li assorbono facendoli salire in tutta la pianta e dando da 
mangiare a tutte le parti della pianta foglie, fiori, frutti, etc. 
Se la pianta nasce in un terreno povero di acqua o di minerali la pianta non crescerà 
bene e soffrirà, mentre sarà felice se la terra dove è nata è ricca di sali minerali e di 
acqua. Per avere un terreno fertile e quindi delle bellissime piante è necessario che 
questi due elementi siano sempre controllati.  
Basta lezioni di giardinaggio adesso facciamo qualcosa insieme. 
 
Avete visto che le giornate si sono allungate e la mattina quando vi svegliate non fa 
più tanto freddo? È arrivata la primavera. 
Vogliamo provare a piantare qualcosa e vedere nascere la nostra piantina? 
Se vogliamo solo scoprire come nasce una piantina possiamo farlo molto facilmente: 
prendiamo un bicchiere di plastica e dopo aver fatto due o tre buchetti sul fondo lo 
riempiamo fino a metà con l’ovatta. Dopo averla bagnata abbondantemente vi 
posizioniamo sopra due o tre fagioli, oppure una decina di lenticchie e mettiamo il 
bicchiere in una posizione luminosa. Dopo alcuni giorni vedremo i nostri semi che si 
gonfiano, poi si cominciano ad aprire, e poi……. Scopritelo voi! 
Viceversa chi vuole cimentarsi in qualcosa di più difficile dovrà procurarsi: 

 Un vaso  
 Un poco di terra  
 Qualche sassetto o pezzetti di un vaso rotto 
 I semi 
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Fatevi aiutare dai “Grandi” per trovare tutte queste cose e poi mandateli via che 
proviamo a fare i giardinieri da soli. 
Nel vaso che avete preparato mettiamo, sul fondo, i sassolini o i pezzetti di un vaso di 
terracotta che si è rotto. Mi raccomando ne vanno messi pochi, importante è che 
coprano tutto il fondo del vaso, serviranno per non far uscire la terra e per far uscire 
l’acqua che non serve alla pianta quando l’innaffiamo. 
Siete pronti? Adesso mettiamo un po’ di terra (quella buona perché’ vogliamo che 
nasca una bella piantina) e riempiamo il vaso fino a due dita dal bordo. facciamo una 
piccola buca al centro e vi mettiamo il seme, oppure se i semi sono piccoli spargiamoli 
sulla terra e poi ricopriamoli, senza pigiare. Ricordiamoci che il seme deve essere 
coperto con tanta terra quanto è grande il seme, in modo che la nuova piantina non 
fatichi per trovare la luce.  
 
 

 
 
Dalla mamma, quando ha terminato di utilizzare il detersivo che contiene, facciamoci 
regalare uno spruzzatore e dopo averlo ben lavato lo dovremo utilizzare per 
mantenere bagnata la terra dei nostri vasi.  
 

 
 
Possiamo usare tanti tipi di seme per esempio: zucca, girasole, melone, piselli, fagiolo 
oppure una ghianda, un pinolo, oppure semi di basilico, insalata, pomodori etc. 
Io vi consiglio i semi di basilico perché crescono rapidamente e vi daranno più 
soddisfazione. 
Controllate ogni giorno e poi nel nuovo numero parliamo di quello che è successo ai 
nostri semi e..   aspetto le vostre domande.  
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ROMA   RACCONTA 

 
  

 

 
Nei mesi passati mentre facevo una passeggiata lungo via Giulia, mi sono fermato 
davanti una chiesa che non avevo mai notato, si trova sulla via subito dopo l’arco dei 
Farnese. 

Si chiama Santa Maria dell’orazione e morte. All’entrata ho parlato con un signore che 
mi ha raccontato un po’ della storia di questa Chiesa. 

Intorno al 1538 alcune persone vedendo che molti cadaveri rinvenuti nel Tevere o in 
campagna non venivano cristianamente sepolti, ma spesso abbandonati in terra, 
decisero di fondare una arciconfraternita che chiamarono “dell’orazione e morte”, 
proprio con lo scopo di dare una sepoltura Cristiana a queste persone. Venne 
acquistato un terreno dove fu costruita una chiesa e nel terreno venne realizzato un 
grande cimitero che arrivava fino alla riva del fiume, questo cimitero era costituito da 
una parte in superfice ed un’altra parte sotterrane dove furono realizzate varie 
camere. 

Pensate che nel cimitero in circa tre secoli furono sepolte oltre ottomila persone. 

 L’interno della Chiesa è tutto molto macabro, si è circondati da decorazioni con 
simboli della morte e quel che più mi ha incuriosito sono due incisioni. In una viene 
raffigurata la morte con la scritta in latino “Oggi a me e domani a te” e l’altra con 
incisa la frase “elemosina per i poveri morti che si pigliano in campagna MDCXCIV”. 
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Nel cimitero ipogeo, che non ho potuto visitare perché l’accesso è solo su 
prenotazione, si possono ammirare queste stanze dove ogni decorazione è fatta con 
scheletri ed ossa umane. Sulla fronte dei teschi veniva inciso il nome, il luogo di 
ritrovamento, la data ed il motivo della morte. 

Non ero a conoscenza di questo cimitero, simile al ben più famoso cimitero dei 
Cappuccini posto sotto la Chiesa   Di Santa Maria Concezione in via Veneto. 

Sulla sepoltura dei morti di campagna ho trovato un sonetto di Cesare Pascarella del 
1881, intitolato appunto: 

 

 

 

 

“ER MORTO DE CAMPAGNA” 

 
C'erimo io, Peppetto de li Monti, 
Checco Cacca, Gigetto Canipella. 
Chi antro c'era?...L'oste a via Rasella, 
Stefeno er tornitore a Tor de Conti. 
E, me pare, er droghiere a li du' Ponti, 
Cencio la Quaja, Zio de la Renella, 
Er Teoligo, Peppe... e la barella. 
All'una e un quarto stamio tutti pronti. 
Prima d'usci', mannassimo Nunziata 
A giocacce dar Sordo un ambo sciorto: 
Cinque mortorio e trenta la giornata. 
Poi sentissimo bene da Gregorio, 
Er mannataro, dove stava er morto, 
E uscissimo a le due da l'Oratorio. 
Quanno stamo un ber po' for de le mura, 
Dice: -- Passamo pe' la scortatora, 
-- Ah, Nino, dico, si nun è sicura, 
Bada che non uscimo piú de fora. 
-- Ma, dice, annamo, nun avé' paura: 
Ce venni a caccia pe' la Cannelora. -- 
E annamo. Peppe mio, che fregatura! 
Stassimo pe' la macchia un frego d'ora. 
Sotto a le Capannelle de Marino 
Trovassimo 'na fila de carretti, 
Che veniveno a Roma a portà' er vino; 
E a forza de strillaje li svejassimo, 
Che dormiveno tutti, poveretti; 
E lí a lo scuro je lo domannassimo. 
-- Avete visto gnente un ammazzato ? 
Dice -- Vortate giú pe' 'ste spallette, 
Annate a dritta, traversate er prato; 
Quanno sete arrivati a le Casette, 
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Domannatelo a l'oste der Curato 
Che ve l'insegna. -- Quanto ce se mette? 
Dice: -- si annate a passo scellerato 
Ce metterete sempre un par d'orette -- 
Ritornassimo addietro viciversa, 
Fijo de Cristo! co' le cianche rotte. 
Quanno stassimo sotto a la Traversa, 
Lí, li carretti ce se slontanorno, 
E noi daje a girà, tutta la notte 
Finché a la fine ce se fece giorno. 
Che giornata, Madonna! Nera, nera, 
Che pareva dipinta cór carbone, 
Che proprio nun te fo esagerazione, 
Era matina e ce pareva sera. 
Se mettessimo sotto a 'na macèra 
Morti de fame pe' magnà' un boccone. 
Venne un'acqua! Ce prese 'no sgrullone 
Che nun vedemio piú celo né tera. 
Spiobbe. Se rimettessimo in cammino; 
Ma indovinece un po'? Riannamo a sbatte' 
Sotto a le Capannelle de Marino. 
Ma basta, er fatto sta, tanto cercassimo 
Immezzo a li canneti, pe' le fratte, 
Pe' li fossi, che arfine lo trovassimo. 
Stava infrociato là a panza per aria, 
Vicino a un fosso, accanto a 'na grottaccia, 
Impatassato drento a la mollaccia... 
C'era 'na puzza ch'appestava l'aria. 
Le cornacchie e li farchi da per aria 

Veniveno a beccàjese la faccia, 
E der pezzo de sopra de le braccia 
C'era rimasto l'osso. Che barbaria! 
E ne l'arzallo pe' portallo via, 
Je trovassimo sotto un istrumento 
Lungo cusí, che mo sta in Pulizia. 
Poi don Ignazio disse le preghiere; 
E tornassimo co' le torcie a vento, 
Pe' la macchia, cantanno er Miserere. 

 
Cesare Pascarella 
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LA VOCE DEI LETTORI: 

(richieste, segnalazioni, 

scambi, regali, etc.) 
 

 

 

Il nostro grande Gianni Perelli non si smentisce mai. Sempre disponibile anche 
questo mese ci invia una sua composizione “ l’ultima cosetta in romanesco” , 
come la chiama lui.  

Aspetto anche i Vostri preziosi contributi da inserire in questa rubrica, 

 

 

Aspettando er Vaccino 

(Quelli der ’42) 

 

Ecchime, so’ uno che de anni ce n’ha 79 

E che ‘nvede l’ora de fasse ‘sto vaccino. 

Sembra che adesso la campagna se rimove, 

me metto in fila e aspetto ‘n momentino. 

 

Ma porca miseria, momentino un cazzo, 

La faccenda s’è fatta parecchio ‘ngarbujata, 

Che a ragionacce uno  n’esce  pazzo. 

Pe’ chiarezza c’è un numero pe’ ‘na telefonata. 

 

Allora ho fatto ‘na chiamata pe’ avè l’informazzione. 

“E’ obeso?Diabetico? me dica se ce l’ha un malanno” 

“Pijo ‘na pasticca pe’ mette sotto controllo la pressione” 

“Ma lei va benone. Lo metto in lista pe’ startranno”.  
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“Ma come? Me manca n’anno pe l’80. E me mette ‘n coda! 

E poi co’ tutti ‘sti tipi de vaccini che ne sfornano a miijoni, 

Ogni giorno ce ne stà uno novo che ‘sta a diventa’ ‘na moda!” 

Riassumo quello che è stato detto come se parlassero a cojoni. 

 

C’è  er più importante che se chiama Faizzè 

Che va bbene pè tutti tranne che pè me. 

C’è Moderna uno novo quello Americano  

Ma le fiale le spedisce piano piano. 

 

C’è poi uno bbono quello inglese Astrazenga 

Che va bbene solo pei giovani.Che te venga.. 

Arriva Johnson & Johnson quelli dee’ pomate, 

Che però nun sarà pronto prima dell’estate. 

 

Poi se m’accontento c’è er russo Sputinicche 

He me dispiace, quello no, ho risposto picche. 

Infine ne stanno a ffa’ uno puro Italiano 

Aspettamo da patrioti cor core in mano. 

 

Poi m’ha spiegato che ce so’ priorità ‘mportanti. 

“Dovemo ancora da fini’ tutto er campo sanitario 

Poi ce so’ tutte le case de riposo. E so’ tanti! 

Senza considerà tutti l’addetti ar cronicario. 

 

Subbito dopo ce so’ quelli dall’ottanta in su. 

E quelli che cianno ‘na decina de patologie. 

Quelli in carrozzina che je tocca fa su e giù. 

Quelli co’ i reumatismi e chi c’ha allergie. 
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Poi arivano li medici de bbase, e i polizziotti 

I maestri,i tranvieri,i parrucchieri e li postini, 

i vigili,li cuochi,l’operai de fabbrica e l’indotti, 

l’impiegati de’ banca e de le poste e li scopini. 

 

Poi ar solito arivano pressioni sempre più fforti  

Me deve crede veramente la colpa nun è la nostra. 

Ah ,ce so’ puro li becchini che toccano li morti.” 

“A proposito de morti. LI MORTACCI VOSTRA!” 

  

 Gianni Perelli       21 Febbraio 2021 
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CURIOSITA’ BOTANICHE 

 
 
 
 
 
 
 

I COLORI NEI FIORI E IL LORO CAMBIAMENTO CON L’ETÀ  
(PIGMENTI E LORO SIGNIFICATO NELLE PIANTE E PER L’UOMO) 

di 
UGO LANERI 

 
Tutti ammiriamo i fiori per la forma e soprattutto per i vari colori, e vediamo tanti 
insetti che vi si posano, attratti da segnali chimici e fisici (emissione di radiazioni di 
determinate lunghezze d’onda che vediamo come colori). Chimicamente il colore è 
dovuto a pigmenti, sintetizzati, in base a informazioni genetiche, in presenza di luce; 
essi appartengono principalmente a due gruppi chimici: 
 
A) i Flavonoidi, comprendenti le diffusissime antocianine (o antociani), che 

producono colorazioni blu, azzurre, viola, rosa e rosse, e i flavanoni, flavoni e 
flavonoli, che danno solitamente colori bianchi, dorati, crema. Le betacianine o 
betalaine sostituiscono gli antociani in alcune famiglie: nelle Chenopodiacee come 
barbabietola e spinaci, nelle Cactacee - il gruppo maggiore delle piante succulente  
o “grasse”- e nelle Aizoacee, anch’esse succulente; simili ai Flavonoidi sono gli 
Isoflavonoidi e i Neoflavonoidi; 
 

B) i Carotenoidi  (comprendenti  caroteni  e  xantofille)  responsabili  di  colorazioni  
dal  giallo, all’arancio, al rosso, ad esempio in Calendula, Carota e Delonix regia. 
 
Flavonoidi  e  Carotenoidi  sono contenuti nelle cellule dei petali  e  talvolta in altri 
organi,  ma i primi, idrosolubili, sono disciolti nel succo cellulare acquoso contenuto 
in una cisterna microscopica  detta  vacùolo,  mentre  i secondi sono idrofobi  
(insolubili in acqua)  e presenti nei cloroplasti o in corpiccioli detti cromoplasti. 
  
Delphinium, Aquilegie, Fiordalisi, Genziane (e probabilmente Lisianthus), Ibischi, 
Papaveri, Pelargoni (Gerani), Peonie, Petunie, Viole, Rose e altre Rosaceae sono 
piante in cui il colore dei fiori è dovuto ad antocianine, mentre nelle ligule (“petali”) 
di Margherite e Crisantemi troviamo l’apigenina, un altro Flavonoide. 
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Delonix regia Aquilegia in siepe di 

Euonymus japonicus 

Hibiscus 

militaris 

Ciliegio giapponese 

(Prunus serrulata) 

 
 
Gli antociani possono cambiare colore a seconda del grado di acidità1 del succo 
cellulare: generalmente quando esso è acido il colore è rosso, quando esso è basico, il 
colore vira al rosso scuro, viola, blu, secondo i pigmenti ed il grado di basicità. Un 
esempio di questo cambiamento in funzione dell’acidità, variabile a sua volta secondo 
lo stadio di sviluppo, si ha nel fiore di Pulmonaria, una piantina dei nostri boschi: 
prima di aprirsi il bocciolo è di colore rosso; il fiore aperto e fresco (fertile) è color 
malva; quando sfiorisce il fiore assume il colore viola e infine il blu. Il significato di 
ciò è semplice: la pianta segnala da lontano agli insetti impollinatori se il 
fiore è nello stadio giusto per essere visitato e impollinato, oppure è troppo 
giovane o già invecchiato. E’ da notare che l’invecchiamento e quindi il viraggio è 
spesso determinato dalla stessa impollinazione. Al riguardo, mi è capitato di vedere da 
un fioraio un’infiorescenza di Cymbidium (un’Orchidea) in cui uno dei fiori era 
cambiato di colore in quanto impollinato e quindi destinato ad appassire rapidamente, 
mentre il venditore considerava questo fatto un pregio, una rarità. 
 
Il viraggio può avvenire a carico di diversi pigmenti e dar luogo ad altri  colori o a 
scolorazioni. Alcuni  fiori  bianchi  con  la  vecchiaia  diventano  gialli:  es. Pittosporo  
(Pittosporum  tobira)  e Caprifoglio (Lonicera caprifolium). 
 
 

   

Pulmonaria Pittosporo Caprifoglio 
 
Altri diventano rossi: in Hibiscus mutabilis i fiori sono bianchi al mattino, 
diventano carminio soffuso a mezzogiorno, per poi virare al rosa ed infine al 

 
1 Per essere più precisi ci si riferisce con un numero al pH: la neutralità viene indicata con 7, la basicità con valori 
superiori a 7, l’acidità con valori inferiori. 
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rosso intenso a sera prima di chiudersi ed appassire; in Quisqualis indica e 
Arauja sericifera i fiori che si aprono la sera sono bianchi, appaiono rosa il 
mattino seguente ed intensificano progressivamente per qualche giorno la 
colorazione rossa. Alcuni fiori azzurri/blu invecchiando diventano invece 
bianchi: ad esempio in Solanacee come Brunfelsia pauciflora ed alcuni Solanum 
(es. S. jasminoides). I fiori di Rosa x odorata mutabilis (un tempo nota come 
Rosa mutabilis) virano dal colore rosso dei boccioli al color giallo-albicocca ed 
infine ancora al rosso nella vecchiaia. I fiori di Streptosolen jamesonii virano 
dal giallo all’arancione acceso. Una specie molto coltivata e spontaneizzata 
nelle zone costiere, a seconda delle varietà può avere viraggi diversi, 
frequentemente dal giallo al rosa o al rosso:  è la Lantana camara,  su cui ci si 
soffermerà in futuro.  
 
 

  

Hibiscus mutabilis Arauja serici fera 
(Pianta crudele) 

Brunfelsia 
pauciflora 

Rosa x odorata 
mutabilis 

 
 
L’espressione del colore può variare, oltre che per la presenza di elementi chimici, 
zuccheri ed altre molecole nelle cellule dei petali, anche in funzione della temperatura 
ed intensità luminosa. Un esempio dell’influenza di tali fattori fisici si ha nei fiori delle 
Rose cinesi, le quali possono variare considerevolmente il loro colore in funzione della 
stagione, tanto da farle sembrare altre varietà. 
  
Naturalmente i fiori con colore virato, se persistono sulla pianta, in contrasto con gli 
altri potranno produrre un effetto estetico molto particolare e ricercato.  
Un fenomeno ben diverso si può verificare quando, su una pianta con fiori 
normalmente colorati, ne appare uno (o alcuni) bianco o di colore diverso: questo è 
generalmente l’effetto di una mutazione genetica (“sport”); tale argomento richiede 
una trattazione a parte, che apparirà in un prossimo articolo. 
 
Differente ancora è il caso del colore di certe varietà di Ortensie, che in terreno acido 
presentano fiori di colore blu ed in terreno basico colore rosa; il colore blu è dovuto 
alla disponibilità di alluminio nel terreno, che dipende da un pH basso (ciò si può 
ottenere in vari modi, ad esempio usando dei prodotti a base di zolfo, come il solfato 
di ferro). 
 
La presenza degli antociani nei fiori (e talvolta nelle foglie) ha due funzioni: da una 
parte le loro proprietà chimiche li rendono piuttosto indigesti per gli “erbivori” e 
proteggono la pianta da stress ossidativi, mentre il colore è un segnale attrattivo per 
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gli impollinatori.  E’ da notare che la loro sintesi avviene solo in presenza di luce 
abbastanza intensa ed è stimolata dal freddo  (stress termico),  ma si osserva anche 
in presenza di contaminanti chimici. 
 
Tornando ai carotenoidi, oltre che nella carota, ove è presente in abbondanza il β-
carotene responsabile del colore arancio, troviamo elevate quantità di xantofille quali 
luteina e zeaxantina in vegetali verdi come spinaci, piselli, broccoli, 
lattuga, prezzemolo, sedano, dove sono mascherate dalla clorofilla, e assumono quindi 
il colore verde;  il colore giallo/arancio in particolare lo troviamo nelle cariossidi 
(“chicchi”) del mais, in Calendula, grano duro, arance, limoni, banane, peperoni, 
tuorlo d’uovo. Ai carotenoidi appartiene anche il licopene, responsabile del colore 
rosso nei pomodori.   
Si è visto che il ruolo dei carotenoidi è fondamentale per la pianta: essi proteggono 
dall’eccessiva insolazione, sono antiossidanti, contrastano i radicali liberi e coadiuvano 
il processo fotosintetico assorbendo la luce in una regione dello spettro non captata 
dalle clorofille. 
 
Nell’uomo luteina e zeaxantina sono presenti nella macula lutea della retina, ove pare 
che abbiano una grande importanza vuoi per l’azione antiossidante, vuoi per la 
capacità di assorbire le dannose lunghezze d’onda della luce blu. 
Per la nostra salute è molto utile il ruolo sia degli antociani, sia dei carotenoidi quali 
molecole anti-ossidanti; è quindi importante mangiare alimenti colorati, dal radicchio 
rosso alle barbabietole, ai frutti gialli o rossi/blu. Diversi studi hanno dimostrato che 
un consumo adeguato di alimenti ricchi in carotenoidi, come frutta e verdura, è 
correlato con una riduzione del rischio di sviluppo di diverse malattie cronico 
degenerative. Il β-carotene, detto anche pro-vitamina A, viene trasformato 
nell’intestino in Vitamina A, indispensabile per la visione, per l’efficienza del sistema 
immunitario ed altre fondamentali funzioni. 
Alcuni antociani, come quelli del Mirtillo nero, producono anche un miglioramento nella 
visione crepuscolare e sono reputati di gran valore per il microcircolo oculare e non 
solo.  
 
 
Conclusioni 
 
 
Il colore dei fiori, la cui sintesi avviene solo in presenza di luce, è dovuto 
principalmente a due classi di pigmenti molto diversi tra loro: le antocianine (e altri 
flavonoidi), idrosolubili, che forniscono tutti i toni del blu, viola, fino al rosso (rosso 
violaceo); i carotenoidi, non solubili in acqua, che danno il colore giallo, arancio, fino 
al rosso (rosso mattone). 
 
Le antocianine possono cambiare colore secondo il pH e ciò si verifica nei diversi stadi 
di sviluppo dei fiori, in modo da segnalare ai pronubi qual è lo stadio giusto per 
l’impollinazione; tale fenomeno prende il nome di viraggio. I diversi pigmenti in 
generale sono antiossidanti ed hanno inoltre varie importanti funzioni. Gli antociani, 
oltre al segnale visivo per gli impollinatori, rendono il fiore (e talvolta le foglie) poco 
appetibili agli animali brucatori; sono anche un segnale di stress termico o chimico. I 
carotenoidi coadiuvano la fotosintesi e proteggono il fiore da eccessiva insolazione. 
Anche nell’uomo tutti questi pigmenti hanno importanti funzioni come antiossidanti. 
Inoltre: 
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- gli antociani hanno una funzione protettiva del microcircolo e determinano un 
aumento della capacità visiva in condizione di scarsa illuminazione; 
- i carotenoidi proteggono in particolare la retina dalle dannose lunghezze d’onda della 
luce blu, sono precursori della Vitamina A e coadiuvano l’abbronzatura contribuendo a 
proteggere la pelle. 
 
Note bibliografiche 
 
Una visione più ampia dei pigmenti biologici: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pigmento_biologico 
Un articolo più tecnico: 
http://www.italushortus.it/phocadownload/review/review_3/01.burchi.pdf 
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

 

In questo numero voglio parlarvi della pianta della zucca cedrina, quella che ho 
utilizzato per la ricetta nella rubrica dal mio orto in cucina. 

Molti la conoscono come Zucca Cedrina, o Cocomero bianco, oppure Cocomero 
invernale, si tratta della Cucurbita citrullus lanatus, appartenente alla famiglia delle 
Cucurbitacee, (famiglia di cui fanno parte zucchine, zucche, cetrioli, meloni e 
cocomeri). 

 

La zucca Cedrina è una pianta rara che non si trova nei vivai ma solo in pochi orti 
familiari, anche se ha origini antiche, tanto che si trova citata in alcuni testi del 1600. 

Esistono due varietà, una con i semi rosa ed una con i semi rossi, furono ritrovate 
nelle campagne toscane, tutte e due le varietà hanno una polpa bianca, consistente ed 
una buccia coriacea. Il loro aspetto esteriore è simile al cocomero, ed il suo sapore è 
simile a quello del cetriolo, ma molto meno saporito. 

La pianta rustica e resistente alle malattie, molto rigogliosa ha lunghi rami con viticci 
con i quali si aggrappa a tutto ciò che trova durante la crescita, ha foglie molto simili a 
quelle dei meloni di un bel colore verde. 
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La sua coltivazione non è difficile, come tutte le zucche ha bisogno di acqua e sole, ma 
si deve stare attenti se viene colpita dall’oidio riconoscibile da macchie bianche sulle 
foglie in quel caso conviene intervenire rapidamente. 

Il raccolto può essere fatto nel mese di ottobre/novembre quando i frutti hanno 
raggiunto la maturazione. 

Personalmente l’ho coltivata in piena terra, ma mi hanno detto che è possibile 
coltivarla anche in un grande vaso in terrazzo, anche se sono un poco scettico 
considerato il peso delle zucche. 

I semi tolti dalla zucca e puliti possono essere conservati per la nuova semina. 

Per chi desidera provare a coltivarla, ho disponibili i semi rivenienti dalle mie zucche 
che vi regalo volentieri.   

 

 

 

 

ARRIVEDERCI Al n. 52  


