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Torino

Nel weekend al Castello di Masino torna la molto frequentata “Due Giorni” florovivaistica del Fai

SEDOTTI
NEL GIARDINO

ALESSANDRA VINDROLA

SONO cercatori di piante, appassionati e un po’ folli, come i grandi avventurieri dell’Ottocento che nei loro lunghi

viaggi hanno rivoluzionato il volto botanico dell’Europa. Ma nel secolo del “giardinaggio 2.0” certo la loro fisionomia è

un po’ diversa, come ben ha raccontato in “Uomini e piante” (Derive e approdi, 2013) Lucilla Zanazzi, attraversando

l’Italia per raccontare le passioni di questi figli di Darwin.

Il Piemonte ha svolto e svolge tuttora, nella ricerca e diffusione delle piante insolite e perdute, un ruolo di primo piano:

e non occorre risalire ai tempi dei fratelli Roda per con oscerli, basta andare al castello di Masino nel pross i m o

weekend, per l’appuntamen-to tradizionale con la “Due giorni per l’autunno” organizzata dal Fai-Fondo Ambiente

Italiano e da Paolo Pejrone con l’Accademia Piemontese del Giardino.

Due giorni che in effetti sono tre, dal venerdì pomeriggio (dalle 14.30 alle 18) e per tutto il sabato e domenica, per far

fronte al numero crescente di appassionati che frequentano l’edizione autunnale (13.500 lo scorso anno), meno

“mondana” di quella primaverile, ma imperdibile per chi non si accontenta delle “solite note” da mettere in terrazzo, in

vaso e nel giardino.

Non tutti i cercatori di piante del Duemila sono vivaisti, ma molti sì, e lo fanno con passione e sacrificio: da Anna

Peyron, che da tempo ha abbandonato le cactacee per proporre una collezione di rose antiche, ai Fratelli Gramaglia,

che hanno messo insieme oltre 300 varietàdi peperoncini; da Susanna Tavallini, che ha fatto conoscere gli ellebori, a

Mario Mariani, che odia le piante fiorite e presenta felci e piante dalle delicatissime tessiture e dai nomi impossibili; dagli

storici fratelli Gottero, con una ricchissima collezione di piante da frutto, ai più giovani, come Fabio Giani che coltiva

sull’assolata collina di Rivalba glicini e caprifogli rifiorenti e profumati.

Ma l’elenco è lungo, perché sono 160 i vivaisti italiani ed europei presenti alla nona edizione, e altrettanto lungo è

l’elenco delle novità in mostra: nuove varietà di Ibischi e cornus, kaki, giuggioli e cotogni; echinacee, impatiens

botaniche e trifolium repens, fritillarie ed allium da fiore; nerine e zafferano bianco. E non da meno sono le proposte

per l’orto, grande protagonista del nuovo modo di fare giardinaggio, con prodotti, manco a dirlo, dei presidi Slow

Food: peperoni corno di bue di Carmagnola e peperone quadro di Cuneo; porri e rape bianche di Cervere; cardo gobbo

di Nizza Monferrato; cardo bianco e cipolle gialle piatte di Andezeno; cavoli verza di Montalto Dora e cavolfiori di

Moncalieri; ravanelli di Torino; patate blu e marroni della Val Susa e patate di montagna; mele Annurca di Benevento...

Un quadro di offerte che trova corrispondenza negli appuntamenti culturali ed editoriali: così venerdì alle 15 Elena

Accati e Agnese Fornaris presentano “Il giardino dei frutti perduti, disegni e descrizioni dei fratelli Roda” (Ed.

L’Artistica Savigliano); mentre l’Associazione Maestri di Giardino propone ben due nuove piccole fatiche editoriali:



15/10/13 Stampa Articolo

quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/print.php 2/2

sabato 19 ottobre alle 12 “Il mal di fiori” di Didier Berruyer, francese trapiantato in Italia che è stato fra i primi a far

conoscere le graminacee, e domenica 20 ottobre alle 17 “Ballando sui tavoli” di Rita Paoli, un’autobiografia “in

giardino” di una collezionista di ortensie.

Come sempre, ci saranno anche laboratori per i più piccoli a cura di Nadia Nicoletti, maestra elementare e fondatrice

degli Orti di pace, che si prodiga da anni per seminare e far crescere piccoli giardinieri.

Per informazioni: http://www. fondoambiente. it
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