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A cura di GIULIO BORGHESEin libreria

Giustino Ballato e Rossella Vayr, coa-
diuvati da una squadra di collaboratori, 
hanno realizzato in collaborazione con 
“Flor”, mostra-mercato organizzata dalla 
Società Orticola del Piemonte, la Guida 
ai vivai d’Italia. Il libro ne presenta 259, 
selezionati con un occhio attento all’a-
spetto della sostenibilità. Ne esce un 
quadro  confortante, il settore prospera 

Cronache
da un giardino

di Paolo Pejrone
Rizzoli

200 pagine, 49,90 €

Paolo Pejrone ha progettato bellissimi 
giardini sparsi ovunque nel mondo, ma 
dal 1992 dedica molte energie anche 
al suo, situato a Revello, nelle vicinanze 
di Saluzzo (CN), ai piedi del Monviso. Su 
una pendenza accentuata ha realizza-
to un autentico miracolo, perché tale è 
il “Bramafam”. Un posto dove si lavora 
e si sperimenta di continuo. Grazie a 
questo libro, la cui prima pubblicazio-
ne è del 2010, ristampato in occasione 
della mostra organizzata da Fondazione 
Cosso “Oltre il giardino. L’abbecedario di 
Paolo Pejrone”, al Castello di Miradolo, 
San Secondo di Pinerolo (TO), fino al 15 
maggio 2022, tutti possono fare tesoro 
dei risultati ottenuti da un uomo che, al 
di là delle sue conoscenze, ci impartisce 
una lezione semplice: la bellezza vuole 
rispetto della natura.  �

e i nuovi obiettivi green incoraggiano a 
ben sperare. Di ciascun vivaio, sono sud-
divisi per regioni, si raccontano la storia, 
le curiosità e le tipologie di piante pre-
valenti. Completano l’opera un’agenda 
delle principali mostre-mercato florovi-
vaistiche, un glossario e un indice delle 
categorie di piante. �

Resistenza
verde

di Francesco Ferrini
e Ludovico Del Vecchio
Elliot Edizioni, 16,50 €

Manuale di autodifesa
ambientale

Incluso nella collana “I libri dell’orto”, 
edita dall’Orto botanico di Padova, il più 
antico al mondo, questo volumetto per 
ragazzi dai 9 anni gioca sul rapporto tra 
il “giardino interiore” del piccolo Elia, in 
fuga da un gruppetto di bulli, e l’Orto bo-
tanico dove lavora suo nonno e dove tro-
va rifugio. Luigi Dal Cin, che ha all’attivo 
oltre 100 libri di narrativa per ragazzi e 
premi importanti, e David Pintor, illustra-
tore spagnolo apprezzato pure in Italia, 
mettono in scena un racconto semplice 
quanto efficace, dal quale è possibile 
trarre una lezione universale: la natura, 
con i suoi ritmi, i suoi profumi e i suoi 
colori, guarisce e rigenera. Basta saperla 
ascoltare. �

Fiori e fulmini

di Luigi Dal Cin 
Editoriale Scienza

128 pagine, 12,90 € - da 9 anni

Guida
ai vivai d’Italia

di Giustino Ballato
e Rossella Vayr
Add Editore

272 pagine, 19,00 €

259 viaggi nel verde

Da tempo si indaga il rapporto fra piante 
e salute. Questo libro presenta i risultati 
della prima ricerca italiana condotta da 
un oncologo e un vivaista sui benefici del 
verde terapeutico in oltre 200 pazienti 

oncologici dell’Ospedale di Carrara. Il la-
voro svolto da Maurizio Cantore, primario 
all’Ospedale Carlo Poma di Mantova, e 
Maurizio Lapponi, arboricoltore sempre a 
caccia di nuove varietà vegetali, fa riflet-
tere. Su quelle terrazze abbellite col verde 
i pazienti hanno ricevuto sollievo mentre 
attendevano la chemioterapia o l’esito di 
una TAC, al punto da ridurre il consumo 
di farmaci ansiolitici e anti-dolorifici. Un 
pensiero laterale che merita attenzione. �

List of names
of woody plants
and perennials 

Naktuinbouw

Woody Plants 60,00 €

Perennials 50,00 €

Le nuove edizioni dell’Elenco dei nomi 
delle piante legnose e di quello delle 
piante perenni, disponibili anche in for-
mato digitale, riportano quasi 45.000 
delle prime e 30.000 delle seconde, tra 
nomi comuni e commerciali impiegati nei 
vivai d’Europa e degli Stati Uniti. Sono più 
di 17.000 quelli nuovi (8.200 legnose e 
8.800 perenni). Il lavoro è condotto sotto 
l’egida di due importanti istituzioni: l’e-
lenco delle colture legnose è supervisio-
nato dall’Associazione europea dei vivaisti 
(ENA), quello delle perenni dall’Interna-
tional Hardy Plant Union (ISU). Le due li-
ste sono, quindi, una guida internazionale 
necessaria per determinare l’ortografia 
corretta e i nomi preferiti di alberi decidui, 
conifere, frutti, piante e perenni. �

Le piante e le loro stagioni

Già nel titolo si coglie la voglia di com-
battere che pervade gli autori. Francesco 
Ferrini, professore di Arboricoltura all’U-
niversità di Firenze, e Ludovico Del Vec-
chio, autore di “green thriller”, reduci dal 
successo di La Terra salvata dagli alberi, 
invitano ad abbracciare la vanga non  
certo le armi. Del resto in apertura cita-
no san Francesco: “Laudato sii, mi Signo-
re, per sora nostra matre Terra”. La ricetta 
che somministrano è tutto sommato 
semplice: per salvare il pianeta occorre 
piantare alberi. Tra le pagine però si filo-
sofeggia poco, piuttosto vengono offerte 
indicazioni semplici e concrete: quali 
scegliere, dove sistemarli, come proce-
dere. Un volume pratico e appassionato 
allo stesso tempo. Esattamente quel che 
ci vuole di questi tempi, dove tutti siamo 
chiamati a fare la nostra parte. �

di Maurizio Lapponi
e Maurizio Cantore
Gilgamesh Edizioni, 15 €

Terrazze
terapeutiche

Colori e profumi della salute
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In Italia il 2022 sarà
un anno da boom 
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I tanti pregi
del Limonium sinensis




