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è uln atto

d'amore
wole che le tante bellezze del nostro Pfiese
a tradizione

vengano sovente Scoperte e
descritte da autori stranieri: Chateaubúand Stendahl, De Brosses,

co€the, per citame i piir noti. Í
giardino delle rose di Msresa Del

I'elenco dei più bei giardini di rose
nel liho (visions ofRoses).
D€i trenlatré giardini accuratamente esaminati e pr€scelti, per la maggior parte in Gran Bretagna € Stati
Uniti, Beales segnala, in Italia, il

giardino di Ninfa, la cui origine

è

Bùf.lo è st3to scoperto dall'inglese anglosassone, la Landriana e VallePeter Berler, custode della Natio- ran€llo, a Castel di Leva, a sud di
nal Collection of ros€ species, ch€ Roma. Dopo questa segnalazione
dopo la sua visita lo ha inserito nel- abbiamo a!îrto il piacere di vedere

lo

spettacolare trionfo di rose di
Valleranello in un servizio tv a G€o

d'artificio composto da migliaia di
rose prevalentemente antiche che si

su Raitre.

arampicano su alberi o che forma-

Come si arriva a creare un luogo
così carico di magia a pochi chilometri dalla non celo romantica p€-

Passeggiando tra i viali si viene ricoperti da nuvole di rose in tutte le

riferia di Roma? (Ho iniziato. lacconla Maresa Del Bufalo, n€l 19?3
e oggi le piante di rose sono più di
mille. Qù.ndo, app€na sposata, nel
'56 sono arrivata qui non c'era
niente, non un albero, non un filo

d'€rba

tutto documentato da vecchie foto! Ossi si sode osni prima-

vera, su cortese iÌNito, un fuoco
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sfumature, sapi€ntemente accosta-

le, e awolti da mille fiagmnze. In
un tale contesto così lavorevole non
poteva mahcare un fiocco rosa: infatti dodici anni fa è nata una nuova specie che Maresa ha battezzato
(Luciano Del Bufalo,. una rosa
mmpicante vigorosa di colore rosa

brillante.
Oltre a tanto tempo da d€dicar€ alle pianle che cosa ci \,tlole per arrivare a ranro? Non basta c€do I'aiu-

to di un giardini€re una volta a s€ttimana o la collaborazione di Costaîtino, figlio di Mar€sa e appassionato pollice v€rde; ci vuole aÈ
che. com€ ha scritto Petet Beales,
(a labour of love), un lavoro fatto

ll

segreto di Maresa Del Bufalo è
quello di amare le sue rose alneno
quanto i suoi quattro figli e di par-
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