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lnglesi, antiche, !?Fè...
Le più belle e insolite

50 IDEE FACILI
da preparare per le Feste

Lr-È

lncantevole glicine

FlormaÉ, Glee, Sun:
novità e curiosità

Come usare il cassone
I

I t, .l

h3
\-l
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La signora

delldrose

Moreso Del Bufalo, espertd e collezionisto di rose "sqecioli",
hd creoto per se stesso un giordino unico, dove I'inconto
delle numerose vorietò si coniugo con I'ormonio degli occostdmenti.

,Cfitìl 'l priviletio di entrare nel
tgiard'no di valleranello non puo

tfare a meno di restare inebriaco
h$ÍÈtumi e dallo sperucolo che
ófronó lè .irG l00O %rièta di
rose presenti. Autrice e proprietaria di questo luoSo è llari3à D€l
tuhlo, che può e$ere a buon ti-

rolo definata "la signorà delle
rose". A ValleEnéllo di rose ce ne
sono tant€, ma soPnttutto sono

molto panicolari. Non a caso il

giardino è stato filmato
m"ndató in onda dal

e

progràmma RAl "G€o

& Geo". E non

à

recò con il Garden club a vi3itare
la collezione dèl Prot Fineschi,
che esponm allora 3.500 vàrietà
di ros€ (ossi sono 8.0m). tuma3e
blSorara dal h5cino delle varieîà
antiche è rampicanti, e da quella
visità nacque un amore che la
ipinse ad approfondirn€ la conoscenza e a non progettare più un
tiardino di cui non fossèro protagoniste le ros. Màresa ha affinato
lè sue conoscenze inte.éssanddi

alle €sperìenze britanniche e
hc€ndo riferimento a rosièrkti come B€alès. L€
Gri.è è Devid Aostin

O$i.

30 giardini di

Marèsa Del

Bufalo è Siudi<e

reguita dal fitlio
Del Bufèlo ha fredi

AfthitètùÉ di

sua passione, che col
labom alla sua attività dì

Rome

per 5 anni e da 35 anni

prosettazione di giardini.

3i

dedica a proSettare giardini.
lnizialmente, i suoi progetti non
contemplavano affatto le rose,

Marera si occupa anche di dùul8azione cuhural€i ha s<ritto e pubbli
cato "Ninh le 4 stagioni" e nono-

ch€ la signorà identiffcava con 3li
ibridi di Ta e che non amava per

stante

il loro ponamento

lezione.ll 8ùrdino di Valhranelb è

riSrdo, estE-

n€o alla sua personale visioné del
giardino. Poi, circa 25 anni h, si

i suoi imp€8ni è riuscita a
retter€ insi€Íp un'e.c€ttuiale col€ompletament€ costellato di
rosè che si arnmpicano ovunque

L

Pimo piono dt "Robn Hooè" ,

cesllglio toso è "Be]indo",
uno R. moschara, m€nr€ gre o
roso è "Eva" (R. moschaîa). sul,o

4.

sfanh

beh

c'è anche "Cecile Btunnel

lbtido di M5charo che

îomo un

.esbúplio di modercte dinensioni,

slrnùrcto

e dot

fdidne

2. Gtuppo d, R. moschata. Do

5. Ponkolorc di "Fetdìnond

sinisîlo: "Mozon" .on quokhe

PÉhotd",

fiorc

soto

"Motjaie Fai", "Lutk" (modemo
di Meinond), Belkdo". Di nùow
"gelhdo , ih secahdo f o, e otto
ruo siiisù? Trc1 rossd. Lblbèb
color Prugio è Fatur sylvaica

PPi

wtonzzato dot

lbide Peryetue

3. MaÈro Det Bufoto, P

tútdkL wnde

. ,- tsto

aPPr se

<ollezionisro di rcse

r&1

fdene

fofro e

u.

rosoio

ó. "&ush R nbler" é

che

fona

uh obbondonzo di

ircantew| foreliki disqotù o

nozz
di

g

ponho dl "Doybrcok",

su

rcni che nsùhono

pgtkonente

Pii

di sqine

e cfie si Possono.lunsore

offhe

cranne che su uno splendido
pruno I appon€s€, al quale

f1aresa in una specie di sfìda con
3e slessai ha Prom€sso che re'
rterà libero da rose. Non c'è al-

tro albero privo di rosai, unit

a

formare connubi meravigliosi. La
copPia Piu impressionante, soprannominata "ll paradiso", è foÈ
mata da un esemplàre

di

/Ue/io

azedorc.h .on la rampicante
"Pault Himàlaian l'1usk". ma

una rosa eleSante, subilo richiesta

dal Dlrettore del roseto di Baden

Baden e dal Roseco di Roma.
dove oggi abbraccia I'ukimo man-

dorlo rimasto. L'armonià e lo stile
di Valleranello dimosrrano che
l'laresa Del Buhlo non è solo una

grande espena e amante delle
rose. ma anche unrabile ProSeftisra, attenta a creare spazi equili-

brati con part colare sensibilità
all'armonia tra sli elementi in

8,oco e le loro funzion,.

sorprend€nte è anche un

Pruno su.!i

Nel suo lavoro proSettuale, se il tiardino è

sboccia

'The Garland"r il

duzione di el€m€nti

rosa Prèferita. vi risponderà che dipende dal
periodo è dalla colocazione. La

piu spe(acolare nel momento
delle fìoritù.4 è "Fanrin L,rorr
una R. .eiiifo/td che purtroppo

con a.qua, comè un lathetco che sembri natunle:

ed è propr o la natlralezza I'asPetto che si percepisce, con im-

mediateu e ghrifìcazione, pae

segtiando tra

i

profumr di

lìorisce una sola volta nellanno.
C è un'altra rosa che ama molro:

ll giodno è ptivoîo, vÉitabile o pt

sì cratta del primo ibrido nato
sPontrneameme tra e varierà di
R. nos.rìoto. (he llarèsa ha ded cato al marito chiamandola
"Lùciano Del Butulo Ramblèi'. E'

.oh
lDù nelDe odo delle fiórnúte.
Per Prenatazoni e infomazi. sut
.otst di potaîúó ú s|ece porncototi

s

tenut da Morcso Det Ùufoto, tetefù
hore allÒ 0ó15012536

1. Sulla colanno si

anon\i.o

poencanenîx il tótoio "Pieùe de

9. A sinista. olbztu di

rcnette
La

L

ll gioúino

delVoleúnelo è

d.dt1to olle Me na tue onche

A

nele

cemm, "soÍy HoimeCi

@o colot fu6h è "EKeho

d

10. Sbedocolore uniohe

ùn

di ohJe, incontevoli situoztoni,

Pruho do flore e un rcîoio
'' î h. Go'\o nd", fd ntl io
e nte

.ode quèfo sceno neÍo quole

chiúnoto "L'olberc di Not h".

kr

pseudaco.$ è Centranthus

rubei /,

secordo Piono, un

cesluslio di t8uslrc ddi
ponna, una

fóì

cotot

.onfoo vefte îenerc:

.

n

ll.e

12. ll tosoio "atush

e

vilo nell'iroieme me.,tr€

I

3. "Sory Holner" n l

le rose "Er<eiso" .ossa, so/y

Holme!' .olot ovono e úh olhetu
di nele rcnede .on ll rctoio

nMeito
57

