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Il sogno di Ninfa si è
sp€sso mateiali?zalo
in volumi variamente
ispiratir rievocazione
storicn, coniemplazione naturalistica, pocsia. O massri polcmica

difcsa

di ùn ambicnte

unico. Di NinfÀ vicnc

ora dala una immaginc
nuovr, una €splorrzio-

nc attrav€rso Ie "suc"
quatlro stagioni. Perché, se Ninfa è un bel
un nome, le immaSini,

le livre€,

il

cor€ggio

ambicntalc, il suo voho

complessivo mulano
col mutare della luce,
dci climi, dcgli stati
d'animo chc attingono

anche alla meleorolo-

8ir.

Per le ediziooi Leonardo Arte, nasce ora un
nuovo modo di gurrds.
re a qucsto piccolo paradiso in tcrra: ulr libro
inÉrio di Rira Angelot-

ti

Biuso, Mar$a D€l
Bufalo e Albcno Calli.

Si chiama (Ninfc,

le

quattro 3ta8ionir, c nas.c sotto gli a$pici d€l-

f Alscssoralo alla cùltula della Regione lazio,

Il

deo ais€ssore Micbe-

le Svidercos.hi lo

ha

pr€scntato srbato, insiemc .lle Fondazioni
Camillo Cectani di Roma c Rofir€do Caelani
di S€fmoíeta, ncl particolarE ambi.nte del
Castello di S€fmonda.
Ninfa solilamentc
chiusa tl pubblico nel

è
pcriodo

invernalq
quando quasi tutto il
8iardino va in l€largo.

Ma una indtesa virÀliÈ lo p€rvade anchc rcl
la "staSione morla",
che mona non è, p€rché riservÀ sorpr€s€ sia
rra gli inquilini veSctali
del giardino, sia trr di
uccelli e i p€sci del la8h€rto che la m€dievalc

diga cGtruisce, arestando lc acquc dcll'aF

fiume Ninfa.
Un indice analitico ar.
ricchiscc il volumq altra gradevol€ riscopcrta, miscela di mondi
D€na nato

veSetali, una softa di
Onu troiaoic8, chc ha
rovalo in quesli luo8hi

condizioni eletlivc per
conciliare il lropico e il
glaciale. Un apparato
storico, infìne, comple.
!a il volume, con contribuli sulla bibliografia e la canoSrafìa d'è

poca dei luoghi. E pcr
chi vorra virilarc Nin-

fr, ricordi i

prossimi
appontamenti: il Tc l'8

a8osto, il4e il5 s€ttembre, il2eil3 ottobrec il

novcmbre. Ma possovi3ite
fuori cal€ndario pcr
SrupDi, prcndcndo accordi con la Fondazione CacBni al telcfono
c773t4323t7

no eflctuarsi

