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quatr.o pareti di una stanza.
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accafto, la rosa lossa

t)ezza, una vera operad'arte, ne
, :-.nvinta anche la paesaggista Maresa Deì Bufalo; "Maresa sta per Mada Teresa, ma un amico preferi'

:.

chiamarmi, non a torto, Marosal

nia vita", continua. E indubbiamenre il tiore più bello, almeno per rre
per la forma, per il profumo, per i colori". Il suo stupendo giardino nella campagna romana è
i immenso roseto in cui si anmirano le più svariate quaÌità di rose originarie di ogni Paese e latitudinel: proprietà è di due ettari, ma all'inizio ne avevo coltivato a giardino solo una piccola parte, tutt'attor: rìla casa. Erano i prini anni Sessanta, io cominciavo allora la mia attivitàL di'architetto del giardino'
, .uesto fu il mio canpo di prova". Dapprincipio la sua scelta del verde fu quella classica: mGe a dimora
::nre sempreverdi, pini, cipresi, cedri. Col tenpo anìpliò la zona coltivata inserendo Ie grandi piante
sposlianti, platani, aceri, faggi, betulle. "A questo punto avvenne il mio emozionante inconto con il mondo
della rosa", ricorda con entusiasno. "Fu quando vi
sitai il neraviglioso girdino a roseto del professor Fineschi, con la sua collezione di rose antiche che è la
piìr bella d'Italia e forse d'Eùropa". Da quel momenro il eiardino di À4aresa Del Bufalo è divenrato un vibrante inno alla rosa. Di stagione in stagione, ne ha
Sì. la rosa è la passione deÌla

::ili:

introdotte sempre di mrove

e

di ogni specie. "In bo-

ranica vi
rose di Lante varieLà che possono ri.
'ono
più
solvere le
divene situazioni paesassistiche, purché siano belle e interessanti. Nel mio giardino se ho
raccolte ormai più di ottocento, e non finisce qui!".
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Più ifl basso a de\ba,

La valente esperta spiega che la rosa,

úa i suoi meriti, ha anche quello

d'essere il fiore che presenta maggiori vantaggi pratici: "Per la sua ru,

sticità,la rosasta bene al caldo e al
freddo, sopporta terreni d'ogni genere, permette fioriture in ogDi stagione dell'anno. Aaraverso le ibridatùre, poi, si possono inveDrare
nuances di colori incredibili. Quella
di moda è uDanua.ce di rosa e arancio. Ma io continuo aprediliserele
rose rosa e le rose bianche.
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gialle2

Beh, il giallo è un colore stupendo
per la rosa. Ma presenta un irconveniente: se si sporca di grigio o marrone, perde tutto il suo fascino!".
Parlando di una particolare rosa, la
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Pagina accanto,
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sul nelo aacora la
candìda

nsa "Dt. V.

signora Del Bufalo esaltauna cùriosa caratterisrica come se si riferisse ad
un essere umano: la rosa dal "portamento rnorbido". " Sono convinta che
esisra un rapporto segreto rra le piante egli esseri umani. Vibrazioni misteriole. Le piante rispondono a chi le cura con un po' d'arnore".
non

ki

riuscirebbe mai, dice, a coeliere ùna rosa per farla morire in un vaso. Nel
suo giardino organizza due volte all'anno la "Festa delle rose"
con Fanzi all'apefto e raduno dei
piir importanti floricultori e bo,
tanici. A sua volta, è chianìata a
Roma ai concorsi banditi dal ro,
seto nunicipale, nella sua veste
di giudice stabiìe. "Devo aDche
compiere frequenii viaggi al'esre
ro per progettare giardini in varie parti del mondo". In questi
periodi non lascia certo iì giardino in uno stato d'incuria, si fasostituie. "Eppure quando torno",
confessa, "provo un po' di rimorso. Mi sembra d'aver abbandonato le rnie

rose".
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