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Mille Salvie
di Elisa Benvenuti
Preparati originariamente per altrettante uscite sul mensile Giardini, gli 11 capitoli del libro offrono una ricognizione
nel grande mondo delle Salvie, di cui si contano almeno 900 specie. L’autrice, una delle maggiori collezioniste in Europa, si impegna dunque in uno sforzo divulgativo sull’argomento che ha probabilmente un solo precedente in lingua italiana. Introduce le piante più interessanti radunandole in gruppi determinati dalla provenienza, dal colore dei fiori o
dall’epoca di fioritura, descrivendole con tratto nitido e deciso e indicandone sempre le migliori condizioni di coltivazione. Per chi suppone l’esistenza delle sole Salvia officinalis o splendens, la vera scoperta di un universo botanico
sgargiante, multiforme e, naturalmente, aromatico.
Dalla IV di copertina:
In un primo momento non riuscivo nemmeno a ricordare il nome della specie, tanto era inusuale. Però mi aveva colpito.
Era proprio una bella pianta: grazie soprattutto alla fioritura spettacolare, con quella grande spiga di fiori blu presenti
anche in inverno, sotto Natale, e le foglie così dolcemente profumate di frutta. Poi ho scoperto che anche un piccolo
frammento di fusto immerso nell’acqua, dopo solo pochi giorni, dava origine a un ricco ciuffo di radici bianche, carnose
e vigorose. Era fatta. Il mondo delle Salvie si era aperto davanti a me.
L’autore
Laureata in Scienze Geologiche all’Università di Pisa, Elisa Benvenuti, lucchese, ha insegnato nella scuola media Matematica e Scienze. L’occasionale scoperta di una Salvia guaranitica all’Orto Botanico di Lucca e la passione condivisa
con le amiche Lauretta e Anna, ha fatto nascere, nel 1995, il vivaio Le essenze di Lea, dove attualmente è affiancata dal
marito, Marco Licheri. Insieme curano una delle più importanti collezioni europee di Salvie.
Collana Scrivere Verde
I giardinieri scrivono. L’hanno sempre fatto. Tolgono gli stivali, sfilano i guanti, scrollano il pullover e aprono un diario. Potano appunti e vangano; innestano frasi e annaffiano. È un mestiere pratico, terricolo, ma sfugge come le stagioni.
Obbliga a un lavoro duro, però effimero, dove i bilanci sono affidati al tempo di un fiore, o di un frutto. Che in fondo
solo le parole sanno trattenere. Allora scrivono.
Elisa Benvenuti, Mille Salvie, Maestri di Giardino Associazione Culturale, Vezza d’Alba 2012
Formato tascabile 10,50x14,80 cm., bn + copertina a colori, pagine 106, euro 9,00, Isbn:
Prefazione di Filippo Alossa, introduzione di Mario Mariani.
Prima edizione: settembre 2012
Le pubblicazioni dell’Associazione Culturale Maestri di Giardino, nata nel 2011, attingono al patrimonio di conoscenze dei propri associati, attraverso testi che ne approfondiscono l’esperienza e il talento. Il progetto prevede la produzione di opere inedite o, solo in qualche caso, la raccolta di testi in precedenza pubblicati su riviste di settore o sul web.
Per informazioni: http://maestridigiardino.com/ edizioni@maestridigiardino.com tel. 329 2515637
0

