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COME ARRIVARE
AUTO
 autostrada A10 GenovaVentimiglia, uscita Ventimiglia proseguire su SP 1 Aurelia direzione
Francia, valico Ponte S. Luigi circa km.8,2.
 autoroute Escota A8 Aix en Provence – Menton, uscita Menton 59, svincolo, poi RN 7 direzione
Italia  Pont Saint Louis circa km.7,8 poi SP 1 Aurelia, La Mortola circa km.3,0.
TRENO
 stazione FS di Ventimiglia, poi taxi o autobus (Riviera Trasporti Tel +39.0183.7001, +39.800.034.771).
 stazione SNCF Menton o Menton Garavan, poi taxi o autobus Pont Saint Louis + autobus
(Riviera Trasporti Tel +39.0183.7001, +39.800.034.771).
ORARI DI INGRESSO AI GIARDINI BOTANICI HANBURY
Dal 8 novembre al 28 febbraio CHIUSO IL LUNEDI'
Primavera/autunno : 01 marzo / 15 giugno e 16 set. / 15 ott., ore 9.30 / 17 uscita entro le ore 18
Estate : 16 giugno / 15 settembre, ore 9.30 / 18 uscita entro le ore 19
Inverno : 16 ottobre / 28 febbraio, ore 9.30 / 16 uscita entro le ore 17
TARIFFE
Iscritti Amici Giardini Botanici Hanbury INGRESSO GRATUITO
Bassa stagione (1° luglio 19 marzo)
Biglietto intero: euro 7,50 Biglietto scuole: euro 4,50 scuole min.15 pax
Biglietto ridotto: euro 6,00  comitive (min. 20 pax) over 65, ragazzi 6/14 anni, associati FAIT.C.I.
Biglietto famiglia: euro 20,00 (genitori + figli 6/14 anni)
Alta stagione (20 marzo 30 giugno)
Biglietto intero: euro 9,00 Biglietto scuole: euro 6,00 scuole min.15 pax
Biglietto ridotto: euro 6,00  comitive (min. 20 pax) over 65, ragazzi 6/14 anni, associati FAIT.C.I.
Biglietto famiglia: euro 25,00 (genitori + figli 6/14 anni)
Abbonamento annuale: euro 25,00 – ridotto over 65 e scuole euro15,00
SERVIZI OFFERTI
Visite guidate: euro 20,00 (oltre l'ingresso  per gruppi, su prenotazione)
Attività didattiche per le scuole: euro 2,00 (oltre l'ingresso  per alunno, su prenotazione).
Pannelli didattico  esplicativi relativi alle piante. Posto di ristoro / picnic area, rinfreschi.
Tempo di visita, 1h/1h30 minimo. Percorso indicato da segnaletica. Dislivello massimo 100 mt.
Disabili: possibilità di evitare le scale utilizzando sentieri alternativi. I cani guida sono ammessi nei
giardini; l’acqua è a disposizione su richiesta in biglietteria e al posto di ristoro.
Divieti: non è consentito l’accesso di animali, i quali possono essere lasciati all’ingresso.
DOVE DORMIRE
I.A.T. (Ufficio Informazioni e di Accoglienza Turistica)
Lungoroja G. Rossi, 18039 Ventimiglia (IM) Tel. +39 0184 351 183; fax +39 0184 235 934
Email: infoventimiglia@visitrivieradeifiori.it

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Cari Amici,
l’anno che sta per concludersi si è contraddistinto per
importanti eventi ed anniversari per il nostro Giardino. Le
celebrazioni dei 150 anni dalla fondazione dei Giardini
Hanbury, organizzati da Università di Genova, Comune di
Ventimiglia e Amici dei Giardini Botanici Hanbury ha visto
l’importante partecipazione di numerose autorità tra cui
S.A.S. il principe Alberto II di Monaco, l’ambasciatrice
britannica in Italia Jill Morris, il sottosegretario del MIBAC
On. Ilaria Borletti Buitoni, la console britannica a Genova
Denise Dàrdani, il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano,
l’on. Franco Vazio, e molti discendenti di Thomas Hanbury
arrivati a Mortola dalla Gran Bretagna su segnalazione della
Alain Elkann, Presidente
nostra consigliera Lady Carolyn Hanbury. Mi fa piacere
ringraziare in questa sede il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha voluto inviare i
suoi complimenti e felicitazioni per la manifestazione, premiando la cerimonia e i Giardini con la
Medaglia della Presidenza della Repubblica che ho consegnato al prof. Luigi Minuto lo scorso 6
maggio. E’ stato inoltre di grande aiuto per la buona riuscita di queste giornate il supporto
televisivo e giornalistico ricevuto dal nostro amico e socio Antonio Ricci e dal suo staff di Striscia
la Notizia per far conoscere al grande Pubblico le giornate e i programmi di cerimonia ai Giardini
gli scorsi 6/7 maggio. Debbo parimenti ringraziare il nostro consigliere Carlo Perrone per essersi
interessato presso la stampa ligure affinché le attività e iniziative venissero adeguatamente riprese
anche dalle testate regionali.
L’attività dell’Associazione nel 2017 è stata di grande supporto all’Università sia sotto il profilo
organizzativo che finanziario, ricordo tra l’altro l’erogazione della borsa di studio al Dott.
Alessandro Guiggi per il suo importante lavoro di studio e ricatalogazione dell’erbario storico, il
servizio di navetta bus per i giardini in occasione di tutte le altre manifestazioni e molto altro,
anche sotto forma di interventi di volontariato all’interno dei giardini, per i quali va il mio sentito
apprezzamento alla vice presidente Ursula Salghetti Drioli Piacenza e agli altri soci.
E’ stato inoltre pubblicato il secondo quaderno degli Amici dei Giardini Hanbury, a cura di
Daniela Gandolfi, dedicato alla singolare figura di Daniel Hanbury, fratello di Sir Thomas, grande
botanico e farmacista che tanto si spese nei primi anni di vita dei Giardini. Anticipo, inoltre, con
piacere che il prossimo numero dei Quaderni sarà dedicato alla parte paesaggistica e botanica dei
giardini, con numerose e suggestive fotografie realizzate dal noto fotografo di giardini Dario
Fusaro e un importante articolo dello storico inglese Robin Lane Fox, grazie all’interessamento di
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Carolyn Hanbury presso gli uffici dell’editore del Financial Times insieme al nostro segretario
Alessandro Bartoli, che sta anche curando il restyling del nostro sito internet.
Ringrazio infine tutti i soci che hanno collaborato attivamente all’attività della nostra associazione,
in particolare la nostra insostituibile tesoriera Marta Garulli, i nuovi consiglieri Parodi e Barone per la
realizzazione del profilo Instagram per l’associazione, Bruno Manzone che si continua ad occupare
delle gite e tutti i Consiglieri ed Amici che si impegnano con entusiasmo insieme a me.
Siamo molto felici del clima positivo ed estremamente sereno che si è creato tra l’Università, le
Autorità, il personale addetto e gli Amici. Un ringraziamento personale e molto affettuoso a tutti i
giardinieri, ai volontari agli Amici soci e a Tutti coloro che ci sostengono come la Fondazione inglese
presieduta da Fram Dinshaw, la Royal Horticultural Society e in coniugi Mc Lauglin. E un
incoraggiamento, agli studenti e agli studiosi, sempre più numerosi che vengono a lavorare e
imparare ai Giardini Hanbury. A Tutti il mio più affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento.

Torino, ottobre 2017
Il Presidente, Alain Elkann
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I GIARDINI BOTANICI HANBURY
di Denise Dàrdani, Her Britannic Majesty’s H. Consul in Genoa

Il 22 Aprile 2017, nel corso della quinta edizione del “Premio Giorgio Gallesio” a
Savona, feci la conoscenza di Carolyn Hanbury e in quell’occasione ebbi
l’opportunità di essere introdotta alla realtà dei Giardini Botanici Hanbury.
E’ stato poi un piacere potere accompagnare la nostra ambasciatrice, Jill Morris, lo
scorso 6 Maggio in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dei Giardini, ed
avere l’occasione di apprezzare 150 anni di amore, dedizione, programmazione e
duro lavoro per la conservazione del sogno di Sir Thomas Hanbury.
In quella circostanza il
fotografo e amico Fulvio
Gazzoli seguì la visita
dell’ambasciatrice
ai
Giardini Hanbury in
quanto si trattava di un
evento che meritava essere
ricordato. Nemmeno la
pioggia torrenziale riuscì a
fiaccare i nostri animi. Il
risultato è stato poi una
mostra
alla
Chiesa
anglicana di Holy Ghost, a
Genova, per celebrare
anche la prima visita
dell’ambasciatrice Morris
in città, lo scorso 17
Da sinistra D.Dardani, U. Piacenza, J. Morris, A. Bartoli,
ottobre. All’inaugurazione
S. Arnaud Ricci, L. Minuto.
della mostra erano presenti
molti degli Amici dei Giardini Hanbury, Amici della Chiesa Anglicana (l’ultima
rimasta in funzione in Liguria), sostenitori, sponsor, sudditi britannici, membri di
società britanniche attive in Liguria, la congregazione anglicana e il sindaco di
Genova Marco Bucci.
Oggi l’Ambasciatrice e io siamo investite del compito di supportare queste
iniziative nel modo migliore.
Credo che il progetto di una stretta collaborazione, negli studi e nella ricerca con la
Royal Horticultural Society potrà realizzarsi nel prossimo futuro anche grazie
all’intervento dell’Ambasciatrice.
Da parte mia sono determinata a seguire questo progetto e mi farò ogni sforzo per
rendere i Liguri maggiormente consapevoli dell’affascinante storia che sta alle spalle
di questi magnifici giardini, dell’arrivo di Sir Thomas Hanbury, la sua scelta di questo
luogo e la sua decisione di caratterizzarlo con piante tropicali.
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I CONTRIBUTI FINANZIARI AI GIARDINI
BOTANICI HANBURY DA PARTE DEGLI
AMICI
di Marta Garulli

nel corso del 2016:
 nebulizzatori per le serra
 Tinteggiatura ringhiere Foresteria
 Progetto scannerizzazione e digitalizzazione Erbario
e nel corso del 2017:
 Progetto scannerizzazione e digitalizzazione Erbario
 Acquisto di n. 10 piante Phylirea per i Giardini
 Acquisto di piantine varie per la zona della Pergola
 Acquisto n. 70 rose recise per Celebrazione 150° anniversario
 Progetto scannerizzazione e digitalizzazione Erbario
 Acquisto Camelie per Giardini
 Progetto scannerizzazione e digitalizzazione Erbario
 Servizio navetta bus

8

€ 171,55
€ 1.000,00
€ 1.766,50

€ 1.235,00
€
80,00
€ 222,00
€ 142,00
€ 2.942,00
€ 315,00
€ 1.058,00
€ 700,00
_________
€ 9.632,00

FESTEGGIARE IL PASSATO PER PROGETTARE
IL FUTURO
del prof. Luigi Minuto presidente dei G.B. Hanbury

Introduzione
Si festeggia quest’anno l’anniversario dei 150 anni di fondazione dei Giardini. È una
tappa molto importante per la vita di questo angolo di paradiso. Ma come sempre
accade per le tappe non sono da considerarsi punti di arrivo ma luoghi di partenza, di
incremento e di miglioramento. Gli anniversari sono l’occasione migliore per guardare
indietro la strada percorsa, raccogliere le cose positive e proiettarsi nel futuro con
nuovo entusiasmo verso nuove mete. Che cosa può offrire nel futuro un giardino come
quello voluto da Thomas Hanbury? In queste poche pagine cercherà di effettuare
un’analisi come quella prima descritta. Con molto realismo e un pizzico di entusiasmo
cercherà di analizzare il passato e cercare di immaginare un futuro prossimo e, perché
no, lontano.
La gestione dell’Università
L’Università porta avanti oggi la manutenzione e la gestione delle collezioni della
struttura con impegno pur incontrando una grossa serie di problemi. Il complesso del
giardino, dopo 150 anni di storia è diventato progressivamente più articolato, poiché si
estende su un’are di 18 ettari (9 coltivati), ad ospitare oltre 4.000 taxa suddivisi in
collezioni biogeografiche. Al suo interno si erge l’antico Palazzo di quattro piani, più
un complesso immobiliare di una decina di rustici nei quali sono allestiti il Museo,
l’Erbario, la Banca del Germoplasma, la foresteria, il punto ristoro, il bookshop, oltre
ai locali di servizio. Esiste un vivaio con tre serre e in tutto il complesso sono impiegati
a tempo pieno 19 dipendenti con varie mansioni (di questi 9 giardinieri). Un numero
così apparentemente consistente di personale è comunque quasi insufficiente per le
moltissime attività manutentive a cui l’Università è chiamata ogni anno: interventi
ordinari, il mantenimento delle infrastrutture a cui si sommano gli interventi
straordinari dovuti alle molte costruzioni antiche che necessitano restauri importanti.
Questa situazione complicata non impedisce la stesura di progetti importanti e la
traduzione in programmi di lavoro molto intensi distribuiti su tutto l’anno. In questo
ambito sono da ricordare le molte attività culturali e didattiche promosse dall’Ateneo
(oltre ai 35.000 visitatori del giardino, si organizzano circa 50 laboratori, 15 spettacoli
estivi, 23 convegni ogni anno), le attività di promozione e pubblicizzazione del
giardino e delle sue attività, la gestione scientifica per il mantenimento e
l’arricchimento delle collezioni viventi (scambio semi, scambi ed acquisti, Banca del
Germoplasma, ecc.), la gestione del verde (integrata anche con servizio esterno, con
stagisti, con esperienze di alternanza scuola/lavoro) e altre attività per il territorio
(organizzazione di convegni, conferenze, shooting, ecc.). Non sono poi da
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dimenticare le partecipazioni a progetti scientifici e culturali a livello nazionale e
internazionale che permettono di avere finanziamenti extra che permettono di
compensare un budget spesso difficile.
Esistono, infine, grossi problemi gestionali per la natura del giardino e per la
natura di ente pubblico dell’Università che la deve gestire. Il giardino è una realtà
storica sulla quale insistono numerosi vincoli (monumentale, paesaggistico,
ambientale, archeologico e naturalistico) e normative nazionali e internazionali
(gestione delle collezioni) che su di esso insistono e che comportano molta
burocrazia e lo svolgimento di numerosissime pratiche amministrative che rendono
lentissime le realizzazioni dei progetti e gli interventi di manutenzione.
L’Università adempie a tali compiti con un grande spirito di servizio ma è costretta
ogni anno ad un pesante passivo economico che difficilmente sarebbe superabile.
L’Università copre con i propri fondi la spesa per il personale mentre il ricavato
dei biglietti copre solo in parte le spese di mantenimento ordinario che provvede a
coprire l’Ateneo. Tutto ciò che rientra nella manutenzione straordinaria deve essere
affrontato solamente tramite attività di autofinanziamento. L’Università mette a
disposizione le proprie competenze scientifiche di progetti di collaborazione
territoriale Europei e riesce ad avere finanziamenti mirati per intervenire sulle
infrastrutture. Gli aiuti esterni, seppure estremamente meritevoli, attuati tra gli altri
dall’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury incidono purtroppo solo in
piccola percentuale nella soluzione di specifici problemi.
Si deve poi tenere in considerazione che l’Università, essendo un ente pubblico,
deve giustamente rendere conto di ogni atto che si accinge a compiere per il criterio
della trasparenza dell’amministrazione pubblica. Ciò rende lentissimi i suoi
interventi per l’enorme mole di burocrazia che ogni azione suscita. Per fare
semplicemente un esempio, se una pioggia leggermente più forte dovesse suscitare il
crollo di un muro o di una sua parte, un qualsiasi intervento di restauro non può
essere attuato se non dopo un arco di tempo di circa due anni. A diversità di un ente
privato che liberamente chiama un professionista e una ditta al miglior preventivo e
realizza l’intervento in summa urgenza (talvolta saltando le necessarie autorizzazioni
del caso, l’Università deve giustamente seguire una procedura estremamente
contorta che prevede autorizzazioni interne e esterne, pubblicazioni formali,
certificazioni e così via. Questo è un enorme limite nella gestione di un complesso
fragile che richiederebbe tempestività e prevenzione ma che purtroppo rischia solo

Vista dei GBH

Vista dei GBH
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di peggiorare per la lentezza degli interventi che con buona volontà si tenta di fare.
I principi ispiratori di Thomas Hanbury come proiezione per il futuro
Questo mantenere e conservare le collezioni del passato e della tradizione del giardino
non sono oggi solo un tentativo di fermare il tempo ed il valore del patrimonio esistente
ma sono la chiara volontà dell’Università di Genova che si riconosce nelle idee del
fondatore del giardino e le vuole mantenere perché facenti parte della sua stessa natura. I
progetti e programmi futuri dell’Ateneo seguono nelle linee principali le idee
fondamentali dell'anima del giardino espresse da Thomas Hanbury:
a  Un giardino per la gente
Oggi il giardino è certamente un luogo piacevole delle molte migliaia di visitatori che
vi si recano ogni anno (circa 35.000), anche se con un trend negativo rispetto agli anni
scorsi. Il calo dei visitatori può essere semplicisticamente legato alla grave situazione
economica mondiale degli ultimi anni ma più concretamente potrebbe essere legato ad
una mancata promozione del giardino. La buona volontà dell’Università degli ultimi anni
non è stata sufficientemente attenta a capire che cosa di nuovo fosse necessario adottare
per rendere la struttura un luogo di attrazione e di interesse per un pubblico vasto.
Scolaresche e turisti di tutta Europa giungono volentieri in questo lembo di costa e
restano sorpresi della quantità di fioriture presenti nel giardino ininterrottamente da
settembre a giugno. Questo aspetto è ancora poco noto e se promosso a dovere dovrebbe
destagionalizzare le visite dalla primavera a tutti i mesi dell’anno.
L’intenzione di Thomas Hanbury è sempre stata quella di portare a visitare il suo
giardino gente di tutte le estrazioni culturali e sociali. Seguendo proprio questo spirito il
Progetto Alcotra “Natura & cultura per tutti” che si sta completando in questi mesi ha
proprio lo scopo di creare strumenti ed iniziative che promuovano interessi verso il
giardino ad un maggior numero di persone possibile: famiglia, persone diversamente
abili, livelli culturali diversi. Per molto tempo si è fatta una promozione delle proprietà
del giardino nel mondo accademico o di coloro che coso appassionati di giardinaggio ed
orticoltura. Restano sempre all’attenzione delle attività proposte ma si deve “distribuire
semi” anche per le nuove generazioni. Servono perciò tecniche nuove e attrattive, eventi
e occasioni che vadano a cogliere l’interesse della gente comune. Un esempio molto
interessante si è avuto lo scorso maggio in occasione delle celebrazioni del 150°
anniversario di fondazione: il presentare quadri rievocativi di personaggi in costume
d’epoca ha permesso di fornire piccole pillole di storia ad un pubblico che in una sola
giornata ha raggiunto le 1500 unità. Sono queste occasioni che, pur avendo un contenuto
culturale non elevatissimo, hanno anche dato entusiasmo al personale che ha visto
apprezzare il proprio lavoro di anni.
Altra idea fondamentale di Thomas Hanbury era avvicinarsi alla popolazione locale:
anche questa è una prospettiva futura da riprendere. Si è visto con la celebrazione
dell’anniversario di fondazione con le quali molti ventimigliesi si sono riavvicinati a la
Mortola scoprendo che esiste ancora un patrimonio importante da mostrare al mondo.
Non capita in questo senso a caso la scelta che abbiamo preso quest’anno di creare
un marchio dei Giardini Botanici Hanbury che li rappresenti in modo moderno.
Sotto alla denominazione istituzionale campeggia il nome di Ventimiglia, a
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sottolineare la volontà di collaborare nella promozione del territorio.
Una grande possibilità che l’Università ha nel programmare il futuro è data poi dalla recente
acquisizione del piano terra e piano fondi del Palazzo da parte del Demanio. Avendo la totalità
delle aree del comprensorio sarà più facile avere aree espositive e organizzare eventi anche in
contemporanea.
b  Un centro di ricerca botanica
Sin dalla sua creazione non si sono risparmiati sforzi per rendere il giardino di La Mortola un
importante giardino di acclimatazione di piante subtropicali e un riconosciuto centro di ricerca
scientifica dotato di strutture specifiche (Museo Botanico, Erbario ecc.).
Oggi, attraverso l’Università di Genova, si alternano in giardino laureandi e stagisti da tutta
Europa. Tra le attività di ricerca di maggiore importanza si può riportare, come esempio, la
Banca Regionale del Germoplasma creata con la Regione Liguria per conservare le specie rare e
minacciate della flora spontanea ligure.
Per il futuro si prevede la possibilità di ricevere dei finanziamenti per il Piano di Sviluppo
Rurale da parte della Regione Liguria che dovrebbero permettere lo sviluppo della Banca, e uno
studio sul comportamento di alcune specie aliene che da esotiche introdotte stanno diventando
potenziali invasive del territorio circostante. Per tali scopi mi sta progettando di effettuare alcuni
interventi di gestione e pulizia controllata dell’area naturale lungo il Rio Sorba con lo scopo di
preservare la vegetazione spontanea e limitare la pressione esercitata da specie scappate alla
coltivazione dall’interno del giardino.
c – Un giardino di relazioni
Thomas Hanbury diede grande impulso al suo giardino grazie anche alle idee e alle esperienze
scambiate con altri strutture scientifiche e giardini privati della Riviera (tra tutti l’importante
relazione con Gustave Thuret e Ellen Willmott). Sin dai primi anni, fece ripetutamente redigere
elenchi delle piante coltivate per poterle scambiare con tutte le istituzioni scientifiche. Un simile
discorso era fatto per la lista dei semi raccolti (Index Seminum) che per tradizione ha costituito
uno strumento di scambio tra tutti gli Orti Botanici del mondo.
Oggi, grazie alle strette relazioni e alla collaborazione con le istituzioni mondiali, i Giardini
scambiano conoscenze scientifiche con altri 450 giardini botanici. I Giardini Botanici Hanbury
sono a livello scientifico membro della BGCI (Botanic Garden Conservation International),
partecipano alla Rete Italiana degli Orti Botanici Italiani gestito dalla Società Botanica Italiana e
sono capofila della Rete Ligure degli Orti Botanici. Tramite questi contatti internazionali si spera
di avere maggiori possibilità di scambi di piante per sostenere la ricchezza delle collezioni
presenti in giardino. In particolare, si ricorda che a luglio di quest’anno è stato ufficializzato il
gemellaggio che lega i Giardini Botanici Hanbury a Villa Thuret ad Antibes per collaborare in
ricerche scientifiche e favorire gli scambi di piante ed esperienze tecniche tra il personale.
Per promuovere la divulgazione e la promozione turistica I Giardini Botanici Hanbury fanno
anche parte del network Grandi Giardini Italiani e sono uno dei Partner Gardens della Royal
Horticultural Society che presentano i giardini più famosi agli appassionati di orticoltura a
livello mondiale.
Come accadeva ai tempi di Hanbury, anche quest’anno abbiamo avuto la
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possibilità, di avere ospiti personaggi famosi e capi di stato in occasione delle
celebrazioni del 150° Anniversario di fondazione. Va ricordata tra tutti la visita di S.A.S.
Principe Alberto di Monaco e, in rappresentanza della Gran Bretagna, dell’Ambasciatrice in
Italia Jill Morris. Con loro si sono avviati primi contatti di collaborazioni future.
d  Formare nuove generazioni di giardinieri
Nei primi anni di attività del giardino i fratelli Hanbury vollero impiegare i lavoratori locali e
insegnare loro le competenze del giardinaggio. Nacque, così, la grande tradizione della
floricoltura del Ponente Ligure che per tutto il Novecento ha reso famoso questo territorio in
tutta l’Europa.
Oggi, il giardino ospita ogni anno decine di tirocinanti di scuole di orticoltura da tutta Europa
che prestano anche lunghi periodi di formazionelavoro, ospitati nella foresteria presente in
giardino. Resta da realizzare nei prossimi anni una specifica scuola internazionale di
giardinaggio sostenibile per il giardino mediterraneo a cui hanno già dato disponibilità
organizzativa diverse istituzioni internazionali e il Comune di Ventimiglia a sostegno del
problema delle infrastrutture per ospitare la scuola.
e  Sensibilità costante verso la natura
Thomas Hanbury era promotore di un generale amore verso la natura e tra le frasi che era
solito ripetere ve ne è una che recita: “…to distribute seeds and plants, and to encourage others
in their love of nature…” Un amore profondo che andava oltre l’impiego concreto e funzionale
del vegetale.
Quasi non a caso, il giardino e il territorio circostante sono un'Area Protetta Regionale data in
gestione all’Università di Genova. In aggiunta, tutto il promontorio e il mare intorno al giardino
costituiscono due Zone Speciali di Conservazione (ZSC) terrestre e marino di importanza
comunitaria secondo la Direttiva Europea Habitat (il riconoscimento da SIC a ZSC avvenuto a
livello europeo tra il 2016 e il 2017). La gestione delle ZSC è anche qui affidata all'Università
di Genova che ha redatto e fatto approvare i specifici Piani di Gestione durante il 2017 che
prevedono in tempi abbastanza brevi una serie di interventi di manutenzione e miglioramento
della vegetazione. Un ultimo elemento di promozione da parte dell’Università dei Giardini
Botanici Hanbury come bene naturale è la partecipazione alla candidatura del territorio a
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Tutto il territorio che unisce il fondale marino davanti ai
Giardini e prosegue sino alle vette più alte delle Alpi Maritime rappresenta un esempio unico al
mondo di sovrapposizione di tre processi orogenetici e in particolare ciò che è visibile
attualmente è una sezione completa della catena delle Alpi per l’apertura di un nuovo piccolo
oceano tra la nostra costa e la Corsica (con profondità sino 2500 metri).
Una storia lunga ed articolata sono una fonte di ricchezza da mostrare e preservare per una
struttura come i Giardini Botanici Hanbury ma sono anche un poderoso stimolo a progettare
qualcosa di nuovo. Non si parla quindi di una struttura legata ostinatamente al passato ma di un
giardino con una natura dinamica che per mantenersi vivo deve continuamente ricercare e
promuovere qualcosa di nuovo, cambiando talvolta nei sui aspetti esteriori ma rimando integra
nella sua sostanza e nelle sue dee ispiratrici.
13

ALBUM FOTOGRAFICO DEI
FESTEGGIAMENTI DEL 150°

Il sindaco Ioculano, Alberto II, il RettoreComanducci, il sottosegretario
Borletti Buitoni e l'ambasciatrice Morris

Alain Elkann mostra la medaglia del
Presidente della Repubblica, al suo
fianco il prof. Minuto

Il saluto del Presidente Alain Elkann

Il sottosegretario Borletti Buitoni con l'Ambasciatrice Morris
Alberto II di Monaco mette a dimora una
camelia in ricordo della sua visita in occasione
del 150° dei Giardini Hanbury
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L'intervento di Carolyn Hanbury

Carolyn Hanbury, Denise Dardani

U. Piacenza, A. Bartoli, Silvia e Antonio Ricci

A. Bartoli, Silvia e Antonio Ricci e Paolo Pejrone

Alberto II con Jill Morris
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UN GIARDINO INGLESE A MENTONE:
CLOS DU PEYRONNET
di Carolyn Hanbury

Il giardino di Clos du Peyronnet è adagiato tra le montagne e il mare,
appena oltre il confine italiano, a Mentone, in località Garavan, con una
meravigliosa vista sulla città e la sottostante baia. Fu acquistato da Derrick
and Barbara Waterfield nel 1912, quando era ancora un antico uliveto sul
quale ancora cresceva un vecchio magnifico esemplare di almeno 600
anni.
I Waterfield crearono su circa un ettaro di terreno un giardino unendo
piante autoctone del Mediterraneo con essenze esotiche; i vari livelli del William Waterfield
giardino sono uniti l’uno con l’altro in un susseguirsi si “stanze” sempre più grandi, grazie ad
uno schema di lunghi sentieri. L’attuale proprietario, William Waterfield, ereditò il giardino
dallo zio Humphrey che lo aveva già ridisegnato e restaurato. Il suo motto era “Piante sane,
esposte bene” e William ha continuato a lavorare nel solco di questa filosofia, aggiungendo il
suo personale contributo alla storia di questo giardino: grandi giare, nuovi ornamenti del
giardino e alcune opere d’arte. William è anche un appassionato collezionista di bulbi, alcuni
dei quali oggi coltivati all’interno di appositi vasi. Ogni colonna all’ingresso della villa è
avvolta nelle spire di rami e foglie e un antico glicine ammanta la loggia antistante.
Altri settori che spiccano nel giardino sono certamente il grande viale centrale, caratterizzato
da una fuga di cinque vasche d’acqua ricadenti una nell’altra attraverso il naturale degradare
dei livelli del giardino, e ancora un piccolo frutteto di specie esotiche che comprende anche un
raro esemplare di “mela rosa” o Jaboticaaber, un magnifico bambù giallo e circa otto piante di
avocado di varie qualità. Il giardino, nel suo complesso, non mancherà di trasmettere al
visitatore un senso di armonia e di sicura creatività.

Clos du Peyronnet  ingresso

Clos du Peyronnet
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NEW YORK GREEN: DA CENTRAL PARK AI
GIARDINI BOTANICI DI BROOKLYN
Di Alessandro Bartoli e Chiara Ferrando

Quando si immagina un grande parco a New York City, non si può fare a meno di pensare a
Central Park, il grande, elegante rettangolo verde, ideato a metà Ottocento nel cuore di
Manhattan dagli architetti Law Olmsted e Vaux ispirandosi ai grandi parchi urbani del vecchio
continente, a partire da Hyde Park e Regent’s Park a Londra o il Bois de Boulogne a Parigi.
Esistevano ed esistono tuttora sull’isola di Manhatta altri spazi verdi, molto più contenuti,
come i raccolti giardini di Bryant Park, alle spalle della New York Public Library, Madison
Square Park e Washington Square. Sopravvivono anche alcuni antichi cimiteri muschiosi,
addossati alle chiese superstiti di epoca coloniale,
ormai da oltre un secolo inghiottite dal verticalismo
di Downtown e Midtown.
Molto più recentemente a Manhattan è balzato
alle cronache l’intelligente restauro e riutilizzo della
vecchia linea ferroviaria sopraelevata la High line
che correva tra la 10 e 11 avenue, nel quartiere di
Chelsea. Abbandonata alla fine degli anni settanta
del secolo scorso, venne lentamente colonizzata da
una disordinata flora spontanea che si fece
tenacemente strada tra l’acciaio e le traversine di
Brookling Botanic Garden, il tori
legno della vecchia linea dismessa. Da qui nacque
l’idea di rispettare il suggerimento ricevuto dalla natura, creando un lungo giardino pensile che
si estende per diversi isolati, dando la possibilità ai residenti e ai turisti di fare una lunga
passeggiata in pieno centro città, ma lontano
dalle macchine e dalla confusione
sottostante.
Tuttavia per visitare il più interessante
giardino della città, è probabile convenga
attraversare il ponte di Brooklyn e dirigersi
verso i Brooklyn Botanic Gardens.
Si tratta di un grande parco che si estende
su un’area di circa 52 acri, a suo tempo voluto
dal municipio di Brooklyn ed inaugurato nel
1910. Il parco, pur mantenendo un’armoniosa
New York, Central Park South
unità, si sviluppa come un susseguirsi di
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differenti giardini, ciascuno caratterizzato da
differenti peculiarità stilistiche, architettoniche e
botaniche ed in qualche modo autonomo rispetto
a quello confinante.
Dopo i freddi e umidi inverni del New England,
il parco lentamente si risveglia e comincia ad
attrarre numerosi visitatori fin dal mese di aprile,
in occasione della annuale fioritura dei circa 200
esemplari di ciliegi, che permettono la
celebrazione con un apposito festival hanami , la
Brooklyn Botanic Gardens
tradizionale festa giapponese per la fioritura dei
particolare del cancello
ciliegi simile al Cherry Blossom Festival di
Washington. I giardini di Brooklyn conservano
infatti inalterato il loro speciale legame con la cultura botanica e orticola giapponese ed anzi
probabilmente il cuore stesso del parco si raccoglie attorno al giardino e al laghetto artificiale
creati dal paesaggista Takeo Shiota tra il 1914 e il 1915. Quello di Brooklyn fu infatti il primo
giardino giapponese pubblico del Nord America. Sviluppato intorno ad un lago non troppo
ampio, ai margini del quale
venne trasportato un
grande
altare
sacro
shintoista, tori, i cui pali
affondano
direttamente
nell’acqua su modello del
più celebre tori di tutto il
Giappone, quello dell’isola
santuario di Miyajima,
poco
distante
da
Hiroshima. Ma i legami
con il sol levante non si
limitano a questa parte del
giardino, ma proseguono
nella elegante serra che
ospita
la
raffinata
New York, Central Park, Cherry blossom
collezione di importanti
bonsai centenari provenienti dalla Cina e dal Giappone.
Spostandosi all’aperto la visita non potrà trascurare il ricco roseto che comprende 5000
esemplari per oltre 1200 differenti specie suddivise in ordinate collezioni di rose tè, rose
antiche, rose floribunda, rose grandiflora e rampicanti. Poco distante, è messa a dimora
un’ampia collezione di peonie arboree, sorprendenti per la varietà di colori.
Di notevole impatto paesaggistico i maestosi alberi della sezione del parco dedicato alla flora
spontanea della East Coast americana.
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Particolarmente interessante, se si visita il parco con dei bambini è il Childrens’ garden, forse
in più antico del mondo nel suo genere (risale infatti al 1914) di circa un acro di superfice,
all’interno del quale i visitatori più giovani posso svolgere interessanti percorsi didattici sulla
coltivazione delle piante, la loro impollinazione, l’innesto delle piante da frutto e l’importanza
del compostaggio.
Poco distante, sorge anche il piccolo giardino tematico dedicato a William Shakespeare,
donato da Henry Clay Folger con al centro un piccolo cottage di s Tudor, stile che accoglie
oltre ottanta specie di piante menzionate dal bardo di Stratford all’interno delle sue opere
teatrali e dei suoi sonetti.

NEW YORK GREEN: DA CENTRAL PARK AI
GIARDINI BOTANICI DI BROOKLYN

High Line, New York

Di Alessandro Bartoli e Chiara Ferrando

Quando si immagina un grande parco a New York City, non si può fare a meno di pensare a
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CLARENCE BICKNELL E ELLEN WILLMOTT:
UN’AMICIZIA ORTICOLA
di Susie Bicknell

Questo articolo si basa su 20 lettere scritte da Clarence Bicknell a Ellen Willmott e riscoperte a Berkeley
Castle (Essex) da Ursula Piacenza e Carolyn Hanbury

Carolyn Hanbury e Ursula Salghetti Drioli informarono mio marito Marcus Bicknell e
me di una collezione di lettere scritte da Clarence Bicknell a Ellen Willmott, la creatrice
dei Giardini di Boccanegra. Le lettere vennero riscoperte negli archibi di Berkeley Castle
vicino a Stroud nel Gloucestershire. I giardini terrazzati del castello furono creati da Lady
Georgina Fitzhardinge negli anni ottanta dell’Ottocento, e quindi rinnovati nei primi anni
venti del Novecento dal maggiore Robert Berkeley, che sviluppò anche la collezione di
piante a Spetchley. Sua zia era Ellen Willmott di Warley Place (Essex) una delle più
famose giardiniere della sua epoca, mentre tra i visitatori di Berkeley vi furono anche
Gertrude Jekyll e Vita Sackville West.
Ellen Willmott non è ricordata per avere
svolto alcun lavoro nei Giardini del
castello di Berkeley, ma gli archivi del
castello custodiscono comunque venti
lettere che le scrisse Clarence Bicknell.
Dal momento in cui inizia questo
carteggio, Ellen Willmott era già una
celebrità nel mondo dell’orticoltura.
Rappresentava la quarta generazione di
amanti del giardinaggio distintisi in
questo campo. I suoi genitori erano
proprietari di Warley Place nell’Essex
Ellen Willmott
con un’estensione di 33 acri (130.000
mq).
Ellen divenne membro della Royal Horticultural Society nel 1894, e dopo solo tre anni
le fu assegnata la medaglia d’onore RHS Victoria Medal istitituita quell’anno per celebrare
il Giubileo di Diamante del regno della Regina Vittoria. Insieme a Gertrude Jekyll furono
le uniche due donne tra i 60 vincitori di questa medaglia. Venne anche eletta nel Comitato
dei Narcisi della RHS e, nel corso degli anni seguenti, vinse numerose menzioni al merito
della RHS, e anche medaglie d’oro in particolare per diversi gruppi di rari narcisi. Nel
1904 ebbe l’onore di essere la prima donna eletta socio della Linnaean Society. Oltre
sessanta specie botaniche portano il suo nome (per esempio la Rosa Willmottiae) o quello
di Warley Place.
Nel 1888 Ellen era diventata una donna molto agiata quando sua nonna, la Contessa
Tasker, morì lasciandole in eredità 140.000 sterline, all’incirca l’equivalente di 5 milioni di
euro attuali. Seguirono quindi anni di grandi spese. Nel 1890, acquistò il castello di
Tresserve vicino AixlesBains in Francia e vi stabilì un secondo giardino per la
coltivazione delle piante alpine. Fu solo nel 1905 che Ellen acquistò da Giuseppe Biancheri
Boccanegra, la casa e il giardino a picco sul mare vicino ai Giardini Hanbury, a Ventimiglia.
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Clarence il 2 febbraio 1902 le scriveva a proposito di alcuni rari bulbi che ancora lei non
possedeva.
“Vorrei potervi spedire qualcosa? Potrei non farlo? Alcune piante essiccate per l’erbario? Alcuni
bulbi rari? C’è qualcosa che ancora non possedete?”
Quindi nel settembre dello stesso anno le inviò una cartolina offrendole un raro bulbo di allium
ma temeva di avere l’indirizzo sbagliato. Clarence era abbagliato dalla sua fama e a proposito del
suo indirizzo scrisse: “Immagino che scrivere Inghilterra possa essere sufficiente per una persona
di fama mondiale”
Clarence e Ellen collaborarono con Alwyn Berger il curatore dei Giardini Hanbury dal 1897 al
1914. Nel suo catalogo del 1912 Berger ringraziava Clarence per averlo aiutato nell’opera di
catalogazione “per le piante del Mediterraneo occidentale e meridionale hanno contribuito Miss
Willmott, Mr. C. Bicknell di Bordighera e M. Henri Correvon di Ginevra”. Berger non era una
persona facile con la quale lavorare. Ellen se ne rammaricava, (probabilmente nel 1914/15 dopo la
partenza di Berger’s da Mortola), Clarence affermava: “Non ho mai avuto notizia di un
comportamento poco educato da parte di Berger, ma sotto la superficie di buone maniere si poteva
intuire la sua presunzione i suoi sentimenti di “Germania prima di tutto””.
Molte delle lettere di Clarence a Ellen riguardavano I semi e, chiaramente la trovò un po’
laconica in proposito. Nel 1913, infatti, Ellen stava
completando la sua grande opera ”Il IGenus Rosa”, e nella
cartolina datata 5 novembre 1913 Clarence scriveva
…”M. Burnat mi ha scritto due volte a proposito della
prefazione per le Rose, se ricordo bene Vi ha inviato alcuni
fogli per chiedervi alcune informazioni. Non sapeva dirmi
esattamente cosa Vi aveva chiesto, ma gli sembrava ve ne
foste scordata. Probabilmente vi ha scritto ma lo dovrò
informare che non siete una nota amanuense. Sono
arrivati alcuni dei semi di montagna di Luigi? Spero che il
l’opera del Vostro giardino non si interrompa con la
Guerra. Verrà ancora ui? Al momento non c’è davvero
nessuno. I miei migliori saluti. Vostro affezzionato, C.
Bicknell”.
L’unica lettera di Ellen a Clarence conservata nella
collezione di Berkeley Castle è la bozza non datata della
lettera in risposta a quest’ultima lettera di bonario
rimprovero di Clarence. Ellen era molto impegnata.
Boccanegra ai tempi
Intratteneva un vasto carteggio e doveva organizzarsi al
di Ellen Willmott
meglio. Poiché visitava Tresserve e Boccanegra solo due
volte l’anno, in genere per un mese, si teneva in costante contatto con i capi giardinieri delle sue tre
proprietà attraverso l’uso di una serie di cartoline postali prestampate nell’indirizzo che erano
lasciate ai giardiniri in modo che potessero “immediatamente comunicare” con lei quando
necessario.
Nell’ultimo periodo della sua vita Ellen divenne una figura afflitta ed impoverita. Difficoltà
finanziarie la costrinsero a vendere le sue proprietà francesi e italiane e anche le sue proprietà
personali. Divenne sempre più eccentrica spargendo trappole nella sua proprietà per dissuadere
eventuali ladri, portando una pistola nella borsa e venne persino arrestata essendo sospettata nel
1928 di avere taccheggiato ma in seguito assolta. Morì a causa di un’embolia coronarica nel 1934
all’età di 76 anni…sedici anni dopo Clarence. Warley Place venne venduta per pagare i suoi debiti
e la casa venne demolita nel 1939. Villa Boccanegra e il suo giardino sulla Riviera italiana
sopravvivono ancora oggi, nel massimo splendore, mantenuti dalla Famiglia Piacenza.
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L’ARRIVO DI KATHERINE HANBURY A
MORTOLA NEL 1868
di Charles Quest Ritson

Thomas Hanbury e famiglia alla Mortola nel 1869

Katharine Aldam Pease sposò Thomas Hanbury mercoledì 11 marzo 1868. Entrambi gli sposi
erano quaccheri devoti. Non ci sono sacerdoti nella religione quacchera e, pertanto, la legge
inglese consente agli “Amici” di sposarsi l’uno con l’altro da soli al cospetto della congregazione
che ne è tutta testimone.
Dopo il loro rinfresco nuziale, Thomas e Katherine partirono per Mortola anche se la festa della
famiglia Pease continuò tutto il resto del giorno. I neo sposi furono bloccati per un giorno a
Folkestone a causa del mare in burrasca ma, infine, il 16 marzo Katherine scriveva alla matrigna
dal Grand Hotel di Parigi “Mi sto divertendo moltissimo…nessuno è più attendo e affettuoso di
Thomas”.
Gli uomini in viaggio di nozze sono in genere attenti e affettuosi, ma la gioia di Katherine per la
compagnia e il dialogo con Thomas non la abbandonerà mai. Viaggiarono in treno verso sud,
fermandosi a visitare Avignone, Arles, Marsiglia e l’anfiteatro romano di Fréjus. La costa francese
era allora molto diversa dalla attuale: Katharine scrisse di Golfe Juan che possedeva “un Hotel e a
una manciata di case sparse lungo la costa”. L’hotel era pieno e quindi trascorsero la notte in una
confortevole pensione “…il giorno seguente fu delizioso, il sole caldo, l’aria satura di fragranze”.
Thomas e Katharine giunsero a La Mortola il 30 marzo. Katharine descrisse il viaggio da
Mentone e la sua prima impressione di quella che sarebbe stata la sua casa per più di
cinquant’anni.
“… giungemmo in cima alla collina che precede Mortola. Alla dogana la gente del villaggio ci
venne a salutare … poco dopo un uomo anziano, il padre di una delle maestre del villaggio ci
salutò, e quindi arrivarono i bambini della scuola di Grimaldi che ci donarono due bouquet.
Giungemmo quindi a Mortola. Mi piacerebbe sapervi descrive bene che tipo di villaggio
interessante e pittoresco sia – è davvero minuscolo abbarbicato sulle colline tra gli ulivi.”
Il padre di Thomas li attendeva sulla strada e la madre più in basso, sulla porta di casa. A
Katherine la casa piacque enormemente – era della giusta misura, razionale. L’arredamento era
semplice “ma piacevole”, anche se il salotto non era ancora ammobiliato. Dalla sua
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anticamera si poteva godere “una magnifica vista in direzione dell’Italia, chiusa dal
promontorio sul cui sorge Bordighera. C’è un’altra finestra che si affaccia verso i campi di
ulivi, attraverso i quali corre il viale che porta alla casa. In cima a quest’ultimo si trovano
le case di Mortola e le colline si innalzano alle loro spalle con un picco di 1000 piedi (300
metri). La vista sul Mediterraneo è incantevole di fronte alla casa, dove lo vediamo e
sentiamo frangersi sulla costa rocciosa sottostante, e altrettanto l’immagine delle palme
quando ci troviamo nella terrazza di marmo al chiarore della luna con le luci di Mentone
che si vedono in lontananza.” La descrizione di Katharine delle vedute dal palazzo non
sono cambiate in 150 anni, da quando scrisse alla sua matrigna.
Fin dall’inizio del loro matrimonio Katherine si occupò della direzione della vita
domestica a Mortola. In quanto maggiore tra le sue sorelle, aveva aiutato a gestire la casa
del padre a Bristol, specialmente durante le numerose gravidanze della matrigna. Thomas
aveva assunto come cuoca e cameriera una ragazza di sedici anni rimasta orfana, Giustina
Muratorio, e sia Rachel Hanbury, sia la sua cameriera inglese Whitting, iniziarono ad
insegnarle ciò che ci si aspettava dalle sue mansioni. Giustina era analfabeta, non parlava
né italiano, né francese, solo il dialetto ligure, e Katherine trovò molto divertente dovere
usare il linguaggio dei gesti per spiegarle come pulire e spolverare. Fortunatamente si
intesero subito con Giustina, che era molto rapida a comprendere gli ordini, anche se
Katherine doveva commentare che “questa povera gente ha spesso le idee un po’ confuse
a proposito della pulizia” anche se la madre di Thomas “ha fatto molto per spiegarle come
tenere pulita ed in ordine la cucina” e aggiungendo che “è molto laboriosa e non si
spaventa mai difronte a un duro lavoro”. Scrisse anche che Giustina “aveva tratti regolari
e affascinanti”. Questa bellezza non sfuggì al capo giardiniere, Ludwig Winter, che la
sposò e dalla quale ebbe undici figli.
La madre di Thomas aveva disposto che la torta nuziale venisse spedita a Mortola da
Londra ma fu molto contrariata quando scoprì che non giunse mai. In ogni caso Rachel
“trovò una ricetta nel suo libro di cucina…Thomas mi pregò di tradurla in francese e la
portò da una pasticceria di Mentone” Katherine fu divertita dai doganieri alla frontiera che
“assaggiarono e elogiarono la nostra torta nuziale”.
Thomas aveva detto che non desiderava una moglie con particolari doti sociali; egli
ricercava soprattutto dolcezza ed integrità. Ciò nonostante Katherine era stata bene
educata; i quaccheri educavano con le stesse discipline entrambi i sessi. Parlava francese
meglio di Thomas, se la cavava con il tedesco, del quale Thomas conosceva poco.
Tuttavia Katherine era stata cresciuta con una certa rigidità e dovette adattarsi ai modi del
più cosmopolita e mondano Thomas.
La danza per esempio era una di quelle attività dove l’opinione di Thomas divergeva da
quella della famiglia Pease. In una lunga lettera alla sua matrigna scritta il 6 Marzo 1869,
Katharine spiegava: “Avevo da tempo l’intenzione di scrivervi a proposito delle danze
durante il nostro ricevimento. Avrei dovuto essere molto contrariata nel porgere il braccio
a chiunque e nel dare sfoggio di mondanità … Prima di sposarmi non avevo mai visto un
ballo e a mala pena ne avevo udito parlare, se non in termini di riprovazione. L’opinione
di Thomas è invece che la danza in sé sia un divertimento e un buon esercizio, inoffensiva
se praticata con moderazione”. E Katharine giungeva anche alla conclusione che l’indole
di una ragazza non poteva essere corrotta solo dalla circostanza che ballasse o meno.
Il suo carattere non cambiò. Katharine rimase gentile, premurosa e con il senso del
dovere per tutta la vita. E’ chiaro nell’Archivio Hanbury che per tutta la loro vita
matrimoniale di quasi 40 anni, Katherine e Thomas ebbero la piena e reciproca fiducia nel
giudizio l’uno dell’altra. Impararono l’uno dall’altra e divennero sempre più complici nei
loro atteggiamenti ed opinioni. Fu un vero matrimonio quacchero, un’alleanza di
individui alla pari.
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I LICHENI DI CAMILLO SBARBARO
di Domenico Astengo

Pubblichiamo di seguito un articolo apparso sul quotidiano genovese il Lavoro il 22 maggio
1929 e di recente “riscoperto” dal prof. Domenico Astengo, grande studioso del poeta ligure
Camillo Sbarbaro (18881967) (di cui fu amico e frequentatore del suo studio). L'articolo,
apparentemente anomino, è stato tuttavia attribuito con sicurezza da Astengo alla arguta
penna del giornalista genovese Giovanni Ansaldo (18951969) in quegli anni interdetto dal
regime al giornalismo ufficiale, avendo firmato il Manifesto Antifascista di Benedetto Croce
nel 1925 ed essendo stato arrestato nel 1927 mentre stava tendando di espatriare. Ansaldo
conseguentemente pubblicava i suoi contributi sul Lavoro e le riviste dirette da Leo Longanesi
con lo pseudonimo “Stella Nera” o solo una piccola stella nera, come in questo caso. In
questo articolo Ansaldo – forse per primo – narra la grande passione e cultura botanica di
Sbarbaro, maestro dell’ermetismo italiano scomparso a Savona esattamente cinquanta anni fa.
La collezione di licheni di Sbarbaro venne donata dallo scrittore al Museo di Storia Naturale
di Genova, dove ancora oggi è custodita. Delle oltre cento specie 120 specie di licheni descritti
da Sbarbaro, una ventina porta il suo nome.
I LICHENI DI SBARBARO
“Sbarbaro, estroso fanciullo, piega versicolori
carte, e ne trae nevicelle che affida alla fanghiglia
mobile d’un rigagno; vedile andarsene fuori”.
Così qualche anno fa, poetava Eugenio Montale dedicando un epigramma all’amico suo – e
nostro – Sbarbaro; quasi per indicare la fanciullesca ingenuità con cui questo delicato artista
nostro compone i suoi piccolo poemi in prosa, e li abbandona al caso, alle raccolte di piccole
riviste che nessuno legge più, alle pagine della Riviera Ligure o della Gazzetta di Genova,
finché qualche galantuomo passi, e le noti, e le raccolga. “Estroso fanciullo”; c’è del vero in
questa epigrammatica definizione di Montale. E il volto abbaziale, e il contegno amabilmente
conviviale dello Sbarbaro non devono trarre in inganno: l’uomo è molto più estroso di quanto
non sembri con quella sua aria da personaggio di porcellana settecentesca, con quei suoi gesti
da Vieux Saxe o da Capodimonte (Vieux Saxe e Capodimonte autentico; non imitazione, come
quelle che si trovano in giro). Ma l’estro maggiore di Sbarbaro pochi lo conoscono; e Montale
e noi stessi, fino ad oggi, ne avevamo appena appena notizia. Sono i licheni. Questo letterato,
che abbandona con tanta ingenua spensieratezza – secondo Montale – le sue carte
“versicolori” alla corrente, viceversa raccoglie con metodo rigorosissimo i licheni che
vegetano nelle screpolature dei vecchi muri e sulle cortecce degli alberi. Noi – a dire il vero –
abbiamo un’idea estremamente vaga dei licheni. Riepilogando bene le nostre nozioni
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sull’argomento, ci pare di potere dire che abbiamo incontrato i licheni nelle ultime pagine nei
manuali scolastici di botanica, là dove si parla delle piante crittogame; ma possiamo anche dire
una corbelleria. Ah: e anche questo sappiamo, per averlo letto in qualche libro di avventure
popolari: che lassù in Groenlandia, in Islanda i licheni costituiscono l’unica vegetazione; e che
le renne – povere renne! – ne sono ghiottissime… E questo è quanto.
Ma Sbarbaro! Per capire quant’è grande il regno dei licheni, e come Sbarbaro ne sia assoluto
signore, bisogna avere tra le mani un estratto dell’Archivio botanico intitolato “Licheni italiani
nuovi ed interessanti” in cui Sbarbaro espone i risultati delle sue ricerche. Che bellezza! Intanto
Sbarbaro è irriconoscibile. Dov’è lo stile miniato dell’autore di Trucioli? Qui tutto è severa
obiettività scientifica, a cominciare dall’esordio: “Da circa un decennio lo scrivente va
raccogliendo muschi e licheni, soprattutto in Liguria dove risiede”. Pare l’esordio di un
rapporto militare. E poi la solennità dei nomi latini, imposti da Sbarbaro, o dai suoi dotti
corrispondenti, alle specie nuove scoperte sui nostri monti o sul nostro litorale; e quelle
descrizioni latine delle pianticelle infime, piene di abbreviazioni scientifiche, di citazioni rapide
e severe, di formule di cui solo i botanici iniziati conoscono l’intimo senso…
Ve l’abbiam detto: un mondo nuovo, e uno Sbarbaro nuovo. Eccolo, per esempio, il nostro
poeta, il nottambulo che tutti conoscono, il festoso conviva, che mette sotto la lente una specie
di lichene chiamata, in onor suo, Parmelia Sbarbaronis. Si trasfigura. Diventa tutto cose, tutto

Camillo Sbarbaro

constatazioni, tutto classificazioni. Detta venti righe di
termini scientifici, dietro a cui si indovina una precisione
Sbarbaro, I Licheni, Edizione Vallecchi assoluta di sguardo e di pensiero, una attenzione rigorosa,
che nessun pretesto o ricordo letterario distrae. Gli
aggettivi qualificativi della Parmelia scoccano uno dopo l’altro, in una ordinanza severa. E la
descrizione latina termina con queste parole: “Sterilis. Spermagonia non vidi.” In parole
povere: la Parmelia non è adatta per il matrimonio…Si ricorda di scrutar tutto, anche il dessous
dei licheni, questo Sbarbaro scienziato, questo Sbarbaro trasfigurato. Trasfigurato ma non mai
pedenta. Perché – curioso! – la lettura dell’opuscolo così strettamente botanico ci lascia
un’impressione di aria aperta, di campagne ventose, di marine azzurre e solari di libera vita…E
sapete donde questa impressione viene? Dalle notazioni delle località dove Sbarbaro e i suoi
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corrispondenti annunciano di avere trovato i loro licheni “nuovi ed interessanti”. Questo – dice
Sbarbaro – “fu raccolto una volta sola a Genova, in Val Bisagno, su una roccia calcarea presso
Ponte Carrega.” Quest’altro, egli annuncia, “fu trovato la prima volta su un ciliegio a
Cantalupo di Varazze; poi abbondante nella Villa Doria a Pegli.” Ma dunque – ci sorprendiamo
a pensare noi, bestie asinine – i licheni non sono soltanto lassù in Groenlandia, in Islanda? Non
se ne nutrono solo le renne? No, ci ammonisce senza parere, Sbarbaro: questo, la Parmelia
dubia “vive a Spotorno, sulle pietre dei muretti a secco in località arida pinifera sopra Prelo”.
Felice Parmelia! Chissà com’è bello, lassù, dove vive lei, sopra Spotorno, tra i pini, al cospetto
del mare…Ma c’è anche dei licheni dai gusti malinconici: la “Suamaria crassa” per esempio:
raccolta – attesta Sbarbaro – una sola volta in frutto sopra Staglieno (muro dell’Acquedotto…”
E c’è di quelli campagnoli e casalinghi: “Raccolto – l’Eudocarpon Lunardi – abbondantemente
sulle placche di grès coprenti il tetto di una capanna a Piandegalotti, in provincia di Modena”.
Ma i più, vediamo, aman la Riviera: l’Opographa che se ne sta “sul legno di vecchi ulivi alla
Mola di Varazze”; l’Acarospora, che fu trovata “A Capo Noli, sul tufo di una ripa, sotto il
Semaforo…”.
Magia di questi nomi, solari e marini! Voi lo sentite, questo senso d’aria aperta, che se ne
sprigiona; voi la indovinate, la vita sconosciuta dell’ “altro” Sbarbaro…Quest’uomo, che a
vederlo al Gambrinus d’un tempo ci pareva imperniato, conosce tutte le coste della Liguria, e
tutti i sentieri…Chi lo sospettava, che l’amor della sua Parnonia lo portasse in gita a Ponte
Carrega? Chi lo pensava, ch’egli passasse lunghe ore a scrutare cortecce degli alberi di Villa
Doria! Chi non lo invidia, tutto solo, tutto silenzioso, a cercar licheni sui muretti a secco sopra
Varazze? Chi non vorrebbe salire con lui, una mattina, negli uliveti della Mola, o sotto il
semaforo di Capo Noli in cerca di licheni sconosciuti?
Or comprendiamo l’uomo, al di là del suo apparente, e tutto superficiale, sdoppiamento tra il
letterato e il botanico, tra l’autore di Trucioli e il collaboratore di Archivio. Or sentiamo che le
“carte versicolori” e le passeggiate botaniche sono più vicine di quanto non paia, nel suo
spirito; che i suoi studiati periodi italiani e le sue sapienti descrizioni italiane provengono da un
intimo desiderio di cose originali e rare, da una ispirazione intima, capricciosa, ondeggiante,
sempre diversa, sempre distinta dalla curiosità del volgo. “Sbarbaro estroso fanciullo” Così è;
così lo rivela, meglio ancora dei suoi libri letterarii, questo severo elenco di descrizioni
botaniche. Questo amore per ciò che la Natura ha di più umile, di più piccolo, è un estro; questa
ricerca scientifica minuta, che muove da una infinita curiosità, è un estro, un bellissimo estro.
Esto; cioè poesia. Ci voleva un altro poeta – Montale – per rivelare, in una parola, tutto il
segreto di Sbarbaro.

I LICHENI DI CAMILLO SBARBARO
di Domenico Astengo

Pubblichiamo di seguito un articolo apparso sul quotidiano genovese il Lavoro il 22 maggio
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TOM BRIDGES: IN MEMORIAM
di Charles Quest Ritson

La sua indole era così riservata che molti
tra gli Amici di Mortola non si resero
effettivamente conto della straordinaria
intelligenza che animò la vita e il lavoro di
Lord Bridges, che si è spento lo scorso 27
maggio 2017 all’età di 89 anni. Tom era nato
in una famiglia distintasi per generazioni in
intelletto, cultura, creatività e attitudine
nell’adoperarsi per il bene comune. Suo
padre Edward, primo Lord Bridges, fu a capo
Lord Thomas Bridges
del Ministero degli Interni e Rettore
dell’Università di Reading. Sua madre fu Katherine Farrer, figlia del secondo Lord Farrer. Suo
nonno paterno fu Robert Bridges, il poeta laureato; il bisnonno fu Alfred Waterhouse, l’architetto
più apprezzato dell’Inghilterra vittoriana.
Tom ricevette un’educazione tradizionale ad Eton, e quindi al New College, il più rinomato
college di Oxford, allora come oggi, per eccellenza intellettuale. Entrò in servizio al Ministero
degli Esteri nel 1951 e, fin dagli esordi, si distinse per le rapide promozioni. I suoi primi anni a
Ginevra, Bonn e Berlino furono occupati da problematiche di sicurezza internazionale che
affrontò con tale capacità, da essere richiamato a Londra per venire nominato assistente segretario
privato di non meno di di quattro ministri degli esteri. Venne quindi mandato ad Atene come
responsabile della Cancelleria, da sempre il lavoro politico più importante all’interno di
un’ambasciata. Amò molto la Grecia e trascorse molto del suo tempo libero camminando in
montagna e navigando sul Mar Egeo.
Tom fu quindi mandato a Mosca, nuovamente a capo della Cancelleria. Nel 1953 sposò Rachel,
figlia di Sir Henry Bunbury. Furono una coppia devota con molti amici. Attraverso la sua carriere
itinerante, sua moglie Rachel fu la sua roccia – Rachel era l’organizzatrice, l’ospite e,
naturalmente, la madre dei loro tre figli. La sua energia era contagiosa – e Tom la condivise anche
al momento della pensione. La morte della moglie nel 2005 lasciò quindi un vuoto incolmabile,
nonostante l’amore e il sostegno della famiglia e degli amici.
Dal 1972 al 1975 Tom fu segretario di stato per gli affari d’oltremare presso l’ufficio del Primo
Ministro, prima con il conservatore Edward Heath e quindi con il laburista Harold Wilson.
Entrambi apprezzarono l’abilità di Tom a servire i suoi superiori politici senza alienarsi il favore
dei funzionari del Ministero degli Esteri. Fu promosso responsabile commerciale a Washington e,
quindi, fece ritorno a Londra come sotto segretario per gli affari economici, comprese le questioni
attinenti alla CEE. Il suo ultimo incarico fu come ambasciatore a Roma, carica che ricoprì dal
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1983 al 1987, ricevendo Margaret Thatcher durante un summit, accompagnando il Principe e la
Principessa di Galles in visita in Italia e organizzando il viaggio di stato in Gran Bretagna del
Presidente Cossiga. Tom imparò a parlare bene italiano e deliziava i suoi ospiti per il grande
piacere che traeva dalla loro cultura e civiltà. Il suo stile era dignitoso ma senza essere pomposo;
conquistò rispetto e ammirazione a Roma ma anche nel corso delle sue visite fuori dalla capitale.
Al momento del suo pensionamento Sua Maestà la Regina Elisabetta II lo nominò Cavaliere di
Gran Croce dell’Ordine dei Santi Michele e Giorgio, l’onorificenza più alta tra i diplomatici
britannici.
Charm, patriottismo, mente aperta e integrità furono alcune delle doti che profuse sia nella vita
pubblica che in quella privata. Come diplomatico si spese per proteggere e tutelare gli interessi del
proprio paese. Al pari di suo padre, era uno studioso – sommesso, attento e delicato nei modi, con
uno spiccato interesse per le arti, specialmente la musica. Ereditò dal padre il titolo di pari nel
1975 e insieme ad esso il diritto di sedere alla Camera dei Lord, dove fece parte della
Commissione per la CEE. Era rispettato dai suoi colleghi e fu uno dei 90 lord ereditari ad essere
eletti per rimanere alla Camera dei Lord dopo la riforma del 1999. In base alle consuetudini
inglesi di lavoro pubblico per altruismo, tutto il lavoro che Tom svolse dopo il suo pensionamento
avvenne senza essere ulteriormente remunerato, unicamente guidato dal suo impegno per
l’interesse pubblico. Acconsentì a diventare presidente della British Italian Society, e divenne
anche consigliere della Scuola Britannica di Archeologia e Arte a Roma. Non perse mai la gioia
per tutto ciò che riguardava l’Italia.
Lord Bridges nel 1984 non fu tra i soci inglesi fondatori degli Amici inglesi di La Mortola, ma
ne conosceva tutti i problemi che la Royal Horticultural Society e i Royal Botanic Gardens a Kew
cercavano di risolvere. Riuscì ad ottenere l’impegno da parte del Governo italiano a restaurare i
Giardini Hanbury, con il supporto ed il mantenimento da parte dello Stato. Quando, due anni
dopo, apprese degli sforzi di Gian Lupo Osti di costituire un’associazione italiana di Amici dei
Giardini Hanbury, Tom invitò i membri del comitato a pranzare con lui a Villa Wolkonsky e a
visitare i giardini dell’ambasciata, della cui gestione si occupava Rachel Bridges.
Nel 1995 fu invitato a far parte del Consiglio degli Amici dei Giardini Hanbury e partecipò
regolarmente alle sue riunioni. Fondamentale per il suo lavoro ai giardini fu l’amicizia con Boris
Biancheri, che era stato direttore generale degli affari politici del Ministero degli Esteri a Roma
dal 1985 al 1987, e poi ambasciatore italiano a Londra dal 1987 al 1991. Il profondo rispetto
reciproco tra i due diplomatici fu di grande importanza e beneficio per i Giardini.
Gli interventi di Tom in Consiglio erano sempre pacati, misurati e ben ponderati. Rimase
un’oasi di calma mentre i botanici inglesi e gli amici di Mortola dichiaravano che i progressi nella
gestione dei Giardini erano insufficienti. Amava il giardino in sé così come la sua lunga storia di
proprietà inglese. E’ stato un grande dispiacere per i molti amici, inglesi ed italiani, quando l’età e
la malattia gli impedirono di viaggiare ancora alla volta di Mortola.
Thomas Edward Bridges, secondo barone Bridges, 27 novembre 1927 – 17 maggio 2017

TOM BRIDGES: IN MEMORIAM
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ED
EVENTI DEL 2017
di Ursula Salghetti Drioli Piacenza

L’anno 2017 e’ stato particolarmente
ricco di eventi legati alla celebrazione dei
150 anni dall’acquisto dei Giardini da parte
di Thomas Hanbury nel 1867 e culminato
con le celebrazioni delle giornate del 6 e 7
Maggio. L’Associazione ha inoltre
continuato a svolgere le consuete attività di
supporto ai Giardini e di intrattenimento.
Il primo incontro è avvenuto il 28
Gennaio nella nostra sede. Qui per la prima
Gita a Pollone
volta la nostra socia Dilia Alborno ha
suggerito di organizzare una riunione fra i soci per parlare ed esporre esperienze fatte o progetti
da effettuare. Un nutrito gruppo di amici si è ritrovato quel pomeriggio per un piacevolissimo
scambio di esperienze artistiche, quadri , foto e racconti sulla famiglia Hanbury e sul
giardino in particolare.
Ha iniziato la conversazione Carolyn Hanbury, che con grande famigliarità ha illustrato le
foto di Dorothy Hanbury con curiosi ricordi personali che hanno creato subito una calda
atmosfera di cordialità, incoraggiando altri ad intervenire . E’ seguito un intervento
di Mohamed El Sabaawi ci ha colpito per la bravura manifestata nei suoi quadri realizzati
nei giardino, che ritraggono piante e angoli suggestivi con fedelissima precisione. Anche la
nostra amica Ines Delfitto Giaconia , ha ricordato un gruppo folcloristico di ragazze vestite
con il caratteristico costume di Ventimiglia accompagnate da lei in visita al giardino . Il
pomeriggio si è piacevolmente concluso con un tea party a Casa Nirvana di Carolyn
Hanbury.
Come di consueto, in Febbraio il Prof. Vincenzo Aurelio ha tenuto una lezione
sull’allestimento di un impianto di irrigazione automatico. La lezione che era aperta a tutti, si e’
tenuta in due momenti: la parte teorica nella sede e la pratica nel giardino, dove abbiamo
allestito un piccolo impianto.
Il 26 di Marzo siamo andati in visita a Pegli (Genova) a villa Pallavicini Durazzo, guidati dal
curatore Riccardo Alberici. Il giardino è stato restaurato con cura, rispettando tutte le scene
teatrali rappresentate dal progettista. E’ stata una piacevole sorpresa ammirare camelie e
rododendri che crescono rigogliosi grazie al terreno acido, nel clima mediterraneo vicino al
mare
Il 6 e 7 Maggio si sono quindi svolte le manifestazioni per i 150 anni, a cui hanno
ampiamente dato risalto i media. L’Associazione ha collaborato per l’organizzazione delle
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manifestazioni, prenotando e pagando i Bus Navetta per il trasporto del numerosissimo
pubblico, ed inoltre ci siamo prodigati con i volontari in collaborazione con i giardinieri per
rendere il giardino ancora più bello e ricco di piante fra cui un meraviglioso esemplare di
Xanthorrea preissii (blackboy) dell’Australia generosamente donata dai Coniugi Manera,
proprietari del famoso vivaio Cactusmania.
Il 14 di Giugno alcuni soci si sono uniti al gruppo della International Dendrology Society che
era in visita al Parco della Burcina ed al Giardino di Guido Piacenza e a quello del nipote
Vittorio Piacenza. Dopo la visita abbiamo pranzato al ristorante del parco con tanti assaggi
tipici della cucina piemontese.
Dopo la pausa estiva ci siamo ritrovati con alcuni soci per un fine settimana a Livorno
all’inizio di settembre. Da Livorno ci siamo trasferiti a Greve in Chianti, ospiti dei nostri soci
Gabriele e Monica Pagni a vistare la loro dimora La Carbonaia. Dopo la visita del parco
ottocentesco con imponenti Cedri abbiamo avuto una squisita colazione offerta dai proprietari.
E’ seguita la visita ad un orto familiare dove abbiamo rimangiato leccornie da loro prodotte fra
cui un meraviglioso prosciutto realizzato con i loro maiali. Il giorno dopo nonostante, Livorno
fosse colpita da una tremenda alluvione, siamo riusciti a visitare il Museo Giovanni Fattori e la
mostra sui pittori Macchiaioli a Villa Mimbelli. La gita si è conclusa con la visita del giardino
Salghetti Drioli.
L’anno si concluderà, come sempre, con il pranzo degli auguri il 9 Dicembre.

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ED
EVENTI DEL 2017
di Ursula Salghetti Drioli Piacenza

L’anno 2017 e’ stato particolarmente ricco di eventi legati alla celebrazione dei 150 anni
dall’acquisto dei Giardini da parte di Thomas Hanbury nel 1867 e culminato con le
celebrazioni delle giornate del 6 e 7 Maggio. L’Associazione ha inoltre continuato a svolgere le
consuete attività di supporto ai Giardini e di intrattenimento.
Il primo incontro è avvenuto il 28 Gennaio nella nostra sede. Qui per la prima volta la nostra
socia Dilia Alborno ha suggerito di organizzare una riunione fra i soci per parlare ed esporre
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LA V EDIZIONE DEL PREMIO GIORGIO
GALLESIO A CAROLYN HANBURY
di Alessandro Bartoli

Lo scorso 22 aprile il Circolo degli Inquieti di
Savona, alla presenza della Console britannica a
Genova, Denise Dardani e del Sindaco di
Savona, Ilaria Caprioglio, ha assegnato a
Carolyn Hanbury la V Edizione del Premio
Giorgio Gallesio per giardinaggio, orticoltura,
botanica e agricoltura, dedicato al grande
scienziato e naturalista ligure, originario di
Finale Ligure, autore della monumentale
Pomona Italiana e sepolto tra i grandi d’Italia in
Santa Croce. Il Premio Gallesio è giunto alla
Intervento di Antonio Ricci al Premio Gallesio
sua V edizione dopo essere già stato assegnato
in passato a Paolo Pejrone, Emanuela RosaClot, Gianfranco Giustina, Antonio e Silvia Ricci insieme a
Marco Magnifico. Queste le motivazioni con il quale è stato attributo il premio a Carolyn Hanbury: “Da
oltre vent’anni Carolyn Hanbury è impegnata nel delicato compito di restituire al loro antico splendore i
Giardini Botanici Hanbury fondati da Sir Thomas Hanbury centocinquanta anni fa a Ventimiglia, in
località Mortola.
La Famiglia Hanbury giunge con Lady Carolyn alla quarta generazione di presenza ed impegno civile
nel Ponente Ligure, avendo realizzato per mano di Thomas Hanbury e dei suoi discendenti i Giardini
Botanici Hanbury, l’Istituto di Botanica dell’Università di Genova e molte altre iniziative filantropiche.
Ogni generazione di questa Illustre Famiglia ha saputo dare un importante contributo alla storia del
giardinaggio e dell’orticoltura in Liguria e in Italia e Lady Carolyn, con spirito nobilmente inquieto, si è
particolarmente distinta per la salvaguardia del patrimonio botanico e paesaggistico dei Giardini
Hanbury e per la loro conoscenza e promozione
in tutto il mondo.
Il suo è ed è stato un sincero tributo di
Amicizia verso l’Italia e un costante stimolo
alle buone relazioni tra il Regno Unito e l’Italia,
contribuendo a rinsaldare quegli antichi e
speciali legami culturali e scientifici che, da
sempre, uniscono i Giardini Hanbury con i
Giardini reali di Kew e la Royal
Horticultural Society.”
Alessandro Bartoli legge le motivazioni
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INFORMAZIONE PER I SOCI
La Vice Presidente è disponibile ad esaminare le lettere ed a fornire
consigli per problemi inerenti la coltivazione di piante del clima
mediterraneo o coltivate nei Giardini Hanbury.
I Soci che desiderassero collaborare al Notiziario con articoli od altro
materiale pubblicabile, vorranno preferibilmente farlo a mezzo e
mail. Nel caso intendessero invece farlo su supporto cartaceo, le
eventuali fotografie dovranno essere in originale.
Il materiale dovrà pervenirci entro il 5 OTTOBRE per essere
pubblicato nel notiziario di DICEMBRE.
L'indirizzo della Segreteria e Tesoreria è:
Amici dei Giardini Botanici Hanbury
Vico Hanbury, 1  LA MORTOLA
18039 VENTIMIGLIA (IM)
Tel. +39.0184.229447
orario di apertura:
SABATO 9:30 12:00
email:segreteriaamicigbh@gmail.com
oppure ursula.salghettidrioli@yahoo.it

Per le comunicazioni relative agli eventi programmati e per la
situazione personale rispetto all’Associazione, i singoli soci dovranno
rivolgersi alla Segreteria e Tesoreria.
email:segreteriaamicigbh@gmail.com
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente:
Presidente onorario:

Alain Elkann
Marella Agnelli

Vicepresidente:
Vice Presidente onorario:

Ursula Salghetti Drioli
Paola Profumo

Segretario:

Alessandro Bartoli

Tesoriere:

Marta Garulli

Membri:

Ursula Salghetti Drioli
Silvia Arnaud Ricci
Alessandro Bartoli
Chris Brickell
Patrick Fairweather
Daniela Gandolfi
Marta Garulli
Carolyn Hanbury
Paolo Pejrone
Carlo Perrone
Sandro Parodi
Luca Barone

COLLEGIO PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI
Membri effettivi:

Duccio Guidi
William Waterfield
Jean Claude Lafaye

Membri supplenti:

Luca Barbero
Giuseppe Biancheri

33

SOCI SOSTENITORI E ORDINARI AL 2017
Cognome/Rag. Sociale

Nome

Comune

Prov.

ABRIANI

Eugenio

VENTIMIGLIA

IM

ACCADEMIA PIEMONTESE DEL GIARDINO

REVELLO

CN

AGNELLI CARACCIOLO

Marella

TORINO

TO

ALBORNO RISI

Dilia

VENTIMIGLIA

IM

AMITRANO

Pietro

VENTIMIGLIA

IM

ANTIVALLE JIVRAJ

Gulshan

BORDIGHERA

IM

ARMANN

Remy

VALBONNE

(F)

ARRONI

Luciano e Maria Letizia

SANREMO

IM

ASTENGO MANTERO

Matilde

SAVONA

SV

BACCIALONE

Giovanna

BUSSANA di Sanremo

IM

BAKKER

Hannemieke

VENTIMIGLIA

IM

BAKKER

Albert

AMSTERDAM

(NL)

BARBERO

Luca

SAVONA

SV

BARNABA'

Enzo

VENTIMIGLIA

IM

BARONE

Luca

VENTIMIGLIA

IM

BARTOLI

Alessandro

SAVONA

SV

BARTOLI FERRANDO

Chiara

SAVONA

SV

BEAUMEL

Florence

VENTIMIGLIA

IM

BECCARIA

Verena

MONACO

(MC)

BESTAGNO

Davide Giovanni

SANREMO

IM

BIANCHERI CHIAPPORI

Giuseppe

VENTIMIGLIA

IM

BIANCHERI CHIAPPORI ARZENI

Flavia

ROMA

RM

BIANCHI

Renzo

TORINO

TO

BIANCHI QUARTARA

Renata

TORINO

TO

BICKNELL

Marcus

Chalfont St. Giles

(UK)

BICKNELL HODGEMOOR

Susie

Chalfont St. Giles

(UK)

BOELLA

Liliana

AIROLE

IM
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BRICKELL

Christopher D.

PULLBOROUGH W. SUSSEX

(UK)

BUFFA DI PERRERO

Vincenzo

TORINO

TO

BUFFA DI PERRERO GAJA

Maria Cristina

TORINO

TO

BURATTO

Alberto

FRASCARO

AL

CAJELLO FAZIO

Rosnella

SANREMO

IM

CAPOZZI

Riccardo

GENOVA

GE

CAPOZZI GALLO

Gabriella

GENOVA

GE

CAPPUCCIO

Claudio

VENTIMIGLIA

IM

CARNAROLI MASSONE

Consolata Maria

MILANO

MI

CATTANEO

Francesco

MILANO

MI

CATTANEO

Gianfranco

RANICA

BG

CAUDANO

Marco

VENTIMIGLIA

IM

CLARKE

Alex

LONDON SW14 BAU

(UK)

CORDERO

Roberto

TORINO

TO

CORDERO CERESA

Maria

TORINO

TO

CORDONE

Elizabeth

BUSSANA SANREMO

IM

DALLATURCA

Valentina

GENOVA

GE

DARDANI ASHING

Denise Ann

GENOVA

GE

DARDANI PEROTTI

Arianna

MILANO

MI

DE RISI

Alessandro

ASTI

AT

DE VECCHI

Marco

ASTI

AT

DIAFERIO

Rosario

CUNEO

CN

DIAFERIO FORNERIS

Clara

CUNEO

CN

ELKANN

Alain

LONDON

(UK)

ELKANN

John

TORINO

TO

ELKANN BORROMEO

Lavinia

TORINO

TO

ELKANN SCHNABEL

Jacqueline

MONCALIERI

TO

ELSABAAWI

Mohamed

OSPEDALETTI

IM

ELSABAAWI

Melanie

OSPEDALETTI

IM
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FAIRWEATHER

Patrick

TISBURY WILTSHIRE

(UK)

FALCIOLA ALBORNO

Carla

IMPERIA

IM

FERRARA

Paolo

ECCO

LC

FERRERO

Giovanni

CASSINA DE PECCHI

MI

FERRERO ONORATO

Mariapina

IMPERIA

IM

FIZZOTTI

Angelo

SAINT JEAN CAP FERRAT

(F)

GANDOLFI

Daniela

DIANO MARINA

IM

GANSTERER

Johann

NIEDEROSTERREICH

(A)

GARULLI

Marta

VENTIMIGLIA

IM

GIACONIA

Giorgio

VENTIMIGLIA

IM

GIACONIA DELFITTO

Ines

VENTIMIGLIA

IM

GIAI

Giorgio

PINEROLO

TO

GIAI SICILIA

Gabriella

BORDIGHERA

IM

GIUDICI SALVO

Alessandra

IMPERIA

IM

GUIDI

Duccio

NIZZA

(F)

HANBURY SEYMOUR

Carolyn

VENTIMIGLIA

IM

HOWORTH

Jolyon

VENTIMIGLIA

IM

HOWORTH SCHMIDT

Vivien A.

VENTIMIGLIA

IM

JARDIN EXOTIQUE DE MONACO

MONACO CEDEX

(MC)

KOULEMOU

Mamadou Telly

VENTIMIGLIA

IM

KULPER

Christine M.

SANREMO

IM

LA FILANTEA GARDEN CLUB

Pres. Maria Cepollina SANREMO

IM

LAFAYE

JeanClaude

VENTIMIGLIA

IM

LAMBERTI

Guido

TORINO

TO

LAMBERTI MARCHETTI

Letizia

TORINO

TO

LATRONICO ARBORETTI

Eliana

IMPERIA

IM

LENNOXBOYD

Arabella

LONDRA

(UK)

LIKIERMAN

Margaret

MENTONE

(F)

MAIELLANO PISANO

Carmen

ALASSIO

SV
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MALERBA

Giacinto

MONCALIERI

TO

MALERBA

Albina

MONCALIERI

TO

MANERA

Bruno

VENTIMIGLIA

IM

MANERA RAFFI

Neris

VENTIMIGLIA

IM

MANZONE

Bruno

TORINO

TO

MANZONE TESTA

Magda

VENTIMIGLIA

IM

MARONE CINZANO

Noemi

ARGIANO

SI

MC LAUGHLIN

Peter J.

Los Angeles, CA

(USA)

MC LAUGHLIN PERRONE

Mary "Jerri"

Los Angeles, CA

(USA)

MINGIONE

Laura

VENTIMIGLIA

IM

MORRIS

Jill

ROMA

RM

MURATORIO

Maura

DIANO MARINA

IM

ORSERO PIZZONIA

Paola

SAVONA

SV

ORSINI

Pia

VALLECROSIA

IM

PAGNI

Gabriele

MILANO

MI

PAGNI ATTANASIO

Monica

MENTONE

(F)

PARODI BORGHINO

Sandro

VENTIMIGLIA

IM

PEJRONE

Paolo

REVELLO

CN

PERRONE

Carlo Maria

ROMA

RM

PETERS

Peggy

DOLCEACQUA

(IM)

PIACENZA

Guido

POLLONE

BI

PIACENZA

Felice

VENTIMIGLIA

IM

PIACENZA SALGHETTI DRIOLI

Ursula

POLLONE

BI

PORCARI

Filippo

VALDENGO

BI

PRINCE

Suzanne Michael

MENTON

(F)

PROFUMO

Paola

GENOVA

GE

RENOSI CONSIGLIO

Rosa

BORDIGHERA

IM

RICCI

Antonio

ALASSIO

SV

RICCI

Ivano

DOLCEACQUA

IM

RICCI ARNAUD

Silvia

ALASSIO

SV
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RICCI VANCE

Maggie

DOLCEACQUA

IM

ROSSI

Nathalie

MONACO

(MC)

ROTARY CLUB SANREMO HANBURY

c/o Grand Hotel Royal

SANREMO

IM

ROTHLEIN

Christan

KOCHEL

(D)

SELLA

Angelica

BIELLA

BI

SELLA

Maurizio

BIELLA

BI

SELLA GRIMANI

Clotilde

VENEZIA

VE

SELLA TOURNON

Sandra

BIELLA

BI

SEMERIA

Anna

OSPEDALETTI

IM

SISAWO

Muhammed

VENTIMIGLIA

IM

SUDELEY

Merlin

LONDON

(UK)

SUDELEY DUDINA

Tatiana

LONDRA

(UK)

TRECCOSTI

Ferdinando

GENOVA

GE

TRECCOSTI NOVELLO

Annalisa

GENOVA

GE

VAUGHAN MARTINI

Ann

VENTIMIGLIA

IM

VECCHIA

Maurizio

RIPALTA CREMASCA

CR

VECCHIETTI

Filippo

OSPEDALETTI

IM

VECCHIETTI CANTON

Nicoletta

OSPEDALETTI

IM

VITALI

Maria Laura

SANREMO

IM

VIVALDI LANTRUA

Anna Maria

ARMA DI TAGGIA

IM

VOGLINO

Rosanna

TORINO

TO

WALDER

Manfred

VERSCIO

(CH)

WALDERAMBUEHL

Jolanda

VERSCIO

(CH)

WATERFIELD

William Henry C.

MENTON GARAVAN

(F)

WHITING

Alexia

MONACO

(MC)

WHITING HUGHES

Tatiana

MONACO

(MC)

ZANI

Catherine

LA GARDE FREINET

(F)

ZECCA TRUINI

Luciana

IMPERIA

IM
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Amici dei Giardini Botanici Hanbury
AngloItalian Association est. in 1986
segreteriaamicigbh@gmail.com
sede amministrativa
La Mortola Inferiore, Vicolo Hanbury 1
18039  VENTIMIGLIA
Italian Riviera  Italy

