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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).
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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
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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
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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
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HOW TO ARRIVE
BY CAR
 From Italy, motorwayA10 exit at Ventimiglia, follow the SP 1 Aurelia direction France  Ponte S.Luigi (km.8,2)
 From France, motorway Escota A8 exit at Menton, follow RN 7 direction Italia, Pont Saint Louis (km. 7,8) –
LaMortola (km. 3,0)
TRAIN
 station FS di Ventimiglia + taxi or bus to Ponte S. Luigi (Riviera Trasporti phone +39.0183.7001 o
+39.800.034.771)
 station SNCF Menton or Menton Garavan + taxi or bus to Pont Saint Louis, follow to La Mortola by bus
(Riviera Trasporti phone +39.0183.7001 or +39.800.034.771)
OPENIG HOURS HANBURY BOTANIC GARDENS
Closed on Monday from the 8th of November to the 28th of February
Spring/autumn: 1st March / 15th June and 16th September / 15th October, 9.30am/5pm, closes 6.00pm
Summer: from 16th June to 15th September, 9.30/6.00pm, closes 7.00pm
Winter: from 16th October to 28th February, 9.30/16.00 closes 5.00pm
Amici Giardini Botanici Hanbury FREE ENTRANCE
LOWSEASON PRICE (from 1st July to 19th March)
Normal ticket: euro 7,50 School reduction: euro 4,50  min.15 pax
Reduced tickets: euro 6,00  groups (min. 20 pax), over 65, 6/14 years, members FAIT.C.I.
Family ticket: euro 20,00 (parents + children 6/14 years)
HIGHSEASON PRICE (from 20th March to 30th June)
Normal ticket: euro 9,00 School reduction: euro 6,00  min.15 pax
Reduced tickets: euro 6,00  groups (min. 20 pax), over 65, 6/14 years, members FAIT.C.I.
Family ticket: euro 25,00  (parents + children 6/14 years)
Annual membership: euro 25,00  over 65 years euro 15,00
SERVICES OFFERED
Guided tours for groups: pre booked: 20 euro
Educational activities for schools: pre booked, 2 euro (for each student + ticket)
Explanatory panels relating to the plants. Refreshment buffet / and picnic area, for parties.
Time required for visit: a minimum of 11.30 hours. The route is indicated by following the arrows.
The difference in height is 100 mt.
DISABLED: One can avoid the steps by using an alternative path. Guide dogs are allowed in the gardens and
the water is available upon request at the ticket office and at the refreshment buffet.
NOT PERMITTED: All animal; they can be left at the entrance.
WHERE TO STAY
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,
licenzio con piacere l’ultimo notiziario del mio secondo mandato
come presidente degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, che
terminerà il prossimo aprile 2019.
Il clima sempre positivo ed estremamente sereno che si è creato con
l’Università di Genova, le Autorità, il personale addetto e gli Amici mi
rallegra molto, confermando l’importanza per il ruolo svolto dalla
nostra Associazione ed il suo importante sostegno per i Giardini
Botanici Hanbury anche per il futuro.
Guardando proprio al futuro, porto all’attenzione di Voi Tutti
l’importante progetto per la sostituzione di 8 Phoenix canariensis
morte a seguito dell’attacco del parassita punteruolo rosso con 8
nuovi esemplari di Phoenix dactilifera che ogni socio, simpatizzante o
Alain Elkann, Presidente
benefattore, potrà contribuire ad acquistare avendo la possibilità di
fare apporre una piccola targa in ricordo della generosa donazione, oppure mantenendo l’anonimato. E’ un
importante progetto promosso dalla nostra Associazione che restituirà i Giardini Botanici Hanbury al loro
originale aspetto paesistico, botanico e storico.
Ringrazio come sempre i giardinieri, i nostri soci volontari ed il personale dell’Università per l’importante
lavoro svolto quotidianamente all’interno dei giardini. La mia gratitudine va poi ai membri del consiglio
direttivo ed ai probiviri per le fatiche spese con passione e disinteresse, ai collaboratori di questo numero del
notiziario, alla sig.ra Leoni per i contatti forniti con il Liceo Cassini di Sanremo, alle professoresse Ilaria Goya
e Patrizia Milanese e agli allievi della classe III D del Liceo Cassini per le traduzioni di alcuni degli articoli
pubblicati.
Ringrazio la nostra infaticabile vice presidente Ursula Salghetti Drioli Piacenza, il nostro segretario,
Alessandro Bartoli per il coordinamento del notiziario e per l’attività amministrativa in cui mi supporta
durante tutto l’anno insieme alla tesoriera Marta Garulli, il cui prezioso e paziente lavoro sostiene l’architrave
della nostra associazione.
Debbo inoltre ringraziare Bruno Manzone insieme a Dilia Alborno Risi per l’organizzazione degli eventi e
delle conferenze promosse dalla nostra associazione che tengono sempre alto l’interesse per i Giardini
Hanbury e le attività culturali e botaniche ad essi connesse.
Colgo infine l’occasione per segnalare la generosa donazione di due esemplari di Echinocatus grusonii ai
Giardini Hanbury da parte del nostro socio Giovanni Ferrero e di Sua moglie. Augurandomi che anche altri
soci e sostenitori possano seguire il suo esempio per arricchire, anche in questo modo, i nostri Giardini magari
proprio con una nuova palma.
Da ultimo permettetemi di ringraziare Carolyn Hanbury per la sua ospitalità a Casa Nirvana e in egual
misura Erino Viola per la sua ospitalità a Casa Biancheri oltre al direttore della Biblioteca Aprosiana di
Ventimiglia dott. Marro.
A Tutti Voi il mio più affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento,
Torino, novembre 2018
IL PRESIDENTE
Alain Elkann
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THE PRESIDENT’S ADDRESS 2018
I hereby present the last bulletin of my second term, as President of
the Friends of Hanbury Botanic Gardens, which will end in April
2019.
I am particularly happy at the positive and extremely smooth
relationship which continues between the University, the authorities,
the staff and the Friends. It confirms the value of the role played by
our Association and its important supportive activity at the Hanbury
Botanic Gardens now and in the future.
As regards that future, I would draw the attention of all of you to
the major project of substituting the eight Phoenix canariensis, killed
by an attack of red palm weevil, with eight Phoenix dactilifera, to the
cost of which, all members, as supporters or benefactors, may wish
to contribute, and then enjoy recognition via the placement of a small
Alain Elkann,President
sign identifying their generous donation (or they may, if so desired,
remain anonymous). This important project by our Association will
restore the Gardens to their original landscape, both botanically and historically.
As always I offer my thanks to the gardeners, our member volunteers, and the University personnel for the
valuable work they carry out every day in the Gardens. My gratitude also extends to members of the Council
and to the mediators for their efforts carried out with passion and fairness, to those who collaborated in this
present issue of the bulletin, to Mrs Leoni for facilitating our contact with the Liceo Cassini in San Remo, to
teachers Ilaria Goya and Patrizia Milanese and to the students of Class IIID of the Liceo Cassini for translating
some of the articles published.
I thank our indefatigable vice president Ursula Salghetti Drioli Piacenza, our secretary Alessandro Bartoli for
coordinating the bulletin and for the administrative work in which he supports me throughout the year, together
with treasurer Marta Garulli, whose precious and patient endeavours support the very structure of our
Association.
I must also thank Bruno Manzone and Dilia Alborno Risi for organizing the events and conferences promoted
by the Association and which maintain high interest in the Hanbury Gardens and their cultural and botanical
activities.
I must also take this occasion to recognise the generous donation to the Gardens of two Echinocatus grusonii
by member Giovanni Ferrero and his wife. I hope that other members and supporters might consider following
their example in enriching the Gardens in this way, possibly even with a new palm.
Finally let me thank Carolyn Hanbury for her hospitality at Casa Nirvana, and Erino Viola for his hospitality
at Casa Biancheri, as well as the Director of the Ventimiglia Aprosiana Library, Doctor Marro.
To all of you I offer my warmest wishes and a heartfelt thanks.
Turin, November 2018

President
Alain Elkann
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PROGETTO “LE PALME DEI GIARDINI
BOTANICI HANBURY”
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di Elena Zappa e Claudio Littardi

Le palme sono tra le collezioni botaniche storiche dei Giardini Botanici Hanbury.
Le descrizioni dei botanici e dei viaggiatori che visitarono la Mortola negli anni immediatamente successivi la
fondazione dei giardini, gli acquerelli di Daniel Hanbury, e in generale i documenti di archivio ci permettono di
ricostruirne il paesaggio nella fase iniziale. Per quanto riguarda le palme, un esemplare era presente nella
Terrazza Sud, ad ovest di Palazzo Orengo e altre erano nelle terrazze sottostanti l’edificio.
Un articolo pubblicato nel 1874 su Gardener’s Chronical descrive il Giardino della Mortola; l’autore segnala
come attrattiva peculiare alcuni esemplari di Palma da datteri femminili, uno dei quali si suppone avesse 140 anni
di età. Inoltre vi erano alcuni esemplari di Mr. Fortune’s Chamaerops (= Trachycarpus fortunei) importati
direttamente da Thomas Hanbury dalla Cina.
Nella lista di piante acquistate da Thomas Hanbury nel mese di dicembre 1867 presso il vivaio di Charles
Huber di Hyerès sono registrate quattro esemplari di Chamaerops humilis (dwarf palm of Spain), due esemplari
Chamaerops palmetto (= Sabal palmetto) e uno di Chamaerops tomentosa. Altre Chamaerops vennero introdotte
nel febbraio 1873 dal Jardin d’Essai di Hamma, Algeria. Altre notizie storiche ci vengono dalle note del catalogo
di A. Berger (1912): un giovane esemplare di Jubaea chilensis (sin.: J. spectabilis) venne donato dal Prof.
Decaisne, Direttore del Jardin des Plantes di Parigi a Daniel Hanbury nel maggio 1868; due giovani piante di
Livistona australis vennero introdotte dal Jardin des Plantes di Parigi il 15 maggio 1868, da Daniel Hanbury.
Le introduzioni continuarono negli anni successivi, dapprima sotto la direzione di L. Winter e anche dopo la
conclusione della sua attività di curatore del giardino: nei documenti di archivio sono documentati acquisti
presso diversi vivai: L. Winter di Bordighera, Fratelli Rovelli di Pallanza, Nabonnand di Golf Juan, Ruchinger di
Venezia, Paul Brunel di Golf Juan, Giovanni Battista Villa di Cornigliano (Genova). Inoltre, come ricorda
Viacava (1996) gli scambi di piante tra i vivai di Winter e la Mortola sono sempre stati intensi e improntati
reciprocamente ad un senso di grande generosità.
Fluckinger (1885) nella sua descrizione del giardino della Mortola cita altre palme: “At first sight the slender
datepalms take precedence, but the proprietor has no particular predilection for palms, which, however, are
further represented here by the shortstemmed Phoenix tenuis, by Pritchardia filifera, Cocos australis, C.
botryophora, and C. flexuosa, Livistona, Chamaerops, etc. Phoenix dactylifera is to be met with in great numbers
in the neighbourhood of Bordighera, while there is a choice collection of the most splendid palms in the garden
of Monsieur Dognin at Cannes”.
La collezione dei Giardini della Mortola nel 1889 (catalogo di Cronemayer) comprendeva 34 specie; il
catalogo di Dinter (1898) riporta 32 entità; nel 1912 e nel 1937 erano presenti rispettivamente 50 e 51 specie.
Attualmente la collezione comprende 31 entità di sicura determinazione: l’identificazione di alcuni esemplari
giovani di recente introduzione è in corso di verifica.
1. Il restauro del filare di Palme della Grande Route
Nel filare di Palme della Grande Route, dopo gli abbattimenti degli esemplari di Phoenix canariensis morti in
seguito ad attacco di Rhyncophorus ferrugineus, è rimasto un unico esemplare di Washingtonia robusta della
piantagione storica. Gli esemplari abbattuti, per le loro dimensioni, erano stati sicuramente introdotti nei primi anni
di vita del Giardino secondo il progetto del viale di Ludovico Winter. Questa specie è particolarmente sensibile agli
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attacchi da parte di Rhyncophorus ferrugineus, e quindi si ritiene opportuno sostituirla con un’altra più resistente ai
parassiti.
Desiderando ricostituire il viale, per la scelta delle specie da introdurre abbiamo considerato preesistenza e
coerenza storica, criteri esteticopaesaggistici, suscettibilità all’attacco di parassiti. In considerazione dei criteri sopra
esposti la scelta si è orientata su Phoenix dactylifera:
in particolare esemplari femminili, meno suscettibili
all’attacco. Il portamento di questa specie è più
slanciato rispetto a P. canariensis, ma simile. Inoltre, i
caschi di datteri che saranno prodotti accresceranno il
valore ornamentale delle piante.
Una volta individuata la specie, sarà importante la
scelta degli esemplari da acquistare : si suggerisce di
rivolgersi a vivai italiani o francesi specializzati nella
vendita di grandi esemplari di qualità; sarà inoltre
importante tenere conto dei seguenti criteri: pianta in
contenitore affrancata da amento 2 anni; stipite rasato
in modo uniforme dai resti dei vecchi piccioli,
regolare, uniforme ed esente da danni o
malformazioni (strozzature); esemplare con chioma
vigorosa esente da fitopatie, decolorazioni, clorosi,
etc.; chioma comprendente foglie mature e ben
formate per conferire la stessa il tipico portamento ad
ombrello.
Si dovrà richiedere una pianta campione da
esaminare che sarà visionata presso il vivaio e
accettata dalla commissione esaminatrice preposta
all’acquisto. L’esemplare visionato e accettato farà
parte integrante della fornitura.
Una volta messe da dimora, le palme dovranno
essere regolarmente monitorate secondo un
programma di difesa preventiva e di monitoraggio
degli interventi, che stiamo predisponendo.
palme, Giardini Hanbury
2. Sviluppi futuri della Collezione delle Palme
Per evidenziare lo sviluppo storico della collezione è stato fatto un’analisi dei cataloghi storici dei Giardini (1889,
1997, 1912, 1937, 1996) e il censimento della collezione attuale, tenendo conto delle sinonimie. Si è così ottenuta
una lista delle specie da reintrodurre.
Un piano di sviluppo della collezione attuale dei Giardini potrebbe avere come riferimento la collezione storica
dei Giardini stessi e quindi la reintroduzione delle palme registrate nei cataloghi precedenti, tenendo in
considerazione le considerazioni e le note dei sulle difficoltà incontrate nell’acclimatazione di alcune specie.
Un’altra linea di sviluppo della collezione potrebbe essere la collezione Winter: il catalogo pubblicato a
Bordighera nel 1909 proponeva 50 specie di palme; in una nota Winter scrisse che nei momenti di maggiore dovizia
i vivai raggiunsero 60 specie, coltivate senza riparo artificiale.
Nella tabella seguente sono visualizzate le liste di piante da reintrodurre avendo come riferimento le due diverse
linee di sviluppo ipotizzate: la Collezione storica prevede la reintroduzione di un maggiore numero di specie rispetto
alla Collezione Winter.
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Lista delle palme che potrebbero essere introdotte (non presenti nella collezione attuale dei GBH)X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Adonidia
Arenga
Brahea
Brahea
Butia
Butia
Butia
Calamus
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaerops
Chamaerops
Cocos
Copernicia
Dictyosperma
Guihaia
Hedyscepe
Howea
Latania
Licuala
Livistona
Livistona
Livistona
Livistona
Lytocaryum
Nannorrhops
Phoenix

merrillii
porphyrocarpa
aculeata
calcarea
odorata
paraguayensis
yatay
caryotoides
elatior
ernestiaugusti
glaucifolia
metallica
microspadix
oblongata
radicalis
sartorii
seifrizii
tepejilote
flexuosa
humilis
blumenaui
alba
album
argyrata
canterburyana
belmoreana
borbonica
grandis
decora
inermis
mariae
saribus
weddellianum
ritchieana
acaulis

(Becc.) Becc.
(Blume ex Mart.) H.E.Moore
(Brandegee) H.E.Moore
Liebm.
(Barb.Rodr.) Noblick
(Barb.Rodr.) L.H.Bailey
(Mart.) Becc.
A.Cunn. ex Mart.
Mart.
H.Wendl.
H.Wendl.
O.F.Cook ex H.E.Moore
Burret
Mart.
Mart.
Liebm.
Burret
Liebm.

GBH
GBH

W
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W

W

W

W
GBH
GBH
GBH
var. elegans GBH

L.
Hort.Lind. ex Hook.f.
Morong
(Bory) Scheff.
var. album
(S.K.Lee & F.N.Wei) S.K.Lee, F.N.Wei & J.Dransf.
(C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude
(C.Moore et F.Muell.) Becc.
Lam.
H.Wendl.
(W.Bull) Dowe
R.Br.
F.Muell
(Lour.) Merr. ex A.Chev.
(H.Wendl.) Toledo
(Griff.) Aitch.
Buch.Ham. ex Roxb.
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Winter

W
GBH
GBH
GBH
W
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Pritchardia
Rhapis
Rhapis
Rhopalostylis
Rhopalostylis
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Saribus
Serenoa
Syagrus
Syagrus
Syagrus
Trachycarpus
Trachycarpus
Trachycarpus
Trithrinax
Wallichia

acaulis
hort. (non Roxb.)
cycadifolia
Hort.Athen. ex Regel
dactylifera
L.
var. cococarpa
paludosa
Roxb.
Phoenix
pumila
hort.
roebelenii
O'Brien
rupicola
T.Anderson
pacifica
Seem. & H.Wendl.
flabelliformis
L'Hér. ex Aiton
humilis
Blume
baueri
(Hook.f.) H.Wendl. & Drude
sapida
(Sol. ex G.Forst.) H.Wendl. et Drude
bermudana
L.H.Bailey
causiarum
(O.F.Cook) Becc.
domingensis
Becc.
havanensis
Lodd. ex Mart.
mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. et H.Wendl.
minor (Jacq.) Pers. × S. mexicana Mart.
princeps
rosei
(O.F.Cook) Becc.
uresana
Trel.
yapa
C.Wright ex Becc.
rotundifolius
(Lam.) Blume
repens
(W.Bartram) Small
flexuosa
(Mart.) Becc.
schizophylla
(Mart.) Glassman
campestris
(Mart.) H.Wendl.
martianus
(Wall. ex Mart.) H.Wendl.
takil
Becc.
wagnerianus
hort. ex Becc.
acanthocoma
Drude
caryotoides
Roxb.

GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W
W
W
W
W
W
W
W

W

W
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W
W
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PROJECT "PALMS OF HANBURY BOTANIC
GARDENS"
by Elena Zappa and Claudio Littardi
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Palm trees are among the historic botanical
collections of Hanbury Botanic Gardens.
We are able to reconstruct the initial phase of the
landscape from descriptions of botanists and travellers
who visited La Mortola in the first years after the
establishment of the garden, Daniel Hanbury’s
watercolours, and in general old documents. As for the
palms, there was a specimen on the South Terrace, west
of Palazzo Orengo and others were recorded on the
terraces below the building.
An article published in 1874 on Gardener's Chronicle
describes la Mortola; the author points out “some
peculiar examples of female Date Palms, one of which
was supposed to be 140 years old, and which gives a
distinctive cachet to the garden. Several specimens of
Mr. Fortune's Chamaerops (= Trachycarpus fortunei)
are also to be seen here, some of which were imported
by Mr Hanbury directly from China. “
In the list of purchases made by Thomas Hanbury in
December 1867, there are four specimens of
Chamaerops humilis (dwarf palm of Spain), two
palme, Giardini Hanbury
specimens Chamaerops palmetto (= Sabal palmetto)
and one of Chamaerops tomentosa (= Trachycarpus
martianus) from the nursery of Charles Huber of Hyerès. Other Chamaerops were introduced in February 1873
by the Jardin d'Essai in Hamma, Algeria.
Other historical information comes from the notes in the catalogue by A. Berger (1912): in May 1868, Daniel
Hanbury received two specimens of Livistona australis and one on the large Chilian palm Jubaea chilensis (sin.:
J. spectabilis) from the Director of the Jardin des Plantes in Paris.
Introduction of palms continued in the following years, first under the direction of L. Winter and also after he
left La Mortola: there are documents in the archives about the purchases of palms from various nurseries: L.
Winter of Bordighera, Fratelli Rovelli of Pallanza, Nabonnand of Golf Juan, Ruchinger of Venice, Paul Brunel of
Golf Juan, Giovanni Battista Villa of Cornigliano (Genoa). Moreover, as Viacava (1996) recalls, the exchanges of
plants between L. Winter and La Mortola nurseries have always been strong and reciprocally characterized by a
sense of great generosity.
Fluckinger (1885) in his description of the Mortola garden recorded other palms: “At first sight the slender
datepalms take precedence, but the proprietor has no particular predilection for palms, which, however, are
further represented here by the shortstemmed Phoenix tenuis, by Pritchardia filifera, Cocos australis, C.
botryophora, and C. flexuosa, Livistona, Chamaerops, etc. Phoenix dactylifera is to be found in great numbers in
the neighbourhood of Bordighera, while there is a choice collection of the most splendid palms in the garden of
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Monsieur Dognin at Cannes”.
The collection of the Mortola Gardens in 1889 (Cronemayer catalogue) included 34 species; Dinter’s
catalogue (1898) reports 32 entities; in 1912 and 1937 there were respectively 50 and 51 species. Currently the
collection includes 31 entities of certain determination: the identification of some recently introduced young
specimens is still being verified.
1. Restoration of the row of Palms of the Grande
Route
After felling the row of palms of Phoenix
canariensis, that had died from Rhyncophorus
ferrugineus attack, along the main avenue only one
specimen of Washingtonia remains of the historical
plantation. The felled specimens had almost
certainly been introduced during the early years of
the Garden, judging by their size, probably part of
the project for the avenue made by Ludwig Winter.
This species is particularly sensitive to
Rhyncophorus ferrugineus, and therefore we
consider that it is best to replace them with another
species more resistant to pests.
Whilst considering the reconstruction of the
avenue we have thought about the aesthetics, what
was there before, the history of the landscape and
the susceptibility to the attack of parasites. Taking
into account the above criteria the choice oriented
towards Phoenix dactylifera: in particular female
specimens, which are less susceptible to attack. The
bearing of this species is more slender than P.
canariensis, but similar, in addition the date helmets
that will be produced will increase the ornamental
value of the plants.
Washingtonia filifera, Giardini Hanbury
Once the individual species have been identified
the choice of specimens to be purchased is very
important, we suggested Italian or French nurseries who specialize in large good quality examples. It will also be
important to take into account the following criteria: a plant which has been in a container for at least 2 years; stems that
are evenly shaved from the remains of the old petioles, regular, uniform and free from damage or malformations
(bottlenecks); specimen with vigorous crown of leaves, free of plant diseases, discoloration, chlorosis, etc .; crowns
comprising of mature and wellformed leaves to confer the typical umbrella bearing.
We suggest requesting a sample plant to be examined that will be viewed at the nursery and accepted by the
examining commission in charge of the purchase. The specimen viewed and accepted will be an integral part of the
supply.
Once planted, the palms should be regularly monitored according to a program of preventive defence and monitoring
of the interventions, which we are preparing.
2. Future developments of the Palm Collection
To highlight the historical development of the collection, we made a comparison of the historical catalogues of the
Gardens (1889, 1997, 1912, 1937, 1996) and a census of the current collection, to take account of synonyms. A list of
the species to be reintroduced was thus obtained.
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A plan for developing the current collection of the Gardens could have as reference the historical collection of the
Gardens themselves and therefore the reintroduction of the palms recorded in the previous catalogues, taking into
account considerations and notes of the difficulties encountered in the acclimatization of some species.
Another line of development could take Ludwig Winter’s collection as a starting point: his 1909 catalogue listed 50
kinds of palms; in a note Winter wrote that in the moments of great abundance they reached 60 species, cultivated
without artificial shelter.
The following table shows the lists of plants to be reintroduced with reference to the two different development
lines: the Historical Collection provides for a greater number of species compared to the Winter Collection.
List of palms that could be introduced (not present in the current GBH collection)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Adonidia
Arenga
Brahea
Brahea
Butia
Butia
Butia
Calamus
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaedorea
Chamaerops
Chamaerops
Cocos
Copernicia
Dictyosperma
Guihaia
Hedyscepe
Howea
Latania
Licuala

merrillii
porphyrocarpa
aculeata
calcarea
odorata
paraguayensis
yatay
caryotoides
elatior
ernestiaugusti
glaucifolia
metallica
microspadix
oblongata
radicalis
sartorii
seifrizii
tepejilote
flexuosa
humilis
blumenaui
alba
album
argyrata
canterburyana
belmoreana
borbonica
grandis

(Becc.) Becc.
(Blume ex Mart.) H.E.Moore
(Brandegee) H.E.Moore
Liebm.
(Barb.Rodr.) Noblick
(Barb.Rodr.) L.H.Bailey
(Mart.) Becc.
A.Cunn. ex Mart.
Mart.
H.Wendl.
H.Wendl.
O.F.Cook ex H.E.Moore
Burret
Mart.
Mart.
Liebm.
Burret
Liebm.

GBH
GBH

W
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W

W

W

W
GBH
GBH
GBH
var. elegans GBH

L.
Hort.Lind. ex Hook.f.
Morong
(Bory) Scheff.
var. album
(S.K.Lee & F.N.Wei) S.K.Lee, F.N.Wei & J.Dransf.
(C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude
(C.Moore et F.Muell.) Becc.
Lam.
H.Wendl.
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Winter

W
GBH
GBH
GBH
W
GBH
GBH
GBH

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Livistona
Livistona
Livistona
Livistona
Lytocaryum
Nannorrhops
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Phoenix
Pritchardia
Rhapis
Rhapis
Rhopalostylis
Rhopalostylis
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Sabal
Saribus
Serenoa
Syagrus
Syagrus
Syagrus
Trachycarpus
Trachycarpus
Trachycarpus
Trithrinax
Wallichia

decora
(W.Bull) Dowe
inermis
R.Br.
mariae
F.Muell
saribus
(Lour.) Merr. ex A.Chev.
weddellianum (H.Wendl.) Toledo
ritchieana
(Griff.) Aitch.
acaulis
Buch.Ham. ex Roxb.
acaulis
hort. (non Roxb.)
cycadifolia
Hort.Athen. ex Regel
dactylifera
L.
var. cococarpa
paludosa
Roxb.
Phoenix
pumila
hort.
roebelenii
O'Brien
rupicola
T.Anderson
pacifica
Seem. & H.Wendl.
flabelliformis
L'Hér. ex Aiton
humilis
Blume
baueri
(Hook.f.) H.Wendl. & Drude
sapida
(Sol. ex G.Forst.) H.Wendl. et Drude
bermudana
L.H.Bailey
causiarum
(O.F.Cook) Becc.
domingensis
Becc.
havanensis
Lodd. ex Mart.
mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. et H.Wendl.
minor (Jacq.) Pers. × S. mexicana Mart.
princeps
rosei
(O.F.Cook) Becc.
uresana
Trel.
yapa
C.Wright ex Becc.
rotundifolius
(Lam.) Blume
repens
(W.Bartram) Small
flexuosa
(Mart.) Becc.
schizophylla
(Mart.) Glassman
campestris
(Mart.) H.Wendl.
martianus
(Wall. ex Mart.) H.Wendl.
takil
Becc.
wagnerianus
hort. ex Becc.
acanthocoma
Drude
caryotoides
Roxb.
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GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH

W

W
W
W
W
W
W
W
W

W

W
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
GBH
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I GIARDINI CREOLI DI MAURITIUS
di Alessandro Bartoli e Chiara Ferrando
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Victoria Amazzonica a Pamplemousses

L’isola di Mauritius, la più grande delle isole mascarene, si trova a circa mille chilometri a est del Madagascar,
circondata dalle calde acque dell’Oceano Indiano alla medesima, felice latitudine di Rio de Janeiro e
Johannesburg.
Il clima dell’isola è tropicale, con frequenti piogge, molto intense durante la stagione dei grandi monsoni che
attraversano ogni anno l’Oceano Indiano condizionandone l’intero clima, dalla catena himalayana fino alle sue
propaggini più meridionali dove si trova appunto Mauritius.
La storia moderna di Mauritius comincia con le esplorazioni geografiche europee e con i primi approdi dei
vascelli portoghesi e olandesi diretti verso i ricchi porti delle spezie in India, a Ceylon, nella Malacca e in Cina. Il
suo nome si deve appunto ad un principe olandese al quale venne dedicata la nuova terra. Mauritius era infatti
una sicura stazione di approvvigionamento dove i vascelli olandesi potevano rifornirsi di acqua e derrate
alimentari durante il viaggio tra il Capo di Buona Speranza e Ceylon. Furono dunque i primi che tentarono di
colonizzare la verdissima isola del dodo che, tuttavia, già alla fine del 1600, probabilmente a causa di avversità
climatiche, decisero di abbandonare. Vennero ben presto sostituiti dai francesi che fondarono un capoluogo a
Port Luis e ribattezzarono l’isola Ile de France.
I francesi stabilirono sull’isola i primi insediamenti agricoli trasferendovi un gran numero di schiavi
dall’Africa continentale per rifornire di manodopera le nascenti piantagioni di canna da zucchero che stavano
rapidamente sorgendo su tutta l’isola, erodendo sempre più l’habitat originario dell’isola dove già da qualche
decennio si era estinto il povero uccello bipede dodo, immortalato da molti scrittori come Luis Carroll in Alice
nel paese delle meraviglie.
E’ proprio ai francesi che si deve la fondazione del più antico orto botanico dell’emisfero australe, il Jardin de
Pamplemousses venne infatti istituito a Mauritius nel 1735 dal governatore dell’isola, François Mahé de
Labourdonnais come giardino e orto della sua residenza Chateau Mon Plesir e per rifornire le navi in transito a
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Port Louis e tentare di acclimatare nuove piante provenienti dall’Europa o dal Sud America come la manioca,
introdotta come alimento principale per sfamare gli schiavi di Mauritius.
Fu solo nel 1770 tuttavia che il botanico Pierre Poivre disegnò un primo progetto organico del giardino
botanico, stabilendo i primi contatti scientifici con l’Europa per lo scambio di semi e piante. Al centro del parco
sorge un obelisco commemorativo che riporta inciso l’elenco dei curatori del giardino e una frase dello scrittore
Bernardin de Saint Pierre: “Il dono di una pianta utile mi pare più prezioso della scoperta di una pepita d’oro e
un evento più duraturo di una piramide”.
Il giardino soffrì molto per circa un trentennio l’avvicendamento nell’amministrazione dell’isola passata dopo
le guerre napoleoniche dai francesi agli inglesi. Furono proprio gli inglesi che a partire dal 1847 restaurarono e
ingrandirono il giardino portandolo agli attuali 37 ettari. Al suo interno sono presenti una ricchissima collezione
di palme provenienti da ogni continente (se ne contano attualmente 87 differenti specie) oltre alla famosa vasca
di Victoria Amazonica divenuta il simbolo del giardino e dell’isola. Notevoli anche gli esemplari centenari di
adausonia digitata (il baobab), di ficus religiosa e pandanus utilis.
Nell’entroterra di Mauritius sopravvivono ancora alcuni interessanti esempi di antiche case coloniali edificate
tra Sette e Ottocento, ancora in ottimo stato di conservazione ed oggi aperte al pubblico. Si trattava di origine di
case padronali, sorte al centro di vaste tenute agricole, spesso piantagioni di canna da zucchero, come la
affascinante Maison Eureka, il cui nome pare sia dovuto all’esclamazione di un proprietario inglese che se
l’aggiudicò all’asta, a metà Ottocento, esclamando con soddisfazione: eureka! La casa sorge ai piedi una un’alta
montagna di origine vulcanica e si sviluppa su due piani, circondata da un grande portico che impediva ai raggi
del sole di penetrare direttamente all’interno, preservandone un poco la frescura durante la stagione più calda e
soffocante.
L’interno è ancora arredato con l’originario mobilio francese e inglese coloniale (costruito cioè con appositi
legni indeformabili al cambio di temperatura e umidità) oltre a porcellane e lacche provenienti dalla Cina e dal
Giappone. Il giardino tenta di coniugare il gusto inglese per i prati verdi con bordure ordinate di fiori e cespugli
all’esplosione di abbondanze esotiche, come le palme del viaggiatore o le dieffenbachie usate per bordare i
vialetti ombrosi che conducono alla sottostante cascata.
Un'altra antica casa coloniale di recente sottoposta ad un accurato restauro è lo Chateau de Labourdonnais,
utilizzato come museo e sede di una rinnovata rhumeria mauritiana. L’ombroso viale che conduce alla casa
ricorda quelli della case del Sud degli Stati Uniti. Nel parco crescono numerosi alberi di cannella e di papaya.
Dal vasto loggiato al primo piano si domina la vasta pianura circostante ancora oggi, come duecento anni fa,
circondata da una vasta distesa di verde canna da zucchero.

Chateau de Labourdonnais
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THE CREOLE GARDENS OF MAURITIUS
by Alessandro Bartoli and Chiara Ferrando
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Vasca di Victoria Amazzonica a Pamplemousses

The island of Mauritius, the largest in the Mascarene archipelago, lies about one thousand kilometres east of
Madagascar, bathed by the warm waters of the Indian Ocean, at the same comfortable latitude as Rio de Janeiro
and Johannesburg.
The island climate is tropical, with frequent rain, particularly intense during the extensive monsoons that
annually cross the Indian Ocean, affecting the general climate from the Himalayas to the southernmost fringes
of the monsoons, around Mauritius.
The modern history of the island began with the arrival of European explorers and the first contact by
Portuguese and Dutch ships heading for the spices of India, Ceylon, Malacca and China. In fact the name
‘Mauritius’ derives from that of the Dutch prince to whom the newlydiscovered island was dedicated.
Mauritius became a safe provisioning station where Dutch vessels could replenish their store of water and
foodstuffs on the journey between Cape of Good Hope and Ceylon. This is why the Dutch were the first to
attempt to colonise the verdant island, home of the dodo. At the end of 1600, and probably because of the
adverse weather conditions, the Dutch decided to abandon their project. They were soon replaced by the French,
who established a capital at Port Louis and renamed the island: Ile de France.
The French established the first agricultural settlements on the island, bringing in a large number of slaves
from continental Africa to act as labour on the growing sugarcane plantations by now proliferating on the island
and gradually damaging the environment where, decades before, the flightless dodo had already become extinct
and later immortalized in many texts such as Louis Carroll’s ‘Alice in Wonderland.
It was here that the French founded the oldest botanical garden in the southern hemisphere. Il jardin de
Pamplemousses was opened in 1735 by the island’s governor Francois Mahe de Labourdonnais to serve as the
garden and orchard for his residence, the Chateau Mon Plaisir, and as a source of victuals for ships in transit at
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Port Louis, as well as to act as a site for acclimatizing plants, introduced from Europe or South America, such as
manioc, brought in to feed the slaves.
It was not until 1770 that the botanist Pierre Poivre properly organised the botanic garden, and established the
first scientific contacts with Europe for the exchange of seeds and plants. A carving on the obelisk in the centre
of the park commemorates the names of the garden’s curators as well as a phrase from the writer Bernardin de
Saint Pierre: ‘The gift of a plant seems to me to be more precious than a golden nugget, and more lasting than a
pyramid.’
The gardens suffered a lot during the three decades of changes in the was the island was administered, passing
as it did, after the Napoleonic Wars, from French to British control. It was not until 1847 that the English
restored and enlarged the garden to its present 37 hectares. The garden now contains a very rich collection of
palms from every continent (at present, 87 different species), as well as the famous basin of Amazonica lilypads
which has become the symbol of the garden and the island. Also worthy of note are the centuryold examples of
adausonia digitata (baobab), ficus religiosa and pandanus utilis.
In the Mauritian interior there also exist several interesting examples of old colonial houses built in the
eighteenth and nineteenth centuries, still in good condition and open to the public. These were country houses
(erected in the middle of large agricultural tracts of land, often sugarcane plantations) such as the fascinating
Maison Eureka whose name seems to have originated in an exclamation by the English owner, after he
successfully bid for the property in an auction, and expressed his satisfaction in doing so with the word ‘Eureka!’
The house stands at the foot of a high volcanic mountain, and is built on two floors surrounded by a large portico
which prevents the sun’s rays from penetrating the interior, thus allowing the house to remain cool during the
hottest and most suffocating season.
The house interior still contains the original furniture of English and French colonial times (built of the kinds
of wood which resist heat and humidity), as well as pieces in porcelain and lacquer from China and Japan. The
garden is an attempt to reconcile the English preference, for green lawns and flower beds and shrubs, with the
local explosion of exotic abundance, such as the traveller’s palm or the dieffenbachia used to shade the alleyways
that lead down to a cascade.
Another recently and carefullyrestored colonial house is the Chateau de Labourdonnais, now used as a
museum and containing the offices of a reestablished Mauritian rum distillery. The shady avenue leading up to
the house recalls those of houses in the American South. In the park grow numerous cannella and papaya trees.
The extensive arcaded loggia on the first floor looks out over the broad plain, still, as it was two hundred years
ago, surrounded by a vast expanse of sugarcane.

Maison Eureka
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AIUTI FINANZIARI AI GIARDINI BOTANICI
HANBURY DA PARTE DEGLI AMICI
di Marta Garulli, tesoriera

Quest’anno l’associazione degli Amici ha finanziato interventi di tipo prevalentemente conservativo, al fine di
preservare alcune specie botaniche rare presenti nei Giardini. Si è ritenuto, infatti, necessario e indispensabile
optare per un’azione di manutenzione mirata alle essenze vegetali di maggior pregio che, per ragioni diverse,
avevano accumulato negli anni visibili segni di sofferenza.
Il primo intervento è stato effettuato
per salvare un albero storico dei
Giardini, il Cupressus lusitanica che
presentava diverse parti secche. La
nostra Vicepresidente ha richiesto il
sopralluogo
e
la
consulenza
dell’agronoma dott.ssa Giovanna
MANCINI per individuare il
trattamento più idoneo a cui sottoporre
questo
albero
monumentale.
L’agronoma ha consigliato di effettuare,
dapprima, un trattamento a base di
concimazioni azotate praticando dei fori
nel terreno profondi 3040 cm sotto la
proiezione
della
chioma
e,
successivamente, una cura per
endoterapia. Dopo alcuni mesi, i
trattamenti effettuati hanno dato buoni
risultati, stimolando la crescita vegetale,
in particolare, nella parte alta del fusto.
Agli Amici che passeggiando nei
Giardini vorranno soffermarsi, segnalo
che
il
Cupressus
lusitanica
monumentale si trova a metà percorso
tra l’entrata e palazzo Orengo, sul
vialetto a sinistra del viale centrale.
Il secondo aiuto finanziario ha avuto
per oggetto alcune palme Phoenix
canariensis dei Giardini. Come è noto,
il punteruolo rosso ha colpito numerose
palme Canariensis storiche, soprattutto
gli esemplari maschili. Dal 2008, anno
in cui risale il primo caso di palma
colpita dal punteruolo rosso in Liguria, i

Cupressus Lusitanica

20

G
f
p
H
i

a
p
p
c
i

s
n
s
a
c

i
c
d
v
s
t
p
p

G

Giardini Botanici Hanbury lottano contro questo parassita, la cui femmina depositando le uova alla base delle
foglie dà inizio ad un processo di decadimento, causato dalle larve che mangiano i tessuti delle palme fino a
provocarne la morte. Molte sono state, infatti, le palme abbattute nella primavera del 2018 ai Giardini Botanici
Hanbury. In un’ottica di prevenzione e cura delle palme colpite, l’associazione degli Amici ha finanziato due
interventi al fine di controllare e contenere i danni provocati da questo pericoloso coleottero.
I due interventi alle palme sono stati affidati alla Ditta BENZA S.A.S. di Pasquale di Muccio, azienda presente
a Sanremo dal 1932, specializzata nel settore del giardinaggio e arredamento esterni, nota a livello europeo, in
particolare, per la progettazione del brevettato Pdm System per la lotta al punteruolo rosso. Previa potatura e
pulizia delle parti danneggiate, alle palme è stato installato il kit Pdm System con tubicino di irrorazione della
chioma. Si tratta di un vero e proprio kit di lotta al parassita, composto da due cannule in acciaio inox con augello
integrato, una placca metallica identificativa, oltre a tubazioni e raccorderia per il montaggio.
Questo metodo innovativo è stato brevettato proprio dal titolare della Ditta Benza, il sig. Di Muccio, il quale,
sensibile da sempre alle problematiche ambientali, ha manifestato grande interesse per l’attività svolta dalla
nostra associazione nella prevenzione e cura delle palme. Oltre ad annoverarlo, da quest’anno, tra i nostri soci
sostenitori, il sig. Di Muccio, a nome della Ditta Benza (www.benzashop.it) ha voluto contribuire attivamente
alla nostra iniziativa praticando, all’atto del pagamento della fattura, uno sconto incondizionato corrispondente al
costo per il trattamento di una pianta.
Infine, l’associazione si è fatta promotrice del Progetto Palme. E’ un progetto di lungo respiro, in quanto è
iniziato quest’anno e vedrà la sua concretizzazione nel 2019. L’associazione degli Amici, come deliberato dal
consiglio direttivo durante la riunione di primavera si dedicherà, a partire dal prossimo anno, alla sostituzione
delle palme morte, cercando di implementarne la quantità all’interno dei Giardini. Un numero di cinque palme
verrà acquistato direttamente dall’associazione; mentre altrettante cinque verranno offerte all’acquisto ad alcuni
soci benemeriti. Mediante la consulenza del nostro socio, Dott. Claudio Littardi si stilerà un elenco indicante la
tipologia di palme, la zona dei Giardini individuata per la piantumazione ed il costo previsto di ogni singola
palma allo scopo di offrire una descrizione il più possibile completa ai futuri soci finanziatori. Per questo
progetto seguiranno informazioni più dettagliate via email.
Riassumendo gli interventi promossi e finanziati dall’associazione degli Amici, nel 2018, a favore dei
Giardini Botanici Hanbury ammontano ad un totale complessivo di € 2.088,16.
Sopralluogo e consulenza agronoma dott.ssa G. Mancini

€

158,16

Potatura e pulizia di n. 1 palma con installazione kit Pdm System BENZA

€

428,50

Potatura e pulizia di n. 4 palme con installazione kit Pdm System BENZA
Totale

€ 1.501,50
____________
€ 2.088,16

AIUTI FINANZIARI AI GIARDINI BOTANICI
HANBURY DA PARTE DEGLI AMICI
di Marta Garulli, tesoriera
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FINANCIAL AID TO THE HANBURY
BOTANICAL GARDENS FROM THE
FRIENDS
by Marta Garulli, treasurer

This year the association of the
Friends mainly financed projects to
preserve some rare botanical species
found in the Gardens. In fact, we felt
that it was important and essential to
opt for a maintenance action aimed at
the most valuable plants that, for
different reasons, had accumulated
signs of suffering over the years.
The first intervention was to save
an ancient tree in the Gardens, the
Lusitanian Cupressus which was
found to have several dry parts. Our
VicePresident asked for an
inspection and advice of the
agronomist Dr. Giovanna MANCINI
to identify the most suitable
treatment for this historic tree. The
agronomist advised that at first, we
should try a treatment based on
nitrogen fertilization by drilling holes
in the ground 3040 cm deep under
the projection of the foliage and,
subsequently, a cure for endotherapy,
after a few months, the treatment
carried out gave good results,
stimulating plant growth, in
particular, in the higher branches. For
those Friends who are strolling
through the Gardens and wish to stop
and look, the monumental
Lusitanian Cupressus is located on
the left side of the main avenue half
way down as you walk towards the

entrance of Villa Orengo.Palma con kit Pdm System
The second financial aid involved some Phoenix Canariensis palms. As you probably know, the red weevil
beetle has hit numerous historic Canariensis palms, especially the male specimens. The first case of palms struck
by the red weevil in Liguria dates back to 2008, the Hanbury Botanic Gardens are fighting against this parasite,
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the females deposit their eggs at the base of the leaves which
initiates a process of decay, caused by the larvae, who eat the
tissues of the palms thus causing their death. In fact, in the
Hanbury Gardens many palm trees were felled in the spring
of 2018. The Association of Friends financed two
interventions in order to control and contain the damage
caused to these palms by this dangerous beetle.
The work of two palm trees being currently treated has
been entrusted to the company BENZA S.A.S. Pasquale di
Muccio, started in 1932 in Sanremo. They specialize in the
field of gardening and outdoor furniture, all over Europe,
they are known in particular, for the design of the patented
Pdm System to fight against the red weevil. Firstly the
damaged parts need to be cleaned and pruned. The Pdm
system is tubes installed in the palm to combat the parasite.
It is composed of two stainless steel cannulae a metal plate
and fitted pipinga true parasite fighting kit.
This innovative method was patented by the owner of the
Benza company, Mr. Di Muccio, who is always sensitive to
environmental issues, he has shown great interest in the
activity carried out by our association in the prevention and
care of palm trees. In addition to counting him, since this
year, among our supporting members, Mr. Di Muccio, on
behalf of the Company Benza (www.benzashop.it) has
decided to contribute actively to our initiative by giving us a
Pdm System
generous discount corresponding to the cost for the
treatment of a plant.
Finally, the Association proposed the Palme Project. which is a longterm project, began this year and will be
completed in 2019. At the spring meeting the Council of the Association of the Friends decided to finance an
initiative to replace all the dead palms lost in the Garden. Five palm trees will be purchased directly by the
Association; while five more will be offered by some generous members. Our partner, Dr. Claudio Littardi, who
has been advising us, will draw up a list indicating the type of suitable palm trees for the area of the Gardens and
the cost of each individual palm in order to offer a description as complete as possible for future members who
might wish to offer to donate a palm. There will be more information about this project via email at a later date.
To summarize the interventions promoted and financed by the Association of the Friends, in 2018, in favor of
the Hanbury Botanic Gardens was in total: € 2,088.16.
Inspection and agronomy consultancy dr. G. Mancini

€

158.16

Pruning and cleaning of n. 1 palm with installation of Pdm System BENZA kit

€

428.50

Pruning and cleaning of n. 4 palm trees with installation of Pdm System BENZA kit
Total

€ 1.501,50
____________
€ 2.088.16

FINANCIAL AID TO THE HANBURY
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EVENTI ASSOCIAZIONE AMICI DEI
GIARDINI HANBURY NEL 2018
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di Bruno Manzone
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Casa Nirvana, settembre 2018

Cari amici, egregi soci
Vi trasmetto in sintesi un breve riassunto delle attività svolte nel 2018 suddivise secondo gli obiettivi proposti:
• Incrementare la collaborazione e le conoscenze dei Soci
• Visitare delle dimore esclusive e di alto valore botanico e culturale
• Creare delle conferenze atte a far conoscere il Giardino Hanbury ed il suo territorio
• Ville esclusive e dimore botaniche e culturali
SAINT TROPEZ 18/03/2018
Accolti dai Sigg. Theirry e Priscilla Vehaeghe abbiamo visitato la loro magnifica residenza ed il parco botanico
che si affaccia sulla baia di Saint Tropez, scoprendo delle specie botaniche particolari.
Successivamente dopo il picnic offerto dai proprietari abbiamo visitato la Domaine D’Ovres di Francois
Darlinghton ed una mostra di fiori e piante. ( si ringrazia la nostra V. PRESIDENTE Ursula Salghetti di aver reso
possibile tale visita)
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REGGIA DI VENARIA PARCO DELLA MANDRIA RACCONIGI 1213/03/2018 Torino
accolti dal responsabile dei giardini di Venaria abbiamo visitato il parco per poi dirigerci dopo un rapido picnic
a visitare, col trenino prenotato, il parco della Mandria. Al ritorno, visita alla Reggia ed alle mostre Racconigi.
Visita al parco e dopo un suggestivo picnic presso la Dacia Russa all’interno del parco; visita con guida alla
Residenza Sabauda ( si ringrazia i Sigg. Buffa ed il Sig.Erino Viola per la collaborazione).
VILLA NIRVANA GIARDINI HANBURY 22/09/2018
picnic nella dimora di Carolyn Hanbury dopo aver visitato la mostra a palazzo Orengo
Hanbury” della mostra floreale di Rosy Grisi.

“ Forme e colori in

VILLA TORNAFORTE E OLDOFREDI 15/09/2018
Un’accoglienza veramente speciale è stata riservata al nostro numeroso gruppo sia dai proprietari di Villa
Tornaforte che dai proprietari di Villa Oldofredi Tadini di Villa Tornaforte; abbiamo apprezzato in modo
particolare la bellezza del parco, il lago e la particolarità degli arredi della dimora. In merito a Villa Oldofredi
Tadini abbiamo ammirato i preziosi ed unici arredi della dimora e della cappella ed ammirato il parco
particolarmente curato. Dulcis in fundo in un angolino soleggiato ci aspettava un dolce e un rinfrescante buffet
( si ringrazia le Sigg, Marta Garulli e Liliana Boella per la loro collaborazione)
IMPERIA 9/09/2018
Conferenza della nostra Presidente Ursula Salghetti Drioli Piacenza e consigliera Daniela Gandolfi
“ Come fili d’erba mossi dalle correnti marine Posidonia Oceanica e archeologia sottomarina nel Ponente
Ligure”

Giovanni Ferreno dona i due Echinocatus grusonii ai Giardini Hanbury

EVENTI ASSOCIAZIONE AMICI DEI
GIARDINI HANBURY NEL 2018
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EVENTS ASSOCIATION FRIENDS OF
HANBURY 2018
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by Bruno Manzone

'

V
f

p

L
Casa Nirvana, settembre 2018

Dear Friends , Dear Members
I send you a brief summary of the activities carried out in 2018; they all respect the goals we had aimed at:
• Increase the collaboration and knowledge of the members
• Visit exclusive mansions of high cultural and botanic value
• Create Conferences to make Hanbury Garden and its territory known
• visit to Exclusive Villas and botanical and cultural Residences
SAINT TROPEZ 18/03/2018
We were greeted by Mr. Thierry and Mrs. Priscilla Verhaeghe and we visited their magnificent Residence and
the botanical park that overlooked SaintTropez's bay, showing many particular species.
Then, after the pic nic offered us by the owners, we visited the "Domaine d'Ovres of Francois Darlighton" and
an exhibition of flowers and plants
(Thanks to the V President Ursula Salghetti who give us the opportunity to visit all this beauty)

26

ROYAL PALACE OF VENARIA, PARK OF MANDRIA REGGIA RACCONIGI 1213/03/2018 Torino
We were greeted by the manager of the gardens of Venaria, we visited the park and then, after a quick lunch,
we moved to the "Parco della Mandria" visiting it with a tourist train that we booked.
On the way back we visited the "Reggia of Venaria" and the exhibitions at Racconigi
We went inside the park and, after a picnic at Dacia Russa, we visited the Sabadua Residence with a guide.
(Thanks to Mr and Mrs Buffa and Mr. Erino Viola for the collaboration)
VILLA NIRVANA GARDENS HANBURY 22/09/2018
Picnic in the residence of Carolyn Hanbury after visiting the exhibition at palazzo Orengo Hanbury Gardens
''Shapes and Colors in Hanbury'' of the flower designer Rosy Grisi
VILLA TORNAFORTE E OLDOFREDI 15/09/2018
A truly special welcome was given to our large group both by the owners of Villa Tornaforte and the owners of
Villa Oldofredi Tadini. In Villa Tornaforte we appreciated especially the beauty of the park, the lake and the
furniture of the mansion.
in Villa Oldofredi we have admired the precious and unique decor of the mansion and the chapel, and the
particularly wellkept park. Last but not least, in a sunny spot, a dessert and a refreshing buffet awaited us!
(special thanks to Mrs. Maria Garulli and Mrs. Liliana Boella for their collaboration).
IMPERIA 9/09/2018
Conference of our V President Ursula Salghetti Drioli Piacenza and councilor Daniela Gandolfi
“Like blades of grass moved by Posidonia Oceanica’s sea currents and submarine archeology in western
Liguria”

EVENTS ASSOCIATION FRIENDS OF

HANBURY 2018

Giovanni Ferreno dona i due Echinocatus grusonii ai Giardini Hanbury

by Bruno Manzone
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UNA TAZZA DI TÈ AGLI HANBURY
Carolyn S. Hanbury:“I giardinieri non muoiono, vanno solo al seme”

Il 24 ottobre 2018 nell’incantevole Villa Hanbury di fronte al mare alla Mortola, la Contessa Carolyn Seymour
Hanbury ha ospitato alcuni di noi studenti del Liceo G.D Cassini in modo da poter svolgere una visita della villa
che è come una gemma in mezzo alle migliaia di piante e specie dei meravigliosi e romantici Giardini botanici; la
botanica Ursula Piacenza ce ne ha presentate molte. Più tardi la Contessa Carolyn ci ha invitato per un tè a casa
sua e ci ha raccontato la storia del suo antenato Thomas Hanbury e di tutti coloro che hanno dedicato i loro sforzi
per far prosperare i Giardini negli ultimi 150 anni.
Siamo stati così fortunati da poter chiedere alla Contessa Hanbury alcune domande; con il suo grande amore e
la sua passione per la natura e per questi Giardini, ha spiegato che in futuro vorrebbe vedere i giardinieri più
appassionati del loro lavoro come il suo antenato Thomas Hanbury e i suoi primi giardinieri, in modo che
possano realizzare la sua visione.
Ha anche detto che questi Giardini sono un posto speciale soprattutto per la loro incredibile storia e anche per
la tradizione inglese ancora visibile e vivente nella struttura dei Giardini, non ordinata e organizzata come
sarebbe stato un giardino italiano del passato, ma più spontaneamente caotico.
Lei è d'accordo con noi: ogni città dovrebbe avere luoghi colmi di natura perché, secondo lei, "una città senza
luoghi naturali sarebbe un inferno”.
”La natura è un luogo per la spiritualità, ma è anche una filosofia", ha poi confermato.
È sicura che i giardini possano essere terapeutici, in Inghilterra è possibile ottenere una terapia attraverso il
giardinaggio, può aiutare a ridurre lo stress e la depressione.
La Contessa si chiede perché la gente pensi che le piante non abbiano un'anima; in realtà anche la Scienza sa
che comunicano tra loro e crescono meglio se sono circondati da una vegetazione simile, proprio come gli esseri
umani possono fare se sono consapevoli della loro umanità e dei loro posti nel mondo.
Concludendo l'intervista la Contessa Carolyn Seymour Hanbury ha detto che sa che i Giardini
sopravviveranno, perché sono stati progettati per sopravvivere da soli ... con il supporto della passione umana!
Noi studenti ci aspettavamo una persona più severa e distante, ma lei si è rivelata un essere umano molto
gentile, accogliente, umile e allegro.
Abbiamo percepito il suo amore e la sua gratitudine per la storia e l'eredità della sua famiglia.
Ci ha fatto sentire accolti e a nostro agio e ci ha insegnato che ancora oggi possiamo contare sulla gentilezza,
sulla passione per la bellezza & la natura e la resilienza possono effettivamente compiere miracoli come questi
Giardini.
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A CUP OF TEA AT THE HANBURY’S
Carolyn S. Hanbury: “Gardeners don’t die, they just go to seed!”

On 24th October 2018 in the enchanting Villa Hanbury in front of the sea at La Mortola, Lady Carolyn
Seymour Hanbury hosted some of us students from Liceo G.D Cassini so that we could make a tour of the Villa
that is like a gem in the middle of the thousands of plants and species of the stunning and romantic Botanical
Gardens; the botanist Ursula Piacenza introduced a lot of them to us.
Later Lady Carolyn invited us for tea at her own place and told us the story of her ancestor Thomas Hanbury
and of all those who dedicated their efforts to make the Gardens thrive throughout the past 150 years.
We were so lucky to be allowed to ask Lady Hanbury some questions; with her huge love and passion for
nature and these Gardens, she explained that in the future she would like to see gardeners more passionate about
their job as her ancestor Thomas Hanbury and his first gardeners were, so that they will be able to realize his
vision.
She also said these Gardens are a special place mostly for its amazing history and also for the English tradition
still visible and living in the structure of the Gardens, not tidy and organised as an Italian garden of the past
would have been, but more spontaneously caotic.
She agreed with us: every town should have places overflowing with nature because, according to her, “a city
without natural places would be hell”.
“Nature is a place for spirituality, but it’s also a philosophy”, she then confirmed.
She is sure that gardens can be therapeutic, in England you can get therapy through gardening, it can help
reduce stress and depression.
The Countess wonders why people think that plants don’t have a soul; in fact even Science knows that they
communicate between each other and they grow better if they are surrounded by similar vegetation, just like
human beings can do if they are aware of their humanity and of their places in the world.
Concluding the interview Countess Carolyn Seymour Hanbury said that she knows that the Gardens will
survive, because it was planned to survive on its own...with the support of human passion!
As students we were expecting a more strict and distant person, but she revealed herself as a very kind,
welcoming, humble and cheerful human being.
We perceived her love and gratitude for her family’s history and heritage.
She made us feel welcomed and comfortable and she taught us that still today we can rely on kindness, passion
for beauty & nature and resilience can actually perform miracles like these Gardens.
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CHELSEA FLOWER SHOW 2018
di Ursula Piacenza e Carolyn Hanbury
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È un grande privilegio essere nominato come Partner Garden della Società Reale Orticolturale. È ugualmente
un onore essere invitato alla loro prestigiosa mostra di fiori a Chelsea. Stare al passo degli altissimi standard
orticolturali della RHS non è mai facile, ma spero che i GBH saranno ispirati a condividere la loro conoscenza e
passione per le piante Mediterranee. Attualmente stiamo aspettando un documento da loro, una “Agenda
d’Intesa” tra Hanbury e Wisley.
Il giorno d’apertura di Chelsea è riservato solo su invito. Elena Zappa, Guido e Ursula Piacenza insieme a
Carolyn arrivarono alle 8:30, proprio mentre il Primo Ministro Teresa May se ne stava andando! Siamo stati
invitati a bere qualcosa con il Presidente Sir Nicholas Bacon e abbiamo parlato di scambiare le nostrecompetenze
e talenti.
Quando uno entra nel grande Padiglione inizialmente resta senza fiato dalla pura esuberanza e gli
abbaglianticolori dei molti diversi stand, esempi sbalorditivi dell’eccellenza dell’orticoltura da tutto il mondo.
C’erano temi riguardo la salute, il benessere e la consapevolezza ambientale, tutti i temi che i Giardini
Hanbury hanno a cuore.
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All’esterno c’erano 10 giardini in esposizione: alcuni tradizionali, altri romantici e altri ancora che ricordavan
il giardinaggio urbano. Quest’anno c’era anche il riconoscimento di famose “cacciatrici” di piante del periodo
edoardiano.
I temi di quest'anno erano le piante in voga nel periodo edoardiano caratterizzate da tante novità introdotte dai
cacciatori di piante, che per la prima volta, avevano la possibilità di collezionare legalmente piante in Cina come
Ernest Wilson ed altri; questo è stato il motivo principale per cui i giardini, che meglio hanno rappresentato
questo periodo attraverso l'opera dei loro cacciatori, sono stati invitati dal vivaio Grug Farm Plants, i giardini
invitati erano quelli di Thomas Hanbury la Mortola, Miss Ellen Willmott a Boccanegra, La Serre de la Madonne,
Major Lawrence Johnston, Les Cedres di Re Leopolo II e dopo della famiglia Marnier Lapostolle.
I proprietari del vivaio, Bledwyn e Sue WynnJones del Galles sono dei cacciatori di piante moderni, visitano i
luoghi più remoti per trovare nuove piante da proporre nei giardini. Molto attuale nella creazione di giardini
trovare piante che possono ben crescere all'ombra secca così ben rappresentata nel Mediterraneo e nei giardini
degli invitati e nei quali i loro creatori avevano già sperimentato con varie essenze, come le Aspidistrie, i Ruscus,
gli Oreopanax, generi ampliamente arricchiti con le nuove specie introdotte da Grug Farm.
Fortunatamente i giardini invitati sono ancora esistenti e sono stati rappresentati dagli attuali curatori, che
ancora oggi li mantengono nel loro disegno originario.
La presenza di questi giardini al Chelsea è stata una grande occasione per noi che vi abbiamo partecipato, di
conoscere a fondo il mondo orticolturale inglese e di promuovere la loro conoscenza nel mondo, rendendo così
omaggio ai loro creatori.

CHELSEA FLOWER SHOW 2018
di Ursula Piacenza e Carolyn Hanbury

È un grande privilegio essere nominato come Partner Garden della Società Reale Orticolturale. È ugualmente
un onore essere invitato alla loro prestigiosa mostra di fiori a Chelsea. Stare al passo degli altissimi standard
orticolturali della RHS non è mai facile, ma spero che i GBH saranno ispirati a condividere la loro conoscenza e
passione per le piante Mediterranee. Attualmente stiamo aspettando un documento da loro, una “Agenda
d’Intesa” tra Hanbury e Wisley.
Il giorno d’apertura di Chelsea è riservato solo su invito. Elena Zappa, Guido e Ursula Piacenza insieme a
Carolyn arrivarono alle 8:30, proprio mentre il Primo Ministro Teresa May se ne stava andando! Siamo stati
invitati a bere qualcosa con il Presidente Sir Nicholas Bacon e abbiamo parlato di scambiare le nostrecompetenze
e talenti.
Quando uno entra nel grande Padiglione inizialmente resta senza fiato dalla pura esuberanza e gli
abbaglianticolori dei molti diversi stand, esempi sbalorditivi dell’eccellenza dell’orticoltura da tutto il mondo.
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CHELSEA FLOWER SHOW 2018
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by Ursula Piacenza and Carolyn Hanbury
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It is a great privilege to be
nominated a Partner Garden with the
Royal Horticultural Society.
It is equally an honour to be invited
to their prestigious flower Show at
Chelsea.
Living up to the extremely high
horticultural standards of the RHS is
never easy, but I hope that GBH will
be inspired to share knowledge and a
passion for Mediterranean plant with
them.
We are currently awaiting a
document from them a “Memorandum
of Understanding” between Wisley
and Hanbury.
The opening day of Chelsea is by
invitation only.Elena Zappa, Guido
and Ursula Piacenza and Carolyn
arrived at 08.30 just as Prime Minister
Teresa May was leaving!
We were invited to have drinks with
the President Sir Nicholas Bacon and

we talked of exchanging our expertise and talents.
When someone enters the great Pavilion initially it leaves you gasping by the shear exuberance and dazzling
colours of the many different stands, stunning examples of horticultural excellence from around the world.
There were themes on health, wellbeing and environmental awareness, all of which are close to the heart of
Hanbury Gardens.
On the outside there were 10 show gardens, some traditional, some romantic and others with urban gardening
on mind.
This year there was also recognition of famous Edwardian female plant hunters.
The theme of this year were the plants in vogue in the Edwardian period characterized by many news species
introduced by plant hunters like Ernest Eilson and others; for the first time, they had the possibility to legally
collect the plants from China. The gardens, that best represented this period, through the work of their creators
have been invited by the Grug Farm Plants nursery, the guests were: Thomas Hanbury at la Mortola, Miss
Ellen Willmott at Boccanegra, La Serre de la Madonne of Major Lawrence Johnston, Les Cedres of King
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Leopold II and then the family Marnier Lapostolle.
Nursery owners, Bedwyn and Sue WynnJonos from Wales are modern plant hunters, they travel in the most
faraway places looking for new plants to adopt in the gardens. The contemporary vogue in garden planning is
finding plants that can grow well in dry shadow, so well represented in the Mediterranean, like the guests had
already experienced in their gardens using different species like: the Aspidistrie the Ruscus the Oreopanax, and
The new species introduced by Grug Farm.
Fortunately, the gardens guests are still going and have been represented by their current curators, who still
keep them in their original design.
The presence of these gardens at Chelsea’s has been for us a great opportunity to get ti know better the English
horticultural world and to promote these gardens in the world, honouring their creators at the same time.
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It is a great privilege to be nominated a Partner Garden with the Royal Horticultural Society.
It is equally an honour to be invited to their prestigious flower Show at Chelsea.
Living up to the extremely high horticultural standards of the RHS is never easy, but I hope that GBH will be
inspired to share knowledge and a passion for Mediterranean plant with them.
We are currently awaiting a document from them a “Memorandum of Understanding” between Wisley and
Hanbury.
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UN POMERIGGIO INSOLITO
(parte seconda)

di Paola Tinghi
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La prima parte è nel Notiziario di dicembre 2016 e riguarda la visita della Regina Vittoria nei Giardini
Hanbury nel 1882 quando vide per la prima volta, le lucciole.
Tra le 20 specie italiane, in Ventimiglia erano presenti oltre alla Luciola italica, primaverile, altre due vaghe
creature della notte: la Làmpyris noctiluca, estiva, dal greco antico – colui che porta una lanterna sul dorso – e la
Luciola lusitanica, già attiva ai
primi tepori.
A quei tempi le lucciole erano
numerose, il buio ne era
trapuntato; ai nostri giorni, causa
l’inquinamento,
in
modo
particolare quello luminoso, sono
quasi scomparse: troppa luce
artificiale per chi voleva restare
protagonista delle notti estive…
persino la luce soffusa del
plenilunio scoraggia la loro vita
notturna; soltanto l’oscurità,
complice degli incontri dei due
generi, consente la sopravvivenza.
A quei tempi, rari entomologi
sarebbero stati in grado di
spiegare alla regale ospite che i
Lampyris noctiluca
lampi intermittenti erano prodotti
da piccoli organismi maschili in
volo e in parata nuziale, nell’intento di sintonizzarsi con le femmine, meno numerose e ferme su steli erbacei,
pronte ad accendere le loro lanterne in risposta al messaggio ricevuto purché corretto.
La capacità di questi invertebrati di produrre luce ha sempre attratto l’interesse dei naturalisti, antichi e
moderni sebbene altri esseri viventi come batteri, componenti del plancton, anellidi, calamari, meduse e abitanti
dei profondi abissi marini, dispongano delle stesse caratteristiche: la cosiddetta bioluminescenza.
L’emissione luminosa nelle lucciole, si manifesta nella fase di corteggiamento con il buio della sera e si spegne
ai primi bagliori del giorno.
I due generi di ogni specie hanno il proprio segnale luminoso per intensità, tipo di radiazione emessa
(lunghezza d’onda da 500 a 600 nm, {nanometro=109 metri}, luce fredda nel colore dal verde brillante al giallo)
e latenza: c’è chi lampeggia ogni secondo, altri a intervalli più radi; le femmine, di solito, restano accese più a
lungo con luce fissa. È il linguaggio preciso tra i due sessi, essenziale per il riconoscimento e la riproduzione.
Sebbene l’intensità luminosa sia modesta, la luce ci appare vivissima perché si trova al centro dello spettro
dove l’occhio umano ha la maggiore sensibilità (da 550 a 560 nm).
Il loro sistema biologico produce luce nel modo più efficiente conosciuto sul pianeta ed è merito dell’astuzia
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evolutiva se gli organismi non si surriscaldino durante l’attesa dei partners. Il rendimento della luce emessa è il
più alto che si conosca, circa il 98% poiché si tratta di luce fredda senza alcuna frequenza nell’infrarosso, a
differenza di una lampadina a incandescenza che rende al massimo il 10% e disperde il 90% in energia termica.
Solo recentemente, l’industria della Fotonica ha realizzato luci ad alto rendimento mediante i LED (Light
Emitting Diodes) imitando le lucciole che, senza ricerche, studi, brevetti, emettono luce da sempre.
Il dimorfismo sessuale è spiccato e varia secondo le specie: il maschio possiede elitre ad astuccio che
contengono ali membranose atte al volo; le femmine, neoteniche, perché non assumono mai le sembianze di
adulto, e attere in quanto prive di ali o appena accennate, non si sollevano dal terreno. In entrambi, gli organi
luminescenti sono presenti nella parte terminale dell’addome.
In Italia, risultati inediti, sullo studio della loro bioluminescenza sono stati ottenuti dall’equipe del prof. M.
Brunelli, direttore del reparto di Fisiologia e Biochimica dell’Università di Pisa.
Hanno scoperto che la lucciola femmina risponde al richiamo di tutti i maschi sempre con la stessa latenza che
oscilla tra 0,3 e 0,5 secondi altrimenti, se ricambiasse troppo presto o troppo tardi resterebbe esclusa dall’intesa.
Il sistema nervoso del maschio riconosce la corretta latenza della risposta e, intensificando la frequenza dei
suoi lampi, stabilisce un dialogo luminoso sempre più serrato, si esibisce in una danza frenetica, per poi atterrare
accanto alla femmina ed entrambi spegnere le luci.
La selezione del partner, sarà questa la spiegazione –definitiva della Scienza sull’utilizzo della
bioluminescenza da parte delle lucciole o continueranno, i loro giochi di luce, a serbare misteri intriganti?
I maschi muoiono la notte stessa, le femmine sopravvivono un paio di giorni, il tempo di deporre le uova sul
terreno, un centinaio, “danno la vita per eternare la vita”. Sono in tanti a sostenere che perdere l’esistenza subito
dopo la riproduzione sia quanto di più sublime possa esistere per vivere l’appartenenza al cosmo a pieno,
facendone parte integrante. Difficile comunque e triste… accettare destini così brevi.
Le uova fecondate, bianche e rotonde sono sparse a caso, prive di qualsiasi cura. Ecco una notizia preziosa: le
uova delle lucciole sono luminose e lo sono già all’interno dell’organismo femminile costituendo la cosiddetta
opalescenza ovarica. Le uova si
schiuderanno in autunno; le larve,
prole atta, in grado di procurarsi
instancabilmente il cibo, vagheranno
per due anni tra le foglie umide con
l’unico obiettivo di crescere e
raggiungere la maturità sessuale.
Avide, durante le cinque mute che
precedono lo stadio adulto si
nutriranno di prede più grandi di
loro: le preferite sono lumache e
chiocciole che escono nelle notti
umide, esempio di specializzazione
tra predatori e predati.
Ecco perché l’uso intenso di
lumachicidi, nella catena alimentare,
colpisce la popolazione delle
lucciole, assottigliandola.
Luciola lusitanica maschio
Le larve, carnivore, adottano una
tecnica predatoria singolare, non riscontrata in altri insetti. Prima di nutrirsi anestetizzano la chiocciola alla base
del mantellopiede che tende a sporgere dal guscio, iniettando un liquido paralizzante che fuoriesce da un
canaletto interno alle mandibole ricurve. Il liquido inizialmente rende inerte la preda, poi la fluidifica
trasformandola in un brodetto predigerito da succhiare, ricco di potenti pepsine. Il guscio, completamente
svuotato, dimostra il passaggio di stato avvenuto!
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La tecnica usata in attacco e in difesa, limita i predatori che, in linea di massima sono i pipistrelli.
Da adulte si nutriranno poco, di nettare e polline o affatto, avendo per unica finalità il proseguimento della
specie tramite la riproduzione. Sarà la bioluminescenza, da loro stesse prodotta a consentire l’incontro tra i due
generi della stessa specie, cosi come il suono fa incontrare i grilli e i feromoni, le farfalle… microcosmi lontani
da noi ma operanti con precisione.
Nella lanterna, dopo la stimolazione elettrica, si verifica una serie di eventi metabolici, alla cui base, come è
stato da tempo scoperto, c’è presenza di ATP (Adenosintrifosfato) e di due sostanze: la luciferina e la luciferasi.
L’ATP è la molecola della vita che, negli esseri viventi svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo
energetico: nelle lucciole attiva il pigmento proteico luciferina del fotocita e, ossidandosi in presenza dell’enzima
catalizzatore luciferasi, libera energia sotto forma luminosa.
Compresse di luciferina e di luciferasi sono state usate in farmacologia per la diagnosi precoce dell’infarto
quali indicatori di ATP attraverso l’emissione luminosa di una goccia di sangue prodotta dalle cellule in
necrobiosi e anche nella ricerca di presenza di vita nel primo sbarco sulla Luna.
La curiosità del perché le lucciole siano sessualmente attive soltanto di notte è stata soddisfatta negli anni
ottanta dagli studi del Prof. F. Magni, dello stesso Istituto pisano che evidenziarono come l’attività dell’organo
lanternale con i suoi fotociti sia inibita da un ormone prodotto con ritmo endogeno preciso e messo in circolo dal
sistema nervoso centrale in quantità massima di giorno per poi declinare di sera costituendo una delle prove più
convincenti della liberazione circadiana degli ormoni. Sono stati evidenziati, tra le 2000 specie esistenti sul
Pianeta, comportamenti mistificatori da parte di grosse lucciole americane dei generi Photuris e Photinus, le
quali, avendo imparato a dialogare con i maschi di altre specie, ne simulano il segnale per attrarli a fine di
cannibalismo per incrementare i nutrienti in vista della deposizione delle uova.
Gentili lettori del Notiziario, nella seconda parte dell’articolo, rigorosa… resta niente delle lucciole nella loro
veste poetica; per rimediare riporto la grafia di Leopardi con la quale ha voluto scrivere di loro:
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… e la lucciola errava appo le siepi;
e in su l’ aiuole…

UN POMERIGGIO INSOLITO
(parte seconda)

di Paola Tinghi
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AN UNUSUAL AFTERNOON
Part two

by Paola Tinghi

The first part of the article is in the Notiziario December 2016 concerning the visit to the Hanbury Gardens by
Queen Victoria in 1882 when She met the fireflies for the first time.
Among the 20 Italian firefly species in Ventimiglia there were: Luciola italica in Spring and other two vague
creatures in the night: the Lampyris noctiluca in Summer (from ancient greek – who carries a lantern on his back
–) and the Luciola lusitanica already active at the first warmth. At those times the fireflies were numerous, the
dark was quilted with; nowadays, because of the pollution, especially the luminous one, they almost disappeared:
too much artificial lighting for who wished to be the protagonist in the Summer nights… even the diffused light
of the full moon discourages their nocturnal life; the dark only, accomplice of the two genres “ rendez vous”
allows their survival.
In the past, rare entomologists would have been able to explain to the Royal Guest, in Hanbury Botanical
Gardens, that the intermittent lights were produced by small flying male organisms in nuptial parade in the intent
to tune with the females less numerous and standing on the grass ready to turnon their lights replying to the
received message, when correct.
The ability of these invertebrates to produce light has for a long time been of interest to naturalists, even if
other living beings as bacteria, plankton components, annelids, squids, jellyfish and inhabitants of the deep seas
have the same peculiarity: the bioluminescence. The light emission, in the fireflies appears in the courting time at
night and ends at the first lights of the day, the two genres of every species have their own light signal as far as
the intensity, the latency and the type of emitted radiation are concerned. They produce cold light in the colour
from brilliant green to yellow: wavelength from 500 to 600 nm ( nanometers = 109 meters).
Concerning the latency: there are those pulsing every second, others at shorter intervals. The females,
generally stay lighted longer with constant emission. It is a precise language between the two genres, essential
for the recognition, the reproduction and the survival. Even if the light intensity is feeble, the light looks bright
because is in the middle of the
spectrum where the human eye has the
highest sensitivity (from 550 to 560
nm). Their biological systems produce
light in the most efficient way
worldwide known and thanks to the
evolutionary astuteness their bodies
don’t increase in temperature while
waiting for the partner. The efficiency
of their light emitted is largely known:
almost 98% being cold light without
any frequency in the infrared (thermal
energy) unlike an incandescent bulb
which produces at the maximum 10%
of visible light dissipating 90% in
thermal energy (infrared). The photonic
industry has just recently achieved high
efficient light emission by the LED

37

(Light Emitting Diodes), imitating the small fireflies who, without any researches, studies and patents, emit light
efficiently since the down of times.
The sex dimorphism is high and varies according to the species: generally the male is provided with a case
containing membranous wings ready to fly; the females “neotenous” (as they never will assume the adult
appearances) and “attere” (without wings  they cannot rise from the ground). In both of them the luminescence
organs are located at the end of the abdomen. In Italy results never achieved before, on their bioluminescence,
were obtained by team of Prof. Brunelli, Director of Physiology and Biochemistry departments at Pisa
University. They discovered that the female firefly answers to all the male signals always with the same latency
(between 0.3 and 0.5 seconds), otherwise if the answers are too soon or too late she would stay out of the
understanding. The male nervous system recognizes the correct reply latency and by intensifying the frequency
of his flashes he establishes a luminous dialogue more and more tight, then he performs in a frenetic dance and
lands next to the female and both turn off their lights. Will the partner selection be the definitive explanation of
the Science on the bioluminescence or their light games will continue to hide intriguing mysteries?
The males die in the same night, the females survive a couple of days, enough to lay one hundred eggs on the
ground…”they give life to eternalize life”.
Many people think that to loose the existence immediately after the reproduction is the best to sublimate the
life, to feel part of the cosmos. Anyway it’s difficult and sad to accept so short destinies. The fertilized eggs,
white and round are scattered here and there without any care.
Here is a precious information: the firefly eggs are luminous already inside the female organism constituting
the socalled ovarian opalescence. The larvae will be born from the eggs in Autumn, they are offspring, able to
tirelessly get the food, will wander for two years among the dump leaves with the only target to grow up and
reach the sex maturity.
Greedy, during the five mutes preceding the adult stage, they will feed on prey larger than themselves: the
snails are their favourites, because they go out in the damp nights, efficient example of specialization between
predator and its pray. Here is the reason why intense use of pesticides against the snails will thin the fireflies
population in the food chain.
The larvae, carnivorous, adopt
a peculiar predatory technique,
unusual among the other insects:
before
nourishing
they
anesthetize the snail by injecting
at the base of the mantelfoot that
emerges from the shell a
paralyzing fluid emitted from a
small duct in the curved jaws.
Initially the liquid makes the
pray inert, then it makes the snail
liquefied, obtaining a pre
digested juice rich in pepsins,
ready to be sucked. The shell,
completely emptied, proves the
passage of status occurred. This
predatory technique, used in
attach and defence, limits the
predator of the larvae which are generally the bats.
When adults, they will scarcely feed on nectar and pollen, being their main target the species survival by
reproduction.
The bioluminescence produced by themselves will allow the meeting of two genres of the same species as the
sound makes to meet the crickets and pheromones… the butterflies. They are microcosmos far away from us but
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accurately operating.
In the lantern, after electric stimulation, a series of metabolic events take place starting from ATP (Adenosine
Tri Phosphate) and two substances: the luciferin and the luciferase.
ATP is the molecule of the life which in the human beings develops a fundamental role in the energetic
metabolism: in the firefly activates the protein pigmentation “luciferin” of the photocita and by oxidation, in
presence of catalyser luciferase enzyme, releases energy in a luminous form.
Pills of luciferin and luciferase have been used in Pharmacology for the early diagnosis of the heart stroke as
indicators of ATP by measuring the luminous emission from a blood drop produced from cells in necrosis and
even in the research of life presence in the first landing on the Moon.
The curiosity why fireflies are sexually active only by night has been revealed in the 80’s by Prof. Magni of
the same Institute in Pisa who highlighted as the lantern activity with its photocites is inhibited by a hormone
produced with precise endogenous rhythm and circulated from the central nervous system in maxima during the
day decreasing at evening: one of the most convincing prove of the circadian hormones liberation.
Among the 2000 species existing on the Planet, mystifying behaviours have been identified from big
American fireflies of the genres Photinus and Photuris, who, having learned to dialogue with the males of the
other species, simulate the signal to attract them for cannibalism to increase the nutrients in the perspective of
eggs laying (spawning).
Kind readers of the Notiziario,
In the above second part of the article, strict … nothing remains of the fireflies in their poetic dress; to remedy
I report the Leopardi hand writing, by which He wanted to write of them.

… e la lucciola errava appo le siepi;
e in su l’ aiuole,
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EVENTI AMICI DEI GIARDINI
BOTANICI HANBURY 2019
Egregi Soci,
Cari Amici
Sicuramente lo scopo principale della nostra Associazione consiste nel contribuire alla sua conoscenza e
salvaguardare la bellezza dei Giardini e la conservazione delle sue innumerevoli specie botaniche.
Per ottenere tali risultati è tuttavia necessario creare degli Eventi che mettano in evidenza l’unicità della nostra
Associazione, ed in particolare,
cercare di raggiungere i seguenti obiettivi :
• Incrementare la collaborazione dei Soci e aumentare il numero degli iscritti
• Sviluppare la conoscenza che attraverso la nostra Associazione è possibile raggiungere delle Dimore e
giardini esclusivi o visitare in Italia e all'estero giardini botanici o dimore culturali con esperti di alto profilo
• Creare incontri con i soci per aumentare le conoscenze botaniche o scambi di idee
MA IN MODO PARTICOLARE
• Diffondere la conoscenza dei Giardini Hanbury con l’ausilio di altre associazioni di alto livello botanico o
culturale
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Con tali strategie ho cercato di sviluppare il programma 2019:
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26 gennaio 2019
CONFERENZA su Clarence Bicknell a Villa Hanbury Palazzo Orengo ore 10/12
Con Marcus Bicknell per presentare il libro “Marvels” in Collaborazione con gli Studi Liguri di Bordighera e
Assoc. Amici di Clarence Bicknel
Ore 12,30 Picnic a Villa Nirvana da Carolyn Hanbury relatrice nella conferenza su Bicknell
23 febbraio
Conferenza del Proff Vincenzo Aurelio su temi botanici o approfondimenti sul giardinaggio
Marzo o Aprile
Conferenza su Passato e Presente dei più bei giardini del Ponente ligure,
Giardini Hanbury Villa Boccanegra Villa la Pergola o Dimora Biancheri
Commemorazione di Sir Thomas Hanbury data da stabilire
04 maggio
Assemblea Generale
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23 24 giugno
Evento al Lago di Como
Il chilometro della Conoscenza  vedi programma a parte
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Settembre metà mese
Visita al Filatoio Rosso di Caraglio con il suo torcitoio
visita al museo ed a due dimore storiche di Dronero
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Bruno Manzone
Resp Eventi AGBH
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EVENTS AMICI DEI GIARDINI
BOTANIC HANBURY 2019
Dear associates, dear friends
Surely the main purpose of our association consists in the contribute to the knowledge and the safeguard of the
beauty of the Gardens and the conservation of uncountable botanic species.
In order to obtain these goals, it is however necessary to create some events to highlight the uniqueness of our
association and in particular to try to achieve the following results:
• Increase the collaboration of the members and rise the number of the subscribers.
• With our association it’s possible to develop more knowledge and it’s possible to join some mansions and
exclusive gardens and to visit in some botanic gardens or cultural mansions with some experts in Italy and
abroad.
• Create meetings with associates to increase the botanical knowledge and most important of all:
• Spread the fame of the Hanbury Gardens with the help of other associations of high botanical or cultural
level.
With these strategies in mind I tried to develop the 2019 program
January 26, 2019
Conference on Clarence Bicknell at Villa Hanbury Palazzo Orengo at 10:12 AM
With the participation of Marcus Bicknell introducing the book “Marvels” in Collaboration with the Ligurian
Studies of Bordighera and the Association Friends of Clarence Bickenell.
At 12:30 picnic at Villa Nirvana at Carolyn Hanbury’s (speaker at the conference about Bicknell)
23th february
Conference on Prof. Vincenzo Aurelio about botanical themes and insights on gardening.
March\ April
Conference about the present and the past of the most beautiful gardens in Ponente Ligure.
Hanbury Gardens, Villa Boccanegra, Villa La Pergola or Biancheri Household
Sir Thomas Hanbury's memorial, date to be determined
04th May
General meeting
2324 June
Event in Lake Como
The mile of Knowledge (see separate programme)
Half of September
visit to the Red Spinning Mill of Caraglio with its wringer,
visit to the museum and two historic houses of Dronero.
Bruno Manzone
Resp. Events HBGF

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

NOTE TO OUR BRITISH MEMBERS
The Vice President is available to consider letters from and give
advice to members on matters relating to the growing of plants in a
Mediterranean climate or those grown at Hanbury Gardens.
Members wishing to contribute articles or other publishable material
for the Notiziario are kindly requested to forward their submissions
by email. However, should they prefer to do so in paper form, any
photographs submitted must be originals.
All material must reach us by 5 OCTOBER in order to be published
in the DECEMBER issue.
The Secretary’s address is :
Amici dei Giardini Botanici Hanbury
Vico Hanbury, 1  LA MORTOLA
18039 VENTIMIGLIA (IM)
Phone +39.0184.229447
open on SATURDAY from 9:30AM to 12:00AM
email:segreteriaamicigbh@gmail.com
or hanbury.carolyn@gmail.com

For all information about events or concerning their personal situation
with regard to the Association, individual members should contact the
Administrative Secretary.
email:segreteriaamicigbh@gmail.com

CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIATION BOARD
Presidente/President:
Presidente onorario:
Honorary president

Alain Elkann
Marella Agnelli

Vicepresidente/Vicepresident: Ursula Salghetti Drioli
Vice Presidente onorario:
Paola Profumo
Honorary vicepresident
Segretario/Secretary:

Alessandro Bartoli

Tesoriere/Treasurer:

Marta Garulli

Membri/Members:

Ursula Salghetti Drioli
Silvia Arnaud Ricci
Luca Barone
Alessandro Bartoli
Louis Benech
Chris Brickell
John David
Patrick Fairweather
Daniela Gandolfi
Marta Garulli
Gianfranco Giustina
Carolyn Hanbury
Bruno Manzone
Sandro Parodi
Carlo Perrone

COLLEGIO PROBIVIRI E REVISORI DEI CONTI
BOARD OF PROBIVIRI AND INTERNAL AUDITORS
Membri effettivi/Members:

Duccio Guidi
William Waterfield
Jean Claude Lafaye

Membri supplenti/Substitute: Luca Barbero
Giuseppe Biancheri
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SOCI SOSTENITORI E ORDINARI AL 2018
§
SUBSCRIBING AND ORDINARY MEMBERSHIP AT 2018
Cognome  Ragione Sociale
Nome
ACCADEMIA PIEMONTESE DEL GIARDINO
AGNELLI CARACCIOLO
Marella
ALBARELLO
Tiziana
ALBORNO RISI
Dilia
AMIS du JARDIN de la VILLA THURET
AMANN
Remy
ANTIVALLE JIVRAJ
Gulshan
ARRONI
Luciano
ARRONI MERELLI
Maria Letizia
ASTENGO MANTERO
Matilde
AVAGNINA
Aldo
BADINO BIANCHERI
Marinella
BAKKER
Hannemieke
BAKKER
Albert
BARONE
Luca
BARTOLI
Alessandro
BARTOLI FERRANDO
Chiara
BECCARIA
Verena
BENECH
Louis
BESSONE
Giuseppe Eugenio
BESTAGNO
Davide Giovanni
BIANCHERI CHIAPPORI ARZENI Flavia
BIANCHI
Renzo
BIANCHI QUARTARA
Renata
BICKNELL
Marcus
BICKNELL HODGEMOOR
Susie
BOELLA
Liliana
BOERI
Vittoria
BRICKELL
Christopher D.
BUFFA DI PERRERO
Vincenzo
BUFFA DI PERRERO GAJA
Maria Cristina
BURATTO
Alberto
CAJELLO FAZIO
Rosnella
CAPOZZI
Riccardo
CAPOZZI GALLO
Gabriella
CAPPUCCIO
Claudio
CARNAROLI MASSONE
Consolata Maria
CATTANEO
Francesco
CATTANEO
Gianfranco
CAUDANO
Marco
CLARKE
Alex
CORDERO
Roberto
CORDERO CERESA
Maria
CORDONE
Elizabeth
DARDANI ASHING
Denise Ann
DAVID
John 45
DE RISI
Alessandro

Comune
Prov
REVELLO
CN
TORINO
TO
PIETRA LIGURE
SV
VENTIMIGLIA
IM
ANTIBES JUANLESPINS (F)
VALBONNE
(F)
BORDIGHERA
IM
SANREMO
IM
SANREMO
IM
SAVONA
SV
CAMPOROSSO
IM
VALLECROSIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
AMSTERDAM
(NL)
VENTIMIGLIA
IM
SAVONA
SV
SAVONA
SV
MONACO
(MC)
PARIS
(F)
BORDIGHERA
IM
SANREMO
IM
ROMA
RM
TORINO
TO
TORINO
TO
CHALFONT ST. GILES  (UK)
CHALFONT ST. GILES  (UK)
AIROLE
IM
VENTIMIGLIA
IM
PULLBOROUGH W. SUSSEX (UK)
TORINO
TO
TORINO
TO
FRASCARO
AL
SANREMO
IM
GENOVA
GE
GENOVA
GE
VENTIMIGLIA
IM
MILANO
MI
MILANO
MI
RANICA
BG
VENTIMIGLIA
IM
LONDON SW14 BAU (UK)
TORINO
TO
TORINO
TO
BUSSANA SANREMO IM
GENOVA
GE
GODALMING
(UK)
ASTI
AT

DE VECCHI
Marco
DI MUCCIO
Pasquale
DIAFERIO
Rosario
DIAFERIO FORNERIS
Clara
DINSHAW
Fram
DINSHAW
Avi
DONZELLA
Paolo
DONZELLA BACCIALONE
Giovanna
ELKANN
Alain
ELKANN
John
ELKANN BORROMEO
Lavinia
ELKANN SCHNABEL
Jacqueline
FAIRWEATHER
Patrick
FALCIOLA ALBORNO
Carla
FAZIO
MIRIAM
FERRARA
Paolo
FERRERO
Giovanni
FERRERO ONORATO
Mariapina
FIZZOTTI
Angelo
GANDOLFI
Daniela
GANSTERER
Johann
GARULLI
Marta
GIACONIA
Giorgio
GIACONIA DELFITTO
Ines
GILMORE
Thomas
GIUDICI SALVO
Alessandra
GIUSTINA
Gianfranco
GUIDI
Duccio
HANBURY
Andrew Nigel
HANBURY SEYMOUR
Carolyn
HOWORTH
Jolyon
HOWORTH SCHMIDT
Vivien A.
JARDIN EXOTIQUE DE MONACO
LA FILANTEA GARDEN CLUB Pres. Maria Cepollina
LAFAYE
JeanClaude
LAMBERTI
Guido
LAMBERTI MARCHETTI
Letizia
LATRONICO ARBORETTI
Eliana
LENNOXBOYD
Arabella
LITTARDI
Claudio
MALERBA
Albina
MANERA
Bruno
MANERA RAFFI
Neris
MANZONE
Bruno
MANZONE TESTA
Magda
MC LAUGHLIN
Peter J.
MC LAUGHLIN PERRONE
Mary "Jerri"
MERLO
Franco
MERLO
Chiara
MERLO BRUNORI
Silvia
MONDIN
Linda
MONDIN
Vanina
46
MURATORIO
Maura

ASTI
AT
SANREMO
IM
CUNEO
CN
CUNEO
CN
OXFORD
(UK)
MENTON
(F)
CASTELLARO
IM
BUSSANA DI SANREMO IM
LONDON
(UK)
TORINO
TO
TORINO
TO
MONCALIERI
TO
TISBURY WILTSHIRE (UK)
IMPERIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
VARENNA
LC
CASSINA DE PECCHI MI
IMPERIA
IM
SAINT JEAN CAP FERRAT (F)
DIANO MARINA
IM
NIEDEROSTERREICH (A)
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
LOS ANGELES, CA (USA)
IMPERIA
IM
BORGOMANERO
NO
NIZZA
(F)
1874 CHAMPERY
(CH)
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
MONACO CEDEX
(MC)
SANREMO
IM
VENTIMIGLIA
IM
TORINO
TO
TORINO
TO
IMPERIA
IM
LONDRA
(UK)
CIPRESSA
IM
MONCALIERI
TO
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
TORINO
TO
VENTIMIGLIA
IM
LOS ANGELES, CA (USA)
LOS ANGELES, CA (USA)
BORGO SAN DALMAZZO CN
BORGO SAN DALMAZZO CN
BORGO SAN DALMAZZO CN
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
DIANO MARINA
IM
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NEUBAUER
Sabine
OPREA
IonNico
PAGNI
Gabriele
PAGNI ATTANASIO
Monica
PARODI
Danilo
PARODI POZZETTI
Viviana
PARODI
Sandro
PEJRONE
Paolo
PEROTTI
Cesare
PETERS
Peggy
PIACENZA
Guido
PIACENZA
Felice
PIACENZA SALGHETTI DRIOLI
Ursula
PORCARI
Filippo
PROFUMO
Paola
RENOSI CONSIGLIO
Rosa
RICCI
Antonio
RICCI
Ivano
RICCI ARNAUD
Silvia
RICCI VANCE
Maggie
RISI
Marco
ROSESTOLATO
Imo
ROSSI
Nathalie
ROTARY CLUB SANREMO HANBURY c/o Grand Hotel Royal
ROTHLEIN
Christian
SALA
Anna
SELLA
Angelica
SELLA
Clotilde
SELLA
Maurizio
SEMERIA
Anna
SERAGNOLI
Isabella
TRECCOSTI
Ferdinando
TRECCOSTI NOVELLO
Annalisa
VAVASSORI PICCARDO
Stefania
VECCHIA
Maurizio
VECCHIETTI
Filippo
VECCHIETTI CANTON
Nicoletta
VENTIMIGLIA QUAGLIA
Rossana Rosa
VIOLA
Vittoria Augusta
VITALI
Maria Laura
VIVALDI LANTRUA
Anna Maria
VOGLINO
Rosanna
WADE
Judith
WALDER
Manfred
WALDERAMBUEHL
Jolanda
WATERFIELD
William Henry C.
WHITING
Alexia
WHITING HUGHES
Tatiana
WIGART
Julia
ZANI
Catherine
ZECCA TRUINI
Luciana
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VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
MILANO
MI
MENTONE
(F)
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
REVELLO
CN
PAVIA
PV
DOLCEACQUA
IM
POLLONE
BI
VENTIMIGLIA
IM
POLLONE
BI
VALDENGO
BI
GENOVA
GE
BORDIGHERA
IM
ALASSIO
SV
DOLCEACQUA
IM
ALASSIO
SV
DOLCEACQUA
IM
VENTIMIGLIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
MONACO
(MC)
SANREMO
IM
KOCHEL
(D)
RAPALLO
GE
BIELLA
BI
VENEZIA
VE
BIELLA
BI
OSPEDALETTI
IM
BOLOGNA
BO
GENOVA
GE
GENOVA
GE
ALASSIO
SV
RIPALTA CREMASCA CR
OSPEDALETTI
IM
OSPEDALETTI
IM
IMPERIA
IM
VENTIMIGLIA
IM
SANREMO
IM
ARMA DI TAGGIA
IM
TORINO
TO
LERICI
SP
VERSCIO
(CH)
VERSCIO
(CH)
MENTON GARAVAN (F)
MONACO
(MC)
MONACO
(MC)
BRUXELLES
(B)
LA GARDE FREINET (F)
IMPERIA
IM

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
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