
Lunedì 19 Gennaio 2015, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue , l’Università delle
Tre Età di Sanremo, ha richiamato il Dott. Cervelli del Centro per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura. Questo centro sanremese che deriva dallo storica
Stazione Sperimentale di Floricoltura fondata da Mario Calvino, è una benemerita
istituzione che si dedica alla botanica in questa città che nonostante la crisi rimane
nell’immaginario mondiale, la città dei fiori.
La Presidente Dott.ssa Forneris e la Prof.ssa Delfanti Zoppi hanno presentato il relatore
con particolare calore poiché entrambe provano un grande amore per le piante.
I Giardini del Ponente Ligure è il tema della lezione, ed è un tema molto legato alla storia
di questa parte della Liguria ed al vissuto di molti di noi che li abbiamo visitati ed ammirati,
lamentandone qualche volta l’insufficente manutenzione.
E’ una storia non solo locale ma internazionale perché qui sono venuti personaggi stranieri
che hanno portato piante da tutto il mondo approfittando del clima mite che ha potuto
accogliere molto bene le piante e rendere gradevole il soggiorno alle persone.
Il Dott. Cervelli ha spiegato che le condizioni favorevoli del nostro ponente derivano da
una doppia protezione da nord.
L’arco alpino prolunga la sua estremità occidentale proprio dietro la nostra riviera così che
il maltempo arriva raramente alla costa e la provincia di Imperia riportano le statistiche ha
nell’anno circa lo stesso numero di giornate di sole di Napoli, città celebrata nelle canzoni
come il paese del sole.
Agrumi, Palme, Ulivi sono la vegetazione caratteristica questi luoghi, caso unico nell’Italia
del Nord, fatta eccezione per le piccole limonaie del lago di Garda.
Un insieme di circostanze ben note ai sanremesi, ha favorito a fine Ottocento l’arrivo in
questi luoghi di molti stranieri facoltosi.
L’arrivo della ferrovia, la vicinanza con la già nota Costa Azzurra e la grande diffusione
all’estero del romanzo Il Dottor Antonio.
Questo romanzo scritto a Londra in inglese dall’esule Giovanni Ruffini di Taggia, narra
dell’amore romantico di un medico condotto di Bordighera e di una contessa inglese di
salute cagionevole.
La descrizione dei luoghi incantevoli e del clima benefico contribuisce all’arrivo di molti
turisti britannici e non solo.
Il particolare amore per le piante ornamentali di questi personaggi richiamerà anche
importanti botanici come Clarence Bicknell e Ludwig Winter.
Si svilupparono quindi molti giardini privati alcuni dei quali da qualche decennio sono
diventati pubblici.
Gli ospiti stranieri gradivano le piante ornamentali spesso esotiche.
Quindi accanto alle palme che peraltro erano già presenti da qualche secolo mentre gli
agrumi e gli ulivi lo erano addirittura da qualche millennio, si aggiunsero piante di tutti i
continenti.
Le stesse palme furono incrementate, notissima fu la donazione alla Città di Sanremo di
numerose palme da parte della Imperatrice Russa Maria Alexandrovna per guarnire
l’omonima passeggiata.
Bordighera aveva così grandi palmeti che attirò dalla Costa Azzurra personaggi francesi
come il pittore Claude Monet e l’architetto Charles Garnier, a loro questo lembo di Liguria
appariva quasi un oasi africana.
I Giardini Hanbury di Ventimiglia, Pallanca di Bordighera, Ormond di Sanremo sono i più
rilevanti esempi di giardini eclettici nei quali molte specie si sono acclimatate.



Nel solo giardino di Villa Hanbury sono presenti 6000 specie. Molto presenti sono le
cosiddette piante grasse, Cactacee, Aloe, Agavi ognuna distinta in decine di varietà.
Il Dott. Cervelli ne ha mostrato le immagini alcune notissime al pubblico altre meno. Molte
signore presenti hanno apprezzato Euforbia, Yucca, Cycas, Asparagus, ma anche
Strelitzie, Bouganville, Jacaranda, Bignonia, Lantana e naturalmente la pianta simbolo
della femminilità, la Mimosa.
In tutto questo esotismo le piante mediterranee sono state anch’esse valorizzate sia gli
agrumi particolari come il cedro già coltivato dagli antichi romani, ma anche il limone ed il
chinotto.
Molte piante mediterranee sono autoctone come il leccio, il carrubo con frutti utilizzati
come alimento per gli animali ma buono anche per l’uomo.
Il pino marittimo ed il pino di Aleppo caratterizzano il nostro paesaggio così come il
cipresso, l’oleandro, l’edera, il viburno ed il mirto.
Piccoli arbusti come il corbezzolo e molte piante aromatiche sempreverdi fanno la
caratteristica della cucina di questo piccolo paradiso naturalistico.
A fine lezione è sopraggiunta l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Sanremo
Anna Asseretto.
La Floricoltura è ancora una attività produttiva della Città di Sanremo nonostante
l’agguerrita concorrenza straniera ed il trasporto aereo con cui la produzione floricola può
raggiungere velocemente i mercati. Lo stesso Sindaco Biancheri è un imprenditore
floricolo che ha saputo innovare la sua attività e la sua impresa esporta bulbi di ranuncolo
in tutto il mondo.
Il pubblico comunque ha approfittato della presenza dell’Assessore per sollecitare la
manutenzione del verde cittadino e l’assessore ha mostrato interesse a questo tema
invitando i presenti a segnalare i problemi e ad inviare fotografie al suo indirizzo mail
istituzionale am.asseretto@comunedisanremo.it
Compatibilmente con i tagli di bilancio cercherà d’intervenire per i casi più urgenti.


