Mensile

Gardenia

Data
Pagina
Foglio

07-2021
92/93
2/2

.r.~rKew (• ~, ,
7~
4,1e,-"": ,e

Rose perfette con
i consigli dei Kew Gardens
In questa piccola guida illustrata, Tony Hall, capogiardiniere dei
Kew Gardens di Londra e dell'omonimo roseto che ospita
più di tremila piante di rose, descrive 78 diverse specie e varietà,
tra rampicanti, sarmentose, arbustive, Ibridi di Tè, rose
Inglesi..., le tecniche per coltivarle con successo e alcuni progetti
per impiegarle al meglio in giardino.
* The Kew Gardener's Guide to Growing Roses,Tony Hall, Frances
Lincoln in collaborazione con Royal Botanic Gardens Kew, Londra 2021,
16,5x21,5 cm, pagg. 144, 17 C.

Tutto sulle palme messicane
Corredato dalle fotografie a colori di Enrique
Macías e da diciassette inedite illustrazioni
dell'artista Sofia Táboas, questo volume è dedicato
alla più grande collezione messicana di palme.
Inoltre illustra le 105, tra specie e varietà,
coltivate nel vivaio del giardino botanico di
Culiacán, che si trova nel Nord-Ovest del Paese e fu istituito per
conservare la biodiversità del Messico.
* The Palm,Collection at thefardín Botánico Culiacán, AA.VV., Turner,
Spagna 2020, 17,5x25 cm, pagg. 328, 31 C.
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I giardini d'Oltralpe in Piemonte

Per sopravvivere
Come ottenere risorse
dall'ambiente e costruirsi
ciò che serve: coltelli
e oggetti da taglio,
coperture per stare al
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combustione, contenitori
e corde, le cinque "C"
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che secondo l'autore
ci permetteranno di sopravvivere.
* Bushcraft 101, Guida da campo
all'arte della sopravvivenza nella natura
selvaggia, Dave Canterbury,
Priuli & Verlucca, Torino 2021,
14x21,5 cm, pagg. 256,17 C.

Maestre erbacce
Belle e ostinate, le
erbacce descritte dalla
protagonista di questo
libro, che ama
osservarle e disegnarle,
mentre dalla finestra
osserva anche la donna
_
della casa al di là del
muro, sono un
esempio di vita disordinata che
scava, invade, libera e vince,
nonostante tutto.
Erba matta, Laura Bosio, Aboca
Edizioni, San Sepolcro(Ar)2021,
14,5x19 cm, pagg. 176, 15 C.
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Storia di un albero
Peter R. Crane, uno dei
massimi paleontologi
vegetali al mondo,
racconta come in un
romanzo, ma con
profonda e
appassionata
conoscenza scientifica,
la storia del Ginkgo
biloba, albero della cui
conservazione siamo responsabili.
* Ginkgo, L'albero dimenticato
dal tempo, Peter Crane,
Olschki Editore, Firenze 2020,
17x24 cm, pagg. 256, 25 C.
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Professore associato di Storia dell'architettura
presso il Politecnico di Torino, Paolo Cornaglia
ripercorre gli anni tra il 1650 e il 1773, per
mostrare, attraverso disegni e progetti di giardini
e la corrispondenza epistolare tra ambasciatori,
inviati, agenti, ministri, come il giardino francese
sia diventato un modello per il Piemonte e l'Europa.
* Il giardino francese alla corte di Torino,Da André Le Mitrea Michel
Benard, Paolo Comaglia - Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude. La civiltà
delle corti, III volume, Olschki Editore, Calenzano (Fi) 2021, 17x24 cm,33 C.

