


E tempo di narcisi 

Un fiore, 10.000 varieta 
Tra i primissimi a spuntare, cresce spontaneo un pa' ovunque. Coltivato, non ha esigenze: 

chiede solo di essere messo nella terra, poi lo si pub quasi dimenticare 

NADIA CESCHIN 

C i dice "narciso" e subito si pen- 
sa alla leggenda del bel giovi-

netto che spasima per la sua stessa 
immagine riflessa nell'acqua. Qui, 
invece, si parla del fiore altrettanto 
affascinante sia spontaneo sia nelle 
sue 10.000 e pia varieta. 

Da sempre, si pub ben dire, it 
narciso popola it bacino del Medi-
terraneo. Cresce spontaneo dalla 
pianura fino alla montagna e l'aria 
tiepida di primavera rende ancora 
pia penetrante it suo profumo cosi 
intenso. E un fiore "forte", rustico, 
resistente, che appartiene alla fami-
glia delle Artzaryllidaceae. In Italia it 
genere Narcissus ee noto in particola-
re per due specie: N. poeticus, diffu-
so nei prati del Settentrione, e N. 
tazetta, the a presente nelle zone 
dell'ulivo e del castagno. Ma it se-
condo ha un areale di diffusione 
molto piit ampio: arriva in Asia si-
no all'Estremo Oriente. 

Le specie botaniche sono circa 
una sessantina (cinque sono pre-
senti nella nostra penisola) con nu-
merosi ibridi naturali; delle dieci-
mila varieta coltivate soltanto una 
piccola parte vengono commercia-
lizzate. Questi fiori dalle fogge pia 
varie sono stati suddivisi in undici 
classi dalla Royal Horticultural So-
ciety, it massimo organismo mon-
diale nel campo botanico: ogni 
gruppo raccoglie i fiori a seconda 
della forma del perigonio (quell'in-
sieme che chiamiamo "petali"), del-
la corona tubulare e del numero di 
fiori per stelo. 

continua a paging 60 

Pagina accanto: 
gruppo di narcisi 
in un giardino 
all'inglese. 
Sulbose rustiche, 
richiedono 
poche cure. Si 
possono perfino 
"dimenticare" 
nel terreno: 
a primavera, 
puntualmente, 
rifioriranno. 
I bulbi, piantati 
in settembre, 
si tolgono dalla 
terra quando le 
foglie ingialliscono 
e si conservano 
in luogo asciutto. 
Un procedimento 
che permette di 
piantare bulbose 
estive nella zona 
rimasta libera. 
A sinistra: 
Narcissus "Armada" 
(sopra) e "Goyescas". 
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Narcissus "Peeping Tom" 
	

Narcissus minor "Cedric Morris" 
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Narcissus canaliculatus (sin. N. tazetta) "Lactic('lor" Narcissus poeticus "Actea" 
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Narcissus "Wateri" 

Narcissus "Thalia" 
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tempo di narcisi 

La diffusione che i narcisi hanno 
nei giardini a dovuta all'abbondan-
te fioritura precoce e al profumo 
certamente, ma soprattutto all'e-
strema facilita della loro coltura. Si 
potrebbe dire senza paura di esage-
rare: "piantateli e dimenticateli, 
ogni primavera cresceranno e fiori-
ranno sempre piu numerosi". Ogni 
primavera, perche sbocciano dopo i 
crochi, ma, come nei crochi, qual-
che specie fiorisce in autunno: it 
Narcissus viridiflorus infatti compare 
nei prati verso ottobre. 

Come coltivarli. I bulbi vanno in-
terrati in settembre-ottobre a una 
profondita e a una distanza tripla 
della loro lunghezza. 11 terreno deve 
essere fertile e ben drenato: quindi 
attenzione a ristagni d'acqua che 
farebbero marcire i bulbi. Per con-
tro, se l'umidita e troppo scarsa, ri-
schiano di non fiorire. 

I bulbi possono essere tolti dal 
suolo quando, terminata la fioritura, 
le foglie cominciano a ingiallire: si 
asciugano e, quando le foglie sono 
secche, si devono staccare insieme al 
rivestimento e alle radici. Durante 
l'estate si conservano in luogo 
asciutto, al buio; se invece si lascia-
no nel terreno, occorrera sfoltirli 
quando presenteranno una fioritura 
meno abbondante proprio a causa 
della "sovrappopolazione". Quindi, 
in settembre e bene togliere una cer-
ta quantita di bulbi da ripiantare al-
trove. Potete anche effettuare la mol-
tiplicazione dei narcisi staccando i 
bulbilli dai bulbi e ripiantandoli su-
bito: fioriranno dopo 2-3 anni. 

Se si vuole anticipare la fioritura 
si pu6 "forzare" conservando i bulbi 
in luogo freddo: questo inverno ar-
tificiale perrnettera di anticipare la 
fioritura di un paio di mesi. Atten-
zione, pero, it procedimento non va-
le per it N. tazetta che, al contrario, 
deve essere tenuto al caldo per otte-
nere lo stesso risultato. I bulbi car-
nosi, posti nel terreno, "fanno gola" 
a non pochi parassiti. E poi ci sono 
virosi e attacchi fungini. Indispen-
sabile quindi che i bulbi siano all'o-
rigine sani e vigorosi. ❑ 



61 

Sopra: Narcissus "Delrtashaugh" . Sotto, a sinistra: Narcissus "Cherry Gardens"; a destra: Narcissus "Lilac Charme". 



Un fiore, 10.000 varieta 

Tutti in mostra 
appassionatamente 
A Magliano Sabina, in provincia di Rieti, in un insolito 

giardino fioriscono ottocento varieta di narcisi: 
ogni anno viene organizzata una mostra che entusiasma 

esperti e neofiti. Ne parla Videatore 

ENRICO SHEJBAL - FOTO DI KATHLEEN MACQUEEN 

D al 28 marzo al 6 aprile avra Iuo-
go la "Quarta mostra del narci- 

so". Spero che l'interesse sia lo stes-
so suscitato lo scorso anno e che la 
mia piccola proprieta, a Bocca Perla 
(Magliano Sabina), torni a essere in-
vasa da tanti appassionati visitatori. 

La mostra e a carattere piuttosto 
informale, come del resto e infor-
male it giardino. 

In casa vengono esposti solo po-
chi fiori recisi per far capire, con 
esempi, la divisione delle cultivar 
orticole, e degli ibridi naturali, nelle  

undici classi definite dalla Royal 
Horticultural Society di Londra. 
Tutto ii resto deve essere visto fuo-
ri, nelle aiuole sparse tra piante 
spontanee e ornamentali e i fruttife-
ri del terreno che e stato mantenuto 
il phi possibile simile a quello della 
zona che lo circonda, doe la collina 
delI'Alta Sabina. 

I visitatori arrivano a gruppetti, 
ma c'e anche qualche pullman no-
leggiato da varie associazioni di 
"amid dei narcisi". Sono felice che i 
miei figli condividano la mia pas- 

Sopra: ['ingress° al giardino; cancelli 
aperti a tutti gli appassionati. 
A sinistra: "Hawera", uno dei narcisi 
miniatura che conserva matte 
delle caratteristiche proprie della specie 
N. triandrus. A destra: "Golden Ducat", 
una delle tante varieta create in Olanda. 
Al centre: narciso doppio, 
apprezzato per it grande fiore vistoso, 
"Tahiti" 6 stato registrato nel 1956. 
All'estrema destra: dopo 60 anni dalla sua 
introduzione, "Irene Copeland" 6 un 
narciso doppio ancora molt() interessante. 
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Un flare, 10.000 varieta 

sione perche ho avuto da loro un 
valido aiuto. Per permettere una 
piii approfondita documentazione 
abbiarno distribuito le buste conte-
nenti una descrizione del genere 
Narcissus, una planimetria del giar-
dino e le liste alfabetiche della colle-
zione di cultivar di narcisi, contras-
segnati nelle aiuole con numeri. 

In questo modo si possorto cono-
scere it nome delle varieta, la classi-
ficazione ufficiale, it nome e la na- 

zionalita dell'ibridatore e l'anno di 
registrazione. Lo scorso anno, alla 
fine della manifestazione abbiamo 
contato 145 nuove firme nel libro 
dei visitatori. La nostra passione 
per i narcisi, un fiore the appena 
conosciuto desta immediatamente 
un grande interesse, ha fatto nuovi 
proseliti. Chi fosse invogliato a vi-
sitare la "Quarta mostra del narci-
so" puo rivoIgersi, per informazio-
ni, al rnio indirizzo: Enrico Shejbal, 
via C. Dossi 14, 00137 Roma; tel. 06/ 
82.73.768, oppure 0744/91.90.01. D 

Sopra: nelle aiuole, sparse tra piante 
spontanee e ornamentali, sono ormai 800 
le varieta coltivate nel giardino 
di Bocca Perla a Magliano Sabina. A lato, 
in alto: polianto doppio "Erlicheer". 
I quattro narcisi al centro sono: 
"Greenmount", varieta tardiva; "Professor 
Einstein", alb_ schiusa ha corolla 
quasi rossa; "Felindre", ibrido orticolo 
della specie tardiva N. poeticus, 
spontanea in molte zone; "Cantatrice", 
registrata ne11936. In basso, 
da sirtistra: "Ballygarvey'', proveniente 
dall'Irlanda del Nord e registrata 
nel 1947; "Salome", bellissimo narciso 
bianco-rosa. Nell'ultirna foto: 
"Parwhite", a Roma gia fiorito a dicembre. 
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Sopra: Narcissus poeticus, it narciso 
spontaneo. In alto: si raccolgono 
i fiori che, a centinaia di migliaia, 
serviranno a comporre i vari soggetti 
che sfileranno nelle vie del paese. 

Un fiore, 10.000 varieta 

E ora, the la festa cominci 
Quando le vallate del Salzkammergut, in Austria, s'imbiancano di Narcissus poeticus, 

si organizza la "grande parata": sfilano migliaia di fiori per festeggiare la fine dell'inverno 

TEST° E FOTO DI ANDREA BATTAGLINI 

.1\TTel Salzkammergut, un piace-
vole "insieme" di monti, laghi 

e foreste che si estende a est di Sali-
sburgo, in Austria, gia alla fine di 
maggio i morbidi prati che dal mas-
siccio del Dachstein si distendono 
lino alle sponde dei bacini color 
zaffiro, vengono invasi da milioni 
di narcisi bianchi. E proprio grazie 
a questa spontanea e profumatissi-
ma fioritura nella prima settimana 
di giugno nell'Ausser Land, una 
vallata della regione, si svolge dal 
1960 it Narzissenfest, una tradizio-
nale e straordinaria "sfilata" in ono-
re del bel narciso, mitologico figlio 
di Cefiso. 

I soffici pendii si rivestono di 
bianco in modo addirittura "sfac-
ciato": la leggenda racconta che la 
ninfa Eco, figlia di Giove ed eterna 
innamorata del bel Narciso "senza 
cuore", oramai tramutato in fiore, 
quasi perde la voce invocandolo di 
continuo nelle vallate. 

A punire l'indifferenza di Narci-
so, in mancanza di Afrodite che gia 
una volta lo fece innamorare della 
propria immagine riflessa in uno 
specchio d'acqua, accorrono pun-
tuali gli abitanti di Bad Aussee e 
dintorni che lo raccolgono, "estir-
pandoIo come un'erbaccia". Dicono 
infatti che it fiore impoverisce it ter-
reno. In realta, intonando le malin-
coniche note degli Jodel locali gia 

due giorni prima della festa, i grup-
pi-famiglie partecipanti alla sfilata 
incominciano a coglierlo instanca-
bilmente per addobbare i loro carri. 
Uno dopo I'altro, gambo dopo gam-
bo, ogni famiglia coglie dai trenta ai 
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Per chi vuole assistere alla narcisata 
■ 

Come ci si arriva. Conviene andare in 
automobile in modo da pater seguire 
pia facilmente gli spostamenti del 
corteo floreale e delle manifestazioni 
che accompagnano it Narzissenfest da 
Bad Aussee ai laghi GrundIsee e Al-
tausseersee. Da Milano in autostrada 
per Verona-Brennero-Innsbruck fino 
a Salisburgo. Da qui una magnifica 
strada panoramica attraversa la regio-
ne del Salzkammergut passando per 
St. Wolfgang e Bad Ischl fino a Bad 
Goisern da dove si sale at passo di 
Piitschen che introduce alla .valle di 
Bad Aussee. 

Dove mangiare e dormire. Come in 
tuttasl'Austria, specialmente nei paesi 
di montagna, non e difficile trovare 
posto nelle graziose zimmer degli cha-
lets locali. Il miglior albergo di Bad 
Aussee e comunque l'Erzherzog-Jo-
hann Hotel, Kurhausplatz 62 (tel. 

06152-2507). Ad Altaussee it Kohlba-
cherhof (tel. 06152-71651) e un tipico 
chalet vicino al lago. Presso Altaus-
see, isolato ai piedi di uno dei boschi 
che costellana la vallata, it ristorante 
Gasthaus Sasteinblick (tel. 06152-71233) 
offre gustosi piatti austriaci. 

Narzissenfest.. La festa dei narcisi Si 
svolge generalmente nel prima wee-
kend di giugno e dura tre giorni (ye-
nercii, sabato e domenica). Mentre ve-
nerdi e sabato sono dedicati alla rac-
colta dei narcisi intomo ai laghi e a 
Bad Mittendorf e Bad Heilbrunn e alla 
preparazione delle composizioni flo-
reali, la domenica e consacrata alla sfi-
lata e ally "regata" dei carri-narciso. 
Per ogni informazione rivolgersi al-
l'Ente nazionale austriaco per it turi-
smo: a Milano via Larga 23 (tel. 02-
803532-867221); a Roma, via Barberini 
91/93 (tel. 06-4754658). 

Sopra: sfilano a Bad Aussee le composizioni eseguite con migliaia di narcisi. A lato: 
curiosi soggetti. Su zattere, fanno it giro del lago per essere ammirati dai "vicini". 

Un fiore, 10.000 variety 

centomila narcisi: tanti sono infatti 
i fiori necessari alla preparazione 
dei soggetti, la cui lavorazione oc-
cupa it giorno e la notte antecedenti 
la festa floreale. 

Annunciato al momento dell'i-
scrizione it soggetto che intendono 
realizzare, gli abitanti di Bad Aus-
see e dei vicini villaggi si danno da 
fare per costruire un'intelaiatura a 
nido d'ape in filo di ferro, che abbia 
la forma del motivo prescelto. Que-
st'ultimo pue) essere un animate 
(drago o cigno che sia), un oggetto 
casalingo quale un macinacaffe o 
una teiera, uno strumento musicale 
o un orologio a cuctl. Insomma, tut-
to va bene, perfino un'auto di for-
mula uno in omaggio alle prodezze 
del connazionale Niki Lauda. 

Esposte e trainate attraverso it 
paese, le composizioni floreali ven-
gono in seguito trasferite sui tipici 
"sandati" dei laghi vicini, Grundl-
see o Altausseersee. I soggetti han-
no in genere grandi dimensioni, 
oppure vengono ingranditi per ri-
sultare spettacolari se rappresenta-
no qualcosa che in natura abbia di-
mensioni ridotte. Il lavoro e molto 
minuzioso: it telaio ha piccoli fori 
esagonali, con un raggio di circa un 
centimetro, che viene riempito da 
mazzetti di tre o quattro narcisi ta-
gliati a dovere, mai pin lunghi di 
venti centimetri. Talvolta per me-
glio fissare i fiori alla struttura por-
tante viene usato polistirolo espan-
so in cui "e infilato it gambo del nar-
ciso. A "imbottire" it telaio, dando 
forma a grandiose costruzioni flo-
reali, partecipano tutti i membri di 
ogni "famiglia", maschi compresi, 
perehe la costruzione floreale deve 
essere eseguita all'ultimo mornen-
to: i fiori, mantenuti fino allora in 
grossi secchi, devono apparire nel 
loro massimo turgore durante la 
sfilata. 

La mattina seguente, domenica, 
dalle corti e dai granai abbarbicati e 
sparsi nella vallata, le mirabolanti 
figure floreali convengono lenta-
mente nel piccolo centro storico di 
Bad Aussee e passano per la via 
principale, una alla volta e a suon di 
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banda, davanti agli impettiti abi-
tanti, fra i quali si distinguono le 
donne, agghindate nei tipici dirndl, 
i graziosi e colorati costumi locali. 

Il profumo dei fiori emanato dal 
corteo che si snoda lungo I'antico 
nucleo del paese, avvolge persone e 
cose creando un'atmosfera magica, 
da fiaba. Ma e nel pomeriggio che la 
Narzissenfest assume le tinte piu 
spettacolari. 

Raggiunti i laghi alpini, le opere 
floreali vivacemente colorate di 
bianco, verde, giallo e rosso con  

l'inserimento di garofanini, mar-
gherite, rami di pino, ranuncoli e 
quadrifogli che sottolineano i mi-
nuti particolari delle composizioni 
(lancette di orologi verde-pino, bec-
chi di oca giallo-margherita, denti 
di drago rosso-garofano e cosi via), 
vengono collocate e legate sulle 
prue delle barche, che poi prendo-
no it largo. Inizia cosi una regata 
che rallegra con i suoi colori i silen-
ziosi e seven scenari naturali del 
Salzkammergut. 

L'allestimento che viene giudica- 

to piu spettacolare e premiato alla 
sera, prima di dare it via alle danze 
che harm° per protagonisti, ancora 
una volta, i narcisi: i piccoli e mali-
ziosi fiori infatti ornano graziosa-
mente i volti delle ragazze. La fine 
dell'inverno, it risveglio della pri-
mavera, l'augurio di una buona 
estate vengono cosi festeggiati a 
Bad Aussee, un piccolo paese di 
montagna, uno dei pochi nell'arco 
alpino a saper fare di un fibre spon-
taneo un meraviglioso e propiziato-
rio motivo di gioia. ❑ 
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