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I
giovani interpreti dell’Aida
provano le arie in bermuda,
mentre pappagallini e gab-
bianelle volteggiano sopra le
loro teste e le chiome dei ficus
cingono la scena coi loro folti

e rigogliosi bracci. Ecco, il pal-
coscenico ove da 70 anni l’Ente
Luglio Musicale Trapanese, gra-
zie alla lungimiranza del mae-
stro Giovanni De Santis e ora 
dell’omonimo nipote, allestisce
le rappresentazioni delle opere
liriche più attese di tutta la Sici-
lia, capaci di avere un pubblico
di 2500 persone, è il cuore del 

della Villa. L’accoglienza, nel 
viale principale, è data dalle 
Palme delle Canarie di origine
subtropicale, tappezzate nei lo-
ro fusti di edera, che in ottobre
produrranno datteri, insieme 
agli oleandri che sfoggiano vi-
vacissimi colori, accanto all’uli-
vo di Boemia, alla palma nana e
alla cugina Livistona Chinensis.

Anche i Pini di Aleppo rap-

presentano una delle presenze
più caratteristiche insieme al-
l’elegante esemplare di Arauca-
ria giunta dall’Isola di Norfolk.
Sono sicuramente i ficus micro-
carpa, però, a stupire maggior-
mente per la maestosità dei 
tronchi e la generosità delle ca-

pigliature. I bambini tirano cal-
ci al pallone, si rincorrono o gio-
cano a nascondino contando 
sul tronco dell’Albero Botte: ap-
pare goffo, quasi rigonfio, ed è
solito suscitare grande curiosità
per il tronco pieno di grossi acu-
lei e i frutti a forma di capsule 
che assumono sembianze lanu-
ginose allorquando divengono
mature. Un terzetto molto inte-
ressante da ammirare è quello 
formato dalla Parkinsonia acu-
leata piena di macchie di colore
arancione, la Jacaranda mimo-
sifolia con foglie molto sottili e
la yucca che sfoggia un tronco a
forma di zampa di elefante. Nu-
merose anche le specie floreali
che spuntano nei vasi e tra la 
macchina verde, dalla bounga-
villea alla canna indica, che fan-
no compagnia alla cycas, il pa-
piro selvatico, la robinia, il ficus
elastica: passeggiare ed ascolta-
re la musica è il gaudio regalato
da Villa Margherita. —
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Il Giardino della lirica
tra i ficus e il mare

I ficus di Villa Margherita

LUCA BERGAMIN

CLOROFILLA
U N A  P I C C O L A  P R U G N A  D O L C I S S I M A ,  A L T R O V E  Q U A S I  S C O N O S C I U T A  E  D I  C E R T O  N O N  C O L T I V A T A

I ramassin, gloria piemontese di mezza estate

I ramassin hanno una stagione fugace ed effimera

PAOLO PEJRONE
ALBERTO FUSARI

P
arlare ora di ramas-
sin è un po’ fuori tem-
po visto che già non si
trovano più: eviden-
temente la loro sta-
gione così fugace ed

effimera mal si concilia con la
pur blanda scaletta che questa
rubrica preferisce d’avere... A 
mia parziale discolpa posso di-
re che qui, ai piedi delle monta-
gne, la raccolta dei ramassin è
durata un poco di più. Non in
giardino s’intende, dove le ca-
lure incessanti di quest’estate
hanno anzi incalzato la matu-
razione, ma su per la valle, fino
a una quota di circa 1200 me-
tri, tanto che piccole e preziose
scorte sono state ancora possi-
bili sin quasi a ferragosto. D’al-
tronde in orti e frutteti le pro-
duzioni tardive, così come le 
primizie, possono diventare un
vero e rinomato vanto ed esse-
re il risultato di saperi antichi e
calibratissimi, capaci di sfrut-
tare anche i dettagli più imper-
cettibili e di trasformare il col-
tivatore in un meticoloso cono-
scitore dei luoghi. Talvolta an-
che una corrente d’aria più 
fredda o un’esposizione a nord
possono fare la differenza...

La tradizione
L’occasione d’altra parte non 
poteva andare persa, tenuto
conto che qui il ramassin è una
vera gloria locale. Noi piemon-
tesi ci siamo abituati, fa parte 
delle tradizioni di mezza esta-
te, ma forse non tutti sanno che
altrove (ad eccezione del Po-
nente ligure e della bassa Pro-
venza) il frutto è quasi scono-
sciuto e di certo non coltivato.
Saluzzo e le sue colline, la Valle
Varaita, la Valle Po e la Val 
Bronda in particolare ne sono
la patria d’adozione ormai da

più di un millennio, tanto da 
aver dato origine a veri e propri
endemismi locali e a mercati 
un tempo celebri e rigorosa-
mente monotematici, di cui 
quello di Pagno è un folcloristi-
co superstite. Pare che siano
stati addirittura i saraceni a 
portare qui i primi ramassin, 
come si racconta anche le pri-
me albicocche, altra celebrità
del posto, durante le loro te-
mutissime incursioni alto-me-
dioevali, tra il nono e il decimo
secolo. Persino il misterioso 
nome del Bramafam sembre-

rebbe attribuibile a loro e alla
loro cultura per molti secoli vo-
lutamente negletta e in odore
di pericolosa diversità... 

La storia
Dunque dalla Siria, dove il ra-
massin nasce come variazione
del Prunus domestica subsp. in-
sititia e dalla cui capitale Da-
masco trarrebbe il nome (più 
evidente nella variante monre-
galese e di altre parti del Pie-
monte di «dalmassin»), la pian-
ta si è diffusa nei paesi del Ma-
ghreb. E da lì i saraceni l’hanno
portata in Provenza e in Liguria
e poi via via nell’entroterra: 
saccheggi e devastazioni sono
stati almeno in parte compen-
sati con un’eredità agricola ben
più avanzata e decisamente più
appetibile. Il ramassin è arriva-
to così nelle campagne del sa-
luzzese e di Mondovì e più tardi
in Val di Susa, nelle Valli di Lan-
zo e sulle colline del Chierese,
dove pare che l’abbiano a loro

volta portato i benedettini. Da
allora non molto è cambiato: la
deperibilità del frutto, che si
raccoglie a terra quando casca
naturalmente una volta matu-
ro (oggi si tendono apposite re-
ti per attutire il colpo), e la sua
brevissima comparsa hanno 
scoraggiato qualsiasi coltiva-
zione intensiva. E con essa una
più precisa definizione di culti-
var e varietà. 

Le varietà
Quello dei ramassin rimane 
dunque un ambito piacevol-
mente vago, fatto di piccoli e 
vecchi frutteti familiari, in cui
il rigore delle nomenclature e
la competitività dei nuovi ibri-
di lasciano una volta tanto il
tempo che trovano. Solo la lun-
ga e sapiente esperienza di 
Meo Gottero può aiutare a fare
un po’ di chiarezza e a garanti-
re che varietà così speciali e 
diffuse in areali pressoché mi-
croscopici siano ancora oggi ri-
prodotte nel suo vivaio di Brue-
re e dunque da noi tutti coltiva-
bili. Il ramassin di Pagno è il
grande classico, con la buccia
pruinosa e bluastra e la dolcis-
sima polpa dorata: ha forma
allungata proprio come quello
del Roero, che però ha sfuma-
ture più rossastre e polpa più
chiara. Un ramassin bicolore 
proviene invece dalla Val Susa,
dalle Valli di Lanzo e da Val del-
la Torre, spesso un poco più 
tondeggiante, mentre assai ra-
ro è quello bianco, con buccia
quasi trasparente. Tutti i ra-
massin sono piante facili e di 
bocca buona, che resistono be-
ne a lunghi periodi di siccità
così come a parassiti e malat-
tie. Le dimensioni ridotte della
pianta poi fanno sì che non sia-
no necessarie potature di sor-
ta, se non un’ordinaria pulizia
e una costante rimozione dei 
tanti polloni. Proprio come il 
fico o il nespolo è una vera 
manna per il frutteto biologico
e familiare, quel frutteto che 
tutti vogliamo ben lontano da
trattamenti e veleni... . —
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Variazione del «Prunus domestica insititia»
originaria della Siria (il nome viene da Damasco
evidente nella variante «dalmassin») e portata
dai saraceni durante le incursioni medievali

Piante facili 
e di bocca buona 

resistono bene a siccità 
parassiti e malattie

Una bomboniera 
botanica nata nel 1860 
in onore della prima 

Regina d’Italia

giardino di Villa Margherita, ri-
salente al 1860, dedicato alla 
prima regina d’Italia. E’ un 
mondo a parte questa bombo-
niera botanica, uno scrigno di 
piante e note, che rappresenta
un unicum italiano: un tempo 
tra queste fronde sorgeva il Tea-
tro Garibaldi distrutto dai bom-
bardamenti bellici, di cui resta-
no a rimembranza alcune co-
lonnine doriche. Ora nel Piaz-
zale dei Ficus ogni estate viene
montata una struttura lignea di
colore verde che si armonizza 
con le specie floreali, tutte cata-
logate, prosperanti lungo i viali


