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Luoghi da scoprire
Il nuovo libro sugli Orti botanici italiani

T I T O L O  C A T E G O R I A

Per scaricare il libro aprire http://www.nuovedire-
zioni.it/dettagli_pubblicazione2.asp?id=9

16 settembre FIRENZE

19 settembre BERGAMO

20 settembre FIRENZE

21 settembre ROMA

25 settembre PALERMO

1o ottobre PAVIA

1o ottobre Villa Collemandina (LU)

1o ottobre Portici (NA)

10 ottobre BELLUNO

10 ottobre PISA

13 ottobre Ventimiglia (IM)

15 ottobre Bagni Di Viterbo (VT)

19 ottobre Camerino (MC)

19 ottobre TERNI

21 ottobre ANCONA

22 ottobre FIRENZE

25 ottobre TRIESTE

27 ottobre TORINO

29 ottobre Bormio (SO)

29 ottobre TRENTO

10 novembre 2016 TORINO

14 novembre 2016 CAGLIARI

18 novembre 2016 CATANIA

19 novembre 2016 Tremezzina (CO)

PRESENTAZIONI 
GIÀ SVOLTE

 

 ORTI
ECCELLENZE ITALIANE

LUOGHI 
SOCIALMENTE UTILI,
EDUCATIVI 
E PRODUTTIVI

          

LEGGERE UN 
LIBRO NELL’ERA DI 
INTERNET

E D I Z I O N I

          Gli Orti botanici, diffusi in tutto 
il territorio italiano, sono luoghi da 
scoprire: la scienza e la conservazio-
ne della biodiversità si coniugano con 
la bellezza, l’arte diviene strumento 
educativo, la marginalità sociale tro-
va spazio in attività creative.
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E D I Z I O N I

Grazie alla nuova tecnologia digitale, accanto ai tra-
dizionali strumenti comunicativi come stampa, radio 
e televisione, oggi si sono aggiunte nuove possibilità: 
computer, telefono cellulare, tablet, Internet. Se da 
una parte questo apre nuove opportunità di comuni-
cazione, dall’altra, con l’affollamento dei messaggi, di-
venta sempre più difficile affermare i propri contenuti.
Perché allora un libro sugli Orti botanici italiani, una 
realtà storica ma contemporanea, così diversificata e 
complessa? Aldilà dell’innegabile importanza del tema 
trattato, per l’Associazione Nazionale Nuove  Direzioni 
è naturale pubblicare un nuovo libro, dopo tante altre 
iniziative editoriali di successo. Ma c’è un’altra ragione, 
diciamo filosofica. Ci sembra congeniale parlare degli 
Orti botanici italiani attraverso le parole e le immagini 
di un libro da sfogliare, da leggere e gustare con calma, 
magari sotto un immenso cedro del Libano o all’ombra 
di un boschetto di bambù. Insomma, è importante ri-
scoprire come sia necessario del tempo per informarsi 
e apprezzare temi interessanti. Il lavoro progettuale 
è rivolto soprattutto a organizzare e modulare una 
cospicua mole di contenuti e autori diversi. Il volume 
è stato così suddiviso in quattro capitoli, ognuno dei 
quali con un suo filo conduttore, con l’intento di facili-
tare la lettura e la ricerca degli argomenti.
Il lettore può, in questo modo, non seguire necessaria-
mente l’ordine progressivo delle pagine, ma privilegia-
re anche la curiosità personale.
Un progetto editoriale così articolato si rivolge a 
un’ampia platea di lettori e possibili fruitori degli Orti 
botanici italiani. Un mondo che va conosciuto e ama-
to. Per questo, oltre al volume che state consultando, 
sono state attivate e si moltiplicheranno iniziative di 
presentazione e di promozione, corollario necessario 
per realizzare una buona ed efficace comunicazione. 

Andrea Biancalani
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Nel significato comune sensibilizzare vuol dire inte-
ressare qualcuno a qualcosa, a un tema, a un valore, 
a un ideale. Perché ciò si realizzi è necessario solleci-
tare l’attenzione del singolo e dell’opinione pubbli-
ca in generale sulla tematica che interessa. Occorre, 
insomma, creare strumenti capaci di rendere la per-
sona ricettiva e reattiva agli stimoli forniti. La tutela 
dell’ambiente, inteso nelle sue multiformi e comples-
se specificità, oggi diventato un imprescindibile e ur-
gente bisogno, è un dovere che compete non solo ai 
governi ma a ogni singolo cittadino poiché riguarda la 
sopravvivenza planetaria. È necessario, dunque, che 
ogni individuo s’impegni a proteggere l’ambiente in 
cui vive e faccia sì che l’azione umana non annienti 
quello che la natura gli offre. Ricevere informazioni, 
le più ampie e diversificate possibili, sul mondo che 
ci circonda è l’elemento indispensabile da cui partire 
per avere consapevolezza delle responsabilità mo-
rali e sociali di ognuno di noi, iniziando dalla tutela 
delle specie di piante esistenti e conservazione della 
biodiversità delle specie vegetali, ambiti in apparen-
za meno minacciati dall’azione stolta e devastatrice 
dell’uomo; anche Vittoria Assicurazioni SpA non può 
che approvare l’iniziativa dell’Associazione Nazionale 
Nuove  Direzioni nel pubblicare e diffondere questo 
libro di approfondimento sugli Orti botanici italiani. 
Questo libro è uno dei tasselli per evidenziare ambien-
ti solitamente conosciuti e visitati da addetti scientifi-
ci, appassionati di botanica e studenti. Un libro social-
mente utile perché promuove la cultura ambientale a 
ogni livello, socialmente educativo in quanto esorta 
la cittadinanza a comportamenti individuali virtuosi 
e, in ultimo, ma non ultimo per importanza, social-
mente produttivo poiché contribuisce a incentivare 
le entrate economiche sotto il profilo della presenza 
turistica negli Orti botanici. Buona lettura. 

Cesare Caldarelli
Amministratore Speciale di Vittoria Assicurazioni SpA

In copertina: 
Asimina triloba, B. Cattrani - Icones Plantarum, Orto botanico di Padova 1776. 
Per concessione della Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli 
Studi di Padova
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«DALL’ACQUA ALLA ROCCIA»

Inaugurazione sentiero 
briologico 

«Carmela Cortini-Pedrotti»

2° incontro giardini didattici, 
recupero ambientale e biodiversità

26 novembre 2016, Ore 10:00

Palustriella commutata
Thamnobryum
alopecurum

Brachythecium 
rivulare

Gymnostomum calcareumSouthbya tophacea



Programma della mattina

TORREORSINA (TR)

10:00-10:30 ‒ apertura dei lavori e saluti di benvenuto:
– Emilio Giacchetti Ass. Turismo Comune di Terni, Federico Nannurelli
Responsabile Gestione Cascata marmore Comune di Terni, Stefano Notari
(165 Marmore falls)/Roberto Venanzoni (CEA Cascata delle Marmore)
– Prof. Edoardo Biondi (Sezione SBI Umbro-Marchigiana)
– Prof.sa Annalena Cogoni (Coordinatrice Gruppo di Lavoro per la Briologia
della SBI)
10:30-12:15 ‒ interventi scientifici :
‒ Edoardo Biondi (Università Politecnica delle Marche) : “Perché i giardini
didattici?”.
‒ Paola Filipponi, Simona Casavecchia, Edoardo Biondi (Università
Politecnica delle Marche): “Il recupero del Fosso Piccitù come area verde
importante per la didattica delle scienze nella città di Jesi”.
‒ Gemma Scarponi (Associazione culturale “I Trucioli”): “Il Teatro Selvatico:
strumento utile per la didattica delle scienze”.
‒ Annalena Cogoni, Valeria Murru, Giorgia Filippino (Università di
Cagliari): “Le briofite di alcuni Habitat prioritari di ambienti umidi e di
transizione”.
‒ Silvia Poponessi, Michele Aleffi, Roberto Venanzoni (Università di Perugia
e Camerino): “La diversità briologica delle Marmore”.

12:15-12:40 ‒ Francesco Petretti: presentazione del film “L’acqua che
costruisce la roccia ”.

Trasferimento Biglietteria Inferiore Cascata 
delle Marmore

13:15-14:00 ‒ Visita guidata al percorso briologico, a cura di Silvia 
Poponessi & Michele Aleffi 
14:00 ‒ Buffet - Serra del CEA Marmore
15:00: Serra del CEA Marmore Presentazione del volume, Orti Botanici, 
eccellenze italiane a cura di Marina Clauser e Pietro Pavone*
Interverranno: Laura Chiari Bartolocci (Garden Club Terni) Roberto 
Venanzoni (UNIPG)
Franco Pedrotti (Past President Società Botanica Italiana): Orti Botanici, 
eccellenze italiane.

In chiusura: Visita guidata al sentiero micologico, a cura di Enrico Bini (C.I.A.V.)

*	Sarà	distribuita	una	copia	omaggio	del	volume

Per	Informazioni	e	Segreteria:	
roberto.venanzoni@unipg.it

Per	motivi	organizzativi	si	prega	di	dare	conferma	della	propria	
partecipazione	all’indirizzo	riportato

Programma del pomeriggio

Torreorsina

Parcheggio	Biglietteria	Inferiore

CEA	Cascata	Marmore



 

 

  
 

 

 

 

 

 
Presentazione del volume 

 

Orti Botanici. Eccellenze Italiane 
 

Accademia dei Fisiocritici 

2 dicembre 2016 - ore 17.00 
 

 
Introduce e coordina 

CLAUDIA PERINI 

Accademia dei Fisiocritici e Dipartimento di Scienze della Vita 

 
Intervengono 

PIER LUIGI CIOLLI  Coordinatore editoriale del volume 

GRAZIA SEMERARO  Presidente Associazione Nazionale Nuove Direzioni 

COSIMA BALDARI  Direttore Dipartimento di Scienze della Vita 

DAVIDE ORSINI  Sistema Museale Universitario Senese 

MARIA CAMMELLI  Fondazione Musei Senesi 

MARINA CLAUSER  Curatrice del volume 

MASSIMO NEPI e ILARIA BONINI  Orto Botanico Università di Siena 

 
I partecipanti riceveranno in omaggio una copia del volume  

 
Ingresso libero 

 
ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI onlus - Siena, Piazzetta Silvio Gigli, 2 - tel. 0577 47002  

fisiocritici@fisiocritici.it - www.fisiocritici.it - www.museofisiocritici.it 

Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici -  Accademia Fisiocritici Siena 

http://www.simus.unisi.it/2016/10/26/il-simus-nella-rete-italiana-dei-musei-universitari/




I l  Presidente del Consigl io regionale del la Toscana Eugenio Giani ha i l  p iacere di inv itarLa al la presentazione del volume

Orti botanici
Eccellenze italiane

a cura di Marina Clauser e Pietro Pavone

giovedì 19 gennaio 2017, ore 17.30
Sala delle Feste, Palazzo Bastogi, via Cavour 18, Firenze

Saluti istituzionali
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Claudia Perini e Paolo Luzzi, Comitato scientifico Orto Botanico Forestale di Abetone
Intervengono 
Marina Clauser, Curatrice Orto botanico Giardino dei Semplici di Firenze
Gli Orti bOtanici italiani e la realtà tOscana

Bruno Foggi, Comitato scientifico Orto Botanico Forestale di Abetone
il ruOlO pOtenziale deGli Orti

Eva Sagona, Curatrice Orto Botanico Forestale di Abetone 
l’OrtO prOtaGOnista del turismO abetOnese, dalla cura scientifica alla valOrizzaziOne del territOriO

Manuela Geri, Presidente Ecomuseo della Montagna Pistoiese 
la natura e la stOria: itinerari alla scOperta dell’appenninO

Francesco Benesperi, Responsabile Forestazione Unione Comuni Appennino Pistoiese 
la GestiOne dell’OrtO bOtanicO di abetOne

Pier Luigi Ciolli, Coordinatore editoriale della rivista “Nuove Direzioni”
luOGhi da scOprire, Gli Orti bOtanici italiani

Conclusioni
Monica Barni, Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Regione Toscana

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità,  
nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza

Agli intervenuti sarà consegnata una copia omaggio del volume



FIRENZE
giovedì 19 Gennaio 2017, ore 17.30

Salone delle Feste, Palazzo Bastogi, via Cavour 18
Ingresso libero

ORTI BOTANICI: UNA RISORSA PER LA MONTAGNA TOSCANA
Nell’ occasione sarà presentato il volume “Orti botanici, eccellenze italiane” 

a cura di Marina Clauser e Pietro Pavone.
Copia omaggio ai primi 100 partecipanti.

Saluti istituzionali
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Claudia Perini e Paolo Luzzi, Comitato scientifico Orto Botanico Forestale di Abetone

Intervengono
Marina Clauser, Curatrice Orto Botanico Giardino dei Semplici di Firenze

Gli Orti botanici italiani e la realtà toscana

Bruno Foggi, Comitato scientifico Orto Botanico Forestale di Abetone
Il ruolo potenziale degli orti

Eva Sagona, Curatrice Orto Botanico Forestale di Abetone
L’orto protagonista del turismo abetonese, dalla cura scientifica alla valorizzazione del territorio

Manuela Geri, Presidente Ecomuseo della Montagna Pistoiese
La natura e la storia: itinerari alla scoperta dell’Appennino.

Francesco Benesperi, Responsabile Forestazione Unione Comuni Appennino Pistoiese
La gestione dell’Orto Botanico di Abetone

Pier Luigi Ciolli, Coordinatore editoriale della rivista Nuove Direzioni
Luoghi da scoprire, gli orti botanici italiani

Conclusioni 
Monica Barni, Vicepresidente e Assessore alla Cultura della Regione Toscana





ORTI BOTANICI
ECCELLENZE ITALIANE

Presentazione del volume

giovedì 23 febbraio 2017 ore 10.45
Orto Botanico di Padova

Ingresso libero con prenotazione



ORTI BOTANICI
ECCELLENZE ITALIANE

Presentazione del volume

Ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione su 
www.prenotazioniortobotanicopd.it/eventi

info: 049.8273939

10.45
Introduzione
Giovanna Valenzano 
Prorettore al patrimonio 
artistico, musei e biblioteche

Barbara Baldan 
Prefetto dell’Orto Botanico 
dell’Università di Padova

11.00
Ruolo e originalità 
degli Orti botanici, ieri e oggi.
Mariacristina Villani
Orto Botanico 
dell’Università di Padova

11.20
Comunicare la scienza 
negli Orti botanici
Telmo Pievani
Dipartimento di Biologia 
Università di Padova

11.40 
Orti botanici italiani: 
luoghi da scoprire
a cura di Thema Edizioni

Al termine della presentazione è prevista 
la visita all’Orto Botanico e l’omaggio del 
volume ai partecipanti

Giovedì 23 febbraio 2017
Aula Emiciclo

via Orto Botanico 15, Padova



“Si hortum in bibliotheca 
habes, deerit nihil”

“Se presso la biblioteca 
ci sarà un giardino, 
nulla ci mancherà”
Cicerone, Epistolae ad familiares, IX, 4, 
a Varrone

OrtOblate
l’Orto Botanico 
alla Biblioteca delle Oblate

23 Marzo // 5 Giugno
2017

INGRESSO LIBERO 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
Durante le iniziative sarà allestito uno scaffale 
tematico con proposte di letture

Informazioni sul programma su 
Biblioteca delle Oblate 
Via dell’Oriuolo, 24
Tel. 055 261 6512 - 
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
www.biblioteche.comune.fi.it

Giovedì 23 Marzo // ore 17.30 
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Presentazione del libro Orti botanici, eccellenze italiane
a cura di Marina Clauser, Pietro Pavone (Associazione Nuove 
Direzioni-Cittadino Viaggiatore, 2016)

Lunedì 5 Giugno // ore 17.30
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze
Giornata mondiale dell’Ambiente
Presentazione del volume Fiori del Mugello: una guida per 
riconoscere le specie più frequenti
a cura di Marina Clauser, Luciano Di Fazio, Mario Landi, Massimo 
Squarcini, Fulvio Tortoli (Conti, 2016)



Con la collaborazione

Biblioteca delle OBLATE 

Via dell’Oriuolo, 24
Tel. 055 261 6512 - Fax 055 261 6519
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

www.biblioteche.comune.fi.it

l’Orto Botanico 
alla Biblioteca delle Oblate

23 Marzo // 5 Giugno
2017



Giovedì 23 marzo // ore 17.30 
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze

Presentazione del libro 
Orti botanici, eccellenze italiane
a cura di Marina Clauser, Pietro Pavone
(Associazione Nuove Direzioni-Cittadino 
Viaggiatore, 2016)
Intervengono: Pier Luigi Ciolli, 
coordinatore editoriale, Guido Chelazzi, 
Simone Cianfanelli, Marina Clauser e 
Stefano Vanni del Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze.
Nell'occasione si esibirà l'Ensemble femminile 
dell'Istituto europeo, EUI Women's choir diretto dal 
M° Valerio Del Piccolo, con brani legati ai fiori e 
alle stagioni. 
Una copia del volume sarà data in omaggio ai 
partecipanti, fino ad esaurimento scorte.
Il libro si può scaricare gratuitamente al link: 
www.nuovedirezioni.it/dettagli_pubblicazione2.as
p?id=9

Lunedì 5 giugno // ore 17.30
Biblioteca delle Oblate - Sala Conferenze

Giornata mondiale dell’Ambiente
Presentazione del volume 
Fiori del Mugello: una guida per 
riconoscere le specie più frequenti
a cura di Marina Clauser, Luciano Di 
Fazio, Mario Landi, Massimo Squarcini, 
Fulvio Tortoli (Conti, 2016)
Una guida illustrata dedicata a chi vuole 
conoscere meglio la flora del territorio, agli 
escursionisti, agli appassionati di botanica, agli 
insegnanti di scienze naturali, agli studenti.
Intervengono gli Autori e il presidente del Museo di 
Storia Naturale prof. Guido Chelazzi.

La collaborazione tra la Biblioteca delle 
Oblate e l’Orto Botanico nasce con l’idea di 
realizzare percorsi culturali sulla 
conoscenza delle piante e della sostenibilità 
ambientale oltre che valorizzare il ruolo delle 
biblioteche e la promozione della lettura.

Attraverso i vari temi condivisi la sezione 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale e 
la Biblioteca delle Oblate propongono 
tematiche legate alle piante e all’ambiente, 
attraverso presentazione di libri, mostre, 
laboratori per bambini e adulti su:
• giardinaggio e orticoltura sostenibili;
• riconoscimento di erbe commestibili 
   spontanee
• identificazione di piante nelle opere   
   d’arte
• tutela della biodiversità
• piante alimentari e alimentazione

“Si hortum in bibliotheca 
habes, deerit nihil”

“Se presso la biblioteca ci sarà un giardino, nulla ci mancherà”

Cicerone, Epistolae ad familiares, IX, 4, a Varrone



 

A tutti i partecipanti verrà donata una copia del volume 
INGRESSO LIBERO 

 

 

Sabato 8 Aprile 2017, ore 16,00 
Padiglione Eventi Parco del Cormòr di Udine 

Centro fieristico Udinese 
 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME:  
“ORTI BOTANICI, ECCELLENZE ITALIANE” 

a cura di Marina Clauser e Pietro Pavone 

 

Il volume riporta la descrizione dei principali Giardini Botanici Italiani, il loro ruolo nella storia civile e in quella 

dell’evolversi delle scienze botaniche, sottolineando l’importanza che la loro attività continua a svolgere non solo nei 

confronti della conservazione della biodiversità, ma anche come laboratori per l’osservazione e l’innovazione in campo 

medico, naturalistico e culturale. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Iniziativa realizzata con il patrocinio di: 
Università degli Studi di Udine, Comune di Udine, Comune di Martignacco, 

Comune di Pasian di Prato, Comune di Tavagnacco, Provincia di Udine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comune di 
Martignacco 

 

Comune di 
Pasian di Prato 

 

Comune di 
Tavagnacco  

Saluti introduttivi 
Dr.ssa Maura Aimo – Associazione “Amici del Parco Botanico”  

 
Relatori 

 

arch. Roberto PIRZIO-BIROLI – Progettista 

dott. Valentino Casolo – Geobotanica 

dott. Ezio Freschi – un Manuale per i Giardini botanici 

……………………………………………… 





PRANZO AL RIFUGIO "città di Massa" 

(prenotazioni al numero 339 5390067) 

 

ore 15.00 

Saluti e presentazione del libro da parte dell'editore  

 

ore 15.15 

Le collezioni uniche degli Orti botanici italiani - Gianni Bedini Università di Pisa 

     

ore 15.45 

L’Orto Botanico "Pellegrini-Ansaldi" e la rete degli orti botanici montani  della  Toscana - Andrea 

Ribolini Associazione Aquilegia NPA onlus 

 

ore 16.15 

Visita guidata all’Orto Botanico 

 

omaggio di una copia cartacea del volume a tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorta. 

a cura dell'ASSOCIAZIONE 

AQUILEGIA NATURA E PAESAGGIO APUANO ONLUS

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SABATO 6 MAGGIO 2017 ORE 15:00 

RIFUGIO "CITTA' DI MASSA" 

PIAN DELLA FIOBA MASSA 
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Le piante producono cibo, legno, carburante, vestiti, carta, 
fiori e l'ossigeno che respiriamo.

 La vita sulla terra dipende dalle piante!

Dipartimento di Scienze della Vita- Università di Siena

Orti Botanici, Eccellenze Italiane
presentazione del libro, visita guidata e concerto nell'Orto 

Botanico dell'Università di Siena 
Ore 17,00

Per conoscere le iniziative visita:

www.plantday.it 

Foto da Giardini Botanici di Padova

Fascination of 
Plants Day
18 Maggio 2017



Presentazione del volume 

ORTI BOTANICI. ECCELLENZE ITALIANE 
Foresta del Cansiglio, 28 maggio 2017 

Giardino Botanico Alpino “GG. Lorenzoni” 

Il libro è stato realizzato dall'Associazione Nazionale Nuove Direzioni, curato da Marina Clauser e Pietro Pavone della Società Botanica Italiana ed 
edito da Thema Edizioni, ed ha un'intera sezione dedicata al Giardino Botanico Alpino in Pian Cansiglio. Un progetto editoriale articolato, ricco di 
contributi di autori diversi, esperti della materia, che si rivolge a un'ampia platea di lettori e di possibili fruitori. Gli Orti ed i Giardini Botanici sono 
un'eccellenza italiana in continua trasformazione, un patrimonio storico unico, diversificato e complesso, conosciuto e visitato da specialisti, ap-
passionati di botanica e studenti, ma soprattutto da tanti turisti e curiosi.Il libro vuole divulgare informazioni su queste strutture ricche di storia, 
cultura e arte, capaci non solo affascinare il visitatore, ma di comunicare l’importanza di piante e fiori, della loro straordinaria diversità, la neces-
sità di preservarle e di riprodurle, di cogliere le sfide ambientali attuali e di assumere una funzione sociale di sensibilizzazione, contribuendo a 
produrre esiti positivi sia sul piano dello sviluppo educativo e scientifico, sia su quello della valorizzazione turistica del territorio, aree urbane 
comprese, di cui contribuiscono ad aumentare l’interesse anche economico.Gli Orti ed i Giardini botanici svolgono non solo attività tecniche fina-
lizzate alla tutela di piante rare fuori dall’habitat di provenienza o alla conservazione di semi di specie a rischio d’estinzione, ma offrono interven-
ti formativi per gli studenti, dall’università alla scuole dell’infanzia, senza dimenticare il vasto pubblico, per far acquisire comportamenti virtuosi 
nei confronti della natura e per diffondere la consapevolezza che la vita sul nostro pianeta senza le piante non sarebbe possibile. Il volume è un 
invito a conoscere e visitare questi luoghi straordinari, preziosissimi, ma anche un appello ai soggetti pubblici e privati a sostenerli, così come sta 
facendo in Pian Cansiglio l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario con il Giardino Botanico Alpino “G.G. Lorenzoni”. 

Programma 
10.00-10.15 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

10.15-10.30 Saluti e presentazione dei lavori  
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
 

10.30-11.00 ll Giardino Botanico Alpino e i suoi anni di storia  
Vittorio de Savorgnani, Giovanni Roffaré 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
 

11.00-11.30 Ruolo e originalità degli Orti Botanici, ieri ed oggi 
Mariacristina Villani, Dipartimento Biologia 
Università di Padova 
 

11.30-12.00 Parchi urbani, giardini e orti botanici nel nuovo millennio 
Valentino Casolo, Dipartimento Biologia e Protezione delle Piante 
Università di Udine 
 

12.00-12.30 Dibattito e conclusione dei lavori 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
 

12.30 –13.30  Visita guidata al Giardino 
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
 

Ingresso libero; ai partecipanti verrà donata una copia  
cartacea del volume fino ad esaurimento disponibilità 
 
Il libro è scaricabile gratuitamente da 
 http://www.nuovedirezioni.it/pubblicazioni.asp 
 
 
 

 
 
 

F
o
to

: 
D

a
v
e
ri
a
 P

a
o
li
n
 

Per informazioni :  

elena.piutti@venetoagricoltura.org (0438-581757 ore ufficio).  

http://www.nuovedirezioni.it/pubblicazioni.asp


Cisto di Clusius 
Cistus clusii Dunal 

Grafica e illustrazione
Nicola Cillo
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Mercoledì 14 giugno 2017  17,00 • 21,30 
Museo Orto Botanico 

Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”

Campus Universitario 
“Ernesto Quagliariello” 

Via Orabona 4, 
70125 Bari

Ore 17,00 
Apertura straordinaria 
ad ingresso libero
del Museo Orto Botanico

Ore 18,30 - 19,30 
Presentazione
della Collezione delle specie 
di importanza conservazionistica

Ore 20,00 - 21,30
Presentazione del volume
“Orti Botanici, Eccellenze italiane”
(a cura di Marina Clauser e Pietro Pavone, 
Nuove Direzioni Editore)

Saluti
Antonio Felice Uricchio
Magnifico Rettore (Università di Bari “Aldo Moro”)
Federico Gallo
Direttore Generale (Università di Bari “Aldo Moro”)
Emilio Miccolis 
Direttore Direzione per il Coordinamento 
delle Strutture Dipartimentali 
(Università di Bari “Aldo Moro”)

Introduce
Luigi Forte
Direttore del Museo Orto Botanico
(Università di Bari “Aldo Moro”)

Interviene
Pietro Pavone
Coordinatore del Gruppo Orti Botanici 
e Giardini storici della Società Botanica Italiana 
(Università degli Studi di Catania)

a conclusione dell’evento
i partecipanti potranno 
ritirare una copia 
omaggio del volume

Staff organizzativo: 
Antonella Grano, Marcello Macchia, 

Rocco Mariani, Saverio Regina, 
Giovanni Signorile, Francesca Carruggio, 
Giuseppe Ciavarella, Francesca Mantino, 

Gaetano Pazienza.

Info e contatti: 
Museo Orto Botanico – Bari, 

Campus Universitario, 
Via Orabona, 4 – 70125; 

+39 080-5442152/2148/2168
www.ortobotanicoitalia.it/Puglia/Bari

direttore.ortobotanico@uniba.it
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