
zione ex situ della flora) dalla
Regione Toscana e svolge tale atti-
vità in collaborazione con gli Orti
di Pisa e Siena. Ai fini della con-
servazione ex situ è stato messo
in coltivazione Ranunculus bau-
dotii Godron, specie in forte rare-
fazione, proveniente dallo
Stagnone dell’Isola di Capraia
(LI), habitat di interesse comuni-
tario che ha subìto una drastica
riduzione della sua superficie. 
Numerose sono le piante in colle-
zione di particolare interesse dal
punto di vista conservazionistico.
Tra di esse citiamo alcuni esem-
plari introdotti recentemente: il
cipresso algerino (Cupressus
dupretiana) a rischio di scompar-
sa e l’abete dei Nebrodi (Abies
nebrodensis) in forte rarefazione
nel suo habitat in Sicilia.
Le collezioni più importanti sono
quelle delle medicinali e velenose
(250 esemplari), alimentari
(385), cicadee (136), pteridofite
(279), acquatiche (90), agrumi
(60), palme (250), succulente
(800). 

Una storia secolare
Il “Giardino dei Semplici” di
Firenze è il terzo Orto Botanico
del mondo per antichità. La sua
origine si può far risalire al 1
Dicembre 1545, quando Cosimo I
dei Medici prese in affitto dal
Monastero di San Domenico in
Cafaggio, abitato da suore dome-
nicane, il terreno su cui doveva
sorgere l’Orto. L’Orto Botanico di
Firenze, denominato”Giardino
dei Semplici” perché nato come
orto di piante medicinali, fu dise-
gnato da Niccolò detto ”il
Tribolo” e i lavori inerenti alla
costruzione furono diretti da
Luca Ghini che si preoccupò
anche di incrementare le nuove
collezioni di piante conferendo
subito all’Orto grande prestigio.
Nel 1718, per volontà di Cosimo
III dei Medici, venne affidato alle
cure della Società Botanica
Fiorentina ed ebbe come
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L’Orto botanico è una sezio-
ne del Museo di Storia
Naturale dell’Università di

Firenze che comprende anche le
sezioni di Antropologia ed
Etnologia, Botanica, Geologia e
Paleontologia, Zoologia “La
Specola”, Mineralogia e Litologia.
In pieno centro cittadino, l’Orto si
sviluppa su un’area di 2,3 ettari,
con un complesso di aiuole tema-
tiche, di percorsi espositivi, di
grandi serre e serrette. 
Molti sono gli allestimenti realiz-
zati recentemente per le finalità
della didattica, della divulgazione,
della ricerca scientifica e della
conservazione della biodiversità. 
Molte anche le attività culturali
per avvicinare il pubblico alla
botanica e alle tematiche ambien-
tali: conferenze, mostre tempora-
nee, laboratori, escursioni, pre-
sentazioni di libri, resoconti di
attività scientifiche, corsi di rico-
noscimento di piante selvatiche.
Nel 2004 l’Orto è stato nominato
CESFL (Centro per la conserva-

IL “GIARDINO
DEI SEMPLICI”
DI FIRENZE

Continua il nostro viaggio
attraverso l’Italia alla sco-
perta degli Orti Botanici che
vantano una tradizione sto-
rica nella conservazione e
conoscenza del fondamenta-
le patrimonio di biodiversità
vegetale. Tappa a Firenze,
nel terzo orto più antico del
mondo, dove è possibile
ammirare le numerose colle-
zioni di piante rare ed esoti-
che provenienti da tutti i
continenti.

* Marina Clauser,
* Luciano Di Fazio,
* Paolo Luzzi

Foto di Andrea Grigioni 
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Direttore Pier Antonio Micheli.
Negli anni trascorsi sotto la guida
dell’illustre botanico le collezioni
si arricchirono ulteriormente di
piante, non solo medicinali, così
da renderlo famoso in tutto il
mondo iniziando a diversificare lo
studio della Botanica dallo studio
della Medicina, discipline ancora
allora strettamente legate l’una
all’altra. Alla morte del Micheli
(1737) la direzione del Giardino
passò a Giovanni Targioni
Tozzetti e in seguito (1746) a
Saverio Manetti, che rimase in
carica fino al 1782. Al Manetti va
il grande merito di aver per primo
in Italia pubblicato un indice dei
semi provenienti dalle piante
dell’Orto con lo scopo di favorir-
ne lo scambio con gli altri Orti
Botanici, italiani e stranieri.
Nel 1783, con la fusione della
Società Botanica Fiorentina e
l’Accademia dei Georgofili, il
Giardino cambiò la propria deno-
minazione in ”Orto Sperimentale
Agrario dell’Accademia dei
Georgofili” e la sua struttura
interna fu semplificata e raziona-
lizzata per far posto alle colture di
piante agrarie e da frutto. Nel
1801 la direzione del Giardino
passò a Ottaviano Targioni
Tozzetti, a cui successe, nel 1829,
il figlio Antonio: l’Orto riacquistò
l’antico nome di ”Giardino dei
Semplici”. 
Nel 1865 venne incaricato della
direzione dell’Orto Teodoro
Caruel che divenne direttore uffi-
ciale nel 1880, anno in cui l’Orto
veniva assegnato al Regio Istituto
degli Studi Superiori Pratici. Fu il
Caruel che favorì la costruzione
delle grandi serre ancora oggi in
uso né va dimenticato che fu solo
grazie al suo interessamento che
l’Orto non fu soppresso
dall’Amministrazione del Regio
Istituto degli Studi Superiori, il
quale non poteva più sostenerne
le spese di mantenimento.
Ormai l’Orto era diventato un’i-
stituzione di alto livello culturale
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Pianta di limone (Citrus limon)

Orchidea (Stanhopea tigrina)

Felce eterofillica (Stenochlaena palustris)



ferenti. 
Il primo agrume a raggiungere il
mediterraneo è stato il cedro
(Citrus medica), probabilmente
originario dell’India. In epoche
successive arrivò il limone; aranci
e tangerini arrivarono nel
Mediterraneo solo dopo l’affermar-
si dei trasporti fra Europa e Asia
Sud orientale.
Graditi sulle mense, ma apprezza-
ti anche il profumo e per le virtù
medicamentose, desiderati per
abbellire davanzali, saloni e giardi-
ni, fonte di ispirazione per poeti e
pittori, nei secoli passati gli agrumi
sono diventati oggetto di un vero e
proprio collezionismo.
Nell’Orto di Firenze la coltivazione
di agrumi è documentata fin dal
XVIII secolo. Oggi la collezione
comprende, oltre ai più conosciuti
cedro, mandarino, chinotto, berga-
motto, arancio amaro, arancio
dolce, pompelmo, fortunella, limo-
ne, anche gli agrumi meno noti:

picali. Le collezioni “storiche”
delle medicinali sono riunite in
cinque aiuole, divise in due aiuole
di Lamiaceae, un’aiuola contenen-
te varie famiglie, una di
Crassulaceae e una di piante
orientali officinali facente parte di
un progetto di giardino zen.
Prospiciente a queste aiuole esiste
poi il quadro “Romano Gellini”,
dove sono riunite un centinaio di
piante medicinali della tradizione
fitoterapica toscana particolar-
mente significative per il largo e
consolidato uso in questa Regione
e per la facile reperibilità in natu-
ra. Le piante sono divise secondo
tre ambienti (collinare, montano
e marino); parallelamente è stato
pubblicato un volume dove per le
singole specie sono riportate
informazioni ecologiche, fitotera-
piche e gli usi più diffusi.
Alcune piante velenose, le più
comuni, sono state raccolte in un
quadro a esse dedicato, per cerca-
re di fornire a tutti i visitatori
dell’Orto uno strumento visivo,
pratico, di informazione e preven-
zione sui rischi, molto spesso
ignorati o sottovalutati, che pre-
sentano molte piante “insospetta-
bili” che normalmente vivono nei
giardini o nei prati e boschi delle
nostre zone. Questa raccolta deri-
va da un progetto in collaborazio-
ne con il Centro Antiveleni

dell’Ospedale di Careggi (FI) che
ha portato a realizzare un CD
interattivo a disposizione del pub-
blico. Le piante sono fornite di un
cartellino che indica il grado di
pericolosità della pianta secondo
gli standard medici ufficiali (seve-
ro, moderato, lieve).
Nella serra calda, inserite nel per-
corso didattico-ostensivo delle
“piante utili” ideato per le scuole
primarie e secondarie, sono pre-
senti piante medicinali e velenose
tropicali che testimoniano anche
usi e tradizioni antichissime,
come ad esempio le piante del
curaro, appartenenti al genere
Chondrodendron, utilizzate per
la caccia o la pianta del “rossetto”
(Bixa orellana) utlilizzata per
colorare ritualmente il corpo.
È stato inoltre possibile individua-
re nell’Orto Botanico di Firenze
circa 50 esemplari di specie aller-
geniche, arboree, arbustive ed
erbacee, tipiche dell’area
Fiorentina ed è stato quindi dise-
gnato nell’Orto un percorso con
lo scopo di istruire i visitatori
indicando le specie allergeniche
presenti e la loro localizzazione. Il
percorso, organizzato in collabo-
razione con l’Unità Operativa
Laboratorio di Immunologia e
Allergologia dell’Azienda Sanitaria
di Firenze è indicato da cartellini
rossi che si trovano un po’ ovun-
que all’aperto tra le aiuole. Anche
da questo progetto è nata un volu-
me esplicativo. 
Per le piante medicinali esiste
anche un percorso tattile e odoro-
so apposito per i non vedenti, sia
per le piante ad oli essenziali in
pien’aria che per le piante tropica-
li in serra calda.

Gli Agrumi
Provenienti dall’estremo oriente,
a eccezione del pompelmo, origi-
nario delle Indie occidentali, gli
agrumi sono arrivati nel
Mediterraneo portati da soldati,
naviganti o esploratori secondo
itinerari diversi e in epoche dif-
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tanto che, negli anni seguenti, gra-
zie all’impegno dei due direttori
che succedettero al Caruel,
Oreste Mattirolo (1897-1900) e
Pasquale Baccarini (1900-1919),
fu realizzato il progetto di riunire,
nell’ottobre del 1905, l’Istituto
Botanico, fondato da Filippo
Parlatore nel Museo di via
Romana, al Giardino dei Semplici. 
Del secolo passato vanno ricorda-
ti i direttori Giovanni Negri
(1925-1949) a cui va il merito di
aver “aperto” il giardino al pubbli-
co e Alberto Chiarugi (1949-
1960) che realizzò il riassetto di
una vecchia aula in disuso posta
all’interno dell’Orto, alla quale
assegnò la funzione di “Ostensio
simplicium”.
Dal dopoguerra a oggi le collezio-
ni del giardino sono state notevol-
mente incrementate con spedizio-
ni scientifiche svolte in Italia e
all’estero e particolare attenzione
è stata rivolta alla didattica
mediante la realizzazione di aree
espositive e guide sulle collezioni.

Le piante medicinali 
e velenose
Le piante medicinali e velenose
dell’Orto Botanico si presentano
come collezioni di piante disloca-
te in alcune aiuole in pien’aria e in
un settore delle serre calde dove
sono riunite piante medicinali tro-

limetta o lima dolce (Citrus
aurantifolia), simile al limone
ma con fiori bianchissimi, frutto
più piccolo e sapore dolce insipi-
do; lumia (Citrus lumia), dai
getti e petali violacei, il frutto ha
forma variabile, assomiglia al
cedro o al limone, il succo è
dolce; melarosa (Citrus melaro-
sa), con il frutto dal profumo di
rosa, si coltiva in Calabria ed è
utilizzato per l’acqua di Colonia;
pummelo o pomo d’Adamo
(Citrus aurantium f. grandis), i
frutti della varietà coltivata a
Firenze sono più grandi del pom-
pelmo, più dolci, più aromatici;
limone cedrato (Citrus limoni-
medica), nelle varietà
‘Florentina’, ‘Sanctus Dominicus’,
‘Aurantiata’; limetta australiana
Microcitus australis, dai piccolis-
simi frutti.
Fra gli agrumi ricordiamo inoltre
la bizzarria (Citrus aurantium
‘Bizzarria’): la storia riporta che

Mappa dell’impianto originale del Giardino dei semplici Mappa del Giardino alla metà del ‘700

Aiuola delle piante medicinali toscane

Scorcio del settore piante medicinali della serra calda



catalogo per censire in modo
esauriente le piante presenti sia
nell’Orto Botanico di via
Romana che in quello dei
Semplici. 
A partire dal 1880 dall’Orto
Botanico di via Romana arrivaro-
no al Giardino dei Semplici 90
esemplari che si aggiunsero ai 38
individui già presenti.
Per accogliere in modo adeguato
la gran quantità di piante esoti-
che, tra le quali appunto le
palme, furono costruite le due
grandi serre poste lungo l’attuale
via Micheli e tre serre di dimen-
sioni più modeste nel lato del
Giardino che confina con l’attua-
le via La Pira. Successivamente
al trasferimento delle piante
dalla Specola, si ebbero impor-
tanti acquisizioni provenienti da
patrimoni privati come la colle-
zione Pandolfini nel 1885 (14
esemplari) e la collezione del
dott. Giuseppe Garbari di
Trento. Nel 1903 e nel 1907 egli
cedette al Regio Istituto di Studi
Superiori di Firenze, di cui l’Orto
faceva parte, la sua ricchissima
collezione di palme (43 specie
nel 1903 e 49 specie nel 1907 ). 
Importanti incrementi derivaro-
no anche da acquisti dell’Orto
Botanico presso alcuni vivai spe-
cializzati quali ad esempio il
vivaio Vilmorin-Andrieux di
Parigi, dal quale pervennero nel
periodo 1907-1917 21 esempla-
ri. Tra il 1905 e il 1907 una deci-
na di esemplari furono acquistati
presso il vivaio Mercatelli di
Firenze. 
Infine alcune piante sono giunte
da raccolte effettuate in lontane
terre da scienziati-esploratori
quali Odoardo Beccari e Antonio
Biondi. Le due guerre mondiali
rappresentarono senz’altro, per
ovvii motivi, una pausa significa-
tiva nell’evoluzione della colle-
zione, ma già a partire dal 1950
il numero di palme dell’Orto
Botanico venne di nuovo incre-
mentato attraverso scambi con

in parte bianchi e in parte neri) si
parla di chimere d’innesto: erro-
neamente chiamate, nel passato,
ibridi di innesto, stanno ad indica-
re le piante originate al di sopra
del punto di innesto e alla cui for-
mazione partecipano i tessuti sia
del soggetto che del nesto. Tale
fenomeno non è da confondersi
con le mutazioni gemmarie che
insorgono generalmente in modo
spontaneo in seguito a stimoli
esterni come radiazioni, sbalzi
termici e così via. Le mutazioni
gemmarie sono molto frequenti
negli agrumi e, già negli anni ’30,
ne sono state rilevate addirittura
più di 1.500. Spesso i due tipi di
chimera sono stati confusi, ren-
dendo ancor più complicato il ten-
tativo di far luce sulla bizzarria.

Le cicadee
Tali piante vengono considerate
“fossili viventi”, ossia piante che
pur essendo comparse sul pianeta
in epoche assai remote, sono giun-
te fino ai giorni nostri mantenen-
dosi pressoché immodificate
rispetto ai loro antichi progenito-
ri. Nelle cicadee troviamo una
serie di caratteri poco evoluti, sia
strutturali che riproduttivi; ad
esempio, pur essendo piante che
si riproducono per seme, affidano
la fecondazione a spermatozoidi
ciliati, carattere questo tipica-
mente primitivo.
La struttura vegetativa delle cica-
dee deriva con poche modifiche
dalle medullosacee del Permiano,
un gruppo di pteridosperme. La
più significativa differenza nell’or-
ganizzazione riproduttiva tra le
pteridosperme e le cicadee è la
presenza di strobili in quest’ulti-
me, mentre nelle pteridosperme i
microsporangi e gli ovuli erano
portati su foglie normali o solo
poco modificate.
Le ricerche attuali suggeriscono
che l’evoluzione delle cicadee sia
iniziata verso la fine del
Paleozoico, ma i più antichi fossi-
li sicuramente attribuibili a esse

sono databili al Triassico inferio-
re. Esse crebbero d’importanza
durante tutto il Mesozoico, infatti
nel tardo Cretaceo avevano
assunto ruolo dominante nelle
flore assieme ad altri gruppi quali
le Bennettitales, un ormai estinto
gruppo di piante da seme. A causa
della loro importanza nelle flore
del Mesozoico i paleontologi indi-
cano tale periodo come ‘Età delle
cicadee’.
Queste piante oggi vivono in
molte aree prevalentemente com-
prese nella fascia intertropicale
dell’Asia, Africa, America e
Australia, ove vegetano in
ambienti estremamente vari che
vanno dalle foreste pluviali ai
boschi di latifoglie e conifere,
dalle savane alle formazioni lito-
ranee.
La collezione di cicadee è una
delle più rappresentative dell’Orto
Botanico e attualmente una delle
maggiori a livello nazionale: infat-
ti sono presenti ben 136 esempla-
ri appartenenti a 64 specie.
Il nucleo storico è rappresentato
da numerosi esemplari in coltiva-
zione fin dai primi anni del ‘900,
che per la loro età hanno raggiun-
to dimensioni ragguardevoli; citia-
mo al riguardo un magnifico
esemplare di Encephalartos
altensteinii, che ha un fusto alto
quasi 5 m e un diametro di 30 cm.

Le Palme
La collezione di Arecaceae
dell’Orto Botanico di Firenze si
presenta come una raccolta di
esemplari esotici che si è costitui-
ta nel tempo (a partire dal ‘700)
con materiale raccolto nel corso
di viaggi extraeuropei o spedito da
altri Orti Botanici stranieri.
A parte due specie (Palma major
e P. minor) che sono indicate in
vecchi cataloghi del ‘700, per
avere dati sicuri sulla presenza di
una collezione di palme di una
certa consistenza bisogna arriva-
re al 1878, anno in cui Teodoro
Caruel inizia a fare redigere un
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sia stata rinvenuta per la prima
volta nel 1644 nella tenuta
Panciatichi ubicata in Via Torre
degli Agli a Firenze dal giardiniere
che si prendeva cura dei frutti.
Avendone visto la straordinaria
forma, il giardiniere fece credere
di essere stato lui l’artefice di tale
evento. Dopo qualche anno, dopo
che si erano interessati al fenome-
no Ferrari, Pontano e altri studio-
si, il giardiniere dovette ammette-
re che non c’era stato nessun
intervento dell’uomo, ma che
semplicemente aveva trovato il
frutto e si era preoccupato di
riprodurlo per innesto. Molte
furono le teorie, alcune veramen-
te inverosimili, sulla creazione
della bizzarria che si sono avvi-
cendate nei secoli.
Indagini relativamente recenti
hanno permesso di sciogliere
quello che per più di 3 secoli è
stato un enigma. Oggi per designa-
re l’arancio bizzarria (ma anche
l’uva bizzaria descritta sempre da
Gallesio e caratterizzata da acini

Orti botanici italiani (Genova,
Pisa, Roma, Palermo, Napoli,
Cagliari) e stranieri (Lisbona,
Rio de Janeiro, Coimbra, Bogor).
Ulteriori acquisizioni vennero da
varie missioni scientifiche e di
raccolta in America latina, Africa
e Indonesia.
In questi ultimi anni la collezio-
ne si è sostanzialmente rinnova-
ta con l’introduzione, dai primi
anni del 2000 a oggi, di oltre cin-
quanta esemplari.
Inoltre dal 2005 è iniziato, in
due aiuole dell’Orto, un esperi-
mento di acclimatazione di pian-
te esotiche che ha portato ad
avere in piena terra 30 esemplari
con 11 generi e 30 specie.
Attualmente la collezione del
Giardino dei Semplici consta di
240 esemplari comprendenti 54
generi e 90 specie distribuite
all’aperto e nelle grandi serre
fredde e calde. Tra di essi sono da
ricordare specie endemiche e in
pericolo di estinzione (Phoenix
theophrastii, Jubaea chilensis),
alcuni generi particolarmente
rappresentati (Sabal,
Trachycarpus, Phoenix) e un
esemplare appartenente al gene-
re Trithrinax, scoperto di recen-
te e sconosciuto al mondo acca-
demico.

Le Pteridofite
La collezione delle pteridofite
dell’Orto Botanico si può consi-
derare una delle maggiori
d’Italia, essa infatti conta 279
esemplari in catalogo provenien-
ti da varie regioni del pianeta,
per la maggior parte da aree tro-
picali e sub-tropicali ma anche
da zone temperate.
Questa collezione si è nel tempo
arricchita grazie a missioni di
raccolta effettuate nel 1994 in
Uganda e nel 1995 a Sumatra e
anche facendo largo uso delle
delicate e specialistiche tecniche
di propagazione da spore prove-
nienti da altri Orti botanici,
nazionali ed esteri.

Molte le specie presenti; dalle
piante arboree alte oltre due
metri (Sphaeropteris cooperii),
alle striscianti epifite tra cui
Pyrrosia nummularia, le cui
piccole fronde raggiungono appe-
na i due centimetri in lunghezza;
dalle acquatiche (Azolla,
Salvinia) a quelle (Psilotum
nudum) simili alle arcaiche tra-
cheofite che per prime coloniz-
zarono le terre emerse in epoche
remote.
Tra i numerosi esemplari presen-
ti in collezione tanti sono inte-
ressanti e rari. Citiamo
Aglaomorpha coronans, una
felce epifita il cui rizoma si svi-
luppa circolarmente ricordando
appunto una corona, introdotta
nell’Orto nel 1898; Ligodium
scandens, felce rampicante-lia-
nosa capace di raggiungere l’al-
tezza di 15 metri, che sfugge alla
penombra della foresta in cerca
di luce per poter produrre le
fronde fertili e quindi riprodursi;
Selaginella willdenowii, una
selaginella rampicante il cui
fusto può arrivare fino a 6 metri
di lunghezza, con fronde colora-
te di blu con iridescenze metalli-
che dovute non a pigmenti, ma
alla rifrazione della luce sulla
particolare superficie della lami-
na.

Le Orchidee
Le orchidee rappresentano
indubbiamente uno dei gruppi
vegetali più affascinanti e attrat-
tivi per i visitatori degli Orti
botanici: la loro straordinaria
bellezza ha da sempre destato
ammirazione e stupore. Anche
gli studiosi rivolgono a esse gran-
de interesse soprattutto per la
complessa biologia riproduttiva. 
Queste piante costituiscono il
più grande gruppo vegetale,
annoverando oltre 25.000 specie
appartenenti a quasi 900 generi,
ed è ipotizzato che molte
migliaia di entità devono essere
ancora scoperte e descritte. Sono
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Angraecum sesquipedale,
Peristeria elata, Stanhopea insi-
gnis, Vanda tricolor var. suavis,
Xylobium variegatum,
Zygopetalum mackayi).
Particolarmente affascinanti
sono numerose epifite in coltiva-
zione che quindi vengono mante-
nute su pezzi di sughero ai quali
aderiscono con le loro radici
aeree. Tra questi “gioielli vegeta-
li” presenti in collezione ricor-
diamo Aerangis fastuosa,
Angraecum distichum, Chilo-
schista yunnanensis, Leptotes
bicolor, Sophronitis wittigiana.

Le piante alimentari
Il settore dedicato alle alimentari
si sviluppa attraverso varie tema-
tiche.
Insalate selvatiche della Toscana:
sono state messe in coltivazione
circa 180 piante raccolte in natu-
ra e disposte in ordine sistemati-
co; ognuna è corredata di cartel-
lino che, oltre alle informazioni
di base, indica l’epoca di raccolta,
le parti utilizzabili e le norme di
attenzione per le specie che si
possono confondere con le vele-
nose e per quelle che vanno uti-
lizzate con cautela.
La domesticazione: antiche pro-
genitrici selvatiche sono state
messe in coltivazione a diretto
confronto con le moderne varietà
da esse derivate nel corso di un
processo lungo anche millenni.
Per le legnose da frutto, si sono
introdotte le progenitrici dell’a-
mareno (Prunus fruticosa), del-
l’azzaruolo (Crataegus
azarolus), del ciliegio (Prunus
avium), del melo (Malus sylve-
stris), del nespolo (Mespilus ger-
manica), del pero (Pyrus pyra-
ster) e del sorbo (Sorbus dome-
stica).
Per gli ortaggi, sono state intro-
dotte le ancestrali selvatiche del
cavolo (Brassica oleracea ssp.
oleracea), dell’asparago
(Asparagus officinalis), del
radicchio (Cichorium intybus),

della bietola (Beta vulgaris ssp.
maritima), del finocchio
(Foeniculum vulgare ssp. piperi-
tum).
Coloranti alimentari naturali: le
piante dalle quali si ricavano
sostanze colorate da utilizzare
nei cibi sono bietola, spinacio,
fragola, carota, sambuco, ribes
nero, ecc. Da esse si ottengono
coloranti meno stabili rispetto a
quelli di sintesi, ma certamente
non pericolosi per la salute.
Alcuni prodotti chimici usati
come coloranti nei cibi, infatti,
sono stati ritirati dal commercio
per la loro pericolosità. I colo-
ranti naturali, invece, in molti
casi sono salutari contenendo per
esempio vitamine e antiradicali
liberi.
Frutti spontanei: esistono piante
che producono frutti poco cono-
sciuti da mangiare freschi o da
trasformare in sciroppi, gelatine
e marmellate. Alcune specie
sono spontanee in Italia come il
corniolo (Cornus mas), l’uva
spina (Ribes uva-crispa), l’oli-
vello spinoso (Hippophae rham-
noides), il sambuco (Sambucus
nigra), il corbezzolo (Arbutus
unedo), il crespino (Berberis vul-
garis). Altre non si ritrovano
spontanee nel nostro territorio,
ma vi si sono bene adattate,
come l’aronia (Aronia melano-
carpa), il capulì (Prunus seroti-
na ssp. capuli ), l’asimina
(Asimina triloba).
Peperoncini: ormai è un appunta-
mento fisso e atteso, la mostra
“Le forme del piccante”, che si
svolge nelle serre dell’Orto nel
mese di ottobre. Più di 60 varietà
appartenenti alle 5 specie che, ori-
ginarie del Centro e Sud America,
sono state messe in coltivazione e
domesticate nel corso di millenni.
Sono presenti le varietà più pic-
canti al mondo, fra le quali “Buth
Jalokia”, ma anche tante altre
dalle forme, colori, dimensioni fra
i più singolari come ‘Banana’,
‘Black Pearl’, ‘Stromboli’, ecc.

98� natural 1    settembre  2012

ORTI STORICI

piante distribuite a quasi tutte le
latitudini, anche se la maggior
parte di esse sono diffuse nelle
grandi foreste delle regioni tropi-
cali. A queste specie vanno
aggiunte migliaia di varietà pro-
dotte per ibridazione artificiale
(si stimano oltre 100.000 ibridi
prodotti sino a oggi).
L’adattamento più interessante e
diffuso nelle orchidee tropicali è
rappresentato dall’epifitismo:
moltissime specie infatti hanno
perduto completamente il lega-
me con il suolo e si sono adattate
a vivere sui tronchi e sui rami
degli alberi delle foreste. 
La collezione di orchidee
dell’Orto Botanico ha avuto negli
ultimi anni in forte incremento e
a oggi comprende oltre 200
esemplari. Alcune di esse sono in
coltivazione nel Giardino dei
Semplici sin dalla fine del XIX
secolo (Angraecum fragrans,

L’arboreto
Il patrimonio arboreo compren-
de circa 200 esemplari, dislocati
in diverse parti del Giardino,
molti dei quali piantati tra la fine
dell’800 e la prima metà del
‘900. Tra di essi alcuni superano
30 m di altezza e hanno svilup-
pato dimensioni notevoli. 
L’albero più antico è un esem-
plare maschile di tasso (Taxus
baccata), piantato nel lontano
1720, al tempo in cui era diret-
tore Pier Antonio Micheli. Tale
pianta, pur così annosa raggiun-
ge appena 18 m in altezza a
causa della sua crescita assai
lenta. Per il pregio storico e
naturalistico è stato inserito fra
gli alberi monumentali della
Toscana. 
Vicino al tasso troviamo una
quercia da sughero (Quercus
suber) che raggiunge 30 m in
altezza. Questo bellissimo esem-
plare, appartenente a una specie
diffusa nell’area mediterranea
centro-occidentale, è anch’esso
inserito tra gli alberi monumen-
tali della Regione, insieme con il
tassodio mucronato (Taxodium
mucronatum) e due specie
appartenenti al genere Zelkova
(Z. crenata e Z. serrata).
Il tassodio mucronato, conside-
rato l’albero nazionale del
Messico, è specie igrofila che
vive lungo le rive dei fiumi.
Sviluppa grandi radici parzial-
mente affioranti ma, a differen-
za della specie affine Taxodium
distichum, non sviluppa dei veri
e propri pneumatofori.
L’esemplare in coltivazione,
piantato nel 1884, supera i 20 m
in altezza.
L’esemplare di Zelkova crenata,
specie diffusa dal Mediterraneo
orientale al Caucaso, fu intro-
dotto nel 1820 e ha un’altezza
di circa 23 m, che sarebbe stata
assai maggiore se una trentina
di anni or sono non avesse subì-
to una pesante capitozzatura
resasi necessaria per alleggerire

la pianta colpita da un attacco di
grafiosi.
Zelkova serrata è originaria del
Giappone e Corea. Attualmente,
assieme alla grande quercia da
sughero, è l’albero più maestoso
del Giardino in quanto raggiun-
ge un’altezza di quasi 30 m e la
sua chioma sottende un area di
circa 700 mq.
Altri esemplari dell’arboreto
hanno dimensioni ragguardevo-
li. Citiamo tra di essi i due pini
neri (Pinus nigra ssp. laricio e
P. nigra ssp. salzmannii) intro-
dotti verso la metà del secolo
XIX, che raggiungono anch’essi
i 30 m. 
Per concludere menzioniamo
alcuni alberi da considerare dei
veri e propri “fossili viventi”. 
Nel 1955 è stato piantato
nell’Orto Botanico un esempla-
re di Metasequoia glyptostro-
boides. Tale specie, fino al
1941, era nota solo grazie al
ritrovamento di reperti fossili
rinvenuti in Giappone. In tale
anno, in una zona ai confini tra
le province cinesi dell’Hupeh e
dello Szechuan, fu scoperta una
piccola popolazione dalle carat-
teristiche del tutto identiche a
quelle dei fossili. 
Altra specie in coltivazione è un
giovane esemplare di Wollemia
nobilis. Questa specie australia-
na (unica costituente del genere
Wollemia) è stata scoperta in
Australia nel 1994, in una fore-
sta tropicale che ricopriva una
profonda gola. Prima del ritro-
vamento della comunità si cre-
deva che tale specie si fosse
estinta da circa 2 milioni di
anni. L’unica popolazione
attualmente vivente conta un
centinaio di individui adulti;
fossili di tale specie sono datati
90 milioni di anni (Cretaceo
medio).
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