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ra ciò. Nessuno aveva compreso
questo meglio di Sir Thomas
Hanbury, con le sue perspicaci
osservazioni e la sua lunga espe-
rienza. ‘Never go against Nature’
fu il suo costante pensiero nel
progettare e piantare il giardino.
Può essere interessante una
breve storia del giardino, rico-
struita principalmente sulla base
delle note tratte da ‘Sowing &
Planting at La Mortola’, un regi-
stro con annotazioni di Sir
Thomas Hanbury e del fratello
Daniel, eminente botanico e far-

macologo. Queste antiche pagine
testimoniano l’entusiasmo con il
quale i fratelli intrapresero gli
obiettivi che si erano posti e il
loro zelo nel perseguirli.
La realizzazione di un giardino
‘del sud’ era stato il sogno di
Thomas Hanbury fin dalla sua
prima gioventù, così come di
condividere i piaceri e gli interes-
si botanici con il suo fratello pre-
diletto.
Durante un soggiorno in Riviera,
nella primavera del 1867, dopo
molti anni di intenso lavoro in
Oriente, decise di mettere in atto
il suo progetto.
Inizialmente era intenzionato ad
acquistare una proprietà a Cap
Martin, vicino a Mentone, ma
accantonò l’idea dopo aver
conosciuto il promontorio della
Mortola: arrivando dal mare,
venne favorevolmente impressio-
nato dalla bellezza di questo
luogo. Una casa, nota come
Palazzo Orengo, in quel momen-
to quasi in rovina, ma un tempo
dimora di una nobile famiglia
genovese sorgeva in posizione
dominante. Al di sopra vi era il
villaggio della Mortola; tutto era
sovrastato dalle montagne.
A est del Palazzo vi erano terraz-
ze con vigneti e ulivi; a ovest un
dirupo, popolato qui e là da Pini
d’Aleppo, mentre sulla punta
rocciosa, bagnata dalle onde,
cresceva il mirto, al quale la
Punta della Mortola deve il suo
nome.
L’acquisto fu concluso il 2 mag-
gio 1867 (che può essere conside-
rata la data di fondazione del
Giardino), e da subito iniziaro-
no i lavori di restauro della casa
e la sua trasformazione secondo
le moderne esigenze.
Gradualmente vennero effettua-
te aggiunte alla proprietà che
raggiunse un’estensione di 45

ettari, gran parte dei quali, tutta-
via, consistevano in pittoreschi
ripidi terreni più o meno coperti
da vegetazione legnosa. 
Nel mese di luglio 1867 Thomas
Hanbury ritornò alla Mortola
accompagnato dal fratello
Daniel, che immediatamente
apprezzò le attrattive e le poten-
zialità del luogo. Uno dei suoi
primi pensieri fu di favorire l’in-
sediamento della vegetazione
naturale nelle parti selvagge
della proprietà, allora quasi
denudate dall’incontrollato sac-
cheggio dei vicini contadini, che
tagliavano liberamente gli alberi
e la macchia, e pascolavano le
loro capre sulla scarsa vegeta-
zione erbacea.
Alcuni arbusti spontanei come
Rhamnus alaternus, Quercus
ilex e l’edera, ora abbondanti,
erano allora scarsi o assenti.
Vennero diffusi semi nel vallone,
tra le rocce, e da essi si sviluppò
l’attuale abbondante vegetazio-
ne sempreverde. Egli introdusse
diversi tipi di Cistus che cresce-
vano nei dintorni, ma non nella
proprietà. 
Le prime tre dozzine di piante di
rose di diverse varietà furono
portate in questo periodo dal
giardino paterno di Clapham
Common [vicino a Londra].
Nell’autunno del 1867 T.H. era di
nuovo occupato al lavoro. Tra le
piante menzionate nelle sue note
di settembre e ottobre vi sono
passiflore, gerani, peonie, Cedri
del Libano, Rose. Nella riviera
francese esistevano già alcuni
interessanti giardini e stabili-
menti di orticoltura, come il giar-
dino botanico di Gustave
Thuret4 a Cap d’Antibes, i giar-
dini/vivai di Charles Huber & C.,
a Hyères e quello di Nabonnand,
a Golf Juan. In tutti questi si
poteva trovare un gran numero
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I Giardini Botanici
Hanbury 

Affacciati sul mare della Riviera di Ponente, nel comune di Ventimiglia, al confine con la Costa
Azzurra, i Giardini Hanbury permettono di immergersi in una rigogliosa vegetazione mediter-
ranea e tropicale e di ammirare le splendide fioriture delle numerose specie esotiche, passione
del loro fondatore. In ogni stagione una visita sarà fonte di piacevoli sorprese, sia dal punto di
vista botanico sia da quello paesaggistico
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di Thomas Hanbury di cui si pro-
pone di seguito la traduzione.

Descrizione e storia 
del giardino 
di Thomas Hanbury 
“…In un giardino, suolo, acqua,
temperatura e luce sono i fattori
che determinano il carattere
della vegetazione, e la natura
punisce severamente chi trascu-

Court (Londra)1 e studioso di
botanica e di farmacognosia; gra-
zie alla sua conoscenza delle pian-
te medicinali contribuì in modo
determinante alla scelta delle
piante da introdurre.
Alwin Berger2, curatore alla
Mortola dal 1897 al 1915, nella
prefazione al suo Catalogo pubbli-
cato nel 19123 diede una breve
descrizione del giardino al tempo

I Giardini Botanici Hanbury
nascono dal progetto di Thomas
Hanbury di realizzare un giardino
botanico di acclimatazione nell’a-
rea mediterranea insieme con il
fratello Daniel. 
Daniel era farmacista presso la
Allen & Hanburys di Plough

Panorama Hanbury
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quali la straordinaria messica-
na Dahlia imperialis, molto
bella e in piena fioritura.
La collezione di piante austra-
liane, sud-africane, americane
doveva essere stata notevole già
nei primi anni, sebbene non esi-
sta un catalogo di quel periodo,
eccetto che per le succulente.
Queste furono oggetto di specia-
le interesse fin dall’inizio e
Daniel Hanbury spesso ne enu-
merava con evidente orgoglio le
specie in coltivazione. Già nel
giugno 1868, annotò 40 diffe-
renti specie e nell’autunno dello
stesso anno la collezione era
raddoppiata. Molte piante
erano state spedite da Kew, da
Parigi e dalle pregiate collezioni
del vecchio amico Mr. Wilson
Saunders di Reigate, noto ento-
mologo e botanico, editore
[della nota iconografia]
Refugium Botanicum. La mag-
gior parte delle grandi Agavi e
Opunzie che costituiscono ora
una straordinaria caratteristi-
ca del giardino, risalgono a quel
periodo.
Fino a dicembre 1868 i fratelli
Hanbury erano loro stessi i
capi-giardinieri, avendo solo l’i-
nesperta assistenza di alcuni
contadini della Mortola; ma in
seguito ebbero la fortuna di
assicurarsi la collaborazione di
un giovane ed eccellente capo-
giardiniere, Ludovico Winter6,
che rimase alla Mortola per
circa sei anni.
Durante questo periodo le aree
più importanti del giardino
assunsero la forma attuale.
Nel 1874 Daniel Hanbury e il
suo amico Prof. Flückinger
(dell’Università di Strasburgo)
completarono la
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Agapanthus africanus

Agrumi

Aloe arborescens var. arborescens

Molte altre piante, divenute
quasi spontanee nel giardino,
furono introdotte in quel perio-
do, ad esempio: Ferula commu-
nis, F. glauca, diverse specie di
Vinca, Antholyza aethiopica
[ora Chasmanthe bicolor]; men-
tre l’interessante indigena
Euphorbia dendroides, allora
rara nella proprietà, fu propa-
gata diffondendone abbondan-
temente i semi nei luoghi roccio-
si.
Possiamo valutare quanto il
giardino sia debitore a Daniel
Hanbury in quei primi anni.
Attraverso la sua competenza
botanica e i suoi numerosi
amici e conoscenti botanici in
patria e all’estero, era in grado
di ottenere piante rare e di valo-
re da ogni parte. Uno dei suoi
principali sforzi era nel procu-
rare quelle di interesse econo-
mico e, specialmente, di impor-
tanza farmaceutica, come, ad
esempio: Styrax officinalis,
Catha edulis, Illicium, Iris fio-
rentina, Casimiroa edulis,
Argania sideroxylon, Pilocarpus
pennatifolius, Euphorbia resini-
fera.
Nel 1869 venne introdotto dal
Vivaio di Sahuts di Montpellier
un buon numero di interessanti
varietà di Citrus, tra le quali il
bergamotto; il 5 novembre 1868
Thomas Hanbury menziona
alcune piante in fiore, tra le

di piante esotiche e le prime for-
niture di piante per la Mortola
vennero da loro, come è dimo-
strato dalle liste di acquisti fatti
in quel periodo.
Circa 80 varietà di Acacia, 20
piante di Callistemon, diverse
specie di Bignonia, Arbutus,
Buxus, Chamaerops, Cistus, 40
Eucalyptus, Cupressus, Ficus,
Genista, Juniperus, Magnolia,
Melaleuca, Yucca, Wigandia e
altre furono allora acquistate e
piantate.
Lettere che avevano principal-
mente come oggetto il giardino
erano costantemente scambiate
tra i due fratelli, e nel mese di
maggio 1868, Daniel Hanbury
fece la seconda visita alla
Mortola. Nel corso del viaggio,
durante una tappa a Parigi,
ricevette dal Direttore del
Jardin des Plantes alcune pian-
te nuove in dono, tra le quali
due esemplari di una palma
australiana (Livistona austra-
lis) e una delle grandi Palme del
Cile (Jubaea spectabilis, [ora J.
chilensis]) che sono ancora in
giardino. A Montpellier fu ospite
del prof. Jules Emile Planchon5,
che gli diede, tra le altre piante,
il piccolo Erigeron mucronatus
[ora E. karvinskianus], che cre-
sce ora semi-spontaneo non
solo in questo giardino, ma
anche in altre località del cir-
condario.

Pharmacographia, opera che li
aveva strettamente occupati
per alcuni anni. T.H. avrebbe
voluto il fratello più presente
alla Mortola, ma le sue speran-
ze andarono deluse poiché
Daniel morì, dopo poche setti-
mane di malattia, a Clapham
Common, il 24 marzo 1875.
Durante gli ultimi 20 anni della
sua vita Sir Thomas trascorre-
va la maggior parte dei mesi
alla Mortola, pienamente felice,
circondato dalla famiglia e
dagli amici che condividevano
il suo amore per la Natura.
Egli conosceva quasi ogni singo-
la pianta del suo giardino e le
sue preferite erano quelle che gli
ricordavano l’amato fratello.
Avrebbe voluto avere più tempo
per le sue occupazioni, favorite
ma non fu mai insensibile alle
numerose richieste d’aiuto
rivolte alla sua generosità.
I suoi sforzi a favore dei poveri
e sofferenti, e quelli volti a inco-
raggiare gli studi furono ampia-
mente apprezzati; con lo stesso
appassionato interesse con cui
sviluppò il giardino, finanziò la
nuova sede dell’Istituto di
Botanica dell’Università di
Genova. Questo edificio, fornito
di tutti i moderni requisiti, di
grandi collezioni e di un erbario
molto ricco, fu inaugurato come
“Istituto Botanico Hanbury” il
6 settembre 1892, durante le
celebrazioni in commemorazio-
ne di Cristoforo Colombo, alla
presenza delle autorità italiane
e di molti botanici, riuniti in
occasione del Congresso a
Genova.
Quando la Riviera divenne sem-
pre più un luogo di villeggiatu-
ra, i Giardini della Mortola

Chasmanthe bicolor

1 Daniel Hanbury (1825-1875) era botanico e farmacista, aveva partecipato a spedizioni
di ricerca in Medio Oriente con Joseph Hooker dei Kew Gardens ed era autore di testi
scientifici di grande rilievo (oltre 80 articoli). In particolare, si era dedicato alla farmaco-
gnosia, la conoscenza delle droghe, specialmente nel loro stato naturale o imperfetto. I
suoi numerosi taccuini, conservati nell’Archivio della Allen & Hanburys, mostrano la
grande attenzione con la quale egli si accostava allo studio delle origini delle droghe: scri-
veva ai botanici, farmacisti, viaggiatori, ufficiali governativi e chiunque potesse fornirgli
informazioni e materiali; aveva familiarità con lingue straniere come il Cinese e l’Arabo
e, all’occasione, viaggiava all’estero per raccogliere personalmente campioni. Tra i suoi
studi ricordiamo quelli sulla storace: dimostrò che mentre la classica e originale storace
era ottenuta da Styrax officinale, la storace liquida in commercio derivava da
Liquidambar orientale. Il suo libro Pharmacographia (1874), scritto in collaborazione
con il Prof. F.A. Flückinger, indagava con moderno metodo scientifico il campo della
“materia medica vegetale” e divenne subito un testo di riferimento.
2 Alwin Berger (1871-1931) botanico tedesco, autore di importanti ricerche e pubblica-
zioni su diverse famiglie di piante succulente tra le quali Liliaceae - Asphodeloideae –
Aloineae, in A. Engler (ed.) Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus, vol. 33,
Lipzia 1908; Die Agaven. Reitrage zu einer monographie, Jena 1915. Sotto la sua direzio-
ne, dal 1897 al 1915, il giardino di Thomas Hanbury raggiunse l’apogeo e la massima riso-
nanza internazionale.
3 A. Berger, Hortus Mortolensis. Enumeratio Plantarum in Horto Mortolensi Cultarum.
West, Newman and Co., Hatton Garden, London 1912.

4 Gustave Thuret (1817-1875) botanico e algologo francese, noto per i suoi lavori sulla
riproduzione delle alghe. Nel 1857 acquistò un terreno di 5 ettari a Cap d’Antibes per
realizzare un giardino botanico specializzato nell’acclimatazione delle piante esotiche.
Nella villa di Antibes alle ricerche sulle alghe si affiancarono altre sperimentazioni bota-
niche legate all’acclimatazione delle piante, all’ibridazione artificiale, alla resistenza dei
semi all’acqua di mare, oltre a ricerche sui licheni. Thuret organizzò una rete di corri-
spondenti che inviavano semi da tutto il mondo. La villa era frequentata dai più impor-
tanti botanici e algologi del tempo. 
5 Jules Émile Planchon (1823-1888) botanico francese, direttore dell’Orto Botanico e
della Scuola Superiore di Farmacia all’Università di Montpellier. 

Rosa 'Lafolette'

Strelitzia nicolai
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picale. 
Erano stati gradualmente orga-
nizzati un piccolo museo bota-
nico, un erbario di piante colti-
vate e piante spontanee, una
biblioteca contenente la mag-
gior parte dei testi botanici
indispensabili, principalmente
di botanica sistematica e fito-
geografia.
Tutti e tre – Museo, Erbario,
Biblioteca – ricevevano costanti
aggiornamenti e vennero collo-
cati in un edificio speciale.
Accanto alla distribuzione
annuale di semi, materiale fre-
sco e secco era generosamente
inviato a molti laboratori, e stu-
denti erano liberamente
ammessi in giardino.
L’introduzione di nuove piante
era continua e tutta la terra
disponibile venne più intensa-
mente coltivata e piantata.
Come fornitori di semi e piante
siamo in debito con molti Orti
Botanici – soprattutto Kew,
Cambridge, [segue una lista
molto lunga, che occupa circa
due pagine del volume]. 
…
Il giardino non è praticamente
mai senza fiori. La fine di set-
tembre può essere considerata
la stagione più triste, ma non
appena incominciano le piogge
autunnali, le fioriture iniziano
e continuano in una gamma
sempre crescente fino alla metà
di aprile o inizio maggio…
All’inizio di gennaio i fiori pri-
maverili iniziano a sbocciare –
Anemoni, Chasmanthe,
Narcissus, Iris, Sparaxis,
Fresie, ed altri, ma prima della
fine di maggio essi sono tutti
appassiti e il nudo suolo è una
insolita visione per chi è abi-
tuato ai tappeti erbosi dei giar-
dini del nord. 
In maggio molte succulente ini-
ziano a fiorire; specialmente le
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sul lato nord della villa, sopra
l’ingresso della stanza dove
riposò e da cui dipinse il pano-
rama rivolto a ponente.
Durante i suoi ultimi anni spes-
so Sir Thomas diceva che distri-
buire semi e piante e incorag-
giare gli altri nel loro amore per
la Natura fosse la missione
della sua vita. Il giardino costi-
tuisce la migliore prova che egli
abbia realizzato pienamente la
sua missione. 
…
I primi due cataloghi delle pian-
te della Mortola – uno alfabeti-
co, l’altro un elenco in ordine
sistematico di circa 3600 specie
– furono redatti dal curatore
Gustav Cronemayer  nel 1889 ;
un secondo catalogo alfabetico
venne pubblicato  del 1897 da
Kurt Dinter, divenuto in seguito
botanico per il governo in
German South-West Africa
[attuale Namibia]; esso contene-
va circa lo stesso numero di
specie di quello precedente. 
Essi, furono distribuiti a tutti i
Giardini Botanici e a molti altri
corrispondenti. Prima di que-
sto,  nel 1883 una lista di semi
contenente i nomi di 557 specie
[Index Seminum] fu stampata e
diffusa e da allora è stampata
ogni anno. Semi e piante sono
ora distribuiti in numero cre-
scente a quasi ogni istituzione
botanica nel mondo e a molti
giardini privati. Molti diparti-
menti coloniali, agricoli e fore-
stali inviano richieste e più di
un giardino botanico è in debito
con la Mortola. Nel 1900, 6378
pacchetti di semi vennero spedi-
ti; nel 1901, 7837; nel 1902,
9331; nel 1908 ammontavano a
13085.
Da quel momento nessuno sfor-
zo venne  tralasciato per svilup-
pare La Mortola in un impor-
tante giardino botanico subtro-

ceduta allo Stato Italiano, con
l’obbligo di tutela e mantenimen-
to delle finalità scientifiche di
giardino botanico; una delle clau-
sole dell’atto di vendita prevede
la denominazione di “Giardini
Botanici Hanbury”. 
Nel 1962 i giardini vennero affi-
dati all’Istituto Internazionale di
Studi Liguri. Nel 1979 passarono
in gestione al Ministero per i
Beni Culturali e poi alla
Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici
della Liguria nel 1979. Gli anni
‘80 segnarono un periodo di rior-
ganizzazione dei Giardini e di
nuovi interventi volti a ristruttu-
rare la proprietà.
Nel 1987 la gestione dei Giardini
venne affidata all’Università di
Genova. Con la L. R. 31 del 2000
la Regione Liguria ha istituito
l’Area Protetta Regionale
“Giardini Botanici Hanbury”. 

Opunzie e i Mesembrianthemi
mostrano una grande varietà di
colori…”

Dal giardino di Thomas
Hanbury ai nostri giorni
Alla morte di Thomas Hanbury
(1907) i Giardini erano cono-
sciuti in tutto il mondo per la
loro ricchezza di piante tropicali
e subtropicali e l’importanza
scientifica delle collezioni.
Con l’inizio della Prima Guerra
Mondiale A. Berger lasciò il
Giardino. Al termine del conflit-
to Cecil Hanbury, figlio primoge-
nito di Thomas, si occupò della
proprietà con l’aiuto della moglie
Dorothy. Iniziò così una nuova
fase di sviluppo con imponenti
lavori di ristrutturazione e rior-
ganizzazione con nuovi percorsi,
viali, fontane, introduzione di
piante e sviluppo di aspetti preva-
lentemente ornamentali. A questi
progetti collaborarono il padre di
Dorothy e il fratello, entrambi
architetti del paesaggio. 
L’aspetto scientifico continuò a
essere coltivato grazie a rapporti
con numerosissimi giardini e orti
botanici di tutto il mondo, l’ospi-
talità di studenti della Scuola di
Orticoltura promossa dai Kew
Gardens, lo scambio di esemplari
e semi, l’arricchimento con nuove
specie provenienti dal Messico,
dal Cile, dal Sud Africa, dall’India,
luoghi nei quali Cecil finanziò
spedizioni botaniche.
La Soprintendenza vincolò la pro-
prietà riconoscendone il valore
architettonico, paesaggistico e
culturale, con la Legge 1089 del
1939. 
Dorothy risiedette alla Mortola
fino all’inizio della seconda guerra
mondiale; nel 1940 i Giardini,
appartenenti a cittadini inglesi,
furono confiscati. Durante la
guerra i Giardini, occupati prima
dalle truppe italiane, poi da quel-
le tedesche, subirono gravissimi
danni. Nel 1945 Dorothy iniziò
l’opera di ricostruzione, che però
richiedeva un impegno superiore
alle sue disponibilità economi-
che. Nel 1960 la proprietà venne

Possiamo fare molto
per il benessere

delle vie urinarie

con Cranberry, Karkadé,
Mirtillo rosso e Astragalus:
la sinergia di ingredienti 
naturali che ti aiuta

Confezionato in pratici sticks 
con un gradevole sapore
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Daniel Hanbury

Cupressus lusitanica

6 Ludovico Winter (1846-1912) giardiniere botanico, orticultore, ibridatore, paesaggista, progettista e primo capo-giardiniere alla Mortola dal
1868 al 1875.
7 G. Cronemeyer, Sistematic Catalogue of Plants growing in the open air in the Garden of Thomas Hanbury F.L.S. G.A. Koenig, Erfurt 1889.

furono aperti al pubblico in
giorni particolari (lunedì e
venerdì pomeriggio). All’inizio
l’autorizzazione era accordata
per iscritto, ma successivamen-
te venne deciso di accogliere
tutti coloro che si presentavano
all’ingresso, su pagamento di un
biglietto. Il denaro così ricavato
era dato in beneficenza, in par-
ticolare all’Ospedale di
Ventimiglia.
Il numero di visitatori cresceva
costantemente e molti di loro
ricordavano come cortesemente
lo stesso proprietario facesse da
guida.
Molti personaggi appartenenti a
famiglie reali seguirono con
piacere le descrizioni di Sir
Thomas delle piante più interes-
santi. Tra questi spicca la
Regina Vittoria, in ricordo della
cui visita fu posta una lapide
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pendio. Il pergolato è coperto da
un fitto intreccio di rampicanti
che, con la loro ombra, rendono
gradevole il passeggio e la sosta
nelle ore più calde. Il percorso è
attraversato dalla Scala delle
Anfore, che collega la zona delle
Quattro Stagioni alla Fontana
della Sirena. La scala è fiancheg-
giata da cipressi, così come lo spa-
zio circostante la vasca circolare,
aperto verso il mare.
All’interno del compendio si tro-
vano alcuni piccoli edifici e diver-
si elementi d’interesse storico -
artistico e architettonico; nei
fondi del Palazzo è stata da poco
realizzata un’aula didattica; la
Casa Rustica ospita l’Erbario e
un piccolo Museo Botanico, com-
prendente una xiloteca e un’espo-
sizione di attrezzi e oggetti d’inte-
resse storico e artigianale, visita-
bili su prenotazione. Nella Ca’
Ballini hanno sede il Laboratorio
per la conservazione dei semi del
giardino e il Laboratorio per la
conservazione della diversità
vegetale ligure (Banca del
Germoplasma). 

Le principali collezioni
Nel 1867 Thomas Hanbury iniziò
la distribuzione sul terreno delle
singole specie secondo diversi
principi. Si seguirono criteri ora
sistematici, come nel caso della
“Reserve Acacias” destinata alla
coltivazione di acacie australiane,
“Orange, Mandarine, Citron
Garden” nel caso dell’agrumeto,
“Bamboos” (area del bambù), ora
fitogeografici: “Australian
Wood”, ora ecologico-colturali
(secondo il tipo di terreno, di
esposizione, di insolazione, di
ventosità che le singole specie
richiedono o sopportano)
“Succulents”, “Frutteto esoti-
co”, ora estetico-paesaggistici:
“Anemone Fields”, “Giardino
Giapponese”. 
Le più importanti collezioni
attuali dei Giardini Hanbury
comprendono i generi: Acacia,
Citrus, Agave, Aloe,
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I Giardini Botanici
Hanbury oggi
Attualmente i Giardini Botanici
Hanbury occupano una superfi-
cie di 18 ettari, dei quali la metà
costituisce il Giardino vero e
proprio, mentre le parti periferi-
che sono occupate da vegetazio-
ne mediterranea semi-naturale. I
Giardini si estendono su un terri-
torio acclive che dall’ingresso a
103 m di quota scende fino al
mare e sono attraversati dall’an-
tica Strada Romana, la via Julia
Augusta, che costituisce una
linea di demarcazione tra la
parte alta e quella bassa denomi-
nata “Piana”. Numerosi percorsi
attraversano i giardini, tra questi
la Grande Route, progettata da
L. Winter, che con andamento
sinuoso consente di superare i
notevoli dislivelli della parte alta;
i viali dei Cipressi: il Cypress
Walk, che dalla strada romana si
dirige verso il palazzo conclu-
dendosi con il Chiosco Moresco,
e il Cypress Avenue, che dall’edi-
ficio si dirige verso est; il Viale
degli Ulivi nella Piana; il Viale
Vista Nuova che taglia la Foresta
Australiana, ove si possono tro-
vare le piante originarie di questo
continente.
Diverse sono le aree storiche più
rilevanti sotto il profilo architet-
tonico-paesaggistico. La vasca
Nirvana, realizzata su progetto di
L. Winter nel 1871-72 è bordata
di rocaille e nei piccoli bacini
comunicanti ospita numerose
piante acquatiche; l’area delle
Quattro Stagioni, con piante suc-
culente, prevalentemente agavi e
aloe, è caratterizzata da una scala
a due rampe circolari e un tem-
pietto; la Fontana del Drago, che
deve il suo nome al bronzo giap-
ponese proveniente da Kyoto, ha
una vasca con papiri (Cyperus
papyrus) coltivati in una delle
stazioni più settentrionali di accli-
matazione per questa specie. 
La Topia è una lunga pergola con
pilastri in pietra che si estende
orizzontalmente attraverso il

picale e subtropicale appartenen-
ti ai generi Pandorea, Distictis,
Campsis, Tecoma, Jacaranda,
Pyrostegia, Bignonia,
Clytostoma, Macfadyena. 
La collezione di Myrtaceae
include esemplari dei generi
Eucalyptus, Callistemon,
Melaleuca, Tristania; in partico-
lare si evidenziano: Eucalyptus
citriodora, E. sideroxylon, E.
polyanthemos, E. cornuta,
Melaleuca stiphelioides, M. cuti-
cularis, M. preissiana,. 
La collezione delle Succulente
comprende alcuni esemplari
“storici” e ormai centenari come
Nolina longifolia, Samuela car-
nerosana (nata da una partita di
semi inviata nel 1900 da William

Brugmansia, Cistus, Jasminum,
Rosa, Salvia; le famiglie
Myrtaceae e Bignoniaceae; infi-
ne le Succulente, il Giardino dei
Profumi, il Frutteto Esotico.
La collezione delle acacie com-
prende prevalentemente specie
australiane, ma anche africane
come A. karroo, e tropicali come
A. farnesiana, americane come
A. caven e A. visco. Sono inoltre
presenti alcune cultivar selezio-
nate come piante ornamentali e
floricole come A. howitti ‘Clair
de Lune’, A. dealbata, A. x han-
buryana.
La collezione del gen. Citrus
comprende antiche varietà orna-
mentali o da produzione; alcune
piante sono state introdotte alla
fine dell’800 dal fondatore. Si
contano oltre 50 varietà di C.
aurantium, C. sinensis, C.
lumia, C. limon, C. medica, C.
histryx. Tra gli “esemplari stori-
ci” è degno di nota l’esemplare di
Microcitrus australis, conside-
rato il più antico individuo viven-
te in Europa della specie.
Nella collezione di Agavi sono
rappresentate specie sia del sot-
togenere Agave, come A. ameri-
cana, A. salmiana, A. franzosi-
ni, A. fourcroydes, sia del sotto-
genere Littea come A. celsii, A.
attenuata, A. stricta. In una pic-
cola area sono state riunite spe-
cie d’importanza economica
come A. sisalana e A. fourcroy-
des.
La collezione delle salvie è costi-
tuita da un cospicuo numero di
specie introdotte già da T.
Hanbury a scopo ornamentale
come S. sessei, S. semiatrata, S.
gesneriiflora, e da altre di più
recente introduzione come S.
mellifera, S. apiana, S. dolomi-
tica, S. munzii. 
Delle Brugmansie si ricordano:
Brugmansia versicolor, B. x
candida fo. plena, B. suaveo-
lens, B. suaveolens ‘Guatemala’
e B. aurea.
Le Bignoniaceae comprendono
alberi e rampicanti di origine tro-
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Thuret nell’ottobre 1871. 

Peumus boldus Molina (Boldo).
Famiglia Monimiaceae. Albero o
arbusto sempreverde dioico, simi-
le come aspetto a una quercia sem-
preverde. È originario del Cile,
dove vive nei boschi a sclerofille su
suoli aridi e rocciosi. I frutti sono
piccole drupe ovoidali nerastre,
eduli. Le foglie del boldo si utilizza-
no ampiamente nelle affezioni epa-
tiche, prevalentemente come tin-
tura o estratto fluido; dalla cortec-
cia si estrae la boldina. Dal legno si
ottiene carbone di qualità.
L’esemplare dei Giardini Hanbury
ha circa un centinaio di anni
essendo citato nel catalogo del
1912 ed è un individuo maschile
alto circa 10 metri.

Ephedra altissima Desf. (Efedra).
Famiglia Ephedraceae. La specie è
originaria dell’Africa settentriona-
le, dove è diffusa in ambienti aridi
fino a 700 m di altitudine. Si tratta
di una pianta dioica, rampicante,
con rami giunchiformi, che può
sorpassare anche i 10 metri di
altezza, come alcuni esemplari dei
GBH; i frutti sono sferici, rossi,
simili a bacche. Spontaneizzata ai
GBH. Come tutte le efedre contie-
ne efedrina, anche se in quantità
minore rispetto alle specie asiati-
che. L’introduzione ai Giardini
Botanici Hanbury avvenne prima
del 1870, come si evince da una
lettera di Daniel Hanbury al fratel-
lo. 

Styrax officinalis L. (Storace).
Famiglia Styracaceae. Arbusto o
piccolo albero deciduo alto fino a 4
m, con foglie alterne, ovate, fiori
bianchi, profumati; il frutto è una
drupa. 
Originario del Mediterraneo orien-
tale e dell’Asia Minore, dove vive
in boscaglie mediterranee. 
Incidendo la corteccia dei giovani
rami si ottiene la resina detta sto-
race (Storace solida o balsamo
Storace), diversa da quella liquida
ottenuta invece da Liquidambar

Trealase di St. Louis - USA, che
descrisse il genere) o ultracente-
nari come Beaucarnea stricta e
B. recurvata; Puya chilensis, e
numerose Cactaceae - come
Opuntia hanburyana, O. rosea -
Euphorbiaceae, Aizoaceae.
Nel Giardino dei Profumi sono
riunite piante con foglie o legno
aromatici e/o con fiori profumati
come Lavandula, Pelargonium,
Cymbopogon, Thymus,
Rosmarinus, Salvia,
Calicanthus, Rosa, Jasminum,
Citrus, Lonicera, Syringa,
Heliotropium; Chimonanthus. 
Il Frutteto esotico riunisce piante
fruttifere di origine tropicale e sub-
tropicale: Cydonia sinensis,
Persea americana, Acca sellowia-
na, Eugenia guabiju, Carica
quercifolia, Psidium cattleya-
num, Macadamia ternifolia,
Hovenia dulcis, Corynocarpus
laevigatus.
Attualmente sono in coltivazione
circa 3500 entità; l’attività
dell’Università è volta alla conser-
vazione, allo studio e allo sviluppo
delle collezioni esistenti.

Piante significative dei
Giardini Botanici
Hanbury
Quillaja saponaria Molina.
(Quillay, Soapbark tree). Famiglia
Quillajaceae, in passato era attri-
buita alle Rosaceae. La specie è
originaria del Cile e del Perù, dove
è diffusa nei boschi sclerofilli e nel
matorral (macchia) fino a 2000 m
di altitudine. La pianta ha un
aspetto simile al leccio; le foglie
sono ellittiche con margine denta-
to; i frutti hanno una caratteristica
forma a stella.
Il nome della specie deriva dalla
corteccia grigia ricca di saponine,
usata tradizionalmente dai popoli
andini come sapone; oggi viene
impiegata nell’industria alimenta-
re e in quella cosmetica. La cortec-
cia polverizzata è utilizzata anche
a scopo medicinale.
La pianta dei GBH è stata introdot-
ta con semi donati da Gustave

quale emerge l’infiorescenza ricca
di fiori gialli, simile a un grande
asparago. 
La pianta dei Giardini Hanbury è
citata nel catalogo del 1912 e
venne ottenuta nel 1901 dal giardi-
no di Tresco Abbey, Scilly Islands.

Jubaea chilensis (Molina ex
Humb., Bonpl. et Kunth) Baill.
(Palma del Cile, Coquito de Chile).
Famiglia Arecaceae. Questa palma
cresce fino a 15 m con un robusto
stipite ed è endemica del Cile. In
passato era molto comune nella
regione centrale del Cile sui pendii
della fascia costiera, ma la maggior
parte delle piante furono tagliate
per la raccolta della linfa, dalla
quale si ottiene uno sciroppo simi-
le a quello di acero detto miel de
palma; nei secoli 17° e 18° è stato
la principale fonte di zucchero per
l’intero paese. I frutti sono drupe
eduli.
Daniel Hanbury, in viaggio verso
La Mortola, aveva ricevuto in dono

styraciflua (Storace americano,
Hamamelidaceae). Viene utilizza-
ta come espettorante, come anti-
gottoso e antireumatico e come
stimolante la proliferazione dei
tessuti.
Daniel Hanbury il 14 novembre
del 1868 piantò una dozzina di gio-
vani piante di Styrax officinalis
intorno al Palazzo; dopo aver cer-
cato invano la resina dello storace
in molte località, ebbe la gioia di
ottenerla da una delle sue piante
alla Mortola il 9 dicembre 1874.
Attualmente è rimasta solo una
delle piante messe a dimora da
Daniel, in prossimità del Mausoleo
Moresco.

Puya chilensis (Chagual).
Famiglia Bromeliaceae. È origina-
ria del Cile, in particolare della
regione a clima mediterraneo del
Cile centrale ove è diffusa nei
popolamenti della macchia
(matorral). Ha foglie spinose
disposte a rosetta, dal centro della
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mento alla curiosa forma degli
stami parzialmente saldati a for-
mare una struttura che assomiglia
a una manina rossa con le dita
adunche. Per questa caratteristica
l’albero era considerato sacro e gli
indigeni ne coglievano i fiori per le
cerimonie religiose. La pianta era
ritenuta estinta in natura; nel
1787 venne diffusa la notizia della
fruttificazione dell’unico esempla-
re noto in Messico. Quasi un seco-
lo più tardi in Guatemala ne furo-
no scoperte intere foreste. Nei
Giardini ve ne sono 2 esemplari: il
più antico ha circa 90 anni, men-
tre l’altro ha trent’anni, e fiorisco-
no tra maggio e giugno.

Chasmanthe bicolor (Gasp. ex
Ten.) N.E.Br. Famiglia Iridaceae.
Bulbosa originaria della Provincia
del Capo (Sud Africa), introdotta
alla Mortola da semi ottenuti da G.
Thuret e ora spontaneizzata in
Giardino. I fiori, come aveva osser-
vato A. Berger, sono visitati da pic-
coli uccelli.

Enchylaena tomentosa R.Br.
(Ruby Saltbush, Ntyemenye,
Kalaya, Kampul-Kampulpa,
Kurrkuty, Wemba Wemba).
Famiglia Chenopodiaceae.
Piccolo arbusto di origine austra-
liana, diffuso nelle regioni aride;
alto fino a 1 m, con rami giovani
pubescenti e foglie cilindriche
succulente, piccoli fiori solitari
all’ascella delle foglie; i frutti
sono bacche eduli, delle stesse
dimensioni dei mirtilli, ricche di
vitamina C, di colore da arancio
a rosso; gli aborigeni li utilizza-
no a uso tintorio. I semi sono
stati ottenuti da Villa Thuret
nel 1903 e attualmente è spon-
taneizzata in Giardino.
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dal Prof. Decaisne, Direttore del
Jardin des Plantes di Parigi, una
giovane pianta nel maggio 1868.
Altre piante vennero ottenute da
semi ricevuti da Villa Thuret all’i-
nizio del secolo scorso. 

Acacia x hanburyana L.Winter.
Famiglia Mimosaceae. Questa
pianta di grande valore ornamen-
tale per l’elegante portamento
eretto, le foglie glauche, la ricchez-
za e la precocità della fioritura
(gennaio-febbraio) è un ibrido tra
A. dealbata e A. podalyriifolia
ottenuto da L. Winter nel 1902. 
Le foglie persistenti, di colore gri-
gio azzurro, vellutate, presentano
un picciolo appiattito, sovente ter-
minato da pinnule.

Cupressus lusitanica Mill.
(Teolatem Cedro Blanco, Mexican
White Cedar). Famiglia
Cupressaceae.
Albero alto fino a 40 m, con chio-
ma ovoide-conica, tronco e bran-
che a sezione per lo più ellittica;
foglie squamiformi. Vive in
Messico e in Centro-America. Il
nome della specie si riferisce al
Portogallo dove venne per la prima
volta introdotto in Europa dai
Carmelitani, nel monastero di
Santa Cruz presso Coimbra nel
1634; solo nel 1768 questi alberi
già centenari vennero descritti da
John Miller, famoso botanico e
giardiniere scozzese. L’esemplare
dei Giardini Hanbury è catalogato
tra gli alberi monumentali della
Liguria e fu ottenuto da semi rice-
vuti nel mese di febbraio 1869 da
G. Thuret.

Chiranthodendron pentadacty-
lon Larreat. (Macpalxochitl, Arbol
de las manitas, Flor de manito,
Flora de manito). Famiglia
Bombacaceae. È un albero sem-
preverde alto fino a 15 m, con
foglie alterne, palmate, originario
del Messico e del Guatemala, ove
vive sui pendii montuosi ricoperti
da steppe alberate in climi relativa-
mente freschi. Il nome fa riferi-
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