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Un excursus storico che dalla fine del ‘700 ci porta ai
giorni nostri: dagli antichi erbari alla moderna stazione
meteorologica e alla webcam sempre accesa, che posizionata in un angolo del giardino permette di registrare il
cambiamento delle stagioni attraverso l’osservazione dei
mutamenti della vegetazione

* Lisa Brancaleoni
** Fabrizio Negrini
*** Renato Gerdol
on i suoi 4500 m2 di superficie (meno di mezzo ettaro), l’Orto Botanico di
Ferrara è uno dei più piccoli giardini botanici universitari d’Italia.
Nonostante le dimensioni ridotte,
esso accoglie un ragguardevole
numero di piante e collezioni di
grande interesse museologico e
scientifico. Nelle aiuole a cielo
aperto, l’Orto Botanico ospita
oltre settecento specie, in prevalenza autoctone. Le quattro serre
principali (temperata, fredda,
calda e serretta delle succulente)
albergano un migliaio di specie
esotiche coltivate in vasi o panieri.
L’attività
principale
svolta
dall’Orto Botanico corrisponde a
quella didattico-ostensiva, collegata sia ai corsi di Botanica per
studenti universitari che a quelli
di Scienze impartiti nelle scuole
secondarie; esso ha inoltre una
importante funzione di supporto
nella ricerca biologica e naturalistica dell’Ateneo ferrarese. L’Orto
redige annualmente un Index
Seminum grazie al quale vengono

C

Colori autunnali nel Giardino inglese

effettuati scambi di semi e spore
con numerose istituzioni italiane
e
straniere.
Nell’adiacente
Palazzo Turchi-Di Bagno sono
collocati la Biblioteca storica e
l’Erbario.

CENNI STORICI
Nel 1771, con la promulgazione
dei nuovi statuti riformatori,
l’Università di Ferrara ebbe la
possibilità di istituire a tutti gli
effetti l’Orto Botanico, già esistente ma detto a quei tempi Orto dei
Semplici. Sebbene la data di istituzione
ufficiale
dell’Orto
Botanico a Ferrara sia posteriore
a quella di altri Orti Botanici, non
bisogna pensare che in precedenza le ricerche botaniche languissero. Infatti, già dal 1391 era attiva l’Università che in breve
tempo, per volere degli Estensi,
divenne uno dei centri culturali
più rinomati d’Italia.
Durante il Rinascimento, gli
Estensi promossero ogni genere
di studi, inclusi quelli botanici
allora compresi tra le scienze
mediche. Ciò favorì l’afflusso a
Ferrara di medici cultori di
Botanica, tra i quali vanno ricordati Berengario da Carpi,
Leoniceno e Manardo. Grande
importanza
ebbero
anche

Pagina web dei dati climatici dell’Orto Botanico

Antonio Musa Brasavola, medico
illustre e dotto conoscitore di
piante, Gabriele Fallopio e Gian
Battista Canani. In una situazione
culturale così favorevole per lo
studio della Botanica, sicuramente esistevano luoghi atti alla coltivazione di specie medicinali.
Tuttavia nulla rimane nella documentazione storica relativamente
alla ubicazione e alla costituzione
di un antico Orto dei Semplici.
I miglioramenti operati dalle
riforme di Clemente XIV e Pio VI
diedero attuazione alla istituzione
dell’Orto Botanico originariamente collocato nei giardini di via
Paradiso (già via dell’Inferno)
accanto
all’antico
Palazzo

L’Orto Botanico
e l’Erbario di Ferrara
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La ninfea bianca (Nymphaea alba), simbolo e
logo dell’Orto Botanico ferrarese;

Bolla della riforma dello Studio di Ferrara di Papa Clemente XIV del 1771;

Paradiso, sede dell’Università. Nel
1772, a cura del Prefetto
Francesco Maria Giacomini,
venne pubblicato un catalogo
comprendente 2.800 taxa indigeni ed esotici. All’inizio dell’800
l’Orto passò nelle mani capaci di
Antonio Campana la cui opera
venne continuata da Francesco
Jachelli e dal figlio.
Dalla fine dell’800 sino al 1919, la
direzione dell’Orto fu affidata al
Prof. Caro Massalongo, eminente
ricercatore che non riuscì comunque a impedire il trasferimento
dell’Orto da via Paradiso a via
Scandiana, zona senza dubbio
inadatta, come ebbe modo di
lamentare il Prof. Eugenio Baroni
cui fu affidata la direzione
dell’Orto dal 1922 al 1929. Solo
nel 1925 l’Orto Botanico fu riportato nella sede originaria e in questa sede rimase fino al 1963, anno
in cui fu trasferito nel cortile del
cinquecentesco Palazzo Turchi-Di
Bagno.
Sopra, le sezioni dell’Orto Botanico; sotto, l’Orto Botanico visto dalla webcam

ORGANIZZAZIONE
ATTUALE
L’area
occupata
dall’Orto
Botanico è di forma quasi rettangolare e la sua superficie è suddivisa in aiuole dal contorno irregolare. Un lungo sentiero, serpeggiante fra prati alberati e aiuole
cinte da basse siepi sempreverdi,
permette ai visitatori che seguono
il percorso suggerito di osservare
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tutti i settori espositivi. Le aiuole
all’aperto sono divise in quattro
sezioni tematiche: “Sistematica”,
“Giardini a tema”, “Piante utili”,
“Flora protetta”. La serra più
grande, ubicata sul lato orientale
dell’Orto, è distinta in un grande
locale centrale non riscaldato
(serra fredda) e due laterali.
Questi ultimi svolgono, rispettivamente, le funzioni di serra temperata e serra calda. Una seconda
serra, più piccola e di costruzione
recente, ospita una parte della
cospicua collezione di piante succulente. Durante la buona stagione molte delle piante che in inverno sono ricoverate nelle serre
vengono trasferite all’aperto in
strutture appositamente predisposte, in modo tale da costituire
una quinta sezione: “Piante esotiche”. Nel 2009 sono state installate in Orto una stazione meteorologica e una webcam. La stazione è composta da una centralina
meteo dotata di barometro, termometro, igrometro, pluviometro, anemometro e sensore di
radiazione solare. La centralina è
collegata a un data logger che
registra i dati in tempo reale e li
trasmette, aggiornandoli ogni
quindici minuti, sul web. I dati
climatici sono utilizzati per il
monitoraggio ambientale locale, a
fini didattici e per analisi climatologiche. La webcam visualizza in
tempo reale una piccola area
dell’Orto Botanico. Oltre a presentare al mondo intero un angolo del giardino botanico ferrarese,
la webcam consente di registrare
il cambiamento delle stagioni
attraverso il monitoraggio continuo delle variazioni fenologiche
della vegetazione.

LE COLLEZIONI
Le cinque sezioni in cui è strutturato attualmente l’Orto Botanico
sono articolate in trentasei settori espositivi che ospitano altrettante collezioni.
Le piante presenti nella sezione

“Sistematica” sono ordinate
secondo un criterio tassonomico,
in accordo con le classificazioni
più recenti. La sezione comprende sei settori: Briofite e
Pteridofite,
Gimnosperme,
Latifoglie, Dicotiledoni primitive,
Dicotiledoni evolute, Monocotiledoni.
I settori con maggior numero di
specie sono quelli che ospitano le
Angiosperme (Dicotiledoni e
Monocotiledoni). Esistono vari
sistemi di classificazione per le
Angiosperme; quello seguito
nell’Orto Botanico di Ferrara è
basato sulla classificazione APG II
(Angiosperm Phylogeny Group,
versione 2003) e sulle integrazioni e modifiche suggerite nel
Trattato
di
Botanica
di
Strasburger (X edizione italiana).
Nei settori che ospitano le
Angiosperme (con esclusione
delle Latifoglie), le piante sono
riunite in aiuole divise per classe
e sottoclasse. File di mattoncini
delimitano internamente le aiuole
in aree omogenee ognuna delle
quali ospita specie appartenenti
allo stesso ordine. Ogni ordine
include varie famiglie.
La sezione “Giardini a tema”
comprende piante prevalentemente ornamentali organizzate in
piccoli giardini a tema la cui finalità è principalmente esteticodivulgativa. La sezione comprende dieci settori: Giardino roccioso
(piccola roccera con orofite, bulbose e piante tappezzanti);
Angolo ombroso (piante erbacee
e rampicanti sciafile); Giardino
mediterraneo (piante di origine
mediterranea autoctone e alloctone); Angolo delle igrofite (settore
con piante di terreni freschi e
umidi); Giardino d’acqua (sistema di vasche artificiali con elofite
e idrofite di acqua dolce); Angolo
delle officinali (erbe, alberi e
arbusti officinali o velenosi);
Giardino inglese (aiuole irregolari
con siepi naturali, rose antiche e
altre
piante
ornamentali);

Torbiera bassa (vasca artificiale
con piante di ambienti palustri di
pianura); Giardino italiano (aiuole geometriche con siepi sempreverdi, piante fiorite e agrumi);
Giardino del tè (giardino giapponese del XVI secolo in stile Roji).
Nella sezione “Piante utili” le specie sono suddivise in base al criterio dell’utilità per l’uomo. La
sezione comprende quattro settori: Giardino frutteto, Piante di uso
industriale, Piante aromatiche,
Piante medicinali. Il settore più
interessante è certamente quello
delle Piante medicinali (dette
anche ‘piante officinali’ perché
nei secoli passati le droghe venivano preparate nelle officine botaniche, oppure ‘semplici’ perchè
ogni singola specie rappresentava
un componente semplice all’interno di preparazioni medicinali
complesse). Il presente settore
raccoglie un centinaio di specie
divise in piccoli gruppi; ogni gruppo riunisce specie con proprietà
terapeutiche simili o equivalenti.
La sezione “Flora protetta” raccoglie una ventina di specie rare o
minacciate di estinzione della
flora italiana. Quasi tutte le specie
qui conservate sono autoctone
del territorio ferrarese o di zone
limitrofe. La sezione è divisa in
due settori: Piante terrestri e igrofile e Piante acquatiche. Il settore
delle piante terrestri include alcune specie di orchidee, l’ibisco litorale (Kosteletzkya pentacarpos),
il cisto rosso (Cistus incanus) e
l’apocino veneto (Trachomitum
venetum). Le vasche delle piante
acquatiche ospitano la castagna
d’acqua (Trapa natans), una
felce acquatica a forma di quadrifoglio (Marsilea quadrifolia),
la coda di cavallo acquatica
(Hippuris vulgaris) e la ninfea
bianca (Nymphaea alba), quest’ultima scelta come simbolo e
logo dell’Orto Botanico di
Ferrara.
Le piante dell’ultima sezione
(“Piante esotiche”) sono tutte in

Famiglia delle Asteraceae nel settore Dicotiledoni evolute;
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Vasche con l’elofita Carex elata in primo piano

commentarii insignes’ (commenti sulla storia delle piante). Non
meno importanti gli scritti di
Antonio Musa Brasavola, Lettore
dei Semplici presso l’Ateneo ferrarese, nella cui opera ‘Examen
omnium simplicium medicamentorum’ approfondì le conoscenze degli antichi manoscritti
sui medicamenti ricavati dalle
piante. Seguono opere di
Dodoens, botanico e medico fiammingo, i Discorsi o Commentari
del
Mattioli
sull’opera
di
Dioscoride con la descrizione e
illustrazione di circa 1.000 piante
a uso medicinale e numerosi libri
iconografici soprattutto del
Seicento e Settecento. Tra le
opere dell’Ottocento citiamo
diverse copie della Farmacopea
Ferrarese di Antonio Campana a
cui si devono i primi studi sulla

vaso o in paniere e in inverno
vengono ricoverate nelle serre. I
quattordici settori che formano la
sezione sono costituiti, in massima parte, da collezioni di piante
di origine tropico-equatoriale o
subtropicale. La sezione comprende specie e cultivar di vario
tipo: succulente, epifite, carnivore, ecc. La collezione Piante grasse comprende circa seicento specie succulente suddivise in venticinque famiglie. Le famiglie più
rappresentative
sono
le
Cactaceae
(cactus),
le
Euphorbiaceae (euforbie), le
Agavaceae (agavi) e le Aloaceae
(aloe). La collezione Piante epifite è divisa in tre settori e comprende complessivamente circa
quattrocento specie. Le epifite
sono le piante che vivono sui
tronchi e sui rami degli alberi,
soprattutto nelle foreste tropicali
e subtropicali umide. Le specie
più interessanti e numerose
appartengono
alle
famiglie
Orchidaceae
(orchidee)
e
Bromeliaceae (bromelie). Quella
delle Piante carnivore è la collezione certamente più apprezzata,
soprattutto dai bambini. Le carnivore sono piante che si sono specializzate, nel corso dell’evoluzione, a catturare e digerire piccoli
animali (soprattutto insetti) con
meccanismi e trappole a volte
molto raffinati. La collezione
include una quarantina di specie,
fra cui la ben nota Venere pigliamosche (Dionaea muscipula) e
l’affascinante
Pianta
cobra
(Darlingtonia californica).

La nuova serretta delle piante succulente

Strelitzia reginae nella Sezione Piante esotiche;

LATTE E NATURA CRESCONO INSIEME

NURSING
Il latte materno è importante
per il tuo bambino.

Anice, Finocchio, Cumino, Fiori di Sambuco,
Verbena, etc.... la nuova forma della vecchia tisana,
per contribuire ad aumentarlo se è insufficIente.

i

CUCCIOLI

info@cdcomunicazione.it

Un angolo del Giardino giapponese Roji

Fiori di ricino (Ricinus communis) nel settore
Piante medicinali

QUOTIDIANI GESTI D’AMORE

L’ERBARIO

Cisto rosso (Cistus incanus) nella Sezione Flora protetta
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L’Orto Botanico di Ferrara custodisce una Biblioteca storica e un
Erbario di piante essiccate che
testimoniano lo stretto legame tra
la città, l’Ateneo Estense e le
Scienze botaniche. L’Erbario, pur
di piccole dimensioni, ospita circa
16.000 esemplari ripartiti tra collezioni antiche e moderne di piante inferiori e superiori. Come per
i principali Erbari nel mondo ha

ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte della comunità
scientifica internazionale ed è
registrato nell’Index Herbariorum (il catalogo ufficiale di tutti
gli erbari pubblici al mondo) con
l’acronimo FER.

La Biblioteca storica
La biblioteca conserva diverse
opere e manoscritti a partire dal
1500 fino ai primi del Novecento.
Di particolare pregio un’edizione
tedesca del 1542 di Leonhart
Fuchs, uno dei padri della
Botanica, il ‘De historia stirpium

Oltre alla linea specifica I CUCCIOLI, se hai finito di allattare puoi riprendere l’armoniosa
figura che avevi prima della gestazione con la linea Ladynell.
Se il parto e l’allattamento hanno messo disordine nei tuoi equilibri mensili,
Ecol ti propone la linea Donna. La linea Ben-essere, gocce o tavolette,
può contribuire a riportare il sereno nella tua quotidianità.

In erboristeria e farmacia
ECOL s.a.s. - Via Castello, 2 - Bardassano - Gassino (TO)
visita in nostro sito: www.ecol.it

PROPOSTE NATURALI

ORTI STORICI
flora del Ferrarese. Di metà
Ottocento ricordiamo numerosi
trattati di Botanica, flore, elementi di fisiologia vegetale e dizionari
in latino, italiano, francese e tedesco. La biblioteca conserva anche
documenti relativi alla storia di
Ferrara, alla sua Università e alle
scienze in generale.

Una pagina da De Historia Stirpium di Leonhart Fuchs (1542)

Esemplare secco di Anemone coronaria raccolto da Felisi

Cecidotheca Italica di Trotter e Cecconi (inizio XX secolo)
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Gli Erbari Storici
Le collezioni più antiche risalgono al 1800 e sono rappresentate
dagli Erbari Campana e Felisi.
Antonio Campana, brillante professore di botanica presso
l’Ateneo di Ferrara tra il 1700 e il
1800, lo compose raccogliendo
piante spontanee provenienti
principalmente dal Ferrarese. Il
suo Erbario comprende 22 volumi con 3.240 specie in buono
stato di conservazione ordinate
secondo il sistema di Linneo,
ovvero classificate in base al
numero e alla morfologia di stami
e pistilli. Le piante non sono fissate da colla o spilli ma sono libere
sulle pagine e mancano purtroppo
informazioni relative al luogo e
alla data di raccolta, nozioni utilissime per le ricostruzioni floristiche di un territorio.
Nonostante
questa
lacuna,
l’Erbario Campana rappresenta
una prima fase di studio della
Flora ferrarese e testimonia
un’importante tappa nell’applicazione del metodo scientifico nella
Botanica ferrarese.
L’Erbario Felisi, in onore di
Alessandro Felisi medico e florista
ferrarese, è invece la raccolta
erbariologica più importante fra
quelle storiche. Le prime notizie
risalgono alla Fiera Agraria di
Ferrara del 1851, dove il Dott.
Felisi risulta tra gli espositori con
un’opera di oltre 4.000 piante.
Nel suo ‘Contributo alla Flora
Vascolare della Provincia di
Ferrara’ pubblicato nel 19081909 sul Nuovo Giornale botanico Italiano (Vol. XVI), il Conte P.
Revedin ne evidenzia il valore
reale, la ragguardevole mole di

informazioni e il buono stato di
conservazione, riconoscendone
così per la prima volta l’importanza scientifica.
Revedin attesta la presenza di 60
grossi pacchi contenenti piante
della provincia di Ferrara e non,
spontanee e coltivate, raccolte da
Felisi e da altri autori quali
Antonio e Giuseppe Bertoloni,
Filippo Parlatore e Pietro Bubani,
dimostrando altresì l’attiva corrispondenza tra Felisi e gli eminenti botanici del tempo (notevoli
furono anche i contributi di Felisi
alla Flora Italica di Bertoloni).
L’Erbario Felisi è dunque il risultato di numerose raccolte personali (ca. 3.000 taxa) e di collaborazioni con botanici italiani e
stranieri dalla prima metà
dell’800. I taxa raccolti e identificati da Felisi rappresentano la
flora spontanea dei principali
ambienti del territorio ferrarese,
nonostante siano incluse piante
coltivate nell’Orto Botanico
dell’Università e nei giardini (suo
compreso).
Sono successivamente divenuti
parte integrante dell’Erbario
anche molti campioni raccolti dai
primi del ‘900 da altri botanici, in
particolare
Pietro
Revedin,
Angelo Ferioli (autore di contributi per Schedae ad Floram
Italicam Exsiccatam), Caro
Massalongo e Augusto Béguinot.
L’Erbario è un’opera completa e
fondamentale per riconoscere i
cambiamenti nella composizione
floristica ferrarese degli ultimi
secoli: gli exsiccata sono provvisti
di cartellino identificativo della
specie, eventuali sinonimi, le flore
utilizzate per la determinazione,
il luogo e la data di raccolta e
sono in buono stato di conservazione. Le numerose annotazioni
personali (spesso presenti in
duplice copia!) dimostrano come
Felisi abbia studiato in maniera
scrupolosa tutte le piante da lui
raccolte ed essiccate. In seguito
all’ultimo riordinamento e alla
revisione avvenuti nel 2008, la

collezione Felisi comprende oggi
un totale di 9.214 campioni riuniti in 53 pacchi suddivisi per famiglie.
Nel corso di una risistemazione
dell’Erbario ferrarese, sono state
recentemente ritrovate tre collezioni storiche datate e in buono
stato di conservazione. La prima
comprende 50 specie raccolte tra
il 1902 e il 1904 dal Dott. G.P.
Navarra sulle montagne intorno a
Torino. La seconda, più corposa,
è di circa 300 esemplari della
prima metà del Novecento, frutto
del lavoro di diversi Botanici quali
Padula, Corradi, Pichi-Sermolli
ed etichettata come Herbarium
Universitatis Florentinae. La
terza è di fine ‘800 e ha una particolare importanza per l’Ateneo,
dato che riporta anch’essa la
firma di Alessandro Felisi: si tratta di una collezione tematica di
un centinaio di piante erbacee
attaccate da funghi patogeni provviste di cartellino completo e
identificativo sia del fungo che
della pianta ospite.
Altra collezione storica meritevole di essere menzionata è una
copia della Cecidoteca Italica preparata e illustrata da A. Trotter e
G. Cecconi tra il 1900 e il 1918.
L’Erbario Cecidologico comprende, in 23 fascicoli, una raccolta di
575 galle italiane più alcune dei
dintorni di Tripoli, escrescenze
fogliari prodotte dalla pianta
come reazione all’attacco di organismi patogeni, principalmente
insetti. Tutti gli esemplari sono
completi di descrizioni relative
alla pianta, all’agente galligeno,
alla località e data di raccolta.

ambienti umidi del Ferrarese;
campioni di piante vascolari.
Queste ultime comprendono
circa 4.000 campioni raccolti prevalentemente nella provincia di
Ferrara (e in minor misura in
ambienti alpini).
Tra le piante provenienti dall’estero ricordiamo vari elementi
dalla Grecia e una serie di pacchi
rappresentanti la flora brasiliana,
frutto di una precedente convenzione di scambio col Brasile.
Diversi Professori e Ricercatori
botanici hanno contribuito e tuttora concorrono a incrementare il
numero degli exsiccata: fondamentale il contributo dei Proff.ri
F. Piccoli, R. Gerdol e Dott.ri M.
Pellizzari e G. Balboni.

Esemplare di Gladiolus communis nell’Erbario moderno

* Collaboratore esterno
** ORTO BOTANICO DI FERRARA Curatore
*** ORTO BOTANICO DI FERRARA Prefetto

L’Erbario Moderno
A partire dal 1970 ha inizio la raccolta degli exsiccata che costituiscono
l’Erbario
moderno
dell’Università e che comprende:
collezioni briologiche, lichenologiche di muschi e licheni provenienti dalle principali catene
montuose italiane; collezioni in
liquido di alghe originarie degli
maggio 2012
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