
si dedica in modo esclusivo, con 
la collaborazione di Pietro Paolo 
Cattaneo alla Lectura simplicium 
e alla Demostrationem simpli-
cium o Ostensionem Simplicium.
Nell’ambito dell’affermazione 
istituzionale dell’insegnamen-
to della botanica farmaceutica è 
solo nel 1558 che, per la prima 
volta, viene esplicitamente nomi-
nato un “viridarium simplicium”, 
cioè un orto botanico dedicato 
alle piante medicinali, nei regi-
stri dell’Università. È questo un 
periodo particolarmente impor-
tante per gli orti botanici nel 
nostro paese, infatti, nel giro di 
poco più di trent’anni, molte del-
le sedi universitarie storiche ita-
liane si dotano di una struttura 
di questo tipo: si tratta di Pisa 
(1543), Padova (1545), Firenze 
(1545), Bologna (1568) e Ferra-
ra (1577). Il “viridarium simpli-
cium” di Pavia compare nel 1558 
proprio nel cuore di questo perio-
do, ma disgraziatamente non vi 
sono informazioni circostanziate 
in merito alla sua localizzazione, 
per cui non sappiamo ove fosse 
effettivamente collocato. Questo 
è un destino comune alla massi-
ma parte degli orti botanici citati 
che, pur sopravvissuti, non esi-
stono oggi nel sito originale ove 
sono stati fondati, con la splendi-
da eccezione dell’orto botanico di 
Padova.

Le origini
L’orto di Pavia, secondo una tra-
dizione tramandata oralmente 
raccolta da D. Nocca e che egli ri-
porta in uno scritto del 1818, era 
situato in uno dei quattro cortili 
dell’antico Ospedale di S. Mat-
teo che era stato inaugurato nel 
1456. Considerando la superficie 
dei cortili attualmente esistenti 
(circa 700 m2) doveva trattarsi di 
un piccolo giardino e per di più 
strettamente circondato dai por-

tici e dalle murature dell’edificio. 
Fin dal 1559, infatti, si ipotizza di 
spostarlo in altra area, presumi-
bilmente collocata tra il castello 
e la basilica di S. Pietro in Ciel 
d’Oro, ma senza alcun esito con-
creto. Non sappiamo quale fosse 
il cortile effettivamente utilizza-
to a questo scopo: in una pianta 
dell’ospedale risalente ai secoli 
XVI-XVII sono citati un “giardino 
delle monache” e un “giardino 
grande delli preti e delle familie” 
collocati nei due cortili meridio-
nali, mentre la spezieria e le sue 
pertinenze si affacciano sul corti-
le di nord-est. 
In ogni modo pare che tale giar-
dino botanico fosse ancora in 
uso nel 1763, quando Fulgenzio 
Vitman fu nominato quale primo 
professore di botanica dell’ate-
neo ticinese ove rimase fino al 
1773 quando fu chiamato a Mi-
lano. Questi era un monaco val-
lombrosano allievo di Giovanni 
Francesco (al secolo Gaetano) 
Maratta o Maratti, illustre bota-
nico romano appartenente allo 
stesso ordine religioso. Questi, 
nella sua permanenza pavese fu 
incaricato di progettare l’insedia-
mento di un nuovo orto botanico 
che si prestasse a soddisfare le ac-
cresciute esigenze della discipli-
na botanica che aveva raggiunto 
una propria autonomia rispetto 
al ruolo storico di supporto agli 
studi medici e farmaceutici. Il 
Vitman identificò inizialmente 
un’area non lontana dall’ospe-
dale di S. Matteo a settentrione 
della piazza del Collegio Ghislie-
ri ed esiste tuttora il progetto di 
una ripartizione di tale sedime 
in aiuole separate da vialetti. Per 
quanto noto tale progetto non fu 
mai realizzato, anche se Vitman 
probabilmente si servì di questo 
terreno per svolgervi alcune atti-
vità di coltivazione. Nel 1771 si 
avanza nuovamente l’antica idea 
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che l’orto botanico potesse esse-
re collocato presso il castello, ma 
anche questa soluzione non viene 
attuata. 
Un anno chiave di questa vicenda 
è il 1772 quando inizia ad affer-
marsi l’idea di collocare l’orto 
botanico nella Canonica Latera-
nense di S. Epifanio che compren-
deva la chiesa dallo stesso nome, 
l’edificio conventuale e le relative 
ortaglie. È infatti nel novembre 
di questo anno che in una lettera 
spedita dal principe Wenzel An-
ton von Kaunitz-Rietberg, cancel-
liere di stato e ministro degli este-
ri dell’Impero Asburgico al conte 
Carlo Firmian, ministro pleni-
potenziario dell’Austria in Lom-
bardia, che viene fatta menzione 
di quest’area quale sito adatto a 
ospitare il nuovo orto botanico di 
Pavia.
Il conte Firmian suggerì di chie-
dere a Giuseppe Marsili, curatore 
dell’autorevole Orto Botanico di 
Padova, informazioni in merito 
alla organizzazione di un orto 
botanico destinato alla didattica 
universitaria. La relazione di que-
sti è di notevole interesse perché 
progetta l’orto botanico ideale 
per l’epoca, presentando la strut-
tura dell’orto botanico patavino e 
illustrando le problematiche rela-
tive all’insegnamento, al persona-
le necessario e alle spese.
Il principe Kaunitz-Rietberg chie-
se informazioni a Nikolaus Joseph 
Freiherr von Jacquin e fece invia-
re la pianta dell’orto botanico di 
Vienna e anche notizie in merito 
ai giardini di Schönbrunn.
Nel 1773 finalmente iniziaro-
no i lavori per la trasformazione 
dell’edificio conventuale e delle 
ortaglie e perciò questo anno vie-
ne oggi considerato quale anno 
di fondazione dell’Orto Botanico 
di Pavia nella sua sede attuale. I 
lavori andarono piuttosto a rilen-
to e fu solo nel 1776 che iniziò la 
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A Pavia come in altre città 
italiane sedi di atenei stori-
ci l’orto botanico è un’area 

verde del centro storico racchiu-
sa all’interno del perimetro delle 
mura cittadine. In alcuni casi l’or-
to botanico è il rappresentante di 
una storia antica di alcuni secoli, 
in altri, ed è la situazione di Pavia, 
l’orto botanico attuale, pur d’im-
pianto ormai plurisecolare, è in 
realtà un erede indiretto della tra-
dizione locale essendo situato in 
un luogo diverso rispetto a quello 
del suo primo insediamento.
A Pavia l’insegnamento della bo-
tanica cominciò all’inizio del XVI 
secolo e questo aveva luogo, con 
ogni probabilità, nell’abitazione 
privata del lettore di “medicina 
pratica ordinaria” dell’epoca Leo-
nardo Leggi ed era nel suo giardi-
no che esisteva una collezione di 
piante medicinali sin dal 1520.
È noto che lo studio della bota-
nica fosse professato per scopi 
eminentemente pratici all’inter-
no delle facoltà di medicina e 
anche a Pavia ad affermarsi è l’in-
segnamento della “Lectura Sim-
plicium”, ovvero della botanica 
farmaceutica, e il primo lettore 
dei semplici è Giorgio Dordoni 
che diviene titolare nel 1546 della 
“Lectura medicinae meridianae 
unicus et simplicium.”. Dal 1556 
la “Lectura Simplicium” diviene 
una disciplina associata alla “ma-
teria medica straordinaria” e ne 
viene incaricato Ludovico Caris-
simi, collaboratore del Dordoni. 
Dal 1563 Giorgio Dordoni ab-
bandona gli altri insegnamenti e 

A passeggio in uno dei primi orti botanici universitari sorti nel 
Sedicesimo secolo con lo scopo di far approfondire la conoscen-
za della botanica e delle piante medicinali agli studenti di medi-
cina. Oggi l’orto di Pavia, oltre alle proposte didattiche destina-
te a scuole e università, ospita anche diverse iniziative culturali 
rivolte ai cittadini pavesi e a un pubblico più generalizzato.
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costruzione delle serre che furo-
no edificate in legno e su progetto 
dell’architetto neoclassico Giusep-
pe Piermarini. Sul disegno delle 
serre intervenne in seguito anche 
Leopoldo Pollak, all’epoca assai 
attivo a Pavia. Dopo la partenza di 
Fulgenzio Vitman era divenuto di-
rettore Valentino Brusati che seguì 
la fase di insediamento dell’orto e 
di riassetto dell’edificio e che vide, 
nel 1775, l’effettiva entrata in fun-
zione della struttura nell’ambito 
dell’insegnamento universitario.
Nel 1777 divenne professore di 
botanica e direttore dell’Orto il 
botanico, medico e naturalista 
trentino Giovanni Antonio Scopo-
li e durante la sua direzione, che 
terminerà nel 1788 alla sua morte, 
l’Orto Botanico di Pavia si trovò al 
centro di una stagione splendida 
della ricerca botanica europea. Lo 
Scopoli era in corrispondenza con 
molti dei principali botanici dell’e-
poca e tra essi possono essere ri-
cordati M. Adanson, C. L. Allioni, 
P. Arduino, J. Banks, C. Gessner, 
J. G. Gleditsch, J. F. Gmelin, A. de 
Haller, N. J. Jacquin e, non certo 
ultimo, C. Linneo. Sotto la dire-
zione dello Scopoli furono com-
piuti lavori di regolarizzazione 
della superficie dell’orto botanico, 
che giaceva secondo la naturale 
pendenza della pianura, ma con 
molte irregolarità da cui derivava-
no ristagni d’acqua; ne fu quindi 
realizzato il livellamento utiliz-
zando però macerie e terriccio di 
scarsa qualità. Fu anche adottata 
una ripartizione in aree rettango-
lari con angoli smussati separate 
da viali e suddivise regolarmente 
in aiuole. Al termine dei lavori la 
struttura generale dell’orto bo-
tanico doveva essere non troppo 
dissimile da quella odierna e que-
sto è testimoniato da un’incisione 
presente nella premessa del monu-
mentale Deliciae Florae et Faunae 
Insubricae pubblicato da Scopoli 
nel 1786. È possibile notare l’edi-
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ficio, in una veste architettonica 
assai idealizzata, la parti orientali 
e settentrionali dell’orto suddivise 
in aiuole, il complesso delle serre 
ora note come Serre di Scopoli, e 
l’arboreto dietro a queste ultime. 
Proprio in questo è presente l’uni-
ca pianta che potrebbe rappresen-
tare una testimonianza di questo 
periodo. Si tratta di un maestoso 
platano ibrido (Platanus hybrida 
= P. hispanica), alto 45 m, con dia-
metro di 2,30 m a 1 m dal suolo, 
che secondo la tradizione è sta-
to piantato da Scopoli nel 1778. 
Dopo la sua scomparsa l’orto bo-
tanico ebbe quale direttore, prima 
supplente poi titolare, Domenico 
Nocca cui si deve una intensa at-
tività di riorganizzazione del giar-
dino. Durante il suo mandato, dal 
1797 al 1826, egli arricchì le col-

lezioni dell’orto, che arrivò a con-
tare sino 20.000 specie, attraverso 
fitti scambi con altri orti botanici 
e promosse la ricostruzione delle 
serre del Piermarini, che furono 
riedificate in muratura conservan-
do le linee del precedente edificio 
ligneo con l’intervento dell’archi-
tetto Luigi Canonica. Nello stesso 
periodo, davanti al fronte delle ser-
re furono anche edificate tre serie 
di aiuole, i pulvilli ora detti anche 
lettorini, che potessero essere pro-
tette da vetri spioventi durante la 
stagione invernale. Sia le serre che 
i pulvilli si conservano nell’attuale 
impianto dell’Orto Botanico carat-
terizzandone l’aspetto.

L’epoca moderna
In questi primi anni del XIX seco-
lo la superstite chiesa di S. Epifa-

sione di serre mai esistita. Furono 
costruite una serra in muratura 
con copertura vetrata per le fel-
ci presso l’estremità occidentale 
delle Serre di Scopoli e un ampio 
complesso di serre in vetro e me-
tallo lungo la facciata meridionale 
dell’edificio dipartimentale. Que-
sto comprendeva una lunga ser-
ra accostata al muro dell’edificio 
e prolungata a ovest verso via S. 
Epifanio. Davanti a essa, in posi-
zione centrale, fu anche costruita 
un’ampia serra a cupola a contor-
no circolare detta “Acquario”, che 
includeva una grande vasca. Sotto 
questa direzione venne fortemen-
te perseguita l’attività moltiplica-
zione di piante utilitarie esotiche, 
quali per esempio tè (Camellia si-
nensis) e canforo (Cinnamomum 
camphora), e di coltivazione di al-
tre piante medicinali anche presso 
l’Orto dei Frati della Certosa di Pa-
via. Briosi cessò dal suo ruolo nel 
1919 e nel periodo tra le due guer-
re mondiali l’Orto Botanico con-
servò sotto diverse direzioni (Lu-
igi Montemartini, Gino Pollacci) 
l’impronta da lui data. È in questo 
periodo che il fronte sud dell’edi-
ficio assume, nelle linee generali, 
l’odierno aspetto monumentale.
Una violenta cesura nella storia 
dell’Orto Botanico è rappresentata 
dal secondo conflitto mondiale, cui 
corrisponde nel 1942 l’inizio della 
direzione di Raffaele Ciferri, polie-
drico scienziato noto soprattutto 
quale micologo e fitopatologo. 
Questi si trovò a dover fronteggiare 
una situazione di notevole degrado 
delle strutture e delle collezioni di 
piante tropicali, che erano morte 
con il cessare del riscaldamento. 
Il complesso di serre edificato da 
Giovanni Briosi in vetro e metallo 
fu smantellato nel 1948, liberan-
do la facciata dell’edificio, per cui 
oggi rimane quale unica superstite 
la serra in muratura ora chiamata 

Serra Briosi o Serra delle piante 
utilitarie. Questa demolizione su-
scitò una reazione molto negativa 
a livello cittadino, e Ciferri sosten-
ne il proprio operato evidenziando 
il pronunciato degrado delle strut-
ture, l’effetto negativo dell’umidi-
tà delle serre sulla muratura dell’e-
dificio dipartimentale cui erano 
appoggiate e il venir meno nel 
periodo bellico delle collezioni che 
vi erano ospitate. Tra la fine degli 
anni ’40 e i primi anni ’50 del XX 
secolo Ciferri promosse anche una 
riforma complessiva del giardino. 
Questo venne sistemato secondo 
il modello delle ville lombarde dei 
secoli XVII-XVIII e si ispirò nelle 
linee generali all’immagine pre-
sente nell’incisione dei tempi di 
Scopoli. La superficie prima divisa 
in ampi terrazzamenti fu livellata 
e resa continua e, nella porzione 
settentrionale, venne ripartita dal 
tracciamento di due viali perpendi-
colari. L’orto fu ripartito in aiuo-
le a disegno geometrico, separate 
da vialetti inghiaiati, destinate in 
gran parte a ospitare la collezione 
di rose. Aiuole e viali vennero deli-
mitati con cordoli di cemento e il 
giardino fu dotato di statue di stile 
neoclassico in pietra tenera di Vi-
cenza appositamente scolpite. Fu-
rono mantenuti l’arboreto a nord 
delle Serre di Scopoli e l’impianto 
della collezione di gimnosperme 
arboree nella parte orientale. L’im-
provvisa scomparsa di Raffaele Ci-
ferri aprì la strada alla direzione 
di Ruggero Tomaselli dal 1964 al 
1982. Questo insigne fitogeografo 
riorganizzò l’orto così da renderlo 
di gestione meno onerosa per cui 
ridusse le superfici destinate a es-
sere lavorate, conservò il roseto 
nella sola porzione meridionale del 
giardino, convertì i parterre con 
aiuole della porzione settentrio-
nale in prati. All’interno di questi 
furono piantati numerosi esem-

nio, chiusa al culto nel 1790, ven-
ne abbattuta e in parte integrata 
nell’edificio universitario che così 
fu completato nell’ala nord la cui 
facciata assunse l’aspetto odierno. 
Il botanico pavese Giuseppe Mo-
retti fu direttore dal 1826 al 1852 
e traccia importante della sua at-
tività fu la donazione della sua ric-
ca biblioteca all’Orto Botanico e 
questo lascito costituì, insieme a 
quello di D. Nocca, il nucleo della 
biblioteca botanica poi confluita 
nella attuali strutture biblioteca-
rie unificate dell’ateneo pavese. 
Moretti, assai impegnato nelle ri-
cerche di carattere applicativo pia-
nificò l’uso dell’orto non solo a fini 
ostensivi ma anche quale supporto 
alla ricerca sistematica le cui rica-
dute hanno poi trovato espressione 
nella prima grande opera di sintesi 
sulla flora del nostro paese e cioè 
Flora Italica di Antonio Bertoloni 
di Bologna, allievo di Scopoli, edi-
ta tra il 1833 e 1854.
Con la metà del secolo XIX, il ba-
ricentro della ricerca nell’Orto 
Botanico di Pavia si sposta verso 
la micologia e patologia vegetale. 
Santo Garovaglio, direttore tra il 
1852 e il 1882, descrisse nel 1862 
una situazione abbastanza critica 
per l’orto botanico e la conserva-
zione delle sue collezioni, dovuta 
anche agli eventi bellici (Seconda 
guerra d’Indipendenza) cui era 
stato esposto. In ogni modo fu un 
attivo organizzatore e riformatore 
delle pratiche di gestione del giar-
dino, della schedatura delle colle-
zioni secondo la sistematica di S. 
L. Endlicher, abbandonando quella 
di Linneo.
Nel 1883 divenne direttore Gio-
vanni Briosi, che diede un impor-
tante impulso allo sviluppo dell’or-
to, in particolare attraverso la co-
struzione di serre e conseguenza di 
tali edificazioni fu quella di creare 
nell’orto pavese la maggiore esten-

plari di specie arboree italiane ed 
esotiche per cui l’arboreto venne a 
comprendere la maggior parte del-
la superficie dell’orto. Tale scelta 
oggi risulta piuttosto vincolante 
e limitativa: da un lato la citta-
dinanza pavese è ormai abituata 
alla gradevole immagine dell’Orto 
Botanico caratterizzata dai suoi 
grandi alberi, dall’altro questi in-
dividui, ormai di grande sviluppo 
risultano ingombranti nella limita-
ta area disponibile e lasciano poco 
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spazio a un possibile diverso utiliz-
zo delle superfici del giardino. Gli 
anni settanta del XX secolo, sotto 
la direzione Tomaselli, furono l’ul-
tima stagione in cui l’orto Botani-
co di Pavia si dotò di nuove serre, 
in particolare ne furono edificate 
due in vetro e metallo. Queste 
costituiscono quindi, a circa 40 
anni di distanza, le due strutture 
più moderne di cui l’orto dispone. 
La maggiore delle due, ora nota 
come Serra Tropicale Tomaselli, 
fu costruita nel 1974 in prossimi-
tà della Serra Briosi, cui risulta 
collegata dal corridoio di accesso 
e da alcuni locali di servizio. La 
minore fu costruita sul sedime del-
la porzione più occidentale delle 
demolite serre di Briosi presso il 

fronte sud dell’edificio e che era 
stato in seguito utilizzato come 
orchidario per la coltura all’aper-
to delle piante tropicali durante la 
stagione estiva. Sotto la direzione 
di Tomaselli fu soprattutto adibita 
alla coltivazione delle Bromelia-
ceae americane che egli studiava. 
Con questi interventi l’Orto Bo-
tanico assunse la struttura e le 
caratteristiche che esso presenta 
attualmente: la sua superficie è 
1,6 ha cui si aggiungono 790 m2 

di serre e vi vengono coltivati circa 
1020 taxa diversi. Dopo aver avuto 
personalità autonoma, l’Orto Bo-
tanico ha fatto parte dell’Istituto 
di Botanica di cui ha seguito le 
trasformazioni venendo a far par-
te, dal 2011, del Dipartimento di 

va però ricordato come esso da 
allora, in accordo con i moderni 
orientamenti nella gestione e nel-
la definizione delle finalità degli 
orti botanici, si sia legato a nuove 
realtà e attività. Nel 1967 il cit-
tadino pavese Giuseppe Negri la-
sciò, in memoria del fratello Siro, 
all’Università di Pavia un bosco di 
querce, olmi e pioppi di 10 ha a 
Zerbolò presso Pavia. Quest’area 
divenne nel 1970 la “Riserva Na-
turale Integrale Bosco Siro Ne-
gri” sotto la gestione dell’Orto 
Botanico. All’interno di essa la 
vegetazione viene lasciata evolve-
re naturalmente senza interventi 
di carattere selvicolturale e sono 
unicamente consentite le attivi-
tà di ricerca scientifica. Questa 
Riserva è riconosciuta e finanzia-
ta dal Ministero dell’Ambiente e 
per la Tutela del Territorio e del 
Mare e grazie a ciò nel  2008 la 
sua area è stata quasi raddoppiata 
con l’acquisto di terreni confinan-
ti. Poichè si tratta di una Riserva 
integrale, di fatto interdetta alla 
visita da parte del pubblico gene-
rale, nel 2005 è stato costituito in 
locali dell’Orto Botanico il Centro 
Didattico Divulgativo della Riser-
va in cui vengono tenuti lezioni e 
laboratori soprattutto per gli stu-
denti delle scuole secondarie.
Nel 1994 fu fondata l’Associazione 
Amici dell’Orto Botanico di Pavia 
che costituisce un attore fonda-
mentale per le attività di comuni-
cazione verso la cittadinanza pave-
se e per l’organizzazione delle at-
tività didattiche rivolte alle scuole 
e al pubblico generale. 
Nel 2005, grazie al finanziamento 
del centro per la Flora Autoctona 
della Regione Lombardia, è stata 
costituita la Banca del Germopla-
sma della Lombardia il cui fine è 
preservare i semi delle piante la 
cui conservazione in natura è a va-

rio titolo minacciata. Per alcune 
di queste l’orto botanico è anche 
sede di coltivazioni sperimentali. 
L’Orto Botanico di Pavia è partner 
in alcune reti che hanno, su scala 
territoriale diversa, il fine di per-
seguire sforzi comuni in attività di 
progettazione per la partecipazio-
ne a bandi per l’assegnazione di 
finanziamenti, per condividere le 
competenze acquisite di carattere 
museale, per offrire al largo pub-
blico attività didattiche e divulga-
tive condivise, per comunicare in 
modo più efficiente con l’esterno. 
Le Reti sono: il Sistema Museale 
di Ateneo, che riunisce le istitu-
zioni museali del’Università di 
Pavia; Pavia Musei, che raccoglie 
i musei della città di Pavia e della 
Certosa di Pavia; infine, dal 2002, 
la Rete degli Orti Botanici della 
Lombardia che coordina le attività 
di sette orti botanici della regione 
(Orto Botanico Rota a Bergamo, 
Giardino Rezia a Bormio, Orto 
Botanico di Brera a Milano, Orto 
Botanico di Cascina Rosa a Mila-
no, Orto Botanico dell’Università 
a Pavia, Giardino Ghirardi a To-
scolano Maderno e Villa Carlotta 
a Tremezzo).

Le Serre di Scopoli
Le collezioni presenti si distribu-
iscono nelle serre e negli spazi 
aperti dell’Orto.
Nel complesso storico-architetto-
nico delle Serre di Scopoli, le due 
ali opposte ospitano due collezio-
ni diverse. La visita è condizionata 
dal fatto che la grande superficie 
vetrata delle serre è esposta a SSE 
per cui, durante la bella stagione, 
la temperatura delle stesse duran-
te le ore centrali della giornata 
diventa assai elevata. La collezio-
ne di Cicadee è ospitata nell’ala 
orientale delle Serre di Scopoli. 
Anche se alcuni individui presenti 

Scienze della Terra e dell’Ambien-
te dell’Università degli Studi di 
Pavia. Vi vengono svolte attività di-
dattiche per gli studenti soprattut-
to dei corsi universitari di Scienze 
Naturali, Biologiche e di Farmacia. 
Negli ultimi anni il numero di per-
sone che hanno avuto all’accesso 
all’orto botanico è di poco più di 
10.000 per anno. Si tratta di stu-
denti universitari che hanno svolto 
attività didattiche al suo interno, 
di studenti delle scuole primarie o 
secondarie e in massima parte di 
pubblico generale.

L’Orto in rete
Se l’evoluzione strutturale 
dell’Orto tende a fermarsi con gli 
anni Settanta del secolo scorso, 

sono più vecchi, il nucleo fonda-
mentale della collezione fu costi-
tuito negli anni Settanta del XX 
secolo quando R. Tomaselli e A. 
Balduzzi presero parte a numerose 
esplorazioni botaniche in America 
Centrale. Questi viaggi di ricerca 
erano stati organizzati dall’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei di 
Roma e vi presero parte botanici 
provenienti dalle Università di Na-
poli, Firenze e Pavia. Le Cicadee 
sono un gruppo di gimnosperme 
molto interessanti in quanto con-
servano, nella loro organizzazione 
vegetativa e riproduttiva, caratte-
ristiche arcaiche. La loro origine 
evolutiva si colloca nel Carboni-
fero o agli inizi del Permiano ed 
esse raggiunsero le condizioni di 
massima abbondanza e diffusio-
ne nell’Era Mesozoica. Hanno più 
spesso l’aspetto di palme, con fu-
sto eretto colonnare e indiviso, e 
grandi foglie composte portate 
tutte presso l’apice del caule. Le 
foglie presentano in genere consi-
stenza coriacea e apice pungente.
Le Cicadee sono piante a lento ac-
crescimento e per questo individui 
di buone dimensioni risultano pre-
ziosi a scopo ornamentale. È im-
portante inoltre tenere conto che 
questo gruppo di piante è protet-
to dalla normativa internazionale, 
CITES o Convenzione di Washin-
gton, che regola il commercio de-
gli organismi minacciati. Una con-
seguenza indesiderabile di ciò è il 
furto avvenuto alcuni anni orsono 
di alcuni begli individui di Ence-
phalartos horridus e della messi-
cana Dioon merolae. Attualmente 
la collezione comprende esempla-
ri di Zamia furfuracea, Dioon edu-
le, Ceratozamia mexicana, Cycas 
revoluta e Dioon spinulosum.
L’ala occidentale delle Serre di 
Scopoli è occupata dalla collezio-
ne di piante succulente. Questa 
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vecchia raccolta ha preso origine 
durante la direzione del prof. R. 
Ciferri e probabilmente include 
anche esemplari già presenti in 
precedenza. Tomaselli introdusse 
alcune specie di Didieraceae, fa-
miglia endemica del Madagascar 
(come Alluaudia procera) e un 
bellissimo individuo della parti-
colarissima gimnosperma Welwi-
tschia mirabilis proveniente dalla 
Namibia.
Attualmente la collezione è so-
prattutto intesa a fornire un sup-
porto didattico per mostrare i fe-
nomeni di convergenza evolutiva 
esistenti tra gruppi di piante, dif-
ferenti dal punto di vista sistema-
tico e per origine fitogeografica, 
che si sviluppano in habitat simili 
caratterizzati da marcata aridità.
Questi fenomeni biologici costi-
tuiscono un esempio manifesto di 
convergenza evolutiva, in quanto 
molte famiglie di piante del tutto 
diverse sistematicamente (Cacta-
ceae, Asclepiadaceae, Asterace-
ae, Euphorbiaceae) tendono ad 
assumere lo stesso aspetto per 
fronteggiare simili condizioni di 
scarsità di acqua. Le somiglianze 
sono marcate esternamente men-
tre all’interno l’organizzazione 
anatomica può risultare abbastan-
za differenziata per il diverso posi-
zionamento dei tessuti di riserva 
acquifera.
Quando le foglie non siano com-
pletamente sacrificate il fenome-
no della succulenza può anche 
manifestarsi principalmente a 
loro carico. Le foglie diminui-
scono così la propria superficie, 
divenendo cilindriche o comun-
que molto spesse e carnose. As-
sai frequentemente la cuticola è 
ingrossata, coriacea, e ricoperta 
di cera biancastra. La consistenza 
complessiva della foglia è dura e i 
margini del lembo fogliare risulta-
no acutamente spinosi.

Anche in questo caso più famiglie 
sistematicamente diverse di pian-
te hanno raggiunto per conver-
genza aspetti simili: Crassulace-
ae e Saxifragaceae tra le piccole 
piante erbacee, Asphodelaceae e 
Agavaceae tra le piante di grandi 
dimensioni a foglie rosulate.
Le specie, che si trovano nella 
prima aiuola presso l’ingresso, 
provengono dalle zone aride del 
Vecchio Mondo e in particolare 
dall’Africa. Le principali famiglie 
rappresentate sono Euphorbiace-
ae, Asphodelaceae e Asclepiadace-
ae. Sono presenti molte specie dei 
generi Euphorbia e Aloë.
Proseguendo, nell’aiuola succes-
siva possono invece essere osser-
vate le specie appartenenti alle 
famiglie di piante succulente pro-
venienti dal Nuovo Mondo. Sono 
coltivate soprattutto specie delle 
famiglie Agavaceae e Cactaceae 
e all’interno di quest’ultima sono 
in particolare ben rappresentati 
i generi seguenti: Mammillaria, 
Cereus, Opuntia, Astrophytum, 
Echinocactus, Eriocactus, Echi-
nopsis, Ferocactus, Rebutia, Lo-
bivia, Wilcoxia, ecc. Sono infine 
entrate recentemente a far parte 
della collezione alcune specie del 
genere Lithops “le pietre viventi”, 
coltivate nel palco ai piedi della 
vetrata.

La Serra Briosi
La Serra Briosi o Serra delle pian-
te utilitarie è la sola sopravvissu-
ta tra quelle edificate tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo da 
Giovanni Briosi, che è collocata 
appena a ovest delle Serre di Sco-
poli. Dapprima serra delle felci, 
oggi sono ancora presenti il capel-
venere (Adiantum capillus-vene-
ris) e specie del genere Pteris, fu 
quindi usata come serra fredda di 
svernamento e attualmente ospita 
in prevalenza piante legnose utili 

(Psidium friedrichsthalianum) e 
il basilico delle indie occidentali 
(Pimenta acris sin. Pimenta race-
mosa) provengono invece dall’A-
merica centrale e dalle Antille. La 
serra infine ospita anche piante 
originarie dell’Oceania. Dall’Au-
stralia provengono il blush whi-
tewood (Sapindus australis), la 
casuarina (Casuarina tenuissima) 
e la swamp-paperbark (Melaleuca 
squamea). La karaka (Corynocar-
pus laevigatus) ha invece origine 
in Nuova Zelanda. 

La Serra Tropicale
La Serra Tomaselli o Serra Tropi-
cale è una delle due serre moder-
ne dell’Orto Botanico e compren-
de un giro di aiuole perimetrali 
e un’aiuola centrale allungata, ai 
lati della quale vi sono due vasche. 
Le vasche piene d’acqua permet-
tono una continua evaporazione 
che mantiene molto elevata l’umi-
dità all’interno della serra. A ciò 
contribuisce anche l’irrigazione 
a pioggia resa possibile da un 
impianto fisso di annaffiatura. 
Le piante coltivate sono quindi 
soprattutto quelle proprie delle 
regioni intertropicali umide. Il 
clima della serra è spesso assai 
afoso e può risultare sgradevole 
per il visitatore, anche se esiste 
una regolazione automatica del-
le aperture del tetto che evita il 
surriscaldamento. 
Entrando e percorrendo la serra 
in senso orario troviamo nell’a-
iuola immediatamente a sinistra 
lo zenzero (Zingiber officinale) 
dell’Asia orientale, la strelizia 
(Strelitzia nicolai) del Sudafrica, 
Hypoestes sanguinolenta del Ma-
dagascar e la felce Pteris cretica 
Hook var. albolineata anch’es-
sa di origine tropicale. Un vaso 
posto presso l’apertura verso l’e-
sterno contiene un grande esem-
plare del cosiddetto pino di Nor-

folk (Araucaria excelsa sin. A. 
columnaris) originario dell’Isola 
Norfolk in Australia.
Proseguendo, sempre sull’aiuola 
esterna, cresce un grande Ficus 
pandurata della Cina che porta di-
versi esemplari della felce epifita 
tropicale Platycerium wallinckii. 
Ancora nell’aiuola perimetrale 
possiamo osservare la Dracaena 
hookerana dell’Africa australe, la 
falsa aralia (Dizygotheca elegan-
tissima) della Polinesia e della 
Nuova Caledonia, la felce tropi-
cale Nephrolepis cordifolia, due 
grandi Ficus dell’Asia tropicale 
(Ficus elastica e F. benghalensis), 
il cosiddetto croton (Codiaeum 
variegatum) della  Malesia e poi 
ancora tre specie ornamentali 
del genere Aglaonema (A. treubii 
dell’India, A. marantifolium e A. 
robellinii entrambi dell’Africa e 
dell’Asia tropicali). Ai preceden-
ti si aggiungono due altre specie 
di Ficus: F. deltoidea dall’India e 
F. roxburghii dell’Asia tropicale. 
Al suolo osserviamo Fittonia ver-

a vario titolo: piante alimentari, 
officinali, ornamentali, di interes-
se tecnologico, ecc. 
Tra le specie ospitate ve ne sono 
di provenienti dal bacino del me-
diterraneo quali la palma di S. 
Pietro (Chamaerops humilis), il 
carrubo (Ceratonia siliqua), l’o-
livo (Olea europaea), la fillirea 
(Phillyrea latifolia) e il cappero 
(Capparis spinosa). Sono invece 
originarie del continente africano 
il caffè (Coffea arabica) e il melo 
dei cafri (Aberia caffra sin. Dovya-
lis caffra). Molte piante provengo-
no dall’Asia orientale tra cui gli 
agrumi del genere Citrus: il cedro 
(C. medica), il limone (C. limon), 
il mandarino (C. reticulata), l’a-
rancio dolce (C. sinensis), l’aran-
cio amaro (C. aurantium); sono 
ancora presenti il kumquat ovale 
(Fortunella margarita) e il kum-
quat rotondo (Fortunella japoni-
ca) e l’arancio gelsomino (Mur-
raya exotica). Ancora dal lontano 
oriente provengono le specie aro-
matiche del genere Cinnamomum 
tra cui il canforo (C. camphora), 
il lawang (C. culilawan), il falso 
canforo (C. glanduliferum) e altre. 
Sono ancora presenti l’ebano (Dio-
spyros ebenum) e la jambolana 
(Eugenia jambolana). Dal conti-
nente americano giungono molte 
specie qui coltivate. Provengono 
dall’America meridionale il “white 
orchids tree” (Bauhinia aculeata), 
il guaje (Leucaena leucocephala), 
la fitolacca arborea (Phytolacca 
dioica), il falso palissandro (Jaca-
randa mimosaefolia, J. ovalifolia), 
la grenadilla gigante (Passiflora 
quadrangularis), la mimosa rossa 
(Calliandra pulcherrima), la bou-
ganvillea (Bougainvillea glabra), 
la quassia (Picraena excelsa), la 
guava fragola (Psidium cattleya-
num), la acca (Feijoa sellowiana) 
e la cordia brasiliana (Cordia 
superba). La guava costaricana 

schaffeltii del Perù, Tradescantia 
pallida var. purpurea, Maranta 
kerchoveana e Begonia macula-
ta, tutte specie ornamentali ori-
ginarie del Brasile. Verso il ter-
mine di questo lato della serra 
vi sono i tronchetti della felicità 
(Dracaena fragrans var. messan-
geana e D. deremensis) dell’A-
frica tropicale e chiude la carat-
teristica Yucca elephantipes del 
Messico. Arrivati presso l’aiuola 
che decorre lungo il fondo del-
la serra troviamo Ficus retusa, 
proveniente dall’Asia orientale e 
dall’Australia e Sanchezia nobilis 
dell’Ecuador. Pandanus tectorius 
e Schefflera digitata  hanno origi-
ne in Asia tropicale e Australia. 
Curculigo recurvata proviene da 
Giava e Scindapsus aureus dalle 
Isole Salomone. Chiudono que-
sta aiuola Ficus benjamina e Al-
pinia nutans dell’Asia tropicale, 
seguiti da due specie del Nuovo 
Mondo: la sudamericana Anno-
na cherimola e Philodendron 
schottii della Giamaica. Nell’a-

Nell’immagine a fianco: in alto a 
sinistra, Artemisia dracunculus; in 
basso a sinistra Camellia sinensis; 

a destra il pergolato di rose dinanzi 
alle Serre Scopoliane
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iuola che ci accompagna verso 
l’ingresso osserviamo al suolo 
un tappeto verde della felce Se-
laginella kraussiana dell’Africa 
tropicale e delle Azzorre. Oltre 
ad alcune essenze già osservate 
è poi possibile individuare alcu-
ne piante di provenienza ameri-
cana. si tratta di Spathiphyllum 
wallisii e S. cochlearispathum 
della Colombia e del Messico, di 
Philodendron bipinnatifidum e 
Dieffenbachia maculata del Bra-
sile, di Piper celtidifolium delle 
Antille e di Monstera deliciosa 
del Messico. Proviene dall’Africa 
tropicale occidentale Amomum 
grana-paradisi (sin. Aframamo-
mum melegueta). Sono invece 
piante asiatiche a chiudere il 
giro delle aiuole periferiche tra 
cui il banano (Musa paradisia-
ca), il pepe (Piper nigrum) e 
l’albero dei chiodi di garofano 
(Eugenia caryophyllata). Oltre 
ai vasi posti ai bordi delle vasche 
merita ancora qualche attenzio-
ne la vegetazione lussureggiante 
nell’aiuola allungata posta tra le 
vasche. Il gruppo di piante che vi 
domina è costituito dalle palme 
(famiglia Arecaceae) e tra que-
ste possiamo osservare le asiati-
che palma sago (Caryota urens) 
e Raphis flabelliformis. Howea 
forsteriana proviene dalle isole 
Howe in Oceania. Il gruppo più 
cospicuo è però quello delle pal-
me americane che comprende tre 
specie del genere Chamaedorea: 
C. elatior, C. oblongata dell’A-
merica centrale e C. stolonifera 
del Messico. Alle precedenti si 
accompagnano svariate specie 
ornamentali di diversa origine 
quali Xanthosoma violaceum, 
Columnea gloriosa, Spathiphyl-
lum blandum, Thevetia peruvia-
na e Anthurium recusatum, pro-
venienti dall’America. Polyscias 
balfouriana ha origine in Oce-

ania, Colocasia antiquorum in 
Asia tropicale e la felce Polypo-
dium polycarpon ha un’ampia 
distribuzione tropicale.

La Serra delle Orchidee
La seconda piccola serra moder-
na in metallo e vetro, posta sul 
fronte dell’edificio in posizione 
sottostante all’accesso all’Or-
to e al Dipartimento, è la Serra 
delle Orchidee. Questa piccola 
serra nel tempo ha subito varie 
vicende non sempre felici. Sotto 
la direzione di Tomaselli fu so-
prattutto adibita alla coltivazione 
delle Bromeliaceae americane, 
in parte conservate, che egli stu-
diava. In seguito, dopo un perio-
do di abbandono, tornò a essere 
prevalentemente utilizzata per 
il mantenimento delle orchidee 
tropicali e perciò attualmente ha 
ripreso la denominazione di Ser-
ra delle Orchidee. Tra le entità 
presenti vi sono specie di origine 
americana quali la vaniglia (Vanil-
la planifolia), Maxillaria tenuifo-
lia, M. ferdinandiana, Bifrenaria 
harrisoniae, Mormolyca ringens, 
Encyclia radiata, Epidendrum 
ciliare e Anacheilium baculus. 
Altre provengono dall’Asia orien-
tale come Cypripedium insigne, 
Coelogyne cristata, Dendrobium 
moschatum, D. loddigesii, Phalae-
nopsis equestris e Vanda tricolor 
var. suavis. L’origine di Dendro-
bium kingianum è invece l’Au-
stralia nordorientale ove cresce 
in particolare sulle rupi costiere. 
In una piccola vasca sono anche 
coltivate due piante acquatiche 
galleggianti americane: la lattu-
ga acquatica (Pistia stratiotes) e 
l’invadente giacinto d’acqua (Ei-
chhornia crassipes).

Il Roseto e le collezioni 
all’aperto
Tra le collezioni presenti all’aper-

fatti, nell’Orto Botanico è stata 
coltivata Camellia sinensis di cui 
era stata selezionata anche una 
varietà resistente alle condizioni 
climatiche locali. Presso di esse è 
stata infine costituita una piccola 
collezione di ortensie ornamentali 
comprendenti più specie e cultivar 
del genere Hydrangea.
Approfittando delle condizioni di 
ombreggiamento procurate dagli 
alberi ai lati del vialetto che unisce 
edificio dipartimentale e Serre di 
Scopoli è stata impiantata una die-
cina di anni fa una piccola collezio-
ne di specie tipiche del sottobosco e 
degli ambienti periforestali dei bo-
schi della Pianura padana che risul-
tano minacciate in natura. È stato 

un primo esempio di uso dell’Orto 
Botanico di Pavia per valorizzare e 
proteggere specie native. Tale espe-
rienza è poi proseguita con una se-
conda iniziativa in tal senso che ha 
comportato il riutilizzo di alcune 
piccole aiuole poste sul retro della 
Serra Tomaselli per la coltivazione 
delle specie erbacee e legnose tipi-
che degli ambienti aridi del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino.

Il servizio fotografico dell’articolo è 
stato effettuato da S. Del Moro e 

H. Toyama.
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to deve essere ricordato il roseto, 
nella parte meridionale dell’Orto 
tra i due grandi arbusti di Rho-
dodendron ponticum situati alle 
estremità. Si tratta della collezio-
ne impiantata da R. Ciferri nel do-
poguerra e in seguito riassestata 
per opera di A. Pirola che volle ag-
giungere alle cultivar ornamentali 
anche le specie selvatiche a partire 
dalle quali esse furono seleziona-
te. Durante il mese di maggio co-
stituisce, per la sua fioritura, uno 
dei motivi di richiamo dell’Orto 
Botanico. Al suo margine verso 
l’arboreto sono presenti le roccere 
con numerose piante coltivate in 
piccole tasche di terra impostate 
su rilievi artificiali di pietre e ce-
mento.
I parterre sulla fascia orientale 
dell’orto, quelli tra edificio dipar-
timentale e Serre di Scopoli e la 
porzione a settentrione di queste, 
sono occupati dall’arboreto di 
specie autoctone ed esotiche che, 
dagli anni Settanta del XX secolo, 
si è fortemente espanso; nella por-
zione orientale sono soprattutto 
presenti le gimnosperme mentre 
altrove dominano gli alberi di lati-
foglie angiosperme.
Altre collezioni presenti sono quel-
le di piante officinali, che occupa-
no la fila di pulvilli più prossima 
alle Serre di Scopoli, e quella di 
piante acquatiche e palustri, col-
locate soprattutto nella grande 
vasca rettangolare, presso l’edifi-
cio dipartimentale, nella paludina 
all’interno dell’arboreto delle gim-
nosperme e nella vasca rotonda 
“delle rane” all’estremità setten-
trionale dell’Orto.
Alcune piante acquatiche sono 
ospitate anche nelle vaschet-
te presso il muro settentrionale 
dell’edificio dipartimentale. A 
destra e a sinistra di tali vaschet-
te sono presenti le aiuole del Tè. 
Fin dalla fine del secolo XIX, in-

Informazioni utili
Orto Botanico dell’Università di Pavia
Via S. Epifanio 14 - 27100 Pavia

Contatti
telefono: +39 0382 984848
fax: +39 0382 34240
e-mail: orto.botanico@unipv.it
web: http://www.unipv.it/orto1773
http://scopolia.unipv.it/

Associazione Amici dell’Orto Botanico
telefono: +39 0382 22534
fax: +39 0382 22534
e-mail:pavia@amiciortobotanico.it
web: http://www.amiciortobotanicopavia.it/

Orario di apertura: 
da lunedì a giovedì 9:00-12.30, 14:30-17:00; 
venerdì 9:00-12:00; nei fine settimana l’Orto 
è aperto in occasione di manifestazioni orga-
nizzate.

ORTI STORICI

78 t natural 1    giugno 2013 giugno 2013    natural 1 t 79


