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ORTI STORICI

que l’Orto restava indipenden-
te, ma dove già dalla fine del
Cinquecento era presente un
“Giardino dei Semplici o della
Spezieria”. Le antiche origini
di questo “Giardino”, infatti,
risalgono più precisamente al
1588, quando fu istituita a
Siena, come a Pisa e a Firenze,
la Cattedra dei Semplici (sem-
plici venivano definite le erbe
officinali grezze; composti,
invece, erano semplici combi-
nati fra loro per ottenere
sostanze medicamentose). Già
nel 1669, il professore Pirro
Maria Gabbrielli iniziò a utiliz-
zare, durante le lezioni agli stu-
denti, piante vive, secche e
“droghe” vegetali di uso offici-
nale (la cosiddetta Ostensio
Semplicium). 
Alla metà dell’Ottocento,
l’Orto Botanico di Siena ospita-
va più di 3.000 piante, disposte
secondo il sistema linneano,
soprattutto grazie al professore
Giuseppe Giuli, che lo arricchì
di numerose piante esotiche
ancora poco note. 
Solo nel 1856, dopo numerose
richieste di finanziamento e di
trasferimento in una sede più
appropriata, il direttore
Giovanni Campani riuscì a far
approvare dal ministro
dell’Istruzione lo spostamento
dell’Orto Botanico nella sede
attuale di via Tufi (oggi via Pier
Andrea Mattioli) nei terreni
dell’Accademia dei Fisiocritici
e a ottenere “7 stanze adibite
ad aranciera, erbario, deposito
e per la scuola”. Nello stesso
anno, egli istituì anche

l’Herbarium Universitatis
Senensis, costituito da piante
essiccate da lui raccolte nel ter-
ritorio senese e nell’Orto
Botanico. Oltre a trasportare,
con non poche difficoltà, quan-
te più piante possibili dalla pre-
cedente sede, Campani pub-
blicò per tre anni l’Index
Seminum, un catalogo di semi
di piante raccolte in orto o in
ambienti naturali da poter
scambiare con altre istituzioni
scientifiche internazionali. 
Fu grazie ad Attilio Tassi, che
nel 1873, tramite apposita con-
venzione, il terreno di pro-
prietà dell’Accademia fu dichia-
rato come Orto Botanico. Tassi
si impegnò poi per conferire
“all’Orto l’aspetto di un bel
giardino, con vasche per le
piante palustri, grotte e vari
tepidari”, nello stile dei giardi-
ni delle ville ottocentesche del
Chianti senese. 
Nel 1875 diresse i lavori per la
costruzione di una serra in
ferro e vetri colorati con un
disegno a croce molto lineare e
snello: la serra, chiamata al
tempo “Stufa”, veniva riscalda-
ta tramite un impianto a legna,
in modo da accogliere e conser-
vare la collezione più impor-
tante al tempo, le piante tropi-
cali.

Il Novecento: 
l’Istituto di Botanica
La direzione di Biagio Longo
dal 1906 al 1915 concretizza la
possibilità di fondare l’Istituto
di Botanica quale centro di
ricerche biologiche e la costru-

zione di una struttura idonea
per ospitare i laboratori, la
biblioteca, l’erbario e l’aula
delle lezioni, nonché l’abitazio-
ne del direttore, una villetta a
due piani con soffitta. Proprio
in questo periodo, l’Orto divie-
ne il luogo privilegiato per l’os-
servazione e l’indagine speri-
mentale; sono coltivate nuove
piante orticole provenienti da
altri orti botanici italiani e
stranieri; sono apposti i cartel-
lini con i nomi scientifici, la
famiglia e la località di prove-
nienza; vengono allestite una
collezione dendrologica e una
in formalina. 
Dal 1935 al 1950, la direzione
passa al libero docente di mico-
logia Arturo Nannizzi, che
apporta vari miglioramenti nel
museo dal punto di vista sia
scientifico sia gestionale. In
particolare, organizza un vero e
proprio reparto per la coltiva-
zione delle piante officinali,
utilizzando come base la colle-
zione Scuola di Campani. Nel
1935 l’Orto e l’Herbarium ven-
gono trasferiti dalla facoltà di
Medicina e Chirurgia, per la
quale erano stati istituiti, a
quella di Farmacia, per poi pas-
sare nel 1964 alla nuova facoltà
di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali. 
Si acquistano, in questi anni,
parte dei terreni confinanti,
occupando così tutto un lato
della valle di Sant’Agostino e
raggiungendo i due ettari e
mezzo della superficie attuale.
Sempre nel 1964, un nuovo
grande edificio di quattro piani

Nuova tappa in Toscana per il nostro viaggio che ci con-
duce a conoscere e scoprire gli orti botanici della peniso-
la: piccoli gioielli di verde creati dall’uomo, custoditi e
preservati nel corso dei secoli, che racchiudono esempi
di biodiversità, spesso molto rari, provenienti dai cinque
continenti.

denza, fatta di vialetti tortuosi,
piccole vasche, grotte di roccia
spugnosa e una Fonte medieva-
le, ne fanno un’oasi di pace e
tranquillità, con la città del
Palio alle proprie spalle.

PASSATO E PRESENTE
L’Orto Botanico racconta una
storia che va molto a ritroso
nel tempo: nel corso dei secoli,
infatti, ha cambiato la sua loca-
lizzazione e in parte anche le
sue finalità, incrementandole e
rinnovandole con il passare
degli anni.

Le origini
L’Orto Botanico dell’Università
di Siena fu istituito dal grandu-
ca di Toscana Pietro Leopoldo
nel 1784, poiché ritenuto
necessario “per la cattedra di
Bottanica e l’istruzione della
gioventù”. La direzione fu affi-
data al lettore di Botanica
Biagio Bartalini. Come prima
sede furono scelti gli spazi die-
tro lo Spedale di Santa Maria
della Scala, dal quale comun-

L’Orto Botanico del
Dipartimento di
Scienze Ambientali

“Giacomino Sarfatti”
dell’Università di Siena costi-
tuisce insieme all’Herbarium
Universitatis Senensis il
“Museo Botanico”, inserito nel
SIMUS Sistema Museale
Senese. L’Orto Botanico colti-
va, presenta e conserva le
“piante vive”, mentre l’Erbario
conserva e cataloga gli
“Exiccata”: piante, briofite,
funghi, alghe e licheni. L’Orto
Botanico è situato, con una
superficie di circa 2,5 ettari,
all’interno delle mura medieva-
li della città di Siena, che ne
fanno da confine a sud. Occupa
più precisamente un versante
della valle di Sant’Agostino.
Tale collocazione tutta in pen-
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ingloberà la villetta e ospiterà,
oltre all’Istituto di Botanica,
quello di Mineralogia, di
Zoologia, i locali per i giardi-
nieri, l’Erbario e dividerà in
due “la scuola”, reparto delle
piante officinali. È da quel
periodo che l’Orto Botanico,
grazie al curatore professore
Vincenzo De Dominicis, viene
aperto al pubblico e offre atti-
vità educative mirate alle scuo-
le. Tale missione ha determina-
to un’impronta più naturalisti-
ca dell’Orto, affiancandosi a
quella tradizionale di giardino
universitario ‘espositivo’ di
piante esotiche. Negli anni
1976-1977 venne costruito il
Tepidario, ampliato poi negli
anni Ottanta, per l’allestimento
in piena terra della collezione
di Succulente.

Gli anni 2000: la conserva-
zione della biodiversità
Nel 2002, l’Orto Botanico e
l’Herbarium Universitatis
Senensis sono stati unificati
nel Museo Botanico, dotato di
un sito web descrittivo delle
attività, delle collezioni e nel
quale annualmente viene inse-
rito l’Index Seminum (raccolta
di semi delle specie in Orto e
del territorio della Toscana
Meridionale) per lo scambio di
semi con altri orti botanici e
istituzioni di ricerca. 
L’Orto Botanico partecipa alla
raccolta di semi di specie selva-
tiche particolari per la Banca
del germoplasma
dell’Università di Pisa, è inoltre
di supporto alla ricerca e alla
didattica universitaria. 
È struttura accreditata per il
Servizio Civile Nazionale e
socio del BGCI (Botanic
Gardens Conservation
International). Le attività di
ricerca e di divulgazione costi-
tuiscono ancora la principale
funzione istituzionale, ma nel
nuovo millennio il tema cardi-
ne di tutti i vari servizi educati-
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Nelle vasche dell’Orto Botanico di Siena sono conservate anche rare varietà di ninfea
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piante con fiori e frutti a porta-
mento erbaceo e basso-arbusti-
vo, sono presentate per affinità
sistematiche. Quest’area fu
creata all’inizio del Novecento
per ospitare le piante officinali,
i Semplici della tradizione
medica come la belladonna
(Atropa belladonna L.), il celi-
donio (Chelidonium majus L.)
o l’erba del diavolo (Datura
stramonium L.), ai quali oggi si
affiancano anche specie a uso
alimentare, cosmetico e tinto-
rio. Vi si trovano: i cereali, il
grano tenero (Triticum aesti-
vum L.), il grano duro
[Triticum turgidum L. ssp.
durum (Desf.) Husn.], il farro
(Triticum spelta L.), la segale
(Secale cereale L.) e l’avena
(Avena sativa L.); le piante
aromatiche, il timo (Thymus
vulgaris L.), la lavanda
(Lavandula angustifolia
Miller), la melissa (Melissa
officinalis L.) e la salvia
(Salvia officinalis L.); le pian-
te velenose come la cicuta di
Socrate (Conium maculatum
L.); le tintorie, il guado (Isatis
tinctoria L.) e la robbia (Rubia
tinctorium L.).

Il parco
È l’area più complessa
dell’Orto Botanico, suddivisa in
grandi aiuole tematiche di
caratteristica impronta otto-
centesca, che presentano per lo
più specie arboree e arbustive.
L’aiuola delle Gimnosperme,
piante con semi (sperma) nudi
(gymnos) sprovviste di veri
frutti, con portamento arboreo,
presenta numerosi esemplari,
tra cui il tasso o albero della
morte (Taxus baccata L.), il
ginco (Ginkgo biloba L.), la
sequoia gigante
[Sequoiadendron giganteum
(Lindley) Buchkolz], l’arauca-
ria [Araucaria araucana
(Molina) K. Koch], varie specie
di abete, l’abete spagnolo
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– bianchi per le piante autocto-
ne e gialli per quelle esotiche –
che ne riportano il nome scien-
tifico e l’eventuale nome volga-
re, oltre a fornirne informazio-
ni sulla famiglia di appartenen-
za e l’areale di distribuzione
della specie. Dal 2004 una sem-
plice cartellonistica esplicativa
posta in varie aree accompagna
il pubblico nella visita, sia gui-
data sia libera. La presentazio-
ne delle piante dell’Orto
Botanico, che si estende a sor-
presa una volta oltrepassati i
vialetti di accesso, è basata su
criteri sistematici o ecologici;
le aiuole con le piante orna-
mentali, i pergolati e i filari di
alberi costituiscono le radice
originaria, secondo i canoni di
allestimento dei giardini otto-
centeschi.

La scuola
Si trova su terrazze artificiali
situate ai due lati del palazzo
del dipartimento ed è caratte-
rizzata da piccole aiuole rettan-
golari delimitate da mattoni. In
questi spazi, utilizzati a scopo
didattico, le Angiosperme,

diametro; lo spino di giuda
(Gleditsia triacanthos L.),
leguminosa americana dai gros-
si frutti penduli con semi com-
mestibili; il cotogno (Cydonia
oblonga Mill.), appartenente
alla famiglia delle Rosacee, una
delle più antiche piante da frut-
to conosciute.
Nelle aiuole della parte centra-
le del Parco sono visibili le
piante indigene tipiche delle
formazioni vegetali della
Toscana centro-meridionale e
sono organizzate nelle Fasce
Vegetazionali che occupano in
natura:

Fascia costiera
Nell’aiuola della Fascia costiera
sono coltivate numerose scle-
rofille sempreverdi mediterra-
nee, ovvero piante adattate a
un clima con estati calde e
aride e inverni miti, con preci-
pitazioni concentrate nei mesi
autunnali e primaverili. 
Molte di queste essenze arbo-
ree e arbustive hanno foglie
sempreverdi con lamina ispes-
sita, o ridotta, per limitare la
perdita di acqua per traspira-
zione durante i periodi più
caldi. 
Fra le specie arboree abbiamo:
il leccio (Quercus ilex L.) e la
sughera (Quercus suber L.);
per gli arbusti: la scopa (Erica
arborea L.), l’erica da scope
(Erica scoparia L.), l’ilatro
(Phillyrea angustifolia L.) e il
mirto (Myrtus communis L.) e
fra le lianose: la strappa brache
(Smilax aspera L.), il caprifo-
glio mediterraneo (Lonicera
implexa Aiton) e il caprifoglio
etrusco (Lonicera etrusca
Santi).

Fascia collinare
L’aiuola della Fascia collinare
ospita le latifoglie eliofile a
riposo invernale (caducifoglie),
tipiche di climi più continenta-
li. Tra le numerose specie arbo-

(Abies pinsapo Boiss.), l’abete
bianco (Abies alba Miller), l’a-
bete rosso [Picea abies (L.) H.
Karst.]. 
Questi esemplari raggiungono
talvolta dimensioni notevoli,
non mancano però le forme
arbustive come il pino montano
(Pinus mugo Turra), e i gine-
pri, il ginepro sabina
(Juniperus sabina L.) e il gine-
pro comune (Juniperus com-
munis L.) o lianose come la
rara efedra (Ephedra fragilis
Desf.), una liana strisciante di
ambiente mediterraneo consi-
derata una sorta di ‘anello di
congiunzione’ tra
Gimnosperme e Angiosperme.
Altre Gimnosperme che si
incontrano passeggiando per
l’Orto possono essere conside-
rate specie molto antiche: il
pino laricio [Pinus nigra
Arnold ssp. laricio (Poiret)
Maire] e una varietà di cipresso
lusitanico [Cupressus lusitani-
ca Mill. var. benthamii (Endl.)
Carr.]. 
Le aiuole delle Angiosperme
esotiche arboree, che ben si
adattano a vivere all’aria aper-
ta, espongono esemplari di
grandi dimensioni sia di specie
ornamentali sia da frutto, a
testimonianza dell’antica impo-
stazione espositivo-sistematica
dell’orto senese. 
Fra le piante presenti già dalla
fine dell’Ottocento sono da
segnalare: una varietà di kaki
(Diospyros virginiana L.), di
origine americana e introdotta
in Europa nel 1620 come por-
tainnesto del kako, che rag-
giunge i 15-18 metri di altezza
a maturità e le cui bacche
diventano commestibili solo
alla comparsa dei primi corru-
gamenti della buccia esterna; il
melo da siepi [Maclura pomife-
ra (Raf.) C.K. Schneid.], di ori-
gine americana, dioica, dal par-
ticolare frutto sub-globoso e
rugoso dai 10-14 centimetri di

vi e scientifici è la conservazio-
ne della biodiversità. 
È riconosciuto come centro per
la Conservazione Ex Situ della
Flora (C.E.S.FL.), con gli altri
orti botanici universitari tosca-
ni grazie alla legge 56/2000
della Regione Toscana. Questa
identificazione permette
all’Orto di attivare progetti
scientifici di conservazione e di
monitoraggio della flora autoc-
tona nel territorio provinciale.
Nell’ultimo decennio, seguendo
questa nuova filosofia “coltiva-
zione e conservazione di specie
vegetali autoctone di ambienti
particolari”, sono stati comple-
tati gli allestimenti di ambienti
particolari della toscana centro
meridionale avviati alla metà
degli anni novanta (il Giardino
Roccioso, le Orchidee sponta-
nee della Toscana centro meri-
dionale, il Felceto e il Lago).

LE COLLEZIONI E LE
SPECIE BOTANICHE
L’Orto Botanico di Siena è divi-
so in settori e il riconoscimen-
to delle piante è facilitato da
appositi cartellini pantografati
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Varie specie sono dislocate
nelle aiuole delle Fasce vegeta-
zionali che le ospitano in natu-
ra. Nell’Orto è possibile ammi-
rarle da vicino e comprendere
la complessa forma del fiore
che garantisce la sopravvivenza
di queste specie, la cui splendi-
da fioritura avviene nei mesi di
maggio e giugno; i generi mag-
giormente rappresentati sono
Orchis e Ophrys.

Gli ambienti acquatici
Questi ambienti sono riprodot-
ti nell’Orto in varie modalità:
vasche in muratura, piccoli
laghi in vetroresina, stagni,
ruscelli, in modo da poter
visualizzare l’enorme varietà
delle specie acquatiche in natu-
ra. Le idrofite hanno sviluppato
adattamenti particolari per
vivere in un ambiente privo o
con scarso ossigeno gassoso:
possono presentarsi del tutto
emerse (elofite), come la tifa
maggiore (Typha latifolia L.),
la calta palustre (Caltha palu-
stris L.) e il giaggiolo acquatico
(Iris pseudacorus L.), dai bel-
lissimi fiori gialli; parzialmente
sommerse o totalmente som-
merse (rizofite), come il mil-
lefoglio acquatico
(Myriophyllum verticillatum
L.), la piantaggine d’acqua
(Alisma plantago-aquatica L.)
e infine galleggianti sulla super-
ficie dell’acqua (pleustofite),
come l’azolla (Azolla filiculoi-
des Lam.) e la lemma (Lemna
minor L.), la più piccola
Angiosperma conosciuta.
Passeggiando per l’Orto si pos-
sono incontrare piante arboree
che vivono in luoghi paludosi o
lungo i corsi d’acqua come: il
cipresso calvo [Taxodium
distichum (L.) Rich.], l’ontano
nero [Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.], il salice delle capre
(Salix caprea L.), e varie spe-
cie di pioppo. 

ORTI STORICI

ree troviamo: l’acero trilobo
(Acer monspessulanum L.), il
ciavardello [Sorbus torminalis
(L.) Crantz], il carpino nero
(Ostrya carpinifolia Scop.), il
cerro (Quercus cerris L.), e tra
le erbacee dalla fioritura preco-
ce il bucaneve (Galanthus
nivalis L.), l’anemone dei
boschi (Anemone nemorosa
L.), l’anemone dell’Appennino
(Anemone apennina L.), l’erba
trinità (Hepatica nobilis
Schreb.).

Fascia montana
L’aiuola della Fascia montana è
costituita da latifoglie, sciafile a
riposo invernale, che vivono
nell’ombra. Sono rappresentati
il faggio (Fagus sylvatica L.), il
castagno (Castanea sativa
Mill.) e l’acero di Lobelius
[Acer cappadocicum Gled. ssp.
lobelii (Ten.) Murray]. Al ter-
mine di questa aiuola si trova il
boschetto, un’area costituita
prevalentemente da alberi e
arbusti sempreverdi, che man-
tiene integre le sue caratteristi-
che originarie.

La collezione 
delle orchidee spontanee
La famiglia delle orchidee com-
prende oltre 25.000 specie riu-
nite in circa 800 generi, distri-
buite in tutto il mondo. Le
orchidee sono presenti in tutti i
continenti a eccezione
dell’Antartide e sono più
abbondanti nelle regioni tropi-
cali. 
Le orchidee esotiche hanno
fiori molto grandi e vistosi:
sono quelle che normalmente
troviamo in commercio e che,
all’interno dell’Orto, si possono
osservare nell’Antica Serra. 
Le orchidee spontanee, dai fiori
più piccoli e meno attraenti
rispetto alle tropicali, si trova-
no invece nei boschi e nelle
campagne toscane. 

Tepidario
Il Tepidario, costruito nel 1977
e ampliato alla fine degli anni
ottanta, copre ora una superfi-
cie di 350 metri quadrati. Nella
sua prima parte espone piante
tropicali che non resistono al
freddo invernale del nostro
clima e che sono sistemate
all’esterno in primavera/estate.
Mostrano un portamento arbo-
reo e sono coltivate in vaso.
Troviamo numerose specie di
Casuarina, Eucalyptus,
Acacia; non mancano le piante
dalle spettacolari fioriture
come la passiflora (Passiflora
capsularis L.), la strelitzia
[Strelitzia alba (L.) Skeels.] e
l’ibisco (Hibiscus rosa-sinensis
L.). Nella parte terminale sono
stati ricreati gli ambienti deser-
tici e semidesertici naturali
dell’America e dell’Africa con le
piante Succulente fra le specie
più rappresentate: Agave, Aloe,
Cactus e Euphorbia. La capa-
cità di vivere in un ambiente
con limitata disponibilità di
acqua e forti escursioni termi-
che ha determinato lo sviluppo
di queste particolari piante,
dotate di tessuti capaci di
immagazzinare grandi quantità
di acqua: esse raggruppano spe-
cie con portamento e strutture
simili, ma sistematicamente
lontane. Le Succulente possono
essere considerate la radice
storica dell’Orto, il gruppo
delle Mammillarie sp.pl. era il
nucleo originario della collezio-
ne iniziata alla fine
dell’Ottocento. Una collezione
di succulente particolari è rap-
presentata dai lithops, detti i
sassi viventi, esempio di mime-
tismo del regno vegetale.

Limonaia
La Limonaia è una serra fredda
di 38 metri quadrati costruita
nel 1964 per ospitare durante
l’inverno la collezione di agru-

In particolare, camminando in
direzione della Fonte medieva-
le è presente l’allestimento del
Lago: due vasche, realizzate nel
2005 per la conservazione ex
situ di piante acquatiche dive-
nute rare nella Toscana meri-
dionale: la ninfea bianca
(Nymphaea alba L.), la ninfea
gialla [Nuphar lutea (L.) Sm.]
e il limnantemio [Nymphoides
peltata (S.G. Gmel.) Kuntze].

Le serre

Antica serra
L’Antica serra è stata costruita
nel 1875 e occupa una superfi-
cie di 85 metri quadrati.
Sicuramente può essere ritenu-
ta uno tra i luoghi più suggesti-
vi dell’Orto, con le vetrate gial-
le e blu e il rivestimento poste-
riore in calcare cavernoso. Al
suo interno è riprodotto il
clima caldo umido delle foreste
tropicali, con una temperatura
di 20-25 gradi e un’elevata umi-
dità. L’impostazione espositiva
attuale rimanda a quella origi-
naria: piante poste nella por-
zione centrale, sui banconi in
marmo laterali e sospese al sof-
fitto, fittissime a rendere
meglio la sensazione di una
foresta equatoriale: circa l’82%
della biodiversità conosciuta è
rilevabile proprio in queste
foreste. Tra le specie più sugge-
stive si ricordano: le Tillandsie
sp.pl. o piante atmosferiche, la
bellissima corna d’alce
[Platycerium biforcatum
(Cav.) C. Chr.], felce epifita
che vive su altre piante, il fiore
di cera [Hoya carnosa (L.) R.
Br.], l’albero che cammina
(Pandanus veitchii Mast. et
Moore), l’ananas [Ananas
comosus (L.) Merr. var. varie-
gatum (Love) Mold.], il caffè
(Coffea arabica L.) e alcune
piante insettivore epifite del
genere Nepenthes sp.

mi e di alcune specie esotiche,
come i gerani (Pelargonium
sp.pl.) e la calla [Zantedeschia
aethiopica (L.) Spr.].

Serra sperimentale
La Serra sperimentale è utiliz-
zata per la coltivazione di spe-
cie oggetto di ricerche svolte
nel dipartimento di Scienze
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nei substrati calcarei e in quel-
li ultramafici prende il nome di
“gariga”: una vegetazione
discontinua a prevalenza di
arbusti nani ed erbe perenni.
Tra le specie presenti su sub-
strato calcareo troviamo la
lavanda (Lavandula latifolia
Medicus), la fumana comune
[Fumana procumbens (Dunal)
Gren. et Godr.], su quelli ultra-
mafici il fiordaliso dei serpenti-
ni [Centaurea paniculata L.
ssp. carueliana (Micheletti)
Dostal], il timo dei serpentini
[Thymus striatus Wahl. var.
ophioliticus (Lacaita) Fiori] e
l’iberide rossa (Iberis umbella-
ta L.). 
Su litosuoli arenaceo-siliceo, la
vegetazione si presenta come
lande a brugo [Calluna vulga-
ris (L.) Hull], arbusteti a gine-
stra dei carbonai [Cytisus sco-
parius (L.) Link], a eriche
(Erica arborea L. e Erica sco-
paria L.) e cisti (Cistus mon-
speliensis L. e Cistus salvifo-
lius L.).

Il felceto
Una scarpata rocciosa con stil-
licidio è stata allestita alla fine
degli anni Novanta per ospitare
piante indigene di ambienti
umidi e freschi. Vi troviamo
una raccolta di Felci fra cui: l’o-
smunda (Osmunda regalis L.),
già diffusa nel periodo terziario
e caratterizzata da un grosso
rizoma sotterraneo da cui par-
tono le fronde bipennate alte
fino a due metri; l’asplenio tri-
comane (Asplenium trichoma-
nes L.), la capelvenere
(Adiantum capillus-veneris
L.), la felce aquilina [Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn]. Ci sono
anche l’equiseto (Equisetum
hyemale L.) e alcune
Angiosperme, come l’aquilegia
(Aquilegia vulgaris L.), dai bel-
lissimi fiori azzurro-violetti, la
primula (Primula vulgaris
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e in aree boschive degradate,
sottoposte a tagli irrazionali e/o
percorse da incendi. La compo-
sizione floristica e la struttura
della vegetazione di questo tipo
di habitat, sono determinate
dalla tipologia geologica e dal
suolo. 
Nel Giardino roccioso sono
stati riprodotti tre tipologie di
litosuoli: calcareo, ultramafico
e arenaceo-siliceo. La forma-
zione vegetale che si insedia

Ambientali, come il tabacco
(Nicotiana tabacum L.),
Solanum sp.pl., Cucurbita
sp.pl., Inula sp.pl.

Il Giardino roccioso
Quest’area, creata alla fine
degli anni Novanta, ospita spe-
cie spontanee della Toscana
centro-meridionale, presenti in
aree a forte pendenza (scarpate
stradali e cave abbandonate),
in zone intensamente pascolate

Non manca una traccia archi-
tettonica storica, una Fonte
medievale nota nell’antichità
con più nomi, come Fonte al
Pino e Fonte dell’Orto
Botanico.

LE INIZIATIVE
L’Orto Botanico dell’Università
di Siena è quindi impegnato
nell’attività turistica e didattica
anche universitaria ed è di sup-
porto alla ricerca. Tale impe-
gno necessita la programmazio-
ne di un’offerta didattica diffe-
renziata per livello scolastico
(infanzia, primaria, secondaria,
università) da progettare ogni
estate e presentare alle scuole.

Huds.), dalla precoce fioritura
primaverile. 
Le rive del piccolo ruscello che
si sviluppa dallo stillicidio della
scarpata rocciosa sono bordate
da carici (Carex riparia
Curtis, Carex pendula Huds.,
Lycopus europaeus L.) e da
alberi caratteristici degli
ambienti ripari il pioppo bianco
e nero (Populus alba L. e
Populus nigra L.) e il salice
delle capre (Salix caprea L.).

Il podere
Il declivio a valle del Giardino
roccioso fino alle mura della
città è un’area adibita a podere,
in cui si riproduce il paesaggio
agricolo tipico della campagna
senese. 
Vi sono state impiantate le col-
ture caratteristiche: vite, olivo
e alberi da frutto, talvolta pian-
tate secondo la tradizione con-
tadina: così le cultivar di vite
sono maritate a sostegni viven-
ti, Acer campestre L. e orniello
Fraxinus ornus L., come nella
forma di allevamento chiamata
Testucchio. 
Dal 2000 si è aggiunta la colti-
vazione di frutti antichi, allo
scopo di riunire la coltura sto-
rica con la ricerca scientifica,
ma anche conservare la biodi-
versità: nelle agricolture tradi-
zionali, infatti, la varietà degli
alberi piantati, benché non cor-
rispondesse necessariamente a
una produttività elevata, garan-
tiva la diversità genetica, insita
nella specie, e stabilità nel ren-
dimento del raccolto. 
Nelle zone che non vengono fal-
ciate è possibile imparare a
riconoscere le piante erbacee
spontanee, che si succedono
nel corso delle stagioni nei
prati naturali: un ulteriore
esempio di didattica naturali-
stica che contraddistingue
l’Orto di Siena rispetto ad altre
realtà museali. 

L’Orto Botanico propone gra-
tuitamente per le scuole o
gruppi (minimo 10 persone) la
visita guidata generale o a tema
“Piante e ambiente: strategie
per la sopravvivenza - Le
piante medicinali Le Orchidee
spontanee: verdi ingannatrici
- Nel fantastico mondo delle
piante: scoprire e conservare
la biodiversità della Toscana!
- Le piante e l’acqua: insieme
per la vita! - Dal carbone alla
colza: l’energia delle piante
dal passato a un futuro soste-
nibile”.
L’Orto Botanico ha aderito al
progetto Dryades - Key to natu-
re, con: “Impariamo a conosce-

Mappa dell’Orto

La Serra Antica (1900)

OLIO 
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BENESSERE
E BELLEZZA

NATURALE
Laboratori Biokyma s.r.l. - Anghiari (AR) - (39) 0575 749989 - www.biokyma.com
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* UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA,
Museo Botanico del Dipartimento di 
Scienze Ambientali “G. Sarfatti”
E-mail: orto@unisi.it.

L’Orto Botanico di Siena è aper-
to al pubblico, con ingresso gra-
tuito, dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.00 alle 17.30.
Sabato dalle 08.00 alle 12.30.
Chiuso la Domenica e giorni
festivi. 
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re le piante dell’Orto Botanico,
una chiave dicotomica con foto
e disegni per riconoscere alberi
e arbusti presenti nel territorio
Toscano”.
È stato allestito un percors, che
propone una visita guidata e una
guida in braille per non vedenti
e ipovedenti. L’itinerario è sca-
ricabile su Mp3 al sito web
dell’Unione ciechi di Siena per
far conoscere le bellezze
dell’Orto Botanico di Siena.
Il Museo Botanico partecipa al
progetto promosso dalla
Fondazione Musei Senesi e
finanziato dalla Regione
Toscana: “Restituzione. Museo
per la comunità locale”. 
Le piante: diversità locale e
diversità globale, con lezioni e
visite guidate per le scuole
tenute dalla dr.ssa Ilaria Bonini
e dal dr. Paolo Castagnini.
Il progetto, realizzato dalla
Fondazione Musei Senesi e dal
SIMUS e patrocinato
dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana -
Ambito Territoriale della
Provincia di Siena, ha lo scopo
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