
Per cinque secoli luogo dedicato alla conservazione delle specie vegetali, alla diffusione delle conoscenze 
botaniche e soprattutto alla ricerca scientifica, l’Orto Botanico di Padova si affaccia al terzo millennio in 
una nuova veste, frutto del lavoro di rinnovamento e restauro delle strutture esistenti e di ampliamento 
della sua superficie, per permettere il proseguimento di questo cammino di cultura e conoscenza del 
mondo vegetale con l’ausilio delle più moderne tecnologie.

per l’ambiente scientifico na-
zionale ed europeo, rappresen-
tando anche, per gli studiosi 
stranieri che lo visitavano, un 
modello cui ispirarsi per la 
creazione di analoghe strut-
ture nella loro patria, ragione 
per la quale è definito come 
“la madre” degli orti botanici 
di tutto il mondo.

ORTO BOTANICO 
DI PADOVA 
Innovazione per conservare 
e conoscere la biodiversità

Fondato nel 1545, l’Or-
to Botanico di Padova 
mantiene ancora oggi 

la sua sede originale nel cen-
tro di Padova, peculiarità che 
lo rende una realtà integrata 
al tessuto cittadino. In tempi 

successivi la sua struttura ar-
chitettonica ha subito modifi-
che e arricchimenti, adattan-
dosi così alle nuove esigenze 
didattiche e scientifiche, ma 
il disegno originario è tuttora 
conservato senza cambiamen-
ti sostanziali.
L’Orto fin dalla sua nascita è 
stato un punto di riferimento 

a cura di Marco Angarano
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Proprio questo, insieme al suo 
innegabile valore scientifico e 
architettonico, è uno dei mo-
tivi per cui l’Orto Botanico di 
Padova, nel 1997, è stato in-
serito nella Lista del Patrimo-
nio Mondiale dell’UNESCO: 
una lista che comprende beni 
culturali e/o naturali che per 
le loro caratteristiche sono ri-
conosciuti come dotati di “va-
lore universale eccezionale” e 
rappresentano dei beni inesti-
mabili e insostituibili non solo 
di una nazione, ma dell’intera 
umanità.
Attualmente nell’Orto sono 
coltivate circa 3.500 specie 
vegetali provenienti da tutto 
il mondo, che oltre ad assol-
vere il compito di conser-
vazione della biodiversità, 
sono importanti a fini di-
dattici, di ricerca scienti-
fica e di educazione am-
bientale. 
Inoltre molte delle spe-
cie presenti in Orto sono 
anche conservate in for-
ma di seme e ciò per-

mette di scambiare materiale 
vegetale con orti botanici e 
istituzioni scientifiche di tutto 
il mondo mantenendo una tra-
dizione vecchia di secoli. 

L’Orto si espande
Un evento fondamentale per lo 
sviluppo dell’Orto è stato l’ac-
quisto, tramite fondi dell’Ate-
neo e del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca scien-
tifica e tecnologica, di un’area 
di circa 15.000 m2 adiacente al 

confine meridionale dell’Orto. 
A questo è seguito un bando 
internazionale per la progetta-
zione di un Orto “satellite” da 
realizzare sulla nuova area. 
È risultato vincitore, nel 2005, 
il progetto presentato dallo 
Studio VS Associati di Marosti-
ca (VI), progetto che combina 
finalità didattiche e di ricerca, 
valori innovativi architettoni-
ci, ambientali e urbanistici.
Ha preso così forma quello che 
viene denominato “Giardino 

Vista della nuova struttura dell’Orto Botanico di Padova, sullo sfondo la Basilica di Santa Giustina

Mappa dell’Orto antico di Padova - percorso per non vedenti
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della Biodiversità”, una strut-
tura per la conservazione delle 
specie vegetali e per la ricerca 
scientifica, che rende visibile 
il patrimonio di biodiversità 
custodito sul nostro pianeta 
per mezzo di un percorso fi-
togeografico che attraversa  
le principali aree climatiche 
del pianeta, da quelle tropica-
li a quelle aride; le specie che 
fanno parte di questo progetto 
espositivo sono oltre 1.300. Le 
dimensioni progressivamente 
decrescenti delle varie serre 
forniscono al visitatore un’i-
dea immediata del grado di 
biodiversità della vegetazione 
nelle varie zone climatiche, 
dall’equatore verso i poli: al 
più alto livello di biodiversità 
e di possibili dimensioni delle 
piante delle zone tropicali cor-
risponde la serra più ampia, 
mentre la più piccola è dedica-
ta alla vegetazione della zona 
arida, dove la biodiversità e la 
taglia delle piante sono ridot-
te. Sono previsti due tipi di 
percorsi espositivi di cui quel-
lo intitolato “Le piante e l’am-
biente” mostrerà i principali 
biomi, ovvero zone della Terra 
caratterizzate da uniformità 
climatica e vegetale, anche se, 
in termini geografici, possono 
essere molto distanti tra loro.
“Le piante e l’uomo” è l’argo-
mento del secondo percorso. 
Con l’ausilio di pannelli infor-
mativi, filmati, exhibit inte-
rattivi e reperti archeologici 
si potrà seguire il percorso di 
coevoluzione che ha caratte-
rizzato il rapporto delle piante 

Particolare della vasca temperata delle piante acquatiche
Le nuove serre
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con l’umanità: da alimento a 
rimedio per la cura delle ma-
lattie, materiale per realizzare 
oggetti, abitazioni, abiti, stru-
menti musicali e di scrittura, 
ma anche mito e simbolo reli-
gioso.
Per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla ricerca scientifica, 
nei nuovi laboratori si studie-
ranno i semi ma verranno an-
che allestite colture in vitro 
di specie rare. Inoltre, un la-
boratorio attrezzato per studi 
di biologia molecolare permet-
terà di studiare le piante, sia 
quelle fresche che quelle, nu-
merosissime, conservate nel 
grande erbario dell’Orto, con 
le tecniche del DNA-barcoding 
e ciò renderà possibile effet-
tuare una più rigorosa catalo-
gazione delle specie vegetali.

L’Orto ecosostenibile
La nuova struttura dell’orto è 
stata progettata e realizzata in 
modo che l’impatto ambien-
tale sia ridotto al minimo. La 
struttura è una teca di vetro e 
acciaio lunga 110 metri e alta 
18 nel punto più alto nella 
quale la forma, l’articolazio-
ne degli spazi e degli impianti 
sono ottimizzati per sfruttare 
in maniera ottimale l’apporto 
dell’energia naturale e gratuita 
fornita dai raggi del sole.
Grazie alle soluzioni proget-
tuali e tecnologiche utilizzate, 
l’edificio ha perciò un ruolo at-
tivo nel trasformare l’ambien-
te interno e quello circostante, 
da qui la definizione di “Solar 
Active Building”: una struttura 

Il tronco dell’Albero della Pace del 1680 (Platano orientalis) 
presenta una cavità probabilmente causata da un fulmine
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Cynara scolymus
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in cui ogni dettaglio costrutti-
vo ha una precisa funzione ri-
volta all’ecosostenibilità.
Le superfici opache interne 
ed esterne dell’edificio sono 
rivestite da un materiale fo-
tocatalitico che sfrutta i raggi 
ultravioletti per attuare una 
reazione chimica, il cui effet-
to è di abbattere considerevol-
mente l’inquinamento atmo-
sferico. L’effetto serra è sfrut-
tato per risparmiare energia e 
contemporaneamente mantene-
re i diversi ambienti all’interno 
dei parametri di temperatura e 
umidità propri di ciascuna fascia 
climatica. Un sofisticato sistema 
computerizzato fornisce l’impul-
so per l’apertura e chiusura delle 
vetrate, permettendo di regolare 
la temperatura interna. 
La copertura delle serre è costitu-
ita da cuscini di etilene tetrafluo-
roetilene (ETFE), un particolare 
materiale plastico resistente alla 
corrosione, più leggero e traspa-
rente del vetro. Infine l’acqua: le 
precipitazioni naturali alimenta-
no una vasca di raccolta di 450 
metri cubi, la quale costituisce 
la riserva idrica che alimenta ca-
scate e laghetti - oltre alla lama 
d’acqua che funge da confine tra 
l’Orto antico e quello moderno 
- e consente la vaporizzazione 
dell’acqua all’interno della serra 
tropicale per mantenere i corret-
ti parametri climatici. 
Un pozzo artesiano profondo 284 
metri preleva poi acqua a tempe-
ratura costante di 24 °C, permet-
tendo la vita delle piante acqua-
tiche tropicali per tutto l’anno. 
Tutte le pompe che regolano il 
ciclo dell’acqua sono alimenta-

Cynara scolymus

Scabiosa caucasica Bieb
Berkheya purpurea
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te dall’energia elettrica prodotta 
con pannelli fotovoltaici. 

Tecnologia interattiva 
per i visitatori
Anche la comunicazione non 
è stata trascurata nell’Orto del 
terzo millennio. L’ausilio delle 
più moderne tecnologie permet-
te di venire incontro alle esigen-
ze dei visitatori e di diffondere, 
in modo globale, le conoscenze 
botaniche relative ai 500 anni 
di esperienza scientifica matu-
rata tra le mura dell’Orto. Sulla 
falsariga della conosciuta e ap-
prezzata enciclopedia on-line 
Wikipedia è nato così il “Wikior-
to”, uno strumento che prima 
della visita offre la possibilità di 
esplorare i percorsi e acquistare 
i biglietti on-line, acquistare li-
bri e sfogliare il catalogo del bo-
okshop, oltre a poter scaricare 
applicazioni. 
Durante la visita, con l’ausilio di 
smartphone e tablet, si ottengo-
no informazioni e approfondi-
menti a partire dai cartellini di 
identificazione delle piante, su 
cui appositi QR Code permet-
tono l’accesso a banche dati e 
documenti. E dopo la visita, tra-
mite una specifica applicazione, 
sarà possibile restare in con-
tatto con l’Orto, entrando a far 
parte di una comunità virtuale 
con cui confrontarsi e scambia-
re informazioni.
Nel nuovo spazio non manca la 
presenza di una zona ristoro; 
inoltre è prevista un’area che 
sarà dedicata a conferenze, in-
contri ed eventi legati alla vita 
dell’Orto.

Uno scorcio dell’Orto antico 
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Storia e futuro
I lavori di restauro e innovazio-
ne dell’Orto Botanico di Padova 
rappresentano un progetto avve-
niristico, sostenibile e funzionale 
alla città, perché oltre alle poten-
zialità di carattere economico 
possiede anche uno straordina-
rio potenziale di valorizzazio-
ne urbanistico e architettonico, 
come avviene per uno degli edi-
fici monumentali che confinano 
con questo luogo suggestivo de-
putato alla tutela della natura e 
alla ricerca scientifica: la Basili-
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ca di Santa Giustina. Infatti, nel 
passaggio tra i due Orti, da quello 
antico al moderno, al visitatore 
apparirà, come un magnifico e 
scenografico fondale, il lato nord 
della basilica con le sue impo-
nenti cupole, un ulteriore legame 
con la storia.

Si ringraziano l’Università di 
Padova e la prof.ssa Barbara 
Baldan, vice-Prefetto dell’Or-
to Botanico, per la cortese col-
laborazione finalizzata alla 
realizzazione dell’articolo.

Silybum marianum Gaert

Echinacea pallida
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Alcuni dAti 
sullA biodiversità
Il 99,5% degli esseri viventi sulla 
Terra appartiene a specie vegetali.
150 sono le specie dell’Orto 
estinte o minacciate di estinzione 
in natura, tra queste: Metasequoia 
glyptostroboides, Zamia vasquezii, 
Mammillaria plumosa, Turbinicarpus 
alonsoi, Sarracenia oreophila, 
Dionaea muscipula.
61 piante sono state importate 
all’Orto per la prima volta (in Italia 
e in Europa), tra queste si ricordano: 
nel 1565 Syringa vulgaris, il lillà; nel 
1568 Helianthus annus, il girasole; 
nel 1590 Solanum tuberosum, 
la patata; nel 1590 il gelsomino; 
nel 1612 Rheum raponticum, il 
rabarbaro, e l’agave.
4.000.000.000 – La superficie 
forestale totale del mondo è di poco 
superiore ai 4 miliardi di ettari, pari 
al 31% della superficie totale delle 
terre. Nel mondo, tra il 2000 e il 
2010, ogni anno circa 13 milioni di 
ettari di foreste sono stati destinati 
ad altri usi (tra cui l’agricoltura) 
o sono andati perduti per cause 
naturali.
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Informazioni utili 
per la visita
Orario di apertura
1 Marzo - 31 Marzo: 9.00-18.00 
(dal lunedì al sabato), 10.00-
18.00 (domenica e festivi)
1 Aprile - 31 Ottobre: 9.00-19.00 
(dal lunedì al sabato), 10.00-
19.00 (domenica e festivi)
1 Novembre - 28 Febbraio: 9.00-
15.00 (dal lunedì al sabato), 
10.00-15.00 (domenica)

Biglietti
Intero (adulti 18-64 anni) € 5,00
Ridotto (gruppi di almeno 10 
adulti, e over 65) € 4,00
Ridotto studenti (dai 6 anni) € 
2,00
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Sulla destra la Palma di Goethe: la palma nana (Chamaerops humilis) del 1585 all’interno della serra ottagonale
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Famiglia (fino a 4 persone, mas-
simo 2 adulti) € 10,00, ogni mi-
norenne aggiuntivo € 1,00 
Entrata gratuita (bambini fino a 
6 anni, portatori di handicap più 
accompagnatore, studenti e per-
sonale UNIPD)
Per informazioni: tel. 049 
8272127

Abbonamenti
Trimestrale € 30,00
Semestrale € 40,00
Annuale € 50,00

Convenzioni esterne
L’Orto Botanico è convenziona-
to con Carta Giovani e Padova 
Card 

Servizio Visite Guidate
Sono possibili visite guidate de-
dicate a specifici temi e appro-
fondimenti rivolti alle scuole, sia 
primaria sia secondaria.
Per informazioni e prenotazioni: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle 13: tel. 049 8272123 - fax 
049 8272120
visite.ortobotanico@unipd.it 

Legenda mappa 
del percorso consigliato
1 - Ingresso
2 - Porta Ovest
3 - Incrocio dei Viali
4 - Quarto del Tamarix
5 - Quarto del Ginkgo
6 - Piante Rare del Triveneto
7 - Vasche con Piante Acquatiche
8 - Palma di Goethe
9 - Piante Medicinali (1)
10- Piante Medicinali (2)
11 - Quarto dell’Albizia
12 - Quarto della Magnolia
13 - Flora dei Colli Euganei
14 - Piante Velenose
15 - Arboretum
16 - Porta Sud
17 - Rotonda
18 - Porta Est
19 - Arbusteto
20 - Roccera Alpina
21 - Serra delle Orchidee
22 - Arancere
23 - Porta Nord
24 - Macchia Mediterranea

ORTO BOTANICO DI PADOVA - PERCORSO CONSIGLIATO 

1 - INGRESSO:  a destra, fuori dal recinto in ferro, alcuni maestosi cipressi calvi (Taxodium distichum) con le caratteristiche radici respiratorie. 
Ai lati dell’ingresso due magnolie sempreverdi (Magnolia grandiflora) piantate nel 1800; davanti, a sinistra, un pino calabro (Pinus laricio) del 
1836, dietro al quale vi è un piccolo giardino ornamentale. Proseguire davanti al gruppo dei banani (Musa basjoo), attraversare il vialetto delle 
palme (Trachycarpus fortunei) e la zona della Metasequoia glyptostroboides, fino a raggiungere la porta Ovest. 
 
2 - PORTA OVEST:  fuori del muro una collezione di piante del Terziario: albero di Giuda (Cercis siliquastrum), lauroceraso (Prunus 
laurocerasus), ecc., e un’ aiuola con specie acidofile (Rhododendron, Azalea, Camellia, Pieris, ecc.). 
 
3 - INCROCIO DEI VIALI: al centro del giardino una vasca con diverse ninfee tropicali; la caratteristica termale dell’acqua che alimenta le 
vasche, proveniente da un pozzo artesiano profondo 286 metri, permette la coltivazione in piena aria anche di specie esotiche difficilmente 
acclimatabili. 
 
4 - QUARTO DEL TAMARIX:  vi sono 250 parcelle occupate da Monocotiledoni, in prevalenza Poacee, Liliacee, Iridacee, Amarillidacee, a 
fioritura precoce. Al centro un albero di tamerice (Tamarix gallica). 
 
5 - QUARTO DEL GINKGO: circa 250 specie erbacee e arbustive, per lo più Lamiacee e Asteracee. Nell’angolo a nord ovest un colossale 
ginkgo (Ginkgo biloba), di sesso maschile sul quale è stato innestato un ramo femminile. All’esterno una ricca collezione di peonie (Paeonia 
sp. pl.), a fioritura primaverile. 
 
6 - PIANTE RARE DEL TRIVENETO: il settore ospita un centinaio di piante endemiche, rare o minacciate di estinzione del Triveneto, quali 
Campanula petraea, Gypsophila papillosa, Cortusa matthioli, Moltkia suffruticosa, ecc. In corrispondenza della porta Nord, una interessante 
raccolta di specie tipiche delle spiagge e lagune venete, e una collezione fenologica. Lungo il muro di cinta esemplari di canforo 
(Cinnamomum camphora), avocado (Persea gratissima), olivo odoroso (Osmathus fragrans), kiwi (Actinidia chinensis), ecc. 
 
7 - VASCHE CON PIANTE ACQUATICHE:  sono presenti varie ninfee esotiche (Nymphaea sp.pl.) oltre al papiro egiziano (Cyperus papyrus), 
il fior di loto (Nelumbo nucifera), il giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes), l’euriale del Giappone (Euryale ferox), la pistia (Pistia stratiotes), 
ecc. 
 
8  - PALMA DI GÖETHE: dietro un’antica meridiana, in una serra ottagonale, cresce la famosa “palma di Göethe”, gigantesco esemplare di 
Chamaerops humilis var. arborescens, di oltre 400 anni di vita. 
 
9 - PIANTE MEDICINALI (1): collezione di piante medicinali ed essenziere di comune impiego farmaceutico ed erboristico: valeriana 
(Valeriana officinalis), liquirizia (Glycyrrhiza glabra), rabarbaro (Rheum sp.pl.), assenzio (Artemisia absinthium), menta (Mentha sp.pl.), 
lavanda (Lavandula angustifolia), ecc.; nello stesso settore: canna da zucchero (Saccharum officinarum), tabacco (Nicotiana tabacum), lino 

Lythrum salicaria

Mappa del percorso consigliato per l’Orto botanico antico
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SENZA PROFUMO

SENZA SILICONI

SENZA PARABENI

NICKEL TESTED
DERMATOLOgICAMENTE  
TESTATA

CONTRO I TEST SU ANIMALI

PERFEZIONE 
TOTALE VISO

COLOR CONTROL CREAM

• AZIONE COLOR CONTROL

• CORREGGE LE IMPERFEZIONI

• PROTEGGE DAI RAGGI UV - SPF 15

• IDRATANTE E ANTI-ETÀ

Crema multifunzione con proprietà idratanti 
e antietà in grado di coprire e correggere macchie, 
rossori e imperfezioni. Formulata con principi attivi 
nutrienti ed emollienti e con argille naturali 
dall’azione ristrutturante e correttiva,
rende la pelle perfettamente omogenea 
con un finish mat molto naturale.

100% 
INGREDIENTI DI ORIGINE NATURALE

www.lepo.it

www.lepo.it

