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T
ra le molteplici attività Aboca dedicate al mondo
del naturale a tutto tondo, un posto speciale è
rappresentato dal Giardino Medicinale. Questo
giardino, immerso nell’Appennino Tosco-
Romagnolo, alle spalle di Sansepolcro, ai piedi

dell’Alpe della Luna, crocevia tra Toscana, Umbria, Marche
ed Emilia Romagna nell’area limitrofa e circostante la sede
di Aboca, costituisce non solo una collezione botanica di
notevole interesse tassonomico di tipo didattico e divulga-
tivo, ma è soprattutto un’area del settore Ricerca e Sviluppo
nella quale il Marchio investe notevoli risorse e competen-
ze.
La pregevole collezione è stata costituita con lo scopo di
offrire materiale per la ricerca, lo studio, la conservazione
delle piante medicinali e la divulgazione delle conoscenze
nel settore delle piante utili all’uomo.

IL SIGNIFICATO DEL GIARDINO

Il Giardino Medicinale di Aboca è nato per rafforzare, e in
alcuni casi far riacquisire, un “rapporto di confidenza” con
la pianta medicinale.
La grande risorsa che il giardino mette a disposizione del visi-
tatore come del ricercatore è quella di offrire il contatto con
un “materiale vivo”, da poter studiare nelle sue diverse fasi
fenologiche e di lavorazione: dal campo al prodotto finito.
Lo studio moderno delle piante medicinali, essenzialmente
molecolare, non può infatti prescindere da questi aspetti; la
pianta medicinale non è solo un contenitore di “principi atti-

vi”; essa è, invece, una complessa creatura vivente, con un
ciclo vitale e caratteristiche vegetative e colturali proprie
che vanno considerate e comprese.
I più recenti modelli di interpretazione del fitocomplesso
propongono una integrazione tra le discipline farmacologi-
che-fitochimiche e quelle più storiche di tipo etnobotanico-
tradizionale.

È evidente come descrivere una pianta medicinale senza
vederla né toccarla e, al contrario, poterne osservare i colo-
ri, apprezzare al tatto le foglie, odorare il profumo rappre-
sentino esperienze di ben diverso valore scientifico.
Il regno vegetale, poi, è vastissimo: delle decine i migliaia di
specie esistenti ne conosciamo solo poche migliaia e, tra
queste, sono relativamente poche quelle di cui abbiamo

Il Giardino 
Medicinale di Aboca

UN LABORATORIO FITOCHIMICO A CIELO APERTO
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conoscenze derivanti dall’uso tradizionale e ancor meno
quelle per cui disponiamo di dati scientifici. Le potenzialità
sono dunque grandi ed il lavoro ancora lungo.
I botanici del Giardino Medicinale di Aboca non si sottraggo-
no a questo impegno comune a tutti i ricercatori del settore:
sono infatti costantemente impegnati in un’opera di selezio-
ne e determinazione delle specie vegetali di maggior interes-
se, attraverso un rigoroso e accurato lavoro tassonomico-
sistematico.
Il passaggio successivo è quello dell’individuazione dei sog-
getti migliori, sia per aspetti di adattamento ambientale, sia
per caratteristiche fitochimiche; si tratta di una fase fonda-
mentale per implementare l’operatività di tipo agricolo produt-
tivo e garantire l’ottenimento di varietà particolarmente pre-
giate per la trasformazione successiva della droga ottenibile.

La collezione è quindi  il risultato di una lunga esperienza
sulle piante medicinali ed è stata costituita con lo scopo prio-
ritario di offrire materiale per la ricerca, lo studio, la selezio-
ne e la conservazione delle specie medicinali conosciute e
valutare le potenzialità di piante meno note.

PIANTE DAI CINQUE CONTINENTI

Fin dall’inizio della sua attività produttiva, nel 1978, l’Azienda
Aboca ha collezionato specie provenienti da tutto il Mondo al
fine di tenerle in osservazione e poi destinarle al settore pro-
duttivo agricolo.
Sono varie le ricadute positive di questo prezioso lavoro di
ricerca applicata: ad esempio la messa a punto di forme
varietali di Echinacea pallida (inizialmente proveniente dal
NordAmerica), di Grindelia robusta e Passiflora incarnata
(entrambi di origine CentroAmericana), e di tante altre pian-
te prelevate dall’ambiente selvatico e propagate a scopo
produttivo come: ortica, partenio, malva, iperico,
piantaggine, altea, elicriso, la spirea e molte altre.

L’azienda Aboca A sinistra e sopra, alcuni scorci delle coltivazioni del Giardino Giardino Medicinale e Aboca Museum condividono
l’attività di studio e ricerca



È poi compito del reparto Ricerca e Sviluppo far confluire i
dati così raccolti in progetti finalizzati e, per i quali è indi-
spensabile avere a disposizione il materiale vivente, la
pianta medicinale con il suo totum vegetale.
Esiste infatti tutta la problematica che ruota attorno alla
comprensione del fitocomplesso e in particolare al concet-
to di sinergia: il fitocomplesso possiede un’attività diversa
rispetto ai principi attivi isolati e disporre del materiale
vegetale in toto garantisce un’affidabilità elevata per la
comprensione del corretto utilizzo dei derivati vegetali.
L’attenzione di nuove discipline, quali genomica, metabolo-
mica e dottrine correlate, si muove proprio in questa dire-
zione.

Website: www.aboca.it
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LA RICERCA COME RISORSA PER UN
PRODOTTO MIGLIORE

L’intensa attività di ricerca svolta presso il Giardino
Medicinale di Aboca ha ricadute pratiche di grande impor-
tanza e influisce profondamente sulla qualità e del prodot-
to finale. Essa rappresenta uno strumento indispensabile
per passare dalla conoscenza etnobotanica a quella farma-
cologica e clinica.
Lo stretto legame che accomuna il Giardino e l’Aboca
Museum è un ulteriore elemento di arricchimento dell’e-
sperienza Aboca. Le conoscenze tradizionali provenienti
dall’archivio storico del museo affiancano l’attività scienti-
fica svolta dai tecnici del Giardino.
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LE SEZIONI 
DEL GIARDINO MEDICINALE ABOCA
Il Giardino Medicinale Aboca è costituito da sezioni che si
caratterizzano per le differenti tipologie di sviluppo e habi-
tat e per l’interesse che le diverse specie hanno suscitato
nella medicina tradizionale 

1 - Le piante Medicinali in vaso dai 5 Continenti
Centinaia di specie in continuo arricchimento al fine di
recuperare e fornire materiale correttamente identifi-
cato per la Ricerca e Sviluppo.

2 - La collezione di piante Velenose
Piante conosciute da sempre per la loro tossicità, ma
proprio per questo fonte importante di sostanze funzio-
nali ad elevatissima efficacia da testare e valutare
scientificamente.

3 - Varietà antiche di piante da frutto
Varietà del frutto ormai in disuso conservate affinché la
biodiversità non vada perduta. 

4 - Piante acquatiche
Mediante prelievo di acqua dal vicino torrente è stato
ricreato l’habitat naturale di molte piante acquatiche.

5 - Pineta coetanea di Pino nero
Dai rami fogliuti e dalle gemme del Pino (Pinus nigra
J.F. Arnold) si ottiene per distillazione un olio essenzia-
le dalle proprietà espettoranti e disinfettanti del cavo
orale e dalla corteccia possono essere estratte sostan-
ze antiossidanti.
L’habitat che si crea nel sottobosco determina a livello
pedologico una reazione a pH acido dove ben si adatta
il Pungitopo (Ruscus aculeatus L. ) che compie tutte le
fasi del ciclo vegetativo e riproduttivo. L’apparato ipo-
geo del Pungitopo è da sempre utilizzato tradizional-
mente per le sue proprietà benefiche sulla circolazione
venosa soprattutto per quella delle gambe.

6 - Bosco misto deciduo
Bosco tipico dell’appennino Tosco-Romagnolo, princi-
palmente costituito da latifoglie con un sottobosco
caratterizzato da caducifoglie 
Nelle radure limitrofe alle zone boschive si possono
individuare sempreverdi quali erica (Erica scoparia L.) e
Ginepro (Juniperus communis L.).

7 - Le coltivazioni Biologiche
Aree coltivate con specie medicinali autoctone e altre
acclimatate che provengono dal lavoro di selezione
attuato all’interno del Giardino Medicinale. 

Le coltivazioni Aboca sono condotte esclusivamente in regi-
me di Agricoltura Biologica (Reg. CE 834/2007), ricoprono
una superficie totale di oltre 700 ettari distribuiti in
Valtiberina e nelle colline limitrofe, dove le diverse specie
possono trovare il loro migliore habitat di sviluppo per la
produzione di materie prime standardizzate con alti conte-
nuti di fitocomplesso.
Attualmente sono in coltivazione circa 60 specie e l’attività
di sperimentazione per l’introduzione di nuove avviene gra-
zie al contributo del Giardino Medicinale che reperisce pian-
te medicinali dal mondo.

Schema di interazio-
ne tra le diverse fase
di coltivazione, lavo-
razione e ricerca
all’interno della filie-
ra Aboca


