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Sandro PIGNATTI (Coordinatore), Ettore PACINI, Francesco M. RAIMONDO 

 
Gli Orti botanici ed i Giardini storici sono musei viventi, luoghi multidisciplinari di incontro e scambio culturale, strumenti di 
indiscusso valore per la promozione e la diffusione della cultura scientifica, ma sono anche luoghi privilegiati per la diffusione della 
cultura sulla Flora d’Italia. Il Codice dei Beni Culturali li definisce come Istituti e Luoghi di cultura che acquisiscono, conservano ed 
espongono per finalità di educazione e studio.  
L’Italia è, al mondo, la nazione con il maggior numero di Orti botanici: quelli di più antica fondazione, i 38 Orti universitari e le altre 
68 istituzioni di “eccellenza” costituiscono il riferimento del Gruppo di Lavoro “Orti Botanici e Giardini Storici” della Società 
Botanica Italiana. Il convegno si propone come momento di riflessione e discussione sul ruolo attuale degli Orti botanici e dei 
Giardini storici. Non più solo luoghi di conoscenza e salvaguardia della biodiversità ma anche luoghi che possono divenire degli 
attrattori sociali per l’educazione ambientale, per il turismo, per attività ricreative. 
Il convegno si concluderà con un Laboratorio sulla Flora d'Italia che consentirà ai convenuti di cimentarsi nel riconoscimento di 
campioni di specie vegetali spontanee con il supporto degli esperti.  
Al convegno sarà presentata al pubblico la mostra “Amori Botanici” realizzata nell’ambito di Florintesa, progetto che mira a 
potenziare la rete nazionale degli Orti botanici universitari e dei Giardini storici attraverso iniziative di divulgazione sulla Flora 
d'Italia e che si propone di contribuire a colmare il divario tra la ricerca scientifica e l’azione “tecnica” di conservazione e 
salvaguardia della biodiversità vegetale, oltreché a sensibilizzare la popolazione. 

PROGRAMMA - INVITO 

  8.30 Indirizzi di saluto  

 Sandro PIGNATTI (Linceo, Università Sapienza di Roma): Apertura dei lavori  

  9.30 Ettore PACINI (Linceo, Università di Siena): Gli Orti botanici come beni culturali 

Patrizia MENEGONI (ENEA, Roma): Il progetto Florintesa: Orti botanici e Giardini storici quali centri di conoscenza, 
diagnosi e divulgazione sulla Flora d'Italia 

10.30 Intervallo e visita della mostra Amori Botanici 

11.00 Gianluigi BACCHETTA, D. COGONI, A. DETTORI, G. FENU, M. PORCEDDU (Università di Cagliari): Approccio 
integrato per la conservazione in situ ed ex situ della flora vascolare 

Gabriele RINALDI (Orto Botanico di Bergamo): L'Orto botanico come attrattore sociale: educazione ambientale, 
didattica, turismo, networking con gli altri spazi del verde pubblico  

 Federico SELVI (Università di Firenze): Il ruolo degli Erbari: istituzioni desuete o strumenti di grande attualità per il 
biodiversity assessment e per indagini tassonomiche e filogenetiche? 

Franco GIORDANA (Acta Plantarum, Cremona): Chi ama la flora: gruppi amatoriali di ricerca floristica e forum on-
line, una realtà contemporanea 

13.00 Discussione e conclusioni 

13.30 Laboratorio aperto sulla Flora d'Italia Orti Botanici e multimedialità per la divulgazione delle conoscenze scientifiche 
sulla flora italiana 

Il convegno è organizzato in collaborazione con: Commissione per i Musei naturalistici e i musei della scienza dell’Accademia dei 

Lincei -  ENEA  - Forum Plinianum - Società Botanica Italiana 

Gli insegnanti che desiderino far partecipare al Convegno un numero, necessariamente ristretto, di alunni sono pregati di 
concordare preventivamente la partecipazione con la Segreteria dell’Accademia (Pietro Piemontese, tel. 06/68.02.73.98 - fax 
06/689.36.16 - piemontese@lincei.it). Si informa che l’attività di formazione e di aggiornamento promossa dal Convegno è 
riconosciuta ai sensi della c.m. 376 del 23.12.95 e della direttiva n. 90/2003.  

ROMA  -  PALAZZINA DELL’AUDITORIO - VIA DELLA LUNGARA, 230 

Segreteria del convegno: piemontese@lincei.it  -  www.lincei.it 
Fino alle ore 10 è possibile l’accesso da Lungotevere della Farnesina, 10 


