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Il  Giardino  delle  Erbe  -  Casola
Valsenio (RA)

Inaugurato nel 1975 e intitolato al suo fondatore Augusto Rinaldi Ceroni, fa parte del Sistema Museale della Provincia di Ravenna e svolge
una importante funzione didattica e divulgativa.
www.ilgiardinodelleerbe.it   

Villa Carlotta – Tremezzo (CO) La prestigiosa Villa Carlotta sul Lago di Como, oltre alle visite all’edificio storico e ai giardini, propone un ampio programma di attività
educative e didattiche con attenzione anche agli aspetti etnobotanici delle piante.
www.villacarlotta.it 

Giardini  di Castel Trauttmansdorff  -
Merano (BZ)

I prestigiosi giardini annessi al famoso castello di Sissi, sulle alture ai margini orientali della città di Merano, meritano ammirazione per le
varietà botaniche che offrono ai visitatori. Presentano infatti oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie di ogni angolo del mondo.
www.trauttmansdorff.it   

Oasi  Naturalistica  Villarey
A.E.ME.TRA -  Prascorsano (TO)

Con  50.000  mq  di  verde  in  Valgallenca  l’Oasi,  gestita  dall’Università  Popolare  A.E.ME.TRA.,  contribuisce  alla  salvaguardia  della
biodiversità delle specie e offre interessanti proposte di educazione ambientale. Si occupa per missione di temi etnobotanici e propone
visite guidate, attività di educazione e di ricerca sugli usi popolari, medicinali e alimentari, corsi di erboristeria tradizionale e fitoalimurgia.
http://www.naturopatiaeuropea.it/index.php/attivita-gratuite/attivita-presso-l-oasi-a-e-me-tra   

Rete  degli  Orti  Botanici  della
Lombardia

La rete degli Orti botanici della Lombardia è nata nel dicembre 2002 “per valorizzare e mettere in comune le esperienze, per stimolare e
facilitare la comunicazione col pubblico e al proprio interno”. Ne fanno parte diversi orti botanici lombardi.
http://reteortibotanicilombardia.it 

Orto Botanico “Lorenzo Rota”
Bergamo

Storico orto botanico comunale, ricco di essenze ma anche di iniziative e proposte per la città. Ha ora una sede distaccata presso il
restaurato Monastero di Astino.
www.ortobotanicodibergamo.it   

Giardino  botanico  alpino"Rezia"  -
Bormio (SO)

Il Giardino Botanico è situato ai piedi del Monte Reit, ai margini del centro abitato di Bormio, ed è gestito nell’ambito del Parco Nazionale
dello Stelvio. Vi è riprodotta la flora dei diversi ambienti del Parco, che è possibile ammirare senza dover compiere difficili escursioni, ma
ospita anche flora alpina europea ed extraeuropea.
www.stelviopark.it   

Orto Botanico di Brera - Milano Situato all'interno del celebre palazzo di Brera, l’Orto Botanico è una “suggestiva isola verde nel pieno centro di Milano”. Nel percorso
botanico proposto e intriso di storia anche l’aiola delle piante officinali.
http://www.brera.unimi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=85&lang=it   

Orto Botanico di Pavia Orto dei Semplici fin dal 1558, l’Orto Botanico pavese ospita, tra l’altro, un’apposita sezione dedicata alle piante autoctone dei boschi e
delle foreste.
http://www-3.unipv.it/orto1773   

Orto Botanico di Catania Particolarmente interessante il sito internet del Dipartimento di Botanica dell’Università di Catania, nel cui ambito è organizzato anche il
non meno interessante Orto Botanico.
http://www.dipbot.unict.it/orto-botanico/default.htm   

Parco delle Kentie - Riposto (CT) Sempre del Dipartimento di Botanica dell’Università di Catania, il  Parco delleKentie, che si trova a Riposto (CT), è pensato in forma
museale e ospita le specie più caratteristiche della flora etnea ed altre interessanti piante della flora sicula. Una particolare attenzione
all’etnobotanica.
http://www.dipbot.unict.it/frame/parcokentie.htm   
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Orto Botanico di Palermo Una delle più significative istituzioni accademiche siciliane. Può contare su una grande ricchezza di specie e sulla monumentalità di molti
elementi,  ma anche sulla “forte componente tropicale e subtropicale,  nella quale si  sono fusi  elementi  della flora esotica e nativa e
consolidati rapporti tra aspetti locali e altre forme di culture”.
http://www.ortobotanico.unipa.it/Benvenuto.html   

Orto Botanico di Padova Fondato nel 1545, è il più antico Orto botanico universitario del mondo tuttora esistente. Fu istituito dal Senato della Repubblica Veneta
per la coltivazione delle piante medicinali. Rinnovato negli ultimi tempi, merita una visita.
http://www.ortobotanico.unipd.it   

Orto  botanico  dell'Università  di
Siena

Associato in forma museale a una biblioteca e a un Erbario per lo studio, l’Orto ospita un gran numero di piante coltivate e ordinate per
scopi scientifici. Attenzione all’educazione dei visitatori.
http://www3.unisi.it/v0/minisito2.html?fld=4341   

Civico Orto Botanico di Trieste Ospita una sezione dedicata alla flora spontanea del Carso triestino, dell’Istria e dei territori più vicini. Si propone anche come luogo
didattico e ricreativo.
http://www.ortobotanicotrieste.it   

Orto Botanico dell’Università di Pisa L’Orto  Botanico  dell’ateneo  pisano,  molto  frequentato,  propone  visite  guidate  e  percorsi  didattici  sui  più  interessanti  aspetti  storici,
scientifici, botanici ed economici del giardino e delle sue collezioni. Organizza mostre tematiche di interesse generale o relative ad aspetti
del territorio pisano e toscano. Fornisce materiale didattico di vario tipo.
http://www.ortobotanicoitalia.it/toscana/pisa   

Orto  Botanico  dell’Università  di
Firenze

L'Orto Botanico è nato come Giardino dei Semplici nel 1545 e insieme con quelli di Pisa e Padova è fra i tre più antichi al mondo. Dal 2004
è Centro per la conservazione  ex situ  della flora dalla Regione Toscana. Offre visite guidate,  laboratori  e attività culturali  aperte al
pubblico e alle scuole per diffondere la cultura botanica. Sono disponibili anche percorsi multisensoriali tattili e olfattivi per non vedenti.
http://www.msn.unifi.it/visita-2/orto-botanico-3   

Orto  botanico  dell'Università
Federico II di Napoli

L’Orto botanico universitario, oltre alle funzioni proprie, è associato a sezioni museali di etnobotanica.
http://www.ortobotanico.unina.it   

Orto  botanico  dell'Università  di
Bologna

L’Orto botanico universitario, cui è associato un erbario, oltre alle funzioni proprie e all’offerta di servizi didattici, è presente anche on line e
può contare su un ricco data base.
http://www.sma.unibo.it/ortobotanico   

Arboreto di Vallombrosa (FI) È la più importante collezione italiana di piante nata a scopi scientifici e sperimentali. Vanta una collezione di oltre 700 specie arboree e
arbustive per 5.000 esemplari.
http://www.selvicoltura.eu/cont__288.phtml   

Orto  Botanico  di  Cascina  Rosa  -
Milano

L'Orto Botanico di Cascina Rosa accoglie moltissime tipologie di piante lombarde ed è il terzo orto botanico delle università milanesi. Ha
spazi dedicati alla ricerca, alla cultura e alla socializzazione.
http://www.dbs.unimi.it/ecm/home/organizzazione/orto-botanico-citta-studi   

Fondazione  Minoprio  -  Vertemate
con Minoprio (Como)

La Scuola  di  Floroortofrutticoltura  della  fondazione  Raimondi  è  circondata  da  un  vasto  Parco  botanico  con  magnifici  esemplari.  In
primavera si apre al pubblico per mostrare le fioriture primaverili e in autunno per i colori dei crisantemi. La visita è allargata agli orti e alla
serra tropicale.
http://www.fondazioneminoprio.it   
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Giardino Botanico Alpino delle Viotte
- Monte Bondone (TN)

Il Giardino botanico, fondato nel 1938 per opera del Museo di storia naturale della Venezia Tridentina e della SAT (Società degli alpinisti
tridentini), occupa oltre dieci ettari della montagna di Trento. Raggruppate secondo i grandi areali di origine, ospita numerose piante alpine
di tutto il mondo.
http://www.ortobotanicoitalia.it/trentino-alto-adige/trento/   

Giardini  Botanici  Hanbury  -
Ventimiglia (IM)

I famosi giardini sorgono sulla costa ligure, sul promontorio della Mortola nel territorio comunale di Ventimiglia, a pochi chilometri dal
confine francese. Occupano un'ampia superficie e sono caratterizzati da vegetazione subspontanea.
http://www.giardinihanbury.com/   

Giardino  Botanico  "M.  Tenore"  -
Lama dei Peligni (Chieti)

Situato nel Parco Nazionale della Majella, in area collinare, il Giardino botanico "Michele Tenore" fu fondato una ventina di anni fa e ospita
più di 500 specie, fra cui endemiche del Parco e dell'Appennino, in sezioni che riproducono gli ambienti del massiccio. Attenzione è
dedicata alle cultivar agronomiche e alle specie officinali utilizzate dalla popolazione locale.
http://www.parcomajella.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-areefaunistiche/gia   

Giardino  Alpino  di  Pietra  Corva  -
Romagnese (Pavia)

ll Giardino Alpino di Pietra Corva fu realizzato nel 1967 da Antonio Ridella, veterinario appassionato di botanica, nell'Oltrepo Pavese.
Situato a quasi 1000 metri di altitudine in luogo suggestivo, ospita oggi circa 1200 specie di varia provenienza ma prevalentemente alpine
e subalpine.
http://www.ortobotanicoitalia.it/lombardia/pietracorva/   

Giardino Botanico "Villa Bricherasio”
- Saluzzo (CN)

Vanta  di  essere  stato  il  primo  agriturismo  culturale  e  didattico  italiano  e  oggi  ospita  un  prezioso  giardino  botanico  diviso  in  zone
fitoclimatiche: continentale, temperata fredda e mediterranea.
http://www.castelliaperti.it/pagine/ita/scheda.lasso?-id=121    

Giardino Botanico Alpinia -  Località
Alpino. Stresa (VB)

Situato sulle colline sovrastanti Stresa sul Lago Maggiore, il "Giardino Botanico Alpinia" si estende su una superficie di circa 40.000 mq. e
si può raggiungere con la panoramica funivia del Mottarone. Ospita numerose specie botaniche alpine e subalpine.
http://giardinobotanicoalpinia.altervista.org/chi-siamo/   

Giardino  Botanico  Alpino  “Bruno
Peyronel”  -  Colle  Barant.  Bobbio
Pellice (TO)

Area di particolare interesse botanico, situata in alta Val Pellice al Colle Barant a oltre 2000 metri di quota. Presenta una notevole varietà
di specie e di ambienti grazie alla varietà del terreno e delle esposizioni.
http://www.piemonteitalia.eu/it/gestoredati/dettaglio/11/ambiente/2306/giardino-botanico-alpino-bruno-peyronel-bobbio-pellice.html  

Giardini  Botanici  Villa  Taranto  –
Pallanza. Verbania (VB)

I  giardini  di  Villa Taranto godono di grande notorietà per le  loro  scenografie floreali,  frutto del  lavoro seguito nel  tempo sulla prima
concezione del 1931 del capitano Mc Eacharn. Su un'area di circa 16 ettari ospita migliaia di specie di piante e fiori provenienti da ogni
luogo del mondo.
http://www.villataranto.it/it/   

Giardini  della  Landriana  -  Tor  San
Lorenzo. Ardea - (Roma)

I giardini della Landriana furono voluti alla fine degli anni '50 dalla marchesa Lavinia Taverna e realizzati dall'architetto paesaggista inglese
Russel Page. Oltre al loro pregio intrinseco sono noti per ospitare in autunno e in primavera due importanti fiere dedicate al giardinaggio e
al florovivaismo.
http://www.landriana.com   

Giardini Ravino - Forio d'Ischia (NA) I  Giardini  Ravino,  nati  dalla passione naturalistica di Giuseppe D'Ambra, ospitano un parco botanico che raccoglie piante tropicali  e
mediterranee, cui si aggiungono numerose specie di cycadeae, palmae e musaceae e una vasta e importante collezione di succulente
europee.
http://www.ravino.it/ischia_island/ischia_island/ischia_island.html   
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Giardino  Botanico  Alpino  “G.
Lorenzoni”  -  Pian  del
Cansiglio.Tambre (BL)

Il giardino dedica dal 1972 il suo interesse alla flora veneta e soprattutto studia e salvaguarda quella del massiccio Cansiglio-Cavallo, che
presenta in specifici allestimenti.
http://giardinibotanici.venetoagricoltura.org/index.php?lang=it  

Giardino Botanico “Vincenzo Rivera”
Alpino di Campo Imperatore (AQ)

Fondato nel 1952 dal Prof Vincenzo Rivera, il Giardino Botanico Alpino di Campo Imperatore si trova sul versante occidentale del Gran
Sasso. Ospita in un ambiente difficile dovuto al freddo, al vento e alla neve, piante dei vari habitat alpini del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga.
http://www.giardinocampoimperatore.it/   

Giardino  Botanico  Alpino  -  Esperia
Passo del Lupo. Sestola (MO)

Il Giardino Botanico Esperia si trova a 1500 m d'altitudine, alle pendici del Cimone, nell’Appennino emiliano, in località Passo del Lupo. Il
Giardino ospita le specie più importanti della flora tipica appenninica, ma anche di altre aree e continenti.
http://www.cai.mo.it/esperia.php    

Giardino botanico Alpino – Paradisia.
Cogne (AO)

Il Giardino Botanico Alpino Paradisia ha come splendido scenario il massiccio del Gran Paradiso, essendo situato a 1700 m di altitudine, a
Valnontey nel comune di Cogne.
http://www.pngp.it/visita-il-parco/giardino-botanico-alpino-paradisia   

Giardino  Botanico  Alpino  “San
Marco”   -  oc.  Pian  delle  Fugazze.
Valli del Pasubio (VI)

Il Giardino Botanico Alpino San Marco si trova in alta Val Leogra, alle pendici del monte Pasubio. Vi vengono coltivate specie provenienti
dalle Prealpi e dalla Piccole Dolomiti Venete.
http://www.aigba.org/PgSanmarco.htm   

Giardino Botanico Alpino Saussurea
-  Loc.  Pavillon  du  Mont  Fréty.
Courrnayeur (AO)

Il  Giardino  Alpino  prende nome da  una  pianta  rara  che  cresce  nei  pascoli  di  alta  quota,  la  Saussurea alpina.  Si  estende su  un
promontorio glaciale in località Pavillon du Mont Fréty. La flora, che vegeta per alcuni mesi per poi tornare sotto la neve, presenta specie
di diversa provenienza, appartenenti agli ambienti rocciosi e di alta montagna.
http://www.saussurea.net   

Giardino Botanico Alpino Valderia -
Terme di Valdieri (CN)

Il giardino botanico prende nome dalla  Viola valderia, un endemismo scoperto dal botanico piemontese Carlo Allioni. È situato in alta
Valle Gesso, nel cuore delle Alpi Marittime, in un luogo attrezzato con sentieri fin dall’Ottocento, e ospita circa 500 piante rappresentative
dei vari ambienti del Parco.
http://www.parcoalpimarittime.it/flora/giardino-botanico-valderia   

Giardino  Botanico  Caplez  -  Fraz.
Stadera Nibbiano (PC)

Il Giardino Botanico “Caplez” è situato in area collinare della Val Tidone, nel Piacentino. Ospita moltissime specie di piante provenienti da
tutto il mondo. 
http://www.aigba.org/PgCaplez.htm    

Giardino  Botanico  Carsiana  -
Sgonico (TS)

Il giardino Carsiana, istituito sull'altopiano carsico per opera di un gruppo di appassionati esperti della flora locale, ospita molte specie
delle oltre 1500 presenti sul Carso.
http://www.carsiana.eu/   
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Giardino Botanico "Daniela Brescia"
- S. Eufemia a Maiella (PE)

Il Giardino Botanico è stato istituito di recente nel cuore Parco Nazionale della Majella. Offre attività didattiche e presenta alcuni ambienti
montani appenninici, tra cui rupi e ghiaioni di alta quota, che ospitano endemismi e altre specie tipiche dei questa montagna.
http://pnm.editeltn.it/visita-il-parco/giardini-botanici-musei-e-aree-faunistiche/giardino-botanico-brescia/   

Giardino  Botanico  del  Pollino
Rotonda (PZ)

Il  Giardino  Botanico,  di  recentissima istituzione,  è  ospitato  presso  l'Azienda agricola  sperimentale  dimostrativa  'Pollino'  dell'Agenzia
Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura. Mostra latifoglie eliofile, piante legnose domesticate da frutto, piante erbacee
http://www.parcopollino.gov.it/

Giardino Botanico delle Alpi Orientali
- Loc. Faverghera (BL)

Il Giardino Botanico delle Alpi Orientali, gestito dal Corpo Forestale dello Stato di Belluno, ha mezzo secolo di vita e si trova all'interno
della Riserva Naturale integrale di Monte Faverghera, nelle Prealpi Bellunesi.
http://www.alpedelnevegal.it/giardino-botanico/   

Giardino botanico delle Sorgenti del
Cavuto - Anversa degli Abruzzi (AQ)

Il Giardino botanico delle Sorgenti del Cavuto si trova nella Riserva delle Gole del Sagittario, in provincia dell'Aquila. Il Giardino presenta
vari ambienti e ospita, fra le altre piante, molte specie ascritte alla lista rossa di estinzione e conservazione.
http://www.wwf.it/oasi/abruzzo/gole_del_sagittario/visita_l_oasi/    

Giardino Botanico di Oropa - Oropa
(BI)

Il Giardino di Oropa, situato nei pressi del venerato Santuario nelle montagne del Biellese, è ricco di piante, e oltre ad occuparsi di specie
a rischio propone anche attività di educazione ambientale per adulti e bambini. 
http://www.gboropa.it/   

L'Orto  Botanico  di  Collepardo  -
Collepardo (FR)

Il Giardino botanico, realizzato dal WWF, ospita centinaia di specie esemplari della flora spontanea dell’Appennino centrale del centro
Italia.
http://www.wwf.it/oasi/lazio/orto_botanico_di_collepardo/   

Giardino Botanico di Pratorondanino
-  Loc.  Pratorondanino.  Campo
Ligure (GE)

Vero e proprio museo del verde, il giardino di Pratorondanino è definito come giardino botanico montano per via della maggior parte delle
specie presenti, provenienti da habitat e areali differenti ma comunque montane. All'interno un centro di divulgazione scientifica.
http://www.parks.it/giardino.bot.pratorondanino/   

Giardino  Botanico  di  Valbonella  -
Corniolo (FC)

Situato sulle colline romagnole, permette di osservare molte specie della flora romagnola.
http://www.parcoforestecasentinesi.it/pfc/index.php?
option=com_content&task=view&id=131&Itemid=118&jos_change_template=pfc_vivere&lang=it   

Giardino  Botanico  Gavinell  -  Loc.
Gaviana  (Contignaco).
Salsomaggiore Terme (PR)

Il Giardino Botanico Gavinell ospita sulle colline parmensi circa 500 piante aromatiche ed officinali, fra le quali viene citata la lavanda
bianca di Salsomaggiore. All’interno un Hortus Conclusus, ricostruzione dell’angolo appartato del giardino medioevale, una olfattoteca e
una sala erboristica.
http://www.gavinell.it/presentazione-giardino-botanico-salsomaggiore-terme.php   

Giardino  Botanico  La  Cutura  -
Contrada Cutura Giuggianello (LE) Il giardino botanico “La Cutura” ospita una ricca raccolta di piante grasse, succulente e tropicali, rare e di varia provenienza.

http://www.lacutura.it/   
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Giardino  Botanico  Mediterraneo  -
San Salvo Marina (CH)

Quello di San Salvo è uno dei pochi litoranei in Italia. Conserva numerose specie ed è parte del biotopo costiero di San Salvo Marina,
un'area protetta della costa teatina che prosegue quella di interesse comunitario di Marina di Vasto.
http://www.costieradeitrabocchi.it/custompost/giardino-botanico-mediterraneo-san-salvo/   

Giardino Botanico Ponziano - Ponza
(LA) Ricco di specie mediterranee ed esotiche, orchidee, felci. Vi sono ospitate anche molte specie delle isole ponziane.

http://www.giardinoponza.it/ita   

Giardino Botanico Rea - Trana (TO) Il Giardino Botanico Rea si trova all'imbocco della Val Sangone ed è parte attiva nella ricerca e nella divulgazione del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino.
http://www.piemonteitalia.eu/it/gestoredati/dettaglio/11/ambiente/521/giardinobotanico-rea   

Giardino botanico "Nova Arbora"  -
Sasso Marconi (BO)

Il Giardino botanico é privato, nato per passione oltre venti anni fa. Il giardino ospita anche l’orto delle delizie, suddiviso a terrazze, con
spazi dedicati anche alle spontanee di uso alimentare, e quello dei veleni, dove sono ospitate le tossiche e mortali.
http://www.novarbora.com/giardino-botanico 

Giardino  della  Flora  Appenninica  -
Capracotta (IS)

Il  Giardino è un esempio di orto botanico naturale. Posto in felice posizione paesaggistica montana, oltre i 1500 metri,  ospita specie
rappresentative dei vari habitat dell'Appennino centro-meridionale.
http://www.giardinocapracotta.unimol.it 

Giardino  La  Pìca  -  San  Biagio  in
Padule (MO)

I soci dell'Associazione La Pica hanno trasformato, meno di dieci anni fa, un terreno agricolo in un giardino botanico che accogliesse un
gran numero di specie degli habitat della pianura modenese.
http://www.giardinolapica.it 

Giardino montano Linasia - Località
Marganai. Iglesias (CI)

Il nome del giardino montano deriva dal massiccio del Monte Linas, a breve
distanza da Iglesias e Domusnovas, e ospita molte specie spontanee del
territorio del Linas-Marganai e altre delle montagne sarde.
http://web.tiscali.it/linasia/ 

Giardino  Tropicale  dell'istituto
Agronomico per l'oltremare - Firenze
(FI)

L’istituto  Agronomico per l'Oltremare presta consulenza tecnico-scientifica al  Ministero degli  Esteri  e il  suo giardino raccoglie specie
importanti della fascia tropicale.
http://www.iao.florence.it/?page_id=1065 

Giardino Botanico Lama degli Ulivi -
Contrada Conchiglia. Monopoli (BA)

Il giardino è ospitato all'interno dell'azienda Vivaistica Capitanio Stefanio, in un ambiente suggestivo e d’altri tempi. Ospita più di 2000 mila
specie di tutto il mondo, comprese molte della flora regionale.
http://www.lamadegliulivi.it 

Orto  Botanico  dell'Università  degli
Studi di Bari L'Orto Botanico di Bari ospita un’area dedicata alla Flora pugliese ed una roccaglia, con specie di notevole interesse conservazionistico.

http://www.museortobotanico.it/ 
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Orto  Botanico  dell'Università  di
Cagliari 

Ospita specie arboree e arbustive tipiche delle fasce vegetazionali mediterranee e della Sardegna in particolare, con un palmeto con
numerose specie, begli esemplari di cipressi e di sterculie e una collezione di un migliaio di succulente.
http://www.ccb-sardegna.it/hbk/hbk.htm 

Orto  Botanico  di  Collemaggio  -
Collemaggio (AQ)

L'Orto Botanico aquilano di Collemaggio si trova in prossimità della famosa basilica Ospita un migliaio di specie, tra arboree, arbustive ed
erbacee, alloctone e autoctone,
http://www.provincia.laquila.it/Inside.aspx?PageID=63 

Orto  Botanico  dei  Frignoli  -  Loc.
Frignoli di Sassalbo. Fivizzano (MS)

Istituito nel 1932 come vivaio del Corpo Forestale dello Stato, I' Orto Botanico è dedicato allo studio del patrimonio naturalistico e culturale
dell'Appennino  settentrionale  e  delle  Alpi  Apuane.  Dal  1990 gestito  dalla  Comunità  Montana della  Lunigiana e dal  Museo di  Storia
Naturale  della  Lunigiana,  ospita  collezioni  specifiche  come  erbe  spontanee  alimentari,  specie  medicinali  e  tossiche  svolge  attività
didattiche.
http://www.gal-lunigiana.it/joomla/valorizzazioneterritorio/natura/79 

Orto  Botanico  G.E.  Ghirardi  -
Toscolano Maderno (BS)

Fondato nel 1964 dal proprietario della ditta farmaceutica "Simes la cardioterapica”l  prof.Giordano Emilio Ghirardi,  I'Orto è stato poi
donato all'Università di Milano. È dedicato prevalentemente alle piante medicinali e ospita in serra anche specie esotiche.
http://www.reteortibotanicilombardia.it 

Orto  Botanico  del  Monte  Baldo  -
Ferrara di Monte Baldo (VR)

Nell'Orto Botanico sono raccolte le specie autoctone del Monte Baldo, un ambiente molto ricco di bellezze naturali e di specie rare. Ospita
più di 700 specie spontanee di questa montagna ed è luogo per studiosi ed appassionati.
http://www.ortobotanicomontebaldo.org/orto-botanico/ 

Orto  Botanico  di  Montemarcello  -
Loc. Monte Murlo di Montemarcello.
Ameglia (SP)

Sorge in vetta al Monte Murlo nel Parco Regionale di Montemarcello nel Golfo della Spezia. Ospita sezioni dedicate alla gariga, alla
macchia mediterranea, alla pineta costiera, alle piante della tradizione popolare della Val di Magra.
http://parco.parcomagra.it/sezioni.php?seid=2550 

Orto Botanico Pania di Corfino - Villa
Collemandina (LU)

L'orto botanico nasce nel 1984 con finalità educative, scientifiche e didattiche per iniziativa della Comunità Montana della Garfagnana.
Nell'Orto sono ospitate le specie vegetali del territorio, consentendo così agli studiosi di poter compiere le loro ricerche sulla flora locale.
http://www.cm-garfagnana.lu.it/menu-superiore/orto-botanico 

Orto  Botanico  "Pietro  Pellegrini"  -
Pian della Fioba. Massa (MS)

Di proprietà del Comune di Massa, è gestito insieme all’Università della Toscana. Istituito nel 1966 per la salvaguardia e la valorizzazione
della flora delle Alpi Apuane è aperto nel periodo estivo, con attività di visite guidate per i turisti. Ospita numerose specie spontanee
endemiche.
http://www.parcapuane.toscana.it/Orto/index.asp 

Orto  Botanico  dell'Università  della
Tuscia “A. Rambelli” - Viterbo (VT)

Parte di un centro interdipartimentale che comprende anche I'Erbario della Tuscia e la Banca del Germoplasma. Ospita alcune collezioni
vegetali, fra le quali un giardino dei semplici con specie di interesse fitoterapico.
http://www.ortobotanico.unitus.it 

Orto  botanico  dell'Università  della
Calabria - Arcacavata di Rende (CS)

Collocato nel bacino del Crati, è parte del Centro di Sperimentazione e Documentazione Scientifica dell'Università della Calabria. Ad aree
di vegetazione spontanea e semispontanea affianca I'Orto degli Ulivi e l'Orto delle Cerze.
https://www.unical.it/portale/strutture/centri/orto/orto/ 
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Orto  Botanico  dell'Università  di
Ferrara 

Ospitato  nel  cinquecentesco  Palazzo  Turchi-Di  Bagno  è  quello  originario.  L’Orto  accoglie  circa  700  specie  suddivise  nelle  sezioni
sistematica, piante utili, giardini a tema e in altri settori
http://www.unife.it/sma/it/orto-botanico 

Orto  Botanico  e  Medievale  di
Perugia

Creato nel 1962 per supportare l’attività dell'Università di Perugia, l’orto svolge attività didattica per tutte le scuole. Colleziona flora umbra
e dell'Italia centrale ma accoglie anche specie provenienti da diverse zone italiane ed esotiche d'interesse. Di rilievo l'hortus sanitatis,
dedicato alle piante medicinali, e l'hortus holerorum, dedicato alle piante alimentari.
http://http//www.unipg.it/camso1/Orti.htm 

Orto Botanico di Portici (NA) L'Orto botanico di Portici sorge sui giardini ornamentali della Reggia borbonica. È importante soprattutto per le succulente e la collezione
di euphorbiaceae.
http://www.centromusa.it/it/orto-botanico-di-portici.html 

Orto Botanico di Torino La fondazione data alla prima metà del settecento. Offre con regolarità attività didattiche e visite guidate.
http://www.ortobotanico.unito.it

Orto  botanico  dei  semplici  –
Brentonico (TN)

Realizzato di recente sul modello degli orti rinascimentali, è diretto dalla sezione di Botanica del Museo Civico di Rovereto. Ospita circa
500 specie di piante suddivise in aiuole tematiche, compreso l' orto dei semplici
http://www.museocivico.rovereto.tn.it/orto_brentonico 

Orto  Botanico  del  Museo  di  Storia
Naturale del Mediterraneo - Livorno 

L'Orto Botanico ricostruisce ambienti caratteristici del mediterraneo e Livornese, con terrazzamento a olivo e zona umida retrodunale.
Ospita un buon numero di piante officinali.
http://musmed.provincia.livorno.it/ 

Orto  Botanico  dell'Università  La
Sapienza di Roma 

È ospitato dalla fine dell’Ottocento nei giardini di Palazzo Corsini e si sviluppa nell'area archeologica delle Terme di Settimio Severo.
Caratterizzato da significative presenze architettoniche, ospita alberi monumentali e specie rare.
http://web.uniroma1.it/ortobotanico 

Orto  Botanico  “Carmela  Cortini”
dell’Università di Camerino (MC)

Ospita  specie  erbacee,  arbustive  ed arboree  spontanee e  ornamentali,  con  ampi  spazio  per  le  piante  officinali  Aiuole  tematiche  e
particolare attenzione per la flora dell'Appennino centrale.
http://www.unicam.it/ortobotanico/   

Orto  Botanico  “Pietro
Castelli”dell’Università di Messina 

Ambiente attraente creato dall’arboreto in cui si mescolano specie esotiche e specie autoctone. Centro di conservazione della biodiversità,
è dotato di collezioni interessanti, utili allo svolgimento dell’attività didattica e di divulgazione delle conoscenze.
http://www.ortobotanico.messina.it 

Orto Botanico di Parma Istituito nel 1768, al tempo di Ferdinando di Borbone, dall'Abate Giambattista Guatteri, è situato nel centro storico della città. Del progetto
settecentesco conserva il giardino all'italiana ancorché col tempo si è provveduto al riordino e all’arricchimento delle collezioni.
http://www.bioscienze.unipr.it/it/dipartimento/strutture/ortobotanico 
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Orto  Botanico  dell'Università
Politecnica  delle  Marche  -
Gallignano (AN)

Ospita il Centro di ricerca per la conservazione della biodiversita flonstica dei territori anfiadriatici e il Centro di didattica e di divulgazione
della cultura ambientale della Regione Marche, organizzando attività didattiche per studenti ed insegnanti. All’interno dell’Orto Botanico si
trova la Selva di Gallignano, residuo di vegetazione forestale autoctona delle colline subcostiere delle Marche.
http://www.ortobotanico.univpm.it 

Orto  Botanico  dell'Università  del
Salento -Lecce (LE)

Ospita specie dei paesaggi naturali dell'area salentina, specie arboree legate all'agricoltura tradizionale, collezioni di piante succulente
coltivate in piena terra, di piante officinali e di ornamentali mediterranee.
http://www.ortobotanico.unile.it 

Orto  Botanico  dell’Università  di
Trieste 

Ospita l'area del M Valerio, prevalentemente bosco di latifoglie, adibita a sentiero naturalistico, oltre a un'area didattico-scientifica e alcune
serre
http://www2.units.it/~biologia/ortoval/valerio.htm 

Orto Botanico di Urbino (PU) L’Orto Botanico fu istituito nel 1809 dal botanico Giovanni de Brignoli. Si estende su un'area a terrazzamenti e ospita piante erbacee di
vario interesse, con destinate alle piante che necessitano del riparo invernale. Ospita tra l’altro specie acquatiche e piante medicinali e
aromatiche locali.
http://www.ortobotanicoitalia.it/marche/urbino/ 

Parco  Arciducale  Arboreto  -  Arco
(TN

È’ gestito dal 1993 dal Museo Tridentino di  Scienze Naturali.  Si  presenta in forma museale con interessanti  percorsi  per visitatori  e
studenti, grazie agli ambienti ricostruiti di aree subtropicali e asiatiche e la grande varietà di piante.
http://www.muse.it/it/visita/Muse-sul-Territorio/Pagine/Arboreto-di-Arco.aspx 

Parco Giardino dei Ligustri - Loreto
Aprutino (PE)

Il recente e pittoresco Parco Giardino dei Ligustri è sorto grazie al recupero di un vecchio giardino abbandonato situato nei pressi di Loreto
Aprutino . Ospita specie della flora autoctona abruzzese e mediterranea oltre a piante esotiche e ornamentali.
http://www.villadeiligustri.com/ 

Parco Aymerich - Laconi (OR) Il Parco si estende su una ampia e varia superficie, e oltre alle architetture del castello ospita una interessante varietà di ambienti e di
acque, con un vasto numero di specie botaniche che vi crescono.
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?s=214800&v=2&c=7253&t=1 

Giardino  dell’anima  -  Campinola  di
Tramonti (SA)

Posto fra le alture dell'immediato entroterra della Costa d'Amalfi, giardino poco visibile e comprensibile dall'esterno, volutamente “segreto”.
Giardino botanico sperimentale  per  la  quantità,  l'eterogeneità  e  la  provenienza delle  piante.  Si  compone di   micro settori,  ciascuno
interessante e raro.
http://www.giardini-mondo.it/tramonti/584/giardino-segreto-dell'anima/ 
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