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L’orto botanico 

Ma che cos'è un'Orto Botanico ? 
E' semplicemente un bel giardino da ammirare per la varietà dei colori che presenta ? No certo. Un'Orto Botanico, che da qui in avanti indicheremo per praticità O.B., è un luogo dove vengono coltivate e raccolte piante per scopi diversi, per la ricerca scientifica, la conservazione e la didattica. 

Per questo motivo non si può indicare con l'appellativo di Orto Botanico un semplice giardino con piante identificate da un nome su un cartellino. 

Le attività che deve svolgere un O.B., oltre quella di identificazione e coltivazione delle specie vegetali sono moltissime, in particolare ricordiamo che un O.B. deve sempre essere caratterizzato da un certo grado di permanenza e continuità delle collezioni, a fondamento delle quali deve sempre esistere una solida base scientifica. 

Le piante collezionate, oltre che essere identificate, devono avere sempre una appropriata documentazione. Un O.B. deve poi tenere un continuo scambio di informazioni e di materiali con gli altri Orti Botanici e stazioni di ricerca. Infine un'O.B. deve svolgere attività di ricerca scientifica sulle piante collezionate e allestire erbari - collezioni di piante essiccate - ad esse collegati. 

Un O.B. può essere pensato dunque come un vero e proprio laboratorio, utilizzabile per ricerche scientifiche ma anche per la didattica e la divulgazione delle scienze botaniche.


La prima cosa che si nota entrando in un O.B. è sicuramente il fatto che ogni pianta è contrassegnata da un cartellino su cui sono riportate due termini in lingua latina seguite da una o più abbreviazioni; nel loro insieme tutte queste parole indicano a quale specie la pianta appartiene. 

Più in particolare, la prima parola latina, con l'iniziale maiuscola, indica il GENERE della pianta, la seconda, che presa da sola non ha alcun significato, indica, se preceduta dal genere, a quale SPECIE quella pianta appartiene. 

Questo modo di identificare le specie vegetali (e animali)  si chiama NOMENCLATURA BINOMIA. Due parole consentono cioè di identificare con esattezza la specie e di collocarla all'interno di un insieme più grande di piante con le quali ha un certo grado di somiglianza. 

La SPECIE indica il raggruppamento più piccolo, di cui fanno parte tutte le piante con caratteristiche simili, in grado di generare, mediante la riproduzione, altri organismi con le stesse caratteristiche. 

Il GENERE è invece un insieme appena più grande, che comprende una o più specie affini fra di loro. Più generi possono essere riuniti a formare una FAMIGLIA, spesso anch'essa riportata nel cartellino di identificazione. 

La, o le abbreviazioni che seguono il nome della pianta rappresentano le iniziali del Botanico che per primo l'ha descritta.

Un cartellino può contenere molte altre informazioni, come il nome volgare della pianta, un numero di codice, l'anno di impianto, la provenienza, ecc.

Spesso il nome della specie, in botanica, fa riferimento all’area geografica di origine della pianta, o a qualche sua particolare caratteristica oppure all'uso che l'uomo tradizionalmente ne fa.

E' proprio seguendo queste particolarità che sono state pensate le rappresentazioni a fumetti delle specie della presente guida, che hanno sacrificato quindi un pò di realismo per strappare un sorriso; così, ad esempio, l'abete bianco e l'abete rosso sono divenuti "viso pallido" e “pellerossa” e la peonia officinale, così denominata - analogamente a moltissime altre piante - per le sue proprietà medicinali, è divenuta una crocerossina.

Betulla (Betula pendula)
Abete bianco (Abies alba)
Abete rosso (Picea excelsa)


L'arboreto dell' O.B. e' l'area dove si possono osservare gli alberi piu' rappresentativi che si trovano nel Parco dell'Orecchiella e, piu' in generale, nell'Appennino lucchese. 

Percorrendo dal suo inizio il sentiero verde si possono facilmente osservare, in successione, dapprima il cerro (Quercus cerris) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia), caratteristici dei querceti di media montagna, poi il castagno (Castanea sativa), la betulla (Betula pendula), fino ad arrivare alla specie arborea di altitudine che sull’Appennino lucchese forma il paesaggio vegetale piu' vistoso, il faggio (Fagus sylvatica). 

Lungo il sentiero verde si possono osservare due maestosi esemplari di faggio che dominano dall'alto l'intera area dell'O.B; sotto la loro chioma si ritrovano alcune piante di dafne (Daphne laureola) e di agrifoglio (Ilex aquifolium). 

Non molto distanti dai due vecchi faggi sono presenti infine individui di abete bianco (Abies alba) e rosso (Picea excelsa), testimoni dell'antica flora montana autoctona, oggi presenti in Appennino solo in stazioni relitte.

Sedum acre
Ciliegio canino (Prunus mahaleb)

Scendendo dalla montagnola lungo il sentiero color arancione entriamo nell’area che ospita la flora delle pietraie; infatti tutta la zona centrale dell'Orto botanico e' occupata da un “ravaneto” artificiale ottenuto, analogamente a quanto fatto per la montagnola, attraverso l'accumulo di materiale calcareo locale, scelto -in questo caso - di media e piccola taglia. 

Il “ravaneto” e' un tipo di substrato che rappresenta la naturale evoluzione geomorfologica di strutture quali sono le rupi calcaree della Pania di Corfino; queste rocce vengono sottoposte periodicamente a fenomeni di gelo e disgelo che causano, in tempi relativamente brevi, la loro fratturazione e caduta a valle con la conseguente formazioni di grossi accumuli di detriti, i “ravaneti” appunto. 

La loro flora è simile a quella gia' vista per la montagnola; anche qui le condizioni ambientali sono abbastanza critiche per la relativa mancanza di suolo. 


Tuttavia accanto alle piante grasse ancora frequentissime, fra le quali il Sedum acre fa la parte del leone, cominciano a comparire specie vegetali di piu' grossa taglia quali il verbasco (Verbascum sp.) e il ciliegio canino (Prunus mahaleb).

Rhododendron ferrugineum
Ginepro nano (Juniperus nana)

Dopo aver osservato la flora dei prati-pascoli ci portiamo di nuovo all'inizio dei sentieri e stavolta iniziamo a percorrere quello color violetto che, dopo un breve tratto in discesa, ci porta nella piccola porzione dell'Orto dove si è osserva una ricostruzione dell'ambiente delle brughiere, distese di bassi cespugli che si estendono verso il crinale appenninico, oltre il limite degli alberi. 

In pochissimi metri quadrati, ben riparati dall'eccessivo calore, e su substrato siliceo (riportato artificialmente) si possono osservare numerose specie vegetali caratteristiche di questo ambiente: i mirtilli (Vaccinium myrtillus, V. gaultherioides, V. vitis-idaea), il brugo (Calluna vulgaris), il rododendro rosso (Rhododendron ferrugineum) e il ginepro nano (Juniperus nana).

Cavolo di San Viano
Camomilla (Matricaria chamomilla)


Terminata la visita all'ambiente umido scendiamo lungo il percorso contrassegnato dal simbolo della croce rossa ed arriviamo nella parte più bassa dell' O.B. dove è sistemato il cosiddetto Hortus sanitatis, una piccola area nella quale sono presenti alcune piante tradizionalmente utilizzate in Garfagnana per le loro proprietà medicinali o per uso alimentare. 

Nell'Hortus sanitatis si possono osservare numerose specie ben note nell'esperienza comune come ad esempio la camomilla (Matricaria chamomilla), l'erba vetriola (Parietaria officinalis), il cavolo di San Viano (Brassica oleracea subsp. robertiana) la segale (Secale caereale) e molte altre. 

Un esempio dell'uso della segale è ben visibile all'entrata dell'Orto, infatti le coperture dei piccoli fabbricati di ingresso sono realizzati proprio con la paglia di questo cereale, secondo la tradizione popolare garfagnina.

Ed eccoci dunque alla visita, guidata, dell'O.B. "Pania di Corfino" ! E questa volta la guida che intende proporre questo opuscolo è davvero "vivace", non intendendo certo con questo il fatto che sia particolarmente pericolosa, pendenza dei sentieri a parte !

Per seguire più agevolmente la visita dei sentieri dell'Orto abbiamo contraddistinto i percorsi dei settori con colori diversi. Tutti i percorsi - ciascuno con il proprio colore - sono riportati nella mappa generale dell'Orto, presentata nelle pagine centrali. 

La visita si svolge percorrendo in successione i sentieri e attraversando così i diversi ambienti rappresentati, ciascuno dei quali è descritto in questo opuscolo in una scheda contraddistinta a sua volta dal medesimo colore, che è peraltro lo stesso della segnaletica interna dell'Orto. Ad esempio l'ambiente dell'arboreto è costeggiato dal sentiero verde, indicato in Orto dalla segnaletica verde e descritto nella guida dalla scheda verde.

Le strane piante, di varia forma e colore, che vedrete comparire qua e là, fanno parte della "vivacità" della nostra guida, non fateci caso...!!!

L' O.B. "Pania di Corfino” si trova presso l'omonimo gruppo montuoso in Loc. Piè Magnano-Orecchiella, a pochi chilometri dall'abitato di Corfino, nel comune di Villa Collemaldina (LU); la sua gestione è affidata alla Comunità Montana della Garfagnana. L'Orto è ubicato a 1370 metri sul livello del mare ed occupa una superficie variamente inclinata ampia poco meno di 1 ha.

L'Orto è sorto nel 1984 e già dai primi anni è stato interessato da un’intensa attività di sistemazione, che ha portato all'attuale articolazione degli spazi interni. L'area individuata da destinare all'Orto, infatti, si presentava come un'ampia radura nella faggeta, sulla quale l'esercizio, forse eccessivo, del pascolo aveva determinato alcune trasformazioni nella composizione floristica: le radure di questo tipo si presentano infatti popolate da numerosi individui di quelle specie, come i cardi, il ginepro e la rosa canina, che con le loro spine resistono meglio al morso degli erbivori.

Questa radura - una volta isolata con un’apposita recinzione - attraverso la realizzazione di una rete interna di vialetti, è stata suddivisa in settori, che ospitano le ricostruzioni dei diversi ambienti presenti nel Parco dell'Orecchiella.

L'O.B. "Pania di Corfino" quindi ospita le più significative presenze floristiche del Parco, in modo che il visitatore vi possa conoscere le diverse peculiarità floristiche inserite nella complessa realtà ambientale di questo tratto appenninico. I percorsi sono individuati dalla segnaletica verticale e dalla cartellonistica.

L'O.B. è dotato di due piccole costruzioni in legno ad uso l'una di direzione-reception, e l'altra di magazzino ricovero-attrezzi. Dal 1989 inoltre si è dotato di un piccolo edificio in materiale prefabbricato, ad uso di foresteria; qui è ospitato un minuscolo laboratorio attrezzato, che comprende anche una biblioteca essenziale ed una xiloteca.

Ricordiamo infine che la visita guidata all'orto (gratuita) può essere effettuata durante il periodo cha va dal 20 Giugno al 10 Settembre seguendo l'orario 9.00-18.00. Nel restante periodo dell'anno sono possibili visite guidate previa richiesta con sufficiente anticipo.

Paeonia officinalis
Lilium martagon
Lilium bulbiferum subsp. Croceum


Completiamo la visita alla zona centrale dell' O.B. percorrendo il sentiero color giallo, che contraddistingue la zona dei prati-pascoli. La vegetazione dei pascoli è caratterizzata dalle specie erbacee; fra queste ricordiamo il palèo (Brachypodium pinnatum), la carlina bianca (Carlina acaulis) e la sesleria autunnale (Sesleria autumnalis). 

Nei prati-pascoli è frequente inoltre incontrare, in primavera inoltrata, le splendide fioriture della peonia officinale (Peonia officinalis), simbolo dell'orto e della nostra guida disinvolta, del giglio rosso (Lilium bulbiferum subsp. croceum), del giglio martagone (Lilium martagon) e, a fine estate, della genziana minore (Genziana cruciata). 

Fra le piante a portamento arbustivo ricordiamo il ginepro comune (Juniperus communis), presente in numerosissimi esemplari e il ciliegio canino (Prunus mahaleb), anch'esso ben rappresentato. 

Globularia incanescens
Piante grasse (Fam. Crassulaceae)


Uscendo dall'arboreto e procedendo lungo il confine superiore dell'Orto il sentiero diventa rosso e ci conduce direttamente ad una piccola montagnola, costruita artificialmente accumulando massi calcarei di varia dimensione. In quest’area si possono agevolmente osservare, concentrate in pochi metri quadrati, molte specie vegetali caratteristiche delle ripide pareti calcaree della Pania di Corfino. 

Si possono facilmente intuire i disagi che una pianta deve affrontare per sopravvivere in un ambiente tanto ostile quale quello rappresentato dalla nuda roccia. Solo poche piante ben specializzate, come ad esempio molte piante grasse (Fam. Crassulaceae) riescono a farcela e conquistare anche questo specifico tipo di substrato. Fra queste fanno bella mostra di sé nella montagnola le rosette basali del semprevivo (Sempervivum tectorum) e i vistosissimi fiori color giallo limone di Sedum acre. 

Nella montagnola dell'Orto Botanico sono presenti anche importanti specie vegetali rupicole endemiche dell'Appennino lucchese e delle vicine Alpi Apuane quali la globularia (Globularia incanescens), il ramno (Rhamnus glaucophyllus) ed altre, quali la sassifraga (Saxifraga lingulata) e la linaria (Linaria purpurea var. montana). 

Prima di terminare la visita all' O.B. della Pania di Corfino percorriamo il brevissimo tratto del sentiero che ha come simbolo un vaso di fiori: è quello che ci porta al "semenzaio", ovvero a quel luogo in cui vengono sistemati i vasi con le piante in via di sviluppo e destinate ad essere impiantate nell'Orto. 

Abbiamo visto in precedenza come in appena mezzo ettaro vengano coltivate piante di ambienti anche assai diversi fra di loro; è evidente quindi che, prima di essere definitivamente sistemate nel terreno, le piante abbiano necessariamente bisogno di un primo periodo di acclimatazione. 

Questo periodo viene trascorso appunto nel semenzaio, costituito in pratica da strutture dove vengono sistemati i vasi con le piante appena prelevate dal luogo di origine. Trascorso il periodo di acclimatazione, in cui ogni pianta viene "accudita" attentamente secondo le sue proprie caratteristiche, si deciderà sul se e dove la pianta verrà impiantata nel terreno dell'Orto. 

Nel semenzaio vengono anche fatte crescere, temporaneamente in vaso, le plantule di alcune specie trovate nell'orto stesso in condizioni troppo critiche.

Botton d'oro (Trollius europaeus)
Pinguicola (Pinguicula reichembachiana)

Siamo giunti quasi al termine della nostra visita e stiamo percorrendo il sentiero color celeste che conduce fino ad un piccolo laghetto artificiale dove sono ospitate numerose specie della flora igrofila del parco dell'Orecchiella. Sulle sponde del piccolo specchio d'acqua si riconoscono la mazza sorda (Typha angustifolia), la menta acquatica (Mentha aquatica), il botton d'oro (Trollius europaeus) e alcune specie di giunchi (Juncus sp. pl.). 

Appena sotto il laghetto si è cercato di ricostruire, sfruttando l'acqua in uscita, un ambiente tipico di torbiera acida, prendendo come esempio la torbiera della sorgente di Lamarossa. In particolare in questa seconda zona è da notare la presenza di un piccolo popolamento a sfagni (Sphagnum sp. pl.), piccole briofite di ambiente freddo ed a distribuzione prevalentemente nordica, che nell’Italia peninsulare devono essere considerate specie relitte. Ricordiamo anche la pinguicola (Pinguicula reichembachiana), una piccola pianta carnivora che "integra" la sua dieta catturanto con le foglie, vischiose, minuscoli insetti.

Sempre più numerosi sono gli articoli ed i servizi che compaiono sulle riviste per parlare di loro: dove sono, cosa ospitano, come e quando possiamo visitarli. E' difficile tuttavia riuscire a farne una rassegna davvero completa, tanto sono numerosi, e tanto diversi sono gli Enti che li promuovono.
Gli O.B. alpini sono attualmente oggetto di un grande e rinnovato interesse, sia da parte degli utenti, sia da parte degli Amministratori pubblici o comunque di Enti che partecipano alla gestione del territorio.
Tra le varie funzioni alle quali essi attendono, riveste una importanza crescente un nuovo aspetto: l'indubbia attrazione turistica che esercitano.

Gli O.B. alpini stanno infatti assumendo il significato, nelle località montane, di una qualificata offerta turistica, che va ad aggiungersi alle attrattive presenti sul posto, se non ne diventa addirittura la principale. Tuttavia, accanto a questo ruolo, abbastanza vistoso, che oggi gli O.B. rivestono, sono ben presenti tutte le altre funzioni che da sempre rappresentano il cardine delle attività degli O.B. Le specie vegetali degli ambienti di altitudine, ad esempio, che per molteplici cause sono sempre più rarefatte e talvolta in pericolo di scomparsa, sono coltivate e protette negli O.B. alpini, che operano quindi per garantire la conservazione di queste specie e si adoperano per la salvaguardia degli ambienti che le ospitano.

La visita degli O.B. alpini è ovviamente possibile nella stagione primaverile ed estiva, date le caratteristiche climatiche delle zone di altitudine. I numerosi visitatori che vi affluiscono, attirati anche dai meravigliosi colori delle fioriture, o dalle insolite forme che assumono talvolta le specie montane, ricevono da operatori specializzati informazioni e notizie sulla vita e sui problemi della flora di altitudine, sulla necessità della sopravvivenza di queste specie vegetali, e su quanto sia importante ed imprescindibile una corretta gestione del territorio. Per questo gli O.B. alpini vengono giustamente considerati, oltre a centri di ricerca e sperimentazione, anche sedi di educazione ambientale e divulgazione naturalistica. 

L'A.I.G.B.A. (Associazione Internazionale Giardini Botanici Alpini) riunisce da alcune decine di anni molti Orti, situati per lo più in Paesi dell'arco alpino, sulle Alpi Apuane, lungo la catena degli Appennini ma anche su montagne extraeuropee.

L’Appennino lucchese, per la ricchezza e la varietà dei suoi popolamenti vegetali, ha da tempi lontani suscitato grande interesse fra gli studiosi di botanica. Dai boschi caducifogli che ricoprono i versanti fino alle remote rupi dei crinali, molti sono gli ambienti che si presentano al visitatore, assai diversi fra di loro, e sui quali l’opera dell’uomo si è variamente inserita nel tempo; tali habitat acquisiscono oggi grande significato dal punto di vista della biodiversità, tanto che sono stati inclusi entro i confini del Parco Nazionale dell’Appennino, di recente istituzione.

E’ per favorire la conoscenza degli aspetti botanici di questo territorio che nel 1984, su iniziativa della Comunità Montana della Garfagnana, è sorto l’Orto Botanico “Pania di Corfino”.

“Ma che cos’è un Orto Botanico ?”, diranno subito i nostri piccoli amici.

Dunque...
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Annesso all'Orto botanico troviamo il "Giardino fenologico", che occupa  una superficie di circa 3000 mq. La fenologia è quella sezione della biologia che studia i rapporti tra il clima ed i fenomeni che si manifestano periodicamente negli organismi viventi. In un Giardino fenologico vengono dunque studiate le attività ritmiche delle piante, che dipendono non solo dalle caratteristiche genetiche di ciascuna specie, ma anche da  numerosi caratteri ambientali (terreno, clima, pratiche colturali,  inquinamento del suolo e dell'aria, fitopatogeni). I fenomeni fenologici più significativi sono:  apertura delle gemme, distensione delle foglie, allungamento del fusto e dei rami, fioritura, fruttificazione, caduta delle foglie, germinazione dei semi, etc.

I cambiamenti nella pianta che si verificano durante lo sviluppo annuale vengono poi messe in rapporto alle condizioni climatiche del luogo, ed in particolare con i valori di temperatura, luce ed umidità. Il rilevamento pluriennale di tutti questi dati può consentire lo sviluppo di modelli matematici e di calendari delle differenti fasi dello  sviluppo, assai utili a fini pratici; ad esempio, un inverno freddo ed una primavera con medie di temperature particolarmente basse provocheranno fioriture tardive, con prevedibili conseguenze, in agricoltura, nella organizzazione dei raccolti ed in medicina, nella cura di allergie da polline, patologie legate al periodo di fioritura di determinate specie vegetali.

Il “Giardino fenologico" dell'Orecchiella mantiene rapporti di interscambio di dati con altri giardini fenologici distribuiti sul territorio nazionale, una vera e propria "rete fenologica", grazie alla quale è possibile confrontare serie storiche di dati fenologici e meteorologici.

Cognome:     	   	Bellis
Nome:	          		perennis
Colore corolla:    	bianca
Colore capolino:   	giallo
Segni particolari: 	occhi azzurri

