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La nascita dell’Orto botanico di Modena (fig. 1a) risa-
le all’aprile del 1758, quando Francesco III d’Este sta-
bilì che parte del giardino ducale fosse destinata a
giardino dei semplici, dando avvio nello stesso anno al
corso “De simplicibus medicamentis”, tenuto dal
medico Gaetano Rossi (fondatore e primo direttore
dell’Orto botanico), facente parte delle Letture di
Medicina (Celi, 1861; Vecchi, 1960; Dallai et al.,
1998); la fondazione di una stabile cattedra pubblica
di botanica seguì per volontà ducale nel settembre
1765 (Vecchi, 1960). La fondazione dell’Orto botani-
co universitario è del 1772 (De Brignoli, 1842; Celi,
1861; De Toni, 1906). Un primo erbario per scopi sol-

tanto didattici (di cui oggi non esiste traccia) fu avvia-
to dal Rossi, che durante le lezioni faceva confrontare
agli allievi piante vive ed esemplari essiccati (Celi,
1861). Morto questi nel 1775, gli succedette Roberto
Francesco De Laugier, già professore di fisiologia e
organografia vegetabile (Celi, 1861), sotto la cui dire-
zione furono edificate due piccole serre per la coltura
di specie tropicali (De Toni, 1906). In seguito, fino al
1814, la vita del giardino botanico modenese non pre-
senta eventi di rilievo, pur nel declino della locale
Università, declassata a Liceo Dipartimentale nel
periodo napoleonico (Vecchi, 1960): i cambiamenti
più importanti furono la sostituzione dell’ordinamen-
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RIASSUNTO
L’Orto Botanico di Modena nacque nel 1758 come giardino dei semplici in ausilio agli studenti di Medicina; nel
1772 fu fondato l’Orto botanico universitario. Particolare rilievo ebbe nella prima metà del 1800, grazie alla
direzione di Filippo Re e Giovanni De Brignoli di Brunnhoff, che avviarono scambi con altri Orti botanici di tutto
il mondo iniziando varie importanti collezioni di materiale vegetale tuttora esistenti, incrementate nei decenni a
venire. Durante il XX secolo si avvicendarono alla direzione studiosi illustri che avviarono ricerche sull’ecologia
e la flora locale superando il collezionismo di stampo ottocentesco, che privilegiava  specie esotiche e inusuali.
Nell’ultimo periodo, alle attività istituzionali di ricerca e didattica si affiancano la diffusione della cultura scien-
tifica e la conservazione biologica, in linea con quanto stabilito dalla Strategia Mondiale per la Conservazione
della Natura.
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ABSTRACT
Botanic Garden of Modena from historical collections to biological conservation activities.

The Botanic Garden of Modena was founded in 1758 as a herb garden to help the medical students; the University
botanic garden was founded in 1772. In the first half of 1800 it had a particular importance under the direction
of Filippo Re and Giovanni De Brignoli di Brunnhoff, who started numerous exchanges with Botanic Gardens
all over the world and important botanical collections nowadays still existing, incremented in the successive
decades. During the XX century, the direction of the Botanic Garden counted illustrious scientists who started
studies on  ecology and local flora rather than the simple collecting typical of the XIX century, which privileged
exotic and unusual species. In the last period, dissemination of scientific culture and biological conservation are
added to the traditional research and teaching activities, according to the guidelines of the Global Strategy for
Plant Conservation. 
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to secondo Tournefort con quello linneano in uno dei
due “parterre” e la redazione del primo catalogo delle
piante (2500 fra specie e varietà) coltivate nell’Orto
Botanico (Fabriani, 1811). Sotto la direzione di
Filippo Re (1814-1817) e soprattutto di Giovanni De
Brignoli di Brunnhoff (1817-1856), fu avviata una fitta
rete di scambi di semi e piante vive con numerosi giar-
dini botanici italiani ed esteri (Béguinot, 1929;
Bandini Mazzanti et al., 2013, 2014; Dallai et al.,
2013): è di questo periodo, infatti, la fondazione del
Museo dell’Orto Botanico, voluto appunto dal De
Brignoli e successivamente arricchito di numerose rac-
colte di semi, frutti, legni, resine e altri essudati vege-
tali (De Brignoli et al., 1845; De Toni, 1906; Dallai et
al., 2013). All’epoca, l’importanza di queste Istituzioni
si misurava anche secondo rarità e particolarità delle
piante custodite: Francesco IV, duca di Modena e
Reggio, ambizioso e appassionato di botanica, certo
non voleva sfigurare stante la larghezza con cui finan-
ziava il suo Orto botanico (fig. 1b) e le spedizioni
stesse (Dallai et al., 2013). Di questo periodo sono
anche le prime Esposizioni de’ Fiori, manifestazioni
che oggi definiremmo fiere-mercato di piante, cui par-
tecipavano privati e vivaisti, volute appunto per

diffondere la passione per il collezionismo botanico e
il giardinaggio, in particolar modo delle specie rare ed
esotiche (De Brignoli, 1843; Peretti, 1846; Maini,
1853; Dallai et al., 2013). Se a metà Settecento l’orto
botanico aveva uno stampo prettamente utilitaristico,
un secolo più tardi grande cura si poneva anche all’e-
stetica e al “paesaggio” offerto dal giardino stesso
(Antonini et al., 2002). Ettore Celi, successore di De
Brignoli alla direzione dell’Orto botanico modenese,
stabilì addirittura l’apertura periodica festiva del giar-
dino stesso (Dallai et al., 1998), iniziativa però sospe-
sa dal 1915. Nei primi anni dopo l’Unità, il “parterre”
era stato frattanto riorganizzato: disposte le piante
secondo il metodo di De Candolle, le specie ammon-
tavano a un migliaio circa, ripartite in 96 aiuole (Celi,
1862).
A Ettore Celi è attribuita anche la fondazione dell’er-
bario modenese (De Toni, 1906; Bedoni, 1960), che
all’ottobre 1851 vantava già 3066 piante secche (De
Toni, 1906). L’incremento delle collezioni botaniche
in dotazione al Museo proseguì con raccolte e acqui-
sti: fra le prime gli erbari di Gibelli, Pirotta e Mori,
acquisiti sul finire dell’Ottocento, e numerose raccol-
te di exsiccata di funghi e crittogame (Thuemen,

Fig. 1. a) Facciata attuale dell’edificio ducale dell’Orto Botanico; b) Conspectus Hypocaustorum (litografia di Carlo Susan, 

1842) ossia prospetto delle Serre ducali fatte costruire da Francesco IV d’Este; c) interno delle Serre Ducali; 
d) veduta dell’idrofitorio, al centro del Parterre.
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‘60, grazie alla fondazione del Centro Erboristico
Appenninico Sperimentale, con sede a Pavullo (La
Fioraia) e a Sestola (Passo del Lupo): tale istituzione,
operante in sinergia coll’Orto Botanico, intendeva
agevolare lo studio e la coltura di specie utili all’eco-
nomia montana, all’erboristeria e alla farmacopea
(Baistrocchi, 1953; Rovesti, 1954; Panini, 1960).
Soppiantato dai progressi della chimica e dell’agricol-
tura industriale, il Centro ebbe vita effimera, dismesso
già a fine anni ‘60. Con Daria Bertolani Marchetti,
geobotanica, paleobotanica e palinologa, le analisi
toccarono, oltre al territorio locale, anche tutta la pia-
nura padana, l’Appennino Tosco-Emiliano e parte del
distretto alpino. Sotto la sua direzione (1981-1994),
l’Orto Botanico di Modena fu riaperto al pubblico e
alle scuole (figg. 1c, d; 2a) , divenendo inoltre punto
di riferimento nazionale per gli studi palinologici. 
Oggi, gli orientamenti generali di tutti i giardini bota-
nici del mondo si volgono alla conservazione della
diversità biologica. Da vent’anni anche l’Orto Bota -
nico di Modena cura progetti di tutela di specie loca-
li minacciate, producendo plantule da introdurre in
natura, collaborando con Parchi ed Enti di gestione
territoriale (Del Prete et al., 2006), in linea coi piani
d’azione del Botanic Garden Conservation

Spegazzini, Zanfrognini, Saccardo). L’erbario licheno-
logico di Francesco Baglietto, includente numerosi
typi (Tretiach & Dallai, 1990), venne acquistato nel
1905 da De Toni (De Toni, 1906). Il Mori fece inoltre
costruire l’edificio comprendente anche il locale per la
custodia dell’erbario (De Toni, 1906; Bedoni, 1960),
dando a questa collezione una collocazione stabile.
Ulteriori raccolte vennero poi cedute da illustri bo ta -
nici, quali Mattirolo, Penzig, Béguinot, Sommier,
Goiran, Massalongo e Carestia (De Toni, 1906;
Alessandrini et al., 2010), e, nella prima metà del XX
secolo, da Vaccari, Chiovenda e Fiori (Vaccari, 1928;
Alessandrini et al., 2010). Con queste raccolte, l’Orto
Botanico di Modena vanta un patrimonio di grande
importanza, solo in piccola parte conosciuto e abitual-
mente fruito. Sotto la direzione di Giorgio Negodi
(1935-1970), si affermò l’interesse per la flora e la
vegetazione del territorio locale: le indagini di Gibelli
e Pirotta e di Mori sono la fase pionieristica dell’esplo-
razione botanica della zona. A parte un importante
contributo del Vaccari, suoi sono infatti gli studi sulle
Salse, sulle ofioliti, sui crinali appenninici, sugli ultimi
lembi di bosco planiziale ancora presenti nel
Modenese (Alessandrini et al., 2010). Una piccola
parentesi di studi erboristici si ebbe negli anni ‘50 e

Fig. 2. a) Serra delle piante succulente; b) campioni della Carpoteca Storica esposti a uso didattico e museale; 

c) le collezioni di conservazione: Viola pumila Chaix, specie rara in tutt’Europa; d) laboratorio didattico sui pollini.
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International (BGCI) per la Strategia Mondiale per la
Conservazione della Natura, che suggeriscono di pen-
sare a livello globale, ma agire a quello locale
(AA.VV., 1995).
In Emilia Romagna le specie a rischio di scomparsa
sono molte più rispetto a quelle protette; gli Orti
Botanici, in particolare quelli accademici (Bologna,
Ferrara, Modena e Parma) dovranno intraprendere
azioni di conservazione in situ, anche attraverso accor-
di con Enti di gestione territoriale, ed ex situ, impie-
gando i propri spazi o aprendo vivai per conservare
individui in condizioni sub-naturali; tali piani d’azione
vanno supportati da una costante promozione della
conservazione biologica.
L’Orto Botanico di Modena, benché limitato nei con-
fini dalla sua ubicazione in centro storico, attrae un
pubblico numeroso e diverso, offrendo ai visitatori
un’ampia panoramica delle sue attività di ricerca e
conservazione biologica (figg. 2b, c, d), collaborando
con Enti, Scuole e Associazioni, organizzando mostre
a tema, laboratori, percorsi guidati e altri eventi cultu-
rali ispirati alla botanica, all’ambiente e alla sua tutela.
Grande sviluppo hanno avuto gl’itinerari e i laborato-
ri per le scuole, che l’Orto Botanico iniziò a condurre
verso la fine degli anni ’80 (Dallai & Del Prete, 1996):
grazie alla collaborazione coll’Ammini strazione
Comunale di Modena, l’attività si è consolidata man
mano, con punte di oltre 250 classi/anno nell’ultimo
periodo e una decina d’itinerari e laboratori didattici
differenziati secondo l’età (Bosi et al., 2004).
Quanto esposto rimarca la stretta interazione fra
museologia scientifica e progetti di conservazione bio -
logica, per accompagnare attività museali a interventi
diretti sul territorio e sulle specie a rischio. Alla fonte
di tutto è l’attività di ricerca dell’Orto Botanico, di cui
esso diviene, in questi casi, coinvolgente vetrina.
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