
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 
 

L'orto botanico di Padova, istituito nel 1545, nasce per la coltivazione delle piante 
medicinali che costituivano la maggioranza dei "semplici", medicamenti provenienti 
dalla natura. Per tale ragione la denominazione primitiva dell'orto era "Giardino dei 
Semplici" ("Horti Simplicium"). 

L'ateneo padovano (fondato nel 1222) era già largamente famoso per lo studio delle 
piante, in particolare modo per l'applicazione di queste alle scienze mediche e 
farmacologiche. Quando l'orto fu fondato regnava una grande incertezza circa 
l'identificazione delle piante usate dai celebri medici dell'antichità: erano frequenti 
errori e frodi, con gravissimi danni per la salute dei pazienti. L'istituzione di un horto 
medicinale fu sollecitata su richiesta di Francesco Bonafede, che allora ricopriva la 
cattedra di Lettura dei Semplici presso l'Università di Padova, per facilitare 
l'apprendimento ed il riconoscimento delle piante medicinali autentiche rispetto alle 
sofisticazioni. Nel 1545 un decreto del senato della Repubblica di Venezia ne approva la 
costituzione: i lavori sono immediatamente avviati. 

Nel corso dei secoli, l'Orto botanico di Padova è situato al centro di una fittissima rete di 
relazioni internazionali, esercitando un ruolo preponderante nell'ambiente della ricerca 
nello scambio di idee, di coscienze e di piante. Per tali motivazioni nel 1997 è stato 
inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. La motivazione è la 
seguente: 

"L'orto botanico di Padova è all'origine di tutti gli orti botanici del mondo e rappresenta 
la culla della scienza, degli scambi scientifici e della comprensione delle relazioni tra la 
natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di numerose discipline 
scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, l'ecologia e la 
farmacia". 
 

 

 

 

L'ORTO BOTANICO DI PADOVA 

L'orto botanico di Padova fu fondato nel 1545 ed è il più antico 

orto botanico al mondo ancora nella sua collocazione originaria. 

Situato in un'area di circa 2,2 ettari, dal 1997 è Patrimonio 

dell'umanità dell'Unesco. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Data:   23 giugno 2019 
 

Orario:  14:50 

davanti al cancello di accesso all'Orto Botanico 
 

Quota:  € 12 comprensivo di biglietto e visita guidata 
 

Prenotazione: obbligatoria ad esaurimento posti 
 

telefono 345.0890201 dopo le 19:30 (Fabiola) 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Indirizzo:  Via Orto Botanico 15 -35123 Padova 
 

Durata:  la visita durerà circa tre ore 
 

Parcheggio:  consigliato "Parcheggio Piazza Rabin" Padova 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bonafede
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Padova
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/1545
https://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Unesco


 

 

 

VISITA GUIDATA 

ALL’ORTO BOTANICO DI PADOVA 

 

 
 

DOMENICA  

23 GIUGNO 2019 

ORE 14:50 

 
 

A.N.I.P.I. REGIONE VENETO  
 

Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie 

 

Via Liguria 13/A 
35030  Sarmeola di Rubano  (Pd) 
Iscrizione Volontariato PD0651 

 
www.anipiveneto.org 

 

 

 

 

5x MILLE 
 

CF 92156410281 
 

DONAZIONI: 
 

Bonifico 
IBAN  IT51W0760112100000056764152 

 

Bollettino postale 
C/C   56764152 

 
DIVENTA SOCIO 

 

Quota anno 2019 € 20,00 
tutti possono essere soci ammalati familiari simpatizzanti amici 


