
3 marzo 2008 – 8 marzo 2008

Orari: 9-13, 15-18.

Visite guidate alle ore: 10,30; 11,30; 15,30; 16,30.

Ingresso libero

Per i gruppi e le scuole è richiesta la 
prenotazione:

Biblioteca dell’Orto botanico
Tel. 049 8272117
Fax 049 8272116
e-mail biblioteca.ortobotanico@unipd.it

6 marzo ore 15.30

La dott.ssa Sara Filippin del Dipartimento di 
discipline linguistiche, comunicative e dello 
spettacolo terrà un incontro in Biblioteca dal 
titolo: Fotografia e divulgazione scientifica tra '800 e 
'900.

Informazioni e prenotazioni:
Biblioteca dell’Orto Botanico
Via Orto Botanico, 15
35123 Padova
tel. 049 8272117
fax 049 8272116
biblioteca.ortobotanico@unipd.it

         

Volti e luoghi dei botanici

i ritratti dei botanici e i loro viaggi 
nelle raccolte della Biblioteca

Biblioteca dell’Orto Botanico

Via Orto Botanico, 15
35123 Padova

mailto:biblioteca.ortobotanico@unipd.it


“Il  18  Aprile  ultimato  il  carico  dei  bagagli  e  dei  
numerosi attrezzi, pezzi di ricambio, ghirbe di acque,  
arnesi, viveri di scorta ecc. ecc siamo pronti a partire.  
La fiera 503 Fiat da noi noleggiata, ridotta un vero  
caravanserraglio,  si  lancia  baldanzosa  sulla  strada  
asfaltata  di  Homs,  trasportando  ben  cinque  persone  
oltre  il  carico  non  indifferente,  tra  le  acclamazioni  
ammirative del personale del Grand Hotel, e gli sguardi  
curiosi di tutti i passanti!”
O. Bargagli-Petrucci e R. Pampanini, Attraverso la  
Tripolitania ed il Fezzan.

La  Mostra  prende  vita  dai  ritratti  di  alcuni 
botanici  e  dalla  loro  storia  avventurosa  alla 
ricerca di piante in paesi lontani come l'Asia e 
le ex-colonie italiane d'Africa. Tali aspetti sono 
documentati da fotografie e libri che attraverso 
le  immagini  ci  portano  a  ripercorrere  luoghi 
suggestivi e affascinanti.

Iconoteca dei botanici

L’Iconoteca  dei  botanici  è  una  raccolta  di 
ritratti  di  botanici  italiani  e  stranieri  che 
comprende  circa  2.200  fotografie,  incisioni, 
acquarelli,  disegni,  quadri,  cartoline,  stampe 
fotomeccaniche. Il  nucleo costitutivo risale  al 
1843  a seguito della donazione di sette quadri 
ad olio rappresentanti il ritratto di botanici. Per 
volontà  del  Prefetto  dell’Orto  Pier  Andrea 
Saccardo e come ricerca a completamento della 
pubblicazione  La Botanica  in  Italia,  la raccolta 
viene  incrementata  fino  a  contare  nel  1902 
1.173 ritratti. 

Biblioteca dell'Orto botanico
La  biblioteca  dell’Orto  botanico, fondata  nel 
1835,  dal  professor Antonio Bonato, prefetto 
dell’orto  botanico  di  Padova dal  1794,  conta 
circa  20.000  volumi  tra  opere  antiche  e 
moderne,  che  testimoniano  la  storia  della 
botanica e delle scienze naturali dall’ultimo ‘400 
in  Europa  fino  allo  sviluppo  delle  scienze 
ottocentesche.  L’arte  e  la  tecnica 
dell’illustrazione, il paesaggio e i giardini, gli usi 
e  costumi,  la  farmacopea colta o popolare, la 
storia dell’orto botanico e dei suoi appartenenti 
ci arrivano attraverso il patrimonio librario e di 
altri  materiali  cosiddetti  “speciali”  come carte 
d’archivio,  erbari,  index  seminum,  raccolte 
fotografiche, disegni e dipinti.


