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Venne fondato da Giovanni Campani nel 1856 
con la collezione di piante senesi catalogate 
come  ” Herbarium  Horti senensis” . 

Poi Attilio Tassi lo ampliò con campioni 
provenienti da tutta la Toscana, chiamandolo 
“Erbario Toscano”, in cui erano presenti 
campioni raccolti anche da Caruel. 



 

 

Index Seminum: L’Orto Botanico svolge attività di conservazione e scambio con altri Orti Botanici Nazionali 
ed Internazionali di semi e spore provenienti dall’orto stesso o raccolti in natura. Pubblica dal 1953 il l’Index 
seminum.
Prestito, Scambio e Consultazione di essiccata:L’Erbario effettua lo scambio di campioni vegetali della 
Toscana con campioni provenienti da altre parti dell’Italia e d’Europa. E’ possibile richiedere il prestito di un 
campione d’erbario per studi scientifici, e consultare il materiale conservato attraverso una prenotazione 
telefonica, via E-mail (bonini@unisi.it) o direttamente dal sito:  http://anarchive.it
Visite guidate: Solo su prenotazione si effettuano visite guidate tematiche nell’Orto Botanico e nell’Erbario, 
rivolte sia alle scuole che a gruppi turistici. Le visite hanno la durata di un’ora e mezzo con un massimo di 20 
persone e sono gratuite. 

LE ATTIVITÀ

LA MISSIONE

Conservazione e Educazione naturalistica: Il Museo Botanico è il luogo primario dove si può conoscere e 
studiare il mondo vegetale. La conservazione della biodiversità e la divulgazione di temi botanici legati alle 
specie di ambienti naturali sono i programmi principali in cui è impegnato. 
Ricerca scientifica e didattica: Il Museo Botanico svolge un ruolo di supporto nella ricerca scientifica, 
nonché nello studio teorico-pratico di tutte le discipline botaniche.

Consulenza botanica: il Museo Botanico collabora con la Provincia di Siena e Musei 
naturalistici in progetti conservazione della biodiversità.

mailto:bonini@unisi.it
http://www.erbaritaliani.unipg.it/


Il Sistema Museale Universitario Senese 
(SIMUS)

 
 
 

 

 

I musei universitari senesi e i musei scientifici della provincia di Siena 
attraverso i propri progetti educativi promuovono la tutela e la valorizzazione 
dell'ambiente e la conoscenza del territorio

Il SIMUS, istituito nel 2007, entra a far parte della Fondazione Musei Senesi 
nel 2009, per mezzo di un protocollo di intesa finalizzato alla promozione di 
progetti di educazione al patrimonio culturale ed ambientale

I musei della FMS sono 43 (arte e archeologia, antropologia ed etnografia, 
scienza e natura) di cui 8 sono i musei del SIMUS (scienza e natura) e 
costituiscono l'80% dei musei scientifici della FMS

7 aree territoriali: la Val d’Elsa, il Chianti, Siena, le Crete, la Val di 
Merse, la Val d’Orcia e il Monte Amiata, la Val di Chiana 



 

 

Il museo: contenitore di oggetti  
Centro di trasmissione del 
sapere scientifico 

MUSEO SCIENTIFICO

Pubblico Scuola
Famiglie
Turisti

Territorio
Interesse per la ricerca
Condivisione di esperienze
Identità

Scienza Sapere applicato, parte della nostra vita

Gramsci: “... la scienza porta oltre....verso un mondo nuovo:
 razionale, libero, in cui l'uomo è interprete e attore ….” 



 

 

Le collezioni scientifiche

Conservare
Classificare
Catalogare

Attività didattica
Ricerca
Divulgazione 

Parole chiave 
per il 
funzionamento 
di un museo 

Servizi e finalità
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Didattica  e divulgazione

L’Orto di Siena è impegnato nell’attività di divulgazione della diversità vegetale 
e della bioetica:
• Sono stati ricreati ambienti naturali della Toscana, per far conoscere al 
pubblico le specie caratteristiche dei piani vegetali, piante alimentari, 
specie particolari e specie a rischio di estinzione;

• si fanno visite guidate per vari livelli scolastici e si collabora con i 
docenti universitari, diventando quindi uno strumento di didattica “vivo”.



 

 

I TEMI

Sono stati elaborati dei percorsi didattici sviluppati in linea con la missione del 
Museo:

La storia e le Collezioni 
dell’Orto Botanico

L‘ Erbario dell'Università di 
Siena 

Le piante medicinali

Storia



 

 

L’evoluzione delle piante terrestri

Piante e ambiente: strategie per la sopravvivenza 

Le Orchidee spontanee: verdi ingannatrici

Botanica 
di base

Conservazione 
e sostenibilità

Dal carbone alla colza: l’energia delle 
piante dal passato a un futuro sostenibile

Nel fantastico mondo delle piante: 
scoprire e conservare la biodiversità della 
Toscana 

Le piante e l’acqua: insieme per la vita!

Le piante: un mondo accessibile a tutti!!Diversamente 
abili



Progetto rivolto alle scuole
per l'anno scolastico 2012/13

Progettazione, 
coordinamento e 
partecipazione: SIMUS

Sostegno e 
partecipazione: FMS

Patrocinio e 
collaborazione: Ufficio 
scolastico territoriale – 
Siena

Patrocinio: Comune di 
Siena

Contributo: Fondazione 
MPS



Metodologia:

a) incontro di formazione con gli insegnanti (al museo)

b) lezione in classe (da parte dell'operatore museale, docente, 
tecnico)

c) visita-laboratorio al museo (e escursioni)

d) preparazione di un elaborato

c) presentazione pubblica degli elaborati 

Adesioni:112 classi da tutta la provincia di Siena, 
per gli 8 Musei SIMUS.
19 classi prenotate per il Museo Botanico 
dell'Università di Siena

Educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole
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