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Luoghi da scoprire
Il nuovo libro sugli Orti botanici italiani

T I T O L O  C A T E G O R I A

Per scaricare il libro aprire http://www.nuovedire-
zioni.it/dettagli_pubblicazione2.asp?id=9

16 settembre FIRENZE

19 settembre BERGAMO

20 settembre FIRENZE

21 settembre ROMA

25 settembre PALERMO

1o ottobre PAVIA

1o ottobre Villa Collemandina (LU)

1o ottobre Portici (NA)

10 ottobre BELLUNO

10 ottobre PISA

13 ottobre Ventimiglia (IM)

15 ottobre Bagni Di Viterbo (VT)

19 ottobre Camerino (MC)

19 ottobre TERNI

21 ottobre ANCONA

22 ottobre FIRENZE

25 ottobre TRIESTE

27 ottobre TORINO

29 ottobre Bormio (SO)

29 ottobre TRENTO

10 novembre 2016 TORINO

14 novembre 2016 CAGLIARI

18 novembre 2016 CATANIA

19 novembre 2016 Tremezzina (CO)

PRESENTAZIONI 
GIÀ SVOLTE

 

 ORTI
ECCELLENZE ITALIANE

LUOGHI 
SOCIALMENTE UTILI,
EDUCATIVI 
E PRODUTTIVI

          

LEGGERE UN 
LIBRO NELL’ERA DI 
INTERNET

E D I Z I O N I

          Gli Orti botanici, diffusi in tutto 
il territorio italiano, sono luoghi da 
scoprire: la scienza e la conservazio-
ne della biodiversità si coniugano con 
la bellezza, l’arte diviene strumento 
educativo, la marginalità sociale tro-
va spazio in attività creative.
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E D I Z I O N I

Grazie alla nuova tecnologia digitale, accanto ai tra-
dizionali strumenti comunicativi come stampa, radio 
e televisione, oggi si sono aggiunte nuove possibilità: 
computer, telefono cellulare, tablet, Internet. Se da 
una parte questo apre nuove opportunità di comuni-
cazione, dall’altra, con l’affollamento dei messaggi, di-
venta sempre più difficile affermare i propri contenuti.
Perché allora un libro sugli Orti botanici italiani, una 
realtà storica ma contemporanea, così diversificata e 
complessa? Aldilà dell’innegabile importanza del tema 
trattato, per l’Associazione Nazionale Nuove  Direzioni 
è naturale pubblicare un nuovo libro, dopo tante altre 
iniziative editoriali di successo. Ma c’è un’altra ragione, 
diciamo filosofica. Ci sembra congeniale parlare degli 
Orti botanici italiani attraverso le parole e le immagini 
di un libro da sfogliare, da leggere e gustare con calma, 
magari sotto un immenso cedro del Libano o all’ombra 
di un boschetto di bambù. Insomma, è importante ri-
scoprire come sia necessario del tempo per informarsi 
e apprezzare temi interessanti. Il lavoro progettuale 
è rivolto soprattutto a organizzare e modulare una 
cospicua mole di contenuti e autori diversi. Il volume 
è stato così suddiviso in quattro capitoli, ognuno dei 
quali con un suo filo conduttore, con l’intento di facili-
tare la lettura e la ricerca degli argomenti.
Il lettore può, in questo modo, non seguire necessaria-
mente l’ordine progressivo delle pagine, ma privilegia-
re anche la curiosità personale.
Un progetto editoriale così articolato si rivolge a 
un’ampia platea di lettori e possibili fruitori degli Orti 
botanici italiani. Un mondo che va conosciuto e ama-
to. Per questo, oltre al volume che state consultando, 
sono state attivate e si moltiplicheranno iniziative di 
presentazione e di promozione, corollario necessario 
per realizzare una buona ed efficace comunicazione. 

Andrea Biancalani
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Nel significato comune sensibilizzare vuol dire inte-
ressare qualcuno a qualcosa, a un tema, a un valore, 
a un ideale. Perché ciò si realizzi è necessario solleci-
tare l’attenzione del singolo e dell’opinione pubbli-
ca in generale sulla tematica che interessa. Occorre, 
insomma, creare strumenti capaci di rendere la per-
sona ricettiva e reattiva agli stimoli forniti. La tutela 
dell’ambiente, inteso nelle sue multiformi e comples-
se specificità, oggi diventato un imprescindibile e ur-
gente bisogno, è un dovere che compete non solo ai 
governi ma a ogni singolo cittadino poiché riguarda la 
sopravvivenza planetaria. È necessario, dunque, che 
ogni individuo s’impegni a proteggere l’ambiente in 
cui vive e faccia sì che l’azione umana non annienti 
quello che la natura gli offre. Ricevere informazioni, 
le più ampie e diversificate possibili, sul mondo che 
ci circonda è l’elemento indispensabile da cui partire 
per avere consapevolezza delle responsabilità mo-
rali e sociali di ognuno di noi, iniziando dalla tutela 
delle specie di piante esistenti e conservazione della 
biodiversità delle specie vegetali, ambiti in apparen-
za meno minacciati dall’azione stolta e devastatrice 
dell’uomo; anche Vittoria Assicurazioni SpA non può 
che approvare l’iniziativa dell’Associazione Nazionale 
Nuove  Direzioni nel pubblicare e diffondere questo 
libro di approfondimento sugli Orti botanici italiani. 
Questo libro è uno dei tasselli per evidenziare ambien-
ti solitamente conosciuti e visitati da addetti scientifi-
ci, appassionati di botanica e studenti. Un libro social-
mente utile perché promuove la cultura ambientale a 
ogni livello, socialmente educativo in quanto esorta 
la cittadinanza a comportamenti individuali virtuosi 
e, in ultimo, ma non ultimo per importanza, social-
mente produttivo poiché contribuisce a incentivare 
le entrate economiche sotto il profilo della presenza 
turistica negli Orti botanici. Buona lettura. 

Cesare Caldarelli
Amministratore Speciale di Vittoria Assicurazioni SpA

In copertina: 
Asimina triloba, B. Cattrani - Icones Plantarum, Orto botanico di Padova 1776. 
Per concessione della Biblioteca dell’Orto botanico dell’Università degli 
Studi di Padova
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