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Antico Testamento
• Genesi 14
• Numeri 4
• 2Re 4
• Neemia 1
• Ester 5
• Giobbe 1
• Qoelet 1
• Cantico dei cantici 9
• Siracide 4
• Libro isaia 12
• Geremia 5
• Lamentazioni 1

• Baruc 1
• Ezechiele 5
• Daniele 10
• Gioele 1
• Amos 2

Nuovo Testamento
• Luca 1
• Giovanni 5
• Parole Antico Testamento

593.493
• Parole Nuovo Testamento

181.253

Giardino/i 83 volte



• 8 “Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e
vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9 Il Signore Dio fece
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e
buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino
e l’albero della conoscenza del bene e del male. 10 Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e
formava quattro corsi.

• 15 Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse.

• 16 Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai
mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17 ma dell’albero
della conoscenza del bene e del male non devi mangiare,
perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai
morire».

• Genesi, 2





Dono Orto Botanico di Lecce







A. Gundelsheimer (1668-1715) J.P. Tournefort, (1656-1708)



Piante nell’AT  e NT

Piante con nome comune: totale 83

AT: 77 di cui 54 esclusive
NT: 29 di cui 6 esclusive
In comune a AT e NT: 23

Piante collettive: 27
Formazioni vegetali: prati, pascoli, steppe, 
boschi



Raggruppamenti delle piante bibliche
numero      esempi                    citazioni  libri

1) Piante della terra promessa                  7          fico                             64         25
2) Festa delle capanne                                4          cedro                          0             0
3) Cereali, p. orticole, p. tessili                15         cotone                        1             1

zizzania                      8            1
4) Piante da frutto                                       9          gelso nero                2             2
5) Fiori di campo, erbe amare                 10         cappero                      1             1

mandragora               6             5
6) P. officinali, aromatiche, tossiche      28         coloquintide              2             1
7) Alberi e arbusti                                      24         sicomòro 8             1

carrubo                       1             1
8) Piante di luoghi umidi                        10          papiro                         3             2
9) Cardi e piante spinose                          4          cardo del deserto   13            8      

10) Candelabro  e Sindone                    10 salvia d. Palestina    0             0
galgal 0             0 

Lo “0” indica che non c’è il nome corrispondente nel testo biblico





1-boschi mediterranei e arbusteti
2-semi-steppe e arbusteti
3- steppe arbustive
4- deserti e deserti estremi 
5- vegetazione montana del 
Monte Hermon
6- piano costiero
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Via regia (rossa)                 Via maris (viola)





Giardini biblici nel mondo

0°

58°

27°



• A garden teems with life. It glows with colour 
and smells like heaven and puts forward at 
every hour of a summer day beauties which 
man could never have created and could not 
even, on his own resources, have imagined.

• C.S. Lewis, The Four Loves, "Charity" (1960)



GIARDINI NEL MONDO

• U.S.A. 13
• EUROPA 4
• GIAPPONE 1
• AUSTRALIA 3
• ITALIA 11
• ISRAELE 2



New York (USA) St John the Divine 
Amsterdam Av. 



Neot Kedumin (1970’s)

Jerusalem, Neot Kedumin
- Biblical Landscape 
Reserve in Israel Kiryat
Ono
(220 hectares of hilly 
landscape)

1924, Ephraim e Hannah Hareuveni
GIARDINO DI SAGGI E DEI PROFETI



Neot Kedumin

• Ephraim Hareuveni wrote,
• "If we can no longer hear the ringing words of the

prophets, but we can see what they saw and smell
what they smelled, let us therefore arrange a plant
garden of our ancient literature, and learn to write in it
and to read there from the Book of Books and the Song
of Songs in the letters and the colors which were used
for writing the Book of Books (the Torah) and was the
source for all of the psalms." (Ephraim and Hannah
Hareuveni, from the conceptual plan for the garden,
published in New York, 1927)







Giardini biblici in Italia

AULLA

CAGLIARI

NAPOLI

ERBA

PALERMO

PERUGIA

ROMA

NOVARA

LUCCA

CORTONA

VERBANIA







BIBLICAL GARDEN IN MYCZKOWCE, 2009-12



finalità

• Didattica
• Conservazione
• Culturale
• Educazione ambientale
• Domande ultime



• “Quando entri in un bosco popolato da antichi
alberi, più alti dell’ordinario, e che precludono
la vista del cielo con I loro spessi rami 
intrecciati, le maestose ombre dei tronchi, la 
quiete del posto, non ti colpiscono con la 
presenza di una divinità? L. A. SENECA

• “Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi
e le rocce ti insegneranno cose che nessun
maestro ti dirà”. S. Bernardo di Chiaravalle
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