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https://www.youtube.com/watch?v=8IV-YANXP8g#action=share

Londra

https://www.youtube.com/watch?v=8IV-YANXP8g#action=share


I Royal Botanic Gardens, Kew, più noti come Kew Gardens, sono un esteso complesso di serre e giardini ubicati a 
circa 10 km a sud-ovest di Londra.

Creati nel ‘700, proprietà della Corona Inglese, divennero centro di raccolta, di studio e di riproduzione delle nuove piante
raccolte nell’esplorazione di nuove terre e nell’Impero Britannico in espansione, sia per motivi scientifici, che estetici ed
economici. Donati alla Nazione nel 1840 dalla Regina Vittoria, furono aperti a tutta la popolazione. Da allora fanno parte del 
patrimonio nazionale del Regno Unito e, dal 2003, sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

I Kew Gardens non sono solo un giardino botanico da visitare ma sono anche 
un organizzazione scientifica che si occupa di catalogare, studiare, riprodurre 
e conservare piante e i loro semi (inclusa la Seed Bank con semi di ca. 30 000 
specie). All’interno dei giardini si trova un edificio chiamato Herbarium che 
conserva oltre 6 milioni di piante!

Semi dell’albero della 
gomma (Hevea brasiliensis) 
vennero portati a Kew dalla 
Amazonia e qui moltiplicati 
a scopo economico. Le 
piantine ottenute diedero 
inizio alle vaste piantagioni 
nelle colonie inglesi in Asia

Su una superficie di oltre 

120 ettari trovano 

ospitalità più di  40 000 
specie e varietà di piante.



Palm House, 1848

Cicade sudafricana: a Kew dal 1775. unico cono nel 1819



In natura fiorisce ogni 3 anni. Odore di carne/pesce in decomposizione per attirare 
insetti saprofagi per l’impollinazione. L’alto spadice produce calore e funziona da 
diffusore dell’odore a lunga distanza

Prima fioritura a Kew nel 
1889 quindi nel 1926



Completata nel 1899



Princess of Wales Conservatory Travel from the deserts to the tropics with a trip through this glassy wonderland
10 diversi ambienti conducono dal deserto ai tropici

1986



Waterlily House e la gigantesca Victoria amazonica
Scoperta nella Guayana inglese, portata con 
successo in UK a metà 1800.
Fiorisce di notte completando il ciclo in 2 giorno: 
fiore bianco «femminile», produce calore per 
aumentare la produzione di profumo che attira 
coleotteri impollinatori, che rimangono intrappolati 
quando il fiore si chiude durante il giorno. La sera 
successiva fiore rosa «maschile» produce polline 
che imbratta i coleotteri che lasciano il fiore rosa 
alla ricerca di un nuovo fiore bianco



Antico e Nuovo:  

Creato per EXPO 2015  
Padiglione UK

Pagoda (1762) 

Alpin House (2006) 

Bee Hive (2015)





L'Arboretum ospita circa 14000
alberi appartenenti a più di 2000 
specie e varietà provenienti da 
ogni parte del mondo, con 
esemplari risalenti alle 
esplorazioni botaniche del inizi 
XVIII secolo

Castagno

Quercus castaneifolia (Caucaso), 1846. 
30 m altezza x 30 m diametro chioma

Castagno: l’albero più vecchio a Kew, 1695

Quercia



Pagoda tree (Sophora japonica), 1760

Ginkgo, 1762 Robinia, 1762 Rami di Faggio pendulo

Fioritura dei Ciliegi Giapponesi

Fioritura delle Magnolie



Xstrata Treetop WalkawaySackler Crossing



Sequoia: altezza 40 m

Area Conifere Bonsai House



Agrifolio



Coulée verte René-Dumont Promenade plantée è un lungo spazio verde adibito a 
passeggiata pedonale e parco pubblico situato nel XII arrondissement di Parigi. È situata 
sul tracciato di una vecchia linea ferroviaria dismessa, in parte sopraelevata e in parte 
in trincea, e si estende per 4,7 chilometri da Place de la Bastille fino al Boulevard 
périphérique di Parigi. Una sua particolarità è quella di scorrere in mezzo alle abitazioni 
offrendo suggestivi scorci su alcune vie e piazze della città.

Parigi

https://it.wikipedia.org/wiki/XII_arrondissement_di_Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_ferroviaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_sopraelevata
https://it.wikipedia.org/wiki/Trincea_(infrastrutture)
https://it.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Bastille
https://it.wikipedia.org/wiki/Boulevard_p%C3%A9riph%C3%A9rique_di_Parigi




Jardin de Reuilly



Highline New York



Il Jardin des Plantes è il principale orto botanico di Francia. Esso è uno dei dipartimenti 
del Muséum National d’Histoire Naturelle. Ha una superficie di 28 ettari. 
Nel Jardin des Plantes quattro gallerie del Muséum: la Grande Galerie de l'Évolution, 
il Museo di Mineralogia, il Museo della Paleontologia ed il Museo dell'Entomologia. Vi è 
inoltre ubicato un piccolo zoo, fondato nel 1795 per raggruppare gli animali della Royal 
Menagerie di Versailles.

Un giardino alpino, un roseto, 
uno ecologico, oltre alla scuola di 
botanica fanno parte degli 11 
giardini che, nel complesso, 
formano un Jardin des Plantes 
unico e multiplo, in perpetua 
evoluzione.

Fondato nel 1626, fino al 1635 era il giardino per la coltivazione di erbe medicinali. Nel 1640 venne aperto al pubblico

https://it.wikipedia.org/wiki/Orto_botanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Galerie_de_l%27%C3%89volution_du_Mus%C3%A9um_national_d%27Histoire_naturelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Mineralogia
https://it.wikipedia.org/wiki/Paleontologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Entomologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoo
https://it.wikipedia.org/wiki/Versailles










La Grande Serre
Le serre (tropicale, arida, Nuova Caledonia, evoluzione delle piante) 







Evoluzione delle piante







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").

Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO



Platano, 1680







Ginkgo, 1750

Palma di Goethe, 1585 
(Palma di S. Pietro)



Inaugurato nell'ottobre 2014, rappresenta la nuova parte dell'orto botanico, rendendolo una delle serre più avanzate 

al mondo, in questo campo. All'interno di questa nuova, futuristica, struttura sono raccolte più di 1.300 specie di 

piante, distribuite in 4 macroambienti: Foresta Tropicale Pluviale; Foresta Tropicale Subumida: Clima Temperato 

e Mediterraneo; Clima Arido (suddiviso in Clima Arido Caldo e Clima Arido Freddo).

















La Biblioteca degli Alberi, inaugurata il 27 ottobre 2018, è 
gestita dalla Fondazione Riccardo Catella con un modello 

innovativo di partnership pubblico-privata.

Il parco Biblioteca degli Alberi è stato disegnato dallo studio olandese Inside 
Outside|Petra Blaisse e realizzato da COIMA per conto del Comune di Milano 
nell’ambito del progetto urbanistico di Porta Nuova. Il parco con i suoi 10 ettari 
di estensione e la sua collezione botanica, è un esempio unico in Italia di 
giardino contemporaneo.
Presenta una grande varietà di piante distribuite in giardini dal design innovativo: 
vegetazione e sentieri si intrecciano creando una scacchiera di stanze 
verdi, campi irregolari, foreste circolari, prati fioriti, piccole piazze e aree 
attrezzate.
Il patrimonio vegetale: oltre 100 specie botaniche, 500 alberi che formano 22 
foreste circolari e 135.000 piante tra aromatiche, siepi, arbusti, bulbi, 
rampicanti, piante acquatiche ed erbacee.
Frasi poetiche e botaniche corrono poi lungo i sentieri, dando vita a una 
scacchiera di stanze verdi comunicanti.

http://www.fondazionericcardocatella.org/
https://insideoutside.nl/
http://www.coima.com/_IT/
https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/
https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/percorsipoetici/












Alberi di alta taglia messi a dimora senza tutore?

Sono ancorati alle radici con ancore e 
ponti di fissaggio

Alberi con tutori di legno come 
normalmente fatto nei parchi - ma non 

alla BAM



Prati rasati

Prati rasati
calpestabili e 

giardino di piante 
acquatiche

https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/#prati-rasati-section
https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/#prati-rasati-section


Prati fioriti con fiori di campo

https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/#prati-fioriti-section


Giardini di piante perenni by Piet Oudolf, 
paesaggista olandese

https://bam.milano.it/the-park/collezione-botanica/#campi-piet-section


Piet Oudolf e il suo giardino New York Highline: una delle sue realizzazioni



Grazie per l’attenzione

presidente@lions3eta.info

mailto:presidente@lions3eta.info

