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ITINERARI TRA ARCHITETTURA E NATURA 

riservati agli iscritti all’associazione 
ORTO BOTANICO DI ROMA  - SABATO 25 MARZO 2017  

Il I itinerario 2017 organizzato dall’ 
Associazione “Architetto Simonetta Bastelli” 

prevede una visita guidata all’Orto Botanico – Sapienza Università di Roma con 

la presenza di una guida d’eccezione: il prof. Francesco Spada, che terrà in 
pratica una lezione itinerante 

  

prof.  Francesco Spada   

Professore associato presso il Dipartimento di biologia Ambientale del-

la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Sapienza Uni-

versità di Roma.  

Docente di materie Botaniche (sistematica, Filogenesi, Fitogeografia, 

Ecologia vegetale).  Ricercatore ospite presso Vaextekologiska (Dep. 

of Plant Ecology – Evolutionary Biology Centrum) presso l’Università di 

Uppsala (Svezia ).  

Attivo nella ricerca geobotanica con particolare riguardo alle relazioni 

casuali fra areali di specie, comunità e parametri ambientali e alle loro 

fluttuazioni nel corso della storia climatica del Quaternario.    

 
L’appuntamento è fissato per le  

ore 09:00  
presso l’ingresso dell’Orto Botanico  

in Largo Cristina di Svezia, 24 - Roma  

 

 

L’Orto Botanico è uno dei Musei del Dipartimento di 

Biologia Ambientale della Sapienza Università di Ro-
ma. Si estende su una superficie di circa 12 ha, nel 

cuore del tessuto urbano della città, fra Via della Lun-
gara e il Colle del Gianicolo, occupando parte dell’a-
rea archeologica denominata Horti Getae, costituita, 

in antico, dalle terme di Settimio Severo.  È collocato 
nell’attuale sede, adiacente al Palazzo Riario-Corsini 

di cui riflette l’assetto del giardino storico, dal 1883. 
TRA LE PRINCIPALI COLLEZIONI : 

Le Gimnosperme La collezione occupa principalmente la parte della 

zona collinare e comprende specie dei generi Podocarpus, Pi-

nus,Cupressus e Torreya.  

Il Bosco Mediterraneo Situato nella zona collinare, rappresenta una 

testimonianza della vegetazione che ricopriva in passato il Colle del 

Gianicolo. 

La collezione di Bambù che è una fra le più ricche d’ Europa.  

Le Collezioni di Palme di grande rilievo per l’elevato numero di enti-

tà coltivate all’aperto. Fra i generi più rappresentativi vi so-

no: Phoenix, Trachycarpus e Sabal.  

ll Roseto con le più importanti rose antiche da giardino che hanno 

avuto origine da Rosa gallica L., Rosa canina L.   

 
 

 
 


