
 

 
OGGETTO: SINTESI DELL’INCONTRO DI LUNEDÌ, 14 NOVEMBRE 2011 ORE 16.30 SUL 
PROGETTO HORTI MEDITERRANEI 

PRESENTI 

Ansaldi Maria –Università di Pisa-; 

Patrizia Guidi –Promo PA Fondazione -  Coordinatrice del progetto; 

Alessandra Nieri –Liceo Classico “N. Machiavelli”;  

Stefano Pampaloni –Liberologico; 

Salvina Rosso –Tenuta dello Scompiglio; 

Alessandra Sani –Orto Botanico di Lucca; 

Francesca Velani – Promo PA Fondazione - Responsabile del progetto; 

CONTENUTI 

A seguito di un breve giro di presentazione dei presenti, confermiamo che le regioni di Liguria e 
Lombardia sono le uniche in Italia ad avere già un network per gli Orti Botanici; tale informazione 
supporta ulteriormente la necessità di questo progetto.  

Perché attraverso il prodotto finale del nostro percorso si rendano possibili più tipi di “accesso” agli 
Orti e per evitare di parlare, attraverso la nostra piattaforma, esclusivamente al personale 
specializzato nel settore botanico, sono state discusse le informazioni che dovrebbero essere 
associate, quando presenti, a ciascuna specie. A tale proposito sono stati individuati alcuni esempi 
di categorie tematiche quali:  

- le piante e…le fiabe/il mito 

- le piante e…i giochi, le curiosità 

- le piante e…gli usi (alimentari, terapeutici) 

- le piante e…le indicazioni colturali 

- le piante e…gli adattamenti 

Per iniziare il percorso di digitalizazzione e schedatura delle informazioni da rendere pubbliche per 
ogni specie che entrerà nel portale è stata individuata la necessità di redarre una tabella (valida per 
ogni specie) contenente le informazioni minime indispensabili perché la specie in esame venga 
inserita nel nostro database.  
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La Dott.ssa Ansaldi ci invierà via mail alcune proposte di schedatura entro il 17 novembre ed i 
membri del gruppo di lavoro esprimeranno le loro considerazioni così da arrivare al prossimo 
incontro con una tabella condivisa sulle informazioni necessarie per ogni specie. Per consentire lo 
scambio delle opinioni via mail, la coordinatrice, invierà a tutti gli indirizzi di posta elettronica dei 
componenti del gruppo. 

Indicativamente ogni struttura proporrà un numero di specie compreso tra 30 e 50 condividendole 
progressivamente in modo da non ripetersi nel processo di schedatura. 

Inoltre, sempre per consentire una maggiore fruizione dei giovani nonché la condivisione delle 
informazioni contenute nel portale, il prodotto finale potrà essere collegato ai più importanti 
socialnetwork (es facebook, twitter). Il portale conterrà inoltre la possibilità di allestire visite virtuali 
ed elaborare percorsi tematici per organizzare visite presso le strutture di interesse in concomitanza 
di iniziative pubbliche o di fenomeni importanti quali: la fioritura delle piante di interesse 
dell’utente, la  raccolta dei loro semi, etc… 

Dato l’interesse registrato dai visitatori degli orti botanici per le piante di uso alimentare, la 
conclusione del progetto potrebbe avvenire proponendo un’iniziativa pubblica nella quale 
coinvolgere gli alunni del liceo classico per presentare l’esperienza del progetto ed “assagiare i nostri 
risultati” offrendo prodotti a base di erbi commestibili: “Horti Mediterranei in Tavola”. 

 

PROSSIMO INCONTRO  

LUNEDI 28 NOVEMBRE ore 16.30 presso PromoPA Fondazione Viale Luporini 37-57 Lucca. 

 

Lucca, 16 Novembre 2011 
 


