
L’Orto Botanico di Padova. Atlante 

Questo ‘atlante’, in formato tascabile, è consigliabile per chi voglia 
“navigare” in sicurezza all’interno dell’Hortus sphaericus dell’Orto 
Botanico di Padova. Redatto per essere lo strumento per potersi 
orientare con agio e precisione nel cuore dell’Orto, contiene anche 
due cammei.  
Il testo si apre infatti con una breve presentazione che, pur nella 
sua stringatezza, restituisce molto bene l’ambiente culturale della 
Venezia della prima metà del ‘500. A proposito dell’autore devo 
confessare che all’inizio della mia lettura non avevo fatto atten‐
zione al suo nome, ma già le prime righe del testo mi hanno subito 
rammentato la vis, brillantemente polemica, caratteristica di Pa‐
trizio Giulini quando si trova a parlare o a scrivere dell’Orto pata‐
vino; giunto alla fine ho scoperto, con compiacimento, che era lui 
l’autore. 
Il secondo cammeo è la prefazione scritta da Francesco Maria 
Fonte Basso che, muovendo dalla pianta pubblicata nel 1591 da 
Girolamo Porro («… mi prese desiderio di farne un picciol disegno 
in piano…»), riferisce la splendida descrizione dell’Orto Botanico 
fatta dallo stesso Porro e, in particolare, mette in evidenza come 
questo testo sia stato il primo a stampa a riportare sia questa pla‐
nimetria sia l’inventario, eseguiti da Cortuso, prima esempio per 
un orto botanico. 
Segue l’Atlante, cioè lo strumento vero e proprio, “costruito” dalle 
due autrici come un aggiornamento da era della connessione glo‐

bale. Consiste nella planimetria dei quattro spaldi spartiti nelle rispettive areole, accompagnata dal catalogo 
delle piante attualmente presenti con la loro collocazione all’interno delle 1026 areole che li compongono. La 
nomenclatura, rivista da Federico Maniero, è basata su quella riportata dall’IPNI (International Plant Name 
Index) completata e puntualizzata secondo POWO (Plants of the World Online).  
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