
+

ORTO BOTANICO  
G. LONGHI 

DEL PARCO DEL SERIO 



+
PARCO DEL SERIO  
ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 

2 

1 L’orto botanico.     Pag. 3 
2 I percorsi.      Pag. 7 
3 Gli incontri particolari…   Pag. 24 
4 Aperture per scopi didattici.  Pag. 27   
5 Giardino dei frutti dimenticati.  Pag. 38 



+
PARCO DEL SERIO  
ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 

n  L’orto botanico  nato nel 2007, è situato su un terreno di circa 
2 ettari di proprietà del Parco a Romano di Lombardia.  
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 

n  Il motivo che ha spinto il Parco a realizzare un orto botanico è 
stato il desiderio di offrire ai suoi visitatori la possibilità di 
osservare una parte della biodiversità vegetale del Parco del 
Serio. 

Fusaggine 
Berrette del prete 
(Euonymus europaeus) 

Caprifoglio peloso 
(Lonicera xylosteum) 

Pallon di maggio 
Palla di neve 
(Viburnum opulus L) 
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n  Per questa ragione l’orto è stato suddiviso in settori, 
all’interno dei quali sono presenti le specie più 
rappresentative  dei diversi ambienti 

1)  Percorso olfattivo 
2)  Arboreto 
3)  Varietà antiche di specie coltivate 
4)  Ambienti aridi 
5)  Querco carpineto 
6)  Ambienti palustri e piante acquatiche 
7)  Boschi umidi 
8)  Prati stabili 

5 



+
PARCO DEL SERIO  
ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 

745 alberi e arbusti presenti 
59 specie diverse   
(Inventario 2015) 

N°## Nome#italiano# Nome#latino# Q.tà#
0" Acero"platanoide" acer"platanoides" 1"

""1" Acero"campestre" acer"campestre" 31"
2" Alloro" laurus"nobilis" 2"
3" Azzeruolo" crataegus"azarolus"l." 2"
4" Bagolaro"(Spaccasassi)" celtis"australis" 10"
5" Biancospino" crataegus"monogina" 53"
6" Biricoccolo" " 1"
7" Bosso" buxus"sempervires" "
8" Caprifoglio"peloso" lonicera"xylosteum" 7"
9" Carpino"bianco" carpinus"betulus" 26"
10" Cerro" quercus"cerris" 4"
11" Ciliegio"(da"fiore)" prunus"cerasus"/"avium" 27"
12" Corniolo" cornus"mas"" 37"
13" Crespino" berberis"vulgaris" 17"
14" Edera" hedera"helix" "
15" Farnia" quercus"robur" 26"
16" Fico" ficus"carica"" "
17" Frangola" frangula"alnus" 5"
18" Frassino"ossifilio" fraxinus"angustifolia" 3"
19" Frassino"maggiore" fraxinus"excelsior" 33"
20" Fusaggine"" evonymus"europaeus" 25"
21" Gelso"bianco" morus"alba" 4"
22" Gelso"nero" morus"nigra" 1"
23" Ginepro" juniperus"communis" "
24" Lantana" viburnum"lantana" 46"
25" Ligustro"(Olivello)" ligustrum"vulgare" 15"
26" Lonicera" lonicera"nigra" "
27" Magaleppo" prunus"mahaleb" 3"
28" Melo" malus"domestica" 4"
29" Melo"cotogno" cydonia"oblonga" 1"
30" Melo"selvatico" malus"sp." 6"
31" Nespolo" mespilus"germanica" 1"
32" Nocciolo" corylus"avellana" 43"
33" Noce" juglans"regia" 3"
34" Olmo"campestre" ulmus"campestris" 28"
35" Ontano"Nero" alnus"glutinosa" 14"
36" Orniello" fraxinus"ornus" 10"
37" Pallon"di"maggio" viburnum"opulus" 12"
38" Pero" pyrus"communis" 1"
39" Pino"comune" pinus"silvestris" 1"
40" Pioppo"bianco" populus"alba" 18"
41" Pioppo"nero" populus"nigra" 9"
42" Pioppo"tremolo" populus"tremula" 15"
43" Platano" platanus"x"hybrida" 7"
44" Prugnolo" prunus"spinosa" 31"
45" Robinia" robinia"pseudacacia" 3"
46" Rosa"canina" rosa"canina" 23"
47" Rosa"comune" rosa"comune" 1"
48" Rovo" rubus"fruticosus" "
49" Salice"""(specie)" salix"sp."" 4"
50" Salice"bianco" salix"alba" 23"
51" Salice"da"ceste" salix"trianda" 2"
52" Salice"ripaiolo" salix"eleagnos" 2"
53" Salicone" salis"caprea" 8"
54" Sambuco" sambucus"nigra" 8"
55" Sanguinello" cornus"sanguinea" 35"
56" Spincervino" rhamnus"cathartica" 46"
57" Tasso" taxus"baccata" 1"
58" Tiglio" tilia"platyphyllos" 6"
59" Vitalba" clementis"vitalba" "
" " Totale"" 745"

!
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1) Percorso olfattivo.   Le piante aromatiche 

I PERCORSI 
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1) Percorso olfattivo.   Le piante aromatiche 

I PERCORSI 

FINOCCHIO SELV.CO  
(Foeniculum vulgare) 

FINOCCHIO SELV.CO  
(Foeniculum vulgare) 

ERBA AGLINA  
(Allium tuberosum) 
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1) Percorso olfattivo.   Le piante aromatiche 
I PERCORSI 

Erba di S. Pietro 
(Balsamita major Desf.) 

Menta lemon 
(Di Hillary sweet Lemon) 

Melissa 
(Melissa officinalis L.) 

Nepeta faassenii 
Ruta  
(Ruta graveolens L.) 

Salvia foglia larga 
(Officinalis maxima) 

Lavanda sel.ca 
Lavandula stoechas L. 
 

Elicriso 
(Helichrysum italicum) 
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I PERCORSI 
2) Arboreto (habitus) il portamento degli alberi tipici della pianura 
padana 
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
2) Arboreto (habitus) il portamento degli alberi tipici della pianura 
padana 

I PERCORSI 

Pioppo bianco 
(Populus alba L). 

Pioppo nero 
(Populus nigra L.) 

Pioppo tremolo 
(Populus tremula L.) 

Cerro 
(Quercus  
cerris L.) 
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3) Varietà antiche,  patrimonio di diversità genetica e di memoria 
storica… 

I PERCORSI 
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3) Varietà antiche,  patrimonio di diversità genetica e di memoria 
storica… il percorso continua nel vicino “giardino dei frutti      

     dimenticati”. 

I PERCORSI 

Azzeruolo (Crataegus 
azarolus L.) 

Birincoccolo 
(Susincocco) 

Magaleppo 
(Prunus mahaleb) 

Cotogno 
(Cydonia oblonga) 

Corniolo  
(Cornus masL.) 
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4) Ambienti aridi, ambienti xerofili, praterie aride di pianura su terreni 
ciottolosi… 

I PERCORSI 
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
4) Ambienti aridi, ambienti xerofili, praterie aride di pianura su terreni 
ciottolosi… 

I PERCORSI 

Prugnolo  (Prunus spinosa L.) 

Rosa selvatica (Rosa canina L.) 

Biancospino (Crataegus levigata) 

Esempio di ambiente arido (zona Basella-Malpaga) 
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5) Querco – carpineto, ambiente mesofilo. Piccolo lembo di bosco che 
rappresenta ciò che era la nostra pianura nei secoli scorsi… 

I PERCORSI 
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
5) Querco – carpineto, ambiente mesofilo. Piccolo lembo di bosco che 
rappresenta ciò che era la nostra pianura nei secoli scorsi… 

I PERCORSI 

Carpino bianco (Carpinus betulus L.) 

Farnia (Quercus robur L.) 

Olmo comune (Ulmus minor M.) 

Labium album L. 

Favagello 
(Ranunculus ficaria L.) 

Sottobosco 
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6) Ambienti palustri, habitat acquatici ricchi di biodiversità…  
I PERCORSI 
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
6) Ambienti palustri, habitat acquatici ricchi di biodiversità…  
I PERCORSI 

Tifa 
(Typha latifolia) 

Canna di palude 
(Phragmites communis) 

Rana esculenta rana verde 
(Pelophylax  synklepton esculenta) 

Uova 

Girini 
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7) Boschi umidi, ambienti igrofili, caratterizzati dalla presenza di 
specie idrofile… 

I PERCORSI 
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7) Boschi umidi, ambienti igrofili, caratterizzati dalla presenza di 
specie idrofile… 

I PERCORSI 

Salici 
(Salix alba L. – S. ceste 
triandra L. - S.ripaiolo 
elaeagnos) 

Salicone  
(Salix caprea L.) 

Ontano nero (Alnus glutinosa L.) Frutti 

Esempio di sottobosco umido 
Con aglio orsino (allium ursinum) 
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8) Prati stabili, composizione di fioriture particolari… 
I PERCORSI 
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8) Prati stabili, composizione di fioriture particolari… 
I PERCORSI 

Uno sfalcio annuale per poter vedere 
crescere e rinnovarsi erbe spontanee di 
ogni tipo, paradiso delle farfalle,  cibo e 
nascondiglio di piccoli conigli selvatici. 
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GLI INCONTRI PARTICOLARI NELLA ZONA BOSCHIVA 

A volte si possono incontrare piccoli animali. 
Fanno parte della biodiversità delle zone ambientali presenti.   

Casetta nido Cincia in cova 

Uova di Passero domestico Piccoli di Passero domestico 
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ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
GLI INCONTRI PARTICOLARI NELLA ZONA BOSCHIVA 

A volte si possono incontrare piccoli animali. 
Fanno parte della biodiversità delle zone ambientali presenti.   

Rigogolo Upupa Picchio rosso magg. 
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GLI INCONTRI PARTICOLARI NELLE ZONE UMIDE E PRATI 

Rana esculenta rana verde 
(Pelophylax  synklepton esculenta) 

Rana di Lataste 
(Rana latastei) 

Libellula (Sympetrum  …) 

Amata phegea o Zygaena ? Argiope bruennichi Coniglio selv. (Oryctolagus cuniculus) 
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI E SEMPLICI VISITE 

Nell’anno di “EXPO” ad 
ogni apertura 
dell’orto botanico 
venivano offerte 
degustazioni di 
prodotti “risotti, torte 
salate, ecc.” 
preparati con erbe  
raccolte nel Parco.   

27 



+
PARCO DEL SERIO  
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

Numerose scolaresche di ogni grado impegnate in escursioni didattiche o 
semplici giochi 

Campi natura, della durata di una settimana, con escursioni, 
coinvolgimento in attività pratiche e spettacoli.  
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

Giochi per i più piccoli  con caccia al tesoro, dove il tesoro è rappresentato da  
Sagome di animali  di dimensioni reali, sparsi e nascosti nell’area dell’orto 
botanico.   
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI  

Percorso sensoriale 

L’idea è stata quella di pensare ad uno spazio dove i bambini camminando a 
piedi nudi lungo un sentiero, possano percepire la diversità tattile nel contatto 
con massi, ciottoli , ghiaia, sassolini, sabbia, fango, foglie secche, erba. Il tutto 
disposto in modo che l’esplorazione coincida con il racconto morfologico del 
letto del fiume Serio. Grossi massi nella parte alta della valle del Serio fino alla 
sabbia che troviamo nell’alveo e attorno al fiume nella pianura cremasca. 

30 



+
PARCO DEL SERIO  
ORTO BOTANICO “G. LONGHI” 
APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

L’orto botanico  offre un’esperienza didattica che va al di la della semplice 
osservazione di quanto esposto (alberi, fioriture, ambienti), ed è in grado 
proporre attività di tipo interattivo, tale da consentire un’esperienza diretta 
delle caratteristiche e proprietà degli ecosistemi rappresentati, senza 
necessariamente limitarsi ai soli aspetti vegetali. 
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

L’orto botanico contribuisce principalmente nel fornire le basi sistematiche 
per la conoscenza delle specie vegetali e per la conoscenza della flora 
protetta, nonché della diversità vegetazionale degli ambienti planiziali. 
A questo fine l’orto botanico adempie al compito di rappresentare la diversità 
sia a livello di specie sia a livello di ambiente o ecosistema. La presenza di 
specie rare e protette permette di evidenziare le tematiche relative alla 
protezione della natura ed alla conservazione degli ecosistemi, attraverso la 
rappresentazione in uno spazio limitato di un insieme di specie difficilmente 
osservabili in ambienti naturali. 
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

Le attività didattiche nell’orto botanico sono inserite nel programma didattico 
che annualmente viene proposto dal Parco alle scuole di ogni ordine e grado e 
che coinvolge annualmente circa 150 classi (comprendenti la somma delle 
scuole locali e delle scuole aderenti al programma regionale “Sistema Parchi”) 
molte delle quali svolgono la loro attività all’interno dell’Orto botanico. 
L’orto inoltre è aperto per il pubblico adulto la terza domenica del mese tra 
aprile e ottobre con in particolare una “festa di primavera” che si svolge ogni 
anno nel mese di maggio.  
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

ESEMPI DI ATTIVITA’ PRATICHE: ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE  
E DEI FIORI 
Per le scuole elementari e medie inferiori, un esempio di attività pratica 
realizzabile con attrezzature minime è rappresentata dalla ricerca e 
identificazione delle specie all’interno dell’orto. Lo scopo deve essere quello 
di osservare in vivo specie che non si conoscevano o che si erano viste solo in 
disegni o fotografie, questa volta osservate in ambientazioni che sono simili 
agli ambienti naturali dove queste specie si rinvengono, dando quindi un’idea 
della diversità sia a livello di specie che di ecosistema. 

Carex pendula 
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

ESEMPI DI ATTIVITA’ PRATICHE: ECOSISTEMI ACQUATICI   

I due specchi d’acqua presenti nell’orto, possono dare lo spunto per la 
definizione di diversi ambienti acquatici, dotati di specifiche caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche. Attraverso il rilevamento di alcuni parametri 
fondamentali ci si avvicina alle tecniche di campionamento e alla 
comprensione delle relazioni tra fattori abiotici e fattori biotici 

Utilizzo dell’indice IBE 

Ricerca nel fiume di 
macroinvertebrati da usare 
come bioindicatori 
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APERTURE PER SCOPI DIDATTICI 

ATTIVITA’ REALIZZABILI CON LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

Prescindendo dalla possibilità per istituti tecnici ad orientamento specifico di 
svolgere periodi di tirocinio per singoli studenti, le attività possono essere 
legate ad un avvicinamento alle tecniche di analisi ambientale ed alla 
descrizione degli ambienti vegetali, con livelli di approfondimento maggiore 
rispetto alle classi dei cicli precedenti. Gli scopi di questa attività sono 
rappresentati dalla ricerca di un approfondimento della conoscenza della vita 
delle piante e della conoscenza della biologia, della morfologia, delle forme 
biologiche o dei caratteri sistematici distintivi. Tra i dati ambientali che si può 
proporre di rilevare, con la necessità di una minima attrezzatura, vi sono alcuni 
parametri ecologici fondamentali, quali la luminosità, la temperatura del suolo, e 
le loro variazioni stagionali 
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APERTURE PER SCOPI SCIENTIFICI 

E’ stata realizzata, come attività conoscitiva di base dell’orto botanico uno studio 
floristico e vegetazionale del territorio al fine di identificare il contesto 
territoriale attuale e pregresso in cui il giardino botanico è inserito, il che 
permette di identificare problematiche e obiettivi della attività scientifiche 
dell’orto. 
Tale progetto ha portato alla realizzazione del volume “La straordinaria flora del 
Parco del Serio” del Dott. Luca Gariboldi  guida al riconoscimento di 150 specie 
floristiche presenti nel territorio del Parco, prodotto in 4000 copie attualmente in 
distribuzione gratuita a scuole, biblioteche e Comuni del Parco. 
Nell’ambito del progetto per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale “Dal 
Parco del Serio alla rete dei fontanili” attualmente in via di realizzazione, le 
strutture dell’orto botanico sono utilizzate per la moltiplicazione ex-situ di specie 
rare prodotte dal Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro. 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

Creato e gestito dal “Gruppo Sportivo per Romano” 

Sono circa 320 alberi da frutto con prevalenza di  
meli delle diverse varietà. Alberi recuperati nei pressi di ruderi di cascinali e 
aree agricole dismesse. Altri acquistati da vivai specializzati in alberi da frutto 
antichi. Ogni albero è stato adottato da famiglie Romanesi, Scuole o Enti 
territoriali. 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

22 filari  di alberi e arbusti fruttiferi.  

Per le nuove 
generazioni 
la scoperta di 
nuovi sapori…. 

Visite primaverili 
per vedere 
fantastici colori 
Visite autunnali per 
riscoprire gusti 
antichi. 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

Azzeruolo (Crataegus  
azarolus L.)  

Gelso nero (Morus nigra) 

Crespino(Berberis vulgaris L.) 

Giuggiolo (Ziziphus jujuba Mill.) 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

CREATO E GESTITO DAL “GRUPPO SPORTIVO PER ROMANO” 

Sorbo montano (Sorbus aria L.) Melo da fiore (Malus everest)  

Azimina (Azimina tribolata L.) 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

Cotogno (Cydonia  
oblonga Mill.) 

Mela annurca ( Malus domestica  
Borkh) 

Susina (Prunus domestica) 

Nespole (Mespilus germanica L.) Pera kaiser  ( Pyrus L.) 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

Mirabolano (foglia verde) 
(Prunus cerasifera Ehrh.) 

Mirabolano (foglia rossa) 
(Prunus cerasifera Ehrh.) 

Fico nero (Ficus carica L.) Mela lavina (Malus domestica Borkh.) 

Uva bianca (Vitis vinifera) 

Uva “uselina” (Vitis vinifera) 
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GIARDINO DEI FRUTTI DIMENTICATI 

Nei dipinti del “Caravaggio “,  la frutta non era rappresentata certamente come nei  nostri supermercati 
moderni,  lucida e perfetta nelle forme, ma malformata e con colori opachi, dando l’idea di frutto poco 
allettante. Assaggiando però questi frutti “antichi” (che ancora maturano negli orti botanici)  il gusto e il 
profumo  che sprigionano li rendono  più che apprezzabili. 
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FINE PRESENTAZIONE 
ORTO BOTANICO  
G. LONGHI  
DEL PARCO DEL SERIO 

AD USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO,  
per l’Educazione Ambientale nelle scuole da parte 
delle GEV del Parco del Serio                         anno 2018 

A cura di N. P.   
GEV Educazione Ambientale  
del Parco del Serio 


