
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è fissato alle ore 10,00 PRECISE presso l’ingresso dell’Orto 
Botanico in Via Foria   
 
La manifestazione è prevista con mezzi propri.  
 
 
 
          

                             
 
 
 
L’Orto Botanico di Napoli fu fondato agli inizi del XIX secolo, nel periodo in cui la 
città partenopea era dominata dai Francesi; questi ultimi realizzarono un’idea 



concepita in precedenza da Ferdinando IV di Borbone e la cui attuazione era stata 
impedita dai moti rivoluzionari del 1799. 
 
La superficie totale dell’Orto botanico di Napoli è di quasi 12 ettari, sui quali sono 
presenti circa 9000 specie per un totale di quasi 25.000 esemplari raggruppati in 
collezioni organizzate secondo criteri sistematici, ecologici ed etnobotanici. 
Le zone in cui le piante sono disposte secondo un criterio sistematico sono: il 
filiceto, l’area delle Pinophyta, il palmeto, l’agrumeto, l’area delle Magnoliophyta e 
piccole zone dedicate a singoli taxon di piante a fiore. 
Le aree in cui le piante sono disposte seguendo un criterio ecologico sono: il 
“deserto”, la “spiaggia”, la “torbiera”, la “roccaglia”, la “macchia mediterranea” e le 
vasche per le piante acquatiche. 
L’area a carattere etnobotanico è rappresentata dalla Sezione sperimentale delle 
piante officinali. Adiacenti al settore espositivo di tale zona sono localizzate due 
piccole aree di recente realizzazione, di cui una ospitante il percorso per i non 
vedenti e l’altra dedicato alle principali piante citate nella Bibbia. 
 
 
Trasporti                              con mezzi propri 
Guida  e referente del Museo  guide interne 
Accompagnatore                      console  Maria Teresa Balsimelli 
Quote  manifestazione gratuita per i soci del Tci 
 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PRESSO IL CLUB DI TERRITORIO 
DI NAPOLI INVIANDO UNA EMAIL A:  napoli@volontaritouring.it 
 
Numero massimo di partecipanti: 40 persone. 
 
N.B. il programma è suscettibile di variazioni, che saranno comunicate via email ai 

partecipanti. 

 
Per comunicazioni urgenti il giorno della manifestazione è possibile contattare il 
numero 339 8492075 (Maria Teresa Balsimelli) 
 
 
Edizione del 16 luglio 2014  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo Consolare 
della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di 
Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
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