
 
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 
IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

 

“ VERDE  TOURING  “  
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

 

ORGANIZZAZIONE:  Alessandro Pistoia (Coordinatore Fiduciari)  -  Andrea Lezzi (Divulgatore botanico) 
 

Sabato  24  marzo  2018 
 

LE  SPECIE  RARE            

ED A RISCHIO  

DI ESTINZIONE  

nelle  COLLEZIONI   

dell’ORTO  BOTANICO  di  ROMA 
 

Visita guidata in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’ UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” 
 

 

       
 

 

L’Orto Botanico di Roma è situato alle pendici del Gianicolo, nell’antico Parco di Villa Corsini. 
L’appuntamento per la primavera del 2018 con gli esperti dell’Orto Botanico di Roma sarà incentrato 
sulle finalità espositive e sulle strutture scientifiche che operano nella conservazione e riproduzione di 



esemplari vegetali appartenenti a specie incluse nelle Liste Rosse redatte dalla International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) e/o inserite nella Convenzione sul Commercio Internazionale delle 
Specie Minacciate di Estinzione (CITES). Tali esemplari vegetali sono pertanto "testimoni" di specie o 
popolazioni naturali ad elevato rischio, e si configurano come risorse alle quali attingere nei casi di 
estinzione o di accertato decremento delle popolazioni naturali. L'Orto Botanico di Roma, in tale 
contesto, conserva specie molto pregiate, da quelle esclusive del Lazio o di altri territori ristretti della 
Penisola Italiana a quelle appartenenti alle flore di varie regioni del pianeta. Il percorso offrirà la 
possibilità di osservare tali esemplari e di apprendere le azioni intraprese dall'Orto Botanico di Roma e 
dagli organismi internazionali dei quali fa parte per assicurare la conservazione della biodiversità. 
 

 

 

APPUNTAMENTO  ore 9,45   Ingresso ORTO BOTANICO   Largo Cristina di Svezia, 24 - ROMA  

INIZIO visita ore 10,00  -  Terminerà entro le ore 12,30 

Al termine della visita guidata possibilità di visita libera al resto dell’Orto Botanico 

 

 

QUOTA di partecipazione a persona, comprensiva del biglietto di ingresso e 

del servizio culturale di Guida botanica:  

Socio e un accompagnatore  (12-65 anni)     € 10,00       non Socio  € 12,00 

Socio e un accompagnatore  (oltre 65 anni)  €   8,00       non Socio  € 10,00 

BAMBINI  5-11 anni    €   6,00         

 

INIZIO prenotazioni: subito   -   FINE prenotazioni: ad esaurimento posti 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni  

 PUNTO TOURING:  Piazza dei Santi Apostoli  62/65  -  00187 Roma     

Tel. 06-36005281  *  Fax 06-36005342  *  E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

