
L’Orto Botanico:

un giardino segreto al centro della città di Cagliari

Francesca Meloni, Alessandra Caddeo, Gianluca Iiriti, Gabriella Orrù, 
Lina Podda, Marco Porceddu, Gianluigi Bacchetta 

ORTI, ARTI E GIARDINI 14-15 Ottobre 2017



ORTI, ARTI E GIARDINI 14-15 Ottobre 2017

Hanno detto di noi…Dicono di noi…



Accordi e collaborazioni
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Collezioni botaniche: le gimnosperme e la Corisia



Collezioni botaniche: il deserto e il palmeto



Collezioni botaniche: la vasca del fior di loto e l’Orto dei semplici 



Collezioni botaniche: le mediterranee e la vasca delle ninfee



Collezioni botaniche: le tillandsie e la serra tropicale



Collezioni botaniche: le roccaglie della biodiversità e il giardino delle salvie



Resti archeologici

Grotta Gennari Cisterna romana



Museo botanico
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Aperture straordinarie, eventi e iniziative



Eventi e corsi realizzati
Corso potatura palme

Corso 
potatura 
rose
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Eventi ospitati



Verso la sostenibilità

Raccolta differenziata

Biciclette cargo Trattamento delle palme con nematodi

Lotta alle 
zanzare con le 
gambuse

Impianto a goccia



Verso l’inclusione

Progetto con ANFASS

Settore per ipovedenti



Proposte didattiche: visite sensoriali per la scuola dell’infanzia
Vista

Olfatto

UditoTatto



Proposte didattiche: visite guidate interattive, ludiche, di esplorazione 



Proposte didattiche: laboratori per imparare facendo



La Banca del Germoplasma della Sardegna
Nata nel 1997 grazie ad una convenzione firmata con la Provincia di Cagliari e un finanziamento del MIUR, dal 2015 fa parte
del Centro Servizi Hortus Botanicus Karalitanus (HBK) come struttura fondamentale per la tutela e conservazione della
biodiversità vegetale.



La Banca del Germoplasma della Sardegna: gli obiettivi
- la raccolta, moltiplicazione e gestione del germoplasma di tutti i taxa vegetali endemici, minacciati e di particolare

interesse fitogeografico della Sardegna e dei territori insulari del Mediterraneo;
- la conservazione e valorizzazione di piante progenitrici delle attuali specie agricole (CWR);
- la salvaguardia delle antiche varietà locali autoctone d’interesse agronomico.

Fig. 2 - Specie di interesse conservazionistico. 

A: Aquilegia barbaricina; B: Gentiana lutea subsp. lutea
Fig. 3 – Antiche varietà autoctone 

A: Malus domestica; B: Prunus  domestica



La Banca del Germoplasma della Sardegna: le strutture e la filiera di lavorazione



La Banca del Germoplasma della Sardegna: gestione del materiale vegetale

La pulizia e selezione dei semi avviene sia con metodi manuali, mediante l’impiego di setacci ad intermaglia variabile e
analisi allo stereoscopio, sia mediante l’utilizzo di macchinari specifici per la selezione dei semi mediante flussi d’aria
variabili. Ogni accessione viene analizzata dal punto di vista quantitativo/qualitativo, e un campione di ogni accessione
viene scansionato per le successive analisi morfocolorimetriche.

Fig. 5 – A: Pulizia, B: Selezione/Analisi e C: Scansione del germoplasma 



La Banca del Germoplasma della Sardegna: gli archeosemi
I materiali archeobotanici (semi e frutti) vengono recuperati attraverso la flottazione dei sedimenti archeologici. Anche in
questo caso, si procede con la quantificazione e l’identificazione dei resti vegetali attraverso la comparazione con le
collezioni di semi attuali, con l’utilizzo di atlanti specifici e attraverso analisi morfometriche.

A 



La Banca del Germoplasma della Sardegna: i nostri risultati

BG-SAR conserva e preserva più di 3000 accessioni della flora sarda e delle varietà autoctone d’interesse
agronomico, sono poi presenti collezioni specifiche relative ai principali sistemi insulari del Mediterraneo.

La banca è coinvolta in diversi progetti per la salvaguardia della biodiversità della Sardegna e del
Mediterraneo più in generale, tra cui i progetti LIFE+ PROVIDUNE e RES MARIS per il recupero degli habitat
costieri dunali, il progetto ECOPLANTMED e il progetto CARE-MEDIFLORA per la conservazione e protezione

della flora minacciata del Mediterraneo.
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