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Phyllitis scolopendrium; Thelypteris

Adiantum capillus-veneris; Osmunda Regalis

(Asplenium ruta-muraria-Asplenium tricomanes)

Asplenium cetarach; 4Dryopteris filix-mas

Ruscus aculeatus; Aquilegia atrata

Helleborus viridis; Aquilegia atrata

Colchicum autumnale; Crocus vernus;
Cyclamen purpurascens; Erythronium dens-canis
Leucojum aestivum; Leucojum vernum;

Bulbose-Rizomatose
Convallaria majalis; Colchicum autumnale;
Cyclamen purpurascens; Erythronium dens-canis
Galanthus nivalis

Galanthus nivalis; Scilla bifolia

Cephalanthera longifolia

Narcissus radiiflorus

Nymphoides peltata; Typha latifolia
Gladiolus palustris

Iris speudacorus; Iris sibirica

Calluna vulgaris; cytisus scoparius

Gentiana pneumonanthae; cytisus scoparius

Salix rosmarinifolia

Salice Rosmarinifolia
Salix rosmarinifolia

18Paenoia officinalis; Narcissus pseudonarcissus;
Rosa gallica; Ornithogalum umbellatum minor

Paeonia officinalis; Narcissus pseudonarcissus;
(Crassulaceae, Papavero, Fiordaliso; Ruta; Viola)

Tra parentesi: bordo aiuola

(Polypodium vulgare matese)(Anemone nemorosa)

(Polypodium vulgare matese)

Polypodium vulgare Arco TN; Athyrium filix-foemina
(Polypodium vulgare matese)(Pteridium aquilinum)

(Asplenium ruta-muraria-Asplenium tricomanes)

(Polypodium vulgare matese)

(Vinca minor-Arum italicum)

(Vinca minor-Arum italicum)
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4. IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ 

 
 Ospita una vera e propria collezione vivente per la conservazione 
di specie autoctone spontanee, rare o minacciate, provenienti da 
varie zone italiane, ma prevalentemente lombarde, raccolte e 
propagate dal laboratorio di micropropagazione dell’Istituto “L. 
Castiglioni” con il preziosissimo contributo di numerosi enti di 
conservazione specialistici regionali e universitari. La collezione 
ospita specie endemiche dell’area delle Groane, raccolte con i 
permessi regionali necessari, secondo le indicazioni della Legge 
Regionale n.10/2008. Potremo apprezzare le piante della brughiera 
delle Groane: il brugo o erica (Calluna vulgaris) con le specie in via 
d’estinzione Salix rosmarinifolia e Gentiana pneumonanthe, l’unica 
nutrice della farfalla azzurra Maculinea alcon con la quale stringe 
una intima simbiosi insieme ad una specie di formiche del genere 
Myrmeca. Questo piccolo spazio, dove vengono difese, curate e 
coltivate le piante spontanee, rappresenta la nursery per le essenze 
preziose, che potranno essere ridonate ai parchi regionali per 
eventuali azioni di ripopolamento di specie protette. Le piante sono 
state raggruppate secondo le loro caratteristiche ed esigenze in vari 
settori: felci e piante di sottobosco, bulbose e rizomatose, piante 
acquatiche, orchidee terrestri, narcisi, piante della brughiera, piante 
eliofile. E’ un piccolo esempio di quanto sia complessa la difesa 
della biodiversità quando gli habitat naturali spontanei vengono 
distrutti, spesso irreparabilmente, soprattutto a causa dell’azione 
antropica e dell’inquinamento. 

 

                                                                    


