
L’ORTO DEI 
SEMPLICI



COS’E’
•Il giardino dei semplici o orto 
dei semplici, ha un origine 
puramente utlitaristcaa
•Qui si coltiano piante 
alimentari e piante medicinali, 
oltre ad assumere un ialore 
religioso: il giardino simbolo 
del paradiso e priio di peccato, 
contrapposto al bosco, 
popolato dalle fere seliatche, 
simbolo di peccatoa



A COSA SERVE
•L’orto dei semplici più 
che a liiello estetco si 
concentra più sul liiello 
di utlizzo delle piante 
che si troiano all’interno 
del giardino, ad esa 
piante medicinali quindi 
utlizzate per la salutea



CHE TIPO DI PIANTE SI POSSONO TROVARE

Nel giardino dei semplici si possono troiare piante ofcinali, aromatche, e medicinali



ELENCO DELLE 
PIANTE CHE SI 
POSSONO 
TROVARE

•Dragoncello, Erba cipollina, Erba di 
San Pietro, Finocchio, Maggiorana, 
Menta piperita, Origano, 
Rosmarino, Saliia, Timo, Anice, 
Basilico, Coriandolo, Peperoncino, 
Prezzemolo, Santoreggia 



SIGNIFICATO
•I giardini dei semplici 
iengono chiamat così 
perché prendono il loro 
nome dalla iarietà di 
piante ofcinali note per 
le loro carateristche 
medicamentose



ORIGINI

•Fin dal medioeio i "semplici" 
(iarietà iegetali con iirtù 
medicamentose) si coltiaiano in 
iari ort citadini, Inizialmente 
aieia il nome di Horto dei 
semplicia Il primo orto botanico del 
mondo occidentale sorse a 
Salerno, ad opera di Mateo 
Siliatco, insigne medico della 
Scuola salernitana tra il 
tredicesimo ed il quatordicesimo 
secolo



QUALE E’ IL PIU’ 
IMPORTANTE
•Con le sue origini 
quatrocentesche il iiardino dei 
Semplici di Firenze è il terzo più 
antco al mondoa Realizzato per 
iolere di Cosimo I dei Medici, 
che prese in afto il terreno dal 
Monastero di San Domenico in 
Cafaggio, era destnato a 
raccogliere e custodire piante 
medicinali, dete "Semplici", 
dalle quale prese il nome



L’orto dei semplici dell’Isttuto 
Luigi Castglioni di Limbiate

•Il iiardino dei Semplici dell’Isttuto Luigi Castglioni è il 
risultato del laioro e della sinergia messa in campo dai 
docent e student che, durante l’anno, atraierso lo 
siolgimento di un percorso interdisciplinare laiorano 
per migliorare di anno in anno le carateristche del 
giardinoa
•Atraierso studi storici e scientfci si cerca di arricchire 
il giardino di nuoie speciea 
•irazie alle antche tecniche tramandate dei monaci 
benedetni, unite agli strument moderni, gli student 
cercano di estrarre essenze e prodot ricreando una 
iera e propria ofcina benedetna moderna
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