
L’Orto del Grumello con le erbe aromatiche spontanee
è allestito dall’Associazione Villa del Grumello dal 2017
per stimolare la partecipazione con eventi multidisciplinari 
e attività didattiche e di cura
Nel 2019 è divenuto Hortus Plinii grazie alla collaborazione 
con Accademia Pliniana: un interessante contenitore di iniziative 
trasversali da svilupparsi in previsione delle celebrazioni dedicate 
a Plinio il Vecchio nel 2023.

Hortus Plinii
ortolando 2020
VIAGGIO TRA LE STAGIONI DELL’ORTO,
DELLA BOTANICA, DELLA CONOSCENZA
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programma 2020
domenica 31 maggio
VIAGGIO E INTRODUZIONE SPECIE ESOTICHE. 
Valorizzazione della biodiversità: le PIANTE ALLOCTONE
Alberi e arbusti dell’Hortus Plinii
La cura dell’orto di giugno: CONTROLLO DELLE MALE ERBE,
IRRIGAZIONI E RINCALZI 

domenica 28 giugno
BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI. VIAGGIO E DIFFUSIONE: 
Km0 e il viaggio delle erbe spontanee.
Le erbe aromatiche spontanee (Origanum vulgare, Thymus vulgaris
e Salvia spp): le fioriture utili a farfalle ed api.
La cura dell’orto di luglio: LA PROPAGAZIONE
DELLE ERBE AROMATICHE

domenica 26 luglio
BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI. Ecosistema agrario (campo coltivato)  
Le granaglie
La cura dell’orto di agosto: SARCHIATURE E ZAPPETTATURE

domenica 30 agosto
RISPETTO DELL’AMBIENTE e DELLA BIODIVERSITÀ. 
L’uso dei prodotti naturali nel rispetto di ambiente e biodiversità
Le erbe tintorie  
La cura dell’orto di settembre: LE SCOTTATURE

domenica 27 settembre
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. Ecosistema naturale
“PIANTE AUTOCTONE”, Km0
Le erbe medicamentose
La cura dell’orto di ottobre: L’ ARRIVO DELL’ INVERNO

domenica 25 ottobre
RISPETTO DELL’AMBIENTE e DELLA BIODIVERSITÀ. 
Il paesaggio e il suo sfruttamento 
L’ulivo 
La cura dell’orto di novembre: COPERTURE PER IL FREDDO

Hortus Plinii 
Ortolando 2020

Corso sull’orto, antico e moderno, a moduli tematici con appuntamenti 
domenicali aperti a tutti lungo l’intera stagione 2020.

Gli incontri consentono di scoprire sperimentando le caratteristiche, 
l’evoluzione e la gestione biologica dell’orto. Un modo semplice e 
divertente per costruire un proprio patrimonio di conoscenze sul tema, con 
un rimando anche a tecniche e pratiche del mondo antico, approfondite 
attraverso il racconto di Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia.

Occasione per scoprire l’Hortus Plinii del Parco del Grumello dove 
sono accuratamente raccolti erbe aromatiche spontanee del nostro 
territorio, erbe tintorie e medicinali, cereali antichi, contornati da alberi 
e arbusti utili ed ornamentali: una selezione del patrimonio botanico 
appassionatamente descritto da Gaio Plinio Secondo nella sua opera 
enciclopedica.

Ogni incontro è infine un viaggio nella conoscenza attraverso il tempo 
guidati dalla impareggiabile figura di Plinio con le sue considerazioni che 
poggiano su un approccio olistico, critico e assieme empirico alla realtà 
e alla natura. Trattando di ecologia, biodiversità e ambientalismo ante 
litteram, gli affascinanti scritti e le riflessioni dello studioso comasco vissuto 
duemila anni fa rivelano una sorprendente attualità.

Le lezioni sono tenute dalla naturalista e botanica Anna Bocchietti, con 
il contributo del Prof. Lanfredo Castelletti, del presidente di Accademia 
Pliniana Massimiliano Mondelli, e di Cristiano Mazza della Scuola agro-
ambientale San Vincenzo.

Anna Bocchietti: laureata in scienze naturali con un Master in 
Progettazione di Parchi e Giardini, è un’esperta di botanica particolarmente 
attenta ai temi delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche. 
Possiede un’ampia competenza maturata nei settori della pianificazione 
urbanistico territoriale e della progettazione sostenibile del verde. Al suo 
attivonumerose pubblicazioni, conferenze, attività didattiche, progettuali e 
di consulenza.


