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Il giorno 7 maggio 1988 ha avuto luogo a Camerino un incontro sul tema “L’Orto Botanico e il verde di
Camerino”, Organizzato dal Dipartimento di Botanica ed Ecologia in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per gli
Orti Botanici della S.B.I., in occasione delle celebrazioni del centenario della Società Botanica Italiana (1888-1988).
I partecipanti si sono ritrovati verso le ore 15,30 nella Loggia rinascimentale del Palazzo Ducale dei Varano, dalla
quale si può ammirare l’Orto Botanico e l’ampio e vasto paesaggio circostante, delimitato sul fondo dalla catena dei
Monti Sibillini.
Dopo una breve introduzione del Prof. Franco Pedrotti che ha illustrato l’Orto Botanico, i partecipanti sono scesi
lungo la scala a chiocciola del 1568 per la visita dei locali situati a mezza scala, destinati a Museo Botanico e quindi per
la visita dell’Orto; a ricordo dell’incontro è stato anche piantato un abete bianco (Abies alba) nell’angolo lasciato libero
dalla caduta del secolare spino di giuda (Gleditsia triacanthos).
Dopo la visita dell’Orto e dei suoi punti più caratteristici, i partecipanti si sono portati attraverso i giardini pubblici
direttamente al Dipartimento di Botanica ed Ecologia, ove èiniziato il convegno; l’aula e l’ingresso erano ornati con
mazzi di ranuncoli, narcisi, antrisco e altre specie della flora urbica di Camerino.
Dapprima hanno porto il loro saluto il Magnifico Rettore dell’Università di Camerino Prof. Mario Giannella e
quindi l’Assessore alla Cultura del Comune di Camerino, Dott. Franco Biraschi, in rappresentanza del Sindaco,
impossibilitato a partecipare. Ha rivolto un saluto ai convenuti anche la Prof.ssa Piera Scaramella Petri, Direttore
dell’Orto Botanico di Urbino.
Sono quindi seguite le seguenti relazioni:
PIER LUIGI FALASCHI (Università di Camerino): Il Palazzo Ducale dei Varano di Camerino e i giardini rinascimentali;
BRUNELLA TEODORI e MARIA ANTONIETTA DE ANGELIS (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle
Marche): Restauri e nuove acquisizioni nel Palazzo Ducale;
FRANCO PEDROTTI (Università di Camerino): L’Orto Botanico di Camerino;
GAIA REMIDDI (Università di Roma): Il Parco sulla Rocca Borgesca di Camerino;
CARMELA CORTINI PEDROTTI (Università di Camerino): Ville, parchi e giardini nella campagna di Camerino;
ANGELO ANTONIO BITTARELLI (Direttore de “L’Appennino Camerte”): Il paesaggio di Camerino nei quadri di
Napoleone Parisani.

