
Piante nella cultura antica



Elementi fitomorfici nell’arte e nell’archeologia: Egitto





Rappresentazioni fitomorfiche nella tomba di 

Tutankhamon

Rappresentazioni stilizzate di mandragore 

(Mandragora officinarum), papaveri (Papaver rhoeas)

e centauree (Centaurea depressa).

Lampada di alabastro 

riproducente tre fiori di 

ninfea (Nymphea 

caerulea).

Egitto



Botanic Garden of Tuthmosis III, Karnak, Egypt

(ca. 1479–1425 B.C.)

Egitto



Egitto

Karnak, Egypt



Elementi fitomorfici nell’arte e nell’archeologia: Israele

Salvia hierosolymitana



Il codice botanico di Augusto
Parlare al popolo attraverso le immagini della natura









Tradizioni popolari che legano 

l’uomo alla natura



Tappe storiche dell’evoluzione metodi tassonomici

GRECI Botanica applicata medicina

Aristotele chiavi dicotomiche

Teofrasto

Galeno

ROMANI      Botanica applicata agricoltura 

Plinio il Vecchio

Columella, Virgilio



Medio Evo

Erbari figurati

Horti dei semplici



Gli orti botanici

L’Orto Botanico di Padova in 

un’incisione del 1654 di I. Ph. 

Tommasini

L’Orto Botanico di Kew in 

prossimità di Londra 



Planimetria dell’Orto 

botanico di Pisa

Diversi criteri d’impianto 

nell’Orto Botanico di 

Palermo



Orti botanici italiani

a) Aquarium dell’orto 

botanico di Palermo;

b) Il Giardino delle 

succulente nell’Orto 

botanico di Napoli;

c) Tabebuia ipe, 

bignoniacea 

sudamericana 

acclimatata nell’Orto 

botanico di Palermo;

d) Panorama sull’Hortus

sphaericus di Padova



Evoluzione: rapporto ontogenesi e filogenesi 



Concetto di specie:  comunità di popolazioni 

interfeconde che occupano una determinata 

nicchia ecologica e che sono riproduttivamente 

isolate (Mayr, 1982)

Caratteri diagnostici utilizzati:

. Morfologia

. Biochimica

. Genetica

. Ecologia

. Corologia



Nell’interpretazione del significato della 

diversità è necessario valutare:

- genotipo

- influenze ambientali (fenotipo)

- ontogenesi (fase del ciclo vitale)

A livello tassonomico assumono rilievo 

gli aspetti filogenetici



Rapporto genotipo (patrimonio genetico)

Fenotipo (apparenza esteriore)



Variabilità fenotipica



Razze ecologiche



Processi di speciazione (origine di nuove specie)

1- produzione di nuovi genotipi

mutazione, incrocio……

2- isolamento riproduttivo

3- selezione favorevole del carattere



Meccanismo di speciazione per incrocio 

seguito da raddoppiamento cromosomico



Meccanismo di speciazione per introgressione 



Isolamento riproduttivo

1- barriere esterne (catene montuose, 

mare..)

2- barriere interne (sfasamento 

fioriture, diversa impollinazione etc.)



Effetti della selezione



Influenza vicende storiche nei processi speciazione 

es. Deriva dei continenti


