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TRA FOGLIE E FOGLI, UN LIBRO-ERBARIO 

PER L’OTTOCENTENARIO DELL’ATENEO DI PADOVA 
 

È in tutte le librerie Tra foglie e fogli, il nuovo libro-erbario della collana I libri dell’Orto, 

nata in collaborazione tra l’Università di Padova, l’Orto botanico  

e la casa editrice Editoriale Scienza 
 

 

 
 

«Una guida per far acquisire ai più giovani una “coscienza verde” nella convinzione che la sfida del futuro 

sia proprio quella di educare allo spirito di osservazione, alla passione, al rispetto delle preziose risorse naturali 

e alla conoscenza degli ambienti del nostro pianeta Terra». Così Barbara Baldan, prefetto dell’Orto botanico 

di Padova, descrive il libro Tra foglie e fogli, l’ultima uscita della collana I libri dell’Orto, nata nell’ambito 

dei progetti per i festeggiamenti dell’Ottocentenario dell’Ateneo. 

 

Si tratta di un libro-erbario per bambini dove imparare a riconoscere, raccogliere e catalogare le specie 

comuni di piante. È l’unico libro della collana interamente curato dal personale dell’Orto botanico: le autrici 

sono infatti Rossella Marcucci, conservatrice del Centro di Ateneo per i Musei, e Mariacristina Villani, 

botanica del Centro di Ateneo Orto botanico. A illustrarlo è Valentina Gottardi. 

 

  



Dopo una sezione introduttiva dedicata alla storia dell’erbario, ai protagonisti della botanica e alla 

descrizione delle parti di una pianta (foglia, fiore, frutto), i bambini impareranno come realizzare un vero e 

proprio erbario attraverso passaggi illustrati su come raccogliere, pressare, seccare, creare, conservare, oltre a 

qualche trucco per preservare i colori originali di piante e fiori. 

Ma la novità è che il libro si trasforma: diventa proprio lui l’erbario. Aprendo il testo, da un lato della pagina 

si trova una scheda con il nome comune e quello scientifico di una pianta, le caratteristiche che permettono di 

identificarla e alcune curiosità; dall’altro l’apposito spazio dove attaccare la pianta una volta seccata, indicando 

luogo e data di raccolta. E, come un vero erbario, leggere foglie di carta velina a proteggere gli esemplari 

raccolti. 

Come sottolinea sempre Barbara Baldan nella postfazione: «Costruire un erbario non significa 

solamente raccogliere, essiccare, riconoscere, classificare e conservare in modo organizzato esemplari 

di piante. Ognuna di queste semplici azioni racchiude una speciale attenzione nei confronti della 

biodiversità e della natura che ci circondano». 

 

Il legame che questa nuova uscita, unica nel suo genere, ha con l’Orto botanico e l’Università di Padova è 

molto stretto: «L’Orto Botanico universitario più antico al mondo è Patrimonio Unesco perché, si legge nelle 

motivazioni, da secoli unisce natura e cultura, scienza e bellezza – afferma Telmo Pievani, delegato per il 

progetto comunicazione istituzionale dell’Ateneo. – Ecco, la collana dei libri dell’Orto vuole raccontare questo 

connubio a un pubblico di bambini e di ragazzi ai quali raramente le Università si rivolgono. Nel 2022, anno 

dell’Ottocentenario, si completerà quindi una serie unica di libri, pieni di storie, di illustrazioni, di arte, di 

colori, di amore per la biodiversità delle piante, che speriamo possano seminare la passione per la scienza nelle 

generazioni del futuro».  
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