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Tutte le attività nel 2017 sono state inserite nel programma FestivalFilosofiasullearti (15-17 Settembre) e in quello della 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (5 Ottobre), realizzando quindi per questa iniziativa un collegamento tra 
cinque istituzioni di Modena (Archivio Leonardi, Orto Botanico, Comune, Consorzio FestivalFilosofia, Liceo Artistico) 
portatrici di diverse competenze, per ribadire come l’interdisciplinarità debba essere considerata, oggi come ieri, una 
ricchezza ed un’opportunità per valorizzare al meglio il patrimonio museale e culturale. 

Nell’iniziativa, oltre a mettere in mostra le tavole originali nella 
Palazzina dei Giardini, è stata creata una piccola ma originale 
esposizione all’interno dell’Aula Storica dell’Orto, dove per 16 
specie legnose (alloro, magnolia, cedro dell’Atlante, agrifoglio, 
bagolaro, ginkgo, tasso, nocciolo, noce comune, terebinto, olmo 
comune, acero campestre, carpino bianco, farnia, tassodio e 
frassino maggiore) sono state allestite vetrine che contenevano 
la riproduzione della tavola del volume e reperti del taxon facenti 
parte delle collezioni storiche (Erbario, Carpoteca e Xiloteca) e 
rappresentazioni della pianta ritrovate nei volumi della Biblioteca 
dell’Orto. Nelle Serre Ducali sono state proiettate immagini che 
raccontavano la ricerca fotografica condotta dagli autori per 
realizzare tavole fedeli, esplorando in Italia ed Europa per oltre 
vent’anni orti botanici (tra cui quello di Modena), parchi e giardini 
storici. Per ogni taxon legnoso scelto è stato poi rintracciato un 
esemplare vivente, collocato tra Orto e Giardino Ducale, in 
modo da creare un itinerario, percorribile con una visita guidata 
condotta da un esperto botanico ma anche in maniera autonoma; 
una mappa localizzava tutte le legnose dell’itinerario, riconoscibili 
anche grazie ad un particolare contrassegno. Le visite guidate 
sono state organizzate sia per adulti che per bambini. 

Per questi ultimi sono stati studiati anche due laboratori a tema: 
“Foglie in tasca – Impronte di alberi” (dai 4 anni) e “Nervature – 
Arte della foglia” (dagli 8 anni). I laboratori si sono avvalsi della 
collaborazione con il Liceo Artistico “A. Venturi” di Modena.

Per immagini: Archivio Architetto Cesare Leonardi, Orto Botanico Modena, Consorzio FestivalFilosofia, IBC Emilia-Romagna

In occasione della grande mostra dedicata all’architetto 
modenese Cesare Leonardi “L’Architettura della Vita” 
(15 Settembre 2017 – 4 Febbraio 2018, Modena), da  una 
collaborazione tra Archivio Architetto Leonardi, Orto Botanico 
e Galleria Civica di Modena, è nata l’iniziativa “Esplorazioni 
Botaniche”, itinerario tra gli alberi dell’Orto e del Giardino 
Ducale. L’iniziativa, inaugurata in contemporanea con l’apertura 
della mostra, è durata circa due mesi ed è stata ispirata 
dal volume “L’Architettura degli Alberi” di Cesare Leonardi 
e Franca Stagi, pubblicato da Mazzotta Editore nel 1982. Il 
volume, nato per essere un utile strumento per professionisti 
interessati alla progettazione di spazi verdi pubblici e privati, 
si occupa di oltre 200 taxa arborei e arbustivi, importanti a 
livello ambientale e ornamentale, e raccoglie 364 tavole (nel 
caso delle caducifoglie con due disegni, spoglie e con foglie), 
corredate da particolari e schede descrittive di ogni singola 
specie. 

Non è sempre facile trovare occasioni giuste attivare sinergie tra diversi soggetti che lavorano per la conservazione 
e promozione del Patrimonio; è quindi importante rimanere aperti e ricettivi a proposte e idee che possono provenire 
da diverse direzioni e che in alcuni casi riescono a legare in maniera densa di contenuti l’ambito dei beni culturali con 
quello dei beni ambientali. 
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