
IL GIARDINO BOTANICO DI UBOLDO 

 
 

Il Giardino botanico di Uboldo, è situato all’interno del centro sportivo di via 
Manzoni, in un’area di circa un ettaro attigua al percorso vita; concepito in difesa 
della Biodiversità, è composto prevalentemente di specie legnose autoctone ed 
ospita circa 300 alberi e arbusti con cartellino; è visitabile gratuitamente in 
qualsiasi periodo dell’anno. 
L’ area del Giardino, progettata dall’Amministrazione comunale, da Eco 90 e 
dall’attuale curatore Riva Giovanni dall’anno 2002, ha avuto una sua prima 
sistemazione nel 2003 e poi si è via via ampliata con le annuali piantagioni di 
nuove essenze arboree e arbustive assieme ai ragazzi delle scuole medie del 
Plesso Manzoni. 
Una prima importante iniziativa culturale fu il ripristino della Festa dell’Albero, 
(allora non più in vigore) la cui prima messa a dimora, avvenne significativamente 
il 20 novembre 2003; negli anni successivi, detta festa fu istituita addirittura a 
livello nazionale con la denominazione “Giornata nazionale degli Alberi” nella 
giornata del 21 novembre di ogni anno. 
Dunque si trattò di un’iniziativa ardita e precorritrice di una nuova sensibilità, allora 
appena sbocciata.  
Il percorso culturale innovativo, era allora come ancor oggi evidente, nella scelta 
delle metodologie e dei contenuti: 

- Rimboschimento di una zona brulla e infestata da rovi e Ambrosia 
- Significativo inserimento di specie legnose autoctone di provenienza locale 
- Collaborazione on le scuole e gli enti ambientali per la creazione di una vera 

e propria “aula di scienze a cielo aperto” 



- Messa a disposizione della popolazione di un’area verde per il tempo libero 
con rilevanti contenuti culturali e ambientali e possibilità di prendere visione 
di alberi e arbusti con cartellini di identificazione. 

 
Una foto ormai storica: sesta Festa dell’Albero, anno 2008 

 
Alcuni di questi contenuti vennero in seguito implementati in tantissimi comuni 
italiani che iniziarono, a seguito della nuova legge, le piantagioni della giornata 
del 21 novembre, divenuta nel frattempo istituzionale. 
L’esperienza di Uboldo si pone quindi come vero e proprio baluardo di 
avanguardia ambientale, tanto più che, nel tempo, si è concepita una divisione 
del Giardino in tre aree tematiche: quella del Bosco lombardo, quella dei piccoli 
frutti e quella assai più importante, delle specie rare e caratteristiche della Flora 
italiana. 
In quest’ultima, sono visitabili moltissime piante rare, alcune in via di estinzione e 
in questo si precisa meglio la vocazione conservativa della biodiversità che ogni 
Giardino o orto botanico dovrebbe avere per la propria flora e quella della propria 
nazione. 
Attualmente, il Giardino botanico di Uboldo è censito a livello nazionale nell’ 
archivio e data base della SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana) e dal 



CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), enti 
governativi incaricati del censimento, sotto la denominazione “Collezione 
dendrologica Bosco sub-collinare lombardo”; questa denominazione, benché 
necessaria per gli scopi degli enti censori, risulta limitativa per via dell’elevato 
numero di essenze rare difficilmente visibili altrove, concentrate soprattutto nella 
terza e più significativa area tematica. 

 
Novembre 2017: la Direzione del Parco delle Madonie posa col curatore del Giardino botanico 
Riva Gianni, che prende in consegna 2 esemplari del rarissimo Abies nebrodensis,”adottati” dal 

Giardino botanico. 

 
Il fatto che il Giardino botanico sia stato concepito principalmente per la flora 
legnosa, assume un significato di armonizzazione e completamento di quanto 
presente in Lombardia, ove gli orti botanici, non molto numerosi, ospitano per la 
grande maggioranza specie erbacee e fiorifere o comunque dedicano meno 
spazio a quelle legnose. 
Con questo si è inoltre voluto mettere l’accento sull’albero, in un’ottica che, 
soprattutto col pubblico, mira a individuare nel rimboschimento concepito a livello 
planetario, il vero e proprio obiettivo per i tempi a venire, obiettivo che 
consentirebbe di risolvere attivamente i grandi problemi ambientali di oggi quali: 

- Innalzamento della temperatura del pianeta 
- Desertificazione 



- Erosione 
- Perdita della biodiversità 
- Accentuata evaporazione e perdita progressiva delle risorse idriche e della 

fertilità. 
 
Sono allegati a questo testo sia l’elenco delle specie presenti al Giardino, che 
alcune fotografie di orientamento; però è evidente che solo la visita diretta può 
ispirare veramente il visitatore, mettendolo a contatto reale (e non solo virtuale) 
con la Natura, che emana profumi, atmosfere, sensazioni e armonia. 
 
Il programma di acquisizioni e inserimenti di nuove specie, nonché l’attività di 
conservazione, sono eseguite personalmente dal curatore, che si avvale della 
collaborazione di un Comitato scientifico composto dai botanici Dr. Enrico Banfi e 
Dr. Fulvio Caronni. 
 
Diversi enti e gruppi incoraggiano ed apprezzano il Giardino botanico: Comune di 
Uboldo, Plesso scolastico Manzoni, Associazione Rugbio, Eco ’90, Pro loco, 
Uboldese calcio, Amici del bosco di Origgio onlus, Società di Ortoflorofrutticoltura 
italiana di Sanremo. 
 
Per ulteriori informazioni e per chi fosse interessato a visite guidate, può 
contattare, accordandosi su date e orari, il signor Gianni Riva, arboricoltore e 
curatore del Giardino, telefonando al 3477455076. 
 
Per saperne di più... 

- Elenco delle specie presenti 
- Approfondimenti 
- Foto 

 

 
 

Novembre 2014: la benedizione delle piante coi volontari e le autorità 


