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Le piante carnivore esistono in natura in quasi tutto il mondo: ne esistono circa 600 specie. Sono piante affascinanti che 
hanno sviluppato la capacità di catturare e digerire gli animali per sopperire a mancanze di nutrienti nei terreni dove 
vivono. Nell’immaginario collettivo vengono pensate come piante esotiche, in realtà vivono anche a pochi chilometri da noi. 
In medicina alcune di esse sono usate da tempo per i medicinali omeopatici. Charles Darwin ebbe modo di studiarle e di scri-
vere un intero libro, "Le piante insettivore", su di esse e sugli esperimenti da lui condotti già nel 1875.
Il 2010 è stato dichiarato dall’ONU “anno della biodiversità”: molte le specie animali e vegetali che rischiano di scomparire 
per sempre; purtroppo le piante carnivore non ne sono esenti. Tutt’ora molte di queste sono in pericolo, soprattutto a causa 
delle attività umane, ma anche perché alcune di esse sono endemiche di alcune zone e vivono in poche centinaia di metri 
quadri. In Italia è attiva da anni un’associazione: l’Associazione Italiana Piante Carnivore (www.aipcnet.it) che si propone di 
farle conoscere, valorizzarle e creare progetti di monitoraggio e conservazione.
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L’orto botanico sperimentale “G.E. Ghirardi” si trova a Toscola-
no Maderno (BS) sulla riva occidentale del Lago di Garda, poco 
lontano da Salò. Già noto come Stazione Agricola Sperimentale 
“Mimosa”, è stato realizzato e curato dal Prof. G.E. Ghirardi. La 
stazione sperimentale è stata mantenuta attiva dagli eredi con 
l’aiuto di un tecnico e due giardinieri. Nel 1991 è stata donata 
all’Università di Milano e presa in carico dal Dipartimento di 
Biologia col nome di Orto Botanico Sperimentale G.E. Ghirardi.
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Introduzione alle piante carnivore

G�������� A�������� (Presidente AIPC - Associazione Italiana Piante Carnivore)
EcoCerbaie: un progetto di conservazione di una pianta carnivora italiana

Intervento di un rappresentante dell’Orto Botanico G.E. Ghirardi
di Toscolano Maderno
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PROGRAMMA DEL CONVEGNOPROGRAMMA DEL CONVEGNO

INGRESSO GRATUITO

SABATO 25 SETTEMBRE 2010 - Galleria delle Conchiglie

PIANTE CARNIVORE:
ECOLOGIA, STORIA E CONSERVAZIONE


