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L'Orto Botanico Forestale dell'Abetone nasce ufficialmente 
nel 1987 ed è inserito all'interno dell'Ecomuseo della 
Montagna Pistoiese. Ha funzioni di centro di promozione di 
studi naturalistici e forestali sull'Appennino Settentrionale e 
di presidio per la conservazione della flora locale. Più in 
generale, l'Orto Botanico è un'istituzione scientifica preposta 
alla salvaguardia dell'identità naturale e culturale del 
territorio. 

L’Orto Botanico è aperto al pubblico  
dal 1 luglio alla prima domenica di settembre 

 con il seguente orario: 
Mattina: 09.30 – 12.30; Pomeriggio: 15.00 – 18.30 
Domenica e Festivi: orario continuato 9.30 – 18.30 

Costo: 4 euro, compreso visita guidata 
 (riduzioni: vedi tariffario su www.ecomuseopt.it) 

Bambini sotto 12 anni gratuito 
 

Visite guidate tutti i giorni  
 

Per informazioni sull’Orto Botanico Forestale di Abetone: 
  www.ortobotanicoitalia.it/toscana/obfa/ 

Facebook: Orto Botanico Forestale di Abetone  
E-mail: ortobotanicoabetone@gmail.com 
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Visita tutti i poli dell’Ecomuseo!  
La Ghiacciaia della Madonnina - Le Piastre, il Museo del Ferro 
e Giardino dell’Energia Rinnovabile - Pontepetri, la Via della 

Castagna e del Carbone - Orsigna, l’antica Ferriera - Maresca, 
il Museo diocesano d’arte sacra - Popiglio, e tanti altri… 

Per informazioni sull'Ecomuseo della Montagna Pistoiese: 
Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese 

Numero Verde 800 974102 
www.ecomuseopt.it 

ecomuseopt@gmail.com 
Facebook: @ecomuseopt 

 
Con il patrocinio ed il contributo di 

La casetta delle guide all’interno dell’orto botanico 

Situato ad una quota di circa 1300 m nella parte alta della 
profonda e fresca Valle del torrente Sestaione, l’Orto ospita 
molte specie di tipo alpino, tra le quali spiccano alcuni 
cosiddetti “relitti glaciali” come l'Abete rosso (Picea abies), il 
Rododendro rosso (Rododendron ferrugineum), la Cicerbita 
alpina e altre specie soprattutto di torbiera. 
Ricco d’importanza naturalistica, l’Orto Botanico di Abetone 
si apre al pubblico come un tranquillo angolo fiorito. 

 

Leucanthemum heterophyllum Centaurea montana 

Laburnum alpinum Malva moschata 

Swertia perennis 

http://www.provincia.pistoia.it/ecomuseo
mailto:ecomuseo@provincia.pistoia.it


 

                                                           Vaccinieto – È una brughiera 
                                                             costituita da arbusti bassi di 
                                                Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) 

                                               e Falso mirtillo (V. gaultherioides). Il 
                                         vaccinieto appenninico è caratterizzato 

                                                 dall’Iperico o Erba di S. Giovanni 
                                   (Hypericum richeri) dai vistosi fiori gialli ed 
                   è accompagnato dal Ginepro nano, adattato al 
clima freddo, la Rosa alpina, l’Homogyne alpina dai delicati 
fiori violetti e l’Avenella (Deschampsia flexuosa). In questo 
ambiente si incontra la rara Genziana porporina (Gentiana 
purpurea), specie artico-alpina che sull'Appennino arriva fino 
al Libro Aperto, il Giglio martagone (Lilium martagon), con 
fiori di color rosso-violaceo a "turbante" e il Mirtillo rosso 
(Vaccinium vitis-idaea), anch’esso al limite meridionale. 

posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 

Roccaglia silicea – È fatta di roccia locale, detta “Macigno”, su 
cui vive il Sambuco rosso (Sambucus racemosa), l’Alchemilla 
saxatilis e il Timo (Thymus pulegioides). Sulle rupi soleggiate si 
trovano Silene saxifraga, Globularia incanescens, Draba 
aizoides, Asperula aristata ssp. oreophila 
e varie Sassifraghe. In aree più umide 
si notano anche Aquilegia 
vulgaris, A. alpina 
e varie felci. 

Torbiera – Piccola area che 
rappresenta un ambiente alpino che 
sull’Appennino Tosco - Emiliano 
raggiunge il limite meridionale di 
distribuzione. Qui il suolo è 
impregnato d’acqua e privo di 
ossigeno ed i residui vegetali si 
accumulano formando la cosiddetta 
torba su cui vivono gli Sfagni, briofite 
che creano tappeti spugnosi, la 
Genzianella stellata (Swertia 
perennis), l’Eriophorum latifolium, dai 
pennacchi bianchi, la Parnassia 
palustris, la Sanguisorba officinalis e, 
infine, la Pinguicula vulgaris, pianta 
carnivora che digerisce i moscerini 
rimasti intrappolati sulle sue foglie 
appiccicose. 

Faggeta – Tipico bosco appenninico formato dal faggio (Fagus 
sylvatica) al quale si associano poche altre specie arboree: 
l’abete bianco (Abies alba), l'Acero di monte (Acer 
pseudoplatanus), il Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), 
i cui frutti rossastri sono appetiti dagli uccelli, e il 
maggiociondolo (Laburnum alpinum). Tra le erbe del 
sottobosco si trovano Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, 
con le tipiche foglie a tre segmenti, Geranium nodosum, dai 
fiori violetti, Luzula nivea e Veronica urticifolia. 

Abetina – Bosco di abeti bianchi (Abies alba), spesso 
artificiale, con specie anche importate come l’Abete di 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) per ricavare legname. Tra 
le erbe si trovano la Prenanthes purpurea, con i fiori violetti, 
il Senecio fuchsii dai vivaci fiori gialli e la Verga d'oro 
(Solidago Virgaurea). Nell’abetina dell’orto sono 
presenti alcuni alberi di abete rosso (Picea abies), 
specie centroeuropea che raggiunge in questa 
valle il suo limite meridionale. La Riserva 
Naturale Orientata di Campolino, istituita 
nel 1972 non lontano dall’orto botanico, 
ha lo scopo di proteggere il bosco 
considerato un relitto dell’ultima 
glaciazione. 

Roccaglia calcarea – Qui 
la roccia è bianca a causa 
del carbonato di calcio, 
come si riscontra nelle 
Alpi Apuane. 
Le Sassifraghe si adattano 
accumulando il carbonato 
in eccesso in bianche 
ghiandole ai margini delle 
foglie. Qui si trovano 
anche il Pero corvino, la 
Santoreggia (Satureja 
montana) e il Camedrio 
alpino (Dryas octopetala). 

Laghetto – Piccola 
riproduzione dei 
laghetti di montagna, 
come il Lago Nero e il 
Lago del Greppo, con 
la Carex rostrata 
sulle sponde e varie 
specie animali come i 
Tritoni, la Rana rossa, 
le Sanguisughe e gli 
insetti come i Gerridi 
e i Plecotteri. 

                                                 Area umida – In questo ambiente 
                                           il Farfaraccio (Petasites albus) 

 è la specie dominante, ma spesso si 
trova anche il lampone (Rubus 

idaeus), la Cicerbita alpina, anch’essa 
al suo limite meridionale, e la Gentiana 

asclepiadea. Altre specie particolari sono 
la Barba di capra (Aruncus dioicus), 

Heracleum sphondylium ed Epilobium 
angustifolium con i fiori fucsia in estate. Lungo 

i ruscelletti sono in grado di inserirsi varie 
specie di piante come la Caltha palustris, la Saxifraga 

rotundifolia e la Silene pusilla. In prossimità dei torrenti, si 
trovano salici (Salix caprea) e ontani (Alnus incana). 
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In copertina: fiore di Aquilegia alpina L. sullo sfondo della Riserva di Campolino. 
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