
PROGETTO

Il progetto per il quale si chiede il contributo é collegato alla celebrazione del 50° anno dalla
fondazione dell'Orto Botanico Pietro Pellegrini che in occasione dell'anniversario sarà cointestato
alla dott.ssa Maria Ansaldi assumendo il nome di Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-
Ansaldi”.

Attività proposta a contributo

L'attuazione del progetto consisterà in:

1. allestimento di una mostra sugli Orti Botanici Italiani dal titolo “Amori Botanici” nella sua
versione light;  prodotta da ENEA in collaborazione con la Società Botanica Italiana e
Forum Plinianum è stata esposta nel formato full in una mostra itinerante nello scorso anno
ed è stata concessa all'Orto Botanico apuano in forma permanente nella sua versione ridotta
consistente in 16 pannelli, che dovranno essere stampati a spese dell'Associazione
Aquilegia. I temi dei pannelli sono: La mostra è articolata nelle seguenti sessioni:
L’importanza di essere pianta; Intrecci vitali; Un mondo di vita;
Chi conosce ama, chi ama protegge; Tempi botanici; Gli erbari. 
Si prevede di aggiungere un ulteriore nuovo pannello introduttivo descrivente il ruolo e la
storia dell'Orto Botanico e il suo inquadramento territoriale nel contesto del Parco.
L'allestimento sarà inizialmente collocato per una settimana nella sede del 3°Convegno
Maria Ansaldi a villa Cuturi Marina di Massa, il 16 luglio 2016 e poi utilizzato per un
allestimento permanente da collocarsi o presso la sede APT a Marina di Massa o come
allestimento stagionale presso l'Orto Botanico stesso dove saranno sistemati supporti
temporanei con rete elettrosaldata nei pressi dell'edificio.

2. realizzazione di 1 pannello informativo permanente*, a carattere didattico-divulgativo
dedicato alla dottoressa Maria Ansaldi che è stata curatrice dell'Orto Botanico Pellegrini; da
posizionarsi nell'Orto Botanico  all'inizio dell'itinerario e contenente testi di introduzione
alla visita tratti da testi scritti dalla stessa Ansaldi; non un pannello commemorativo
tradizionale, quindi, ma realizzato con le parole che lei stessa soleva rivolgere ai visitatori
come cioè se lei stessa introducesse alla visita. Comprensivo di supporto in legno e
cartellone stampato su alluminio.

3. Realizzazione di 1 pannello informativo permanente*, a carattere didattico-divulgativo, su
meteo e clima apuano, prodotto in collaborazione tra Associazione Aquilegia e Direzione
Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile-Settore Idrologico Regionale – centro
funzionale regionale - Sede di PISA;  da collocarsi presso la stazione di rilevamento dati
meteo all'interno dell'orto Botanico. Comprensivo di supporto in legno e cartellone stampato
su alluminio

4. Realizzazione di 1 pannello informativo permanente*, didattico-divulgativo, su specie di
zone umide apuane, da collocarsi presso il laghetto dell'orto Botanico; riferito al progetto di
recupero del laghetto effettuato in collaborazione con il dott. Emanuele Guazzi del Parco
delle Apuane. Comprensivo di supporto in legno e cartellone stampato su alluminio

In ogni pannello e banner della mostra prodotto con il sostegno del Parco e in tutte le
forme di pubblicizzazione dell’iniziativa, sarà apposta la dicitura: “con il contributo del
Parco Regionale delle Alpi Apuane”.



*Pannelli informativi 

Dettaglio pannelli/ supporto: 
Bacheca in legno con tettino, spazio utile per l'affissione cm 70x100, dimensioni circa 100x120x h 
230 con 1 montante di 250 cm e diametro 12 cm infisso nel terreno per 1 metro o ancorato. 
Tettuccio coprente a doppia falda. Le dimensioni del pannello di supporto su cui deve essere 
inserito il cartello in alluminio non devono essere inferiori a 70 cm di larghezza e 100 cm di altezza.
La struttura deve essere dotata di cornice in legno in legno di pino nordico e pannello su cui dovrà 
essere apposto il cartello. Tutte le parti in legno devono essere trattate con impregnante protettivo da
esterno, atossico, di colore neutro, del tipo all' acqua, compreso il fissaggio con viti e quant'altro 
necessario a rendere il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.  Cartellone stampato su Alluminio 
Dibond bianco 3 mm Monofacciale  70 x 100 cm , plastificazione Opaca con filtro UV

Modalità: 
Il soggetto beneficiario è l'Orto Botanico delle AlpiApuane  “Pellegrini-Ansaldi” già “Pietro 
Pellegrini”.

Potenziali fruitori sono tutti i partecipanti al 3°convegno Maria Ansaldi e i visitatori dell'Orto 
Botanico accessibile per persone di ogni età con itinerari differenziati, aperto ininterrottamente da 
metà maggio a inizio settembre e tutto l'anno su prenotazione.Visitato anche da numerose 
scolaresche durante tutto l'anno scolastico.

Significatività dell'iniziativa  a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale,
dell’immagine del Parco e delle peculiarità del suo territorio:

L'iniziativa proposta si inserisce nell'ambito dell'attività di divulgazione e didattica, di promozione e
valorizzazione del patrimonio botanico-naturalistico delle Alpi Apuane che viene svolta 
dall'Associazione Aquilegia sia all'interno dell'orto Botanico per mezzo di naturalisti con 
competenze botaniche, selezionati e preparati dall'Università di Pisa,  ma anche di divulgazione 
effettuata sul territorio da parte di operatori dell'Associazione Aquilegia stessa, con interventi 
didattici nelle scuole e di divulgazione con conferenze e incontri tematici.

L'Orto Botanico si trova all'interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nell'anno 
2003 l'Ente Parco lo ha inserito inserito nel programma delle proprie opere pubbliche per la 
realizzazione di un intervento di miglioramento ed adeguamento dell'Orto, usufruendo di un 
contributo della Regione Toscana  iscritto nel sistema dei finanziamenti DOCUP 2000-2006. L'orto 
botanico è inserito nel sito web del Parco e presentato al visitatore tramite le proprie pagine. 

Presso l'orto Botanico la presenza ed il ruolo del Parco vengono presentate al pubblico sia durante 
le visite guidate, sia per mezzo della diffusione di materiale illustrativo e depliant del Parco stesso. 

L'Associazione Aquilegia, gestisce l'Orto Botanico collabora con il Rifugio “Città di Massa” 



(struttura del circuito dei Rifugi del Parco) con il quale costituisce di fatto un polo di attività 
turistiche situato a Pian della Fioba.

Tempi:
programma contenente un maggior numero di iniziative ed attività, nonché sviluppato su più giorni 
in calendario: si allega il programma preliminare della iniziativa del 3°Convegno “Maria Ansaldi”.

Luoghi di realizzazione:
l'iniziativa in progetto verrà realizzata nel Comune di Massa nelle località di Marina di Massa e 
Pian della Fioba.

Bilancio preventivo:

n° 3 Bacheca in legno con tettino, spazio utile per l'affissione cm 70x100 dimensioni circa 
100x120x h 230

IVA compresa euro 500,00/cd                                1.500,00

n°3 pannelli a stampa su supporto resistente  in ambiente esterno
(dimensioni minime 70x100 cm) Alluminio Dibond bianco 3 mm Monofacciale 
70 x 100 cm , plastificazione Opaca con filtro UV , 4 Fori - 
Per ogni copia compreso IVA € 55,83 167,49

13 Banner in pvc 520 gr, stampa monofacciale. alta qualità, 71  x 16            618,18 

1 Banner in pvc 520 gr, stampa monofacciale. alta qualità,  194 x 160          104,88

3 Banner in pvc 520 gr, stampa monofacciale. alta qualità, 50 x 160  108,20

Tutti i banner provvisti di  Occhielli Alluminio Ø 1 cm sul  Bordo superiore + inferiore
Rinforzo perimetrale  compreso  Elastico tenditelo

 totale compreso IVA 831,26

5 fogli di Rete in ferro elettrosaldata 10×10 da mm 4 (fogli da mt 3×2)  
da servire come supporto per  i banner della mostra
Per ogni foglio compreso IVA €  21,00 105,00

34 Tondino in acciaio Inox 8mm
3,03 €/cd +iva 124,40

Minuteria per posa in opera mostra 120,00

Sala per allestimento mostra 7 giorni x 200 euro/giorno          1.400,00

manodopera per allestimento 
160,00

---------------------------

Totale comprensivo di IVA          4.240,66

https://www.google.it/aclk?sa=L&ai=C4RQDCnNLV9_ELsHL7QaYl6qIBuu5nLAFu8vUwN8B--G_qJ4FCAQQAygGYP2inATIAQepAmxZnkX_pLI-qgQnT9B8F6PcymzPA8B-jCZjDynBztEU0uiWW65hctmgpuqGeeBWFMT-wAUFoAYmgAf75esfkAcDqAemvhvYBwHgEomQhaGu8_2YfQ&sig=AOD64_3Jk2WrnZVMhh4tiKkSjcT0YIXQSA&ctype=5&clui=11&q=&ved=0ahUKEwiu1JihsIDNAhVDOxoKHWN4BokQvhcILA&adurl=http://rover.ebay.com/rover/1/724-128315-5854-1/2%3Fmtid%3D1796%26kwid%3D1%26crlp%3D60025766051_571421%26itemid%3D182062081650%26targetid%3D179936686331%26rpc%3D0.08%26rpc_upld_id%3D71047%26device%3Dc%26mpre%3Dhttp%253a%252f%252fwww.ebay.it%252fitm%252flike%252f182062081650%253flpid%253d96%2526chn%253Dps%26adtype%3Dpla%26googleloc%3D1008643%26poi%3D%26campaignid%3D227059571%26adgroupid%3D18816316331%26rlsatarget%3Dpla-179936686331


Copertura finanziaria con quota parte di ogni partecipante:

Comune di Massa 1.400,00
Associazione Aquilegia NPA onlus    440,66
Richiesta contributo  Parco Apuane 2.400,00

Massa, 30 maggio 2016


