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Un giardino storico al
centro di Porto Ercole

Questo giardino nasce nel 1868 per volontà del Generale

Vincenzo Ricasoli (1814-1891), fratello del più famoso

Bettino detto il Barone di Ferro, che fu Presidente del

Consiglio del neonato Regno d’Italia dopo Camillo Benso

di Cavour. 

L'Orto Botanico Corsini è considerato uno dei più
significativi esempi di giardini di acclimatazione
creati in Europa durante il XIX Secolo.



ORTO BOTANICO CORSINI

Di fronte al mare azzurro dell’Argentario, l’Orto Botanico Corsini 
è un’oasi verde di oltre 7 ettari,un luogo straordinario, unico, 
con alberi monumentali, rari e bellissimi.



Collezione Botanica
La collezione viene curata dalla

Associazione Orto Botanico Corsini e ospita

oltre 1300 alberi ed arbusti appartenenti a

circa 150 specie distribuiti su oltre 7 ettari. Le

specie provengono in gran parte da India,

Afghanistan, Medio Oriente, Sud Africa,

Australia, Cina e dalle Americhe, in

particolare da Messico, Caraibi e Florida.

Università e Centri di Ricerca da tutta Italia

vengono a visitare l’Orto Botanico.



Il 
Te

am

Famiglia Corsini

Nel 2020, Alessandro Emanuele
Corsini fonda un'organizzazione non
profit: Orto Botanico Corsini Monte
Argentario APS. 

Staff

Dall'organizzazione di visite guidate alla
pianificazione di eventi pubblici e privati, lo staff è
operativo tutto l'anno e disponibile per nuove
iniziative. 

Team Botanico

II nostri giardinieri, aiutati da numerosi giovani e 
 volontari durante l'anno, sono i punti di riferimento
sulla cura e mantenimento dell'Orto Botanico.



In partnership con il Comune di 

 Monte Argentario, ogni stagione

estiva offre un variegato

palinsesto di eventi culturali, dalla

musica al teatro, dal cinema alla

presentazione di libri. 

Comune di 
Monte Argentario

Gli eventi culturali



Nel luglio 2021. in piena pandemia da
Covid, 22 artisti internazionali, alcuni
ospitati per alcuni giorni a Porto Ercole,
hanno esposto le loro opere d'arte
all'interno dell'Orto Botanico Corsini.
Oltre 600 persone al giorno, per l'evento
di inaugurazione. 

Arte in giardino



Ad agosto 2022 Orto Botanico Corsini diventa
Museo di Maremma e ospita un'esposizione
di arte contemporanea all'interno di Forte
Stella.  

Arte a Forte Stella



Attività sociali ed educative 
in Orto Botanico
L'Orto Botanico Corsini offre numerose attività sociali a supporto di
bambini e ragazzi con disabilità. Il lavoro in team con i giardinieri e le
guide dell'Orto Botanico, con iniziative come la raccolta delle olive, la
pulizia di vialetti e la coltivazione di un piccolo orto agricolo, dona a
questi giovani un'esperienza speciale. Anche i bambini delle scuole
del territorio sono coinvolti, sia durante l'anno scolastico che durante
le vacanze estive, con attività ludiche-didattiche come le cacce al
tesoro, la costruzione di un erbario, la scoperta del giardino sensoriale.



PNRR e Partnership
Attraverso l'assegnazione della misura del PNRR dedicata ai
Parchi e Giardini Storici, Orto Botanico Corsini ha sviluppato
numerose collaborazioni.
Hanno aderito tre università italiane e i loro dipartimenti di
Agraria e Botanica (Università degli Studi di Firenze, Università
degli Studi di Milano e La Sapienza di Roma), oltre  al
Laboratorio Crisba della Scuola di Agraria di Grosseto. 



Contatti

ORTO BOTANICO CORSINI

Viale Caravaggio 9, Porto Ercole 
www.ortobotanicocorsini.org

Direttrice: Sofia Emma Capellini - 3462345689

Presidente: Alessandro Emanuele Corsini

Info@ortobotanicocorsini.org

ORTO BOTANICO CORSINI APS

IBAN: IT55C0306909606100000175162
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