Jardim Botânico da Ajuda
RIGUARDO A

Ubicato nel quartiere di Ajuda, è il più antico giardino del Portogallo; la sua costruzione fu voluta dal Marchese di
Pombal nel 1768, e la sua prima denominazione fu Real Jardim Botânico da Ajuda.
Fu il primo giardino botanico del Portogallo a essere pensato come museo e come vivaio di specie botaniche
originarie delle più svariate parti del mondo. Attualmente è amministrato dall'Instituto Superior de Agronomia, che
tra il 1994 e il 1997 ha portato a termine un progetto di recupero, il cui obiettivo era essenzialmente quello di
garantirne l'origine botanica, mantenendo e presentando le piante di una collezione che ripercorre la storia della
curiosità scientifica dei portoghesi che solcarono gli oceani.
Di tale recupero vanno ricordati il restauro della Fonte das 40 Bicas, al centro della zona inferiore del giardino (uno
spettacolo di pietra e acqua) e la ricostituzione della collezione botanica, partendo da sementi provenienti da diversi
giardini botanici del mondo e da entità nazionali. Le nuove piante sono distribuite in aree fitogeografiche - Brasile e
America del Sud, Australia e Nuova Zelanda, Macronesia, Europa Centrale e Atlantica, Cina e Giappone, America del
Nord e Centrale, Regione Mediterranea e Africa - create in base alla storia della loro introduzione in Portogallo e al
loro collegamento con le Scoperte Portoghesi.
Si consiglia la visita del Jardim das Aromas, dedicato ai non vedenti, con tavole in braille e piante esposte in aiuole
sopraelevate che consentono di odorare e toccare la vegetazione.
Fanno parte del giardino un gruppo di laghetti, una serra per la coltivazione di fiori e un anfiteatro con manto erboso
per spettacoli all'aperto.
Contatti
Website:

http://www.jardimbotanicodajuda.com

Caratteristiche e Servizi
Ristorante

Orario
Lugilio/ Settembre: 09:00 - 20:00 ore; Setembre/Luglio: 09:00 - 18:00 ore. Chiuso: Mercoledì, 25 Dicembre e 1
Gennaio

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

1/2

Accesso
Autobus
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