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Orto e Museo Botanico: taglio del nastro per il
nuovo ingresso di via Ghini
I locali ristrutturati ospitano la biglietteria e bookshop, un punto vendita del rinnovato Store
Unipi e un punto ristoro con il primo erogatore di acqua potabile dell'Ateneo
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I più letti di oggi

T

orna in funzione l'ingresso di via Ghini dell’Orto e Museo Botanico,
dopo i lavori di ristrutturazione dei locali che hanno portato alla

realizzazione della nuova biglietteria e bookshop, di un punto vendita del
rinnovato Store Unipi ripensato sula base dell'alta qualità, della territorialità e
della sostenibilità, e di un punto ristoro che accoglie il primo erogatore di
acqua potabile messo a disposizione dall'Ateneo. Il taglio del nastro si è tenuto
mercoledì 20 novembre alla presenza del prorettore vicario, Carlo Petronio,
del direttore generale, Riccardo Grasso, della presidente del Sistema Museale
di Ateneo, Chiara Bodei, del direttore dell'Orto e Museo Botanico, Lorenzo
Peruzzi, e della coordinatrice organizzativa dello SMA, Sabrina Balestri.
La realizzazione della nuova biglietteria si aggiunge ai diversi e recenti
interventi di miglioramento di collezioni, accessibilità e offerta complessiva
dell'Orto e Museo Botanico. Il progetto di ristrutturazione dei locali di ingresso
nasce nel 2017 grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro in
collaborazione fra il Sistema Museale di Ateneo e il Liceo Scientifico 'Filippo
Buonarroti'. Le proposte elaborate dagli studenti sono state accolte e attuate
dall'Ateneo, che ha avviato le opere di rinnovamento della pavimentazione,
degli infissi e degli spazi interni con cromie che riprendono quelle del Museo
Botanico; il bianco dei mobili e dell'originale impianto di illuminazione mira a
catturare lo sguardo del visitatore, suscitando un senso di meraviglia che
riporta la mente ai sorprendenti soffitti della Camera delle Meraviglie
cinquecentesca dell’Orto.
Nella sede della biglietteria, accanto al bookshop e al merchandising dell'Orto,
è stato rinnovato completamente anche il punto vendita dello Store
dell'Università di Pisa, con oggetti griffati unipi che sono stati ripensati
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basandosi sull'alta qualità e sulla sostenibilità dei prodotti, oltre che sulla
vicinanza territoriale dei fornitori, con grande attenzione alla fattura
artigianale e al 'Made in Italy'. In totale, il merchandising dell'Ateneo si
compone attualmente di una settantina di prodotti, con due distinte linee di
abbigliamento e delle serie di oggetti dedicate ai convegni e a un target
ricercato di pubblico. La riapertura dello Store è stata accompagnata dal lancio
della campagna promozionale 'La cultura messa a frutto', in cui gli oggetti
nascono e germogliano all'interno dell'Orto Botanico per far risaltare
l'eccellenza e la cura delle materie prime.
Nella stanza di ingresso alla biglietteria, infine, è stato aperto un punto ristoro
che accoglie il primo erogatore di acqua potabile messo a disposizione
dall'Ateneo per studenti, personale e visitatori dell'Orto. Nei prossimi
mesi saranno istallati altri erogatori al Polo Piagge e al Polo Fibonacci e il
programma dell'Ateneo prevede successivi step negli altri poli didattici, nelle
aree di Ingegneria e Medicina e poi in alcuni dipartimenti.
Subito dopo l'inaugurazione, nell'Aula Savi si sono tenute le presentazioni del
Calendario 2020 dell'Orto e Museo Botanico, del volume 'L’Orto Botanico di
Pisa. Piante, storie, personaggi, ruoli' di Gianni Bedini e del libro per ragazzi
'Alla scoperta dell’Orto Botanico di Pisa' di Chiara Rossi, tre nuovissime
iniziative editoriali già in vendita nel bookshop della struttura.
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