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Il botanico Ivan Pace presenta il libro “Fiori delle Alpi Liguri e Marittime. 
Specie rare e itinerari tra Marguareis e Argentera”.
Un’originale guida edita dalle Aree protette Alpi Marittime che illustra le principali 
specie floristiche attraverso la loro presenza in 11 ambienti naturali dai boschi ai 
megaforbieti, dalle praterie subalpine alle pareti rocciose alpine e nivali: nel libro 
anche la descrizione di quattro itinerari botanici nelle valli Tanaro, Pesio e Gesso.
Nella serata si parlerà anche del Progetto Alcotra JardinAlp 
(#JardinAlp - Giardini delle Alpi) ideato per mettere in rete gli otto più importanti 
giardini botanici alpini delle Alpi occidentali, di cui ben due nelle Marittime: 
una rete per valorizzare l’enorme importanza delle specie vegetali e degli habitat 
naturali delle Alpi attraverso lo sviluppo del turismo scientifico e didattico.
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Flowers of the Ligurian and 
Maritime Alps
Rare plant species and itineraries between Marguareis and Argentera
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Questa guida è rivolta a tutti gli appassionati di flora, per condividere con loro 
la bellezza e le peculiarità delle specie vegetali e degli habitat naturali delle 
Alpi Liguri e Marittime. 
Il libro è organizzato in tre sezioni. Una prima sezione introduce al territorio 
delle Alpi Liguri e Marittime, e alle attività condotte dal Centro per la Biodiversità 
Vegetale del Parco per salvaguardarne l’integrità. 
La sezione centrale, organizzata per ambienti, è dedicata alla flora spontanea e 
propone 52 schede dedicate alle più significative entità della flora del sud del 
Piemonte, accompagnate da foto, disegni e brevi note di approfondimento. 
La terza sezione illustra quattro itinerari floristici scelti per guidare l’escursionista 
all’osservazione diretta di molte delle specie descritte nelle schede, e per 
invitarlo alla visita dei nostri giardini botanici, che raccolgono la flora più 
significativa del Parco. 

This guide book is intended for everyone who is interested in the flora of the 
Ligurian and Maritime Alps, in order to share the beauty and uniqueness of 
the plant species and the natural habitats in this area.  
The book is organized in three sections. The first section introduces the reader 
to the landscape of the Ligurian and Maritime Alps, and to the activities by the 
Centre for Plant Biodiversity of the Natural Park of the Maritime Alps, intended 
to safeguard its integrity.
The main section, arranged by habitat type, is dedicated to the native flora and 
lists on 52 double pages a selection of the most relevant plants of southern 
Piedmont, accompanied by photos, drawings and short in-depth notes.  
The third section describes four floristic itineraries designed to guide the 
visitor on walks to find many of the plant species described in this guide book, 
and invite the reader to visit our botanical gardens with their outstanding 
collections of native plants.
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