COMUNICATO STAMPA

L’Acis hortus regius, considerato il più celebre erbario italiano
donato dall’editore Franco Maria Ricci alla Biblioteca Zelantea di Acireale
LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA DOMANI ALLE 18
Donato alla biblioteca Zelantea di Acireale il celebre Acis Hortus Regius, noto anche come
l’erbario di Giuseppe Riggio, considerato il più importante erbario italiano, consistente in un
monumentale corpus in quattro volumi con 753 tavole realizzate all'acquarello. L’erbario, datato 1811,
fu commissionato da Giuseppe Riggio, chimico ed intellettuale di Acireale.
Il corpus, dopo due secoli, è stato ritrovato ed acquistato sul mercato antiquario dall’editore e
bibliofilo Franco Maria Ricci, che lo ha donato alla biblioteca. La biblioteca Zelantea, fondata nel 1671
custodisce centinaia di migliaia di volumi, a partire dalla seconda metà del 1400, fra cui alcuni rari
incunaboli del 500.
Lo stesso editore, per celebrare il ritrovamento e la donazione dell’erbario, ha realizzato il
volume “Fiori di Sicilia”, dedicato al capolavoro ritrovato, nel quale sono riprodotte tutte le 753 tavole
inserite nel corpus.
L’iniziativa, che ha il sostegno della Fondazione Banco di Sicilia, del Banco di Sicilia e
della Regione Siciliana, verrà presentata domani, venerdì 11 luglio, alle 18, alla Biblioteca
Zelantea di Acireale (in via Marchese di Sangiuliano, 17). Saranno presenti, fra gli altri, il presidente
della Fondazione Banco di Sicilia, Giovanni Puglisi, il presidente della Regione Siciliana, Raffaele
Lombardo, l’editore Franco Maria Ricci, il sindaco di Acireale Antonino Garozzo e il presidente del
Banco di Sicilia, Ivan Lo Bello.
Seguirà la presentazione del volume “Fiori di Sicilia”, il cui ricavato della vendita concorre –
insieme ai contributi della Fondazione Banco di Sicilia, del Banco di Sicilia e della Regione –
all’acquisto dell’opera originale. Il volume è illustrato da Emanuele Grasso e curato da Caterina
Napoleone; contributi di Lucia Tongiorgi Tomasi, Giovanni Salmeri, Caterina Napoleone, Francesco
Maria Raimondo e Pietro Mazzola.

Ufficio Stampa per la Fondazione Banco di Sicilia:
Cantiere di Comunicazione
Via Tortona, 27 – 20144 MILANO
Tel. 02-87383180 - cantiere@cantieredicomunicazione.com

Francesco Pieri – f.pieri@cantieredicomunicazione.com
Alberto Samonà – albertosamona@libero.it

