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Presentazioni

Michele
Gremigni
Presidente
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di Risparmio
di Firenze

Q

uando alcuni anni fa l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, sollecitata anche da autorevoli esponenti del
mondo della cultura, sostenne la necessità di valorizzare,
attraverso un coordinamento di rete, i musei scientifici di
Firenze, altro non faceva che esprimere una semplice constatazione: il patrimonio storico di ambito scientifico e tecnologico tramandatoci dal passato è altrettanto significativo e importante quanto quello che attiene alle testimonianze artistiche e letterarie.
Se oggi una città come Firenze riesce a concentrare in un
ambito territoriale relativamente contenuto centri di eccellenza nell’ambito sia artistico che scientifico, ciò è dovuto
essenzialmente a come nei secoli si è venuta dispiegando una
civiltà umanistica che riservava uguale attenzione a settori disciplinari differenziati, nei quali spesso il capoluogo toscano ha svolto un ruolo pionieristico, salvo poi lasciare ad
altri lo sviluppo successivo di idee e progetti.
La nuova iniziativa Firenze Scienza. Le collezioni, i luoghi e personaggi dell’Ottocento è stata voluta e promossa dall’Ente Cassa, nell’ambito del Progetto Piccoli Grandi Musei, proprio per dare continuità al suo iniziale intendimento e creare, attorno ai musei scientifici dell’Università, del Museo di Storia della Scienza, della Fondazione
Scienza e Tecnica, una migliore visibilità e consapevolezza
per collezioni straordinariamente ricche e fondamentali per
la nostra comune conoscenza.
In questo contesto si inseriscono le due guide dedicate rispettivamente al Museo di Storia Naturale dell’Università degli

vii

Studi di Firenze e al Gabinetto di Fisica dell’Istituto Tecnico Toscano, due realtà prestigiose che appartengono all’area
culturale di cui parliamo e che presentano ancora ampi margini per essere visitate ed apprezzate dal grande pubblico.
Non è un caso poi che tali pubblicazioni siano andate ad
implementare, con i numeri 19 e 20, la stessa collana, diretta da Antonio Paolucci e curata dall’Ente Cassa, per la
quale sono state via via realizzate nel tempo le guide dei
vari luoghi museali diffusi sul territorio della provincia di
Firenze, che hanno ospitato le precedenti edizioni espositive dei Piccoli Grandi Musei.
Il principio dell’unità culturale tra arte e scienza, tramandatoci dalla tradizione, si riflette dunque anche negli strumenti editoriali che la nostra Fondazione ha messo a disposizione di quanti vogliano avvicinarsi per la prima volta a singoli aspetti messi in luce dal progetto o rispolverare
nozioni acquisite. Comunque sia, si tratta di un’occasione
in più per scoprire itinerari alternativi in una città come
Firenze che non finisce mai di stupire.

michele gremigni
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Claudio
Martini
Presidente
della Regione
Toscana

D

a Leonardo a Galileo, da Meucci fino ai 7.800 ricercatori che oggi lavorano al Sant’Anna di Pisa, al
CERM di Sesto Fiorentino o negli altri istituti presenti, la
Toscana è da sempre terra di grandi scienziati.
Oggi la nostra regione è sede di un consolidato sistema
della ricerca scientifica specializzata, all’avanguardia
sia in Italia che in Europa, con oltre 100 laboratori, 15
centri di ricerca, 7 dipartimenti universitari, 2 centri di
eccellenza in tecnologie informatiche e della comunicazione.
Quel che è certo è che la grande attenzione per la ricerca
scientifica di oggi, affonda le sue radici nel lascito di intere generazioni di toscani, che, con la loro passione e dedizione per le diverse sfaccettature della cultura scientifica,
hanno negli anni dato vita alla formazione di collezioni
museali dal valore inestimabile.
L’intento dell’edizione di quest’anno dei Piccoli Grandi
Musei è proprio quello di valorizzare queste collezioni,
coinvolgendo la città di Firenze e i suoi musei scientifici
che, anche se non si possono definire “minori”, sono sicuramente meno conosciuti dalla maggioranza dei turisti, ma
soprattutto dei cittadini toscani.
Le guide al Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze e al Gabinetto di Fisica della Fondazione Scienza e Tecnica, si inseriscono in questo contesto
volto, nello spirito che da anni caratterizza l’iniziativa
Piccoli Grandi Musei, a far meglio conoscere e apprezzare questi luoghi, splendida testimonianza dello strettissipresentazioni
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mo connubio tra scienza e arte che la bellezza e la preziosità delle relative collezioni rappresenta.
Iniziative come questa della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sono fondamentali perché possono far conoscere al grande pubblico la Toscana della scienza di ieri, di oggi e, ne siamo convinti, anche di domani.

claudio martini
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Cristina Acidini
Soprintendente
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P

er chi si occupa di musei, uno dei più importanti fronti d’impegno – e una delle più frequenti occasioni
d’insuccesso – è trasmettere il senso della storia del museo:
che sia antica o recente, che sia lineare o complessa, ogni
storia inizia con una formazione ed è spesso caratterizzata, nel suo sviluppo cronologico, da trasformazioni. Il museo non “è”, sic et simpliciter, ma nasce, esiste, diviene e,
in casi sporadici e dolorosi, finisce. Cultura, volontà, risorse di molti confluiscono in questi processi e li rendono
possibili: ma dell’immenso lavoro erogato, del sapere sotteso, della dedizione profusa ben poco trapela sino a raggiungere il visitatore.
Anche per questo sono particolarmente preziose queste guide al Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze e al Gabinetto di Fisica della Fondazione
Scienza e Tecnica, nell’ambito dell’iniziativa “Piccoli
Grandi Musei” che quest’anno l’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze meritoriamente dedica ai musei scientifici. I
testi e il ricco corredo d’immagini ricompongono quel tessuto pulsante di ricerche scientifiche e di applicazioni tecnologiche che caratterizzò la storia ottocentesca di Firenze – nel solco peraltro degli interessi scientifici tenuti in gran
conto dai Medici –, e che fu lo humus da cui trassero origine e spinta vitale i musei scientifici della città, non solo
numerosi, ma quanto mai vari per l’ampiezza degli ambiti rappresentati.
Oggi che il nostro passato si allontana dalla nostra vita
quotidiana con la velocità di una galassia in fuga, è reale
presentazioni
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il rischio che intere collezioni perdano di significato per le
generazioni a venire. Perché se un’opera d’arte antica, che
pur non corrisponde più ai canoni estetici odierni, è comunque tutelata dal consenso critico che le si è costruito e strutturato attorno nel nome di una bellezza o di un valore storico che trascendono il tempo, un preparato o un manufatto creati in ambito scientifico rapidamente passano all’obsolescenza funzionale, e da quella all’oblio o peggio.
Ma farli rivivere, e restituir loro la memoria dell’utilità
ed eventualmente dell’innovazione che espressero, è un’azione altissima che dalla conoscenza conduce direttamente alla tutela; e di questo sono particolarmente lieta.

cristina acidini
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L

a pubblicazione di questa “Guida alla visita delle Sezioni” del Museo di Storia Naturale dell’Università
degli Studi di Firenze – che rappresenta un importante
complemento di alcune prestigiose opere editoriali recentemente pubblicate sulle collezioni – assume un significato particolare per il momento storico in cui viene a collocarsi e per le profonde trasformazioni che hanno interessato il Museo in questi ultimi anni.
La riforma del modello di governo, varata nel 2004 con
la pubblicazione del nuovo regolamento, ha consentito di
potenziare i servizi e l’offerta del Museo e di innescare un
moto di rinnovamento che ha portato a una rilevante crescita del numero di visitatori – addirittura triplicati nel
corso di cinque anni – unitamente ad un nuovo radicamento sul territorio e nella comunità scientifica, testimoniato dai molteplici incarichi e riconoscimenti che il Museo ha ricevuto da enti e istituzioni oltreché da un notevole incremento nel numero delle pubblicazioni.
Il valore patrimoniale delle collezioni, a seguito di un puntuale processo di rivalutazione inventariale, è addirittura
decuplicato arrivando a superare i 400 milioni di euro.
Alcune Sezioni hanno poi fatto registrare importanti interventi di restauro e di riqualificazione architettonica,
come quelli legati ai locali che ospitano la straordinaria
mostra dei Cristalli e quelli relativi al Torrino, situati
entrambi nell’edificio della Specola in via Romana che
ospita la Sezione di Zoologia. In altri casi si è proceduto al rifacimento integrale del percorso espositivo e delpresentazioni
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l’allestimento, come per la Sezione di Mineralogia in via
La Pira.
Confido dunque che l’uscita di questo volume, che narra
una straordinaria storia di continuità scientifica e che peraltro coincide con il termine del mio mandato rettorale,
sia foriera di una continuità anche politica e programmatica di cui il Museo ha assoluta necessità.

augusto marinelli
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Introduzione

Fausto
Barbagli

F

u nel contesto di un progetto illuministico di acculturazione popolare che il Granduca Pietro Leopoldo fondò l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia
Naturale affidandone la direzione a Felice Fontana
(1730-1805), naturalista trentino di chiara fama, con il
compito di organizzare le collezioni naturalistiche e gli
strumenti scientifici dell’Accademia del Cimento, fino
ad allora conservati nella Galleria degli Uffizi. L’apertura al pubblico dell’istituzione, nel 1775, costituì un
evento senza precedenti nel panorama dei musei di storia naturale, fino ad allora considerati appannaggio solo di nobili e studiosi. Nel giro di pochi anni il Museo
divenne il maggior centro italiano di ricerca fisica e naturalistica e le sue collezioni ebbero un incremento tale da essere considerate tra le più importanti d’Europa.
A ciò contribuì anche la creazione dell’officina ceroplastica che produceva fedeli quanto spettacolari modelli
anatomici umani in cera. Negli anni Ottanta del Settecento fu anche portata a termine l’edificazione del
Torrino con l’osservatorio astronomico, ulteriore passo verso il compimento dell’idea di riunire in un’unica
sede tutte le discipline scientifiche.
L’insegnamento non era contemplato nell’originale progetto museale di Fontana che prevedeva la realizzazione di un palazzo della scienza dove le collezioni fossero organizzate in maniera unitaria secondo un piano
espositivo che andava dalla terra al cielo e che avrebbe
dovuto essere completato con l’istituzione di un’acca-
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demia sperimentale sul modello di quella del Cimento. In questo contesto i reperti consentivano al visitatore l’autoapprendimento, come testimonia la collezione di cere anatomiche in cui ogni preparato è corredato di un acquerello che lo ritrae e ne evidenzia gli aspetti salienti con linee e numeri di rimando che trovano
la loro spiegazione in fogli calligrafati, a disposizione del
visitatore, contenuti in piccoli cassetti metallici al di
sotto delle teche espositive.
A far diventare il Museo sede dell’insegnamento superiore a Firenze fu Maria Luisa dei Borbone di Parma,
reggente del Regno d’Etruria, che nel 1807 creò il Liceo di Fisica e Scienze Naturali, istituendovi le cattedre di Astronomia, di Fisica, di Chimica, di Anatomia
comparata, di Mineralogia e Zoologia e di Botanica. Il
Liceo ebbe vita breve, poiché nel 1814 fu chiuso con la
Restaurazione e il ritorno di Ferdinando III che convertì il Museo in un annesso, “di suo privato piacere”,
alla residenza granducale.
Per quasi un ventennio l’insegnamento rimase bandito
dall’I.R. Museo di Fisica e Storia Naturale, ma nel 1833
fu il nuovo direttore Vincenzo Antinori, legato al Granduca Leopoldo II da personale amicizia, ad ottenere che
il sovrano reintroducesse in Museo l’attività didattica,
destinando lo stabilimento alla pubblica istruzione.
Nel 1859, durante il governo provvisorio della Toscana seguito alla cacciata dei Lorena, per dare ulteriore impulso all’insegnamento superiore, venne creato l’Istituto di
Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, che fu propedeutico alla fondazione dell’Università di Firenze. Il
Museo divenne allora sede della Sezione di Scienze Naturali, omologa all’attuale Facoltà di Scienze.
Con l’aumentare dell’importanza della didattica, che
assunse ruolo primario, le cattedre si moltiplicarono e
la sede del Museo iniziò a non essere più sufficiente per
museo di storia naturale
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Aniello
Lamberti:
veduta del Real
Museo di Fisica,
e d’Istoria
Naturale
dalla parte del
Real Giardino
di Boboli
(incisione, fine
xviii sec.)

ospitare gli insegnamenti e le collezioni, divenute nel
frattempo molto estese. Le raccolte furono annesse alle rispettive cattedre divenendo così strumenti di supporto alla didattica e, con il progressivo trasferimento
degli insegnamenti in altri luoghi della città, le collezioni subirono lo stesso destino facendo perdere al Museo la sua unità.
Le prime collezioni a lasciare la sede di Via Romana furono quelle di Etnografia (i cosiddetti «utensili delle
nazioni barbare») che nel 1869 furono trasferite prima
in Via Ricasoli poi in Via Gino Capponi, nel Museo di
Antropologia e Etnologia fondato da Paolo Mantegazza non appena chiamato a ricoprire la cattedra di Antropologia. Nel 1872 anche l’osservatorio astronomico
fu trasferito nella nuova sede di Arcetri e di lì a poco
avvenne il trasloco dei laboratori di Fisiologia, di Chimica e di Fisica, seguito nel 1880 dallo spostamento della Geologia, della Mineralogia e della Paleontologia nel
complesso di Piazza San Marco. Gli anni Ottanta videro anche il passaggio a San Marco della Botanica e il
progressivo abbandono dell’Orto Botanico del Museo
con trasferimento delle piante al Giardino dei Semplici. Rimasero a Palazzo Torrigiani solo la Zoologia e il
introduzione
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Museo degli strumenti antichi, comprendente tra l’altro i cimeli galileiani e dell’Accademia del Cimento che
erano ospitati nella Tribuna di Galileo. La strumentaria antica restò alla Specola fino agli anni Trenta del Novecento, dopo la trasformazione dell’Istituto di Studi
Superiori Pratici e di Perfezionamento in Università avvenuta nel 1924. Fu in seguito alla Prima Esposizione
Nazionale di Storia della Scienza, tenutasi nel 1929, che
l’Università decise di dare in deposito le collezioni mediceo-lorenesi di strumenti scientifici al Museo dell’Istituto di Storia della Scienza dove tutt’oggi si conservano.
Durante il Novecento i musei scientifici fiorentini, seguendo una tendenza generale tra i musei universitari
del nostro Paese, persero completamente la loro autonomia divenendo semplici laboratori all’interno degli
istituti universitari. Solo nel 1971, quale primo segno di
un rinato interesse per la museologia, i musei dell’Università di Firenze tornarono ad avere dotazioni, spazi e personale propri.
Finalmente, nel 1984, l’Università di Firenze ricostituì
il Museo di Storia Naturale riunendo insieme tutti i
musei scientifici universitari: sia quelli originati dall’antico Museo di Fisica e Storia Naturale, sia quelli nati autonomamente, come il Giardino dei Semplici e il Museo Nazionale di Antropologia.
Oggi il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze è costituito da sei sezioni che insieme accolgono in
totale circa 8 milioni di esemplari e che comprendono le
collezioni naturalistiche dell’Imperiale e Reale Museo di
Fisica e Storia Naturale e i successivi arricchimenti.

museo di storia naturale
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Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze

Sezioni

Mineralogia e Litologia
Via La Pira, 4 - 50121 Firenze

Orto Botanico - Via Micheli, 3
50121 Firenze

Antropologia ed Etnologia
Via del Proconsolo, 12
50122 Firenze

Botanica
Via La Pira, 4 - 50121 Firenze
Aperture solo su appuntamento
telefonico tel. +39 055 2346760
Geologia e Paleontologia
Via La Pira, 4 - 50121 Firenze

Zoologia “La Specola”; Salone
degli Scheletri; Torrino
Via Romana, 17 - 50125 Firenze
+39 055 2346760;
www.msn.unifi.it
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Sezione
di Zoologia
“La Specola”

Il Torrino della Specola

Fausto
Barbagli

Il Torrino
della Specola

I

l Torrino della Specola fu progettato da Niccolò Maria Gaspero Paoletti, architetto delle Fabbriche granducali, alla fine del xviii secolo. I lavori di realizzazione comportarono il rafforzamento delle strutture esistenti con l’idoneo dimensionamento del perimetro
murario basamentale sul quale montare l’osservatorio,
la sostituzione dei solai esistenti a trabeazione lignea
con strutture a volta e la riduzione a forma ottagonale
dei vani di appoggio. Ai livelli sottostanti la sommità
del Torrino vennero realizzati altri ambienti destinati
alle ricerche astronomiche e scientifiche, compresa la
sala della meridiana.
Di fatto operativo solo dal 1807, quando fu nominato
professore di Astronomia Domenico De Vecchi, l’osservatorio disponeva di una dotazione strumentaria di tutto rispetto, in parte di produzione locale e in parte acquistata dai migliori artefici europei, ma non godeva
delle migliori condizioni logistiche come testimonia un
passo del rapporto dello stesso De Vecchi: “La fabbrica
dell’osservatorio, sebbene comparisca elegante, non è
né la più vantaggiosa per le osservazioni, né la più comoda per l’osservatore. Indipendentemente dallo stato
del suo orizzonte dominato (ad eccezione d’una sola
parte) dagli edifizi e dai colli vicini, non bene riuscì nel
suo intento chi intraprese il primo a collocarla”.
La scelta dell’infelice posizione per l’osservatorio fu dovuta al direttore Felice Fontana che voleva tutte le scienze concentrate in un’unica costruzione. A nulla valse la
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proposta del vicedirettore Giovanni Fabbroni di erigere la Specola sul colle di Boboli, rifacendosi al modello, già in uso in molti paesi, di costruire gli osservatori
a piano terra su colline rocciose fuori dai centri urbani, rinunciando alla tradizione di collocarli nella sommità di edifici a torre nel cuore delle città.
Un altro grande limite nella realizzazione del Torrino
fu l’affidamento dei lavori all’architetto delle Fabbriche granducali, senza alcuna interazione da parte di un
astronomo. Solo successivamente si tentò di correre ai
ripari sentendo i pareri tecnici, ma quelli che fu possibile operare furono solo aggiustamenti.
Nel corso dell’Ottocento l’osservatorio fu diretto da illustri scienziati quali Jean-Louis Pons, Giovan Battista
Amici e Giovan Battista Donati. Fu quest’ultimo che,
ritenendo la posizione dell’antica Specola ormai poco
idonea per i moderni studi, si fece artefice del trasferimento della ricerca astronomica sulla collina di Arcetri.
Presso l’osservatorio fiorentino furono compiuti studi
di notevole interesse, descritti negli “Annali dell’Imperial Museo di Firenze” e nelle “Obsérvations astronomiques à Florence” del Pons, che richiamarono l’attenzione della comunità scientifica internazionale sull’istituzione fiorentina.
Tra le numerose osservazioni compiute negli anni dal
Torrino della Specola vi furono anche le scoperte di tre
nuove comete da parte del Donati: una il 3 giugno 1855,
una il 10 novembre 1857 e una il 2 giugno 1858, quest’ultima osservata e studiata anche dall’ormai anziano Giovan Battista Amici.
L’osservatorio astronomico composto da vari locali aveva il suo fulcro nella sala della meridiana, dove venivano osservati i passaggi dei corpi celesti, e nella sala superiore ottagona, da cui erano compiute le osservazioni del cielo a 360 gradi.
museo di storia naturale
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Sulla sommità dell’edificio del Museo aveva anche luogo la raccolta di dati meteorologici che dette continuità
alle osservazioni condotte nel secolo precedente dall’Accademia del Cimento tra il 1654 e il 1670, coprendo i periodi che vanno dal 1797 al 1808 e dal 1832 fino al 1854.
Nel xx secolo, rimaste nel palazzo della Specola soltanto le discipline zoologiche, l’osservatorio astronomico
andò incontro a un lungo periodo di abbandono e allo
svuotamento dei locali dalla strumentazione originaria.
Nel 2009 il Torrino è stato restaurato, grazie ad un contributo della Regione Toscana, e riaperto al pubblico
con il nuovo allestimento realizzato dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze nell’ambito dell’iniziativa “Piccoli Grandi Musei”.

La visita
Il percorso espositivo ci riporta alle origini dell’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale e riproduce, in poche sale, quello spirito di unitarietà del sapere scientifico e quella direzionalità disciplinare, dal
basso verso l’alto, che fu alla base dell’idea originale. Il
progetto museale di Pietro Leopoldo e Felice Fontana
prevedeva, infatti, la realizzazione di un Palazzo della
scienza dove le collezioni relative a tutte le discipline
scientifiche fossero organizzate in maniera unitaria secondo un piano espositivo che andava dalla terra al cielo e che avrebbe dovuto essere compiuto attraverso l’istituzione di un’accademia sperimentale sul modello di
quella del Cimento.
Accedendo al Torrino, sulla sinistra, si trova quella che
un tempo era la camera oscura per gli esperimenti di
ottica, caratterizzata dal pavimento realizzato con grosse lastre di ardesia e dalle pareti dipinte di nero. Attualmente adibita a sala proiezioni, mostra un audiovisivo
il torrino della specola
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che ci accompagna attraverso la storia del Museo fino
alla situazione odierna, illustrandone la genesi e spiegando la diversa ubicazione delle sei attuali Sezioni.
In questa sala ha anche inizio il percorso espositivo con
un piccolo campionario di oggetti facenti parte della
Collezione Medicea di pietre lavorate, i cui esemplari,
originariamente conservati nella Tribuna degli Uffizi,
confluirono alla fine del Settecento nell’I.R. Museo di
Fisica e Storia Naturale, di cui andarono a formare parte del nucleo iniziale. Si tratta di pregevoli e preziosi manufatti di vario uso quali vasi, coppe, oggetti ornamentali, ecc., che risalgono a differenti epoche comprese tra
il xv e il xviii secolo. Oltre a costituire un’interessante
testimonianza dei criteri collezionistici che caratterizzarono l’alba del Museo, secondo i quali tali oggetti erano considerati reperti di storia naturale in virtù dei materiali lapidei con cui sono realizzati, essi rappresentano
uno splendido esempio di arte glittica rinascimentale.
Il percorso prosegue nella sala inferiore ottagona, dove
tre antiche nicchie in cui erano in origine riposti strumenti astronomici costituiscono oggi altrettante vetrine.
Nella prima trovano posto alcune delle produzioni naturali originariamente esposte nella “Galleria Imperiale” (gli Uffizi) e passate al Museo al momento della sua
fondazione, accanto ad acquisizioni dei primi decenni
di vita dell’istituzione. Particolare interesse per la storia delle scienze della terra riveste una calcite della
secentesca collezione mineralogica di Niccolò Stenone, i cui campioni servirono per le sue osservazioni sulla costanza degli
angoli diedri che segnò la
museo di storia naturale
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nascita della cristallografia. Al xvii
secolo risalgono anche i modelli
pomologici in terracotta riconducibili alle raccolte del naturalista
olandese Georg Everhard Rumpf,
acquistate da Cosimo iii de’ Medici nel 1662.
Presenti anche oggetti etnografici
di grande importanza, come tre
cucchiai d’avorio, di arte afroportoghese, provenienti dall’antico regno del Benin o regno Edo
che, tra il xiv e il xv secolo, conobbe una fase imperiale arrivando a occupare parte dell’odierna Nigeria. Questo tipo di opere era realizzato dagli artigiani Edo su
commissione dei portoghesi che, geograficamente ben
situati per la loro posizione sull’Oceano Atlantico, furono favoriti nello stabilire traffici commerciali con
queste popolazioni. Tali cucchiai risultano già descritti nell’Inventario del Guardaroba di Cosimo I de’ Medici del 1555 ed entrarono a far parte del patrimonio del
Museo fin dalla sua formazione.
Nella stessa vetrina figurano anche alcuni oggetti etnografici appartenenti alla collezione radunata da James
Cook durante il suo terzo viaggio nel Pacifico (17761779), nel quale perse la vita.
Ai primi anni del Museo risale anche la creazione dell’officina di ceroplastica presso la quale operarono nel tempo grandi artisti quali Clemente Susini, Francesco Calenzuoli, Luigi Calamai ed Egisto Tortori. Oltre ai numerosissimi preparati anatomici, conosciuti in tutto il mondo, furono prodotti anche splendidi modelli in cera di
piante e frutti a grandezza naturale, un piccolo campionario dei quali è esposto accanto al bozzetto originale del
busto di Clemente Susini, realizzato da Egisto Tortori.
il torrino della specola
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La seconda nicchia è dedicata all’Ottocento granducale e accoglie reperti naturalistici che testimoniano l’importanza scientifica e il ruolo di centralità che il Museo
rivestì in quest’epoca in Italia. La mandibola incompleta di Anancus arvernensis, studiata e figurata da Filippo
Nesti nel 1808, è uno dei numerosi campioni della Collezione di Vertebrati fossili del bacino del Valdarno, che
agli inizi del xix secolo assunse notorietà internazionale grazie al famoso naturalista francese Georges Cuvier,
formulatore della teoria catastrofista, che la visitò e utilizzò per le sue ricerche sulla storia della terra.
La coppia di scimmie leonine presente in questa vetrina fa parte del materiale raccolto da Giuseppe Raddi,
custode del Museo e celebre botanico, durante la spedizione effettuata in Brasile nel 1817, quando, per compiere raccolte nel Nuovo Mondo, fu aggregato dal Granduca al seguito della principessa Leopoldina d’Asburgo, in sosta a Firenze durante il viaggio per Livorno dove doveva imbarcarsi alla volta del Brasile per sposare il
museo di storia naturale
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Principe ereditario Don Pedro di Braganza. Si trattò di
uno dei primi viaggi organizzati da un museo italiano
in paesi esotici col fine esclusivo di effettuare raccolte
naturalistiche. Prima di allora numerose collezioni di
paesi lontani erano comunque entrate a far parte di vari musei, compreso quello fiorentino, ma si era quasi
sempre trattato di collezioni radunate su iniziativa privata e solo in un secondo tempo acquistate da istituzioni in cerca di rarità.
Sono esposti inoltre alcuni fogli dell’Erbario Centrale
Italiano che vanta oggi oltre 4 milioni di campioni e che
fu fondato nel 1841 da un ampio consesso di botanici
durante la Terza Riunione degli Scienziati Italiani. La
proposta fu formulata dal palermitano Filippo Parlatore che venne chiamato l’anno successivo dal Granduca
a ricoprire la cattedra di Botanica e Fisiologia vegetale
e a dirigere l’erbario di cui può dirsi il vero artefice. Fu
la prima di una serie di istituzioni con carattere nazionale che furono create presso il Museo fiorentino su
proposta della comunità scientifica che riconosceva in
Leopoldo ii il più affidabile e generoso promotore delle scienze in Italia, in virtù anche del ruolo determinante avuto dal Granduca nella nascita delle riunioni preunitarie degli scienziati italiani.
La terza vetrina è dedicata alle grandi acquisizioni dell’Ottocento: collezioni di inestimabile valore scientifico che pervennero intorno alla
metà del secolo. Vi figura, in primo
luogo, l’erbario di Andrea Cesalpino, datato 1563, uno dei più antichi
del mondo e in assoluto il primo della storia in cui le piante sono ordiil torrino della specola
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nate secondo un preciso ordine sistematico. Dedicato
dal Cesalpino al vescovo di Sansepolcro, Alfonso Tornabuoni, ebbe vari passaggi di proprietà per linea ereditaria, finché, fra il 1818 e il 1819, il Granduca Ferdinando III non lo fece acquistare per la Biblioteca Palatina. Dietro richiesta di Filippo Parlatore l’erbario passò al Museo di Storia Naturale nel 1844 e, poiché il suo
originario assetto in un unico voluminoso tomo lo rendeva difficilmente consultabile senza pregiudicare l’integrità dei campioni, lo stesso Parlatore lo fece dividere in tre eleganti volumi in marocchino rosso. Recentemente il prezioso erbario è stato sottoposto a un intervento di restauro che, per garantire la conservazione del prezioso materiale, ha portato alla rinuncia della legatura a vantaggio della soluzione a fogli sciolti che
garantisce la migliore conservazione degli exsiccata.
Vi è poi la collezione naturalistica dei Targioni Tozzetti, iniziata da Giovanni e arricchita dal figlio Ottaviano e dal nipote Antonio, comprendente anche le raccolte del celebre botanico fiorentino Pier Antonio Micheli, che giunse in Museo in più riprese. Un primo
nucleo di 7500 campioni, fra minerali, rocce, fossili e
animali, pervenne nel 1838, tramite Bettino Ricasoli che
l’aveva acquistata dagli eredi di Ottaviano Targioni Tozzetti, per salvarla da una sicura dispersione e perché fosse utilizzata per diffondere fra i giovani l’amore per le
scienze. In seguito, nel 1845 Antonio Targioni Tozzetti
cedette l’erbario, ricco di oltre 19.000 campioni e, successivamente, nel 1859, venne offerta al Museo la collezione di prodotti vegetali. Tra gli oggetti proposti figura l’ammonite fossile della collezione Micheli, rinvenuta nelle cave di pietraforte di Bellosguardo non più
esistenti, nella quale il naturalista Paolo Savi descrisse,
con il nome di Mortoniceras michelii, una specie nuova per la scienza di cui questo reperto costituisce l’olomuseo di storia naturale
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tipo. Presente anche un singolare manufatto etrusco
che evidenzia la preminenza dell’interesse per l’aspetto
mineralogico su quello archeologico nella descrizione
che lo stesso Giovanni Targioni Tozzetti ne dette nel
catalogo della sua collezione: “Un’antica Testa Etrusca
di statua d’uomo sedente, che serviva di coperchio ad
una cassetta assuaria, scolpita in una specie di Travertino […]. Vi sono incorporate molte molecole ferree o
piritiche nericce, e scure, […] scelsi questa testa fra vari rottami di urne cinerarie, che si trovano intorno ai
sepolcri ipogei di Volterra. La pietra è del monte medesimo dov’è Volterra, e forse è il tufo descritto dal Baldinucci […]”. Completano la selezione dei reperti targioniani alcuni fogli dell’erbario ed esemplari di varia
natura che documentano la ricchezza e la completezza
della raccolta, che aveva dignità di un vero e proprio museo privato, radunato nell’arco di oltre un secolo e disposto in ordinati contenitori ed eleganti supporti.
Nella stessa vetrina sono presenti anche alcuni fogli dell’erbario del botanico inglese Philip Barker Webb, lasciato da questi in eredità al Granduca di Toscana nel
1854 insieme a una biblioteca tematica di oltre 5000 vo-

Esemplari
della collezione
Targioni Tozzetti:
testa etrusca
in travertino
(sinistra)
e cartella
dell’erbario
il torrino della specola
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lumi. Si trattava della collezione di exsiccata più importante d’Europa, ricca di oltre 300.000 campioni di
80.000 specie, il cui arrivo a Firenze nel 1856 rese l’I.R.
Museo di Fisica e Storia Naturale una delle principali
istituzioni botaniche nel panorama internazionale.
L’unica parete della sala priva di aperture ospita due tele dipinte a olio da Bartolomeo Bimbi: “Popone di Ponte a Cappiano”, del 1694, e “Due rami di pere e un’upupa”, dipinto nel 1717. Si tratta di opere a carattere
pomologico facenti parte della collezione di 58 dipinti
di nature morte del Museo di Storia Naturale che documentano l’affascinante connubio fra arte e scienza di
cui fu teatro la Firenze fra xvii e xviii secolo, grazie alla lungimirante committenza dei Medici e, in particolare, di Cosimo iii.
Al centro della sala si trova il tubo di telescopio conico
per spettroscopia stellare ideato da Giovan Battista Donati, direttore dell’osservatorio del Museo dal 1864 e successivamente promotore del trasferimento della ricerca
astronomica dal Torrino della Specola al nuovo osservatorio di Arcetri. Con tale apparecchio, su cui era mon-

Bartolomeo
Bimbi, Popone
di Ponte a
Cappiano, 1694
museo di storia naturale
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Particolare delle
decorazioni
della sala della
meridiana

tata la lente ustoria del Bregans e uno
spettroscopio a prisma costruito appositamente da Giovan Battista
Amici, Donati iniziò i suoi pionieristici studi di spettroscopia stellare
che costituiscono le prime ricerche a
carattere astrofisico compiute a Firenze e tra le prime al mondo.
Questo strumento traghetta il visitatore dal tema delle scienze naturali a
quello dell’astronomia che trova il suo
culmine nella sala della meridiana, o
sala delle cicogne, a cui si arriva salendo una scala stretta contenuta nello
spessore murario perimetrale. Essa si
connota per il particolare interesse artistico, oltre che scientifico, vista la presenza di elementi decorativi a stucco che rappresentano una serie di cicogne nell’atto di spiccare il volo, ideate a metà degli anni Quaranta dell’Ottocento dall’architetto Giuseppe Martelli per coprire le mensole che reggono la travatura del
soffitto.
Sul pavimento è posto un orologio solare in marmo, rame e argento con segni zodiacali in scagliola decorata,
ancora funzionante e in ottimo stato di conservazione,
realizzato nel 1784 e sovrastato, all’altezza di tre metri,
da un foro gnomonico.
Al centro della sala, ancorata sulle colonne originali in
pietra, si trova una replica dello strumento dei passaggi
costruito dal fabbricante inglese Sisson, il cui originale
è andato perduto. Il suo meccanismo mostra le modalità operative che venivano messe in atto per effettuare
le osservazioni sul passaggio degli astri attraverso le finestre orizzontali che tagliano il soffitto della sala.
Della dotazione originale fanno invece parte i due teleil torrino della specola
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scopi posizionati nell’angolo opposto all’entrata: quello
in legno e metallo di tipo Gregory del costruttore James
Short di Londra, lungo 205 cm, e quello a rifrazione con
configurazione terrestre, interamente fabbricato in ottone e dotato di livella e cercatore, firmato dalla ditta
Dollond di Londra, che fu utilizzato da Giovan Battista
Donati per misurare l’altezza delle protuberanze solari durante l’eclisse totale del 18 luglio 1860 a Torreblanca, in
Spagna.
La vetrina a destra della linea meridiana è dedicata a
Jean-Louis Pons, direttore dell’osservatorio dal 1824 al
1831, anno della sua morte. Vi è esposto un suo ritratto
a olio originale, sul retro del quale è disegnata un’inedita veduta del Torrino nei primi decenni dell’Ottocento, accompagnato da alcuni documenti autografi dell’astronomo e dalle “Obsérvations astronomiques à Florence”, pubblicate nel 1828, con le quali Pons per la prima volta portò l’osservatorio fiorentino all’attenzione
della comunità scientifica internazionale. Presente anche il Cannocchiale a lui appartenuto, costituito da due
sezioni di cartone e da un piccolo tubo di ottone. È completo di obiettivo, di oculare composto e di diaframmi,
apparentemente risultato dell’assemblaggio di parti di
museo di storia naturale
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fatture diverse, poiché la parte in cartone sembra italiana, mentre quella in ottone inglese o francese. Fu donato all’Istituto e Museo di Storia della Scienza dagli eredi dell’astronomo dopo la prima Esposizione Nazionale di Storia della Scienza, svoltasi a Firenze nel 1929.
La sala superiore ottagona era in origine il luogo dove si
trovavano i telescopi, che potevano essere puntati al cielo in ogni direzione grazie alla ampie finestre che occupano tutte le pareti. Uno schizzo inedito di Giuseppe
Martelli della metà dell’Ottocento mostra la presenza di
tali strumenti in questa sala. Al centro della sala è esposto il grande telescopio costruito da Tito Gonnella e presentato a Firenze nel 1841 durante la Terza Riunione degli Scienziati Italiani, lo stesso evento che vide l’inaugurazione della Tribuna di Galileo. Costituiva un’innovazione nel campo dei telescopi riflettori perché Gonnella
in esso aveva sostituito il secondo specchio, tipico della
disposizione ottica newtoniana, con un prisma a riflessione totale, migliorando così di circa il 10% la luminosità del telescopio. Tale sperimentazione si inseriva nel vivace dibattito del tempo tra i sostenitori di telescopi rifrattori, che riproducevano l’immagine astronomica per
mezzo di lenti, e telescopi riflettori, che invece impiegavano specchi ma portavano con sé il limite della bassa riflettività delle superfici, prima che fossero introdotte le
procedure di alluminatura, oggi in uso. Dalle otto finestre si può godere uno dei rari punti panoramici di Firenze a trecentosessanta gradi, con una vista che è sicuramente la più bella e suggestiva dell’Oltrarno. Il Torrino e i locali sottostanti, fino al livello del primo piano,
erano (e in parte lo sono ancora) attraversati da un foro
che poteva essere reso continuo attraverso l’apertura di
una botola per ciascun piano. Si trattava di un pozzo
astronomico per osservare corpi celesti alla massima declinazione.
il torrino della specola
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Sala I - Biglietteria e bookshop

N

ella piccola sala, adibita a biglietteria e bookshop,
è presente un piccolo diorama dedicato alle colline fiorentine. Esso mostra un ambiente di pineta frequentato dallo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), una
specie che almeno in Toscana è ancora piuttosto comune. Lo sfondo del diorama, realizzato alla fine degli anni ’60, ritrae la zona intorno al Castello di Vincigliata.

Sala II - Poriferi, Cnidari e Ctenofori
Sulla sinistra di questa prima sala dedicata alla Zoologia si trovano i modelli di alcuni Protozoi, animali unicellulari microscopici, dotati di un complesso rivestimento rigido che, alla morte degli animali, si deposita sul fondo dei mari. Le restanti vetrine ospitano esemplari di alcuni grandi gruppi di animali, prevalentemente marini, dalla struttura molto semplice e “primitiva”. Nella vetrina subito a destra dell’entrata si trovano i Poriferi o Spugne, di cui conosciamo oltre 6.000
specie che rappresentano i più semplici tra gli organismi animali pluricellulari, il cui particolare aspetto trasse in inganno i primi naturalisti, che li ritennero appartenenti al Regno vegetale. Tutte le spugne vivono
attaccate ad un substrato, solitamente uno scoglio, ma
anche coralli o conchiglie e trascorrono l’intera esistenza nel medesimo luogo, filtrando l’acqua per trar-
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ne i nutrienti. Il corpo delle spugne,
infatti, presenta numerosi pori collegati da una rete di canali dove l’acqua passa, dall’esterno all’interno e
viene filtrata trattenendo microscopiche particelle alimentari. La gigantesca spugna nettuno (Poterium neptuni), nell’angolo a sinistra, evidenzia bene quanto descritto. Le dimensioni e la forma delle spugne sono
molto variabili. Alcune hanno un
aspetto “incrostante”, altre sono ramificate, altre ancora sono la classica “spugna da bagno”, come l’esemplare che si vede al centro della vetrina (Hippospongia communis), sfruttato commercialmente come spugna naturale.
Una specie molto particolare è il cestello di Venere (Euplectella aspergillum), visibile nell’angolo a destra. Questa spugna ospita una coppia, maschio e femmina, di
una specie di gamberetti che vi entrano e vi trovano riparo quando sono ancora di piccole dimensioni. Una
volta accresciuti, però, non possono più uscirne e tutta la loro vita si compie in questa sorta di “prigione d’amore”, dove si cibano del plancton portato all’interno
dalle correnti d’acqua della spugna. In Giappone la spugna ed i suoi due gamberetti venivano usati come dono di nozze, a simboleggiare l’idea del “finché morte non
vi separi”.
Nella vetrina più grande sono rappresentati i Celenterati o Cnidari, ossia i polipi e le meduse. Questi animali, anche se appaiono a prima vista molto dissimili, posseggono un’identica struttura corporea: le meduse hanno dimensioni maggiori, nuotano libere nel mare ed
hanno la bocca rivolta verso il basso, i polipi abitano i
museo di storia naturale
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coralli, sono fissi sui fondali ed hanno la bocca rivolta verso l’alto. Tutti
sono muniti di tentacoli, con strutture urticanti. Le meduse presenti nel
Mediterraneo generalmente non sono molto pericolose, ma alcune specie tropicali sono invece velenosissime. I polipi possono presentarsi in forme coloniali, che sono comunemente chiamate coralli, le cui parti dure,
ovvero gli “scheletri”, di molti esemplari sono qui visibili in vetrina. In
basso si osserva il corallo rosso (Corallium rubrum), sia al naturale sia come
appare dopo che è stato lavorato. In alto si vedono le belle gorgonie, dai colori solitamente vivaci, che in natura ondeggiano al “vento” delle correnti marine. A sinistra, infine, alcuni bellissimi pezzi di madrepore (Acropora sp.), che costituiscono la maggior parte delle barriere coralline. Sulla sinistra di questa vetrina, dentro alcuni barattoli, vi sono
gli Ctenofori: piccolo Phylum di animali marini molto
particolari, che annovera circa 50 specie, alcune delle
quali presenti e visibili anche nel Mediterraneo.

Sala III - Molluschi
Questa sala è interamente dedicata al Phylum dei Molluschi, che annovera diverse specie ben note, come
chiocciole, vongole, ostriche e calamari. Sono note più
di 100.000 specie viventi di Molluschi, più almeno
35.000 fossili. Il corpo dei Molluschi è molle e per questo motivo la maggior parte di essi costruisce una caratteristica conchiglia, peraltro l’unica parte che si conserva nei fossili, che l’animale abita per tutta la vita. La
le sale di zoologia
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maggior parte dei Molluschi è acquatica e respira tramite branchie, ma esistono anche specie terrestri dotate di polmoni. Nella prima vetrina a destra dell’entrata sono rappresentate due Classi molto antiche di Molluschi: Monoplacofori e Poliplacofori. I Monoplacofori, come dice il nome, sono caratterizzati da una conchiglia singola, simmetrica, dalla forma di uno scudo.
Quelli esposti sono modelli in resina ingranditi 80 volte. I Poliplacofori viventi, rappresentati in basso, sono
chiamati anche Chitoni.
Nella vetrina accanto e nelle successive due si trovano
alcuni rappresentanti della più ampia Classe di Molluschi: i Gasteropodi, che vivono sui fondali marini, in
acqua dolce e anche sulle terre emerse, come le chiocciole e le lumache che tutti conosciamo. La conchiglia
di questi animali, che si presenta spiralata e solitamente conica, contiene e protegge le viscere dell’animale.
La conchiglia può avere la spirale destrorsa o sinistrorsa. Nella seconda vetrina in alto vediamo le cosiddette
“orecchiette di mare”, Molluschi del genere Haliotis e
museo di storia naturale
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diffusissime anche nei nostri mari. Le cipree (Cypraea
spp.), esposte a metà altezza nella vetrina, sono dette anche “porcellane” e le loro conchiglie sono spesso utilizzate come soprammobili. Nella vetrina successiva vi sono specie con grandi ed elaborate conchiglie. Sono per
lo più animali carnivori, come ad esempio i comuni coni (Conus sp.), diffusi soprattutto nei mari tropicali.
I Polmonati sono una Sottoclasse di Gasteropodi che
annovera soltanto specie terrestri e d’acqua dolce, la cui
cavità del mantello si è evoluta in un polmone in grado di assorbire ossigeno dall’aria. Diversi Polmonati,
anche riprodotti come modelli in resina, sono visibili
nelle vetrine verticali e nella vetrinetta al centro della
sala. In quest’ultima, interessante da osservare è la sequenza delle tre fasi dell’accoppiamento nella specie
Cantareus aspersus (su un lato della vetrina). Nelle successive due vetrine sono esposti i Bivalvi, come le cozze e le vongole, in cui un potente muscolo chiude le
due parti della conchiglia quando l’animale è disturbato. La Pinna nobilis è il più grande bivalve presente nel
nostro mare, dov’è rigorosamente protetta; essa vive
conficcata nei fondali sabbiosi e saldata a piccole pie-
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tre con il bisso, sostanza un tempo
filata per produrre un prezioso tessuto. Una particolarità di certi bivalvi è la produzione delle perle.
Queste non sono altro che dei corpi prodotti accidentalmente dal
mantello del mollusco, in particolare dalle ostriche. Quando un granello di sabbia rimane all’interno
della conchiglia, i tessuti circostanti, irritati, iniziano a produrre la sostanza madreperlacea di carbonato
di calcio che costituisce anche lo
strato più interno della conchiglia;
questa sostanza si deposita in tanti
strati finissimi sul granello di sabbia, ingrossandolo fino a trasformarlo in una perla.
Nella vetrina accanto alla porta sono esposti i modelli
in resina e le conchiglie di alcune specie di Cefalopodi, una Classe di Molluschi pressoché sprovvisti di conchiglia e pertanto considerati i più organizzati ed evoluti dell’intero Phylum. Una conchiglia sviluppata si
trova ad esempio nel Nautilus, diffuso nel Pacifico occidentale. In calamari e seppie la conchiglia è molto ridotta ed interna, mentre nei polpi manca completamente. Un cefalopode molto particolare è l’argonauta,
la cui specie più nota e diffusa nel Mediterraneo è Argonauta argo (al centro sulla sinistra). Il calamaro gigante (Histhioteuthis sp.), in basso a destra, è un animale ancora poco conosciuto perché vive negli abissi degli oceani. Soltanto nel settembre del 2005 è stato filmato per la prima volta un individuo vivo. In precedenza erano stati osservati solo esemplari morti spiaggiati,
o rinvenuti nello stomaco di capodogli o pescati accidentalmente. Su questo gigantesco animale, che può
museo di storia naturale
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misurare diversi metri di lunghezza tentacoli compresi, sono sorte tante leggende e probabilmente fa parte
di quella serie di mostri marini descritti dai primi navigatori oceanici.
Nella prima vetrina della parete di sinistra sono esposti alcuni esemplari della collezione Soderi-Annovazzi
provenienti dalla Somalia. Infine, nella seconda vetrina della parete di sinistra, si possono vedere alcuni oggetti realizzati con le conchiglie dei molluschi o con i
loro derivati di cui già si è accennato. Tutti questi oggetti sono piuttosto antichi, prevalentemente del xvii
secolo e sono un esempio di quello che si poteva trovare nelle famose “stanze delle meraviglie” (Wunderkammer), ossia le collezioni che andavano di moda nel ’600
e ’700 e che erano costituite da stranezze varie il cui
unico scopo, lungi dall’essere “scientifico”, era appunto meravigliare gli ospiti del proprietario.

Sala IV - Insetti
Questa sala è dedicata agli Insetti, il più numeroso gruppo animale esistente in natura in termini di specie. Se
ne conoscono, infatti, più di un milione e mezzo, divise in trenta Ordini, tra i quali quello dei Coleotteri la
fa da padrone con circa 950.000 specie (ma ogni anno
se ne scoprono di nuove). Nonostante appaiano anche
molto diversi tra di loro, gli insetti presentano sempre
la stessa struttura del corpo. Questo risulta organizzato in tre parti: capo, torace e addome. Sul capo sono
presenti la bocca, due antenne, due occhi (semplici o
composti) e un numero variabile di ocelli più piccoli.
Sul torace si trovano sempre sei zampe e per questo gli
insetti sono chiamati anche “esapodi”. La maggioranza delle specie presenta anche due paia di ali, variamente conformate a seconda della specie.
le sale di zoologia
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Nella sala ci sono vetrine tematiche
dedicate ai tanti e diversi aspetti della vita, delle forme e dei colori degli
insetti. Alcune dedicate al dimorfismo sessuale, ovvero la differente
morfologia tra maschi e femmine di
una stessa specie, altre ancora illustranti le infinite varietà di colorazione. Notevole, tra le varie curiosità
esposte, è il raro “coleottero titano”
(Titanus giganteus), della Famiglia dei
Cerambicidi, che è uno dei più grandi insetti del mondo; vive nella foresta amazzonica e può raggiungere anche i 18 cm di lunghezza. Anche la
sua larva è davvero notevole (misura
infatti circa 25 cm) e si sviluppa nel legno morto o marcescente degli enormi alberi della foresta tropicale. È un
animale piuttosto raro e, fino alla fine dell’Ottocento,
se ne conoscevano pochissimi esemplari, trovati morti
dopo le piene dei grandi fiumi nelle foreste vergini dell’Amazzonia e raccolti da indios e missionari. Solo a
partire dalla seconda metà del Novecento se ne cominciarono a raccogliere i primi esemplari viventi. Questo
insetto è attivo di notte e, cosa strana a dirsi, è anche in
grado di volare, nonostante la mole gigantesca. Una vetrina riproduce in scala il modellino di una comune
abitazione e mostra quali insetti possano trovare il loro habitat nei diversi ambienti delle nostre case.
Troviamo poi esposte una gran quantità di farfalle, Ordine dei Lepidotteri, ben caratterizzate dalla forma e
dal colore delle ali. Le farfalle diurne, ed in special modo quelle tropicali, hanno solitamente una colorazione molto vivace a differenza di quelle notturne nelle
quali le tonalità sono più smorte e uniformi. Il risultamuseo di storia naturale
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to di una severa selezione naturale si esprime in uno
strumento molto efficace e diffuso negli insetti, vale a
dire il mimetismo. Alcune specie utilizzano i colori, la
forma o i disegni delle ali e del corpo per confondersi
con l’ambiente in cui vivono e “scomparirvi” dentro
rendendosi in qualche modo invisibili agli occhi dei
predatori (mimetismo criptico); altre al contrario sfruttano queste stesse caratteristiche al fine di rassomigliare addirittura, per forma e colore, ad altre specie, solitamente più aggressive o non commestibili, così da scoraggiare eventuali attacchi di predatori (mimetismo batesiano).
Tra i Coleotteri nostrani si riconoscono bene il cervo
volante (Lucanus cervus) e lo scarabeo rinoceronte
(Orictes nasicornis), mentre tra le farfalle ricordiamo
il macaone (Papilio machaon), frequentatore comune
dei nostri prati e dei nostri giardini, e la ben più rara
sfinge “testa di morto” (Acherontia atropos). Questa
falena notturna deve il suo macabro soprannome al caratteristico disegno giallognolo che
porta sul dorso e che ricorda in modo evidente la parte superiore di un
teschio.
Nella vetrina dedicata alle straordinarie costruzioni ad opera di insetti
sociali vediamo i nidi di alcune specie di formiche, api, calabroni, vespe
e termiti che sono in grado di edificare strutture assai complesse e dalle dimensioni decisamente notevoli.
Uno dei nidi più imponenti che osserviamo nella vetrina è quello della
Vespa crabro, la più grande vespa italiana, comunemente nota come calabrone. Dopo aver trascorso l’inverle sale di zoologia
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no in luoghi riparati, questi animali iniziano a costruire il nido in primavera utilizzando piccoli pezzetti di
legno, masticati ed impastati con la saliva. Essi ottengono così un materiale della consistenza del cartone,
con cui costruiscono la struttura portante del nido,
una sorta di torta rovesciata a più piani, protetta esternamente da una serie di involucri sovrapposti. L’ultima vetrina riproduce il modellino di una comune abitazione e mostra quali insetti possano trovare il loro
habitat nelle nostre case.

Sala V - Chelicerati e Crostacei
In questa sala sono esposti diversi gruppi di invertebrati appartenenti a due grandi sottogruppi del Phylum degli Artropodi, quello dei Chelicerati e quello dei Crostacei. Nella vetrina posta entrando a sinistra, possiamo vedere, partendo dall’alto, i limuli (Ordine Xiphosura). Questi sono Chelicerati marini carnivori e si nutrono di vermetti, piccoli molluschi e crostacei che trovano sui fondali marini. Sono veri e propri “fossili viventi”, noti almeno fin dal
Siluriano (circa 400 milioni di anni fa) ed ancora oggi, praticamente immutati, sono rappresentati da 7
specie, distribuite lungo le
coste americane atlantiche
e nel sud-est asiatico fino
ad una profondità di 30 m.
Più in basso nella stessa vetrina si osservano due teche con molti rappresentanti della Classe Aracnida.
Gli Aracnidi comprendomuseo di storia naturale
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no tutti gli ordini di Chelicerati terrestri, quali i ragni
(Ordine Araneae, teca di destra), gli acari e le zecche
(Ordine Acarina, teca di sinistra) e gli scorpioni (Ordine Scorpiones). Ve ne sono altri poi meno noti e spesso caratterizzati da forme piccole e notturne, quali gli
Opiliones, i Solifuga, gli Pseudoscorpiones, gli Amblypygia, gli Uropygia, e altri ancora. Quasi tutti gli
Aracnidi si nutrono di altri artropodi, per lo più insetti di cui sono predatori attivi. I ragni e gli scorpioni, ad
esempio, sono tutti provvisti di veleno, più o meno pericoloso anche per l’uomo, che utilizzano sia per predare sia per difendersi. Possiamo vedere la vedova nera
europea (Latrodectus tredecimguttatus), chiamata anche
“malmignatta” o “ragno volterrano” e caratterizzata dall’avere 13 macchie rosse sull’addome nero. Questo ragno è molto simile alla ben più famosa vedova nera
americana (Latrodectus mactans), dove però la macchia
rossa, a forma di clessidra, è solo una e si trova al di sotto dell’animale, tra il cefalo-torace e l’addome.
Nella teca sottostante i ragni vediamo diversi animali
che fanno tutti parte del gruppo dei cosiddetti Myriapoda. Sotto questo nome si comprendono diversi tipi
di Artropodi di cui i più noti sono sicuramente la scole sale di zoologia
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lopendra (Chilopoda) ed i millepiedi (Diplopoda). Gli
altri due gruppi invece (Symphyla e Pauropoda), sicuramente meno note, sono costituiti da un numero molto ridotto di specie.
Nelle altre vetrine della sala sono esposte molte specie
di Crostacei, Artropodi per la stragrande maggioranza
marini o d’acqua dolce. Esistono, tra quelli qui esposti, molti piccoli ma interessanti gruppi che vanno dai
meno comuni, come i Cirripedi ed i Copepodi, a quelli come gli Isopodi (meglio conosciuti come porcellini
di terra) e come gli Anfipodi (le cosiddette pulci di mare). Vi sono poi specie molto importanti per la catena
alimentare degli oceani come gli Eufasiacei, solitamente ricordati con il nome di “krill”, che costituiscono il
principale nutrimento di molte specie di balene. I Crostacei più noti di tutti sono però sicuramente quelli con
dieci zampe (Ordine Decapoda). Questi hanno dimensioni maggiori e comprendono specie commercialmente molto importanti per l’industria alimentare quali
gamberi, aragoste, astici e granchi. Come detto si tratta di animali per lo più marini, ma esistono comunque
intere Famiglie che si sono specializzate a vivere in ambiente terrestre. Queste sono, ad esempio, i paguri terrestri (Cenobititi), e i granchi terrestri (Gecarcinidi), ma
si tratta di specie esclusivamente tropicali. Altri hanno
invaso le acque dolci, come i gamberi e i granchi di fiume, comuni anche in Italia.

Sala VI - Anellidi, Onicofori, Nematodi,
Platelminti, Sipunculidi e Brachiopodi
Questa piccola sala contiene una grande varietà di invertebrati che in natura comunemente non ricevono
troppa attenzione e apprezzamento, ovvero gli Anellidi, animali che possiedono un corpo molle, allungato,
museo di storia naturale
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diviso in segmenti. Il Phylum degli Anellidi comprende circa
13.000 specie, per la maggior parte marine, ma anche terrestri e
d’acqua dolce. I più noti animali della sala sono sicuramente il
Lombricus terrestris, il lombrico
di terra, e l’Hirudo medicinalis, la
comune sanguisuga dei nostri climi. Proseguendo troviamo il
gruppo dei Nematodi: animali
vermiformi dal corpo sottile e
non segmentato, sia liberi sia parassiti. Ancora si vedono i Platelminti, animali vermiformi appiattiti, filiformi o nastriformi, spesso parassiti. Il platelminta più celebre è la
tenia, ben visibile al centro della vetrina (Taenia solium).

Sala VII - Echinodermi
Gli Echinodermi rappresentano un gruppo di animali
marini e comprendono forme di diverso aspetto (gigli di
mare, stelle, ricci, oloturie e ofiure), ma con caratteristiche comuni. Esistono cinque classi di Echinodermi, rappresentate nel Mediterraneo da circa 150 specie: Echinoidei, Asteroidei, Ofiuroidei, Oloturidi e Crinoidi. A
destra dell’ingresso ecco gli Echinoidei, i ricci di mare:
sono erbivori, hanno forma globosa e non hanno braccia, ma uno scheletro esterno formato da piastre saldate
e ricoperto di spine ed aculei, grazie ai quali sono in grado di muoversi, e che talvolta possono rilasciare tossine,
anche pericolose.
Le vetrine seguenti contengono la classe degli Asteroidei,
le stelle di mare (di cui sono note circa 2.000 specie), dalla caratteristica forma del corpo, dal quale si dipartono
le sale di zoologia
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cinque o più braccia; essi procedono sul fondo lentamente, usando i pedicelli ambulacrali per spostarsi e le braccia per sollevarsi. Sono tutti carnivori e si cibano prevalentemente di molluschi bivalvi e gasteropodi.
Gli Ofiuroidei (ofiure, stelle serpentine) hanno corpo
appiattito costituito da un disco centrale e da cinque
braccia molto lunghe, sottili e serpentiformi, particolarmente mobili, che permettono un movimento veloce. La loro colorazione in natura è generalmente poco
appariscente e mimetica, ma alcune specie presentano
una livrea vivace e colorata. Vivono sotto le rocce o sepolte nei substrati mobili. Si nutrono di
detriti, materiale in sospensione o piccoli invertebrati, che portano all’apertura
boccale con l’ausilio delle braccia. Negli Oloturidi (cetrioli di
mare, oloturie, visibili in barattolo nella vetrina a sinistra dell’entrata) il
corpo può essere molle o rigido, coriaceo.
Strisciano lentamente sul fondo e si
nutrono di detriti. I Crinoidi (gigli di
mare) hanno il corpo a forma di calimuseo di storia naturale
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ce e generalmente vivono attaccati mediante un peduncolo a superfici rocciose; alcune specie, come gli Antedon, possono nuotare liberamente. I Crinoidi si nutrono di plancton e detriti. In genere possiedono lunghe
braccia sottili ricoperte di piccole appendici che danno loro l’aspetto di animali piumati. Il numero di braccia varia a seconda della specie, arrivando anche ad oltre 200 nelle grosse comatule tropicali.

Sala VIII - Carnivori, Artiodattili,
Perissodattili
Questa sala ospita rappresentanti di diversi Mammiferi terrestri e di alcune specie adattatesi alla vita acquatica. Le vetrine laterali contengono soprattutto esemplari appartenenti alle principali famiglie di Carnivori. Appena entrati probabilmente la prima cosa che si
noterà saranno i grandi felini esposti nella grande vetrina di fronte. Qui sono esposte diverse specie distribuite un po’ in tutti i continenti: il leone (Panthera leo),
il leopardo (P. pardus), il ghepardo (Acinonyx jubatus),
la lince (Lynx lynx), il gatto selvatico (Felis silvestris), il
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puma (Felis concolor), il giaguaro
(Panthera onca) e il serval (Felis serval)
che vive nelle savane africane. La Famiglia dei Canidi include specie come volpi, sciacalli e, particolarmente rilevante
per l’Italia, il lupo (Canis lupus). L’esemplare qui esposto, in atteggiamento di
predazione, è stato volutamente rappresentato accentuandone la ferocia secondo canoni ottocenteschi oggi non più
seguiti. Il fennec (Fennecus zerda), il più
piccolo Canide esistente (1-1,5 kg), è altamente specializzato per la vita in ambiente desertico, mentre le iene non sono Canidi ma costituiscono una Famiglia a sé stante
(gli Ienidi), composta da quattro specie diffuse prevalentemente in Africa. Differentemente da quanto comunemente noto, le iene non sono animali esclusivamente spazzini, ma cacciano anche grossi ungulati, entrando in diretta competizione con i leoni.
Gli orsi sono qui rappresentati da diverse specie, presenti sia in America sia in Europa e Asia. L’orso bianco
(Ursus maritimus) vive nell’Artico ed ha spiccate abitudini acquatiche. Il suo habitat preferito è la banchisa polare, dove può vagare per migliaia di chilometri, specialmente in inverno, alla ricerca delle foche, sue prede favorite. L’orso bruno è invece la forma euroasiatica, diffusa in diverse regioni montane dalla Spagna alla Scandinavia e dai Carpazi fino alla Russia. In Italia è presente con tre popolazioni locali.
Foche, trichechi e otarie sono mammiferi carnivori adattatisi alla vita acquatica e costituiscono l’ordine dei Pinnipedi. I loro arti sono modificati in pinne, mentre sia
il pelo sia la pelle hanno caratteristiche che facilitano
l’idrodinamicità. Il tricheco (Odobenus rosmarus), che
museo di storia naturale
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nei maschi raggiunge un peso massimo di circa 1.700
kg, si ciba prevalentemente di crostacei e molluschi che
individua sui fondali grazie ai suoi sensibili “baffoni” e
che scova con le lunghe zanne. Otarie e foche (distinguibili fra loro dalla presenza o meno dei padiglioni auricolari) si cibano in prevalenza di pesce e di krill.
Nella vetrina centrale sono conservati alcuni esemplari di Ungulati africani. Il rinoceronte bianco (Ceratotherium simum) può pesare fino a 1,7 tonnellate nelle femmine e 3,5 tonnellate nei maschi. Un altro importante esemplare presente in questa vetrina è l’okapi (Okapia johnstoni), una rarissima antilope della Famiglia dei Giraffidi. L’okapi vive nelle fitte foreste africane del Congo, in un’area molto ristretta, tanto che è
rimasto completamente sconosciuto agli europei fino
alla fine del secolo xix. Soltanto nel 1890, il noto esploratore Henry Stanley, in Africa alla ricerca di Livingstone, apprese della sua esistenza. Alle due estremità
della vetrina centrale sono conservati dei bellissimi
esemplari di gerenuk (Litocranius walleri), dik dik (Madoqua sp.) e gazzella di Grant
(Gazella granti), tre specie di
antilopi africane.
Nelle altre vetrine laterali sono rappresentati i Mustelidi,
una Famiglia cosmopolita
che comprende specie note e
presenti anche in Italia, come la faina (Martes foina) e la
donnola (Mustela nivalis), il
tasso europeo (Meles meles),
animale molto versatile, la
moffetta comune (Mephitis
mephitis), un mustelide americano dalle tipiche strisce
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bianche e nere, spesso erroneamente chiamata puzzola (in realtà la vera puzzola è la specie europea Mustela
putorius). I suricati (Suricata suricatta) sono manguste
che vivono negli ambienti semi aridi dell’Africa meridionale ed orientale e, come le altre specie, si cibano prevalentemente di piccoli artropodi e rettili.

Sala IX - Roditori, Lagomorfi, trofei conte
di Torino
Nell’angolo di questa sala sono esposti alcuni dei numerosi trofei di caccia raccolti da Vittorio Emanuele di
Savoia Aosta conte di Torino e donati al Museo dalla
Famiglia Reale nel 1923. Le due teste di rinoceronte (rinoceronte bianco cartellino n. 5 e rinoceronte nero n.
6). Al centro della collezione si trova un dente di narvalo (Monodon monoceros, n. 12), un cetaceo parente
dei delfini che vive nell’Oceano Artico. Nei maschi,
l’incisivo sinistro è fortemente modificato in questa lunga “zanna” che perfora il labbro superiore e si protende in avanti, fino a 3 m di lunghezza. Nei secoli passa-
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ti si credeva che questa zanna d’avorio, magari ritrovata sulle spiagge senza che l’animale intero venisse mai visto, fosse il corno del mitico unicorno. I crani di elefante
hanno alimentato un’altra leggenda, quella mitologica dei ciclopi.
Osservando i due crani di elefante
moderno qui esposti (elefante indiano Elephas maximus, cartellini
n. 11 e 13), si nota l’ampia apertura in mezzo alla fronte, che corrisponde alle narici e da cui si diparte la proboscide; non si fatica a credere che questa apertura possa essere stata interpretata in antichità come l’orbita di
un unico grande occhio centrale in un cranio appartenente ad un gigante.
Nelle due vetrine della sala sono rappresentate alcune
specie di Roditori (topi, ghiri, scoiattoli, marmotte,
istrici) e tre specie di Lagomorfi (lepri e conigli). L’istrice (Hystrix cristata) vive in Europa, mentre i porcospini (Erethizon dorsatum e Chaetomys subspinosus) sono
americani. Il jerboa egiziano (Jaculus orientalis) è un topolino che si muove con salti lunghi diversi metri, che
possono giungere fino a quasi un metro di altezza; con
la sua andatura può coprire anche più di 10 km in una
notte.

Sala X - Cetacei, Ungulati, Roditori, Sirenidi
In questa sala sono esposti esemplari appartenenti a
diversi Ordini di Mammiferi. La vetrina centrale ospita alcuni Cetacei, due dei quali (beluga, Delphinapterus leucas e focena, Phocoena sp.) sono modelli in gesso. Nonostante l’aspetto di questi animali ricordi quello dei pesci, essi sono Mammiferi e ovviamente ne conle sale di zoologia
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servano tutte le prerogative, come la viviparità e
l’allattamento. I Sirenidi
(il dugongo e le tre specie
di manati o lamantini),
presenti nei mari e presso
l’estuario di fiumi delle regioni tropicali, sono un
gruppo particolare di
Mammiferi acquatici sorprendentemente imparentato con gli elefanti. L’indole pacifica di questi erbivori e la loro scarsa capacità visiva li mettono in pericolo quando si avvicinano alle zone frequentate dall’uomo.
Una specie molto particolare, esposta in questa sala,
è l’asino selvatico (Equus africanus). Quasi scomparso in natura, è originario dell’Africa ed è il progenitore di tutte le varietà domestiche di asino. Infine l’ippopotamo (Hippopotamus amphibius) è tra i più vecchi esemplari conservati a “La Specola”, poiché figura nel primo inventario delle collezioni granducali stilato da Targioni Tozzetti nel 1763. A quanto pare fu
donato, vivo, dal Viceré d’Egitto al Granduca di Toscana nel ’700. L’animale fu probabilmente tenuto in
una vasca nel giardino di Boboli e mostra ancora, sulla pelle del collo, il segno della corda con cui era legato. Da notare che la bocca è stata riprodotta modificandone la dentatura, secondo il tipico approccio dell’epoca: il preparato doveva soprattutto impressionare lo spettatore, più che essere fedele all’aspetto naturale dell’animale; per ottenere questo effetto, si accentuavano i caratteri più particolari ed aggressivi della
specie.

museo di storia naturale
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Sala XI - Diorami e ecosistemi somali
Questa sala, fra le più moderne del Museo, è interamente dedicata agli ecosistemi della Somalia, i cui aspetti zoogeografici sono spiegati nella vetrina subito a sinistra. Il diorama che domina la sala rappresenta invece un ambiente semiarido della Somalia al tramonto.
È a quest’ora che il caracal (Felis caracal) lascia il suo rifugio per andare a caccia di piccole prede, come i due
dik dik (Modoqua saltiana) che si vedono nell’angolo,
in atteggiamento di allerta.
Al centro della scena si trova un grande termitaio, un
elemento caratteristico nel panorama delle aree semidesertiche somale, la cui mirabile struttura interna e il relativo ruolo ecologico sono spiegati nella vetrina di fronte. Completa la sala un secondo diorama, più piccolo e
di più antica fattura, che riproduce l’ambiente in cui
vivono le procavie (Heterohyrax brucei), piccoli mammiferi sociali che trovano rifugio nelle zone rocciose
della Penisola arabica e di alcune regioni del Medio
Oriente.

Il diorama
dell’ambiente
semiarido della
Somalia

le sale di zoologia

43

Sala XII - Artiodattili
Questa sala è dedicata interamente agli Artiodattili, un
gruppo di Mammiferi che comprende circa 140 specie.
Alpaca (Lama pacos) e guanaco (Lama guanicoe) sono
due specie che vivono in Sudamerica, sulle Ande. Per
secoli i guanachi (ma anche le vigogne, Vicugna vicugna, qui non rappresentate) sono stati cacciati per la loro bella pelliccia.
Al centro della sala si trovano i buoi muschiati (Ovibos
moschatus), grossi erbivori artici che, nonostante il nome e l’aspetto, sono evolutivamente più imparentati
con pecore e capre che con bufali e bisonti. Nello stambecco (Capra ibex) le corna sono spesso usate come mezzo di difesa contro i predatori, ma anche come arma durante i combattimenti tra i maschi per la conquista delle femmine. Cervi, daini e caprioli fanno parte della
fauna italiana e sono variamente e diversamente diffusi, soprattutto nelle zone alpine ed appenniniche. Il cervo rosso (Cervus elaphus) in primo piano nella vetrina
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è una recente acquisizione del Museo. Questo giovane
maschio è stato trovato morto investito lungo una strada in provincia di Prato nel 1998.

Sala XIII - Scimmie

Gorilla
(Gorilla
gorilla)

Questa sala è interamente dedicata alle scimmie (Ordine dei Primati). La vetrina centrale contiene esemplari
di tre scimmie antropomorfe (o scimmie senza coda):
gorilla (Gorilla gorilla), scimpanzé (Pan troglodytes) ed
orango (Pongo pygmaeus). Come si vede, uno spazio è lasciato vuoto ed è dedicato all’uomo (Homo sapiens), quale primate tra i Primati, che condivide con lo scimpanzé
ed il gorilla circa il 98% del suo patrimonio genetico.
L’orango ormai è confinato in pochi fazzoletti di foresta
tropicale sopravvissuti alla deforestazione sulle isole di
Borneo e Sumatra. Lo scimpanzé vive quasi esclusivamente nelle foreste dell’Africa centrale, dov’è presente anche la specie sorella, il bonobo o scimpanzé pigmeo (Pan
paniscus). Lo scimpanzé ha uno stile
di vita che, più di ogni altra scimmia,
potrebbe essere simile a quello delle
primitive popolazioni di progenitori
dell’uomo. Il gorilla vive in gruppi
sociali non troppo numerosi (5-30 individui) con a capo il maschio dominante, riconoscibile per la schiena grigio-argento. Questo animale è ormai
uno dei simboli della conservazione
della natura ed è stato reso famoso dai
pionieristici studi della primatologa
Diane Fossey, peraltro uccisa proprio
dai bracconieri negli anni ’80.
Tutte le altre specie qui conservate
sono scimmie con la coda. Tre vetrile sale di zoologia

45

ne ospitano le scimmie caudate del
Vecchio Mondo. Nelle vetrine a sinistra dell’entrata sono esposte alcune
scimmie africane, tra cui i babbuini
(Papio sp.) ed i macachi (Macaca sp.).
La bertuccia (Macaca sylvanus) si trova anche sulla Rocca di Gibilterra,
nella Penisola iberica meridionale ed
è l’unica scimmia presente in Europa.
Nella vetrina a destra vediamo la nasica (Nasalis larvatus), dal buffo e caratteristico naso allungato, che nei
maschi è talmente prominente da
scendere oltre la bocca. Nell’ultima
vetrina, infine, vi sono le scimmie con
la coda del Nuovo Mondo, presenti
in America centrale e meridionale. Caratteristica esclusiva di queste scimmie è l’uso della coda come “quinto
arto”, tanto che essa è dotata di callosità atte a migliorare la presa sui rami. In primo piano, la scimmia più
arboricola di tutte, opportunamente definita scimmia
ragno (Ateles sp.) e le scimmie urlatrici (Aluatta sp.),
cosiddette per le loro caratteristiche vocalizzazioni che
possono udirsi anche a chilometri di distanza nelle fitte foreste dell’Amazzonia.

Sala XIV - Scimmie, Proscimmie,
Tubulidentati, Sdentati, Marsupiali,
Dermotteri, Chirotteri, Monotremi, Insettivori
In termini di diversità di specie e di ordini di Mammiferi rappresentati, questa è sicuramente la sala più ricca. Lungo la parete di destra troviamo le Proscimmie,
quasi tutte del Madagascar, con abitudini notturne, fortemente arboricole e capaci di agili balzi per spostarsi
museo di storia naturale
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di ramo in ramo. Gli occhi sono grandi e posti frontalmente, caratteristica tipica di tutti i Primati (uomo compreso), evolutasi nei loro progenitori proprio come adattamento alla vita arboricola. Tutte le Proscimmie sono
“vegetariane”, ossia si cibano prevalentemente di foglie
e frutta, e soltanto alcune talvolta mangiano insetti e
larve.
Un lemure molto particolare è l’aye-aye o daubentonia (Daubentonia madagascariensis), visibile nella vetrinetta centrale della parete. Nonostante l’aspetto un po’
inquietante, è un animale schivo, che si ciba esclusivamente di frutta e larve d’insetti, ma a causa del suo
aspetto esteriore, i malgasci l’hanno sempre cacciata
perché la ritengono portatrice di sfortuna. Nella vetrina accanto a sinistra sono visibili altri lemuri, come il
socievole Lemur catta ed il raro indri (Indri indri), entrambi presenti soltanto in Madagascar. Una curiosità:
“indri” significa “eccolo lì” in malgascio e si può ben
immaginare come sia successo che gli zoologi europei
abbiano dato questo nome alla specie.
Nella vetrina centrale sono ospitati
diversi esemplari di Mammiferi Marsupiali, dai piccoli opossum fino ai
grandi canguri. Il marsupio, caratteristica di questi animali, è una tasca
ventrale (presente soltanto nelle femmine), nella quale si trovano i capezzoli e dove si sviluppa l’embrione dell’animale. Fra i tanti Marsupiali esposti, il tilacino (Thylacinus cynocephalus) è molto importante, poiché rappresenta una delle tante specie estinte conservate in questo Museo. Il tilacino, o “lupo marsupiale”, viveva
esclusivamente in Tasmania, di cui
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oggi è il simbolo nazionale.
Ironia vuole che siano stati
proprio i colonizzatori europei – gli stessi che oggi ne
sfruttano commercialmente l’immagine e che lo hanno promosso a simbolo nazionale! – a sterminarlo durante il xix secolo. L’ultimo
tilacino selvatico è stato ucciso nel 1930, l’ultimo esemplare in cattività è morto nel
1936.
Il koala (Phascolarctos cinereus) vive per quasi tutta la vita sugli alberi e si ciba quasi esclusivamente di foglie di
eucalipto. Il diavolo della Tasmania (Sarcophilus harrisii), reso celebre da un cartone animato, a dispetto del
nome era presente anche in Australia almeno fino a
400-600 anni fa, ma poi scomparve probabilmente in
seguito alla competizione con il dingo (Canis familiaris dingo), il cane selvatico australiano. Il diavolo di Tasmania ha abitudini notturne e di giorno capita di trovarlo a riposare nelle tane del vombato (Vombatus ursinus), un altro marsupiale terricolo visibile in questa
vetrina.
Altri mammiferi piuttosto singolari presenti in questa
sala sono i pangolini e gli armadilli. I primi si trovano
in Africa ed in Asia, mentre i secondi sono presenti in
America centrale e meridionale. Entrambi hanno una
corazza squamosa che serve come difesa quando l’animale si appallottola in caso di pericolo. I grossi unghioni non servono per difendersi o per aggredire, ma per
scavare le tane e per cercare nel terreno gli insetti che
sono la base della loro dieta. Nella vetrina a sinistra accanto al corridoio vi sono i pipistrelli, i Mammiferi che
hanno conquistato il volo. Le sottili ossa che sorreggomuseo di storia naturale
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no l’ala, e che assomigliano alle stecche di un ombrello, non sono altro che le falangi modificate delle cinque dita, ossia le stesse ossa che anche noi abbiamo nella mano. Il pipistrello più grande qui rappresentato è
la cosiddetta “volpe volante” (Pteropus giganteus) che,
a dispetto del nome da carnivoro, ha una dieta completamente a base di frutta. Questi grandi pipistrelli vivono soltanto nelle zone tropicali africane ed asiatiche e
sono diurni. Le specie più piccole, invece, sono notturne e prevalentemente insettivore.
Di seguito sono esposti due esemplari di Mammiferi
Monotremi: l’ornitorinco (Ornithorhynchus anatinus) e
l’echidna (Tachiglossus aculeatus). Il primo è esclusivamente australiano, mentre il secondo si trova anche in
Nuova Guinea e Tasmania. La loro caratteristica è quella di fare le uova ma, allo stesso tempo, di produrre il
latte per nutrire i cuccioli. L’ornitorinco vive in tane scavate presso laghi o torrenti
puliti, dove va in cerca di cibo durante le ore notturne.
Quello che sembra essere un
becco, in realtà non lo è affatto: è invece un sensibilissimo organo tattile con cui
l’ornitorinco percepisce perfino l’attività elettrica dei
muscoli delle prede.

Sala XV - Corridoio mostre temporanee
Come risultato del riallestimento della sala xiv, dalla
fine del 1996 è stato ricavato questo particolare spazio,
dedicato ad ospitare mostre temporanee. Il corridoio fu
inaugurato nel 1997 con la mostra, organizzata dal Museo e dal Dipartimento delle Politiche Territoriali ed
le sale di zoologia
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Ambiente della nostra Regione, dal titolo “Parchi e Aree
Protette della Toscana”. Da allora vi vengono ospitate,
in maniera pressoché continua, esposizioni di opere di
artisti italiani e stranieri che hanno tratto ispirazione dal
Museo.

Sala XVI - Uccelli italiani
Nella sala si individua subito il fenicottero (Phoenicopterus ruber), inconfondibile per la sua colorazione rosea ed il grosso becco piegato quasi ad angolo retto. Vicino troviamo la rara cicogna nera (Ciconia nigra) e la
cicogna bianca (Ciconia ciconia), che negli ultimi anni
è tornata a nidificare in Italia. Accanto si trovano uccelli tuffatori come strolaghe e svassi, fra i quali lo svasso
maggiore (Podiceps cristatus), che durante il periodo riproduttivo sviluppa un vistoso collare di piume dalle tonalità che vanno dall’arancione al nero.
Nella sala è presente un sistema interattivo dotato di
monitor con touch screen, che permette di ascoltare e
riconoscere il canto degli uccelli contenuti nella vetrina corrispondente, suddivisi in quattro relativi ambienti. La vetrina a fianco è occupata dagli Ardeidi,
uccelli tipici degli ambienti umidi e caratterizzati da un lungo collo che in volo tengono piegato ad “S”, come aironi,
garzette, nitticore e tarabusi. Accanto troviamo alcuni grossi rapaci diurni (aquile, capovaccai, avvoltoi) ormai purtroppo raramente osservabili, se non del tutto scomparsi nel nostro Paese (avvoltoio
monaco, Aegypius monachus). Il gipeto
(Gypaetus barbatus), i cui ultimi esemplari erano presenti in Sardegna fino agli
museo di storia naturale
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anni ’70 dello scorso secolo, è stato reintrodotto in Austria e Svizzera ed è dunque ricomparso sulle Alpi. L’aquila reale (Aquila chrysaetos), visibile in alto, vive in zone rocciose impervie e poco disturbate dall’uomo.
Dall’altra parte della stanza troviamo altri rapaci diurni: le albanelle, il falco di palude (Circus aeruginosus),
il falco pescatore (Pandion haliaetus) che si nutre di pesci che riesce a trattenere grazie ai suoi poderosi artigli,
la più comune poiana (Buteo buteo) e l’abile falco pellegrino (Falco peregrinus), uno degli uccelli più ambiti
dai falconieri per le sue capacità predatorie, che può
raggiungere in volo la velocità di 150 km orari. Nella stessa vetrina ci sono poi i rapaci notturni, il più grande dei
quali è il gufo reale (Bubo bubo), mentre i più comuni
e ormai anche adattati alla città sono l’allocco (Strix
aluco) e la civetta (Athene noctua). Il barbagianni (Tyto
alba) presenta le penne del disco facciale distribuite nella caratteristica forma a cuore, la cui funzione è quella
di convogliare i suoni verso il padiglione auricolare per
percepirli nel minor tempo possibile e meglio localizzarne l’origine.
le sale di zoologia
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Nella vetrina centrale si trovano gli uccelli italiani più
vistosi e colorati. Il martin pescatore (Alcedo atthis), l’upupa (Upupa epops), ben riconoscibile per la vistosa cresta che solleva in caso di allarme o corteggiamento, ed i
gruccioni (Merops apiaster), grandi mangiatori di api.
In basso e nel resto della stanza troviamo i Passeriformi,
un ordine molto ampio di uccelli abbastanza piccoli,
buoni volatori, adattati a svariati ambienti, alcuni dei
quali possiedono deliziose qualità canore. Comprendono anche i Corvidi: gracchi (Genere Pyrrhocorax), cornacchie e corvi (Genere Corvus), ma anche la colorata
ghiandaia (Garrulus glandarius) e la sventurata gazza (Pica pica), alla quale è comunemente attribuito l’appellativo di “ladra” di oggetti luccicanti, comportamento in
realtà mai dimostrato per gli individui in libertà.

Sala XVII - Uccelli italiani e coccodrilli
Appena entrati in questa sala si nota la grande vetrina
centrale contenente i coccodrilli, posizionata qui per
ragioni storiche. In essa si trova un esemplare di Pluvianus aegyptius, detto guardiano dei coccodrilli, un uccello che ne condivide gli stessi ambienti.
Nelle vetrine poste alle pareti si possono individuare il
pellicano comune (Pelecanus
onocrotalus) e il pellicano riccio (Pelecanus crispus) che si
distingue per le piume del
collo più lunghe e arricciate. Più comuni sono i cormorani, anch’essi Pelecaniformi in quanto presentano zampe palmate con
membrana interdigitale che
unisce tutte le quattro dita.
museo di storia naturale
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In basso a sinistra troviamo due specie di uccelli delle tempeste (Oceanites oceanicus e Oceanodroma leucorhoa), volatori efficientissimi capaci di ampie trasvolate sui mari.
I Columbidi invece hanno attitudini totalmente differenti e la forma domestica del piccione (Columba livia) prolifera ormai diffusamente. A sinistra si vedono i Gruiformi: gru (Grus grus) e altri uccelli quasi tutti associati ad
ambiente acquatico palustre. Nel restante spazio di questa parete ci sono gabbiani, sterne ed altri uccelli con vari caratteri di adattamento alla vita marina, nonché gli
Anatidi, comprendenti anatre, oche, cigni e simili.

Sala XVIII - Nidi di uccelli
Entrando in questa sala si notano, nella vetrina centrale, alcune specie di Fasianidi particolarmente vistose e
provenienti da diverse parti del mondo. Il più conosciuto e il più grande è il pavone (Pavo cristatus), originario dell’India e di Ceylon, il cui maschio esibisce una
variopinta “ruota” di penne durante il corteggiamento.
Appariscente e unica anche la parata nuziale dell’argo
(Argusianus argus), una specie che vive in Malesia, Borneo e Sumatra. Originario dell’Asia, ma ampiamente
diffuso in moltissime altre zone, il fagiano comune (Phasianus colchicus).
Le vetrine laterali presentano tipi diversi di nidi, con
caratteristiche particolari e curiose, a seconda della forma e del materiale usato per costruirli. Tra le varie uova esposte sono interessanti quelle di alcuni uccelli esotici non volatori, come emù, nandù e struzzi. Particolare è l’uovo del kiwi perché, in proporzione alle dimensioni dell’uccello, è il più grosso che esista in natura. Le specie che nidificano al suolo appartengono a
diversi gruppi, come per esempio Galliformi e Passeriformi; sono qui esposti nidi e uova di pettegola (Trinle sale di zoologia
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ga totanus), succiacapre (Caprimulgus europaeus) e usignolo (Luscinia megarhynchos). Come descritto nel pannello ci sono diversi e peculiari comportamenti nidificatori, come ad esempio quello mostrato dal nittibio comune (Nyctibius griseus) o dalla sterna bianca (Gygis alba), che covano un uovo in bilico sui rami senza costruire un nido.

Sala XIX - Uccelli esotici
Questa sala è una delle più grandi e ricche del Museo
per la gran varietà degli esemplari esposti. La vetrina centrale contiene uccelli che hanno perso la capacità di volare come lo struzzo (Struthio camelus), la rea o nandù
(Rhea americana), gli emù australiani (Dromaius novaehollandiae), i casuari della Nuova Guinea e dell’Australia (Genere Casuarius). A concludere questo gruppo si trova il piccolo kiwi (Genere Apteryx), oggi simbolo della Nuova Zelanda. Proseguendo incontriamo
i pinguini, fra tutti gli uccelli quelli meglio adattati alla vita acquatica, con le loro ali
trasformate in vere e proprie
pinne, la coda in timone ed il
piumino molto sviluppato che
consente loro di difendersi dal
freddo. Gli altri esemplari che
vediamo sono Ciconiformi, generalmente caratterizzati da
lunghe zampe e collo allungato
e mobile.
Le vetrine laterali contengono
rapaci notturni e pappagalli.
Questi ultimi sono diffusi nelle regioni intertropicali e, fin dai
tempi antichi, allevati in cattimuseo di storia naturale
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vità per la bellezza della loro livrea a splendidi colori e
per l’abilità nell’imitare le parole del linguaggio umano. Si caratterizzano per una testa grande con becco robusto e incurvato, corpo tozzo e zampe brevi. I Cacatuidi si riconoscono per la cresta erettile e spesso colorata che aprono in particolari situazioni; questi pappagalli vivono in Australia, Nuova Guinea e Isole Molucche. Vi sono poi i pappagalli dell’America centrale e
meridionale, fra cui le ara sono le specie più grandi e
dai colori più sgargianti, come per esempio l’Ara ararauna; loro caratteristica è l’assenza di penne sulle guance, intorno agli occhi e un becco molto forte. Nella stessa vetrina in alto si trovano i lori o lorichetti, originari
dell’Australia e della Nuova Guinea che possiedono una
lingua filamentosa particolare e si cibano di fiori, nettare e frutti.
In un’altra vetrina troviamo i Columbidi, diffusi nelle
regioni temperate e tropicali, buoni volatori di corporatura massiccia, le più appariscenti sono le colombe coronate o gura (Genere Goura), diffuse in Nuova Guinea ed Australia. Nelle quattro seguenti vetrine sono
contenuti i Galliformi, specie prevalentemente terricole sale di zoologia
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le di dimensioni variabili, che presentano dimorfismo sessuale pronunciato, becco forte, zampe e piedi robusti, spesso forniti di speroni. Sono presenti inoltre fagiani,
pernici e tacchini di diverse parti
del mondo, tra cui il tacchino comune (Meleagris gallopavo), da
sempre apprezzato per la qualità
della sua carne, già allevato dagli
Atzechi e introdotto in Europa verso la metà del Cinquecento.
Passando ai rapaci diurni, troviamo
quelli definiti come “avvoltoi del
Nuovo Mondo”, poiché distribuiti in tutto il continente americano. Come i loro parenti del Vecchio Mondo, si nutrono prevalentemente di animali morti o in decomposizione, talvolta anche catturando prede vive. Fra tali Falconiformi rientra uno dei volatori più grandi del mondo, il condor delle Ande (Vultur gryphus), la cui apertura alare negli adulti può arrivare a 3,5 m. Accanto è
esposto un altro particolare rapace, il serpentario (Sagittarius serpentarius), che vive in Africa e caccia serpenti camminando nelle zone di savana e boscaglia e
colpendoli con i forti artigli.
Dopo altre vetrine contenenti altri rapaci diurni esotici, incontriamo i Gruiformi ed i Caradriformi, ottimi
volatori e migratori di lungo corso. In basso, sotto chiurli, piro-piro, pittime, piovanelli e corrioni, troviamo il
droma (Dromas ardeola), diffuso sulle coste dell’Oceano Indiano. La vetrina accanto contiene alche, urie e
pulcinella di mare, che sono particolarmente adattate all’immersione e al nuoto come i pinguini, di cui ricordano anche un po’ l’aspetto, ma che vivono nella parte
museo di storia naturale
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settentrionale degli Oceani Atlantico e Pacifico.
Proseguendo si trovano i Pelecaniformi, e poi gli albatri (generi Diomedea e Phoebetria), grandi uccelli
marini, con un’apertura alare che
può superare i 3 m, che volano sugli oceani dell’emisfero australe, alcuni cibandosi anche dei rifiuti rilasciati dalle navi. Vi è poi, all’uscita della sala, la vetrina dedicata agli
uccelli estinti o in grave pericolo di
estinzione. Non ancora estinti sono l’ibis crestato del Giappone
(Nipponia nippon), il chiurlo eschimese o boreale (Numenius borealis)
e, forse, l’anatra dalla testa rosa (Rhodonessa caryophyllacea). Le maggiori minacce per queste specie sono costituite dall’uomo che le cattura e ne limita fortemente
i loro habitat. Estinta invece è l’alca maggiore o impenne (Pinguinus impennis), inetto al volo ma eccellente
tuffatore e nuotatore, popolava con milioni di individui le isole del Nord Atlantico; oggetto di caccia per il
grasso e per le piume, già scarseggiante ai primi del 1800
e perciò ricercatissimo anche dai collezionisti, si estinse
verso la metà del secolo. In basso vediamo due pappagalli ormai scomparsi: il nestore neozelandese dell’Isola di Norfolk (Nestor productus) e il parrocchetto della
Carolina (Conuropsis carolinensis) che fu sterminato dai
coltivatori dei frutteti che avevano soppiantato le sue
foreste natie nel Sud Ovest degli Stati Uniti. È esposta
anche una colomba migratrice (Ectopistes migratorius),
che fin verso la metà del 1800 era la specie più numerosa del Nord America. Catturata per diversi motivi (a
scopo alimentare, per i piumini, per fare medicamenti
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con le viscere e il sangue, da vivi per il
tiro al piccione), fu segnata dall’avvento del telegrafo e dalla rete ferroviaria,
che agevolarono l’individuazione degli
stormi e la caccia. L’ultimo esemplare
morì nel 1914 nello zoo di Cincinnati.
Nella stessa vetrina possiamo vedere
una coppia di uja (Heteralocha acutirostris), una specie di Passeriformi della
Nuova Zelanda, molto valorizzata dai
Maori, che ne usavano le penne come
segno di rispettabilità. Nel piano in basso notiamo uno scheletro di emù nero
(Dromaius ater), una specie australiana endemica dell’Isola di King, scomparsa nei primissimi anni del xix secolo. Vicino ad esso si trovano alcuni resti (penne, frammenti di guscio d’uovo, sassolini del ventriglio) di moa
(Genere Dinornis), gli uccelli giganti vissuti in Nuova
Zelanda fino all’arrivo dell’uomo. In basso a destra possiamo vedere il calco della testa di dodo, il Raphus cucullatus, un goffo ed inoffensivo Columbiforme dell’Isola Mauritius, estinto alla fine del xvii secolo a causa
della colonizzazione, che comportò la sua caccia e l’introduzione di predatori (cani, ratti e maiali) prima inesistenti sull’isola.

Sala XX - Uccelli esotici: paradisee,
costruttori di capanne, colibrì
e raccolte di Odoardo Beccari
Questa sala si distingue per l’abbondanza delle famiglie
presenti e per le loro peculiarità; qui sono rappresentate ben 79 famiglie di Uccelli, cioè quasi la metà di quelle esistenti. È presente un multimediale sul naturalista
museo di storia naturale
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fiorentino Odoardo Beccari e sulle collezioni di uccelli
del paradiso e uccelli giardinieri, dei quali è possibile
ascoltare suoni, vedere video ed immagini digitali e leggere ipertesti di approfondimento.
La vetrina centrale contiene gli uccelli del paradiso o paradisee, dallo splendido piumaggio, utilizzato un tempo per ornare i cappellini delle signore e per secoli conosciuti solo attraverso esemplari frettolosamente preparati, che offrivano un’idea abbastanza precisa della loro bellezza, ma non dell’aspetto naturale e delle loro abitudini. Una particolarità è quella dell’ambliornite disadorno (Amblyornis inornatus), un uccello costruttore di
capanne grosso poco più di un merlo, mancante degli
smaglianti colori dei suoi affini e provvisto di un ciuffo
di vivace colore arancione limitatamente all’epoca degli
amori. Il maschio di questa specie, per attrarre la femmina, costruisce una graziosa capanna davanti alla quale prepara con soffice muschio un elegante praticello sul
quale depone fiori dai vivaci colori, rimovendoli via via
che appassiscono e rimpiazzandoli con altri freschi.
Nelle vetrine a destra dell’entrata nella sala, si possono
vedere varie specie di cuculi, alcuni dei quali hanno l’a-
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bitudine di deporre le uova in nidi di altre specie, facendo loro covare e crescere i propri pulcini. Accanto
troviamo esemplari appartenenti alla stessa famiglia del
bucero (Rhinoplax vigil), caratterizzati da un becco molto sviluppato con cui possono arrivare a mangiare i frutti tropicali che in genere si trovano alle sottili parti prossimali dei rami. Nella vetrina a destra del multimediale si distingue in alto l’elegante e famoso quetzal (Pharomachrus mocinno) uccello sacro dei Maya, che vive
nelle foreste dell’America centrale ed è caratterizzato
dalla lunga coda e dalla splendida colorazione. A sinistra si trovano i colibrì, o uccelli mosca, i più piccoli uccelli esistenti, che vivono in America centro-meridionale e si nutrono di nettare dei fiori suggendolo con
l’affilato becco mentre rimangono sospesi in volo grazie a rapidissimi battiti delle ali: fino ad 80 al secondo!

Sala XXI - Rettili: tartarughe, coccodrilli
Iniziamo dai Rettili Testudinati: immediatamente distinguibili per avere gran parte del corpo rivestito da una
sorta di dura corazza costituita da uno scudo squamoso o coriaceo dorsale (carapace) e da uno scudo osseo
ventrale (piastrone). Sono tutti ovipari e dimorano sia
negli habitat terrestri che in quelli acquatici, non hanno denti ma una specie di becco, così che la maggior
parte delle specie terrestri sono erbivore, mentre quelle acquatiche sono onnivore. Nella vetrina centrale notiamo due esemplari di testuggine gigante delle Galápagos (Geochelone nigra), famose per essere uno dei simboli dell’arcipelago reso celebre da Charles Darwin e
donate al Museo ai primi del ’900 dal Barone Rothschild. Nella vetrina laterale di destra sono presenti specie semiacquatiche, come per esempio la tartaruga palustre europea Emys orbicularis, dal carapace liscio, scumuseo di storia naturale
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ro con screziature gialle, situata sul
ripiano centrale.
Si possono vedere inoltre specie dulcacquicole come le cosiddette tartarughe dal “collo laterale” (Pelomedusa subrufa e Pelusios sinuatus) le quali, non potendo ritrarre completamente i loro lunghi colli, riposano
appoggiando la testa lateralmente
lungo l’interno del carapace.
Nelle vetrine della parete opposta si
trovano i Loricati, il cui corpo è ricoperto da piastre cornee con rinforzi ossei sottostanti. Hanno coda appiattita lateralmente, provvista di
una possente muscolatura, che ne fa un mezzo di propulsione e di offesa. Si distinguono tre famiglie: Gavialidi, Alligatoridi e Crocodilidi. I primi sono rappresentati dalla specie Gavialis gangeticus (gaviale del Gange),
il cui muso è caratteristicamente stretto e molto allungato, con numerosi denti aguzzi pressoché uguali tra loro per forma e grandezza. Gli Alligatoridi hanno un
muso relativamente corto e largo, comprendono la specie del Mississippi (Alligator mississippiensis), quelle del
Sud America (generi Caiman, Melanosuchus e Paleosuchus) e la rarissima specie cinese (Alligator sinensis).
I Coccodrilli propriamente detti, sono variamente diffusi nelle zone tropicali ed hanno abitudini e forma generale simili agli alligatori, ma il loro muso è caratterizzato da un’incisione nella mascella attraverso la quale a
bocca chiusa sporge il quarto dente della mandibola. Dello stesso genere del coccodrillo Indo-Pacifico (Crocodylus porosus), possiamo vedere qui un esemplare mummificato di coccodrillo del Nilo (Crocodylus niloticus) proveniente dall’Egitto.
le sale di zoologia
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Sala XXII - Rettili e Anfibi
Nella vetrina centrale della sala troviamo la tartaruga verde Chelonia mydas e la più grande tartaruga vivente, la
Dermochelys coriacea o tartaruga liuto, il cui nome scientifico deriva dal fatto che è la sola ad avere il carapace rivestito da pelle cuoiosa. I serpenti (o Ofidi) sono caratterizzati dalla mancanza di zampe e dal corpo ricoperto
da squame. Tra i Colubridi italiani vediamo la biscia dal
collare (Natrix natrix) e della natrice viperina (Natrix
maura), spesso purtroppo scambiate con la vipera e perciò uccise. Vicino possiamo vedere anche il biacco (Coluber viridiflavus), il colubro d’Esculapio o saettone
(Elaphe longissima) e il cervone (Elaphe quatuorlineata,
il più grande serpente che viva in Italia, può raggiungere la lunghezza di 2,50 m). Una specie invece esotica visibile nella stessa vetrina è il falso serpente corallo, Erythrolampus aesculapii, diffuso in area amazzonica e colorato
con bande trasversali nere alternate da una gialla, su sfondo rosso. I Viperidi sono rappresentati in Italia da quattro specie quali il marasso (Vipera berus), la vipera dal corno (Vipera ammodytes), la vipera di Orsini (Vipera
ursinii) e la vipera comune (Vipera
aspis). Hanno generalmente un corpo dalla forma tozza che di rado supera gli 80 cm, una coda ben distinta e breve, la pupilla verticale e le
squame del capo piccole e disposte irregolarmente. Il loro morso è pericoloso per l’uomo, ma di rado ha
conseguenze mortali.
Prima della porta possiamo vedere
lo sfenodonte o tuatara (Genere
Sphenodon), componente l’ordine
museo di storia naturale
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dei Rincocefali ormai presente solo in alcune isole della
Nuova Zelanda e per questo da considerarsi un interessantissimo fossile vivente. A destra della porta troviamo
il gruppo dei Sauri, di aspetto lacertiforme (lucertole,
ramarri, gechi, agame, camaleonti, varani) o serpentiforme (luscengole e orbettini, che sono caratterizzati da arti ridotti o assenti). In alto s’individua il moloch (Moloch horridus) per il caratteristico corpo coperto di “spine”
e presente nelle zone desertiche e semidesertiche del continente australiano, e il drago volante (Draco volans),
specie arboricola delle foreste tropicali dell’Asia, che effettua planate a qualche metro di altezza grazie alle pieghe cutanee stendibili lateralmente a ventaglio. Sotto si
trova l’uromastice (Uromastix) e ancora più in basso il
clamidosauro (Chlamydosaurus kingii), presente nella savana australiana e in Nuova Guinea e che per difesa può
erigere un “collare” membranoso intorno alla testa, spalancare la bocca in modo minaccioso e darsi alla fuga sugli alberi correndo sulle sole zampe posteriori.
Possiamo poi vedere i Lacertidi, famiglia diffusa nella
fascia mediterranea, come il ramarro (Lacerta bilineata) e la lucertola muraiola (Podarcis muralis). Accanto
le sale di zoologia
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si trovano esemplari di Camaleonidi, famiglia a cui appartiene il camaleonte comune (Chamaeleo chamaeleon), caratterizzato da una lunga coda prensile, un corpo lateralmente compresso, una lingua lunga la cui
estroflessione permette di catturare prede con estrema
rapidità, occhi prominenti dal movimento indipendente, che permettono il controllo su due diversi campi visivi, e la capacità di cambiare colore. In basso sono situati i Varanidi, famiglia costituita attualmente dal solo Genere Varanus e distribuita in Australia, Africa e
Asia meridionale. A completare la stanza vi sono Anfibi come il rospo comune Bufo bufo e il rospo ostetrico
Alytes obstetricans. Gli Urodeli (o Caudati) sono riconoscibili per la presenza della coda, la pelle nuda, verrucosa o liscia, e comprendono tritoni, geotritoni, salamandre, protei. Nella vetrina più vicina alla porta si
nota il calco in gesso dipinto di un esemplare appartenente alla Famiglia di Urodeli più grandi: la salamandra gigante del Giappone (Andrias japonicus), considerata afrodisiaca nella farmacopea orientale.

Sala XXIII - Pesci ossei e cartilaginei
Ai lati della sala sono esposti diversi esemplari di pesci
cartilaginei e di pesci ossei. Questi due grandi gruppi
si sono evoluti indipendentemente da due diversi ceppi di antichi progenitori e, mentre i pesci cartilaginei
sono quasi esclusivamente marini, i pesci ossei sono diffusi in tutti gli ambienti acquatici. Tra i pesci ossei spiccano i due grandi esemplari di pesce re (Lampris guttatus, qui col vecchio nome specifico regius) e di pesce liocorno (Lophotus lacepede), entrambi pescati nel Tirreno. In basso, nella stessa vetrina, si trova la rana pescatrice (Lophius piscatorius), dalla classica forma appiattita. Il suo buffo nome è dovuto al caratteristico filamenmuseo di storia naturale
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to sul capo che simula l’esca in fondo ad una canna da
pesca. La rana pescatrice sta mimetizzata sul fondo e
muove leggermente la sua “esca” attirando le ignare prede. Non appena la preda è a tiro questa scatta e la inghiotte.
Il pesce palla (Arothron hispidus), visibile subito a destra dell’entrata, è curioso per la sua strategia antipredatoria: quando si sente minacciato si gonfia letteralmente come un palloncino, diventando problematico
da afferrare per un eventuale predatore. Il pesce palla
vive nella fascia tropicale sulle barriere coralline, dove
si ciba di vari invertebrati ed alghe.
Impressionante è la grande pastinaca o trigone spinoso (Dasyatis centroura), una grande razza diffusa nell’Atlantico e nel Mediterraneo che può raggiungere i 2,20
m. Come tutte le razze in genere questa vive sui fondali marini sabbiosi dove si ciba di pesci e di invertebrati. La grande spina che si vede sulla pinna codale è pericolosa perché può inoculare del veleno, cosa peraltro
comune a molte altre razze. La torpedine nera (Torpedo nobiliana) è famosa per le sue scosse elettriche, usale sale di zoologia
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te per stordire le prede, la cui scarica può arrivare fino
a 220 v (come infilare le dita in una presa di corrente!).
La mobula o diavolo di mare (Mobula mobular) è presente nel Mediterraneo, dove però è in pericolo per effetto dell’impoverimento della qualità dell’habitat e dell’elevata mortalità dovuta alle reti da pesca. Nonostante le sue dimensioni, quest’animale mangia esclusivamente krill, come le balene.
Tra gli squali esposti in questa sala si segnala il pesce sega (Pristis pectinata), un vero relitto del Mesozoico, i cui
fossili risalgono al Cretaceo (140-65 milioni di anni fa),
molto raro nel Mediterraneo è invece più diffuso nell’Atlantico. La chimera (Chimaera monstrosa) è ritenuta molto importante dagli zoologi perché rappresenta un gruppo di pesci cartilaginei molto antico, risalente al Devoniano (410-360 milioni di anni fa).

Sala XXIV - Squali, pesci ossei e Ciclostomi
La vetrina centrale di questa sala ospita esemplari di varie specie di grandi squali, molti dei quali presenti anche nel Mediterraneo come lo
squalo volpe (Alopias vulpinius), la cui pinna caudale è
lunga quasi quanto il resto del
corpo, e lo squalo elefante (Cetorhinus maximus) che è il secondo squalo più grande dopo lo squalo balena. Sempre
nella vetrina centrale, è esposto
lo scheletro della bocca di uno
squalo bianco (Carcharodon
carcharias). Si notino i denti
affilatissimi e taglienti come rasoi, disposti in diverse file, camuseo di storia naturale
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ratteristica di quasi tutti
gli squali predatori.
Nella vetrina laterale a sinistra dell’entrata sono
esposti vari esemplari di
pesci ossei d’acqua dolce
come il barbo (Barbus plebejus), la carpa (Cyprinus
carpio) e la trota (Salmo
trutta), che sono specie
ben note e diffuse in molti corsi d’acqua italiani. In un piccolo scomparto della
stessa vetrina si vedono due piraña (Serrasalmo). Questi non sono certo i voraci mostri che c’immaginiamo;
vivono sia presso il fondale del fiume sia in superficie,
hanno una dentatura formidabile ed attaccano in branco qualsiasi animale che cade accidentalmente in acqua o che vi muore.
Dalla parte opposta della sala, la piccola vetrina centrale contiene esemplari di un particolare gruppo (Sottoclasse) molto antico di pesci ossei: i Dipnoi. Nella vetrina a destra sono esposti il rombo (Scophthalmus rhombus) e la comune sogliola (Solea solea, qui col vecchio
nome specifico vulgaris). La loro caratteristica forma è
stata acquisita secondariamente da “antenati” simili ad
un pesce “normale” per schiacciamento laterale. Altro
animale molto particolare è la lampreda di mare (Petromyzon marinus), uno dei pochi rappresentanti viventi degli Agnati, ossia i pesci privi di una vera bocca
articolata.
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LE CERE ANATOMICHE
La collezione delle Cere anatomiche, voluta inizialmente da Pietro Leopoldo di Lorena e da Felice Fontana, occupa otto sale del Museo e la disposizione segue un preciso ordine che riproduce i diversi aspetti del corpo umano. Queste opere straordinarie furono realizzate in poco
meno di un secolo, dal 1771 fino alla metà dell’800, non
tanto e non solo per la pura soddisfazione del senso estetico del visitatore ma, al contrario, con lo scopo di ottenere un vero e proprio trattato didattico-scientifico che,
senza il bisogno di ricorrere all’osservazione diretta di un
cadavere, illustrasse l’anatomia del corpo umano. Le cere sono infatti affiancate, nella loro ostensione, dai relativi disegni illustrativi a tecnica mista (tempera, acquerello, matita), con tanto di legenda e pagine di spiegazione,
contenute un tempo in appositi cassettini ancora oggi visibili al disotto delle teche. La collezione comprende un
totale di oltre 1400 pezzi conservati in 562 teche. La scuola di ceroplasti che realizzò questa collezione ebbe il suo
maggior artefice nel fiorentino Clemente Susini (17541815), caposcuola di un gruppo di abili modellatori, che
possiamo definire come il vero artista che definì la qualità, delle cere della Specola. Altri modellatori che lavorarono con Susini, o ne proseguirono la tradizione, furono
Francesco Calenzuoli (1796-1829), Luigi Calamai (18001851) ed Egisto Tortori (1829-1893) che realizzò molte delle splendide riproduzioni di anatomia animale visibili nell’ultima sala del Museo. Infine sono qui conservate cinque opere di Gaetano Zumbo, di cui si dirà in seguito.

Sala XXV
Alle pareti della sala troviamo modelli che studiano l’apparato osseo e quello muscolare, a diversi livelli di
profondità, dal più superficiale al più interno. Ad inmuseo di storia naturale
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tervallare la successione di piccole teche che riproducono vari particolari
dei due apparati si distinguono le quattro grandi vetrine contenenti modelli
a figura intera. I modelli a figura intera, tanto quelli in piedi quanto quelli
supini, hanno un’armatura interna di
metallo che, come una sorta di scheletro, li rende stabili e resistenti anche in
posizioni altrimenti impossibili da riprodurre con la sola cera. Tra le cere
delle teche laterali vi sono quelle raffiguranti i muscoli oculomotori e craniali, molto studiati anche nell’arte e
nella fisiognomica. Al centro della sala vi sono tre teche con altrettanti modelli raffiguranti
il sistema circolatorio ed i vasi sanguigni. Le cere dei due
corpi supini mostrano, in particolare, la “grande circolazione” arteriosa e il corrispondente apparato venoso.
In tutte le cere della collezione i vasi arteriosi sono raffigurati in color “rosso corallo” e tutte le vene in un color verde risultato dall’alterazione dell’originale pigmento blu.

Sala XXVI
In questa piccola sala troviamo una vetrina centrale
con il modello in cera di uno scheletro umano completo nel quale si distinguono bene le articolazioni,
con il loro complesso di tendini e legamenti. Vediamo
la gabbia toracica, con i muscoli intercostali e le guaine tendinee che la rivestono come in una fasciatura, così come, sulla scatola cranica, osserviamo le strutture
completamente cartilaginee del naso e delle orecchie.
Da alcune caratteristiche anatomiche di questo schele sale di zoologia
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letro, come la larghezza del bacino, la strettezza delle spalle
nonché l’altezza degli zigomi, si
può dedurre che si tratti dello
scheletro di una donna. Alle pareti molti altri modelli che, oltre
allo studio dell’apparato osseo e
muscolare, si focalizzano sui tendini e sulle strutture articolari.
Di particolare effetto, inoltre, le
raffigurazioni delle strutture muscolari e tendinee di
strati diversi della pianta e del dorso del piede.

Statua giacente
che mostra
i legamenti
delle ossa

Sala XXVII
In questa sala troviamo una vetrina centrale con un
modello a figura intera, disteso, che illustra ed analizza, tra le altre cose, il sistema linfatico. I sottili vasi color latte che vediamo aggrovigliarsi e correre lungo e
dentro l’intero corpo sono appunto capillari linfatici.
L’analisi non si limita però a questo apparato ed il modello ci offre
anche una visione globale di muscolatura e circolazione sanguigna.
In particolare notiamo il cuore, che
è qui racchiuso nella membrana pericardica, riprodotta con un sottile strato di cera giallo chiaro e semi-trasparente.
Alle pareti si trovano molte teche
con incredibili studi delle reti capillari dell’apparato circolatorio arterioso e venoso attorno alle ossa
degli arti principali. Un dettagliato studio del cuore, della sua strutmuseo di storia naturale
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tura muscolare e della sua circolazione è illustrato da vari modelli che ne analizzano il funzionamento. Da notare due vetrine in cui si osservano modelli per lo studio comparato del cuore dell’embrione e delle sue componenti circolatorie. Infine, troviamo alcune teche con
studi particolari ed accurati sulle linfoghiandole e i relativi vasi linfatici afferenti ed efferenti.

Sala XXVIII
In questa sala troviamo, nelle teche lungo le pareti, studi relativi al cervello, al sistema nervoso centrale ed agli
organi di senso per il gusto, la vista e l’udito. Nelle teche centrali due modelli a figura intera illustrano ancora lo studio sul sistema linfatico, interno e superficiale. Alcune delle cere laterali riproducono particolari anatomici magnificati, come osservati sotto una lente d’ingrandimento o addirittura al microscopio. Due
intere pareti sono occupate dal grande numero di modelli dedicati al cervello, al cervelletto, al midollo allungato, ai nervi encefalici e facciali.
È qui senz’altro di notevole rilievo la presenza della famosa cera detta “lo spellato”, opera sublime del grande ceroplasta Clemente Susini. La cera raffigura l’intero corpo umano come si presenta in seguito alla com-
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pleta asportazione della pelle. L’opera, non dovendosi
focalizzare su di un particolare aspetto anatomico, ma
essendo una visione d’insieme, permise al Susini di
esprimere il meglio del suo lato artistico, oltre a quello
scientifico. La posizione del corpo, disteso in posa quasi michelangiolesca, l’espressione sofferta del viso e lo
sguardo assente degl’occhi, ne fanno una vera opera
d’arte unica al mondo nel suo genere.

Sala XXIX
In questa sala, diversamente dalle altre, tutti i
modelli a figura intera sono femminili e ne vediamo uno, in piedi alla parete, e tre distesi nelle teche al centro della stanza
caratterizzati da dolci fisionomie di fanciulle dalla pelle diafana e dallo
sguardo languido. Le capigliature sono di veri capelli e, nel gusto dell’epoca, la lunga treccia tenuta da
una delle donne tra le dita, doveva suonare come un tocco di grazia da riservare al modello femminile. In questi tre modelli si studia l’intero apparato digerente, a
partire dall’esofago e dallo stomaco, sino alle ultime vie
dell’intestino.
Alle pareti si trovano molti altri studi sempre relativi all’anatomia dell’addome e degli organi interni. Qui sono visibili il cuore e i polmoni, il colon, ov’è ben riconoscibile l’appendice, il fegato, spesso alzato a mostrare la colecisti con il suo dotto biliare ed il peritoneo, la
grande membrana che riveste le pareti interne dell’admuseo di storia naturale
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dome e avvolge quasi tutti gli organi interni. Nelle altre teche si osserva lo studio minuzioso del sistema nervoso ed in particolare dei nervi di origine encefalica e
midollare. Da segnalare, infine, lo studio dei polmoni
e della relativa circolazione sanguigna.

Sala XXX

Tronco
di un giovane
eseguito da
Luigi Calamai

Questa piccolissima sala di passaggio è occupata al centro da un modello di un giovane uomo sdraiato, il ventre è aperto e le gambe sono recise poco sotto l’inguine.
Il cartellino recita: “Tronco di un giovane eseguito da
Luigi Calamai per concorso al posto di modellatore in
cera, 1838”. Quest’opera è la testimonianza della capacità
dimostrata dall’artista nella prova di esame per entrare a
far parte della scuola fiorentina di ceroplastica. Calamai, infatti, non riproduce un particolare anatomico specifico,
ma compie uno studio che comprende
la maggior parte delle strutture, degli organi e degli apparati, per dimostrare così la propria abilità nel riprodurre qualsivoglia aspetto dell’anatomia umana.
Alle pareti molti studi dedicati all’apparato digerente ed escretore, ove si apprezzano diverse sezioni e prospettive
del fegato, dello stomaco e dell’intestino tenue e, in particolare, uno studio
del pancreas. Per ciò che riguarda l’apparato escretore meritano una segnalazione le cere raffiguranti i reni ed i canali escretori, le due uretere, che li collegano alla vescica.

le sale di zoologia

73

Sala XXXI

Questa è la cosiddetta sala di ostetricia, dedicata allo studio degli apparati genitali, della crescita dell’embrione
durante la gravidanza nel corpo della madre, dell’anatomia dell’embrione stesso, delle strutture legate al suo
sviluppo e del parto. Sicuramente il modello più straordinario è la figura femminile giacente che si trova al
centro della sala, opera di Clemente Susini del 17811782, detta “la Venere”. Molto nota, oltre che per la sua
bellezza, per il fatto che sia stata concepita come modello con parti mobili sovrapposte ad incastro e scomponibili.
Alle pareti si osservano gli studi sugli organi genitali
maschili e femminili. Dei preparati femminili osserviamo studi sull’anatomia della mammella, sulla vagina,
sull’utero, sulle tube uterine e sulle ovaie. Notevoli i
molti modelli sulla struttura della placenta e dell’utero
a diversi stadi della gravidanza, spesso con sezioni della cavità addominale a mostrare il feto all’interno del
corpo materno. Famosa, anche da un punto di vista artistico, la cera che raffigura una gravidanza al nono mese di due gemelli dicoriali, le cui sembianze, molto abbellite, possono ricordare quelle dei classici putti di Do-

Statua giacente
femminile
scomponibile
detta “Venere”
museo di storia naturale
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natello o dei Della Robbia. Da segnalare le tre teche
con lo studio dei diversi stadi dell’accrescimento embrionale dalle prime fasi successive al concepimento sino al nono mese. La particolarità di questi modelli sta
nell’essere tra le poche raffigurazioni errate che vi sono
nella collezione. Questo per via delle evidenti difficoltà
di indagine che, con gli strumenti dell’epoca, si potevano avere nel verificare l’anatomia di un feto ai primissimi stadi di sviluppo.

Scheletro umano
gigantesco
imitato dal vero

Sala XXXII
Più che una vera e propria sala questo è un piccolo corridoio di passaggio dove sono state sistemate una serie
di vetrine con modelli che mostrano diversi aspetti dell’apparato scheletrico,
di quello cartilagineo e articolare. Vi sono cere dedicate allo studio particolare
delle ossa della mano, ove tutte le piccole ossa delle falangi, del carpo e del
metacarpo, sono riprodotte anche singolarmente. La scatola cranica, così come il bacino, sono presentate in diverse prospettive ed in sezione, orizzontale e verticale, ad evidenziarne anche le
strutture interne. Molto studiate sono
anche le ossa della colonna vertebrale e
della gabbia toracica. Per ciò che concerne le articolazioni ritroviamo qui due
belle visioni, una anteriore ed una posteriore, dell’articolazione del ginocchio,
la più complessa del nostro corpo.
Il corridoio unisce la sala d’uscita del
Museo con uno spazio della sala xxiv
dove campeggia la grande vetrina del
le sale di zoologia
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“Gigante” della Specola, opera di Clemente Susini del
1806. Sulla storia e sulla figura di questa statua non si
sa molto, ma pare che quest’uomo affetto da gigantismo, realmente vissuto a Firenze alla fine del Settecento nel quartiere popolare di San Frediano vicino al Museo, date le sue condizioni di indigenza e l’eccezionalità del suo fisico, si accordò per lasciare, alla sua morte, il proprio corpo al Museo stesso. In cambio sembra
che l’Istituzione gli corrispondesse un piccolo vitalizio
mensile. Come spesso accade però, e qui viene il bello
della storia, quando il gigante morì e si andò ad analizzarne il corpo, si scoprì che era affetto da una forma
molto avanzata di osteoporosi, malattia che arriva a divorare letteralmente a rendere fragilissime le ossa dello
scheletro. Impossibilitati alla sua conservazione si decise allora di riprodurlo in un modello di cera, a grandezza naturale.

Sala XXXIII
Questa sala, molto particolare, raccoglie cinque opere
in cera dell’abate siciliano Gaetano Zumbo (1656-1701),
famoso ceroplasta che lavorò a Parigi sotto Luigi xiv ed
a Firenze per conto di
Cosimo iii de’ Medici.
La raccolta de “La Specola” rappresenta il gruppo più consistente di lavori di questo artista a
noi giunto e fu acquistato, in via definitiva per il
Museo, dal Granduca
Ferdinando iii di Lorena
nel 1793, dopo molte vicissitudini e almeno tre
museo di storia naturale
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Gaetano
Giulio Zumbo,
Preparato
anatomico
di una testa,
1695-1696

Gaetano Giulio
Zumbo,
Il Trionfo
del Tempo,
1691-1694

passaggi di mano. Durante l’alluvione del 1966 le opere si trovavano esposte al Museo di Storia della Scienza e furono gravemente danneggiate. In seguito al restauro trovarono finalmente alloggio nella sede attuale. Qui osserviamo il preparato anatomico di una testa,
posto al centro della sala, nel quale la parte in cera è modellata su di un osso cranico vero, e quattro “teatrini”,
così detti per la loro caratteristica composizione figurativa. Due di questi rappresentano, in aspetti diversi, gli
effetti della peste, un altro, il più danneggiato, quelli
del “morbo gallico”, ovvero la sifilide. L’ultimo è un
“trionfo” e mostra la corruzione dei corpi per effetto
del tempo. In quest’ultima opera si osserva, in un angolo in basso, sotto la figura del vecchio che rappresenta appunto il tempo, un piccolo autoritratto ovale dello stesso Zumbo. Nella vetrina opposta invece, la figura di un monatto che trasporta il corpo di un appestato è rappresentata con un fazzoletto attorno al naso, testimone circa la credenza dell’epoca secondo la quale
la peste si trasmetteva per via aerea. Ma sono ugualle sale di zoologia
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mente presenti ai suoi piedi quelli che sappiamo oggi
essere il vero veicolo della malattia, i topi. Essendo stati realizzati un secolo prima della collezione voluta da
Pietro Leopoldo e Felice Fontana, e non facendone
quindi direttamente parte, i lavori dello Zumbo non
hanno un’attinenza diretta ma possono, di buon grado, essere considerate opere pionieristiche nell’applicazione della ceroplastica allo studio dell’anatomia.

Sala XXXIV
Ultima sala del Museo, è dedicata allo studio dell’Anatomia comparata. Osserviamo qui nella serie di vetrine alle pareti, le raffigurazioni in cera di gatti, cani, tartarughe e galline, così come di pesci ossei e cartilaginei.
Sulla parete dell’uscita vediamo una teca dedicata allo
studio delle varie fasi di sviluppo e della vita del Bombix mori, il baco da seta, e sotto le fibre muscolari, i tendini e le trachee di una mosca comune. Vicino alla porta del corridoio invece si trovano due vetrine il cui contenuto non appare chiaro a prima vista. Si tratta di due strutture, osservate
come al microscopio, che raffigurano i
particolari delle radule, una sorta di lingue dentate, di due molluschi. Al centro della sala si trova una vetrina con
l’anatomia esterna e superficiale di un
montone a figura intera, opera di Egisto Tortori del 1863, sicuramente tra le
più recenti della collezione. Nell’altra
teca a fianco si osserva invece l’intero
apparato digerente di un ruminante,
con i suoi tre stomaci ed il lunghissimo
tratto intestinale.

museo di storia naturale
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Anatomia
del gatto

La Tribuna di Galileo

Fausto
Barbagli

Leonardo
Da Vinci
alla presenza
di Lodovico
il Moro, affresco
di Nicola
Cianfanelli

A

l primo piano del Museo attraverso una grande
porta in legno e vetro si accede alla Tribuna di Galileo, raro esempio di architettura tardo neoclassica, realizzata su progetto architettonico di Giuseppe Martelli, e decorata dai principali artisti toscani in base al piano iconografico di Vincenzo Antinori.
Si tratta di un vero e proprio tempio laico dedicato a
Galileo, voluto da Leopoldo ii per dare degna collocazione agli oggetti appartenuti allo scienziato e ai suoi
seguaci, riconoscendo così a tali strumenti il valore di
reliquie scientifiche.
L’idea di dedicare a Galileo e ai suo strumenti una sala del piano nobile del Museo rappresenta una testi-
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monianza materiale della grande ammirazione del
Granduca nei confronti di Galileo che si concretizzò
nella volontà di celebrare il grande scienziato con un
monumento che attestasse la venerazione in cui venivano tenuti i suoi cimeli. L’interesse speciale del Granduca per il sommo scienziato affondava le sue radici
negli anni giovanili, quando la salute malferma e l’estraneità alle faccende di governo in cui il padre Ferdinando iii lo teneva gli facevano dedicare le sue giornate alla letteratura, alle scienze e alle arti e trascorrere molto del suo tempo nella Biblioteca Palatina. Egli
stesso, nelle sue memorie, racconta del lavoro di riordino dei manoscritti di Galileo e dell’Accademia del
Cimento e della nascita della sua grande amicizia con
Vincenzo Antinori, scienziato e storico della scienza
che, alcuni anni più tardi, il sovrano volle alla direzione dell’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale.
La grande lapide che sovrasta l’entrata della Tribuna ne
ricorda l’inaugurazione, il 15 settembre 1841, in occamuseo di storia naturale
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Galileo
che dimostra
la legge
della caduta
dei gravi,
affresco
di Giuseppe
Bezzuoli

sione della Terza Riunione degli Scienziati Italiani
quando i partecipanti, convenuti nel capoluogo toscano in numero superiore a ottocento, dopo aver assistito alla Messa nella chiesa di Santa Croce e al discorso
inaugurale di Cosimo Ridolfi, Presidente generale del
Congresso, nel salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, da lì mossero verso la Specola passando per le sale degli Uffizi, il corridoio Vasariano, Palazzo Pitti e infine, attraverso il corridoio pocciantiano, giunsero in
Museo.

La visita

Tre episodi
della vita di
Galileo dipinti
da Luigi
Sabatelli
nell’abside

Varcato l’elegante accesso, stando nel vestibolo e rivolgendosi alla lunetta affrescata di sinistra, si osserva Leonardo da Vinci mentre presenta a Lodovico il Moro,
duca di Milano, i risultati delle sue scoperte nei campi dell’arte, della meccanica e della fisica. Leonardo,
considerato il precursore di Galileo nello studio della
dinamica e dell’idraulica ha accanto Luca Pacioli, che

la tribuna di galileo
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ebbe il merito di riordinare le dottrine algebriche in Italia. Proseguendo sul lato sinistro troviamo nella lunetta della sala quadrilatera Galileo a Pisa intento a dimostrare sperimentalmente la legge della caduta dei
gravi in una pubblica lezione a cui assiste anche Giovanni de’ Medici, avverso al grande scienziato perché
questi, dietro richiesta, aveva dimostrato la fallacia di
una sua invenzione ideata per svuotare la darsena di Livorno. Nella tribuna semicircolare sono illustrati tre
momenti del genio galileano: in età giovanile, quando
osservando la lampada del Duomo di Pisa mossa dal
vento scopre l’isocronismo del moto pendolare; in età
adulta, quando presenta al doge di Venezia il cannocchiale; e, infine, in età senile, quando ormai cieco detta la dimostrazione della legge della caduta dei gravi ai
suoi discepoli Torricelli e Viviani. Al centro dell’abside campeggia la grande statua a figura intera di Galileo con lo sguardo rivolto al firmamento, mentre con
la mano destra addita un manoscritto con le due scoperte sulla scomposizione del moto e sull’acceleraziomuseo di storia naturale
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Una riunione
dell’Accademia
del Cimento,
affresco
di Gaspero
Martellini

Alessandro
Volta presenta
l’esperimento
della pila
al Primo
Console, affresco
di Gaspero
Martellini
su cartone
di Nicola
Cianfanelli

ne dei gravi. Nelle nicchie ai lati della statua si trovano i busti dei quattro più celebri allievi di Galileo, ossia Benedetto Castelli, Bonaventura Cavalieri, Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani, mentre le decorazioni sull’arco che separa la tribuna alla sala quadrilatera raffigurano le sue scoperte astronomiche: Venere falcata, i monti della Luna, i satelliti di Giove, le
macchie solari e Saturno tricorporeo, quest’ultima dovuta ad un illusione ottica. Nelle paraste dei pilastri
dell’arco stesso sono invece rappresentate con bassorilievi in marmo le scoperte “terrestri” di Galileo: il pendolo, la bilancia idrostatica, il termometro, il compasso di proporzione, l’armatura delle calamite, il telescopio e il microscopio.
Continuando il percorso in senso orario, nella lunetta
della sala quadrilatera troviamo raffigurata una tornata dell’Accademia del Cimento, ovvero quella dove si
intende provare se il freddo del ghiaccio si rifletta sugli
specchi come il caldo delle braci accese, alla quale assistono anche il Granduca Ferdinando ii e il suo fratello
la tribuna di galileo
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Leopoldo che si riconoscono in primo piano. Nel fregio sottostante si
trovano dieci medaglioni in marmo
con i ritratti degli accademici del Cimento in bassorilievo.
Nelle decorazioni dell’arco e delle
paraste che separano la sala quadrilatera dal vestibolo sono illustrati
strumenti e scoperte dell’Accademia
del Cimento, eseguiti in bassorilievo; così vi troviamo: gli esperimenti sulla propagazione del suono e del
calore, i globi per provare le rarefazione dell’acqua, gli apparecchi per
le attrazioni magnetiche, l’ombra
che getta saturno sul suo stesso anello, l’insegna dell’Accademia del Cimento, gli apparecchi per la pressione dell’aria, l’igrometro per condensazione, la palla
d’oncia, la gabbietta a palline e il pendolo perfezionato per la misura del tempo.
Infine, tornando nel vestibolo, nell’ultima lunetta affrescata, incontriamo Alessandro Volta mentre, al cospetto di Napoleone, presenta all’Istituto di Francia gli
esperimenti relativi all’invenzione della pila.
Anche nel vestibolo sono presenti medaglioni di marmo con i ritratti di personaggi importanti per la storia
della scienza: sulla sinistra Leon Battista Alberti e Giovan Battista della Porta, ricordati come inventori rispettivamente della camera oscura e della camera ottica; sulla destra Francesco Maria Grimaldi scopritore
del fenomeno della diffrazione e Domenico Cassini,
continuatore delle scoperte celesti di Galileo.
Nella parte centrale del vestibolo si incontrano i busti
di Ferdinando ii, promotore dell’Accademia del Cimuseo di storia naturale
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Statua
di Galileo
scolpita da
Aristodemo
Costoli

mento, di suo fratello il Principe Leopoldo, presidente della stessa Accademia, di Pietro Leopoldo, fondatore dell’I.R. Museo di Fisica e Storia Naturale e, ultimo solo in senso cronologico, di Leopoldo II, che la Tribuna stessa fece erigere.
Fino alla fine degli anni Venti del secolo scorso, la Tribuna di Galileo e le sale retrostanti ospitavano la strumentaria antica del Museo di Storia Naturale. Dopo la
Prima Esposizione Nazionale di Storia della Scienza del
1929, tutte le collezioni di antichi strumenti del Museo
furono passate in deposito al Museo dell’Istituto di Storia delle Scienza, dove oggi si conservano.
Grazie a testimonianze fotografiche e bibliografiche
sappiamo che nella nicchia alla sinistra della statua di
Galileo si trovavano i due cannocchiali originali e la
lente obiettiva, con cui furono scoperti i satelliti di Giove, montata nella cornice di ebano e avorio eseguita da
Vittorio Crosterr. Nella nicchia alla destra erano invece sistemati il compasso di proporzione, la calamita armata, il disegno dello scappamento ideato da Galileo e

Gli strumenti
dell’Accademia
del Cimento
in Tribuna in
una foto dei
primi del ’900
la tribuna di galileo
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il suo dito conservato all’interno di un’urna di vetro.
Su pavimento, ai lati della tribuna si trovavano due
grandi oggetti delle collezioni medicee: a sinistra il Quadrante di Carlo Renaldini, mentre a destra la Grande
lente ustoria di Benedetto Bregans che servì per gli esperimenti sulla combustione del diamante di Giuseppe
Averani, Cipriano Targioni e Humphrey Davy. Gli altri oggetti esposti in Tribuna erano distribuiti in otto
vetrine, ripartiti in maniera tematica: strumenti topografici, strumenti vari dell’Accademia del Cimento,
strumenti topografici di gnomonica, strumenti di gnomonica, termometrica, igrometrica, telescopica e astrolabica occupante due vetrine.

museo di storia naturale
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Il Salone degli Scheletri

Alessandro
Asprea

Veduta
d’insieme
del Salone
degli Scheletri

N

el Salone degli Scheletri sono conservati crani, ossa e scheletri completi di numerose specie di Vertebrati, soprattutto Mammiferi. In molti casi sono gli
scheletri degli stessi esemplari la cui pelle è montata
nelle sale di Zoologia al piano superiore. Si tratta di reperti di animali moderni e non di fossili, come si potrebbe erroneamente immaginare. Le 120 vetrine del
salone ospitano circa 3.000 reperti osteologici, alcuni
montati per essere esposti al pubblico, molti altri conservati nelle vetrine sul ballatoio e non visibili, che nel
complesso costituiscono un grande tesoro scientifico
consultato ogni anno da esperti di tutto il mondo.
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Gli esemplari posti al centro del salone e quelli appesi
al soffitto attirano subito l’attenzione del visitatore anche se, un’attenta osservazione delle vetrine laterali, farà
loro scoprire molte curiosità: dagli scheletri di animali estinti come il tilacino, a quelli di specie molto particolari come formichieri, echidna, canguri e bradipi,
tutti visibili nelle vetrine subito a destra dell’entrata,
dove si può osservare anche lo scheletro di un serpente, con la sua lunga sequenza di costole.
Davanti alle diverse vetrine dedicate ai Primati è interessante confrontare le caratteristiche dello scheletro
umano con quello di altre scimmie antropomorfe nostre “parenti” evolutive. La parte più bassa del bacino
dell’uomo, il cosiddetto “osso sacro”, è una delle caratteristiche che ci “rammentano” la nostra discendenza
comune con le scimmie, perché è il residuo di un’antica coda. La forma del cranio invece ci contraddistingue, poiché nell’uomo, oltre ad avere un volume molto più grande, è anche più “diritto” ed arrotondato,
meno “prognato”, come si dice, ossia meno allungato
in avanti.
A seguire troviamo una carrellata di crani di Carnivori, con le loro formidabili dentature in cui si notano
bene, oltre ai canini, i cosiddetti “denti ferini”, una coppia di denti formata dal quarto premolare superiore e
dal primo molare inferiore che funziona come una sorta di forbice.
Appesi al soffitto si trovano tre scheletri di Cetacei: lo
zifio (Ziphius carvirostris), il globicefalo nero (Globicephala melas) e la megattera (Megaptera novaeangliae).
Zifio e globicefalo sono Odontoceti, in quanto dotati
di denti, dunque parenti di orche e delfini. Lo zifio è
un delfino dal muso corto, piuttosto diffuso negli oceani ed anche nel Mediterraneo, capace di lunghe immersioni (fino a 30 minuti), durante le quali caccia calamamuseo di storia naturale
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Scheletro di
Elefante
indiano
(Elephas
maximus)

ri e pesci di profondità. Il globicefalo, di colore nero, vive prevalentemente nelle acque temperate dell’emisfero australe; come lo zifio si nutre spesso di calamari e s’immerge fino a grandi profondità. La megattera è invece un Misticeto (dunque una
balena) caratterizzato dalle lunghe
“pinne”. Nel suo scheletro, più o meno all’altezza di dove dovrebbe essere il bacino, si noteranno dei piccoli
ossicini “sospesi”, che sono le vestigia delle ossa ormai scomparse del
bacino, ad ulteriore testimonianza
dell’origine evolutiva dei Cetacei da
Tetrapodi terrestri.
Al centro del Salone svetta la giraffa
(Giraffa camelopardalis), dove si può vedere come le
vertebre cervicali (quelle dalla testa al torace) siano sempre sette, come in quasi tutti gli altri mammiferi, uomo compreso. L’allungamento del collo della giraffa,
evolutosi dai suoi progenitori, non è dunque avvenuto tramite la moltiplicazione del numero di vertebre,
che per motivi embriologici non era evidentemente più
possibile, ma con l’allungamento di quelle che già esistevano nei progenitori di questa specie.
Davanti ad essa si trova il grande scheletro dell’elefante indiano (Elephas maximus) che, secondo il naturalista settecentesco Giovanni Targioni Tozzetti, alla metà
del xvii secolo era esposto, vivente, nella Loggia dei
Lanzi. Quando morì, nel 1655, per ordine del Granduca ne fu fatto conservare lo scheletro e montare la pelle sopra una armatura di legno che rispettasse la forma
e le dimensioni dell’animale. Entrambi i preparati, a
lungo esposti nella galleria degli Uffizi, pervennero in
il salone degli scheletri
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Mesoplodonte
di Longman
(Indopacetus
pacificus)

Museo al momento della sua fondazione, ma solo lo
scheletro è giunto ai giorni nostri
In fondo alla sala sono accumulati vari crani di altri Cetacei, tra cui quello del narvalo, col suo lungo incisivo, e quello enorme del capodoglio (Physeter catodon).
I crani dei Cetacei sono così grandi perché devono contenere un cervello che, rispetto alle dimensioni del corpo, è molto sviluppato, soprattutto a livello di area uditiva (quella olfattiva è invece pressoché inesistente). I
Cetacei sono, infatti, dotati di un complesso sistema
di ecolocazione e comunicazione ed hanno la necessità
di percepire precisamente i suoni sott’acqua. Le caratteristiche vocalizzazioni ultrasoniche, costituite da semplici “click” e “fischi”, fino ai famosi “canti” delle megattere, sono prodotte probabilmente in una serie di
sacchi aerei posti all’interno di un soffice tessuto presente intorno agli sfiatatoi (che sono le narici). I “fischi” ed i “canti” sono un sistema di comunicazione tra
individui, mentre i “click”, o “schiocchi”, servono per
il sistema di orientamento con ecolocazione. Una volta prodotti, gli schiocchi verrebbero rimbalzati proprio sulla base concava del cranio e quindi direzionati attraverso un organo particolare situato nella parte
anteriore del cranio, il cosiddetto “melone”, una spemuseo di storia naturale
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cie di tasca piena di grasso che dà la classica forma bitorzoluta alla testa dei delfini. Questo sistema serve soprattutto per individuare la preda, infatti è particolarmente sviluppato in tutte quelle specie di Odontoceti che usano cacciare a grandi profondità, dove la luce
è completamente assente.
Di grande interesse il cranio di mesoplodonte di Longman (Indopacetus pacificus) raccolto in Somalia nel 1955,
rivelatosi essere il secondo esemplare conosciuto al mondo del più raro Cetaceo vivente.
Le vetrine sul lato sinistro del Salone contengono prevalentemente crani di Ungulati. Si notino in particolare le differenti forme dei “palchi” nei Cervidi e delle
“corna” nei Bovidi, pieni e caduchi i primi, cave e persistenti le seconde. Spiccano i grandi palchi “a pala” dell’alce (Alces alces), la specie più grande della Famiglia dei
Cervidi, presente nelle foreste temperate boreali, dall’America all’Eurasia. La dentatura degli erbivori è
profondamente diversa da quella di Carnivori e Primati, poiché i canini sono assenti ed i denti sono generalmente alti ed adatti a masticare foglie ed erba. Nel cinghiale (Sus scrofa), che è onnivoro, i denti sono invece
grossi e bitorzoluti, adatti a triturare i diversi tipi di cibo di cui l’animale si nutre, specialmente ghiande, castagne o i frutti del faggio. I denti ricurvi del cinghiale
sono dei canini modificati, chiamati “difese” e sono caratteristici dei maschi; nelle femmine sono presenti, ma
meno sviluppati e difficilmente visibili.

il salone degli scheletri
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L

a Sezione di Antropologia e Etnologia del Museo di
Storia Naturale deve il suo legame con le altre Sezioni ad alcuni oggetti già appartenuti all’Imperiale e
Reale Museo di Fisica e Storia Naturale. Queste raccolte, descritte in un catalogo dal titolo “Utensili di Nazioni barbare”, includono, tra l’altro, rari manufatti realizzati dai popoli caraibici, giunti a Firenze nel xvi secolo, grazie ai Medici, che collezionavano oggetti “meravigliosi”, radunandoli a Palazzo Pitti e agli Uffizi.
Sempre del nucleo originario fanno parte i reperti raccolti da James Cook nelle isole del Pacifico e dall’esploratore lucchese Carlo Piaggia al confine tra Sudan e Repubblica Democratica del Congo.
Il 28 novembre 1869 fu istituito, con Regio Decreto, il
Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia, ideato
da Paolo Mantegazza, che nello stesso anno fu chiamato a ricoprire la prima Cattedra italiana di Antropologia presso l’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento. Il Museo, in un primo tempo, era composto solo da una raccolta paletnologica proveniente
dall’Isola d’Elba e pochi reperti osteologici raccolti in
Argentina. Inizialmente, vi confluirono le collezioni etnografiche già custodite alla Specola, le collezioni antropologiche aumentarono in consistenza grazie al contributo di molte istituzioni italiane mentre con le spedizioni scientifiche nuove raccolte etnografiche arrivarono in Museo. Nel 1875, dalla sua prima sede in via Ricasoli il Museo fu trasferito nella nuova sede in Via Gi-
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no Capponi, dove rimase fino al 1924, quando fu riallestito nell’attuale sede di Palazzo Nonfinito.
Nel 1889 Mantegazza creò il Museo Psicologico, una
sezione del Museo Etnografico che raccoglieva oggetti
testimoni delle passioni e dei sentimenti umani e nel
1891 il Museo di Antropologia e Etnologia incorporò le
collezioni del “Museo Indiano”, fondato da Angelo De
Gubernatis, che fino ad allora aveva avuto sede in Piazza San Marco negli attuali locali del Rettorato dell’Università. Il Museo, nel tempo, si è arricchito di alcune
importanti donazioni, come quella del pittore Galileo
Chini, che donò un insieme di oggetti della Tailandia,
e quella di oggetti della cultura ainu del viaggiatore antropologo Fosco Maraini. Attualmente le collezioni annoverano: circa 25.000 oggetti etnografici provenienti
da tutto il mondo, 7.000 reperti osteologici dalla preistoria all’epoca odierna, 26.000 stampe fotografiche e
7.000 negativi, 800 calchi anatomici in gesso, una collezione di circa 80 strumenti scientifici. Inoltre, il Museo possiede un archivio di 545 unità, tra lettere, documenti e manoscritti, preziosa testimonianza dell’attività e del pensiero di Paolo Mantegazza e della sua scuola. Per la loro storia e per gli aspetti scientifici e metodologici che ne hanno determinato la formazione, le collezioni della Sezione di Antropologia e Etnologia costituiscono oggi un importante documento delle culture dei popoli del mondo e dell’evoluzione del pensiero antropologico in Europa.
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Collezioni Medicee

I

Medici, Signori di Firenze, come altri sovrani illuminati nell’Europa
del xvi e xvii secolo, impreziosivano le loro corti con oggetti raffinati,
esposti nelle cosiddette Wunderkammer. Antesignane dei musei, queste
avevano lo scopo di stupire il visitatore con oggetti straordinari, naturali
o creati dall’uomo. In Italia prendevano il nome di guardaroba, studiolo, gabinetto. Il primo nucleo di oggetti della collezione medicea servì per
la realizzazione dell’I.R. Museo di Fisica e Storia Naturale. Dal 1870 alcuni oggetti furono assegnati alla sezione di Antropologia e Etnologia.

Tromba da guerra del Congo
Dalla zona dell’attuale Zaire
proviene la tromba con imboccatura laterale, ricavata da una
zanna di elefante. Nel rivestimento di cuoio nero è impresso uno stemma con le armi di casa Medici e Toledo, a ricordo delle nozze di Cosimo i con Eleonora di Toledo,
avvenute nel 1539. Il corno è esposto nella vetrina centrale della sala 15
e fa parte delle collezioni del Regio Opificio delle Pietre dure (1928).
Clave e mantelli dei Tupinamba
I Tupinamba occupavano, in epoca precolombiana, la costa atlantica del Brasile. Adoravano il dio Sole e praticavano una forma di cannibalismo a scopo rituale. Clave e mantelli dei
Tupinamba compaiono nell’inventario dell’Armeria di Ferdinando ii del 1631, dove le prime sono descritte come “legni indiani di differenti sorte” e i mantelli di
Ibis rubra, indossati dai sacerdoti del culto del dio Sole, relativi al culto
del dio Sole, come “… zimarre di penne rosse alla indiana e altri colori”. Le clave e i mantelli sono esposti in sala 2.
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Sala 1 - L’approccio antropologico e le
spedizioni scientifiche di Paolo
Mantegazza

G

li oggetti esposti in questa sala introducono alla figura di Paolo Mantegazza (1831-1910), fondatore
del Museo, e ai suoi molteplici approcci allo studio dell’uomo. La macchina fotografica era utilizzata dallo studioso per i ritratti antropologici; gli strumenti scientifici (antropometro da campo, goniometro facciale) per
la rilevazione delle misure antropometriche. In campo
morfometrico, la scuola di Mantegazza svolgeva infatti studi nel settore della craniologia, come testimoniano anche i diversi strumenti esposti nella vetrina esagonale al centro della sala: craniometri e craniostati,
compasso a branche curve, un recipiente metallico da
un litro, usato per la misura della capacità cranica.
Nella vetrina 1 si trovano alcuni oggetti appartenenti alle collezioni del Museo Psicologico, un “Museo dentro
il Museo” che Mantegazza fondò nel 1889: una serie di
antiche chiavi testimonia l’ingegno umano, alcuni piccoli busti di terracotta erano usati negli studi di fisiognomica.
Nella stessa sala sono esposte le raccolte derivanti dalle
prime spedizioni scientifiche svolte nell’ambito dell’attività del Museo: ancora nella vetrina 1 la collezione che
Mantegazza raccolse durante il suo viaggio in Lapponia,
intrapreso nel 1879 in compagnia del botanico Stephen
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Sommier, suo amico e collaboratore. Gli oggetti provengono dal villaggio lappone dell’altopiano di Ojungen e in parte furono acquistati nella cittadina di Tromsø. Il manichino indossa l’abbigliamento maschile tradizionale, composto da abito e scarpe in pelliccia di renna, mantello in pelliccia di orso e cappello di panno di
lana bordato di pelliccia. Appeso al collo, un borsellino
di pelle contenente tabacco e una pipa di legno di betulla. Accanto, la tipica slitta di legno chiamata pulka e,
nell’angolo, alcuni oggetti usati quotidianamente dalle
donne: un piccolo telaio di osso di renna con nastro di
lana colorata in lavorazione, due agorai in pelle e osso
di renna con decorazioni incise, una culla di pelle di renna con bordi di panno e nappe di lana rossa.
Nella vetrina 2 è esposta una raccolta donata da Stephen
Sommier che, nel giugno del 1880, partì per la Siberia
con lo scopo di studiarne l’ambiente naturale e le popolazioni locali di Ostiacchi e Samoiedi, abitanti della penisola di Jamal. Gli oggetti testimoniano l’economia di
sussistenza di questi popoli, basata sulla caccia e la pesca: archi, frecce, trappole per la cattura di piccoli mammiferi, nasse, reti da pesca. L’abbigliamento è costituito da calde pellicce di renna, che nella versione femminile sono ornate da accessori decorativi come la cintura dalla vistosa fibbia
d’ottone e la sova, cappuccio fornito di due
lunghe code con appesi
ornamenti e amuleti. La
corteccia di betulla era
materia prima per la costruzione di varie suppellettili, scatole, gerle per
il trasporto degli alimenti e perfino la culla, domuseo di storia naturale
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tata di un sospensorio
per poterla appendere al
centro della cium (tenda conica). Dentro la
culla sono collocate alcune bambole, la cui testa è ricavata dal becco
di un palmipede, vestite con i tradizionali abiti di pelliccia. Elemento
caratteristico di queste
popolazioni è la pratica dello sciamanesimo, testimoniata da numerosi oggetti. Le sculture lignee antropomorfe che figurano nella vetrina, addossate intorno alla base di un ricostruito albero sacro, sono dette shaitan
e rappresentano gli spiriti della natura. Davanti all’albero lo sciamano svolgeva il suo ruolo di intermediario
tra gli uomini e le divinità, innalzando preghiere, offrendo sacrifici, compiendo riti propiziatori, accompagnando il tutto con il suono del penser, un tamburo a
cornice che è lo strumento principale di ogni sciamano.
Ancora alla sfera della spiritualità appartengono i due pupazzi rivestiti di panno. Sono chiamati sciongot e rappresentano gli spiriti dei defunti. Quello vestito di rosso rappresenta una donna, l’altro, in verde, un uomo. Sono una
manifestazione del culto dei morti degli Ostiacchi, che
ricordano in questo modo i loro cari scomparsi.
Le maschere di corteccia di betulla a sinistra della vetrina erano usate dagli Ostiacchi durante le rappresentazioni teatrali, pantomime rituali dedicate all’orso, animale
appartenente alla sfera mitologica di questi popoli.
Le rappresentazioni erano accompagnate dalla musica
prodotta dal toropin, arpa tradizionale, di cui Sommier
acquistò due esemplari, esposti nella vetrina centrale
insieme alla dombra, una cetra a tavola con 6 corde.
antropologia e etnologia
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Paolo Mantegazza
(1831-1910)

L

a figura di Paolo Mantegazza continua tuttora a esercitare un fascino sugli studiosi contemporanei. Mantegazza non fu solo un antropologo, ma un pioniere di un filone di studi che ruotavano intorno alle
scienze dell’uomo. Era nato nel 1831 in Lombardia, dove si laureò in
Medicina all’Università di Pavia. La madre, Laura Solera, era una
delle esponenti di spicco del mondo intellettuale del periodo, fortemente impegnata nel sociale e personale conoscente di Giuseppe Garibaldi.
La sua forte personalità contribuì alla formazione del carattere dello
studioso, che le fu profondamente legato per tutta la vita. Dopo la laurea, Mantegazza si recò in Argentina e vi rimase per circa quattro
anni, visitando anche Paraguay, Brasile e Bolivia. Studiando la cultura degli Indios ebbe inizio la sua passione per l’etnologia. In Argentina,
sposò Jacobita Tejada e con lei
fece ritorno in Italia nell’aprile
del 1858. Tornato in Italia, ottenne l’insegnamento di Patologia
presso l’Università di Pavia e nel
1862 fondò il Laboratorio di
Patologia Sperimentale.
La forte curiosità intellettuale di
Mantegazza lo spingeva verso
una visione multidisciplinare
della scienza, la sola medicina
era troppo riduttiva per la sua
sete di esplorazione. La rapida
evoluzione delle conoscenze e il
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fervore positivista che stava attraversando l’Europa nella II metà
dell’800 videro in Mantegazza un protagonista appassionato, affascinato dalle teorie darwinane dell’evoluzione degli esseri viventi in relazione al principio della selezione naturale. Lo studio dell’uomo e del suo
rapporto con l’ambiente fornirono a Mantegazza la spinta decisiva
verso il mondo delle scienze naturali. Nel 1869 si trasferì a Firenze dove
ottenne, primo in Italia, la cattedra di insegnamento di Antropologia
presso il Regio Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento. L’Antropologia, nuova disciplina di insegnamento, doveva occuparsi secondo
Mantegazza di tutti quegli aspetti dell’uomo utili a definirne la storia
naturale e evolutiva. Il 28 novembre dello stesso anno, con Regio Decreto, prendeva vita il Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia,
voluto da Paolo Mantegazza, un contenitore dove raccogliere, catalogare, studiare e esporre l’uomo, valutandone le varietà e le differenze
non solo fisiche, ma culturali. Due anni dopo fondò la “Società Italiana per l’Antropologia, la Etnologia e la Psicologia Comparata”, che
divenne da subito una delle associazioni più prestigiose del mondo. Nel
1879 intraprese un viaggio in Lapponia insieme all’amico botanico
Stephen Sommier. Oltre ad arricchire il Museo con le raccolte lapponi,
Mantegazza produsse un album di fotografie antropologiche. Egli era
convinto che la fotografia fosse un nuovo e utilissimo strumento per la
documentazione della variabilità umana. Col suo spirito pionieristico
imparò le tecniche di ripresa e mise a punto alcune regole per la standardizzazione delle immagini nel campo dell’antropologia. Nel 1885, in
un clima intellettuale generale di interesse verso l’orientale, Mantegazza si recò India, a studiare Indu e Dravidiani. Nel 1889 fondò, all’interno del Museo di Antropologia, il Museo Psicologico che raccoglie,
secondo le stesse sue parole “quei documenti che illustrano le passioni o
i particolari atteggiamenti del pensiero”.
Mantegazza fu deputato al Parlamento italiano dal 1865, eletto per
quattro legislature consecutive e infine nominato senatore nel 1876.
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Sala 2 - America meridionale:
Amazzonia e Gran Chaco
La seconda sala del percorso espositivo raccoglie le collezioni provenienti dall’America meridionale.
Le collezioni dell’Amazzonia sono il frutto di donazioni di viaggiatori e diplomatici del secolo xix che ebbero rapporti con Paolo Mantegazza e parteciparono alle attività del Museo e della Società di Antropologia e
Etnologia, come Ernesto Mazzei e Enrique Lopez Netto. Accanto alle raccolte amazzoniche, si trovano quelle provenienti dal Gran Chaco, territorio che si estende tra i fiumi Paraguay e Paranà e l’altopiano andino,
interessando gli Stati di Argentina, Bolivia, Paraguay e
Brasile occidentale. Il Museo possiede, inoltre, una importante collezione di manufatti dell’etnia dei Chamacoco, raccolta da Guido Boggiani, artista piemontese
che a partire dal 1888 si dedicò all’esplorazione della foresta, dove morì nel 1901.
Spiccano per la loro rarità e spettacolarità alcuni manufatti del
popolo dei Tupinamba, che occupavano la costa atlantica del
Brasile fino al xvi secolo: una clava da guerra, quattro archi e due
mantelli di penne rosse di Ibis rubra, al centro della sala. I mantelli sono oggetti rituali riconducibili al culto del dio Sole. Dobbiamo questo cimelio al collezionismo mediceo.
I popoli dell’Amazzonia, l’immensa foresta che comprende gli
Stati delle Guiane, del Venzuela,
del Brasile e della Colombia, somuseo di storia naturale
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no rappresentati da numerosi oggetti caratteristici. Tra questi le testetrofeo, che i nativi realizzavano attraverso complicati processi di essicazione e mummificazione delle teste dei nemici uccisi in battaglia e
conservavano con venerazione, in
quanto ritenute ricettacolo e veicolo delle virtù del defunto. Se ne osservano due a grandezza naturale,
opera dei Mundurucù del Brasile; le
altre due, di dimensioni ridotte grazie ad una particolare tecnica di progressiva disidratazione dei tessuti, sono chiamate tsantsa e sono un prodotto dei Jivaros dell’Equador. Caratteristica anche l’arte plumaria, nella quale erano maestri i popoli dell’Amazzonia brasiliana. La presenza di innumerevoli specie di uccelli dal
piumaggio variopinto ha ispirato gli abitanti della foresta a impiegare le piume come materia prima per la
confezione di copricapo e ornamenti, indossati prevalentemente come segnali di appartenenza etnica o di
status sociale.

Sale 3 e 4 - America del Nord:
dalle coste della California ai ghiacci
della Groenlandia
La vastissima area geografica degli Stati Uniti e del Canada è la patria di più di 500 culture native, molte delle quali sono scomparse dopo l’occupazione europea e
altre sopravvivono a stento, confinate nelle riserve. La
penetrazione degli europei nel continente nord americano iniziò nel xvi secolo in Florida e successive spediantropologia e etnologia
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zioni portarono gli spagnoli a raggiungere il Mississippi, il Grand Canyon e le Grandi Pianure. La maggior
parte degli insediamenti spagnoli furono realizzati lungo la costa californiana e il fiume Santa Fe in New Mexico. Le terre lungo le coste furono colonizzate principalmente dai britannici nel xvii secolo. I francesi parteciparono alla corsa alla colonizzazione occupando e controllando, fino a tutto il xviii secolo, il territorio della
Nuova Francia, la cui parte preponderante era costituita dalla colonia de La Louisiane. Era un territorio immenso, che andava dai Grandi Laghi al Golfo del Messico. L’arrivo e la permanenza degli europei provocò
profonde trasformazioni nella espressione culturale indigena, riscontrabile anche nelle caratteristiche dei manufatti, che si modificarono per l’introduzione di nuove materie prime, di nuove tecniche di lavorazione e
per gli stili decorativi che subirono l’influenza del gusto europeo. Le regioni più settentrionali del Nordamerica, a partire dalla metà del xviii secolo, furono invece invase dai Russi che, attratti soprattutto dalla caccia
agli animali da pelliccia, occuparono l’Alaska, le isole
Aleutine e si spinsero più a sud, nella British Columbia, nello Stato di Washington, nell’Oregon, fino all’avamposto più meridionale di Fort Ross in California. La Groenlandia, abitata dai cacciatori
Inuit fin dal 2000 a.C., ha subito per secoli il
dominio danese.
Le collezioni etnografiche esposte nella sala 3 e 4 testimoniano la ricchezza e varietà
delle culture native e il loro incontro con
l’uomo bianco. Sono composte da nuclei
diversi per provenienza e datazione. Tra gli
oggetti più antichi, raccolti durante il terzo
viaggio dell’esploratore James Cook (1776-1779)
e quelli più recenti, appartenenti ad una colleziomuseo di storia naturale
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ne donata al Museo nel 1925 dalla signora
Kingsmith Mavis, si trovano altri nuclei raccolti da collezionisti, viaggiatori e studiosi
come Borg De Balzan, Paolo De Vecchi e
Federico Triebel o acquisiti dal Museo grazie alla collaborazione con Istituzioni quali
la Smithsonian Institution ed il Museo di
Copenaghen.
Percorrendo la sala 3, si ammirano i manufatti delle culture della California e del Sudovest: i cesti abilmente intrecciati e spesso ornati di piume di quaglia, perline e conchiglie, dei popoli Pomo, Chumash, Yurok, Apache, il telaio ed il tappeto dei Navajo, le mattonelle di terracotta dipinta degli Hopi.
Nella vetrina successiva, oggetti maschili dei
popoli dell’Altopiano e delle Pianure, come
i gruppi Sioux Dakota e Lakota, gli Arapaho, i Crow, i Cheyenne: ami per la caccia, elementi
di abbigliamento ed accessori, ornamenti, diversi tipi di
pipe tra le quali quelle cosiddette “della pace”, oggetti
riferibili alle pratiche sciamaniche e cerimoniali.
La vetrina 4 mostra manufatti dei popoli Ojibwa, Penobscott, Potawatomi, Cree, delle aree del Nordest e del
Subartico: una bellissima bandolier bag, oggetto status
symbol maschile consistente in una borsa a tracolla in
velluto, con fitta applicazione di perline di vari colori
a formare un motivo floreale, poi ancora racchette da
neve da bambino, giocattoli di legno raffiguranti un
uomo ed una donna con abbigliamento tradizionale e
racchette da neve ai piedi.
Nella vetrina centrale fa da protagonista un abito femminile in pelle di daino, decorato sullo sprone con perline bianche e nere. Fu donato al Museo da Paolo De
antropologia e etnologia
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Vecchi alla fine dell’800, insieme ad altri oggetti delle
regioni del Sudovest. Fu catalogato dallo stesso Paolo
Mantegazza che lo descrisse come “Veste della principessa Vinamucca”. La principessa indiana Sarah Winnemucca, il cui nome nativo era Thocmetony, nacque nel
1844. Il padre era un capo dei Northern Paiute, abitanti delle terre situate tra il Nevada occidentale, la California settentrionale e l’Oregon meridionale. Quando era
bambina il territorio del suo popolo fu invaso dai bianchi e lei assimilò alcuni elementi di quella cultura straniera: sapeva parlare lo spagnolo e l’inglese, in aggiunta a tre lingue indiane, scrisse diversi libri sulla cultura
del suo popolo e divenne una delle principali voci a sostegno dei diritti degli indiani nel tardo xix secolo.
La sala 4 è relativa alle culture più settentrionali del
continente nordamericano.
La vetrina 1 mostra alcuni indumenti provenienti dalle isole Aleutine, situate nell’estrema propaggine sudoccidentale dell’Alaska: sono lunghe vesti con cappuccio, realizzate con intestino di cetaceo, impermeabili,
decorate con applicazioni di stoffa, piume e ciuffi di lana. Sotto le vesti, due zanne di tricheco pittografate, su
cui sono incise scene della vita di tutti i giorni e un insieme di piccole sculture d’avorio raffiguranti vari animali. Queste miniature, realizzate talvolta per far giocare i bambini, spesso diventavano oggetti sciamanici
con scopi propiziatori. Nell’estrema destra della vetrina, un tamburo sciamanico Inuit della Groenlandia è
associato a una piccola scultura antropomorfa di legno
di abete: si tratta di un tupilak, oggetto di esclusiva proprietà dello sciamano, raffigurante una creatura mitica
e spirituale che viene ritenuta dotata di poteri soprannaturali. Nei ripiani inferiori della stessa vetrina vi sono alcuni elementi di abbigliamento: da notare i calzoncini in pelle di foca, indossati dagli uomini duranmuseo di storia naturale
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te i giochi e le cerimonie tradizionali degli Inuit, che si svolgevano nei
villaggi all’interno degli igloo.
Nella vetrina 2, oltre ai capi d’abbigliamento in pelliccia, è esposto un
propulsore in legno di abete, decorato con piccole sculture d’avorio
raffiguranti mammiferi marini, oggetto di fine fattura appartenuto a
un valoroso cacciatore di Angmassalik, villaggio della Groenlandia
orientale.
Le vetrine 3 e 4 contengono alcuni
oggetti provenienti dal iii viaggio di
James Cook, che nel marzo del 1778 toccò le coste della British Columbia per spingersi lungo quelle dell’Alaska, fino allo Stretto di Bering. Si nota un propulsore per arpioni da caccia fornito di un galleggiante ricavato da una vescica di foca e alcuni oggetti cerimoniali, come la bellissima maschera in legno dei Nuu-chahnulth, popolo dell’isola di Vancouver conosciuto anche con il nome di “Nootka”, che veniva indossata durante le commemorazioni dei defunti e la clava “slave
killer” in legno e basalto.

Sala 5 - Gli Ainu di Hokkaido
La sala 5 ospita le rarissime collezioni relative agli Ainu,
popolazione di particolare interesse etnologico presente
in Hokkaido, Giappone, già dal i secolo d.C. La collezione esposta è stata raccolta interamente da Fosco Maraini, studioso fiorentino che nel 1938 partì per Hokkaido, dove rimase alcuni anni usufruendo di una borsa di
studio finalizzata allo studio della cultura Ainu.
Nella vetrina 1 a sinistra sono esposti due attush, uno
antropologia e etnologia
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maschile e l’altro femminile. Sono vesti-kimono
tradizionali, realizzati con fibre grezze, di cotone
o di olmo, con motivi decorativi geometrici tipici degli Ainu. Il manichino maschile ha
la sciabola di legno, con impugnatura in
metallo e sul capo il sapaumbe, una corona con una scultura in legno raffigurante l’orso, animale sacro, portata
dagli anziani in segno di autorità.
Sul manichino femminile la tipica
benda frontale a motivi geometrici, oltre a gioielli in perle di vetro di fabbricazione giapponese e orecchini di ottone. Ai piedi dei manichini, un bauletto laccato nero a
motivi floreali dipinti, di fabbricazione giapponese (fine xviii sec.).
Segue una serie di inau. Gli inau sono dei bastoncini, variabili per grandezza, messaggeri
di preghiere alle divinità, che venivano fabbricati dagli anziani con il legno di salice, considerato sacro. Alcuni inau venivano piallati ad
una estremità, ottenendo dei trucioli (kike). La
forma, la disposizione e la lunghezza dei trucioli conferiva specifico significato a ciascun inau. Questi “bastoncini sacri” venivano offerti durante le varie cerimonie
dedicate alle divinità o in corrispondenza di eventi importanti per la comunità.
Sulla destra della vetrina alcuni utensili per la tessitura
e per le attività della vita quotidiana: spatole, mestoli,
cucchiai, vassoi di legno con intagli ornamentali e tazze laccate con sostegno, usate per contenere la bevanda sacra da aspergere durante alcuni dei riti sacri Ainu,
compreso lo Iyomande, cerimonia dell’uccisione rituale dell’orso. La stuoia in fibra vegetale serviva da copertura del pavimento, delle pareti e talvolta come sudamuseo di storia naturale
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rio per i defunti. Gli orsetti in legno sono invece stati
fabbricati a scopo commerciale.
Sono esposte inoltre alcune sciabole con il fodero intagliato e decorato, oggetti per la caccia come archi, frecce e faretre di legno, intagliate e impreziosite con borchie metalliche. Una cassetta di legno contiene delle
speciali punte di freccia, decorate con intagli e a punta arrotondata, che venivano scagliate contro l’orso durante lo Iyomande.
Le due vetrine a tavolo contengono una ricca collezione di iku-bashui, bacchette di legno con la faccia superiore decorata e incisa con simboli sacri. Letteralmente iku-bashui significa “bacchetta-bere” e, in effetti, venivano usate anche per tenere sollevati i baffi degli anziani mentre bevevano le sacre bevande fermentate durante le cerimonie. Gli iku-bashui sono dei veri e propri messaggeri, ai quali è affidato il compito di portare
invocazioni e preghiere alle divinità. Un tipo particolare di iku-bashui è il kike-iku-bashui, riconoscibile per
la presenza di trucioli piallati.

Sala 7 - Il Perù precolombiano
La possibilità di ammirare questi reperti di culture precolombiane ci è data dal collezionismo di alcuni personaggi che ebbero contatti con il Museo all’epoca della direzione Mantegazza. Primo fra tutti Ernesto Mazzei, un medico oculista fiorentino che soggiornò a Lima per lunghi anni, dove raccolse molti degli oggetti
esposti per donarli al Museo tra il 1875 e il 1884. Un altro medico italiano che contribuì notevolmente ad arricchire le collezioni fu Oscar Perrone, al quale si devono le mummie naturali provenienti da Cuzco, oltre a
ceramiche e manufatti metallici. Infine, le donazioni
del barone Felipe Lopez Netto, personaggio illustre delantropologia e etnologia
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la politica e della diplomazia internazionale di fine ’800
che, oltre ai reperti del Perù antico, donò al Museo diversi manufatti delle popolazioni dell’Amazzonia, del
Venezuela e del Paraguay esposti nella sala 2.
Le collezioni raccolte in questa sala sono relative alle
culture del continente sudamericano prima della conquista spagnola. Nella prima vetrina si possono ammirare numerosi esemplari di ceramiche prodotte principalmente dalle culture Mochica (o Moche) e Chancay,
entrambe anteriori all’occupazione del grande impero
Inca di tutta la costa ovest del continente. La cultura
Mochica si sviluppò nella costa settentrionale del Perù
tra il i e il vii secolo d.C. La ceramica era una delle forme artistiche più comuni e le variazioni stilistiche e
iconografiche segnano le cinque diverse fasi di questa
cultura. Venivano realizzate statuette, vasellame, anfore e bottiglie, in genere rosso-arancio, a volte nero fumo, decorate con pitture raffiguranti scene di vita reale o figure simboliche fantastiche, antropomorfe o zoomorfe. Tipiche di questa cultura sono le ceramiche configurate, vasi che riproducono figure umane o parti del
corpo umano, spesso a carattere erotico con valore sim-
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bolico e rituale. Le ceramiche monocromatiche esposte nella vetrina 3 risalgono invece al periodo chimù, cultura che sorse sulle
coste peruviane settentrionali sui resti della
civiltà Moche intorno al xii secolo e che fu
soppiantata dall’impero Inca 50 anni prima
dell’arrivo dei Conquistadores. I manufatti,
spesso antropomorfi o zoomorfi o con elementi decorativi a forma di frutti o di piccoli animali, sono caratteristici per il loro
colore nero lucente, ottenuto attraverso un
metodo di cottura che impedisce all’ossigeno di reagire con la ceramica.
Nella vetrina 2 molte testimonianze della
cultura inca, affiancate da altre del periodo
Chancay. Ad attirare l’attenzione sono soprattutto le mummie, alcune provenienti
dalla regione di Cuzco, dove si trova l’omonima città che fu capitale dell’impero Inca,
altre dalla Bolivia settentrionale appartenenti ad individui di lingua Aymara. Le mummie erano accompagnate da un corredo di oggetti utili nella vita ultraterrena e venivano anche esposte durante alcuni rituali e celebrazioni. Gli Inca praticavano la deformazione artificiale del cranio che variava per
tecnica e risultato estetico. La deformazione circolare
era ottenuta stringendo intorno alla testa dei neonati
delle fasce di tessuto, cosa che produceva, con la crescita, una forma stretta e alta; la deformazione frontooccipitale prevedeva invece lo schiacciamento di fronte e nuca del neonato, per conferire alla testa una forma larga e appiattita. La pratica, di origini molto antiche, era usata per marcare le differenze di etnia all’interno dell’Impero Inca. Accanto ai crani deformati,
uno con un grosso foro laterale è la testimonianza di
antropologia e etnologia
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una trapanazione cranica
praticata sul vivente, a
scopo terapeutico. Gli Inca eseguivano operazioni
chirurgiche e praticavano
la medicina con l’ausilio
di rimedi farmacologici
derivanti da piante, in
particolare dalle foglie di
coca (Erythroxylum coca),
in associazione con pratiche magiche atte ad allontanare gli spiriti. Nella stessa vetrina si possono ammirare diversi esemplari di tessuto, riconducibili alle
culture Huari, Chancay e Chimù, realizzati con diverse tecniche di lavorazione e motivi ornamentali e iconografici. I filati erano ottenuti dal cotone e dalla lana
di camelide, tinti con pigmenti di origine animale o vegetale.
La vetrina a tavolo contiene un esemplare di quipu, un
insieme di cordicelle con nodi avente funzione di codice per trasmettere e memorizzare dati relativi alla popolazione, ai commerci, a fatti storici e tutte le notizie
utili alla gestione dello stato inca. L’interpretazione dei
quipu si basa sul colore e la lunghezza delle cordicelle,
sulla quantità e la posizione reciproca dei nodi ed era
riservata ad una categoria speciale di funzionari statali, chiamati quipumayuc.
Appartengono alla civiltà inca anche i due troni di pietra collocati fuori dalle vetrine, provenienti dai territori del Manabì in Ecuador, i più settentrionali dell’impero, mentre la statua in pietra raffigura Tlaloc, dio delle acque e della fecondità della terra, uno dei più venerati dagli Aztechi, altra grande civiltà che si sviluppò nell’attuale Messico tra il xiv e il xiv secolo e che non somuseo di storia naturale
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pravvisse, come quella inca, all’arrivo dei conquistatori spagnoli.

Sale 8-9-10-11-12 - Dal Golfo del Bengala
all’Arcipelago indonesiano
Con la sala 8 inizia un percorso tre le culture dell’Arcipelago indonesiano, che ospita svariate etnie dai tratti
antropologici e culturali molto diversificati.
La vetrina 1 della sala 8 ospita manufatti provenienti da
Sulawesi (chiamata Celebes dai portoghesi che la dominarono tra il xvi e il xvii secolo), come lo scudo in
legno scuro decorato con conchiglie del genere Nassa e
ciuffi di capelli, una cetra a bastone, realizzata con legno e canna e con la scorza di mezza zucca a fare da cassa di risonanza. Sul lato sinistro della stessa vetrina, uno
scudo più grande e dipinto di ocra rossa proviene dalla regione di Sarawak, sulle coste nord occidentali del
Borneo. I due crani trofeo, uno dei quali è dipinto e decorato con conchiglie di Cypraea e semi di Abrus, appartengono ai Daiacchi del Borneo. La pratica di conservare i crani dei nemici uccisi in battaglia è diffusa tra
le culture native di tutta l’Indonesia e si espande fino
alla Nuova Guinea e alle altre isole melanesiane e polinesiane. Si ritiene che la testa di un guerriero ucciso ne
conservi le virtù: conservare il cranio significa appro-

Scudo di
Sulawesi
(Celebes)
antropologia e etnologia

115

priarsi del suo valore, del suo coraggio e della sua forza. Ancora dal Borneo provengono la sciarpa in tessuto rosso e il pettorale di pelle, entrambi decorati con bottoni di madreperla di fattura europea.
Nel lato destro della vetrina 2 spicca una scultura lignea
raffigurante un personaggio femminile con il volto dipinto di rosso, occhi di madreperla e alcuni lembi di tessuto legati al collo ed ai fianchi. Si tratta della rappresentazione di una divinità protettrice dalle malattie proveniente dalle isole Nicobare (Golfo del Bengala, India), dove è usanza collocarla davanti alle abitazioni. Il
lato sinistro della vetrina mostra alcuni oggetti dell’isola di Giava: flauti di canna e un singolare scacciapensieri dotato di cassa di risonanza, un liuto ad arco con piano armonico in pelle e le marionette per il tradizionale
teatro delle ombre. Nella parte inferiore di entrambe le
vetrine si possono ammirare i parang, tipici coltelli da
guerra, e nelle teche centrali si hanno modelli di imbarcazioni e di abitazioni.

Sala 9, vetrina 3:
manufatti
dell’isola
di Nias,
Indonesia
museo di storia naturale
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Nella sala 9, vetrina 1, alcune testimonianze della cultura degli abitanti delle isole
Andamane, situate nel Golfo del Bengala a nord delle Nicobare. Gli elementi più
notevoli sono il tipico arco “ad S” e il cranio rituale dipinto di ocra rossa, oggetto
di culto e devozione familiare.
Con la sala 9 ha inizio l’esposizione di una
delle più importanti collezioni del Museo
per numero e varietà degli oggetti che la
compongono. La collezione, che si articola fino alla sala 12, è frutto di un preciso progetto di indagine sugli usi, costumi
e vita quotidiana dei popoli dell’Indonesia, portato avanti tra il 1886 e il 1894 da
colui che fu uno dei più preziosi collaboratori di Paolo Mantegazza, il viaggiatore
naturalista Elio Modigliani (1860-1932).
Era il 1886 quando, a soli 26 anni, Modigliani intraprese il suo primo viaggio verso l’Indonesia, che lo portò a soggiornare
sei mesi a Nias, piccola isola ad ovest di
Sumatra, dove raccolse circa 180 oggetti
che al suo rientro in Italia donò al Museo.
Molti di questi oggetti sono esposti nelle vetrine 3, 4 e
5 della sala 9. Nella parte destra della vetrina 3 alcune
sculture antropomorfe di legno testimoniano la vita
spirituale del popolo di Nias: rappresentano gli spiriti
protettori, chiamati Adu, ciascuno dei quali ha attributi specifici. Appoggiati sul fondo si notano alcuni strumenti musicali, xilofoni, una cetra tubolare, flauti e
scacciapensieri, tutti fabbricati con legno di bambù.
Al centro un manichino di gesso dipinto, realizzato nel
laboratorio del Museo alla fine dell’800; il manichino
rappresenta Canólo, il figlio del capo del villaggio Hila
antropologia e etnologia
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Ngiono, vestito con l’abbigliamento tipico dei guerrieri di Nias.
Tra i capi d’abbigliamento esposti nel settore sinistro
della vetrina si trovano indumenti di corteccia battuta o tapa, cappelli di foglie di palma, accessori e ornamenti come collane e diademi in lamina d’ottone, braccialetti e orecchini portati sia dagli uomini che dalle
donne. A testimonianza di una attività commerciale
esistente nella comunità, una piccola bilancia corredata da una serie di pesi per l’oro, un’asta di legno usata
come misura lineare ed alcuni recipienti cilindrici di
bambù per misurare le quantità di riso.
Nelle vetrine 2 e 4 sono esposte armi da offesa e da difesa, lance, scudi, pugnali da guerra kriss, con impugnature abilmente scolpite e forniti di piccoli involucri portaamuleti di fibre vegetali intrecciate, all’interno dei quali
venivano custoditi i portafortuna. Da notare, nella vetrina 2, i baffi da combattimento, sorta di mascherine di
ferro annerito con la fuliggine, usati per impressionare il
nemico rendendo terrificante il volto del guerriero.
Nella teca all’inizio della sala 10 un
modello di osalé, casa collettiva riservata agli uomini, dove si svolgevano
adunanze per discutere i problemi
della comunità di Nias e dove erano
conservati i crani trofeo.
La sala 10 mostra gli oggetti raccolti
in una tappa successiva del viaggio
di Modigliani: l’isola di Engano dell’arcipelago Mentawei a ovest di Sumatra, dove l’esploratore si recò nel
1891. Nei ripiani alti della vetrina 1 si
notano gli epácu, copricapo di legno
sovrastati da sculture antropomorfe
e ornati di lunghe piume colorate,
museo di storia naturale
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indossati dalle mogli dei guerrieri valorosi. Più in basso, le sculture raffiguranti uccelli marini, collocate sulla prora delle imbarcazioni per scrutare i fondali con i
loro grandi occhi di madreperla. Le imbarcazioni erano canoe a doppio bilanciere, di cui è esposto il modello. Sulla sinistra della vetrina troneggia un grande “scudo-fortezza”, dietro al quale, durante le battaglie, potevano ripararsi più guerrieri insieme.
Nella vetrina 2 si ammirano cinture e gonnelline di
perle di vetro, collane fatte con le stesse perline e arricchite da pendenti di conchiglia di Nautilus, a volte
con motivi ornamentali intagliati o traforati, cappelli
di foglie di banano a forma di cornucopia, indossati
nelle occasioni di lutto. Accanto, alcuni elementi dell’architettura locale: le porte di legno di forma rotondeggiante scolpite con motivi floreali e antropomorfi
in rilievo, la scala di accesso, la scultura avimorfa ad ali
spiegate che gli abitanti di Engano collocavano sul tetto, una sorta di “tappo” che impediva all’acqua piovana di entrare all’interno, e quelle antropomorfe a braccia aperte, usate come capitelli alle colonne di sostegno del pavimento. La posizione, la funzione e la struttura dei vari elementi architettonici sono visibili nel
antropologia e etnologia

119

Traversa
di imbarcazione,
Engano,
Indonesia

modello di casa su palafitte, posta in una teca di fronte alla vetrina.
Ancora dall’isola di Engano provengono le lance da caccia e da guerra, le reti per la caccia al cinghiale, i coltelli per uso domestico, due conchiglie di Charonia tritonis, usate come trombe da richiamo per radunare i guerrieri e i cacciatori.
La sala 2 è relativa alla cultura di Sipòra, altra isoletta
dell’arcipelago Mentawei dove Modigliani soggiornò
tra il 1893 e il 1894. Appeso al soffitto, un amuleto protettore della casa di notevoli dimensioni, formato da
alcuni tamburi cilindrici sospesi ad una struttura lignea
a forma di tartaruga.
Nella vetrina sulla destra si trovano gonnelline e cappelli di foglie di Pandanus, collane di perline con pendenti di madreperla, sottili cinture di giunco (Calamus rotang) tinte di rosso o di nero e gli utensili necessari a praticare l’elaborato tatuaggio tipico degli abitanti dell’isola. Nella stessa vetrina e in quella successiva si trovano
oggetti e suppellettili della vita domestica e delle attività
di pesca e navigazione: vari esemplari di pipe, utensili
per la preparazione dei cibi, ventole per il fuoco, grandi vassoi per il riso, astucci di bambù dove riporre le
frecce, galleggianti per le reti da pesca, remi ad uso degli uomini, di foggia diversa da quelli usati dalle donne.
Nelle teche a sinistra troviamo due manichini di gesso
museo di storia naturale
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dipinto, raffiguranti un uomo ed una donna locali nel
loro abbigliamento tradizionale. Sono da notare le riproduzioni, sul corpo dei manichini, dei tatuaggi tradizionali maschili e femminili. Nelle isole Mentawei il tatuaggio del corpo costituisce un rito di passaggio dall’infanzia all’età adulta. I disegni seguono schemi tradizionali e l’esecuzione del tatuaggio avviene perforando la pelle con un ago di ottone precedentemente immerso in
una miscela di nerofumo e succo di canna da zucchero.
Di fronte, una grande vetrina con la splendida collezione di oggetti che Elio Modigliani raccolse durante
il suo soggiorno a Sumatra (1890-1891), tra i Batak, abitanti della regione interna della grande isola, sulle rive del lago Toba. I Batak sono un popolo di circa un
milione e mezzo di individui, il più numeroso popolo nativo di Sumatra, diviso in diverse unità linguistiche e culturali. Tra gli oggetti della collezione, le sculture lignee nei ripiani alti della vetrina, figure di spiriti protettori, alcuni con arti snodati, a volte ornati con
ciuffi di crine e lembi di tessuto
e, più in basso, i “bastoni del mago”, interamente scolpiti a motivi antropomorfi, utilizzati a difesa dagli spiriti nefasti. Al centro
della vetrina gli interessanti calendari oracolari e le lettere, scritti su cilindri di bambù con caratteri e simboli pirografati, ed i libri di fogli di corteccia chiamati
pustaha. I calendari e i libri batak sono antichi codici nei quali
è racchiuso il loro patrimonio di
miti, leggende e credenze religiose. Oltre alle borse di pelle di bufalo e a diversi modelli di pipe,
antropologia e etnologia
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sono esposti alcuni braccialetti e orecchini di ottone e
una bella cintura di panno sul quale sono applicate decorazioni di perle di vetro e cauri con fermaglio in osso, indossata dalla moglie del capo in occasione di cerimonie e danze rituali. Da notare i piccoli mortai di
bambù per la preparazione del betel, una miscela di foglie e frutti di Piper betel e calce viva che viene masticata e produce effetti euforizzanti, il cui uso è largamente diffuso in tutta l’Indonesia. Nella parte destra
della vetrina gli attrezzi per il lavoro agricolo e domestico: lame d’ascia e di zappa, rastrelli, scalpelli, raschiatoi, un aratro, trappole per piccoli animali e gabbie per il loro trasporto. Troviamo anche un telaio con
i suoi accessori e un arcolaio, assieme a un esemplare
dei tipici tessuti batak lavorati a motivi geometrici di
righe e losanghe di vari colori.
Nella vetrina 2 della sala 12 numerosi strumenti musicali: alcune cetre tubolari, flauti e xilofoni e l’intera orchestra tradizionale batak, il godang sabagunan, composta da sette tamburi cilindrici di dimensioni diverse,
un oboe e una coppia di cimbali. Accanto, alcuni elementi decorativi delle imbarcazioni e, nella vetrina 3,
un modello di abitazione e i fregi decorativi della casa,
sculture di legno raffiguranti Singa, animale fantastico
che viene collocato sui pilastri di sostegno.
Fuori dalle vetrine troviamo due esemplari di tudducan,
uno nella sala 11 e uno nella sala 12. Il tudducan è un
tamburo a fessura interamente di legno, che veniva usato all’interno dei villaggi per richiamare i membri della comunità in occasioni di adunanze, riunioni, feste e
cerimonie. È composto da una grande cassa di risonanza a forma di barca, con una apertura nella parte superiore sulla quale vengono appoggiati due tronchi di dimensioni diverse, che percossi producono un suono
forte e cupo.
museo di storia naturale
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Sala 13 - Polinesia, Micronesia, Australia
e Melanesia
Il fascino dell’Oceania avvolge il visitatore nella sala 13,
dove sono esposti manufatti prodotti dagli aborigeni
australiani e dagli abitanti delle isole della Polinesia,
Micronesia e Melanesia. I popoli che abitano i complessi insulari polinesiano e micronesiano, nonostante
la separazione fisica esistente tra un’isola e l’altra, presentano molti elementi comuni nella struttura sociale,
nell’economia, nell’espressione artistica e religiosa. Le
isole della Polinesia possono essere individuate tracciando il perimetro di un triangolo avente per vertici le
isole Hawaii a nord, la Nuova Zelanda a sud-ovest e l’isola di Pasqua ad est.
I navigatori, gli esploratori e i colonizzatori occidentali
che tra il xvi ed il xviii secolo conobbero queste terre
nel momento della loro pienezza tradizionale, descrissero una cultura basata sulla pesca, praticata sia nel mare sia nelle acque interne dei fiumi e delle lagune, e sulla coltivazione di specie vegetali commestibili come il taro (Colocasia esculenta), l’igname (Dioscorea alata), il banano (Musa sapientum), la palma da cocco (Cocos nucifera), l’albero del pane (Artocarpus incisa) e di specie uti-
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lizzate per usi diversi come il Pandanus, dal quale si ricavavano le fibre per l’intreccio. La corteccia dei grandi
alberi, ammorbidita nell’acqua e successivamente battuta, diventa una specie di feltro chiamato tapa, che all’aspetto risulta fine e setoso, come una vera e propria
stoffa. L’allevamento, poco diffuso, era ridotto a maiali, cani e polli. La caccia era poco praticata, più per scopi ludici e competitivi che per necessità alimentari.
Nella vetrina 6 troviamo gli elementi decorativi della
casa di un capo maori. In Nuova Zelanda, le dimore dei
capi erano più grandi delle altre e avevano la facciata, i
pali e le pareti interne dipinti in rosso e ornati con eleganti motivi decorativi, figure umane stilizzate sul cui
volto erano spesso riprodotti i tatuaggi tradizionali. Anche le grandi piroghe da guerra, che potevano trasportare fino a 200 persone, venivano decorate con la tecnica del bassorilievo e della scultura, come mostrano figure antropomorfe delle prore delle imbarcazioni nella vetrina 5, evocanti esseri marini mitici.
Nella vetrina centrale ottagonale, ancora tipici oggetti
maori: cofanetti di legno finemente intagliati, amuleti
di giada chiamati hei-tiki, collegati con il culto degli antenati, clave spatuliformi di osso di cetaceo, di basalto e
di nefrite, insegne di comando e un mantello portato dai
capi fatto con piume di kiwi (Apteryx australis), un piccolo e antichissimo uccello, endemico della Nuova Zelanda, che i Maori credevano sotto la protezione divina.
Nella vetrina 4 alcuni esempi di decorazione della tapa, collane di denti di cetaceo e conchiglie del genere
Littorina, asce cerimoniali di Mangaia, isola dell’arcipelago Cook, e lo spettacolare abito da lutto che gli indigeni di Tahiti chiamavano Heva. Realizzato con la
qualità più fine di tapa, arricchito da un pettorale di legno di palma con conchiglie di Pinctada applicate, sovrastato da una valva di Atrina vexillum che porta anmuseo di storia naturale
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cora le vestigia di una corona di penne caudali dell’Uccello del Sole (Phaethon rubricauda), l’abito cerimoniale veniva indossato nei riti funebri dedicati a un grande capo. Questo straordinario reperto fu raccolto nell’isola di Tahiti insieme a quelli esposti nella vetrina 3,
tra i quali si trovano anche manufatti delle isole Tonga
e Hawaii e della Nuova Zelanda, dal capitano della marina inglese James Cook, durante il suo terzo viaggio di
esplorazione del Pacifico, avvenuto tra il 1776 e il 1779.
Si tratta di oggetti realizzati prima delle influenze dei
colonizzatori: collane di
specie diverse di conchiglie, dalle piccolissime
Buccinum, alle Cellana
sandwicensis, acheogasteropodi della famiglia delle patelle, alle madrepore
della specie Orbitolites
complanata, di forma discoide a margini ondulati, alle quali si alternano
frammenti di tubipore. Il
mantello e gli elmi di fibre
intrecciate erano un tempo coperti di piume colorate e costituivano l’abbigliamento dei capi e dei re. Le conchiglie della specie Strombus maculatus, fissate a un supporto di fibre vegetali intrecciate, formano un sonaglio che, fissato alla gamba,
segnava il ritmo durante le danze. La piccola clava spatuliforme in legno è fornita di un tagliente di 12 denti
di pescecane. L’ingegno dei popoli polinesiani nell’utilizzo delle risorse naturali e delle specie animali e vegetali per la realizzazione di utensili e suppellettili è testimoniato anche nella parte inferiore della vetrina 3: per
antropologia e etnologia
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La Heva di James Cook

L

a preziosa collezione arrivò a Firenze poco dopo la fine della spedizione, grazie al soggiorno londinese di Felice Fontana e Giovanni Fabbroni, rispettivamente direttore e assistente dell’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale fondato nel 1775 dal Granduca Leopoldo di Lorena, allora sovrano di Toscana. I due, che erano stati inviati
dal Granduca in viaggio per l’Europa in cerca di strumenti scientifici e
nuovi reperti che andassero ad arricchire il Museo fiorentino, si trovarono a Londra nel 1780, lo stesso anno in cui le navi del Capitano Cook
rientrarono dal loro viaggio. Grazie agli amichevoli contatti intercorsi
tra Giovanni Fabbroni e Joseph Banks, direttore della Royal Society,
l’accademia nazionale inglese delle scienze, i manufatti raccolti dall’equipaggio di Cook furono aggiudicati agli inviati del Granduca e giunsero a Firenze.
La heva è un costume da lutto, collegato al culto del dio della guerra e della morte. Veniva indossato nelle cerimonie dedicate alla morte del capo
supremo della comunità, considerato la rappresentazione della divinità in
terra. Senza la guida del capo e dunque privata della protezione del divino, l’intera comunità entrava in uno stato di estrema vulnerabilità. Si temevano guerre, distruzione, malattie, sciagure. I riti funebri duravano un
mese circa, fino alla designazione del nuovo capo. Durante questo interregno il sacerdote indossava la heva che gli conferiva poteri assoluti e, a
capo di un corteo, imperversava sul villaggio seminando terrore e violenza in tutto il territorio. Solo quando il sacerdote si spogliava delle heva
nella comunità tornava la normalità e la pace. Il costume è formato da
una serie di pezzi di elementi, il cui valore simbolico è legato alla rappre-
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sentazione delle varie componenti dell’universo. In alto una
valva di Atrina vexillum alla
quale venivano fissate a raggiera, nell’estremo superiore, penne bianche o rosse. Segue la maschera, fatta con due valve di
Pinctada margaritifera, che
presenta un foro all’altezza dell’occhio sinistro. Il pettorale è di
legno di cocco, al quale sono applicate 5 valve di Pinctada margaritifera. La frangia sottostante è formata da una serie di pezzi di madreperla forati e collegati fra loro. La veste, la fusciacca e il mantello sono fatti di tapa (corteccia battuta). La decorazione della veste è stata realizzata applicando dischi di endocarpo di drupa di cocco.
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levigare i manufatti di legno gli abitanti delle isole Tonga hanno costruito una lima fissando ad una impugnatura di legno una pelle di Urogymnus asperrimus, una
specie di razza chiamata anche “porcospino” per le dure asperità presenti sulla sua pelle dorsale.
Anche negli arcipelaghi della Micronesia si sono sviluppate culture con caratteristiche simili, tuttavia queste isole risentono della vicinanza dell’Indonesia e delle Filippine, dalle quali hanno assorbito alcune particolarità.
Se in Polinesia l’arte scultorea del legno è la principale
forma di espressione artistica, in Micronesia sono i lavori di intreccio a raggiungere notevoli livelli di qualità
tecnica e formale: ne sono un esempio le corazze di fibre di cocco intrecciate presenti nel settore “B” della vetrina 4. Provenienti dalle isole Kingsmill e in uso anche nelle Gilbert, proteggevano efficacemente i guerrieri dai colpi delle armi nemiche, sostituendo gli scudi, assenti in queste culture.
L’Australia è il più grande Stato dell’Oceania ed è formato da una grande isola continentale, la Tasmania e
alcune isole minori. Fino al xviii secolo è stata la terra
degli Aborigeni, un popolo che la conquista dei bianchi ha depredato e oppresso fisicamente e culturalmente. La loro vita era molto povera sul piano tecnologico
e economico, ma straordinariamente ricca su quello sociale, spirituale ed artistico.
Gli oggetti esposti nelle vetrine 2 e 1 provengono principalmente dalle regioni nord-orientali (Northern Territory e Queensland), qualche esemplare anche dalle
zone meridionali (New South Wales e Victoria). Si hanno armi da offesa e da difesa: propulsori, clave, bastoni, scudi e le famose armi da lancio chiamate boomerang, strumenti di legno usati sia per la caccia sia per la
guerra, che in caso di mancato bersaglio tornano ai piemuseo di storia naturale
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di del lanciatore grazie alle loro particolari proprietà aerodinamiche. Nella parte inferiore della vetrina 2 sono
esposte collane di cannucce, di madreperla e di fibre
vegetali tinte con ocra, un pennacchio di piume di emù
usato come ornamento per la capigliatura, alcune borsette di cordicella intrecciata e tinta con ocra e calce, due
churinga, strumenti musicali classificabili come “aerofoni liberi” che producono un suono sibilante se fatti roteare nell’aria. Il churinga è un oggetto sacro di antichissime origini che gli aborigeni australiani usano per scopi rituali, considerandolo un legame con gli antenati.
La Melanesia comprende le isole della Nuova Guinea e
della Nuova Caledonia, le Figi, Salomone, Vanuatu e
l’Arcipelago delle Bismark. Il nome “Melanesia” signifi~()% =
ca “isole dei neri” (dal greco !"#́$% = nero – e &'
isola). Il mondo melanesiano è vasto e complesso, popolato da centinaia di tribù, talvolta con elementi culturali comuni nelle strutture economiche, sociali e religiose.
La vetrina 7 contiene manufatti provenienti dalle isole Figi. In alto, mazze e clave da guerra in legno scolpito, decorate con finissime incisioni di tipo geometrico,
collane di denti di cetaceo, rari esempi di ceramica in-
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vetriata e, sul fondo della vetrina, due forchette di legno destinate al consumo di carne umana. Il cannibalismo era strettamente circoscritto a occasioni cerimoniali a carattere collettivo, come pure il consumo della
kawa, la bevanda inebriante ottenuta dalla fermentazione e spremitura della radice di Piper methysticum,
per la preparazione della quale si usavano grandi recipienti di legno come quello esposto nella bacheca.
Nella vetrina 8 si possono ammirare i manufatti delle
isole Salomone e Santa Cruz. Un oggetto che incuriosisce è un lungo nastro di fibre vegetali intrecciate, con
centinaia di piccole piume rosse inserite nell’intreccio
arrotolato a spirale ed esposto sulla parete sinistra della vetrina: si tratta dell’esemplare di un particolare tipo di moneta, che gli abitanti delle isole utilizzavano
per transazioni importanti come i matrimoni o l’acquisto di canoe d’alto mare. Al centro si osservano pagaie
da parata, ornamenti realizzati con la conchiglia di Tridacna gigas e scaglie di tartaruga finemente lavorate a
traforo, collane di denti e di frammenti di conchiglia,
eleganti lavori di intreccio che impreziosiscono pettini
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e ornamenti per la capigliatura. Nel settore destro della vetrina, diversi tipi di armi provenienti dall’arcipelago delle Bismarck: clave, bastoni e lance di foggia diversa, due delle quali hanno la punta in ossidiana, un
materiale usato fin dall’antichità in queste isole. Stessa
provenienza per le suggestive maschere-elmo della vetrina 9, conosciute con il nome di Tatanúa. Sono connesse ai riti chiamati malanggan e rappresentano i defunti che vengono commemorati in tali riti. Ciascuna
di queste maschere rappresenta un oggetto unico, perché i modelli non vengono mai ripetuti.
Ancora esemplari di armi e alcuni ornamenti delle isole melanesiane si osservano nei settori “E”, “F”, “G” e
“H” della vetrina ottagonale centrale. Queste splendide collezioni sono giunte in Museo in modi e tempi diversi. Le monumentali sculture maori furono acquistate da Paolo Mantegazza dal collezionista Giuseppe Bellenghi nel 1871, molti reperti dell’Australia e delle isole melanesiane furono donate al Museo nei primi anni
del ’900 da Arthur Scheidel, ingegnere tedesco che li
aveva collezionati durante la sua prolungata permanenza a Sidney, alcuni provengono dai viaggi di personaggi come Otto Finsch, ornitologo, etnologo e pioniere
del colonialismo tedesco, conservatore del Museo di
Storia Naturale di Leiden, in Olanda, che viaggiò in
tutto il mondo e fu negli arcipelaghi melanesiani tra il
1879 e il 1884. Anche Giovanni Podenzana, direttore
del Museo Etnografico di La Spezia, viaggiò in Australia nel 1891-1892 e in Nuova Guinea nel 1896 e contribuì alla crescita delle collezioni fiorentine come pure
Giovanni Branchi, diplomatico toscano anch’egli a fine ottocento in Nuova Guinea e isole Figi.
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Sala 14 - Nuova Guinea
Le collezioni della Nuova Guinea provengono dai viaggi di esploratori dell’800. Si ricordano in particolare il
botanico fiorentino Odoardo Beccari, protagonista di
molte spedizioni e autore di una grande raccolta di reperti naturalistici e etnografici e Luigi Maria D’Albertis, genovese, cugino del capitano di Marina Enrico Alberto D’Albertis, con il quale condivise la passione per
i viaggi e le Scienze Naturali. Furono i primi europei a
viaggiare nelle zone interne della Nuova Guinea tra il
1871 e il 1876 e scoprirono molte nuove specie animali e
vegetali, entrando in contatto con popolazioni fino ad
allora sconosciute agli europei. Altre raccolte si devono
a vari personaggi che viaggiarono in Nuova Guinea e
nelle isole circostanti, alcuni dei quali già ricordati a proposito delle raccolte provenienti dall’Australia e dalle
isole Bismark, ai quali si aggiungono Lamberto Loria,
etnologo appartenente alla scuola antropologica fiorentina che si recò in Nuova Guinea due volte, nel 1889 e
nel 1891, e Ugo Biondi, artista e diplomatico fiorentino.
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Tamburo
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L’ambiente geografico neoguineano, frammentato in isole e reso impervio da imponenti catene montuose, ha favorito l’isolamento dei
gruppi umani, conservandone tratti somatici e culturali. I Papua occupano la maggior parte dell’isola
e rappresentano i discendenti dei
più antichi abitanti, come le forme
pigmoidi che vivono nelle foreste
interne. Sono divisi in centinaia di
gruppi etnici diversi che presentano però tratti culturali comuni, come l’economia basata sulla coltivazione di tuberi, l’allevamento dei
maiali, l’organizzazione sociale in
clan a carattere totemico, la residenza in villaggi economicamente autonomi. La parte nord-occidentale dell’isola e le isole vicine sono maggiormente influenzate dalla cultura indonesiana, basata sull’agricoltura alla zappa di alcuni tuberi e palme, in particolare il cocco e il
sago, e caratterizzata dall’utilizzo del betel, sostanza psicotropa ottenuta mescolando foglie di pepe, frutti della palma Areca catechu e calce viva. Le zone costiere dell’estremo sud-orientale dell’isola e gli arcipelaghi vicini
fino alle Nuove Ebridi e alle Figi, sono abitate da popolazioni melanesiane che presentano, nei tratti somatici
come in quelli culturali, maggiori affinità con i popoli
della Polinesia: l’adattamento alla vita sul mare, una economia basata sulla pesca e l’orticultura, una elevata stratificazione sociale, la diffusione del consumo della kawa,
bevanda inebriante ottenuta dalla macerazione delle radici della pianta del pepe.
Nella vetrina 1 sono allineate lunghe lance di legno, l’arma più diffusa nella regione interna e sulla costa nordantropologia e etnologia
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orientale, e diversi tipi di frecce; appesi in alto due scudi da arciere.
Nella vetrina 2 tre scudi di legno con rivestimento di
fibre di Pandanus, provenienti dalla regione del Golfo
di Papua. I due scudi a destra sono invece delle isole
Trobriand, uno di questi con un motivo ornamentale dipinto con pigmenti naturali, riconducibile a una
simbologia molto complessa di elementi mitologici e
sessuali. La rassegna di armi continua con le mazze da
guerra, gli archi e i coltelli. Le popolazioni neoguineane sono molto bellicose, motivo per cui viene dedicata tanta cura nella preparazione delle armi, prodotte in grande quantità e finemente decorate: sarà
l’elemento artistico, che questi popoli associano alla
religione e alla magia, a conferire all’arma un potere
superiore.
La vetrina 3 mostra vari utensili per la pesca, elementi
di piroga decorati con sculture raffiguranti esseri umani o animali stilizzati, accette costruite con basalto, diorite e conchiglia di Tridacna, utensili domestici come
le spatole per mescolare la polenta di sago o i bastoni
di legno per accendere il fuoco con il metodo della rotazione. A destra della vetrina si trovano gonnelline di
fibre vegetali indossate dalle donne, una grande sporta
lavorata a rete per il trasporto degli alimenti, alcune
borse e cestini che testimoniano la perizia di questi popoli nell’arte dell’intreccio.
La vetrina 4 è occupata quasi interamente da una suggestiva maschera da lutto, fatta di tapa (corteccia battuta) e fibre vegetali, dipinta con ocra, nero-fumo e calce. La forma stilizzata e appariscente del volto ha lo scopo di rendere visibile il soprannaturale, che per i popoli della Nuova Guinea, come per tutti i popoli di interesse etnologico, è insito in tutte le cose terrene e si manifesta nel momento del passaggio dalla vita alla mormuseo di storia naturale
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te. In basso, si trovano due pagaie
da danza e una “tavoletta di antenato”, proveniente dal Golfo di Papua. Un oggetto simile è appeso
sul lato sinistro della vetrina 5. Le
tavole scolpite e dipinte sono considerate portatrici dello spirito dei
defunti e per questo sono oggetto
di culto. In alto, una serie di tavolette di legno intagliato e dipinto
con due sporgenze laterali: si tratta di ganci per sospendere oggetti
diversi all’interno delle capanne,
per difenderli dagli attacchi dei topi. Più in basso nella vetrina, statue di legno decorate con incisioni e pigmenti naturali. Se ne distinguono due tipi diversi per stile scultoreo e decorativo, oltre che per significato funzionale: le prime provengono dal distretto di Massim, all’estremo orientale
dell’isola e sono amuleti per le abitazioni, le altre, nel
ripiano più in basso, sono chiamate korvar e provengono dall’area della Baia di Geelvink (costa nord-occidentale dell’isola). Realizzate in occasione di un decesso, erano considerate portatrici dello spirito del defunto. In
entrambi i casi, l’intenzione è quella di riprodurre gli
spiriti degli antenati e perpetuare nel tempo le loro
virtù. Sui ripiani inferiori si hanno poggiatesta, sculture zoomorfe con significato totemico, asce cerimoniali con lame di basalto perfettamente levigate e un cranio umano della regione del Sepik, trattato con creta e
resine vegetali, decorato con pigmenti naturali, che riproduce le fattezze del defunto. Nel naso è infilato un
bastoncino ricavato dalla conchiglia di Tridacna, com’è
costume tra i viventi.
antropologia e etnologia
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Cinture e collane
di fibre vegetali
e conchiglie,
Nuova Guinea

Nella vetrina 6 troviamo una serie di crani-trofeo. I motivi che sostenevano la caccia alle teste in Nuova Guinea erano molteplici: vendicarsi ed umiliare il nemico,
acquisire prestigio sociale e influenza nei consigli tribali, impadronirsi del mana (lo spirito, la virtù) del guerriero ucciso. Una volta tagliata la testa della vittima,
questa subiva una lunga preparazione, durante la quale veniva liberata dai tessuti molli e i crani messi a nudo erano in seguito decorati con incisioni e pitture. In
alto nella vetrina sono esposte armi particolari chiamate “acchiappauomini”. Sono composte da un cappio rigido e una lancia appuntita: il cappio viene passato intorno al collo del nemico in fuga per arrestarne la corsa, mentre la punta aguzza gli perfora la nuca, uccidendolo. L’esemplare più piccolo serviva per far esercitare
i bambini.
A segnare la continuità culturale tra la Nuova Guinea
e le altre isole della Melanesia, al centro della sala troneggia un’imponente canoa dei cacciatori di teste delle isole Salomone. All’interno della vetrina centrale decine di manufatti: spatole di ebano per la preparazione
del betel, vari tipi di ornamenti come cinture, collane,
diademi e pettorali d’onore, braccialetti, orecchini e bastoncelli foranaso, pettini di legno, osso e bambù, ornamenti di penne di casuario e di pappagallo.
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Sala 15 - Africa subsahariana

Sala 15,
vetrina 6:
strumenti
musicali
dell’Africa
centrale

La porzione del continente africano che si trova a sud
del deserto del Sahara è un immenso territorio grande
quasi tre volte l’area dell’Europa, dove si incontrano decine di diversi ecosistemi, dai deserti alle catene montuose, dalle savane alle foreste tropicali, dagli altopiani alle isole coralline. Il popolamento di questa grande area geografica è avvenuto in tempi preistorici, in
seguito all’inaridimento della regione sahariana, fertile e abitata fino al neolitico. L’avanzamento del deserto spinse le popolazioni bantu a colonizzare le aree interne, cosa che avvenne con successo vista la perizia di
queste popolazioni nell’agricoltura e nella metallurgia.
Diversi gruppi bantu si insediarono in regioni dove
esistevano popolazioni autoctone, assimilandole o venendone assimilati e dando quindi origine a una varietà di culture che può in parte essere apprezzata attraverso le collezioni esposte.
La presenza in Museo di queste
raccolte è dovuta alla generosità
di alcuni italiani, in particolare
medici e militari, che operarono
nelle strutture che i belgi in Congo, gli inglesi in Uganda, i francesi in Africa occidentale avevano insediate in quelle che all’epoca erano colonie e protettorati. Fra questi, il medico Aldo Castellani soggiornò tra Kenya ed
Uganda in qualità di membro di
una commissione scientifica che
studiava le malattie tropicali e
donò la sua collezione di oggetti al Museo all’inizio del ’900.
Nello stesso periodo, giunsero in
antropologia e etnologia
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Museo anche le raccolte congolesi di Federico Provenzal, ispettore forestale, e di Ernesto Brissoni, al servizio
dell’amministrazione del territorio. Lorenzo Poggiolini raccolse gli oggetti dell’Africa occidentale durante la
sua permanenza in Nigeria al servizio del governatore.
La collezione dell’Alto Nilo, esposta nella vetrina 4, si
deve a Carlo Piaggia, esploratore originario della provincia di Lucca, che nel 1856-1857 compì il suo primo
viaggio lungo il corso del Nilo e in seguito, nel 1860,
accompagnò Orazio Antinori nel viaggio lungo il bacino di Bahr el Ghazal, nel Sudan meridionale. Molti
degli oggetti esposti nella vetrina 1, provenienti dalle
regioni più meridionali del continente africano (Zululand, Zambia e Zimbabwe) si devono ai viaggi di Lidio
Cipriani avvenuti tra il 1927 e il 1930.
Nella vetrina 3 si hanno bellissimi esempi di tessitura e
intreccio di alcune etnie bantu, in particolare alcuni
tessuti di fibre vegetali usati come indumenti femminili e due copri-glutei delle donne Mangbetu. Anche
in Africa viene prodotta la tapa e utilizzata nell’abbigliamento, nella vetrina tre grandi pezze arrotolate mostrano come la qualità sia molto inferiore di quella prodotta in Polinesia. Oltre agli elementi di abbigliamento, tra
i quali alcuni cappelli di paglia di ottima manifattura,
la vetrina mostra altri oggetti di uso quotidiano come
borse e bisacce, pettini di legno, canestri e stuoie.
Nella vetrina 4 la raccolta di Carlo Piaggia, proveniente dalle regioni dell’Alto Nilo e relativa al popolo Zande (o Azande), mostra molte armi, lance, archi, faretre
con frecce, coltelli da getto tra cui un “multipunte”, arma micidiale diffusa in tutta l’area bantu, che veniva lanciata contro le gambe del nemico. Sul ripiano inferiore della vetrina oggetti di legno vagamente zoomorfi:
sedili con un braccio allungato e un alloggiamento concavo nel quale veniva appoggiato il fornello delle pesanmuseo di storia naturale
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Sala 15,
vetrina centrale:
armi dei Bantu

ti pipe esposte accanto. Sul ripiano a destra della vetrina troviamo bracciali d’avorio e di ferro, ornamenti diversi ed una serie di clave, alcune delle quali in legno
d’ebano.
La vetrina 5 espone alcuni manufatti masai del Kenya,
tra i quali spicca il grande scudo in pelle di bufalo, con
le tipiche decorazioni in rosso e nero. Molti oggetti appartengono a etnie dell’Uganda, come i Nyoro, i Wakedi e i Ganda, fabbricatori delle tipiche zappe con tagliente cuoriforme, delle accette, delle terrecotte nere, degli
scudi di fibre vegetali, delle lire e dei tamburi e pure
della grande pezza di tapa decorata, arrotolata sul lato
destro della vetrina.
La vetrina 6 offre un suggestivo panorama degli strumenti musicali dell’Africa centrale: in alto un balafon,
xilofono composto da 10 tasti di legno fissati su una tavola rettangolare, a ogni tasto corrisponde un risuonatore di zucca. Al di sotto del balafon si notano alcuni
cordofoni più o meno complessi: cetre su bastone, un esemplare di pluriarco, le belle arpe dei Mangbetu
con il manico antropomorfo, cetre
a tavola e idiofoni come campane,
sonagli, crepitacoli, raschiatoi, sanze. Nelle società africane la musica
è un elemento indispensabile della
ritualità e religiosità e gli strumenti
non sono soltanto degli utensili per
produrre musica, ma veicoli per comunicare con il divino, per evocare
gli spiriti e gli antenati.
Nella porzione inferiore sinistra della vetrina 1 le “cinture da danza”, dotate di sonagli metallici o crepitacoli di zucca, che risuonano segnando
antropologia e etnologia
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il ritmo durante le danze. La parte superiore della vetrina 1 ospita oggetti provenienti dalle culture bantu
meridionali degli Zulu e dei Rotse: ornamenti ed accessori dell’abbigliamento decorati con perline di vetro
dai colori sgargianti, ceramiche invetriate, piccoli contenitori per il tabacco, poggiatesta zoomorfi ed un grande scudo di pelle di bufalo.
Davanti alla finestra una piccola bacheca offre un campionario di medicine tradizionali e di rimedi contro
avversità di varia natura: radici, foglie, cortecce ed erbe ma anche talismani di perle di vetro e corni di gazzella per combattere non solo le malattie del corpo, ma
anche la cattiva sorte, il “malocchio” e la ferocia dei
leoni.
Nella vetrina 2 sono esposti i pochi reperti dell’Africa
occidentale presenti in Museo, dov’è maggiormente
rappresentato il popolo Haussa della Nigeria. Il grande boubou (tunica) di cotone con sprone ricamato come pure i sandali di cuoio appartennero a personaggi
di alto rango; questi ultimi furono di un fabbro, personaggio che in molte culture dell’Africa occidentale
detiene un ruolo particolare. La maschera-elmo di legno appartiene invece all’etnia degli Ekoi, abitante ai
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Kabila,
spirito tutelare
femminile
dei Luba,
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Democratica
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confini con il Camerun,
conosciuta per l’arte scultorea caratterizzata da un
forte realismo. Tra i braccialetti d’avorio e di metallo, i pugnali e le frecce
ed i vari oggetti di uso
quotidiano esposti anche
nel settore inferiore della
vetrina, si nota un reperto
che incuriosisce: è una testa di uccello ricoperta di
pelle e decorata con semi
rossi di Abrus. Serviva ai
cacciatori Kanu della Nigeria settentrionale, che lo indossavano legandolo alla
testa, per mimetizzarsi ed avere più facilità nell’avvicinare le prede.
Il panorama delle culture dell’Africa subsahariana culmina nella vetrina centrale della sala 15, dove si trovano bellissimi esemplari dell’arte metallurgica bantu, che
si esprime soprattutto nella fabbricazione di armi di varie fogge e dimensioni. La vetrina centrale espone anche alcuni interessanti esemplari dell’arte scultorea luba, come le statuette d’avorio e il poggiatesta attribuito ad un maestro scultore luba di Kinkondja (Repubblica Democratica del Congo) che gli specialisti hanno chiamato “maestro delle capigliature a cascata”. Appartiene invece all’etnia Lobala il bellissimo tamburo a
fessura scolpito in un unico pezzo di legno, che veniva
utilizzato per i richiami a distanza.
Nella bacheca è esposta la kabila, scultura lignea luba
che rappresenta uno spirito tutelare femminile deputato alla protezione delle puerpere.
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Sala 16 - La foresta dell’Ituri e il deserto
del Kalahari
Nella sala 16 sono raccolte le testimonianze di culture
superstiti dei popoli cacciatori-raccoglitori, vale a dire
della più antica economia di sopravvivenza sperimentata dalla specie umana. La foresta dell’Ituri costituisce
l’estremità orientale della foresta tropicale del bacino del
Congo che, con i suoi 172 milioni di ettari di estensione, è di importanza vitale per la preservazione dell’ecosistema del pianeta, insieme alle foreste dell’Amazzonia e dell’area indonesiana.
Ancora oggi nella foresta dell’Ituri vive il popolo Mbuti, nome con il quale si identificano tre tribù (gli Aka,
i Sua e gli Efe) a noi meglio note con il nome, derivato dalla loro bassa statura, di Pigmei. Gli Mbuti vivono in gruppi formati da 15 a 30 adulti, in accampamenti di capanne “ad alveare” formate da una armatura di
rami flessibili piegati ad arco e ricoperti con larghe foglie di Phrynium, che spostano più volte l’anno nell’area della foresta. Ricavano il cibo
cacciando gli animali selvatici presenti nel loro territorio e raccogliendo piante ed arbusti.
I manufatti esposti nella vetrina 3
sono il semplice corredo di questa
vita nella foresta: gli archi e le frecce, il perizoma di tapa (corteccia battuta) e di foglie, unico indumento
indossato, la borsetta di fibre vegetali intrecciate per la raccolta di frutti e piccoli animali. Gli Mbuti, che
non fabbricano oggetti in metallo,
hanno ottenuto le lame di lance e
coltelli e le punte di frecce in ferro
dai Bantu che vivono ai margini delmuseo di storia naturale
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Sala 16,
vetrina 2:
manufatti dei
Boscimani del
Kalahari

Amuleto dei
Boscimani
del Kalahari

la foresta, offrendo loro in cambio i prodotti della caccia.
La sala 16 ospita inoltre manufatti prodotti da un altro gruppo umano che manifesta uno straordinario adattamento
biologico e culturale all’ambiente estremo in cui vive: i Boscimani del Kalahari. Il Kalahari è una vasta distesa sabbiosa che comprende gli stati del Botswana, della Namibia, del Sudafrica e dello
Zimbabwe, dove la sopravvivenza è condizionata dal clima molto caldo e secco.
I Boscimani, che sono gli abitanti più
antichi dell’Africa australe dove vivono
da più di 20.000 anni, hanno sviluppato caratteristiche biologiche specifiche per la sopravvivenza nel deserto, la più vistosa delle quali è la steatopigia, termine che indica un accumulo del grasso sottocutaneo nella regione dei glutei con accentuazione
della lordosi lombare.
La vetrina 2 mostra i manufatti di questo popolo: elementi di abbigliamento in pelle e ornamenti realizzati
con i gusci di uova di struzzo, cinture-sonaglio fatte con
gusci di larve di lepidottero, indossate per accompagnare le danze durante i riti di iniziazione puberale, una
pipa ricavata dal corno di un’antilope ed alcuni oggetti legati alle credenze religiose: legnetti cuneiformi, strumenti per la divinazione, un amuleto propiziatorio della caccia fatto con il carapace di una tartaruga, alcuni
campioni di frutti e bacche alla base della dieta. Sul lato destro si hanno faretre, archi e frecce con punta mobile di osso, che i Boscimani usano avvelenare con la
linfa di euforbia per narcotizzare l’animale. Infine, due
esempi di petroglifi, la loro principale forma di arte di
cui sono ricchi i siti archeologici della Namibia.
antropologia e etnologia
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Le raccolta degli oggetti dei Boscimani e dei Pigmei, effettuata da Lidio Cipriani durante i suoi viaggi in Africa (1927-1930), rappresenta una preziosa testimonianza di quelle culture, basate sulla profonda conoscenza
dell’ambiente naturale, oggi purtroppo in estinzione.

Sala 16a - Popoli della Somalia
Le raccolte etnografiche della Somalia si devono a tre
spedizioni scientifiche avvenute nel 1913, nel 1924 e nel
1935, che videro protagonista Nello Puccioni il quale,
per la sua assidua, approfondita e proficua dedizione allo studio dell’antropologia e dell’etnologia della Somalia, si guadagnò il riconoscimento di specialista del settore e la carica di direttore del Museo dal 1931 al 1937.
La sala 16a raccoglie gli oggetti prodotti dalle culture
della Somalia. Il sud-ovest del Paese, dove si incontrano i due fiumi principali, il Giuba e l’Uebi Scebeli, ha
un’importanza particolare da un punto di vista della
geografia umana, dal momento che lungo i loro corsi si
sono insediati gruppi di origine bantu. La popolazione
della Somalia è formata da diversi gruppi etnici, con
contatti e influenze culturali reciproche che però, almeno fino all’epoca delle raccolte etnografiche qui presenti (1935), difficilmente si assimilavano le une nelle altre,
in quanto la struttura sociale, basata su un sistema gerarchico di caste, ne ostacolava la commistione attraverso gli scambi matrimoniali. Questi numerosi gruppi
possono essere ricondotti a due unità principali: i Somali, che popolavano i territori della Somalia settentrionale già 5.000 anni prima di Cristo e che, islamizzati tra
il vii ed il xiii secolo, si spinsero nelle regioni meridionali del Paese e i Bantu, cacciatori, pescatori ed agricoltori stanziali o seminomadi, concentrati nelle valli fluviali ricche di foreste, selvaggina e terreni fertili.
museo di storia naturale
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Sala 16a:
capanna dei
pastori nomadi
della Somalia

La cultura materiale di questi ultimi è in parte rappresentata dagli
oggetti esposti nella vetrina 1: maschere maschili e femminili – di
zucca o di legno, con denti di metallo o di conchiglia, capelli di fibra vegetale e baffi di crine – indossate durante le danze rituali, diversi ornamenti portati da donne
e uomini. Interessanti gli strumenti musicali, il grande tamburo a calice, la tromba ed il piccolo tamburo a barile, la lunga cavigliera,
formata da 132 crepitacoli di foglie
di palma riempite di semi, indossata come mostra la foto a sinistra della vetrina, per segnare il ritmo durante le danze. Da notare è l’oboe di
legno realizzato in 4 pezzi ad incastro, con rinforzi di
filo di rame. Le piccole sculture in legno e le terrecotte testimoniano un’attività artigianale a scopo commerciale.
Nella vetrina 2 sono esposti i manufatti prodotti dai
gruppi di pastori somali: armi da offesa e da difesa, tra
cui il caratteristico piccolo scudo rotondo in pelle di
ippopotamo, appartenenti a diverse tribù del gruppo
dei somali nobili Hawiya, antichi cucchiai artisticamente scolpiti, provenienti dal nord della Somalia, un
portavivande in fibre vegetali intrecciate completamente ricoperto da una fitta decorazione di perline, ulteriormente impreziosita da conchiglie di Cypraea. Si
hanno poi diversi tipi di ornamenti: un pendaglio in
cuoio con perle di vetro per le acconciature femminili, che viene indossato dalle donne come mostra la foto, braccialetti di ferro, collane-amuleto e pettini di legno. Da notare il poggiatesta matrimoniale dei Rahaantropologia e etnologia
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nuin, gruppo di somali considerati di “bassa casta” per
la loro propensione al lavoro agricolo ed alla frequentazione dei Bantu. Il poggiatesta è molto diffuso tra le
popolazioni melanoderme, che lo usano per preservare la foggia delle loro complicate acconciature. L’attività agricola che il gruppo dei somali Rahanuin esercita accanto alla pastorizia nomade è testimoniata da
questi due rudimentali attrezzi agricoli: un’ascia per disboscare aree di terreno e una piccola zappa per la semina. Tipici dei pastori nomadi sono invece gli oggetti a corredo della cavalcatura del cammello: due staffe
di legno per fissare le stuoie sul dorso dell’animale, un
campanaccio da appendergli al collo, una collana di semi con la quale si usava ornare le femmine dei cammelli o delle vacche, lo sgabello di legno con sedile di pelle ed il recipiente usato per abbeverare i cammelli.
Sul fondo di entrambe le vetrine sono appesi modelli
facciali in gesso ripresi sul vivente, con lo scopo di studiare le variazioni delle caratteristiche morfologiche del volto nei diversi gruppi umani.
Al centro della sala, la capanna dei
Galgial, tribù nomade del gruppo
Hawiya, costituita da una intelaiatura di legni ricurvi, legati insieme
con grosse corde e ricoperti da
stuoie di fibre vegetali. Fu raccolta
a Bugda Acable, Somalia centromeridionale, insieme alle suppellettili di corredo: stuoie e pelli di Oryx
per dormire, recipienti in cuoio, legno e vimini per il trasporto di alimenti.

museo di storia naturale
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Portavivande
decorato con
perline
e conchiglie,
Somalia

Sala 17a - I Dervisci contro l’occupazione
italiana in Eritrea

Equipaggiamento
dei cavalieri
Dervisci, Sudan

La quasi totalità dei reperti esposti in questa sala proviene dal campo di battaglia di Agordat (battaglia del
1893), al confine tra Eritrea e Sudan. Al termine della
cruenta battaglia, Peleo Bacci, ex Commissario civile del
Governo italiano a Keren, raccolse ciò che rimaneva sul
terreno. Molti degli
oggetti, come la bandiera da combattimento, le cotte, le armi e le armature, l’equipaggiamento del
cavaliere, appartengono ai Dervisci, genti
musulmane che in varie occasioni organizzarono incursioni a
difesa del confine eritreo contro l’occupazione italiana.

Sale 17 e 18 - Eritrea ed Etiopia
Le sale 17 e 18 ospitano collezioni provenienti dall’Eritrea
e Etiopia, in gran parte frutto di una spedizione governativa effettuata nel 1905-1906, denominata “Missione
Eritrea”. Alla spedizione, sussidiata dal Ministero della
Pubblica Istruzione del tempo, parteciparono l’antropologo Aldobrandino Mochi, l’etnologo Lamberto Loria,
il geologo Giotto Dainelli e il geografo Olinto Marinelli. Scopo della missione era la ricerca sul campo su usi e
costumi delle popolazioni Saho, pastori musulmani nomadi dell’altopiano dell’Assaorta, oltre a delineare le mappe etniche, geografiche e geologiche dell’intero territoantropologia e etnologia
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rio. La ricca collezione portata a Firenze assume dunque
un particolare valore museografico, poiché rappresenta
un esempio di raccolta realizzata per essere esposta.
Gli oggetti relativi ai Galla-Oromo, altra popolazione
etiopica, sono stati raccolti da Vittorio Bòttego intorno agli anni 1890 e, in anni più recenti, 1927-1928, da
Enrico Cerulli, governatore in Etiopia. Altre raccolte furono effettuate nel 1902-1903 da Ferdinando Martini,
all’epoca Governatore dell’Eritrea, e dal suo segretario
Peleo Bacci.
Le vetrine 1 e 3 della sala 17 ospitano oggetti dei GallaOromo. Nella vetrina 1 una maschera di pelle di scimmia e alcuni oggetti cerimoniali usati durante i riti di
passaggio di status sociale. Nella vetrina 3 ancora oggetti Oromo, in particolare armi a lama, monili.
La vetrina 2 è dedicata ai Danachil (Afar dell’Etiopia
nord-orientale), con le tipiche armi a lama ricurva, bracciali a pugnale, scudi rotondi, insieme ad altri oggetti
quali bracciali e sandali.

Veduta
della sala 17:
manufatti
dei popoli
Saho
dell’Assaorta,
Eritrea
museo di storia naturale
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Pittura
a soggetto sacro,
Amhara, Eritrea

Le vetrine 4, 5 e 6 ospitano manufatti appartenenti ai
Saho. Nella vetrina 4 alcune pelli di animali conciate,
usate per farne otri e ghirbe per il trasporto dell’acqua,
a destra una serie di poggiatesta. In basso, il giabanat,
bricco per servire il caffè poggiato su un incavo del legno per mantenerne il calore, oltre a posate e suppellettili in legno, contenitori in legno e terracotta, vassoi,
stoviglie, recipienti per il latte ornati di cipree. Lo stile
di vita dei Saho, essenzialmente nomade, impone la
fabbricazione di oggetti leggeri, facilmente trasportabili e resistenti agli urti.
La vetrina 6 contiene alcune lance e attrezzi per l’agricoltura. Sulla destra amuleti e strumenti per la scarificazione, pratica che prevede la produzione di tagli nella pelle che cicatrizzandosi formano disegni in rilievo.
Nella vetrina 6 oggetti di uso comune dei popoli Baria
e Cunama (Eritrea occidentale): un bilanciere per il trasporto dell’acqua composto da un bastone e due contenitori di fibra vegetale resi quasi impermeabili da una
fitta intrecciatura avvolta a spirale. Seguono alcuni oggetti dei Beni Amer (Eritrea nord-occidentale), tra cui
antropologia e etnologia
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Servizio da
caffè dei Saho,
Etiopia

uno strumento musicale a corde e alcune armi, mentre
il velo facciale è dei Rasciaida, gruppo arabo stabilitosi nella costa eritrea. Seguono suppellettili e oggetti di
uso comune dei Bogos (Bileni a nord di Keren).
La vetrina centrale contiene un grande tappeto di pelle di capra, usato anche come divisorio delle case assaortine. In basso borse di cuoio ornate di cipree, collane, bracciali, fasce frontali e monili delle donne saho,
realizzate con l’uso di perline.
La sala 18 è dedicata alle popolazioni etiopiche di lingua amhara, che all’epoca della Missione Eritrea erano
chiamate anche “abissini”. Nelle vetrine a tavolo 1, 2 e
3 sono mostrati rispettivamente monili in argento delle classi sociali più elevate, monili di perle di vetro di
quelle meno abbienti e infine bracciali, rasoi, contenitori per l’henné.
Nella vetrina centrale i finimenti per la bardatura del
cavallo, in stoffa e cuoio. Vi sono poi alcuni strumenti musicali, a corda e a percussione, in legno e pelle, armi e scudi rotondi.
Nella vetrina 5 una serie di vasi, vassoi e contenitori di
fibre vegetali intrecciate, alcuni panetti di sale, preziomuseo di storia naturale
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sissimo in queste zone tanto da essere usato come moneta di scambio. Alcuni strumenti rudimentali usati in
agricoltura indicano una pratica agricola modesta, visto la scarsa fertilità del suolo roccioso. Sopra la vetrina un aratro, detto “a chiodo”, che molto semplicemente ha la funzione di scavare solchi sul terreno.
La vetrina 6 è occupata da armi da parata, sciabole e scudi di dignitari abissini, in pelle e con bordature d’argento. A destra i paramenti sacri del sacerdote abissino, cristiano di pratica copta, insieme a incensieri e parti di
Vangelo in pergamena. Nella parte inferiore gli attrezzi del fabbro: il mantice per attizzare il fuoco e gli stampi in cui colare il metallo fuso.

antropologia e etnologia
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Oltre l’esposizione
! Collezione antropologica
A disposizione di studiosi e visitatori, solo su appuntamento, la cranioteca e l’osteoteca del Museo. Sono
conservati oltre 5000 reperti ossei,
provenienti da tutto il mondo. Il materiale, raccolto fin dalla fondazione
del Museo, doveva servire, per desiderio di Mantegazza, a documentare le differenze somatiche fra i popoli e fra gli individui. Si tratta di scheletri completi e soprattutto di crani,
oltre a una piccola collezione di tipologie psicologiche “Lombrosiane” e
una collezione di crani di primati.
Sono presenti inoltre alcuni reperti
anatomici e capelli.
! Gipsoteca
Nella gipsoteca del Museo sono conservate circa 600 maschere facciali in
gesso. Questa collezione documenta un metodo di rappresentazione dei
caratteri somatici che gli antropologi adottarono nel periodo compreso
tra la seconda metà del xix e i primi
anni del xx secolo. Oltre alle maschere sono presenti alcuni busti, calchi
cranici e calchi di primati.
! Archivio fotografico
Il Museo conserva un nucleo antico
di circa 25.000 immagini fotografiche, raccolte a partire dalla fondaziomuseo di storia naturale
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Archivio fotografico: Algeria, stampa all’albumina

ne nel 1869. La parte più cospicua è
relativa alla documentazione dei tipi umani. Le immagini provengono
in gran parte da missioni in paesi extraeuropei. Al nucleo storico si sono
aggiunte nel tempo altre 10.000 immagini, in anni più recenti.
! Museo Indiano
Il Museo Indiano fu fondato dall’orientalista Angelo De Gubernatis
(1840-1913) nel 1886 a Firenze, nei locali dell’allora Regio Istituto di Studi
Superiori, che nel 1924 sarebbe diventato Università degli Studi di Firenze.
Le collezioni che diedero vita al Museo Indiano erano state messe insieme
da De Gubernatis, che aveva effettua-

to un viaggio di studio in India, con
l’intento di analizzarne le culture, i riti, le tradizioni, le religioni. Nel 1890
De Gubernatis ottenne l’insegnamento di sanscrito a Roma e Mantegazza
prese volentieri in custodia il Museo
e anzi lo arricchì del materiale raccolto durante un suo viaggio di studio
del 1881-1882. Sono presenti oltre 2500
oggetti, di cui un quinto circa proviene dalla collezione Mantegazza, oltre
a piccoli fondi di collezionisti, come
Tyrrel Leith (1883) presidente della Società Antropologica di Bombay che
donò alcuni utensili sacri dei brahmini, il Raja Sourindro Mohun Tagore
di Calcutta (1884), Elio Modigliani
(1887), Borg de Balzan (1889), lo studioso indo-portoghese Gerson da Cuna di Bombay.
Tra i reperti più significativi sono da
ricordare una serie di bronzi di significato religioso, alcune formelle in avorio con scene a sfondo erotico provenienti dal trono di Tanjore, sculture e
frammenti architettonici di templi,
una testa di Buddha in pietra risalente al vi secolo, giochi, ritratti commissionati da De Gubernatis raffiguranti
i benefattori del Museo, ceramiche,
stoffe e tessuti provenienti dal Kashmir. Tra gli oggetti della collezione
Mantegazza sono da ricordare i gioielli dei Toda e le sculture Lepcka. Ad incrementare le collezioni indiane si è
aggiunta la raccolta di Gastone Uguc-

cioni, donata nel 1999. Il Museo Indiano è alloggiato al pianterreno, visitabile solo su appuntamento.
! Tibet
La collezione di oggetti tibetani proviene da una spedizione scientifica effettuata da Filippo De Filippi, nel
1913-1914. De Filippi era un medico
fisiologo (1869-1938) che, con la “Spedizione Italiana De Filippi”, alla quale parteciparono fra gli altri anche
Giotto Dainelli e Olinto Marinelli,
si spinse fino ai ghiacciai di Hima-

Statuetta di Krishna in legno e stucco, India
meridionale
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era antropologo, palaya e Karakorum, visileontologo, docente altando e studiando le
l’Università di Firenze
popolazioni delle proe per un lungo periodo
vince del Baltistan e Ladirettore del Museo, al
dakh, ai piedi delle caquale donò la colleziotene montuose. In parne nel 1980. Gli oggetticolare egli studiò i cati provengono dal Chiratteri fisici e culturali
tral (nord-ovest del
dei Ladakh, con riferiPakistan) e sono relatimento a oggetti usati
vi alla valle di Rumbur
durante i riti religiosi.
e del Birir. Un altro picTra gli oggetti liturgici
colo corpo della colleun grembiule cerimozione proviene dalla
niale ottenuto con
donazione Morandi
frammenti di ossa
umane forate, un pu- Statua equestre dei Kalash, (1970) relativa a pochi
regione del Chitral,
materiali kafiri raccolgnale trilame per in- Pakistan
ti durante una missiochiodare simbolicane di studio del ’69 nelmente il malvagio,
tamburi ricavati da calotte craniche le valli del Chitral. Un terzo corpo
umane, le bellissime tangka, stendar- proviene dalla donazione e in parte
di di seta preziosa con raffigurate le acquisizione, avvenute poco alla voldivinità del pantheon lamaista, ap- ta dal 1979 al 1988, di oggetti kafiri
pese alle pareti e ai pilastri dei tem- raccolti da Gabriele Romiti durante
pli, il libro di preghiere. La raccolta il suo soggiorno in Nuristan (Afghafu donata al Museo dalla nipote Ed- nistan) nel 1978.
mea De Filippi nel 1952. La sezione Tra gli oggetti da ricordare, la granrelativa al Tibet è alloggiata al pian- de e scenografica statua equestre di
terreno, visitabile solo su appunta- legno, le statue funebri ad altezza naturale raffiguranti uomini armati a
mento
difesa delle sepolture. Inoltre le suppellettili, in legno e finemente inta! I Kalash del Pakistan
La collezione relativa ai Kalash (o Ka- gliate, nonché particolari architettofiri) proviene da due viaggi di Paolo nici come travi e architravi, con figuGraziosi, il primo nel 1955 e l’altro re scolpite. La raccolta è visitabile sonel 1960. Paolo Graziosi (1906-1988) lo su appuntamento.
museo di storia naturale
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Sezione di Botanica

Cenni storici e introduttivi

Piero
Cuccuini
Chiara Nepi

Veduta
della sala
dell’Erbario
Centrale
Italiano

L

’illustrazione delle collezioni botaniche del Museo
di Storia Naturale non può che prendere spunto
dalla figura di Filippo Parlatore (1816-1877), il vero artefice della Sezione Botanica. Fu con il suo arrivo a Firenze per ricoprire la Cattedra di Botanica e Fisiologia vegetale e dirigere l’Erbario Centrale Italiano, nel
1842, che ebbero inizio l’epoca d’oro delle collezioni
vegetali che assunsero ben presto dimensioni imponenti. La scomparsa di Parlatore, negli anni in cui
prendeva forma il R. Istituto di Studi Superiori, fu seguita da momenti di crisi e di stasi per questo settore
del Museo e, sotto la direzione di Teodoro Caruel, iniziò il trasloco delle collezioni botaniche da Via Romana alla sede attuale. Il trasferimento, molto contrastato, si protrasse almeno fino al 1905 durante le direzioni di Oreste Mattirolo e Pasquale Baccarini, prima di
trovare una sistemazione stabile nei nuovi locali. Grazie proprio a Baccarini sappiamo che, nel 1914, gli erbari occupavano il primo piano dell’edificio, mentre
tutte le altre collezioni, da quelle ancillari, ai prodotti vegetali, ai modelli, il secondo piano. Tra gli erbari,
a differenza di oggi, le grandi collezioni, come quelle
di Chabert, di Biondi-Giraldi (importantissima per
l’estremo Oriente) e di Levier (fondamentale per la
crittogamia), erano tenute separate dalla collezione
generale.
Con il loro continuo e costante incremento di queste
collezioni, gli spazi dedicati all’ostensione ed alla didat-
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tica, persero a poco a poco la loro importanza, fin quasi a scomparire. Le collezioni divennero
solo strumenti per la ricerca
scientifica, a scapito dell’aspetto educativo, così importante
nella sede originaria. In pratica,
complici anche le vicende amministrative della neonata Università, che videro il passaggio
degli erbari e di tutte le collezioni collegate sotto la gestione
dell’allora Istituto Botanico, l’aspetto museologico venne abbandonato. Collezioni importantissime dal punto di vista
storico-artistico come le cere, ad
esempio, vennero relegate in armadi non visibili, mentre i dipinti di natura morta furono collocati nelle sale degli
erbari, sopra i grandi armadi degli exsiccata. Anche i
cosiddetti “prodotti vegetali” a cui Filippo Parlatore
aveva dedicato pagine e pagine nella sua descrizione
delle collezioni botaniche del vecchio Museo di Via Romana, illustrandone la provenienza geografica e le particolarità, rimasero come semplice collezione ancillare
di quella principale: gli erbari. Questi ultimi, al contrario, assunsero sempre più importanza per la ricerca
scientifica, con l’adesione ai grandi progetti a livello
nazionale inerenti sia la flora sia la vegetazione italiane
e mediterranee. Fu solo negli anni ’60 del Novecento
che si cercò di ricavare di nuovo uno spazio per l’ostensione e la didattica, con l’allestimento di una sala del
secondo piano che permise di riaprire al pubblico la
Sezione Botanica, allora chiamata Museo Botanico.
museo di storia naturale
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Filippo Parlatore,
busto in marmo

Alle scolaresche e ai gruppi di appassionati veniva illustrata la storia degli erbari, grazie alla presenza di preziosissime collezioni, oppure la scoperta delle nuove
specie vegetali, attraverso i reperti riportati dai grandi
viaggi di esplorazione. Anche collezioni più neglette,
come quella importantissima dei fossili o dei prodotti
ricavati dalle piante, con questa sistemazione assunsero di nuovo un ruolo non solo scientifico, ma anche divulgativo. Purtroppo, negli ultimi anni le esigenze sempre più pressanti di spazi per le collezioni e il doveroso adeguamento alle norme di sicurezza hanno fatto sì
che al momento attuale la Sezione Botanica sia visitabile dal pubblico solo su appuntamento e con visite
guidate.

botanica
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Pianta del Museo
Sezione di Botanica
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Cere botaniche,
Nature morte

Fossili

Oltre l’esposizione
! Gli erbari cinquecenteschi:

Merini e Cesalpino

Al pari degli Orti Botanici, anche gli
Horti sicci o erbari nascono “alla
scienza” nel xvi secolo e proprio in
Italia. Infatti, mentre Pisa, Padova e
Firenze, in rapida successione tra il
1542 ed il 1543, assistono alla nascita
all’interno delle loro mura di spazi
dedicati allo studio delle piante vive, ancora a Pisa si cominciano ad allestire piccole collezioni di piante essiccate e “agglutinate” (cioè incollate) su fogli di carta per poterle conservare, confrontare e scambiare tra
studiosi. Ma non è tutto: quasi in
una sorta di Rinascimento della bo-

tanica, praticamente contemporaneo
a quello delle altre discipline, le piante che si studiano e si confrontano,
negli Orti come negli Erbari, non sono più solo quelle medicinali, i cosiddetti “semplici”, ma sono tutte le
piante, a prescindere dal loro uso e
dalle loro proprietà.
Alcuni dei primi erbari preparati a
Pisa agli albori di questa vera e propria rivoluzione nello studio delle
piante sono conservati nella Sezione
Botanica, a costituire quasi le pietre
fondanti di tutti gli altri erbari che vi
si trovano: si tratta delle collezioni rispettivamente di Michele Merini e
di Andrea Cesalpino. Del primo si sa
veramente poco: prete lucchese che
studiò botanica nell’Università di Pi-

L’erbario allestito da Michele Merini (metà XVI secolo)
botanica
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sa sotto la guida del grande Luca Ghini (1490-1556), di colui cioè che aveva fondato l’Orto Botanico e “inventato” l’Erbario come strumento di
studio delle piante, allestì una piccola raccolta di una cinquantina di fogli, con sopra incollati due o tre reperti per foglio, dal tipico aspetto di
una collezione fatta da un diligente
studente che segua le lezioni del suo
maestro e conservi i campioni per ricordarne i nomi, come si può leggere proprio su un reperto in cui viene
citato il nome del “magister Lucas”.
Frutto di un altro allievo di Luca Ghini, l’Erbario di Andrea Cesalpino viene universalmente riconosciuto come il primo erbario al mondo dal
punto di vista scientifico, in quanto
il suo costitutore, il medico aretino
Cesalpino (1525-1603) dispose i reperti vegetali sui fogli secondo precisi criteri di somiglianza che enuncerà successivamente nel suo libro “De Plantis Libri xvi” del 1583. L’erbario fu realizzato nel 1563, come si legge nella
lettera posta all’inizio dei più di 200
fogli che lo costituiscono. I 768 campioni essiccati che lo compongono
furono presumibilmente raccolti nei
dintorni di Pisa e sull’Appennino toscano e ciascuno di essi è indicato con
il nome in greco, latino e volgare. La
loro disposizione, in moltissimi casi,
corrisponde alle odierne Famiglie: abbiamo così gruppi di Boraginaceae
museo di storia naturale
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(la Famiglia del “non ti scordar di
me”), di Asteraceae (la Famiglia della margherita), di Apiaceae (la Famiglia del prezzemolo e della carota),
ecc. e questa modernità di pensiero è
veramente sorprendente se si pensa
che Cesalpino visse due secoli prima
di Linneo, che avrebbe basato la sua
classificazione delle piante grosso modo sui caratteri già individuati dal medico aretino.
L’Erbario venne trasferito al Museo
di Storia Naturale su richiesta di Filippo Parlatore, che riteneva che la
sua collocazione tra i libri del Granduca di Lorena nella Biblioteca Pala-

Un foglio dell’erbario di Andrea
Cesalpino con campioni di Asteraceae

tina di Palazzo Pitti non fosse la più
idonea. Questo era stato l’ultimo approdo dell’Erbario Cesalpino, che era
passato in più famiglie nel corso dei
secoli per poi essere acquistato dal
granduca Ferdinando iii di Lorena.
Il passaggio al Museo avvenne nel
1844 e precedette di un anno l’acquisizione di un altro grande erbario
pre-linneano, quello di Pier Antonio
Micheli: Parlatore infatti, benché fermamente proiettato verso un futuro
di nuove acquisizioni per l’Erbario
Centrale, capiva anche il valore inestimabile e l’importanza di queste
collezioni storiche, che costituivano
le pietre angolari su cui tutte le altre
potevano reggersi.
! L’Herbarium Centrale Italicum
(H.C.I.) o Erbario Centrale
Italiano (E.C.I.)

La collezione principe della Sezione
Botanica è sicuramente costituita
dall’Herbarium Centrale Italicum.
Questo è a tutt’oggi il più grande erbario italiano e uno dei più grandi
del mondo. Principale artefice ne fu
Filippo Parlatore, grande botanico di
origine siciliana, il quale venne chiamato nel 1842 a dirigerlo dal Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena, dopo che lo stesso Parlatore aveva pubblicato e inviato da Parigi alla Terza Riunione degli Scienziati Italiani, un memorandum dove mette-

va in evidenza le carenze dello stato
della Botanica in Italia auspicando
la costituzione di un grande strumento di ricerca: un erbario, appunto, che propose di chiamare, con preveggenza politica e scientifica, Erbario Centrale Italiano (E.C.I.). Tale
erbario, fu un innesto veramente
nuovo sul corpo piuttosto gracile delle collezioni botaniche fino allora esistenti a Firenze. Solo l’appello di Parlatore e i conseguenti invii di materiali essiccati sia prima della nomina
granducale sia appena un anno dopo, raddoppiarono le collezioni esistenti e, dopo la successiva donazione del suo erbario personale, quello
del Museo era già una grande realtà,
la maggiore italiana. Alla morte di
Parlatore (1877) l’Erbario Centrale
Italiano era una collezione di quasi
250.000 campioni, altamente selezionati e frutto sia delle campagne di
raccolta della nascente istituzione,
realizzate in gran parte da Parlatore
stesso, sia di tantissimi apporti dovuti agli scambi e alle donazioni ad
opera di botanici e di grandi istituzioni europee e americane, segno
questo dell’avvenuta accoglienza dell’E.C.I. nel consesso scientifico mondiale dell’epoca. Da allora l’E.C.I. si
è sviluppato in modo sostanzialmente armonico, continuando ad accrescersi nonostante i numerosi mutamenti politici e giuridici succedutibotanica
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si sino ad oggi. Il suo sviluppo ha ovviamente risentito dei cambiamenti
intervenuti per le mutate condizioni della ricerca scientifica. Infatti, dalla morte di Parlatore fino quasi al secondo conflitto mondiale, è prevalso un accrescimento dovuto ad aggiunte di grandi collezioni personali di famosi botanici. Fra gli esempi
più significativi e citandone, anche di
essi, solo alcuni, possiamo ricordare
cronologicamente rispetto alle accessioni, l’erbario di Henry Groves (nel
1891), naturalista di origine inglese
ma italiano di adozione, con collezioni provenienti in prevalenza da regioni italiane centro-meridionali,
quello di Alfred Chabert (nel 1911),
nato suddito sabaudo e divenuto

francese, che apportò gran parte delle collezioni algerine possedute dall’Erbario Centrale, e ancora gli erbari di Emilio Levier (dal 1912 al 1915)
che costituirono la base della Sezione Crittogamica dell’Erbario Centrale, in particolare per le briofite. Per
finire, gli erbari di altri due famosi
botanici: quello di Ugolino Martelli (nel 1937), un erbario a distribuzione mondiale con il quale pervennero a Firenze due preziose collezioni ancora oggi al centro dello studio
di due gruppi tassonomici a distribuzione quasi interamente tropicale:
la collezione dei Pandani e il cosiddetto Herbarium Palmarum – affidatogli dagli eredi di O. Beccari suo
maestro – e l’Erbario personale di

Campione di Schwetschkea sinesis C. Müller conservato nell’Erbario
Centrale sez. crittogamica, proveniente dall’Erbario Levier
museo di storia naturale
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Campione di Primula acaulis Hill conservato nell’Erbario Centrale Italiano sez. fanerogamica proveniente dall’Erbario Fiori

Adriano Fiori, incluse le raccolte di
Felci (dal 1929 al 1952), che di fatto
fu la base della “Nuova Flora Analitica Italiana”. A cavallo del secondo
conflitto mondiale e subito dopo la
guerra cambiarono le coordinate
scientifiche della ricerca botanica; si
fecero più approfondite le ricerche
di tipo fitogeografico-ecologico, si
diffuse lo studio della citologia e della genetica e, conseguentemente, anche le raccolte furono molto più mirate e quantitativamente molto ridotte. Anche negli ultimi decenni so-

no pervenuti altri erbari come ad
esempio quello pteridologico di Rodolfo Pichi Sermolli, ma esso stesso
era di natura strettamente sistematica incentrato su pochi campioni di
pregio per ciascuna entità tassonomica e sui typi, cioè i campioni sui
quali vengono descritte le specie nuove per la scienza. Tutto il resto dell’accrescimento è stato frutto di
scambi internazionali o di ricerche
mirate e revisioni di gruppi tassonomici di vario rango sia di flora italiana che straniera o anche revisioni
mondiali. Attualmente l’E.C.I. è
composto da due sezioni, la fanerogamica (ca. 3.500.000 campioni) e la
crittogamica (ca. 800.000), ed è collocato su due piani dell’edificio che
ospita la Sezione Botanica “F. Parlatore” del Museo di Storia Naturale.
La sua organizzazione non prevede
più la suddivisione delle antiche collezioni originarie, ad eccezione dell’Herbarium Palmarum, che si trova
inserito all’interno della Sezione Fanerogamica dell’E.C.I, e dell’Erbario Pteridologico di Pichi Sermolli,
che è nella stanza della Sezione Crittogamica.
! L’Erbario Webb
La notizia della morte dell’amico
Philip Barker Webb (1793-1854) colse di sorpresa Filippo Parlatore, fondatore dell’Erbario Centrale Italiano
botanica
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Ritratto di Philip Barker Webb

nel Museo di Storia Naturale, che subito, con il permesso del Granduca
Leopoldo II, si recò nella residenza
parigina del botanico inglese per fare l’inventario del suo preziosissimo
erbario. Infatti P.B. Webb aveva stabilito nel testamento che tutta la sua
collezione di piante essiccate, insieme alla biblioteca botanica e ad una
ricca rendita ottenuta dalla vendita
della casa di Parigi venissero a Firenze presso il Museo in nome dell’amicizia con Filippo Parlatore. In effetti, il lascito dell’inglese costituiva una
preziosissima opportunità per l’Erbario fiorentino e lo stesso Museo in
museo di storia naturale
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quanto la sua collezione di exsiccata
era considerata una delle più importanti del tempo, sia dal punto di vista quantitativo sia del contenuto: i
suoi quasi 300.000 campioni rappresentavano, infatti, la più grande collezione privata in Europa ed il fatto
che questi provenissero in grandissima parte da zone fino ad allora inesplorate ne facevano una collezione
molto ricercata dagli studiosi di botanica.
Ancora oggi l’Erbario Webb è senza
alcun dubbio una delle collezioni più
richieste e consultate della Sezione
Botanica: di esso fanno parte sia le
raccolte personali del suo antico costitutore, relative al bacino mediterraneo, ma soprattutto all’arcipelago
delle Isole Canarie del quale egli descrisse la flora, sia quelle dei botanici ed esploratori che, tra il xviii ed il
xix secolo, riportarono da lontane
regioni extraeuropee le prime raccolte. In effetti, la preziosità dell’Erbario Webb risiede proprio nel grande
numero di campioni typus, così frequenti se consultiamo le raccolte, ad
esempio, di Labillardière dall’Australia sud-occidentale e dalla Tasmania,
oppure di Ruiz e Pavon dal Cile e dal
Perù, così come quelle di AucherEloy dal Medio Oriente o di Desfontaines dal nord Africa. Di questo
grande erbario fanno parte, infatti,
alcune tra le più importanti collezio-

Un campione di una specie nuova
di Crassulaceae raccolto alle Isole
Canarie da Webb

Un campione di Banksia raccolto
da Labillardière in Australia
(Nova Hollandia)

ni di campioni essiccati realizzate dai
botanici europei nel periodo d’oro
delle esplorazioni naturalistiche e
Philip Barker Webb riuscì a procurarsele, sia finanziando direttamente le spedizioni, sia acquistando dal
raccoglitore oppure dagli eredi le raccolte. Addirittura, per avere la collezione Lambert, botanico e grande
collezionista egli stesso, possessore di
uno dei più grandi erbari in Europa,
partecipò all’asta indetta dopo la sua
morte e riuscì ad accaparrarsi una
parte cospicua di quella collezione,

comprese le prime raccolte effettuate dal Segretario dell’Ambasciata inglese G. Staunton in certe regioni
della Cina.
L’interesse e l’importanza dell’Erbario Webb sono testimoniati dalla frequenza di richieste di consultazione
e studio da parte dei botanici, soprattutto stranieri che, spesso, hanno bisogno di venire a Firenze (o di
richiedere l’immagine digitale dei
campioni) per studiare i primi esemplari raccolti magari nei loro paesi,
ma conservati in questo erbario per
botanica
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le ragioni sopra esposte: non è raro
avere infatti, come ospiti, botanici
australiani o latino-americani, solo
per fare un esempio, che consultano questa collezione per le loro ricerche.
L’erbario è costituito dalla parte fanerogamica (quella, cioè, delle piante che possiedono fiori più o meno
evidenti) e dalla parte crittogamica
(con funghi, alghe, muschi, licheni
e felci): la prima è quella numericamente più importante, ma anche la
crittogamica ha notevole interesse,
perché costituita con le collezioni dei
maggiori studiosi ottocenteschi di
quella branca della sistematica vegetale, come Montagne o Meneghini.
Tra le crittogame, in particolare, non
è raro trovare i reperti raccolti in età
giovanile da Odoardo Beccari nelle
campagne lucchesi e pisane: si tratta di quei campioni che Parlatore introdusse nell’Erbario Webb dopo la
morte del suo donatore, non presagendo che un giorno si sarebbero trovati nella stessa sala, insieme a quelli raccolti da Beccari, in età più matura e provenienti dalle note spedizioni in Malesia.

Le collezioni
di Odoardo Beccari

Alla fine del xix secolo, grazie alla
rendita lasciata da Philip Barker
Webb, donatore anche dell’omonimuseo di storia naturale
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Ritratto di Odoardo Beccari

mo erbario e di una ricchissima biblioteca, il Museo di Storia Naturale poté acquisire una raccolta di circa 16.000 exsiccata più centinaia di
campioni in barattolo, messi insieme dal naturalista fiorentino Odoardo Beccari (1843-1920) nel corso di
tre spedizioni, durate in complesso
più di 9 anni, nella lontana regione
della Malesia. Si trattava delle piante, per lo più nuove per la scienza,
raccolte in una delle zone meno
esplorate della terra e sicuramente più
pericolose, sia dal punto di vista naturale (basti pensare alle foreste im-

penetrabili, ai corsi d’acqua impetuosi, agli animali selvatici) sia da quello delle popolazioni locali, spesso costituite da tribù primitive e bellicose, per non parlare di quelle antropofaghe. In pratica Beccari si trovò
spesso a fronteggiare da solo situazioni molto critiche, ma che riuscì
sempre a superare grazie alla sua tempra ed alla grande passione naturalistica che lo animava. Egli mise insieme un patrimonio naturalistico fatto non solo di reperti vegetali, ma anche zoologici ed etnografici che arricchirono, oltre al Museo di Firenze, pure quello di Storia Naturale di
Genova che aveva parzialmente finanziato le sue spedizioni.
Tra le piante riportate da questa vasta
regione, fatta di isole molto estese, come Borneo, Giava e Sumatra, ma anche di piccoli arcipelaghi quasi sconosciuti, come le isole Kei, ci sono ovviamente moltissime specie mai descritte prima, appartenenti a generi
talvolta molto particolari, come le Nepenthes insettivore o, al contrario, le
Myrmecodia ospitatrici di formiche,
ma ci sono anche i fiori più grandi del
mondo, come quelli della Rafflesia e
dell’Amorphophallus, per trasportare
i quali Beccari dovette utilizzare alcuni portatori locali, per non parlare delle affascinanti e numerose specie di
orchidee e, soprattutto, di palme, le
quali costituiranno l’oggetto di stu-

dio degli ultimi 20 anni della sua vita insieme a quelle dell’altro suo grande erbario, più sotto descritto, chiamato per l’appunto “Palmitico” o
“Palmarum”.
I campioni della Malesia sono conservati in 32 banchini collocati nella
stessa sala dell’Erbario Webb e costituiscono sicuramente una delle raccolte più richieste da parte degli studiosi della flora tropicale. Oltre all’innegabile e prezioso aspetto scientifico, essi presentano anche un’altra
particolare caratteristica museologica: nella loro stragrande maggioranza sono anche campioni molto belli
per l’accuratezza della preparazione

Un campione in alcool di Myrmecodia
tuberosa Jack, raccolto da Beccari
in Borneo
botanica
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e la precisione dei dati che li accompagnano. Grazie alle loro etichette,
infatti, fatte fare appositamente da
Beccari e la cui intestazione indica
direttamente la zona di provenienza
del campione, abbiamo le “Piante
Bornensi”, quelle “Sumatrane”, quelle “Papuane”, quelle “delle Molucche”, ecc., ognuna individuata da un
numero di raccolta che permette il
suo reperimento all’interno della collezione, per facilitarne lo studio.
Insomma, una raccolta preziosissima

che, insieme a quella di P.B. Webb
dette un volto internazionale all’Erbario di Firenze, portandolo a competere con i grandi erbari europei.
Come si è visto precedentemente,
Odoardo Beccari da un certo momento in poi si occupò esclusivamente di Palme come se esse fossero
una affinità elettiva; infatti il primo
lavoro che le riguarda è del 1871 (cioè
dopo il suo primo viaggio in Borneo)
e ad esso ne seguirono più di 70 riguardanti quella Famiglia.

Alcuni dei reperti relativi alla famiglia delle Palme conservati nell’Erbario Palmitico
museo di storia naturale

170

Una scelta così radicale è legata in
gran parte alle sue vicende personali
e professionali, e in particolare ai rapporti conflittuali nei confronti delle
autorità accademiche della Facoltà di
Scienze della costituenda Università
di Firenze. Egli uscì sconfitto da questa disputa e dopo anni di isolamento e di parziale cessazione della sua
attività di studioso, nel 1904, decise
di riprendere gli studi dedicandosi
solo alle Palme. È praticamente da
quel momento che prende forma
l’Erbario Palmitico, una collezione
che costituì il suo principale strumento di confronto e ricerca. Tale collezione, accresciuta per tutta la sua vita ed oltre (le aggiunte avvennero infatti anche per tutto il periodo che
Ugolino Martelli, suo discepolo, ebbe in custodia la collezione) si formò
per scambi e donazioni con tutti gli
studiosi di Palme dell’epoca. Infatti,
il livello degli studi del botanico fiorentino lo fece presto assurgere a fama internazionale e nello stesso tempo egli divenne il maggior specialista
di Palme del mondo.
Quando la collezione pervenne nei
locali dell’Erbario Centrale a Firenze, dopo la morte di Martelli (1937),
era costituita da 426 pacchi di essiccati e 451 contenitori di vario tipo di
altri prodotti vegetali sistemati, in
gran parte, in carpoteca. Ma la sua
peculiarità si scoprì all’apertura dei

pacchi, i quali non erano costituti solo da essiccati, ma anche da migliaia
di stampe in folio, foto di diverso formato e ancora disegni in gran parte
acquerellati a china, sia di Beccari sia
di altri autori e interi epistolari disposti sui fogli oltre ai vari prodotti
vegetali di carpoteca e non, già rammentati. Insomma chi aprì i pacchi
si trovò di fronte a un vero e proprio
Museo delle Palme. Successivi studi
hanno appurato che i reperti giunti
a Beccari furono inviati da circa 290
donatori (persone o istituzioni) per
complessivi 490 raccoglitori che
comprendevano: le grandi istituzioni, i botanici di professione, viaggiatori, esploratori e missionari ed infine gli introduttori, o importatori, di
flora esotica! Un piccolo universo.
Attualmente, con le successive sistemazioni in erbario, la collezione degli essiccati è conservata in 386 pacchi sistemati nella sala 5 dell’Erbario
Centrale Italiano. Si tratta di una mole di campioni così grande e di così
vasta provenienza geografica che ancor oggi la distribuzione che si può ricavare dai reperti conservati presenta un’estrema concordanza con l’attuale areale delle Palme nel mondo.
! La Xylotheca
Fra le collezioni ancillari conservate
nella sezione si trova una grande Xylotheca, di fatto l’unica presente nelbotanica
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le collezioni universitarie italiane, che
si è formata nel corso di tutta la storia del Museo, dalla sua fondazione
granducale fin quasi ai nostri giorni.
Infatti, già i cataloghi inventariali del
1793 indicano la presenza di campioni di legni, rotelle o pezzi di tronchi
di diverse dimensioni. Le provenienze interessano tutto il mondo con
una netta prevalenza di specie esotiche. Anche nei primi apporti sono
presenti campioni che assommano
alla funzione scientifica anche un certo gusto estetico delle forme, come
nel caso dei tronchetti incernierati
di Fenzi o i pezzi modellati a forma
di libretto donati da Lopez Netto,
provenienti dal Brasile. Già nei primi decenni del ’900 l’allora direttore del Museo P. Baccarini parlando
dei criteri di ordinamento della col-

lezione, collocata al 2° piano del locale oggi posto in Via La Pira, dichiarava che essa contava ben 10 sezioni
geografiche relative a tutti i continenti o aree geo-climatiche. Non era
però ancora una moderna Xylotheca. Perché lo diventasse si dovette
aspettare il secondo dopoguerra, durante gli anni ’70, periodo nel quale
l’allora direttore G. Moggi decise di
normalizzare i vari reperti riconducendoli alle dimensioni internazionali standard (10×7×2 cm), in modo
da favorire gli scambi con le altre sedi. Questo è avvenuto e Firenze è potuta entrare a far parte dell’Index Xylariorum (con l’acronimo FIw) arricchendo le proprie collezioni. Attualmente la Xylotheca contiene oltre
5400 campioni numerati e alcune serie complete di duplicati. A parte al-

Campioni di legni brasiliani a forma di libretto donati da L. Netto
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cuni campioni storici, la grande maggioranza di essi è conservata in una
sede distaccata del Museo.
! Le cere
La collezione dei modelli in cera della Sezione Botanica è meno conosciuta di quella della Sezione di Zoologia, ma proviene dalla medesima
Officina di Ceroplastica del Museo
di Fisica e Storia Naturale nella quale furono realizzate le famose Cere
anatomiche. Essa consiste di centinaia di modelli che possono essere
suddivisi secondo due tipologie: (1)
modelli di piante in vaso e di frutti
a grandezza naturale e (2) tavole anatomiche.
Tutti i modelli furono realizzati tra
la fine del xviii secolo e la seconda
metà di quello successivo dai vari ceraioli che si succedettero nell’Officina: Clemente Susini, Francesco Calenzuoli, Luigi Calamai e Egisto Tortori, spesso sotto la guida degli scienziati che lavoravano nello stesso Museo, come l’ottico Giovan Battista
Amici e il botanico Filippo Parlatore. In effetti, tutta la collezione, così bella e affascinante dal punto di vista della straordinaria verosimiglianza con la realtà, è di per sé anche un
documento scientifico in quanto realizzata proprio allo scopo di mostrare certe particolarità anatomiche così come alcuni aspetti della riprodu-

zione nelle piante o di alcune loro
patologie, per finire con la illustrazione delle mille forme e colori delle
piante a fiore, la cui grandissima variabilità in natura viene esemplificata dai quasi 200 modelli in vaso.
Senza dubbio quest’ultima collezione è quella che stupisce e meraviglia

Il modello in cera di Camellia japonica
L., probabilmente realizzato da Clemente
Susini alla fine del XVIII secolo
botanica
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La conchiglia in porcellana contenente la sezione del fiore di Passiflora quadrangularis L.

maggiormente i visitatori, che si trovano al cospetto di un vero e proprio
“giardino artificiale”, costituito da decine e decine di piante alloggiate in
preziosissimi vasi di porcellana di
Doccia, illustranti specie per lo più
esotiche, che furono ritratte spesso
poco tempo dopo essere state scoperte e introdotte in Europa da paesi lontani e inesplorati. La Strelitzia reginae
o l’Aloe succotrina o, ancora, la Burchellia capensis, così come diverse specie di Euphorbia dal Sudafrica, la Passiflora quadrangularis, i Cactus, le
Mammillaria e altre Aloe dalle Americhe, la Camellia japonica, il Nelumbium speciosum ed altre dall’Asia fanno bella mostra di sé in una vetrina
della Sezione, ognuna identificata dal
museo di storia naturale
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nome vergato in bella scrittura sul cartiglio bianco del vasetto. E proprio il
nome costituisce un altro elemento
di interesse scientifico in quanto testimonia la sollecita accoglienza, da parte del Museo, della nuova nomenclatura linneana, stabilita solo dal 1753,
anno di pubblicazione dello Species
Plantarum da parte di Carlo Linneo
e destinata a soppiantare tutti i sistemi di classificazione e di denominazione dei vegetali fino ad allora usati.
Ma non solo: ogni modello in vaso
possedeva una “nicchia” (conchiglia),
sempre in porcellana, in cui erano riprodotti, ingranditi, gli organi maschili e femminili di ciascuna pianta,
ad esemplificare proprio l’adozione
della classificazione linneana delle

Uno degli agrumi appartenenti alla collezione dei frutti ‘imitati’ in cera

piante a fiore, basata sul numero e la
disposizione di stami e carpelli. Purtroppo, oggi solo pochi modelli conservano ancora le loro conchiglie di
corredo, come ad esempio quello della Passiflora quadrangularis.
Accanto a quella delle piante in vaso,
anche la collezione dei frutti e ortaggi “imitati in cera” rappresenta motivo di particolare interesse, soprattutto dal punto di vista documentario e storico. Costituita anch’essa da
poco meno di 200 modelli, stupisce
per la ricchezza di varietà colturali riprodotte, soprattutto per quanto riguarda gli agrumi, quasi a riproporre, anche dentro il Museo lorenese,
una sorta di “citromania” così cara ai
Medici nei secoli precedenti.

Una funzione più specificamente didattica era poi assegnata alle tavole
con preparati in cera, illustranti particolari anatomie vegetali così come
peculiari processi riproduttivi o patologici: ecco allora, solo per fare pochi esempi, le tavole su alcune malattie fungine della vite o della rosa
o, ancora, la riproduzione dei sistemi vascolari delle piante, per finire
con la rappresentazione del processo fecondativo nel fiore di zucca (Cucurbita pepo), vera “primizia” scientifica, usata in un Congresso di scienziati per illustrare questa importante scoperta nelle piante a fiore.
La collezione dei modelli in cera della Sezione Botanica, veramente unica al mondo per bellezza, varietà e
botanica
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La tavola con la preparazione in cera
della fecondazione della zucca realizzata
da L. Calamai

numero dei soggetti è purtroppo, al
momento attuale, un vero e proprio
tesoro nascosto che attende la sua
piena valorizzazione: quella che le era
riservata nelle antiche sale dell’Imperiale e Regio Museo, così come testimoniata dai primi Inventari che
elencavano diligentemente e in bella scrittura le diverse “Piante imitate in cera in vasi di porcellana” insieme con i “Frutti imitati in cera sotto campane di vetro” negli scaffali e
negli armadi alle pareti.
museo di storia naturale
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! Funghi
Fra le altre collezioni di modellistica
didattica della Sezione si trova quella dei Funghi attualmente costituita
per la quasi totalità dai modelli micologici di Jean-Baptiste Barla. Barla, fondatore del Museo di Storia Naturale di Nizza quando la città era
già francese, è stato uno studioso ottocentesco di formazione umanistica, ma contemporaneamente uomo
di scienza e in particolare un appassionato botanico eccellendo nella micologia. Quella che all’inizio della vicenda poteva essere considerata una
passione, si trasformò in poco tempo in una vera e propria “manifattura” di modellistica fungina. I modelli riproducevano i corpi fruttiferi di
molti macrofungi dell’area mediterranea. Essi furono realizzati con varie tecniche anche se quella prevalente usò stampi vuoti che furono
utilizzati più volte. I materiali usati
furono il gesso, la cartapesta, vari tipi di resine e anche la terracotta. I
modelli erano colorati al naturale ed
ebbero due tipologie riproduttive. La
prima rappresentò insiemi di funghi
in varie fasi di sviluppo, incluse anche loro sezioni, montati senza mostrare l’ambiente, la seconda tenne
conto dell’ambiente in cui il micete
viveva. Si trattò di una serie che interessò circa 450 specie fungine con
una produzione di alcune migliaia di

Modello in gesso di una composizione di Boletus edulis Bull., realizzato da J.-B. Barla

modelli. A Firenze i modelli di Barla, per circa 200 unità, arrivarono dal
1869 al 1874, grazie all’amicizia e ai
rapporti di lavoro e di studio del naturalista nizzardo con Filippo Parlatore. Attualmente essi sono conservati in gran parte nelle vetrine del laboratorio fotografico della sezione.
! I Fossili
Nella Sezione i fossili rappresentano
una collezione sia pure minore ma
cospicua. La sua importanza è legata al fatto che essi costituiscono la
chiave di volta per capire l’evoluzione della vita. A differenza di ciò che
accade nei musei paleontologici, in
quelli botanici i fossili sono conservati in genere in ordine sistematico,
cioè per Famiglie e Generi. La collezione di fatto è iniziata con la presenza di Filippo Parlatore e si è svilup-

Campione fossile di Geonomites saturnia
Vis. proveniente dai terreni miocenici del
Bolca
botanica
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pata in gran parte nel periodo della
sua direzione del Museo (1842-1877);
dopo di essa è degna di nota la raccolta effettuata, nel decennio 19801990, nei depositi lignitiferi del Valdarno superiore alla cessazione dell’attività di scavo della miniera. Fra gli
oltre 8000 campioni presenti nella
sezione, di varie epoche e dimensioni, possiamo accennare a quelli del
Paleozoico del volterrano donati da
Biondi, quelli Eocenici della Lessinia (Verona) donati da A. De Zigno,

museo di storia naturale
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ma anche da A. Massalongo e R. De
Visiani che fra l’altro sono esposti in
parte al pubblico sulle pareti del grande scalone di accesso alla Sezione. Sono presenti anche i materiali del Carbonifero e del Triassico provenienti
dall’Europa centrale inviati rispettivamente da E. Sismonda e W.P.
Schimper. Da segnalare fra i materiali lignitiferi (Pleistocene) della Maremma i reperti relativi a una Palma,
la Flabellaria saviana, che Parlatore
descrisse come nuova.
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ra i personaggi che maggiormente contribuirono alla formazione delle collezioni paleontologiche va ricordato Filippo Nesti, docente di Mineralogia e Zoologia nel Liceo di Scienze Fisiche e Naturali dal 1807 al
1814 e successivamente reintegrato da Leopoldo II nel
ruolo di professore presso il Museo nel 1835. Nesti fu il
fondatore della Collezione di Vertebrati fossili del Museo fiorentino, raccolti per la maggior parte nel bacino
fluvio-lacustre del Valdarno superiore e sui quali dette
alle stampe una serie di memorie illustrative. Grazie alle pubblicazioni di Nesti e del suo più famoso contemporaneo, George Cuvier, del Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi, che visitò la Toscana nei primi anni dell’800, la collezione fiorentina acquisì notorietà nel mondo scientifico.
Nel 1845 confluì nel Museo anche la collezione paleontologica del naturalista fiorentino Giovanni Targioni
Tozzetti, dalla quale proviene l’esemplare di Mortoniceras michelii, ammonite trovata ai primi del ’700 dal
botanico Pier Antonio Micheli nella pietraforte della
collina di Bellosguardo.
Dopo la fondazione dell’Istituto Superiore di Studi Pratici di Perfezionamento le collezioni furono notevolmente arricchite grazie all’opera di geologi insigni, quali Iginio Cocchi, Antonio Stoppani, Cesare d’Ancona,
Carlo De Stefani.
Agli inizi degli anni ottanta dell’Ottocento raccolte paleontologiche lasciarono Palazzo Torrigiani per essere
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trasferite nell’antico palazzo della Sapienza, in Piazza San
Marco, dove occuparono parte dei locali dell’attuale
Rettorato.
L’edificio di Via La Pira 4 che ospita oggi le collezioni
paleontologiche e il settore geologico del Dipartimento di Scienze della Terra fu portato a termine nel 1921,
dopo più di un quarantennio di lavori di ristrutturazione dell’antico complesso di scuderie medicee che
sorgevano nell’area. Sul cornicione interno al cortile di
Via La Pira è ancora leggibile la scritta “Regio Museo
di Geologia e Paleontologia”, affiancata da un lato dalla croce di Savoia e dall’altro dal Giglio di Firenze, con
decorazioni a crani di orsi e conchiglie, appositamente eseguite per richiamare le collezioni paleontologiche
che l’edificio andava ad ospitare.
La Sezione conserva rocce, invertebrati, flora e vertebrati fossili.
La Collezione degli Invertebrati fossili è sistemata nei
depositi al secondo piano, ad eccezione di una limitata scelta di esemplari rappresentativi delle varie ere geologiche collocata nella sezione ostensiva al piano terra.
Essa è aperta al pubblico solo su appuntamento, ammonta a circa 200.000 esemplari e vi si trovano pezzi
di elevato valore storico e scientifico, provenienti da
tutti i continenti e relativi a tutte le ere geologiche: dai
resti di trilobiti, graptoliti e brachiopodi della Sardegna,
del Friuli e della Sicilia alla fauna paleozoica europea
(Inghilterra, Svezia, Germania, Spagna, Francia) ed extraeuropea (Cina, Siberia, Tibet, Caracorum, Stati Uniti), dalle ammoniti mesozoiche italiane (Veneto, Friuli, Toscana, Umbria) e straniere (Inghilterra, Francia,
Austria) alla ricchissima Collezione di Molluschi pliocenici toscani.
La collezione paleobotanica comprende più di 8000 reperti che documentano significativamente l’evoluziomuseo di storia naturale
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ne del mondo vegetale: la ricca flora palustre paleozoica del Monte Pisano, dominata da forme arboree di
grandi dimensioni e lianiformi, come felci arboree, equisetali e licopodiali; quella della Germania; quella mesozoica, eocenica ed oligocenica del Veneto e di altre località europee, quella mio-pliocenica e quaternaria toscana.
La Collezione Strozzi – oggetto di recente risistemazione e conservata nell’omonima Sala al piano terreno –
fu donata nel 1910 all’Istituto di Studi Superiori di Firenze dal nipote del marchese Carlo Strozzi e comprende reperti di vertebrati, vari invertebrati e la splendida
raccolta di flora fossile italiana, oggetto di un’importante monografia del 1858, tutti sistemati nei bianchi mobili lignei ove ancor’oggi si possono ammirare.
I vertebrati, oltre al loro grandissimo valore come oggetto corrente di ricerca, formano anche la parte della
collezione che maggiormente si presta ad essere apprezzata dal pubblico ed è quella correntemente aperta ai
visitatori nel settore espositivo del piano terra.
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L

a raccolta di Vertebrati è formata per la maggior parte da fossili italiani e l’esposizione è intesa ad illustrare in particolare la storia paleontologica dell’Italia,
la sua paleogeografia e la successione delle faune terrestri e marine.
La vetrina centrale della prima sala intende introdurre
il visitatore ai processi modificatori della crosta terrestre: origine delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche, processi tettonici a varie scale, erosione, trasporto e sedimentazione dei materiali in ambiente marino e
continentale.
Informazioni riguardanti la tettonica delle placche nell’area mediterranea si trovano nella lunga vetrina a parete. Durante la parte finale del Messiniano (5,7-5,2 milioni di anni, Ma) i mutui movimenti della placca africana ed eurasiatica interruppero la comunicazione con
l’Oceano Atlantico, innescando un parziale prosciugamento dell’area mediterranea, facilitato dal clima caldo
e semiarido con un bilancio idrico decisamente deficitario. Notevoli spessori di rocce evaporitiche (calcari,
dolomia, gesso, anidrite e salgemma) si accumularono
sul fondo di questi vasti laghi salati. La cosiddetta “vena del gesso” è un orizzonte guida ben riconoscibile sul
terreno anche sull’Appennino tosco-romagnolo dove,
presso Brisighella (Faenza), è stata recuperata una fauna continentale messiniana della quale sono qui espo-
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sti alcuni modelli, tra cui resti di rinoceronte (Stephanorhinus cf. megarhinus), un formichiere africano (Orycteropus sp.), un piccolo ienide (Plioviverrops faventinus).
Nella vetrina a sinistra della finestra sono schematizzati
ed esemplificati i vari processi di fossilizzazione, dalla più
consueta mineralizzazione alle forme più rare di piritizzazione, silicizzazione, inglobamento in ambra e congelamento. Quest’ultima modalità di fossilizzazione ha permesso la conservazione dei peli di mammut qui esposti,
provenienti da depositi di permafrost della Siberia.
La vetrina sotto finestra espone resti di Artiodattili
suiformi della Famiglia degli Antracoteridi (letter. “animali del carbone”), simili agli ippopotami nel modo di
vita, condotta in foreste subtropicali di tipo paludoso.
È esposto, tra l’altro, un modello dell’unico cranio noto del Genere Anthracotherium istituito nel 1822 da Cuvier, proveniente dai depositi lignitiferi oligocenici (30
Ma) di Cadibona presso Savona.
Sempre al Terziario inferiore appartengono i due scheletri di Sirenidi esposti nella vetrina di cristallo al centro.
Questi mammiferi acquatici erbivori, probabilmente all’origine della leggenda delle sirene, sono ancor oggi rappresentati dai Manati o Lamantini delle coste tropicali
atlantiche dell’Africa e dell’America e dai Dugongidi dell’Oceano Indiano. Il corpo di tali animali è adattato alla vita acquatica con arti anteriori trasformati in pinne e
posteriori ridotti a rudimenti, coste molto pesanti e ingrossate per fungere da zavorra nelle immersioni sul fondale marino. La dentatura è caratterizzata da incisivi superiori sviluppati in piccole zanne. Halitherium schinzi,
il più grande dei due scheletri, è un modello di un esemplare oligocenico proveniente dalla Germania e andato
distrutto nei bombardamenti della Seconda guerra mondiale; l’altro, Prototherium veronense, invece è un originale dell’Eocene del Veneto, recuperato presso Lonigo.
museo di storia naturale
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Scheletro di
Oreopithecus
bambolii

Nella vetrina al lato sinistro dell’entrata sono esposti reperti provenienti dalle vecchie miniere di lignite della
Maremma toscana e della Val di Cecina, un’area nella
quale nel Tortoniano (circa 10-8,5 Ma) si diffuse una fauna endemica con coesistenza di elementi di provenienza africana (scimmie, coccodrilli, antilopi) ed europea
(carnivori, roditori, cinghiale). In particolare nella miniera di Baccinello, piccolo paese minerario a circa 30
km ad est di Grosseto, fu ritrovato nel 1958 dal Prof.
Hürzeler di Basilea lo scheletro del primate Oreopithecus bambolii. Al centro della vetrina si trova il cranio restaurato nel 1996 grazie al prezioso lavoro svolto presso
il Laboratorio del nostro Museo dal paleoantropologo
Ronald Clarke dell’Università di Witwatersrand, Johannesburg. Per anni attribuito alternativamente ad ominoidi o Cercopitecini, è attualmente definito come rappresentante endemico specializzato della Famiglia Dryopithecinae, scimmie antropomorfe diffuse in Eurasia
durante il Miocene superiore. Dall’analisi dello scheletro si deduce un’altezza di 120 cm, con arti superiori mol-
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to sviluppati, sino a poco tempo fa
considerato esclusivo adattamento locomotorio arboricolo. Ma alcuni studi hanno recentemente riaperto il dibattito su questa specie mettendo in
luce le sue capacità di locomozione
caratterizzata da bipedismo abituale
e la capacità manipolativa di precisione. È certo che questa scimmia maremmana è un rappresentante particolare e significativo del cammino
evolutivo dei Primati e costituisce una
specie chiave per la comprensione della specie umana. Il ritrovamento di
una mandibola (esposta anch’essa in
vetrina) aveva permesso nel 1872 la
definizione di questa nuova specie da
parte di Paul Gervais del Muséum National d’Histoire
Naturelle di Parigi. Solo nel 1958 nella miniera di lignite di Baccinello fu rinvenuto questo importante scheletro, unico al mondo, resto del più antico rappresentante dei Primati fino ad ora trovato in Italia. Dopo anni di
pazienti ricerche, nella notte del 2 agosto, due minatori segnalarono finalmente al paleontologo svizzero – il
Prof. Hürzeler di Basilea – la presenza di uno scheletro
quasi completo e dall’imbocco della galleria della miniera venne alla luce lo scheletro di questo reperto unico al mondo. Il paleontologo lo attribuì inizialmente ad
un ominide, dandogli il soprannome di Sandrone. Negli anni successivi si aprì un vivace dibattito scientifico,
sfociato nell’attuale classificazione sistematica nel gruppo di scimmie antropomorfe Driopitecine.
Sono esposti inoltre alcuni elementi della fauna endemica della Maremma, tra i più significativi: coccodrillo (Crocodilus bambolii), tartaruga d’acqua dolce (Emys
museo di storia naturale
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Cranio di
Oreopithecus
bambolii

depressa), una piccola antilope tipo dik-dik (Tyrrhenotragus gracillimus), un damalisco (Maremmia haupti),
un cinghiale (Eumaiochoerus etruscus), un urside (Hyaenarctos anthracitis) e Mustelidi.

Sala 2
La seconda sala e le successive dell’ala destra del Museo
sono dedicate principalmente alle faune continentali del
Pliocene e del Pleistocene. In esposizione soltanto alcuni reperti di Mammiferi acquatici documentano la grande trasgressione marina avvenuta nel Pliocene inferiore,
quando nell’area mediterranea il mare raggiunse la sua
massima espansione. Essi sono esposti nella prima vetrina a sinistra e appartengono a Sirenidi rinvenuti presso
Siena e in Piemonte. Oltre a questi molti altri fossili marini della Toscana (balene, delfini, pesci e invertebrati) sono presenti nelle collezioni del Museo e costituiranno la
base di un prossimo ampliamento degli spazi espositivi.
Nella parte destra della sala sono esposti alcuni reperti
relativi alle faune terrestri del paleoambiente del Villafranchiano inferiore (3,5-2,5 Ma), tra i quali segnalia-

Leptobos
etruscus
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Eucladoceros
dicranios

mo il tapiro, il mastodonte ed un orso di piccole dimensioni probabilmente arboricolo (Ursus minimus),
proveniente dalle ligniti della miniera di Gaville (Arezzo), simile all’orso sud-asiatico (Ursus tibetanus). Tali elementi sono indicativi di un ambiente forestale di clima caldo-umido.
In diverse regioni interne dell’arco appenninico movimenti tettonici distensivi, instaurati dopo il sollevamento della catena, crearono bacini intermontani occupati
da laghi più o meno estesi o profondi. La presenza di
questi antichi laghi è oggi registrata nei sedimenti delle
vallate longitudinali all’arco appenninico settentrionale, dalla Lunigiana e Garfagnana al Valdarno e Val di
Chiana. Durante tutto il Villafranchiano (Pliocene sup.Pleistocene inf., 3,5-1,0 Ma) l’area dell’attuale Valdarno
è stata a più riprese sede di tali bacini lacustri. Il Valdarno è uno dei bacini fossiliferi più famosi per le faune villafranchiane, esposte e conservate in massima parte in
questo Museo. In particolare, la fauna vissuta durante la
seconda fase lacustre del Valdarno superiore è eccezionalmente ricca e variata. La comparsa del genere Canis,
museo di storia naturale
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il “wolf event” che marca l’inizio del Villafranchiano superiore, è documentata dai resti delle tre specie di cani
villafranchiani (C. etruscus, C. arnensis e C. falconeri, questi ultimi due sono esemplari Tipo) esposti in una vetrina sulla sinistra della seconda sala, dove possiamo osservare anche l’orso Ursus etruscus. Sempre in questa sala
troviamo abbondanti resti di Cervidi di varie dimensioni, tra i quali predomina, posto nella teca centrale, un
cranio con palco di corna di 180 cm di apertura, esemplare Tipo del grande cervide Eucladoceros dicranios.
Al centro della sala 2, sulla sinistra, il reperto IGF 9315v
rappresenta una porzione di un abbondante accumulo ossifero a mammiferi fossili scoperto nel 1995 in una
cava di argilla presso Matassino, Poggio Rosso, Valdarno superiore. I reperti dell’accumulo consistono principalmente in arti (per lo più articolati) e crani, molti
dei quali associati con mandibole. Molti campioni presentano tracce di graffi e morsi. Abbondanti i coproliti raccolti. Le specie identificabili sono relative ad Artiodattili (Bovidi, Suidi, Cervidi), Perissodattili (Equidi), Carnivori (Canidi, Ursidi) e Roditori (Castoridi).
La peculiarità del sito consiste nella modalità di accumulo dei resti: le ossa infatti sono state ritrovate in am-

Accumulo
fossilifero di
Poggio Rosso
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massi, prive della parte assiale dello scheletro e presentano visibili tracce dell’attività di iene. Una iena di taglia particolarmente grande, Pachycrocuta brevirostris,
era allora diffusa nel territorio valdarnese ed è qui testimoniata anche dai numerosi coproliti ritrovati nel
sito. I resti dell’accumulo in esposizione sono proprio
nella posizione originaria. L’accumulo fa supporre un
momento di caccia intensa dovuto ad un inaridimento del clima. Il giacimento fu scoperto e segnalato al Museo nel 1995 in una cava di argilla per laterizi a Matassino, nota già dal 1964 per altri ritrovamenti. La totalità degli esemplari – circa 1000 – era concentrata in una
zona di affioramento di 50 m2. I resti mostravano un
generale allineamento, al quale contribuì forse un’alluvione locale, ma la tafonomia e le caratteristiche descritte dimostrano il ruolo fondamentale dell’azione
predatrice delle grandi iene. In seguito al consenso di
pubblico per la mostra temporanea allestita nel 1997
presso il Museo, dal titolo “La tana delle iene di Poggio Rosso”, il reperto in questione occupa un posto di
rilievo nell’esposizione permanente del Museo.
Sempre al centro, a fianco del reperto di Poggio Rosso,
è montato su una pedana uno scheletro compilato, cioè
montato con ossa appartenenti a vari individui, di Leptobos etruscus, artiodattilo simile ad un’antilope azzurra indiana, molto comune fra le specie che popolavano la Toscana nel Villafranchiano.

Sala 3
Volendo trovare un elemento caratterizzante di questa
sala segnaliamo la presenza di molti Tipi di specie di
mammiferi villafranchiani: Equus stenonis (equide di
grossa taglia, la cui specie fu istituita da Cocchi nel 1867
e dedicata a Nicolò Stenone), Equus stehlini (di dimenmuseo di storia naturale
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sioni minori, definito da Augusto Azzaroli nel 1965), Leptobos etruscus (la
grande antilope, di Falconer 1856),
Leptobos vallisarni (affine ai bisonti,
seppure di forma più snella, specie
istituita da Giovanni Merla nel 1949),
Stephanorhinus etruscus (rinoceronte
dalle due corna, Falconer 1868), Sus
strozzii (Meneghini & Major 1881, simile all’attuale cinghiale di Giava),
varie specie di Carnivori, esposti nella vetrina sulla sinistra, tra cui Homotherium crenatidens (Fabrini 1890)
e Megantereon cultridens (Cuvier 1824), Felidi della Sottofamiglia dei Macaroidontini, le cosiddette “tigri dai
denti a sciabola” ed al centro Hippopotamus antiquus
(Desmarest 1821). Lo scheletro montato di ippopotamo,
di grande taglia, è pressoché completo e le caratteristiche anatomiche sono simili a quelle degli ippopotami
attuali, con muso allargato sul davanti e occipitale rilevato, ad indicare che questi animali svolgevano molta attività nelle acque dolci degli ambienti lacustri estesi, tipici dei laghi intermontani interappenninici, do-
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Fossili di Firenze e dintorni

È

difficile rivolgere il nostro pensiero ai fossili o al substrato roccioso
passeggiando per Firenze, attratti dalle mille forti sollecitazioni che
un passato assai più vicino di quello geologico e ben più visibile ci ha lasciato.
Nel territorio cittadino affiorano terreni mesozoici, la Pietraforte cretacea, e terreni cenozoici, il Macigno oligo-miocenico e i depositi lacustri
villafranchiani.
La Pietraforte consiste in un’alternanza di strati di arenaria torbiditica
quarzoso-calcarea e di argilliti. Talora vi si ritrovano lenti di microconglomerati quarzoso-calcarei detti “cicerchina”. Si presenta molto compatta, di colore giallastro e costituisce un corpo roccioso, spesso fino a 800 m,
all’interno della Formazione di Sillano (Cretaceo superiore). Per la sua
buona resistenza e per gli abbondanti affioramenti presenti nella zona sud
di Firenze, essa è stata largamente impiegata come materiale da costruzione, basti per tutti l’esempio di Palazzo Vecchio.
Il Macigno è una formazione torbiditica consistente in potenti strati, spessi anche decine di metri, arenacei con sottili interstrati argillosi o argilloso-siltosi. La formazione affiora estesamente nell’area dell’Abetone e dei
Monti del Chianti, dove raggiunge 1600 m di spessore, di età compresa tra
l’Oligocene superiore e il Miocene inferiore. Superiormente passa alla Formazione delle Arenarie di Monte Modino, presente a nord di Firenze
(Monte Rinaldi e Monte Ceceri). Di colore grigio-azzurro al taglio fresco
e ocra all’alterazione costituisce la cosiddetta pietra serena, il famoso e comune materiale lapideo usato in molte opere architettoniche fiorentine.
I depositi lacustri riconosciuti oggi nelle aree di fondovalle sono rappresentati da argille, sabbie e conglomerati plio-pleistocenici giacenti in ge-

museo di storia naturale

194

nere orizzontalmente, in discordanza angolare, sul substrato roccioso interessato dai corrugamenti appenninici.
Proprio dai terreni sottostanti il suolo cittadino o affioranti nei suoi immediati dintorni provengono alcuni resti fossili per lo più scavati durante vari lavori di ampliamento cittadino, fin dagli anni di Firenze capitale. Ma la raccolta dei fossili fiorentini ha inizio molto tempo prima e
inizia proprio nei terreni più antichi. Nel 1776, nelle “Lettres sur la Mineralogie e sur divers autres objets de l’Histoire Naturelle de l’Italie”, Ferber narra della raccolta di un “corno d’ammone” pietrificato da parte del
naturalista Pier Antonio Micheli in una cava di Pietraforte, detta in certi casi Bardellone, a Le Campora, presso Marignolle a sud di Firenze. Ancora oggi i visitatori possono osservare quest’esemplare conservato nelle nostre collezioni, Tipo della specie Mortoniceras michelii, ammonite dalla conchiglia moderatamente evoluta con giri a sezione subquadrata, de-
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dicata all’illustre raccoglitore da Paolo Savi nel 1846 (Hamites michelii), specie riveduta poi da Ardito Desio nel 1920.
Dalla Pietraforte delle cave di Monteripaldi, sempre a sud di Firenze, provengono ancora molti esemplari di ammoniti e alcuni inocerami (Lamellibranchi mesozoici dalla conchiglia inequivalve a ornamentazione concentrica) conservati al Museo, raccolti fino al 1920 circa, periodo in cui si concluse
l’attività estrattiva nelle suddette cave, oggi completamente abbandonate.
Il Museo conserva inoltre diversi esemplari di tracce di organismi marini vari (vermi, gasteropodi, trilobiti, ecc.) tra cui il Tipo del Genere Pennatulites istituito da De Stefani (1885) rinvenuto nella Pietraforte affiorante lungo la valle del torrente Mugnone, presso Pratolino.
I depositi lacustri affiorano in alcune aree limitate presso Fiesole a nord
e lungo la Via Senese a sud; per il resto sono ricoperti da una coltre di sedimenti alluvionali dello spessore di 10-12 m, perciò i fossili villafranchiani sono stati raccolti o in queste zone o in scavi, pozzi e gallerie cittadine. Col trasferimento della capitale da Torino a Firenze, nel 1866 il Consiglio comunale fiorentino approvò una serie di ammodernamenti della
città, consistenti nell’ampliamento delle strade cittadine e conseguente abbattimento delle mura medievali. I lavori ritardarono per varie difficoltà
economiche e solo dal 1880-1881 interessarono ampie zone dell’abitato.
Dagli scavi di quegli anni e successivi vennero alla luce diversi resti alcuni conservati nel Museo e appartenenti alle seguenti specie: Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis, Elephas antiquus, Leptobos
etruscus, Stephanorhinus etruscus. Le località di raccolta sono i Lungarni, il Viale dei Colli, il Cimitero degli Allori, la galleria ferroviaria
del Pellegrino in Via Bolognese, pozzi alle Cascine, le fornaci ai Renai
presso Signa. In particolare si può ammirare una bella zanna di Mammuthus meridionalis donata al Museo da Sua Maestà Vittorio Emanuele nel 1864, rinvenuta in terreni di regia proprietà, presso La Pace
fuori Porta Romana, durante i lavori in zona Bobolino.

museo di storia naturale

196

ve potevano trascorrere gran parte della loro esistenza.
Possiamo osservare ancora esemplari – alcuni Tipo – di
molte specie di piccoli mammiferi villafranchiani e in
particolare: arvicola, volpe, mustelide, gatto selvatico,
lepre, bertuccia, istrice, castoro. L’associazione faunistica valdarnese del Villafranchiano superiore risulta quindi assai variata e ricca, interamente composta da specie
oggi estinte, con elementi di clima caldo-umido o temperato, ma di ambiente più aperto rispetto alla fitta foresta che regnava nella prima fase lacustre.
Sempre nella terza sala, nella vetrina sottofinestra sono
raccolti vertebrati ed invertebrati fossili, accomunati
dalla provenienza fiorentina o degli immediati dintorni (vedi box di approfondimento).

Sala 4
Le ultime tre sale dell’ala destra sono interamente dedicate ai Proboscidati ed i resti qui conservati (Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis) testimoniano come
questo gruppo di animali fosse assai diffuso e ben rappresentato durante tutto il Villafranchiano (2,5-1,0 Ma),
sia nel Valdarno superiore sia in altre località toscane.
A sinistra lo scheletro montato IGF 319 di mastodonte
Anancus arvernensis (mastodonte d’Alvernia), proboscidato primitivo estinto, diffuso in Europa durante il Pliocene. Era dotato di molari bunodonti, ossia provvisti di
tubercoli mammellonati (da cui il nome “mastodonte”), mandibola corta, difese o zanne superiori molto
lunghe e diritte (“anancus” = senza curve, in greco). L’esemplare fu recuperato da Filippo Nesti nel 1826 presso il monastero di Montecarlo (Arezzo) in depositi della prima fase lacustre del Valdarno superiore. Le difese
originali sono collocate sempre sulla pedana, a causa del
loro consistente peso. L’habitat di questi animali era fogeologia e paleontologia
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restale, con ambiente di fitta vegetazione dove per parecchie ore poteva sostare a cibarsi, senza dover affrontare grandi spostamenti che la conformazione corporea
massiccia e ingombrante non avrebbe consentito. Il reperto è indicato familiarmente col soprannome “Pippo”, a ricordare il suo scopritore.
Sempre in sala 4, sulla pedana a destra, è montato uno
scheletro incompleto di un grande elefante, esemplare
della sottospecie Mammuthus meridionalis vestinus raccolto presso l’Abbazia protoromanica di Farneta in Val
di Chiana, in una cava di sabbia. Si tratta di un enorme scheletro di femmina purtroppo incompleto, la cui
altezza supera i 4 m, amichevolmente chiamato “Linda” dal nome di una ragazza presente durante lo scavo
effettuato nella primavera del 1973. Della stessa sottospecie un imponente scheletro trovato a Scoppito, vicino L’Aquila, nel 1954, è conservato presso il Castello
de L’Aquila, rimasto fortunatamente integro dopo il catastrofico terremoto aquilano del 6 aprile 2009. La volta cranica di questi elefanti è molto sviluppata verso l’alto, ma appiattita in senso antero-posteriore, la fronte larga e i premascellari lunghi. I fossili di Farneta e dintor-
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ni sono stati recuperati nei depositi pleistocenici del bacino della Val
di Chiana. Tale bacino, che si estende da Arezzo fino a Chiusi, è attraversato dalla Chiana – un tempo affluente del Tevere – il cui Canale
Maestro fu fatto scavare nel 1338 per
deviarne il corso verso l’Arno.
Dalla località nota come Farneta e
dalle aree limitrofe provengono molti importanti reperti fossili recuperati nei decenni scorsi principalmente ad opera dell’appassionato ed infaticabile don Sante Felici, parroco
(1937-1992) dell’Abbazia di Farneta.
Il materiale paleontologico che in
passato era ospitato presso l’Abbazia costituisce una parte di più vaste raccolte, anche archeologiche e demoetnoantropologiche, custodite da
don Sante ed esposte nel “Museo fatto in casa”, come
egli soleva chiamare quell’Antiquarium, da tanti amato
e ben noto a studiosi e appassionati. I luoghi dove sono
avvenuti i più importanti rinvenimenti paleontologici
della zona, sono oggi visitabili percorrendo un sentiero
paleontologico recentemente allestito, che partendo dalla ex scuola elementare di Farneta oggi ristrutturata, procede per 5,5 km in un percorso a bassa difficoltà, eventualmente percorribile anche in bicicletta o a cavallo.

Sala 5
Il cranio situato a sinistra nella sala, proveniente da depositi ghiaiosi presso Sant’Andrea in Percussina (Val di
Pesa, Firenze) appartiene alla specie di mastodonte
Anancus arvernensis (IGF 1068) fu trovato presso Villa
geologia e paleontologia
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Pietta e donato dal Cav. E.O. Fenzi nel 1883. La villa
del ritrovamento appartenne in origine alla famiglia di
Niccolò Machiavelli. Una delle due difese si presenta
molto più corta dell’altra ma ben appuntita, cosa che
fa supporre che si fosse spezzata in vita e riaffilata con
l’uso. Dal nome della località di rinvenimento tale reperto è soprannominato “Andrea”.
A destra nella sala, uno scheletro di un individuo giovanile di Mammuthus meridionalis proveniente dal Valdarno superiore (“Marta”), privo degli arti.

Sala 6
La specie Mammuthus meridionalis (elefante) è presente in abbondanza nella seconda fase lacustre del Villafranchiano superiore. Si tratta nell’insieme di un animale meno massiccio del mastodonte e capace di muoversi liberamente in ambienti più aperti, temperati e
non più di foresta calda e fitta come quella in cui viveva il mastodonte.
L’esemplare più rappresentativo e completo di Mammuthus meridionalis è quello qui esposto. Questo esemplare fu recuperato dal Prof. Augusto Azzaroli a Borro al
museo di storia naturale
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Quercio presso Montevarchi nel 1953 e fu scoperto a pochi centimetri di profondità durante i lavori di preparazione di una vigna. Si tratta di un maschio adulto quasi
completo trovato in connessione anatomica, dell’altezza
di 3,95 m. Soltanto l’arto anteriore sinistro e la parte sommitale del cranio si presentavano lievemente danneggiati, tutto il resto era in perfette condizioni e disposto su
un fianco. Fu recuperato e trasportato a Firenze nei locali del Museo; qui rimase in attesa di restauro e montaggio finché non furono trovati spazi e personale necessari per affrontare il grande lavoro, terminato nel 1968.
Il soprannome di questo elefante è “Pietro”, dalla forma della sinfisi mandibolare che richiamò alla mente il
pizzetto di un geologo fiorentino. Comunque il soprannome è risultato calzante per questo imponente scheletro ed ormai schiere di ragazzi venuti in visita al Museo sono rimaste affascinate e lo ricordano familiarmente come “Pietro”.

Mammuthus
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Dentature di
elefanti

Esso rappresenta una specie simile all’attuale elefante
africano, assai diffusa nell’ambiente di savana mista a
boscaglia che caratterizzava il Valdarno superiore intorno a un milione e mezzo di anni fa. Da notare l’esemplare Tipo della specie, il cranio posto su una base
a sinistra dell’entrata.
La vetrina sottofinestra illustra lo sviluppo della dentatura di M. meridionalis. In questo genere, come del resto in tutti i proboscidati evoluti, la dentatura è specializzata e costituita dai soli molari, tre per quadrante. Le
lamelle che costituiscono i molari sono di dentina, coperte da smalto e collegate da cemento ed aumentano in
numero dal primo al terzo molare. In seguito all’usura i
molari sono progressivamente spinti in avanti e sostituiti da quelli posteriori che entrano in funzione scorrendo
così dal dietro in avanti. Nella vetrina da destra verso sinistra sono esposti resti di individui di età crescente, da
un individuo giovane fino a un resto di uno assai vecchio,
con il terzo molare quasi del tutto consumato.
Nella sala troviamo esposte alcune difese di dimensioni imponenti e crani di altri individui, sempre rinvenuti in località toscane.
museo di storia naturale
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Sala 7
La sala 7 è interamente dedicata alle faune tardoquaternarie del Pleistocene superiore e Olocene italiano, caratterizzati da numerose oscillazioni climatiche,
con periodi glaciali freddi intervallati da fasi interglaciali temperate o calde. Queste alternanze climatiche hanno fortemente influenzato la flora e la fauna provocando migrazioni o adattamenti evolutivi. Sono esposti vari resti fossili recuperati in grotte italiane. Resti di camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) qui esposti nella vetrina a parete destra provengono dall’Abisso dei Draghi
volanti nelle Alpi Apuane, latitudine più bassa raggiunta da questa specie. Più avanti resti scheletrici di leone
delle caverne e di leopardo, recuperati durante gli scavi
effettuati ai primi del secolo scorso nella Grotta di Equi
Terme (Alpi Apuane, Lunigiana). Dalla stessa grotta proviene lo scheletro compilato di Ursus spelaeus, collocato
centralmente nella sala, specie comparsa in Europa nel
Pleistocene. La sua estinzione sembra legata alla drastica diminuzione di cibo dovuta alla scomparsa di molte
foreste durante l’ultimo glaciale (Würm). L’orso delle
caverne differiva dall’attuale orso bruno per le dimen-
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Il Ciclope Polifemo e gli elefanti

L’

aspetto del cranio degli elefanti fossili è caratterizzato dalla grande
cavità nasale centrale a forma di otto dove in vita si innestava la
proboscide, che per la sua natura cartilaginea non può fossilizzare. Alcune faune nane, analoghe e contemporanee a quelle diffuse in ambiente
continentale, popolavano la Sicilia, Magna Grecia degli antichi. L’aspetto tipico del cranio era presente anche negli elefanti fossili nani (Elephas
falconeri) che vivevano nelle grotte della Sicilia durante l’ultimo milione di anni. Ciò ha fatto ipotizzare che il mito di Polifemo e dei Ciclopi, mostri con un unico occhio
posto al centro della fronte, abbia
tratto origine proprio da un’errata
interpretazione di questi reperti che
nell’antichità furono assimilati a
mostri con un unico occhio centrale, abitanti in grotte o spelonche.
Uno degli episodi principali dell’Odissea (Omero, Odissea, libro
ix) è dedicato infatti all’avventura di Ulisse che incontra il ciclope
Polifemo nella sua grotta da pastore e – dopo averlo accecato – riesce
a trarsi in salvo, insieme ai suoi
compagni, grazie all’applicazione
di un famoso stratagemma.
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sioni maggiori e per la fronte rilevata del cranio, assai massiccio. Il nome della specie deriva dal fatto che questo
grande mammifero viveva appunto in grotte e caverne,
dove trascorreva il periodo invernale in letargo. Alcuni
studi compiuti su una gran quantità di resti di orso delle caverne hanno evidenziato frequenti patologie delle
ossa, che causavano seri problemi alla vita di questo gruppo di animali, documentate da alcuni reperti esposti nella vetrina sottofinestra. Sempre in questa vetrina si trova anche una piccola raccolta di faune insulari provenienti dalla Sicilia, Sardegna, Pianosa, con casi di nanismo o gigantismo tipici dell’endemismo insulare.
Al centro della sala sono conservati un cranio ed un arto della Val di Chiana appartenenti a Elephas (Paleoloxodon) antiquus, specie di elefante di grandi dimensioni
del Pleistocene medio e superiore europeo, in linea evolutiva con l’elefante indiano. Un altro cranio di questo
elefante – che aveva dimensioni veramente notevoli – fu
scoperto nel 1965 nella cava di farina fossile di Valle Nocchia, presso Pitigliano (Grosseto) ed è esposto in questa
sala. Il cranio di questi elefanti presenta volta cranica larga, con una pronunciata cresta soprafrontale di osso pneumatizzato, adatto ad assorbire urti e sostenere proboscide e difese; i molari sono stretti e allungati. Nella stessa
cava nel 1992 fu recuperato un cranio qui esposto di un
cervide direttamente correlato al cervo nobile europeo.
Tre imponenti crani con corna di Bos primigenius
sono esposti nella sala e provengono dai depositi
tardo-pleistocenici del Valdarno superiore, della Val di
Chiana e di Ponte Molle presso Roma. Si tratta dell’uro, grande bovide estinto, comune nel Pleistocene superiore europeo.
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Sala 8
La penultima sala dell’ala sinistra è dedicata ai fossili dei
continenti extraeuropei. Al centro vi è una collezione
di cinque scheletri di uccelli non volatori (Moa), vissuti fino a due secoli fa in Nuova Zelanda e caratterizzati dall’atrofizzazione totale degli arti superiori. Questi
esemplari provengono dai depositi delle torbiere di
Glenmark (Isola del Sud, Nuova Zelanda) e furono donati al museo nel 1872 dal Prof. Haast. Appartengono
alle specie Dinornis giganteus, Euryapteryx geranoides.
Alcuni frammenti di uova e piume di moa dalla Sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale sono esposti qui, essendo l’estinzione avvenuta in epoca storica e
causata dalla caccia indiscriminata tra il xvii e il xviii
secolo; inoltre qui sono visibili alcuni modelli delle uova di questi uccelli.
Dalla parete di sinistra in sequenza le vetrine contengono resti provenienti dal Nordamerica, Asia, Africa e
Sudamerica. Da segnalare, un modello del cranio del
grande dinosauro saurisco erbivoro Diplodocus carnegiei
del Giurassico superiore del
Nordamerica; alcuni crani di
Coelodonta antiquitatis o rinoceronte lanoso e molari e
peli di mammut (Mammuthus primigenius) del tardo quaternario della Siberia;
ricostruzioni e resti di dinosauri saurischi (Gallimimus
bullatus e Prenocephale prenes)
del Cretaceo del deserto del
Gobi, Mongolia; un modello del cranio e la ricostruzione di Goronyosaurus nigerienmuseo di storia naturale
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La tigre dai denti a sciabola

S

tudi recenti sulla potenza del morso dello smilodonte hanno dimostrato che essa era di appena un terzo rispetto a quella di un leone dei giorni nostri. Come siamo arrivati a tale affermazione? Utilizzando una tecnica computerizzata per calcolare con precisione ingegneristica i carichi
che poteva sopportare la loro struttura cranica. Gli smilodonti usavano
quindi la potenza per atterrare le prede e poi infierire morsi letali che recidevano le vene giugulari o la trachea, uccidendole in pochissimo tempo.
Inoltre potevano aprire la mandibola fino a 120° , contro i normali 65° di
un carnivoro qualsiasi e raggiungevano 400 kg di peso. Le loro prede erano di grandi dimensioni, come mammuth, bisonti, cavalli o bradipi giganti. Vivevano in savane con cespugli da usare come nascondigli. Molti
scheletri di smilodonti (Smilodon californicus) sono stati ritrovati in sedimenti bituminosi risalenti a circa
40.000 anni fa nel famoso sito fossilifero di Rancho la Brea, presso Los Angeles (USA). In questi laghi di bitume –
talora mascherate da acqua stagnante
– rimanevano intrappolati durante le
loro battute di caccia, attirando altri
individui che a loro volta rischiavano
di non uscirne. Questa specie è entrata
a far parte della cultura popolare, specialmente in seguito al cartone animato “L’era glaciale” (ruolo di Diego) e al
sequel che ne è derivato.
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sis, mosasauro marino cretacico della lunghezza di 10
m, raccolto negli anni ’70 dal personale del Museo fiorentino nella Nigeria nord-occidentale; esemplari e modelli di gliptodonte e di bradipo gigante (Megatherium
cuvieri) del Pleistocene dell’Argentina. Nella vetrina del
Sudamerica si trova anche un modello del cranio di un
grande carnivoro dotato di denti canini eccezionalmente lunghi, circa 28 cm, Smilodon neogaeus, la più grande tigre dai denti a sciabola mai esistita.

Sala 9
Questa sala è interamente dedicata all’evoluzione degli
Equidi. Al centro della sala troviamo 5 scheletri disposti in ordine progressivo di dimensioni, corrispondente ad un ordine progressivo di età geologica. La storia
di questa Famiglia inizia 55 milioni di anni fa, durante
l’Eocene, quando fece comparsa un tipo di equide
(Eohippus o Hyracotherium, nella vetrina a destra) molto diverso dall’attuale cavallo, di dimensioni assai più
ridotte, con zampe e cranio diversi. Il più remoto antenato del cavallo era di taglia piccola, come un cane di
media statura, con 4 dita della mano e 3 del piede e denti a corona bassa. Nei 50 milioni di anni seguenti, gli
adattamenti all’ambiente, che nel frattempo si era trasformato, portarono questi animali a profonde modifiche, con forme più grandi, muso e denti più lunghi e
zampe sempre più adatte alla corsa. Oggi il cavallo
(Equus caballus) appoggia in terra l’unghia del terzo dito, lo zoccolo, risultando specializzato negli spostamenti di corsa. Le modifiche della dentatura furono provocate da adattamento nell’alimentazione, inizialmente
basata su foglie e poi su erbe, più dure e abrasive. Quindi si passa da primitivi cavalli brucatori di cespugli o alberi a basso fusto in foreste umide, a nuovi tipi di camuseo di storia naturale
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Evoluzione
degli equidi

valli adatti a corse in grandi praterie. Nel grande tabellone posteriore si nota l’albero evolutivo con la diffusione degli equidi nei vari continenti. La comparsa degli equidi avvenne in Nordamerica, da dove migrarono nel Miocene (circa 10 milioni di anni fa) verso l’Eurasia. L’evoluzione dei cavalli rappresenta un esempio
classico ricorrente nei testi e nelle schematizzazioni delle teorie evolutive, data l’abbondanza di reperti documentanti le successive modificazioni apportate all’anatomia di questi animali nel corso di 50 milioni di anni.
A sinistra dell’ingresso una bacheca di vetro contiene
una sepoltura rituale di un cavallo, proveniente da una
tomba paleoveneta (vi-v sec. a.C.) di una necropoli
presso Padova. I pannelli descrittivi alle pareti infine
sono relativi alle fasi dell’addomesticamento, alle selezioni delle varie razze, all’arte equestre ed allo sviluppo
delle bardature del cavallo.

Corridoio centrale
La tematica che unifica l’esposizione nel corridoio centrale è la storia della vita sulla terra, con enfasi sull’evoluzione degli organismi fotosintetici, dai batteri alle piangeologia e paleontologia
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te, e degli animali, invertebrati
e vertebrati. All’ingresso, centralmente, è posto un calco a dimensioni reali del cranio di Tyrannosaurus rex, il grande dinosauro carnivoro vissuto nel continente nordamericano durante
il Cretaceo superiore. Più avanti si staglia nella sua spaventosa
interezza un ceratosauro, raffigurato da un modello in scala
naturale inserito in uno scenario
di caccia, nell’atto di predare alcuni esemplari in fuga di scutellosauro. Le impronte che il ceratosauro lascia sul fondo fangoso sono una copia di quelle
oggi visibili in Trentino, nella zona dei Lavini di Marco
presso la città di Rovereto. Qui affiora una successione
rocciosa del Giurassico inferiore (190 Ma circa) formata
da sedimenti di ambiente intertidale oggi litificati, immagini di antichi fondali che preservano in vari strati
centinaia di altre piccole e grandi impronte di dinosauri erbivori e carnivori.
Alla parete sinistra venendo dall’entrata troviamo un allestimento dedicato all’origine e all’evoluzione dei vertebrati, il più complesso e articolato gruppo di organismi viventi sulla Terra, e delle grandi piante che caratterizzano la vita sul nostro pianeta. L’aspetto degli antenati dei vertebrati moderni è felicemente reso da modellini in cera posti in un contesto tridimensionale che
illustra il loro rispettivo ambiente di vita. Le forme in
mostra costituiscono una specie di “marcia trionfale”
volta a mostrare la progressiva conquista delle terre emerse e l’avvicendarsi di grandi rettili e mammiferi seguito
museo di storia naturale
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all’estinzione al termine del Cretaceo. Gli organismi
rappresentati comprendono gli antenati dei pesci e di
tutti i vertebrati, come Hemicyclaspis e Bothryolepis, alcuni dei primi anfibi come Ichthyostega, i grandi rettili
terrestri come Tyrannosaurus e, infine, mammiferi e uccelli scomparsi, con volti per noi più familiari e i cui resti si trovano nei terreni terziari di tutto il mondo. Tra
di essi troviamo il Megatherium dell’America latina studiato da Georges Cuvier e Charles Darwin e il gigantesco Baluchitherium. Sullo sfondo una seconda “marcia
trionfale” in forma di silhouette di piante appartenenti al periodo geologico corrispondente agli animali ritratti di fronte. Attraverso questa semplice successione
di disegni è possibile percepire il progressivo aumento
di dimensione delle piante terrestri e riconoscere il passaggio da una biosfera dominata da licopsidi e felci, fino a quella moderna dominata dalle angiosperme.
La prima vetrina del corridoio è dedicata agli organismi che hanno determinato la presenza di ossigeno libero tra i gas componenti l’atmosfera nella quale ci troviamo immersi: le piante e altri organismi fotosintetici. In primo luogo troviamo, in forma di rocce dette
stromatoliti, quelli che si pensa siano i fossili di alghe
verdi-azzurre, resti dei primi organismi fotosintetici del
pianeta. Sono i fossili più antichi conservati nel nostro
museo, provenienti da rocce precambriane (700 milioni di anni fa circa) della Mauritania. Hanno la tipica
struttura laminata e concentrica prodotta dall’alternanza di tappeti algali e fango. Con un salto temporale di
qualche centinaio di milioni di anni, passiamo dalle
stromatoliti alla flora tardo-carbonifera (circa 300 milioni di anni fa) raccolta in Toscana sul Monti Pisani e
a Iano, presso Montaione, composta da felci come
Acitheca, le tipiche piante vascolari del tardo Paleozoico. Sempre appartenenti al gruppo delle pteridophyte
geologia e paleontologia
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sono le flore fossili del giurassico
provenienti dall’Inghilterra (Cyclopteris huttoni) e da altre importanti località paleobotaniche italiane, questa volta in Veneto (Cycadopteris brauniana). Profondamente diversa è la flora che si evolve nel Cretaceo e che si espande
durante il Paleogene per dominare attraverso il gruppo delle angiosperme, o piante con fiore, il panorama vegetazionale della terra.
Sono in esposizione frutti fossili di
antiche piante intertidali conosciute (Nypa, una palma), dall’Eocene del Belgio, accanto a foglie e
frutti raccolti nelle successioni lignitifere plioceniche del Valdarno
superiore.
A partire dalla seconda vetrina possiamo seguire la storia di alcuni gruppi di animali invertebrati e della straordinaria varietà dei loro adattamenti. Le associazioni di
fossili sono suddivise per intervallo di tempo e per località geografica. Nella seconda vetrina del corridoio si
trovano quattro faune del Paleozoico (o Primario), rispettivamente rappresentative delle epoche Cambriano, Ordoviciano, Devoniano e Permiano. Tra gli esemplari della fauna del famoso giacimento di Burgess (Canada), testimonianza della grande diversità di piani corporei presenti nei mari del Cambriano medio (510-500
Ma), troviamo le piccole Marrella splendens e Burgessia
bella e i trilobiti Ptychagnostus e Ogygopsis. Questi appartengono a gruppi di Artropodi senza affinità con le
forme oggi viventi (crostacei, insetti, aracnidi) e che solo in parte lasciarono discendenti nelle epoche succesmuseo di storia naturale
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sive (Trilobiti). La fauna fossile ordoviciana della regione nordamericana di Ohio e New York evidenzia gli effetti della più impressionante radiazione evolutiva della storia della vita, quella che portò all’avvento delle
principali linee evolutive degli animali oggi viventi. Tra
questi fossili riconosciamo il trilobite predatore Isotelus maximus e il crinoide Carabocrinus vancortlandti.
Dal Devoniano della regione di Eifel, in Germania (395
Ma), provengono i grossi Brachiopodi spiriferidi esposti. La vetrina dedicata al Paleozoico è completata dal
Permiano di Sosio, in Sicilia (266 Ma), con le sue magnifiche faune raccolte entro la Pietra di Salomone, un
carbonato bianco a grana fine. Tra di esse troviamo alcune specie di Brachiopodi, oggi estinti, con adattamenti alla vita intertidale realizzati da una valva a forma di “tappo”, esempio della straordinaria plasticità
raggiunta da questo gruppo, prima della grande estinzione che segna la fine del Paleozoico.
La terza vetrina è dedicata alle faune fossili rappresentative del Mesozoico (o Secondario), con associazioni
del Trias di Dolomiti e Montenegro, del Dogger inglese e del Cretaceo superiore francese. I grandi protagonisti di questo spazio espositivo sono le ammoniti, molluschi cefalopodi oggi estinti, ma con struttura simile
a quella del vivente Nautilus, partecipi della radiazione
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Megalodonte

evolutiva che seguì la maggiore estinzione della storia
al termine del Permiano. La fauna triassica della Dolomia Principale comprende i grossi bivalvi megalodonti tipici delle pendici delle Dolomiti, come Gemellarodus seccoi, vissuti sulle piattaforme carbonatiche in clima tropicale, nelle propaggini più occidentali dell’oceano Neotethys che si andava aprendo in mezzo al supercontinente di Pangea (205-215 Ma).
Fossilizzate in carbonato di colore rossastro troviamo
le ammoniti del Montenegro come Gymnites stefanii e
Ceratites boljovicensis, con diversi tipi di sutura. L’associazione e il tipo di roccia sono indicativi di un ambiente pelagico, di mare aperto.
Da località di grande importanza storica come Lyme Regis e altre dell’Inghilterra già note ai padri della geologia e della paleontologia, provengono fossili di forme
imparentate con alcune viventi, come la stella serpentina (Ophioderma egertoni, Lias) e il riccio di mare (Diadema pseudodiadema, Dogger), e forme estinte (Cosmoceras jason, un’ammonite dell’Oxfordiano). Da una località tedesca viene invece Apiocrinus parkinsoni, organismo affine ai moderni gigli di mare (sono animali, a
dispetto del nome).
museo di storia naturale
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Come mostra l’esposizione di fossili francesi e inglesi,
le ammoniti del Cretaceo superiore presentano forme
non più solo ad avvolgimento planispirale chiuso, ma
aperto (Crioceras), elicoidale (Turrilites) o a bastone
(Hamites), tutti abili nuotatori in mare aperto. Sui fondali bassi si trovavano invece bivalvi (Radiolites) con
adattamento simile ai moderni coralli. Al termine del
Cretaceo, a circa 65 Ma, una seconda importante rivoluzione, legata all’impatto di un asteroide con il nostro
pianeta, portò interi gruppi di organismi marini all’estinzione, tra cui le ammoniti e le rudiste, cambiando
in modo radicale l’aspetto della biosfera.
L’ultima vetrina del corridoio è dedicata alla vita animale durante il Cenozoico (o Terziario) e la seconda epoca
a noi più vicina, il Pleistocene (o Quaternario), dalla
quale ci separa l’Olocene, gli ultimi 10.000 anni. Durante l’Eocene (55-37 Ma) la terra e le forme sopravvissute
all’estinzione di fine-Cretaceo sperimentarono le più alte temperature mai registrate nel Cenozoico, quando un
clima subtropicale si estendeva alla latitudine di Londra.
Tipici di acque calde sono i grossi protozoi (non propriamente “animali”) qui rappresentati da Nummulites
geologia e paleontologia
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carteri della Somalia, guscio fossilizzato di 3-4 cm fabbricato da
un organismo unicellulare (le
rocce delle piramidi sono costituite quasi esclusivamente da
gusci fossili di questi protozoi).
Dal Bacino di Parigi provengono il più grande gasteropode
mai vissuto, Campanile giganteum e i gasteropodi di mangrovieto come Tympanotonos tricarinatus. Di analogo significato
caldo-umido sono i fossili di
Bolca e di altre località del Veneto, come la grande aragosta Palinurus, esposta sulla
parete accanto alle vetrine, il gasteropode Rostellaria, i
grossi bivalvi a forma di cuore (Cardiidi) e i crostacei decapodi (Harpactocarcinus quadrilobatus). Nell’epoca seguente, l’Oligocene, dopo una fase di raffredamento globale, si instaurò una fauna progressivamente più simile
a quella odierna, come mostrano i coralli e gasteropodi
fossili delle prealpi vicentine. Dopo una nuova lunga fase calda si è evoluta la fauna marina i cui resti fossilizzati sono oggi presenti in grande varietà di forme in molte colline della Toscana, quegli stessi gusci la cui presenza ispirò Leonardo da Vinci a formulare una teoria sull’origine organica dei fossili. Dal Pliocene toscano (5,51,6 Ma) sono in mostra Echinidi (Clypeaster pliocenicus),
bivalvi di grosse dimensioni (Pelecyora brocchii), crostacei decapodi (Eriphia cocchii) e altre specie di molluschi
tra cui specie viventi e specie estinte.
Due ultime faune, dominate da molluschi bivalvi e gasteropodi, chiudono l’esposizione, a rappresentare i terreni del Pleistocene, di cui pure la nostra regione è ricca. La prima è di clima più freddo rispetto a quello del
museo di storia naturale
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Pliocene e caratterizzata da forme dell’Atlantico settentrionale, note come “ospiti freddi”, oggi non più presenti in Mediterraneo (Arctica islandica, Mya truncata).
Essa testimonia dei primi importanti episodi di raffreddamento che caratterizzarono l’era glaciale. Infine la
fauna a Strombus bubonius, gasteropode oggi vivente nel
Senegal, ci documenta il temporaneo ritorno a condizioni subtropicali avvenuto circa 120.000 anni fa.

Sala Strozzi
La Collezione Strozzi è sistemata nell’omonima sala al
piano terreno. La storia di questa collezione inizia nel
1910 con la donazione da parte del marchese Carlo Strozzi all’Istituto di Studi Superiori di Firenze della collezione raccolta dall’omonimo nonno, insigne naturalista,
nella villa di Lavacchio presso Pontassieve (Firenze). Unica condizione che fosse riunita tutta in una sala intitolata all’autore. Tale sala fu disponibile solo dopo il 1925
quando finalmente tutti i reperti furono sistemati nei
bianchi mobili lignei che ancora oggi contengono questa collezione. Nella Sala Strozzi – oggetto di recente risistemazione – si possono quindi osservare più di 6500
campioni tra vertebrati (mammiferi del Valdarno superiore), invertebrati di varie località fossilifere della Toscana, del Veneto ma anche europee, rappresentanti dei
principali gruppi e periodi geologici e una splendida
raccolta di flora fossile italiana. Questi ultimi campioni provengono dalla Maremma, dai travertini presso
Massa Marittima, dal Valdarno superiore e inferiore e
sono stati figurati e descritti dal marchese Strozzi e dal
famoso botanico svizzero Charles Théophyle Gaudin in
un’importante monografia del 1858.
(visitabile il sabato e la domenica)
geologia e paleontologia
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Oltre l’esposizione
! Deposito collezioni - II piano
Al secondo piano dell’edificio di Via
La Pira sono custodite ricchissime
collezioni di invertebrati e piante.
Molti campioni sono conservati in
originali vetrine lignee collocate in 6
grandi sale, disposti in ordine geocronologico, dal Precambriano al
Quaternario. Sono presenti campioni da ogni continente. A metà del
1800 doveva sorgere a Firenze la Collezione Centrale Italiana di Paleontologia, curata dal Prof. Cesare D’Ancona. Il progetto non fu concluso, ma
le collezioni fiorentine si arricchirono notevolmente di materiale proveniente da tutto il mondo. Infatti, con
gli oltre 200.000 esemplari, costituisce una delle più importanti collezioni paleontologiche presenti al mondo. Importantissima la collezione dei
molluschi pliocenici toscani (oltre
16.000 scatole). Rilevante anche la
collezione di tracce fossili qui presenti, tra cui la Collezione Fucini raccolta e pubblicata dal geologo Alberto
Fucini in due grandi monografie
(“Problematica Verrucana”), con ichnospecie di Tetrapodi dei Monti Pisani, come le orme lasciate da un pic-
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Veduta dei depositi delle collezioni di
invertebrati e piante

colo dinosauro toscano vissuto nell’area (Grallator toscanus).
La collezione di piante fossili paleozoiche è molto ricca, con esemplari
di rilievo provenienti dai depositi del
Carbonifero della Germania e dei
Monti Pisani. I campioni raccolti in
quest’ultima zona da Carlo De Stefani alla fine del 1800 rappresentano
una meravigliosa documentazione
della flora esistente in Toscana circa
300 milioni di anni fa.

Sezione di Mineralogia
e Litologia

Cenni storici e introduttivi

Luca Bindi
Luciana
Fantoni
Luisa Poggi

Nuovo
allestimento:
vetrina
della collezione
medicea
di pietre
lavorate

N

el 1880 le collezioni mineralogiche lasciarono gli
originari locali di Via Romana, sede dell’Imperial e Regio Museo di Fisica e Storia Naturale, per trasferirsi nella sede attuale. L’impossibilità di mantenere unito il Museo scaturiva dai divergenti interessi scientifici delle varie discipline, ma anche e soprattutto dall’aumentata consistenza delle collezioni naturalistiche.
Lo spostamento nella nuova sede, che nella Firenze
granducale era destinata alle scuderie reali, avvenne
sotto la guida dell’allora direttore Prof. Giuseppe Grattarola.
Il 4 ottobre 1881, in occasione della visita dei partecipanti del Congresso Geologico Internazionale di Bologna, fu inaugurato ufficialmente il nuovo “Museo e
Laboratorio di Mineralogia”. Gli ambienti espositivi
comprendevano spazi molto più ampi degli attuali, ma
le successive esigenze di far posto ai nuovi laboratori
di ricerca hanno portato a diverse ristrutturazioni fino a giungere nel 1973 a disporre di soli 380 m2, dagli
oltre 2000 iniziali.
Con l’istituzione dell’Università (1924), il Museo perde la sua autonomia, divenendo un’appendice dell’Istituto di Mineralogia, fino alla riunificazione (1984),
prima su base federativa poi effettiva, del Museo di
Storia Naturale, articolato in sei Sezioni, dislocate in
varie parti della città.
Nella delicata fase di riunificazione, fondamentale è
stata l’opera del Prof. Curzio Cipriani, che ha gestito,
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in particolare, la Sezione di Mineralogia. Fra le raccolte storiche, di particolare rilievo è la collezione settecentesca di Giovanni Targioni Tozzetti, costituita da circa 5000 esemplari, corredata da cataloghi originali manoscritti. Di notevole importanza scientifica e storica
sono i campioni portati a Firenze da Stenone, alcuni
dei quali studiati dal danese per giungere all’enunciato della legge “non mutatis angulis”, che ha determinato la nascita della Cristallografia. Recentemente sono
stati identificati alcuni di questi esemplari, ma altre indagini saranno necessarie per ritrovare quelli di ematite e quarzo a cui è legata la formulazione della legge
fondamentale della cristallografia. Nelle collezioni del
Museo di Storia Naturale sono stati anche individuati alcuni esemplari provenienti dalla Sicilia e forniti al
Museo stesso da Déodat de Dolomieu nel 1788. Accanto a quest’ultimi vanno ricordate la collezione medicea di pietre lavorate e la collezione elbana. Di acquisizione più recente (nell’arco del Novecento) sono
museo di storia naturale
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le collezioni Ciampi, Racah, Capacci, Ponis, Giazotto e quella di micromount di Koekkoek.
La consistenza numerica dei campioni (oltre 50.000),
continuamente incrementata con l’acquisizione di nuovo materiale, e l’alto valore scientifico e storico delle
collezioni fanno di quello dell’Università di Firenze
forse il più importante Museo mineralogico italiano e
uno dei più conosciuti all’estero. Importanti lavori di
ristrutturazione hanno interessato nel 2008 e 2009 il
salone espositivo, che riapre ora con un nuovo allestimento progettato dall’Arch. Piero Roberto Papi e reso possibile anche grazie ad un contributo concesso
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
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Statua
in bronzo di
G. Grattarola
realizzata
da A.I. Bortone

ll’entrata il visitatore è accolto dalla statua del Prof.
Giuseppe Grattarola (1844-1907), direttore del Gabinetto e Museo di Mineralogia, sotto la cui direzione
la sezione di Mineralogia si è trasferita dalla sede originaria dell’I.R. Museo di Fisica e Storia Naturale di Via
Romana a questi locali. A lui si deve l’acquisizione delle collezioni Foresi e Roster,
che formano il nucleo principale della
collezione elbana. L’opera fu realizzata
in bronzo da Antonio Ippazio Bortone e poggia su un blocco di granito elbano (dono dell’allievo G.
Pullè).
Gli armadi ottocenteschi all’ingresso forniscono un piccolo
saggio delle collezioni del Museo, da quelle storiche, a quelle più recenti, compresi alcuni strumenti, una volta di
uso comune nel Museo e nei
suoi laboratori. Un recente
restauro ha permesso di recuperare una piccola parte
degli arredi originali ottocenteschi, dotandoli dell’impianto di illuminazione.

Trasparenze
Spettacolare la serie di fette sottili di minerali, illuminate ad evidenziare, in trasparenza, disegni e colori. Si tratta in prevalenza di parti di noduli di quarzo varietà agata, provenienti dal Brasile. In due casi è presentata la serie completa di sezioni del blocco. Il nome agata deriva
dal fiume Acate (Sicilia), antica zona di estrazione del minerale. L’agata è un quarzo microcristallino che presenta successioni di strati di diverso colore e grado di traslucidità, formatisi in cavità di dimensioni variabili. La
deposizione avviene in strati concentrici, solo raramente con strati piani, creando dei disegni, messi in risalto
dal taglio delle fette. Estratta fino dall’antichità, era considerata utile contro il morso di ragni e scorpioni, ma
anche per estinguere la sete e gli ardori della febbre. Pli-

Fetta sottile
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dell’accrescimento
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nio racconta che Pirro, re dell’Epiro, possedeva un’agata in cui si identificavano Apollo e le Muse. Le zone di
provenienza, dopo secoli di sfruttamento dei depositi
tedeschi, sono oggi principalmente Brasile e Uruguay.
Per qualità cromatiche, però, spiccano su tutti gli esemplari la fetta di rodocrosite, di intenso colore rosa, proveniente dall’Argentina, la fluorite con i suoi meravigliosi colori e le tre fette di tormalina, provenienti dal
Madagascar, che mostrano un evidente accrescimento
sulle varie facce del cristallo con relativo sviluppo di
una variazione di colore, disposta secondo le regole della cristallografia.

Collezione Ponis
La collezione Ponis, acquistata dal Museo nel 1988, è costituita da circa 2700 esemplari, in maggioranza provenienti dal Brasile e dall’Italia. La specie più rappresentata è il quarzo seguito da calcite e da minerali del
gruppo della tormalina; ma, senza dubbio, di grande
rilievo sono gli esemplari di tutti i minerali pegmatitici del Brasile, presenti nella collezione in campioni anche di grosse dimensioni.
Le pegmatiti sono un particolare tipo di rocce formate
in una fase avanzata del processo di cristallizzazione magmatica, spesso associate ai graniti. Le caratteristiche più
evidenti sono la grana sempre grossa, talora grossissima
(con dimensione dei cristalli da decimetriche a metriche), testimone di un ambiente di formazione a bassa
viscosità, il forte contenuto in componenti volatili e la
loro giacitura nelle porzioni marginali dei plutoni (masse magmatiche intrusive). Inoltre le pegmatiti contengono, oltre ai costituenti principali – quarzo, feldspati
e miche – anche minerali più rari contenenti elementi
chimici che non riescono ad inserirsi nei comuni minemineralogia e litologia
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rali delle rocce, come litio, cesio, berillio, boro, fluoro.
Si originano così, fra gli altri, anche berillo e tormalina
nelle loro diverse varietà.
I più grandi depositi pegmatitici sono sicuramente quelli brasiliani della porzione nord-orientale dello Stato di
Minas Gerais. Tali giacimenti presentano la maggiore
concentrazione di pegmatiti granitiche che contengono ricche quantità di berillo (varietà morganite e acquamarina), crisoberillo, topazio, minerali del gruppo
della tormalina e kunzite (varietà di spodumene). Le
pegmatiti di Minas Gerais furono scoperte circa 400
anni fa e negli ultimi 100 anni il Brasile ha sfruttato a
tal punto tali depositi da risultare il principale fornitore di enormi minerali pegmatitici nei mercati internazionali. Da ricordare che il più grande deposito pegmatitico al mondo per cristalli di berillo varietà morganite fu scoperto a Corrego do Urucum (Stato di Minas Gerais, Brasile) nel 1973. In un piccolo canale cilindrico furono trovati cristalli di berillo fino a 10 kg.
Nella collezione Ponis sono imponenti il quarzo varietà
affumicato di 135 kg, con notevole estensione delle facce, e la porzione di geode di quarzo varietà ametista di
oltre 200 kg che il visitatore si trova davanti entrando.
museo di storia naturale
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Degni di nota sono sicuramente gli enormi esemplari
di berillo varietà morganite (42407 - 42406 - 42389), di
colore rosa carico. Due cristalli sono su albite bianca con
schorl (specie appartenente al gruppo della tormalina),
mentre il terzo, dal peso di oltre 5 kg, è un cristallo isolato, che spicca per la perfezione della forma esagonale. Tutti questi esemplari provengono da Urucum, Galileia, nello Stato di Minas Gerais in Brasile. È presente anche un trasparentissimo cristallo di berillo varietà
morganite (42383) di colore rosa tenue, attraversato da
lunghi individui aghiformi di schorl. Insieme al berillo acquamarina, la morganite si rinviene in Brasile, anche in qualità gemmologica, a differenza dello smeraldo. Proviene dalla miniera di S. José de Safira, nello Stato di Minas Gerais in Brasile.
Fanno parte di questa importante collezione anche gli
spettacolari intrecci di cristalli di tormalina allungati di
svariati colori, a volte associati a variopinte miche, alla
candida albite e al quarzo. Talvolta le tormaline sono in
individui sottili e slanciati, talvolta più massicci e di dimensioni ragguardevoli. Le colorazioni variano dal verde, più o meno tendente all’azzurro, al rosso, fino al nero. Di particolare effetto gli esemplari di schorl che staccano sulla matrice bianca di albite (varietà cleavelandite) e di elbaite (varietà rubellite). In alcuni campioni i
cristalli di tormalina sono policromi, dal rosa-rosso al verde-azzurro. Tutti questi esemplari provengono dal Minas Gerais, in Brasile, prevalentemente dalle miniere di
Novo Cruzeiro e di Governador Valadares.
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Sezione didattica
Oltre ad una chiave di lettura estetica e storico-scientifica, l’allestimento offre al visitatore la possibilità di avvicinarsi al mondo della mineralogia, guidandolo in un
percorso didattico. Partendo dalla definizione dei concetti basilari di questa disciplina scientifica, passando
per la genesi dei minerali e l’illustrazione delle loro proprietà, il pubblico viene accompagnato nella conoscenza del ruolo dei minerali negli impieghi tecnologici e alla scoperta delle relazioni fra minerali e ambiente.
Il percorso inizia con la nascita del pianeta Terra e l’affascinante mondo delle meteoriti. Sono esposti due
grossi esemplari di “meteoriti ferrose”: la Chupaderos,
ritrovata nel 1852 in Messico ed appartenente al gruppo chimico iii ab, e la Sikhote Alin, caduta in Russia
nel 1947 ed appartenente al gruppo chimico ii ab. Interessanti anche le meteoriti cadute in Italia, fra cui si
segnala quella di Siena del 16 giugno 1794. Si prosegue
con la definizione di rocce e minerali, con esemplari di
minerali delle rocce, quali un quarzo varietà ialino di
notevoli dimensioni (150 kg), per passare poi agli ambienti genetici. Viene poi illustrata, con l’ausilio di monitor, l’influenza delle condizioni geologiche nella formazione dei vari tipi di rocce, con particolare riferimento alle rocce magmatiche
(intrusive ed effusive), metamorfiche e sedimentarie. Ma come si
formano i cristalli? Il percorso
prosegue con la spiegazione delle leggi che in Natura regolano i
meccanismi di crescita, determinando la forma cristallina di ogni
minerale, anche se apparentemente uno stesso minerale può
presentarsi con aspetti diversi.
museo di storia naturale
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Tipici esempi sono quelli della calcite e del quarzo. Vengono poi illustrate più in dettaglio le simmetrie che si
rintracciano nei cristalli e nelle strutture cristalline. La
scienza che si occupa di determinare la disposizione degli atomi nei solidi (nel caso nei minerali) è la cristallografia. Prima dell’avvento della diffrazione dei raggi
x, lo studio strutturale dei minerali era basato sulla geometria dei cristalli. Questo richiedeva la misurazione degli angoli che le facce dei cristalli formavano rispetto agli
assi di riferimento teorici (detti assi cristallografici). Tale misura veniva eseguita per mezzo di un goniometro.
La posizione nello spazio tridimensionale di ogni faccia del cristallo veniva tracciata su un apposito reticolo (detto reticolo di Wulff ) per ottenere una proiezione stereografica. In realtà, sul reticolo di Wulff veniva
tracciata la normale di ogni faccia; ogni punto veniva
poi etichettato con il suo indice di Miller. Il modello
finale permetteva di stabilire la simmetria del cristallo.
Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante
in questa disciplina: è stato infatti provato sperimentalmente che nelle strutture dei minerali gli operatori
di simmetria regolano la disposizione degli elementi
chimici che entrano in gioco nella stessa struttura.
Si affrontano quindi le proprietà fisiche dei minerali, a
partire dalla densità per arrivare a durezza e sfaldatura.
In particolare, per l’utilizzo dei minerali come gemme,
le ultime due hanno un ruolo fondamentale, basti pensare che una pietra preziosa, per potere essere impiegata efficacemente in gioielleria, deve avere almeno durezza 7 nella scala di Mohs. Ma la proprietà fisica più
appariscente è forse il colore. A seconda delle colorazioni che possono assumere, i minerali si suddividono
in idiocromatici, che presentano sempre il medesimo
colore (come la malachite, il cinabro e lo zolfo), ed allocromatici, che possono presentare colori differenti
mineralogia e litologia
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(come il berillo, la fluorite e il quarzo). Fra i minerali
idiocromatici occorre notare che, spesso, lo stato di aggregazione influisce sensibilmente sul colore. Ad esempio, l’ematite in cristalli è sempre grigio-nera, molto
lucente e di aspetto metallico mentre, se ridotta in polvere, essa è sempre di colore rosso-sangue ed opaca. La
costanza del colore nei minerali idiocromatici è dovuta alla presenza di elementi che si ritrovano costantemente nella loro composizione. Nei minerali allocromatici la colorazione invece può essere determinata da
più fattori fra i quali: (1) la presenza di elementi cromofori nella struttura dei minerali, stavolta però come
ioni estranei; (2) la presenza di difetti strutturali nel reticolo (centri di colore); (3) la presenza di inclusioni di
altri minerali colorati. Durante il percorso vengono illustrate le cause della variabilità cromatica, anche in
una stessa specie mineralogica. In seguito si trovano poi
i principi fondamentali delle tecniche di indagine per
l’identificazione dei minerali, basate soprattutto su indagini ottiche e per diffrazione di raggi x. Conclude il
percorso un settore dedicato a minerali e ambiente e all’impiego dei minerali dal punto di vista tecnologico.

Minerali fluorescenti
La fluorescenza è l’emissione di
una radiazione a energia minore
in seguito all’assorbimento di
un’altra più energetica. In particolare, interessante è l’emissione
nel visibile (variazione di colore)
durante esposizione a radiazione
ultravioletta (UV).
Non tutte i minerali presentano
fluorescenza agli UV e il colore e
museo di storia naturale
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la sua intensità dipendono dalla lunghezza d’onda (#)
utilizzata. Inoltre, non sempre due esemplari di uno
stesso minerale hanno lo stesso comportamento agli
UV, perché impurità e difetti strutturali possono modificare l’emissione.
Spesso vengono utilizzate radiazioni UV a diversa #:
366 nm (lunga), 312 nm (media) e 254 nm (corta). Si
possono verificare casi in cui la fluorescenza si osserva
per entrambe le lunghezze d’onda (e spesso con colori
diversi) o per una sola.

Collezione elbana
La collezione elbana fu così battezzata da Federico Millosevich, direttore del Gabinetto di Mineralogia, che
nel 1914 pubblicò un catalogo ragionato delle raccolte
elbane, dal titolo “I 5000 elbani del Museo di Firenze”.
Nell’introduzione Millosevich precisa che la collezione risulta dall’accorpamento di tre diverse raccolte, il
materiale antico del Settecento e primo Ottocento, la
raccolta Foresi e quella Roster, acquistate rispettivamente nel 1877 e nel 1888.
La collezione Foresi è presente con circa 2500 esemplari, la Roster con 1500 e i restanti risalgono alle collezioni preesistenti nei depositi del Museo. Purtroppo
solo per la collezione Roster esistono dettagliatissimi
cataloghi originali, mentre per la Foresi solo elenchi
sommari.
Dell’Isola d’Elba si possono ricordare zone di particolare interesse come il Monte Capanne, le pegmatiti di
San Piero e Sant’Ilario in Campo, le miniere di Rio ed
infine quelle di Calamita. Tutte queste zone sono significativamente rappresentate nella collezione elbana, con
particolare evidenza di campioni della zona pegmatitica di San Piero e Sant’Ilario e di quelli delle miniere di
mineralogia e litologia
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Rio, come dimostra la presenza di ben
628 ematiti, 574 tormaline e 555 ortoclasi.
Si può dire che le raccolte si integrano a vicenda distinguendosi per una
maggiore o minore presenza di certi
minerali. Ciò può essere dovuto a diversi fattori, come la preferenza del
raccoglitore o la disponibilità di affioramenti. Particolarmente conosciuti
sono i minerali del gruppo della tormalina, borosilicati che cristallizzano
nel sistema trigonale con cristalli che
presentano un habitus prismatico e
colore bruno, verde, nero e rosa. Vengono ritrovati tipicamente nelle pegmatiti ma che può
essere accessorio in rocce eruttive e metamorfiche. Sono particolarmente belli i cristalli policromi con sfumature di colore che vanno dal fucsia al verde e i campioni caratterizzati da magnifici “fiori” rosa, ovvero associazioni raggiate di cristalli varietà rubellite su uno sfondo luccicante formato da lepidolite (fillosilicato, mica). Le tormaline presentano il fenomeno della piezoelettricità e per questo vengono usate nei manometri per
alte pressioni.
In particolare sono esposti della collezione:
Un campione di “limonite” (oggi goethite) stalattitica
(Collezione Foresi, Miniera di Rio - 1927E) con eccezionale lucentezza e iridescenza, che gli conferisce colorazione in tutte le tinte e tonalità. Insieme a questo esemplare nella collezione ce ne sono numerosi altri, ognuno con caratteristiche cromatiche diverse, che vanno dal
blu-viola, al giallo-verde. Significativo è il campione di
ematite (Collezione Foresi, Miniera di Rio - 1536E) che
si presenta con la cristallizzazione caratteristica dell’Isomuseo di storia naturale
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la d’Elba, cioè con individui lenticolari (ematite micacea) iridescenti. L’iridescenza è dovuta ad un’incipiente
alterazione, per rivestimento dei cristalli con sottili pellicole che producono interferenza tra i raggi riflessi dai
vari strati. Da notare il campione di berillo varietà morganite (3345E) che, nonostante le dimensioni non eccezionali, è formato da un cristallo di decisa colorazione
rosa e notevole trasparenza. La morganite è accompagnata da tormalina, quarzo e albite e proviene da Grotta d’Oggi, San Piero in Campo. Dal catalogo Roster si
apprende che è stato raccolto durante l’escursione del
marzo 1880. Uno dei campioni più significativi della collezione elbana e di tutto il Museo è l’esemplare di “tormalina” (oggi elbaite) (4970E) verde scuro e verde chiaro (132 cristalli), con 9 berilli incolori limpidissimi insieme ad ortoclasio, albite e zircone. Proviene dalla Grotta d’Oggi, nella zona pegmatitica granitica di San Piero in Campo, all’Isola d’Elba. Erroneamente indicato nel
catalogo dei “5000 elbani” come proveniente dalla collezione Foresi, in realtà è stato acquistato da Roster separatamente dalla collezione, ma negli stessi anni
È da segnalare un altro stupendo esemplare di elbaite
(4294E) costituito da cristalli multipli ingrossati all’a-

Ematite
micacea
con cristalli
iridescenti,
Rio nell’Elba
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pice, di colore rosa, con quarzo, ortoclasio e albite, su
granito e in mezzo alla lepidolite. Questo campione si
presenta con individui di colorazione omogenea, mentre spesso le “tormaline” elbane hanno cristalli decisamente policromi, con colorazione che varia dal rosa, al
verde, al nero. Raccolto nel maggio 1881 durante l’escursione a Catalianella, nei pressi di Grotta d’Oggi,
proviene dalla collezione Roster.
Unico è il colossale esemplare di ilvaite (3822E) in grossi cristalli sulla massa dello stesso minerale, in parte coperti da una patina di alterazione. È forse il più grosso
campione (50x35x20 cm) che sia stato estratto da Torre
di Rio, località tipo per questa specie, identificata ai primi dell’Ottocento e così nominata proprio dal nome latino dell’Elba (Ilva). Proviene dalla collezione Foresi.
Di grande importanza scientifica è il cristallo di pollucite (3234E) di eccezionali dimensioni (87 g) per l’Isola d’Elba, proveniente da Grotta d’Oggi. La pollucite è
una delle poche specie a cesio conosciute; degno di nota il fatto che questo minerale è stato identificato proprio in un campione proveniente dall’Isola d’Elba. Il suo
nome, rifacendosi al mito di Castore e Polluce, è dovuto al fatto che costantemente il minerale risultava assomuseo di storia naturale
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ciato alla “castorite” (oggi nota come petalite). Più diffusi dei cristalli isolati, sono i rinvenimenti in piccole
geodi presenti in grossi esemplari, come i famosi “Evangelisti”, pezzi di spicco della collezione Foresi.
Tipico dell’Isola d’Elba è il gruppo di cristalli di pirite
(97E), con cristallizzazione pentagonododecaedrica, formatisi su una matrice di ematite. I minerali di ferro (e
la loro estrazione) hanno avuto importanza fondamentale per la vita dell’isola, dove erano attive in passato numerose miniere che hanno rappresentato la fondamentale attività dell’Elba nei secoli passati. Estratto dalla miniera di Rio Marina, proviene dalla collezione Foresi.
Ancora caratteristica è l’ematite varietà oligisto (1552E)
con cristalli ben formati marcatamente iridescenti. I
campioni di oligisto sono particolarmente spettacolari
e vengono utilizzati per ricavarne materiale ornamentale, come collane. Raccolto durante un’escursione del
1876 alla miniera di Rio, faceva parte della collezione
Roster.

Collezione Medicea
La collezione medicea di pietre lavorate è costituita da
circa 700 esemplari, originariamente conservati nella
Tribuna di Galleria (Uffizi), che alla fine del Settecento furono trasferiti al Museo di Fisica e Storia Naturale.
Questi manufatti (coppe, vasi, tabacchiere, ecc.) risalgono ad epoche variabili fra il Quattrocento (le coppe
di Lorenzo il Magnifico) e il Sei-Settecento, con una prevalenza di manifattura locale (la così detta Galleria dei
Lavori), ma anche come opera di lapicidi milanesi, come Gasparo Miseroni. Personalità in visita a Corte portavano in dono oggetti, spesso con provenienze particolari, dall’Oriente o dall’America centrale. Della Nuomineralogia e litologia

237

Vaso a navicella
in quarzo ialino
(cristallo di monte),
di manifattura
fiorentina, ii metà
del xvi sec.

va Zelanda sono invece alcuni oggetti raccolti da Cook,
nel corso del suo viaggio in Oceania.
Numerose sono le gemme sfaccettate che hanno la particolarità di essere state lavorate da Francesco I, che si
dilettava, non solo di alchimia, ma anche dello studio
del trattamento di pietre per riscaldamento.
Della collezione sono esposti, tra gli altri:
Vaso a navicella (13144) in quarzo ialino, nei cataloghi
storici definito come cristallo di monte. La parte inferiore è sbaccellata a conchiglia con foglia d’acanto. Il
labbro aggettante e sagomato è decorato da un fregio
di delfini e da un mascherone sulla presa. Ricavato da
un unico blocco di cristallo, poggia su di un piedistallo rotondo in legno modanato e dorato. Di manifattura fiorentina, risale alla ii metà del xvi sec. Fa parte di
un gruppo di oggetti prelevati dalla Tribuna degli Uffizi nel 1782, per essere collocato nel Museo di Fisica e
Storia Naturale.
Vaso in quarzo ialino (13145) a forma di bicchiere. Sul
corpo è incisa una scena marina con tritoni e delfini;
lungo il labbro corre un fregio con racemi e delfini. La
presa, ricavata nello stesso blocco di cristallo del vaso,
è scolpita a voluta e ornata da un motivo a scaglie, mentre il piede è bordato da un anello d’oro smaltato. Di
manifattura milanese, risale alla ii metà del xvi sec. Promuseo di storia naturale
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babilmente ad ornare il labbro e l’ansa c’era una montatura in oro, manomessa poi nel corso del xviii sec.
Stemma ovale in lapislazzuli (13149) con tre gigli a rilievo in quarzo citrino, detto all’epoca “topazzo di Boemia”. Realizzato a Firenze nella Galleria dei Lavori, nella ii metà del xvi sec., proviene dal tesoro della Tribuna
degli Uffizi ed era riposto nel perduto stipo del Granduca Ferdinando. Nel 1780 fu trasferito al Museo di Fisica e Storia Naturale, insieme allo stipo dove era custodito. Nel 1704 lo stemma risulta incastonato in rame e
orlato da una fascia d’oro. L’originaria montatura è stata però rimossa probabilmente nel corso del xviii sec.
Stemma mediceo in quarzo affumicato (13201) ovale
sfaccettato. Sul lato anteriore sei mezze sfere di quarzo
ialino formano lo stemma mediceo; queste, sul fondo,
sono smaltate con i colori araldici della famiglia: rosse
quelle laterali, gialla quella inferiore e azzurra quella superiore. Lo stemma campeggiava al centro del perduto stipo del Granduca Fernando i, come risulta dalle descrizioni del mobile, ed è stato realizzato fra il 1593 e il
1599 nelle botteghe granducali.
Tre coppe (13210 - 13504 - 13636) rispettivamente in diaspro rosso e rosa con corniola e ametista, in diaspro
giallo e in giada nefrite con l’incisione LAURMED.
Mentre per le prime due la realizzazione, probabilmente fiorentina, risale al xv sec., per la terza non si esclude una possibile provenienza dall’estremo oriente. I tre
manufatti fanno parte del nucleo delle collezioni dei
primi Medici, come attesta la sigla scolpita con la quale Lorenzo il Magnifico aveva contrassegnato alcuni
pezzi in pietra dura di sua proprietà.
Testine di cane in quarzo ametista e in onice (13221 13364), con l’occhio realizzato in metallo e corno. Probabilmente elementi di collane, riferibili al verismo azteco (1430 - 1520), appartenevano alla collezione della
mineralogia e litologia
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Guardaroba di Cosimo I e risultano nell’elenco degli
oggetti conservati nello stipo di Ferdinando i.
Serie di quattro vasetti di plasma (13344): due, schiacciati, sono a forma di anfora con la base del corpo scolpita a baccelli, coperchio e anse in oro, base in corniola, mentre gli altri due sono piccole ciotole, con manico d’oro da cui pende una perla scaramazza. Realizzati
nella Galleria dei Lavori alla fine del xvi sec., questi oggetti risultano descritti negli inventari degli Uffizi del
1769.
Coppa in diaspro (13503) su piedistallo rialzato in agata. Il piede e il labbro sono profilati da fascia d’argento dorato con merlatura e perline alla base. La vite di
ferro che congiunge la coppa con la base ha come terminale un cervo d’argento fuso. Databile intorno al xv
sec., non si conosce l’esatta manifattura. Si rintraccia
negli inventari degli Uffizi a partire dal 1704, descritta
fra gli oggetti conservati nella stipo di Ferdinando I.
Coppa in diaspro giallo (13505) rotonda con superficie
liscia e scanalatura lungo il labbro da cui sporgono due
attacchi per le anse; poggia su basso piede rotondo sagomato. Sotto il piede sono scolpiti il monogramma
FM, la data 1582 e la corona granducale, ad indicare
l’appartenenza dell’oggetto a Francesco i de’ Medici.
Realizzata nelle botteghe granducali del Casino di San
Marco, prima che nel 1588 avvenisse il trasferimento
agli Uffizi delle manifatture di corte, compare nell’inventario della Tribuna del 1589.
Tabacchiera rettangolare composta da sei formelle di
malachite con montatura e cerniere d’oro (13530); sul
lato interno della montatura si legge l’incisione: Chevalier orf.vre du Roy Madrid. Pedro Chevalier, attivo
per alcuni anni nella manifattura del Buen Retiro a Madrid, è segnalato nei documenti in Spagna fra il 1760 e
il 1764. La tabacchiera è presumibilmente un dono, formuseo di storia naturale
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se diretto al granduca Pietro Leopoldo, che nel 1765
aveva sposato la figlia di Carlo iii di Spagna.
Coppe ricavate in un solo pezzo di giada a forma di fiore di loto con un intreccio di racemi e fiori scolpito a
giorno sulle pareti esterne (13633 - 13634). Di manifattura cinese, le coppe furono realizzate in epoca Ming
(xiv - xvii sec.). I due esemplari, particolarmente raffinati, furono donati al Granduca Cosimo iii dal principe moscovita Galitzin, come attestato dagli inventari di Galleria.
Tre scuri levigate (13650 - 13651 - 13652), con una estremità affilata, realizzate in giada (nefrite, giadeite, tremolite). Questi oggetti, appartenenti alla cultura Maori, risalgono alla metà del xviii sec. e furono portati in
Europa dall’esploratore James Cook. Nel Museo di Fisica e Storia Naturale inizialmente furono collocati nello “stanzino delle nazioni barbare”, per passare in seguito alla Mineralogia.
Tazza in lapislazzuli (13682), di forma ovale irregolare
con la sagoma di una palmetta e di una grande foglia
intagliate sul corpo; il labbro è parzialmente rovesciato verso l’interno con doppia voluta intagliata. Sotto la
tazza è incisa la corona granducale sovrapposta alla sigla FM e alla data 1600. Il manufatto è stato realizzato
mineralogia e litologia
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nelle botteghe di Galleria negli anni di Ferdinando i,
come attestano monogramma e data. Nel corso del xvii
sec. venne collocata nella Tribuna degli Uffizi. Gli inventari di Galleria attestano che il vaso, nel corso del
xviii sec., poggiava su un piede di legno raccordato al
piccolo piedistallo ovale scolpito sul fondo del vaso.
Vaso in lapislazzuli molto profondo (13683), con la sagoma di una conchiglia scolpita all’esterno; questa é avvinghiata dai tentacoli di un mostro la cui testa, a tutto tondo, emerge dal bordo del vaso. Il tutto posa su
una tartaruga. La tartaruga, insieme al motto festina
lente, era stata scelta da Cosimo i come suo simbolo.
Realizzato dal lapicida milanese Gasparo Miseroni e acquistata da Cosimo i nel 1563, la tazza viene descritta
dettagliatamente da Vasari nel 1568.

Berillo varietà acquamarina
Cristallo di berillo varietà acquamarina (42420), trasparente, appartenente alla Collezione Ponis. Di provenienza brasiliana, l’esemplare presenta una zona, abbastanza ampia, sfruttabile per ottenere gemme, di particolare pregio, dal caratteristico colore verde acqua. Il
campione, del peso di 98 kg, mostra sulla faccia superiore del cristallo evidenti tracce di corrosione.
Il berillo, con formula chimica Al2Be3(Si6O18), cristallizza nel sistema esagonale e forma individui che hanno generalmente un habitus prismatico. è un tipico minerale delle pegmatiti, dove i singoli cristalli possono
raggiungere dimensione dell’ordine dei metri e il peso
di diverse tonnellate. A questo proposito è interessante notare che il più grande cristallo naturale in assoluto, il cui ritrovamento sia stato debitamente documentato, è proprio un cristallo di berillo proveniente da
Malakialina (Madagascar) che misurava 18 m in lunmuseo di storia naturale
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ghezza e 3,5 in diametro, per un peso complessivo di circa 380 tonnellate! Non è possibile sapere se questo cristallo presentasse porzioni trasparenti ma è plausibile
ritenere che – come sovente accade per i cristalli di grande dimensione – che non ve ne fossero. Comunque le
varietà limpide e trasparenti sono usate come gemme
di grandissimo valore. Lo smeraldo è la varietà verde e
deve il suo colore alla contemporanea presenza di cromo e vanadio. Attualmente la maggiore estrazione si ha
in Colombia. L’acquamarina invece è la varietà di colore azzurro per la presenza di ferro ferroso, si rinviene
in pegmatiti e depositi alluvionali. I maggiori giacimenti sono in Brasile, Urali, Madagascar. Di minore importanza sono le varietà di altri colori, come la morganite (rosa), l’eliodoro (giallo verde) e il berillo aureo
(giallo oro).
Sono esposte insieme numerose pietre preziose, a partire dai diamanti (tra cui spicca un ottaedro grezzo di
20 carati), ai berilli, dagli zirconi ai granati.
Una pietra preziosa è, per definizione, bella, dura, resistente e rara. In realtà la pietra preziosa ha una serie
di proprietà oggettive (resistenza, durezza, colore, indice di rifrazione) e soggettive (bellezza). I minerali,
mineralogia e litologia
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quando presentano le caratteristiche sopra dette, possono essere tagliati secondo regole ben precise e si ottengono le gemme. Il taglio viene effettuato per fare
più bella una pietra, ovvero per migliorarne lucentezza e colore. Per le gemme colorate si prediligono tagli
a tavola e gradini che, grazie alla estensione della faccia
superiore (tavola), ne valorizzano a pieno il colore. Per
i diamanti il taglio classico è quello a brillante, che ne
accentua la lucentezza e quello che in gemmologia si dice “fuoco”. Le dimensioni delle gemme vengono espresse in peso, usando come unità di misura il carato metrico (c.m.), che è pari a 0,200 g; se le gemme sono molto piccole si usa il punto, pari a 1/100 di carato. In genere il costo di una gemma aumenta in maniera esponenziale con l’aumentare del peso.

Topazio
Eccezionale cristallo di topazio giallo (13358) del peso
di 151 kg (755.000 carati), il secondo nel mondo per dimensioni. Proviene dalla Fazenda do
Fenil, nello Stato brasiliano del Minas Gerais e sembra sia stato rinvenuto da un contadino, mentre arava un campo. È stato acquisito dal
Museo nel 1947, per scambio con un
collezionista americano, che ebbe 151
esemplari, in prevalenza dell’Isola
d’Elba e della Sardegna. Notevole la
perfetta cristallizzazione e le nettissime tracce di sfaldatura. Il topazio,
di formula Al2(F,OH)2(SiO4), si presenta generalmente in cristalli di colore molto variabile da incolori limpidi a gialli, verdi, bianchi e rossi.
museo di storia naturale
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Cristallo
di topazio
di 150 kg.
Minas Gerais
Brasile

L’habitus è quasi sempre prismatico con una perfetta
sfaldatura basale. È un tipico minerale accessorio di rocce eruttive acide ed è considerato una gemma di notevole valore, se perfettamente trasparente.
Circondano il topazio numerose gemme sfaccettate,
definibili non preziose o per la bassa durezza, o la scarsa resistenza chimica, o per la diffusione. Alcune sono
pietre conosciute ed apprezzate fino dall’antichità (come l’ambra), altre sono usate in gioielleria da tempo
(come il quarzo ametista), altre infine sono essenzialmente materiale da collezione.

Piano di tavolo in legno e pietre dure

Piano di tavolo
in ebano
e pietre dure

Piano di tavolo in ebano intarsiato in pietre dure, quali lapislazzuli, diaspro, calcedonio, agata, corniola; le
tessere sono bordate da un filo di rame dorato. Sembra
che facesse parte dello stipo di Ferdinando i e sia stato
realizzato a Firenze da Domenico del Tasso. Il mobile
fu trasferito al Museo di Storia Naturale nel 1780 e venne poi smembrato perché ritenuto “barbaro alquanto”
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dal vice-direttore del Museo, Giovanni Fabbroni. I materiali lapidei furono inseriti nelle collezioni, mentre il
piano fu dotato di nuova struttura. Infatti nell’inventario del Museo del 1793 non è più riportato lo stipo,
ma figura una tavola di ebano decorata da lastre di pietre dure, corrispondente al piano estraibile del mobile
di Ferdinando. Anche se gli storici dell’arte non sono
concordi sull’appartenenza o meno del piano allo stipo, tutti sono d’accordo su una sua datazione attorno
al 1580.

Pietre ornamentali e dure
e pietre sintetiche e artificiali
Pietre ornamentali e dure

Le pietre ornamentali sono materiali non trasparenti
che, pur non raggiungendo le caratteristiche necessarie per essere definite pietre preziose, hanno aspetto gradevole e sono usate per ornamento. Fra queste ci sono
le così dette pietre dure, soprattutto le diverse varietà
di quarzo microcristallino, come calcedonio, agata, diaspro, ma anche altri minerali con durezza un po’ inferiore, quali giada, malachite, lapislazzuli, turchese.

Pietre sintetiche e artificiali

Visto l’elevato costo delle pietre preziose, fino dall’antichità l’uomo ha cercato di imitarle. Dalle prime imitazioni con vetri colorati, si è passati alla creazione di
doppiette e triplette, ottenute con vetri colorati e pietre naturali, incollate in due o tre strati. Successivamente si è passati alla riproduzione, cioè alla realizzazione
di prodotti sintetici che hanno la stessa composizione
chimica e aspetto identico alle pietre naturali. Il processo di riproduzione negli anni si è affinato, fino a riuscire ad ottenere materiali quasi indistinguibili da quelmuseo di storia naturale
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li naturali, comprese imperfezioni e microinclusioni.
Poiché per certe pietre la riproduzione si presentava difficile e non conveniente economicamente, sono stati
creati materiali artificiali, cioè nuovi composti chimici
con caratteristiche proprie delle pietre preziose, ma che
non hanno riscontro in natura. Questo è il caso della
cubic zirconia, che ha proprietà ed aspetto molto simili al diamante, ma composizione chimica diversa.

Collezione sistematica
Una serie di vetrine contiene una ristretta scelta di esemplari, esposti secondo criteri sistematici. La classificazione comunemente adottata è fondata cioè sulla combinazione di più di un criterio ed ha lo scopo di ordinare i minerali tenendo conto del maggior numero possibile di analogie e differenze. Questo è ciò che fu fatto da H. Strunz nel 1941 che cercò di combinare il criterio chimico con quello strutturale. I minerali sono
divisi in dieci classi nel seguente modo:
• 1° classe - Elementi e leghe, carburi, nitruri e fosfuri
• 2° classe - Solfuri, seleniuri, arseniuri, tellururi e solfosali
• 3° classe - Alogenuri e alogenosali
• 4° classe - Ossidi e idrossidi
• 5° classe - Carbonati, nitrati, arseniti, seleniti, telluriti e iodati
• 6° classe - Borati
• 7° classe - Solfati, tellurati, cromati, molibdati e wolframati
• 8° classe - Fosfati, arseniati e vanadati
• 9° classe - Silicati
• 10° classe - Composti organici
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1° classe - Elementi e leghe, carburi, nitruri e
fosfuri
In questa classe vengono riuniti gli elementi che si trovano in natura già allo
stato nativo; i più diffusi sono i metalli propriamente detti ma si possono
avere anche minerali costituti soltanto
da elementi non metallici (per esempio grafite e diamante).
Da ricordare, in questa classe, l’argento, in fili e dendriti, il platino, di cui è
esposta un’eccezionale pepita dal peso
di 1,3 kg donata dal Granduca Niccolò di Russia nel 1871,
l’oro in lucenti pepite e dendriti e il rame, dal classico
color salmone. Importanti e conosciuti per il loro utilizzo (in campi diversissimi) i due minerali costituiti chimicamente da solo carbonio, cioè diamante e grafite.

2° classe - Solfuri, seleniuri, arseniuri, tellururi e
solfosali

Questa classe, molto numerosa e importantissima,
comprende minerali di estremo interesse industriale e
riunisce composti formati da elementi metallici con
elementi come zolfo (solfuri), selenio (seleniuri), tellurio (tellururi) e come arsenico, antimonio e bismuto (arseniuri, antimoniuri e solfosali). Tra le caratteri-
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Oro in sottili
foglioline, con
quarzo, Messico
Cristalli di
cinabro, di colore
rosso brillante,
su dolomite,
Cina (a sinistra)
Covellina
in grandi cristalli
tabulari,
di forma
esagonale,
Sardegna
(a destra)

stiche fisiche sono da citare la tipica lucentezza metallica e il peso specifico generalmente elevato. Campioni di eccellenza assoluta sono le covelline della Sardegna, in grandi cristalli tabulari, appartenenti alla collezione Ciampi.

3° classe - Alogenuri e alogenosali

Questa classe contiene un numero piuttosto limitato di
specie, la maggior parte delle quali presenta strutture
cristalline relativamente semplici dal punto di vista geometrico e generalmente dotate di elevata simmetria. Il
più appariscente dei minerali di questa classe è la fluorite, che si presenta in cristalli cubici o ottaedrici, anche di notevoli dimensioni, con le più svariate colorazioni, dall’incolore al giallo, dal verde al blu, fino al viola. Conosciuto da tutti è il salgemma, l’analogo naturale del sale da cucina, che in natura si riviene in cristalli cubici, quasi sempre biancastri, ma talvolta blu o
rosa.

4° classe - Ossidi e idrossidi

Fluorite
in grossi
cristalli cubici
di colore viola,
Illinois (USA)

Nonostante l’ossigeno rappresenti l’elemento più abbondante sulla superficie del nostro pianeta, i minerali appartenenti a questa
classe non sono molto
numerosi e possono formarsi in condizioni ambientali molto varie. Alcuni possono derivare
dalla diretta solidificazione dei magmi, altri
come ossidazione superficiale di minerali metalliferi, principalmente
solfuri.
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Il corindone, di durezza molto elevata, è particolarmente noto nelle sue varietà rossa (rubino) e blu (zaffiro),
che danno gemme di gran pregio, conosciute fin dall’antichità. Meno nota è la varietà smeriglio, ampiamente utilizzata come abrasivo. L’ematite è uno degli
ossidi di ferro, usato già nell’antichità come pigmento
rosso. Si può trovare in bei cristalli di aspetto metallico – famosi sono quelli dell’Isola d’Elba – ma anche in
esemplari massivi. Sempre ossido di ferro è la magnetite, che deve il suo nome alle sue proprietà magnetiche; infatti è la calamita naturale.

5° classe - Carbonati, nitrati, arseniti, seleniti, telluriti e iodati

In questa classe si riuniscono i minerali che dal punto
di vista chimico possono venir considerati sali contenenti gruppi anionici XO3, dove X = C, N, As, Te, I.
Di gran lunga più importanti in natura sono i carbonati, alcuni dei quali sono largamente diffusi come minerali delle rocce, particolarmente sedimentarie. Caratteristica comune dei carbonati è la durezza non superiore a 5 nella scala di Mohs.
Calcite e aragonite, le due forme cristalline del carbonato di calcio, sono i minerali più importanti di que-

Azzurrite in
splendidi
cristalli
tabulari
di colore blu,
Sardegna
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sta classe; in particolare la calcite è una delle specie più
diffuse e si presenta quasi sempre in cristalli bianchi
traslucidi, eccezionalmente in individui trasparentissimi con evidente birifrazione (varietà spato d’Islanda).
L’aragonite si trova talvolta in esemplari arborescenti o
coralloidi. La dolomite, che deve il suo nome al geologo Dolomieu, è il minerale principale della dolomia,
roccia costituente le Dolomiti. Azzurrite e malachite
sono i due carbonati basici di rame, spesso strettamente associati. L’azzurrite, generalmente più rara, deve il
suo nome all’intenso colore azzurro-blu ed eccezionali sono gli esemplari provenienti dalle ormai dismesse
miniere sarde. La malachite, di colore verde si rinviene
molto raramente in cristalli distinti, mentre è più frequente in masse concrezionate stalattitiche, globulari
o fibrose. Viene utilizzata anche come pietra ornamentale di grande pregio.

6° classe - Borati

Nonostante la loro relativa scarsità in natura, i borati
costituiscono un gruppo di minerali abbastanza numeroso. La genesi principale per i borati è legata ad
esalazioni di vapore surriscaldato come quella dei celebri soffioni boraciferi. Una caratteristica importante per i borati è che l’elemento boro può formare con
l’ossigeno poliedri di coordinazione sia triangolari planari che tetraedrici. Il borace, uno dei minerali più comuni della classe dei borati, fin dai tempi più remoti
ha trovato molteplici applicazioni in varie tecnologie
chimiche. Si presenta in cristalli prismatici tozzi, incolori e con lucentezza vitrea. L’ulexite è detta “pietra
televisione” perché i suoi cristalli si comportano come
fibre ottiche trasmettendo l’immagine da un’estremità
all’altra.
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7° classe - Solfati, tellurati, cromati, molibdati e
wolframati
In questa classe si riuniscono i minerali che dal punto
di vista chimico possono venir considerati sali contenenti gruppi anionici XO4, dove X = S, Se, Cr, Te, Mo,
W. I solfati predominano largamente su tutti gli altri.
Il gesso, solfato idrato di calcio, è assai diffuso in natura e forma talvolta depositi molto consistenti che sono
sfruttati per l’utilizzo del materiale soprattutto in campo edilizio. Caratteristici sono i geminati a ferro di lancia o a coda di rondine, bianchi o incolori e spesso limpidissimi. Assai tenero, si riga facilmente con l’unghia
e ciò rappresenta un sicuro e semplice elemento diagnostico di riconoscimento. La barite, solfato di bario
deve il suo nome alla sua composizione ed è un minerale molto comune e abbondante. Caratterizzato da un
elevato peso specifico, viene utilizzato nella preparazione dei vari derivati del bario. Con vivace colorazione
arancione e cristalli aciculari sottili, va ricordata la crocoite (cromato di piombo) dagli importantissimi giacimenti australiani della Tasmania. Sempre di colore
arancione giallastro, ma in individui tabulari, spicca la
wulfenite (molibdato di piombo) proveniente dai giacimenti del Messico.

8° classe - Fosfati, arseniati e vanadati

Questa classe è costituita da un numero molto rilevante di minerali, ma pochi di essi, soprattutto l’apatite e
alcuni composti contenenti terre rare e torio, presentano importanza geochimica od anche semplicemente
economica notevole. Col nome di apatite si indicano
varie specie mineralogiche di formula generale
Ca5(PO4)3(OH,F,Cl): quando prevale OH avremo apatite-(CaOH), quando prevale il fluoro apatite-(CaF) e,
infine, quando prevale il cloro avremo apatite-(CaCl),
museo di storia naturale
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una volta dette rispettivamente idrossi-, fluoro-, cloroapatite. L’apatite, di grande importanza per il contenuto in fosforo, è uno dei costituenti principali di denti e ossa. Il turchese è molto noto quale pietra semipreziosa. Si presenta normalmente in noduli, di regola opache di colore ceruleo caratteristico e lucentezza grassa.
Importante è la serie piromorfite-mimetite-vanadinite,
rispettivamente fosfato, arseniato, vanadato di piombo. La prima, in generale, si presenta in cristalli di un
bel color verde acceso e proviene dalla Francia, la seconda in individui tendenti al giallastro dal Messico, mentre la vanadinite compare in cristalli tozzi con colorazione tra l’arancione e il rosso dai giacimenti del Marocco.

9° classe - Silicati

I silicati costituiscono oltre il 90% della crosta terrestre e presentano genesi magmatica, metamorfica e sedimentaria. Vengono classificati su criteri strutturali
ed in particolare sulle modalità di concatenamento dei
tetraedri SiO4. Di questa classe fanno parte minerali
molto conosciuti come il quarzo, i berilli, il topazio e
le tormaline. Con il nome granati si indica un gruppo
di sei minerali cubici: piropo, almandino, spessartina,
grossularia, andradite e uvarovite. Questi termini puri sono estremamente rari; in genere, infatti, essi formano miscele isomorfe binarie e ternarie. I granati limpidi possono essere usati come gemme di pregio non
elevato. Il dioptasio si presenta in bei cristalli prismatici di un bellissimo colore verde intenso, che ricorda
quello dello smeraldo, ma a causa della sua bassa durezza (5 nella scala di Mohs) non può essere usato come gemma. I minerali del gruppo dell’epidoto si presentano generalmente con un abito rombico ed una
facile sfaldatura basale. Fra i membri di questo grupmineralogia e litologia
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po è opportuno ricordare l’epidoto vero e proprio dal
colore verde e la zoisite, dal colore bianco, verde azzurro, rosa, ma più conosciuta è la tanzanite, di colore
viola intenso, usata come gemma e visibile appunto
nelle vetrine dedicate alle gemme. Molto conosciuto
è l’opale, silice idrata parzialmente amorfa, che si rinviene in varie colorazioni dal bianco latte al rosso, dal
marrone al verde, dal giallo al blu e proviene classicamente dall’Australia e dal Messico. Spesso presenta il
fenomeno dell’opalescenza, cioè un gioco di colori e
luce, dovuto a interferenza e diffrazione della luce. Pregiate come gemme sono l’opale di fuoco, quello nobile e quello arlecchino. Fra i pirosseni e gli anfiboli, importantissimi gruppi di minerali delle rocce dai tipici
aggregati fibroso-raggiati, si segnala l’hedenbergite in
individui di colore verde. Le miche, silicati con struttura a fogli, dalla facilissima sfaldabilità, si rinvengono in pacchetti di cristalli dai contorni molto nitidi. A
questo proposito vanno ricordati gli esemplari di flogopite, muscovite, lepidolite e biotite. Il talco, conosciuto e utilizzato già nel passato, si presenta in cristalli untuosi al tatto, di tenue colore verdolino, con lucentezza grassa. Fra i feldspati, minerali che costituiscono da soli circa i due terzi della crosta terrestre, si
ricordano l’ortoclasio, spesso in cristalli di dimensioni ragguardevoli con colorazioni estremamente variabili dal bianco al rosa, dall’azzurro-verde al marrone,
il microclino in cristalli sovente ben sviluppati e talora colorati in celeste (varietà amazzonite) e l’albite, in
cristalli di colore bianco (il nome deriva dal latino albus, bianco).
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10° classe - Composti organici
Di questa classe, composta da pochi minerali, il più conosciuto è l’ambra, a tutti ben nota sia perché impiegata per ricavarne monili ed altri oggetti ornamentali,
ma anche per la sua capacità di elettrizzarsi per strofinio. Si tratta di una resina fossile, con trasparenza e colore variabile. Può essere molto limpida, oppure a chiazze appena traslucide entro una massa trasparente, o del
tutto opaca. Il colore varia dal giallo molto chiaro al
giallo-arancio al rosso. Sono da ricordare alcuni esemplari limpidi che includono resti fossili vegetali o anche insetti perfettamente conservati.
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l “Giardino dei Semplici” venne istituito il 1° dicembre 1545 da Cosimo I dei Medici come Giardino di
piante medicinali (dette al tempo Semplici) ad uso degli studenti di Medicina ed è il terzo Orto botanico più
antico del mondo dopo quelli di Pisa e Padova. Un periodo di particolare prestigio risale agli inizi del xviii secolo quando fu affidato alle cure della Società Botanica Fiorentina ed ebbe come direttore Pier Antonio Micheli, uno dei fondatori della Società stessa. Pier Antonio Micheli trasformò lentamente l’Orto Botanico in
un Orto sistematico recidendo quel legame strettissimo che ancora allora legava la medicina alla botanica e
rese il giardino dei Semplici un’istituzione di fama europea.
Alla fine del xviii secolo, quando passò alle dipendenze dell’Accademia dei Georgofili, cambiò radicalmente configurazione, destinando ampi spazi alle colture
agrarie, ma già ai primi del xix secolo quando prese la
direzione la famiglia Targioni Tozzetti, riacquistò la
sua caratteristica di Giardino sistematico. Alla fine del
xix secolo Teodoro Caruel fece costruire le grandi serre situate su Via Micheli e sotto la sua direzione l’Orto fu assegnato al Regio Istituto di Studi Superiori Pratici. Negli anni seguenti fu realizzato il progetto di riunire l’Istituto Botanico, fondato da Filippo Parlatore
nel Museo di Via Romana, al Giardino dei Semplici.
Nell’ottobre 1905 si conclusero le operazioni di tra-
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sferimento di tutte le più importanti istituzioni botaniche (Biblioteca ed Erbario) nei locali prospicienti al
Giardino dei Semplici e si costituì l’Istituto e Orto Botanico con annesso Museo Botanico con l’Herbarium
Centrale Italicum. Intorno al 1925, sotto la direzione di
Giovanni Negri, per rendere visibile il Giardino al pubblico, furono demoliti gli alti muri che lo circondavano dalla parte di Via La Pira e di Via Gino Capponi.
Durante la seconda guerra mondiale, nel 1944, quando Firenze era attraversata dal fronte, alcune aiuole dell’Orto furono adibite alla sepoltura dei morti che furono riesumati solo dieci anni più tardi, trascorsi gli anni di legge.

Il giardino oggi
L’Orto Botanico è una sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze; si sviluppa su un’area
di 2,3 ha, con un complesso di aiuole tematiche, di percorsi espositivi, di grandi serre e serrette. Molti sono gli
allestimenti realizzati recentemente per le finalità della didattica, della divulgazione, della ricerca scientifica
e della conservazione della biodiversità. Nel 2004 l’Orto è stato nominato cesfl (Centro per la conservazione ex situ della flora) dalla Regione Toscana e svolge tale attività in collaborazione con gli orti di Pisa e Siena.
Da maggio 2008 sono disponibili percorsi multisensoriali tattili e olfattivi per non vedenti.

La visita al giardino
La presente guida illustra sinteticamente le collezioni più
significative, ma ricordiamo che da maggio a ottobre le
piante custodite all’interno delle grandi serre vengono trasportate nelle aiuole esterne e, pertanto, si modificano i
museo di storia naturale
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Il viale
delle azalee

percorsi espositivi descritti di seguito. La mappa riportata all’inizio del capitolo è stata inserita per rendere più
agevole la visita, in quanto permette di localizzare più facilmente le collezioni ed itinerari che man mano vengono descritti. Il percorso consigliato parte dalla visita alla serra calda, prosegue nelle aiuole e quadri esterni del
giardino e termina con la serra fredda e serrette. Ultima
avvertenza: le serrette, per motivi logistici, sono visitabili solo su richiesta al personale dell’Orto.

La serra calda
Amorfofallo

Amorphophallus titanum fu scoperto da Odoardo Beccari, insigne naturalista fiorentino, nel 1878 nell’Isola di
Sumatra. Nel 1994, l’allora direttore dell’Orto Botanico Fernando Fabbri organizzò una missione a Sumatra
per commemorare i 150 anni dalla nascita di Beccari e
prelevare dei semi da coltivare nel Giardino dei Semplici. Nel 2002, per la prima volta in un orto botanico
italiano, sono fioriti due individui con un’infiorescenza che ha raggiunto i 2,35 m di altezza.
orto botanico
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Questa specie, appartenente alla famiglia delle Araceae, raggiunge dimensioni ragguardevoli, certamente
le maggiori all’interno del genere.
Possiamo a tutti gli effetti considerarla un’erba “gigante”: il tubero raggiunge e supera i 50 kg di peso e l’unica foglia che produce (ogni anno)
è alta fino a 5-6 m, costituita da un
unico picciolo, verde e abbondantemente maculato e da una lamina suddivisa in tre “ramificazioni” principali, a loro volta ulteriormente suddivise. Dopo 8-11 anni al posto della foglia il tubero produce una enorme infiorescenza di 2,5-3 m di altezza che
produce un odore nauseabondo per attirare le mosche
responsabili della fecondazione. La collezione dedicata al Genere Amorphophallus è ospitata nella serra calda, settore sc4, e comprende una quarantina di individui appartenenti a quattro specie.

Le piante utili

Nella serra calda, settore sc7, sono presenti numerose
specie officinali delle Regioni tropicali e subtropicali.
Questi esemplari costituiscono un importante documento sulle tradizioni culturali ed etnobotaniche di
paesi molto lontani dal nostro, ma legati a noi da una
“cultura delle erbe” veramente internazionale, espressione della stessa volontà umana di sfruttare i doni della natura per migliorare le condizioni di vita.
Molte piante sono legate ad antichi sistemi di caccia
(Acokanthera e Antiaris dai cui succhi si traggono veleni per le frecce); altre entrano in rituali religiosi o magici (Ilex paraguariensis da cui si ricava il matè, Datura,
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Fioritura di
Amorphophallus
titanum

Psychotria nervosa, ecc.); altre, prima consumate solo
da poche popolazioni, sono divenute un patrimonio
comune a tutti come il caffè, il thè, il cotone, il cacao;
altre, subito dopo la loro scoperta, hanno assunto un
ruolo determinante fin dal Medioevo nella vita economica, come il pepe, lo zenzero, il cardamomo; molte altre ancora sono divenute, ai giorni nostri, importanti
alternative come la jojoba il cui olio viene adesso utilizzato in sostituzione dell’olio tratto dal grasso di capodoglio.
Si tratta quindi di un grosso patrimonio di notizie e
curiosità per coloro che vengono a visitare l’Orto con
intenti conoscitivi; soprattutto una miniera preziosissima di stimoli diretti, immediati, per i ragazzi che
possono letteralmente “toccare con mano” piante spesso conosciute solo attraverso i frutti esposti ai mercati o ridotte a poche note sulle etichette delle confezioni industriali di alimenti inscatolati, surgelati o liofilizzati.

La pianta del
caffè con frutti
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Le aiuole esterne e i percorsi didattici
Le acquatiche

L’Orto Botanico ha allestito un’esposizione di piante
acquatiche per favorire la comprensione, da vari punti di vista, delle problematiche legate alle aree umide;
il percorso si snoda dalla serra calda alle aiuole del giardino. Nella serra calda (settore sc5) due acquari ospitano idrofite natanti e radicate che mostrano gli adattamenti più significativi: organi galleggianti, eterofillia, radici avventizie, colorazione rossa e diversi tipi di
morfologia fogliare: laciniata, capilliforme, nastriforme e rotondeggiante. Un acquario marino ospita due
specie di Caulerpa, alga che rappresenta una seria minaccia per le piante del Mediterraneo: Caulerpa taxifolia e C. racemosa var. cylindracea hanno un comportamento altamente invasivo essendo in grado di eliminare completamente intere comunità del piano infralitorale e disturbare il ciclo stagionale delle praterie di Posidonia oceanica.
Nella stessa serra si possono osservare il papiro, la mangrovia e il giacinto tropicale. I relativi pannelli
illustrativi approfondiscono aspetti peculiari di tali piante: la tecnica
che gli antichi egizi usavano per
fabbricare la carta dai fusti di Cyperus papyrus; i mangrovieti come
habitat prezioso per offrire riparo e
cibo a molte specie animali e per limitare l’erosione costiera; i rischi
derivanti dal giacinto tropicale (Eichhornia crassipes), considerata una
delle piante invasive più pericolomuseo di storia naturale
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Laghetto

Fior di loto

se per habitat tropicali e temperati
in tutto il mondo.
La visita alla collezione delle acquatiche prosegue all’esterno. La vasca v1
che troviamo all’uscita della serra calda, ospita le ninfee: appartengono al
genere Nymphaea più di 40 specie
provenienti da climi tropicali e temperati; a queste si aggiungono centinaia di ibridi e varietà di incerta determinazione. Le ninfee sono rizofite perenni rizomatose, con le parti vegetativa e riproduttiva emerse e offrono una ricca fioritura per un lungo periodo dell’anno.
Nel “Laghetto”, situato verso Via La
Marmora, crescono altre varietà di ninfea e il fior di loto. Quest’ultimo, Nelumbo nucifera, è spontaneo nell’Asia centro orientale dove è pianta sacra e simbolo spirituale, ed è naturalizzato anche in zone temperate come a San Rossore e Massarosa in Toscana.
Nella “Montagnola” ci sono vasche (v2, v3, v4, v5) con
idrofite ed elofite toscane. Le piante provengono da suc-

Le vasche
delle piante
acquatiche della
Montagnola
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cessive raccolte in provincia di Arezzo. Sono
presenti specie meritevoli di conservazione
come Typha minima,
indicata come vulnerabile (VU) per la Toscana e Cladium mariscus, inserito nella lista di attenzione della
Regione Toscana come LR (a minor rischio). Nelle vasche vivono diversi esemplari di tritone crestato
italiano o tritone carnefice (Triturus carnifex). Ai margini delle vasche vivono gli alberi igrofili.
La collezione delle acquatiche comprende anche i tassodi, alberi che vivono in ambienti ripariali e umidi del
continente americano e che sono disposti nei quadri
q20 e q21. Il cipresso calvo (Taxodium distichum) presenta, alla base del fusto, delle strutture radicali coniche, dette “pneumatofori”, letteralmente “portatrici di
aria”, che si formano come risposta adattativa all’ambiente paludoso nel quale vivono le piante: tali radici
sono ricche di spazi aeriferi che – come succede nelle
radici respiratorie delle mangrovie – garantiscono il trasporto di aria alle parti sommerse.

Flora delle ofioliti

Le formazioni ofiolitiche derivano da frammenti di crosta oceanica e sottostante mantello che in epoche remote si sollevarono fino ad affiorare. Il termine ofioliti, di
derivazione greca ()*+% = serpente e #+́,)% = roccia), è
museo di storia naturale

266

Taxodium
distichum

Alyssum
bertolonii

dovuto alla caratteristica colorazione verdognola simile a quella di molti rettili. In Toscana sono presenti varie aree caratterizzate da tali formazioni: le aree più estese le troviamo in Val Tiberina e nell’alta Val di Cecina,
mentre affioramenti minori sono presenti sul Monte
Ferrato di Prato e nei pressi dell’Impruneta. Su tali substrati, ricchi di elementi potenzialmente fitotossici (nichel, cromo, cobalto, boro), si sono evolute alcune specie capaci di vegetare in tali condizioni estreme. Le aree
serpentinicole sono quindi di grande interesse naturalistico in quanto ospitano un elevato numero di endemismi e sono quindi da considerare delle vere e proprie
“isole di biodiversità”. Tra le specie serpentinicole tipiche delle ofioliti toscane ricordiamo Alyssum bertolonii,
Stachys recta subsp. serpentini, Armeria denticulata, Centaurea aplolepa subsp. carueliana. Alcune specie serpentinicole sono coltivate nella roccaglia situata fra il Laghetto e la serra calda.

Flora delle Alpi Apuane

Le Alpi Apuane, per la loro localizzazione geografica,
per la particolare struttura geologica prevalentemente
calcarea e per le peculiarità climatiche, ospitano una
ricca e unica flora, con un notevole apporto di specie
orto botanico
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Androsace
villosa

endemiche ristrette. Possiamo anche in questo caso, come per le sopra accennate aree ofiolitiche, definirle “isole di biodiversità”. Gli ambienti più significativi di queste montagne, da un punto di vista floristico, sono quelli rupestri in quanto proprio in essi si trova la maggior
quantità di endemismi. Tali ambienti comprendono le
pareti rocciose verticali, gli stillicidi, i ghiaioni detritici, i tavolati calcarei, le praterie sommitali discontinue. Ciascuna di queste situazioni presenta un quadro vegetazionale peculiare e ricco di specie altamente specializzate. Tra le entità apuane più
tipiche ricordiamo: Aquilegia bertolonii
(endemismo ligure-provenzale), Astrantia pauciflora var. pauciflora (endemismo apuano), Athamanta cortiana (endemismo apuano), Biscutella apuana
(endemismo apuano), Carum apuanum
(endemismo apuano), Centaurea montis-borlae (endemismo apuano), Cerastium apuanum (endemismo apuano),
Festuca apuanica (endemismo apuano),
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Aquilegia
bertolonii

Galium palaeoitalicum (endemismo appenninico), Globularia incanescens (endemismo apuano-nordappenninico), Leontodon anumalus (endemismo apuanonordappenninico), Polygala carueliana (endemismo
apuano), Rhamnus glaucophylla (endemismo apuano),
Salix crataegifolia (endemismo apuano), Santolina leucantha (endemismo apuano), Silene lanuginosa (endemismo apuano), Silene pichiana subsp. pichiana (endemismo apuano), Thesium sommieri (endemismo nordappenninico). Anche questa roccaglia, come la precedente, è situata nei pressi del Laghetto.

Le medicinali e velenose

Digitalis
purpurea

La collezione di piante medicinali dell’Orto Botanico
è caratterizzata da centinaia di specie distribuite in vari settori dell’Orto. In particolare, nelle aiuole “storiche”
lungo Via La Pira (a12, a13, a14, a15, a16), sono raccolte specie di varia provenienza divise per lo più per famiglia. Si possono così ammirare le due aiuole delle
piante aromatiche con una bella collezione del Genere
Salvia, il settore delle Solanaceae che
presenta la famosa mandragora, il settore delle piante grasse usate molto, al
giorno d’oggi come potenti antinfiammatori e cicatrizzanti.
Inoltre per divulgare i risultati di uno
studio sulle piante officinali toscane, è
stata creata un’aiuola dedicata interamente alle specie spontanee o naturalizzate in Toscana e tradizionalmente
utilizzate in fitoterapia. L’aiuola (q7)),
dedicata al Prof. Romano Gellini che
ebbe l’intuizione di valorizzare tale patrimonio culturale, è stata realizzata
mettendo in coltivazione un centinaio
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di piante disposte secondo le esigenze ecologiche e l’ambiente, marino, collinare, montuoso, di provenienza.
Altre piante medicinali di provenienza tropicale, sono
raccolte nel “torrino” (sc7) della serra calda.
La collezione di piante velenose si trova nell’aiuola q5
prospicente l’entrata dell’Orto (specie italiane) e in serra calda (tropicali).
Tale collezione è stata allestita a seguito di un lavoro
fatto in collaborazione con il Centro Antiveleni
dell’A.O. Universitaria di Careggi. Sono state censite e
riunite in un CD-Rom interattivo le piante potenzialmente pericolose della flora italiana evidenziandone sia
gli aspetti botanici sia gli aspetti patologici con i conseguenti trattamenti medici di urgenza e terapia. Conoscendone solo alcune caratteristiche (ad es. il colore, la zona in cui è stata trovata e la stagione), si può facilmente rintracciare la pianta responsabile dell’intossicazione aiutando l’intervento medico immediato. Le
stesse piante sono state poi poste in coltivazione in
un’aiuola in modo da farle conoscere e riconoscere “dal
vivo” al pubblico e agli studenti di Medicina.
Nei cartellini di ogni pianta è evidenziato il livello di
pericolosità, lieve, moderato, severo.

Il giardino orientale

Per illustrare in maniera semplice il concetto di “medicina olistica” proprio delle culture orientali, un concetto che basa la cura delle malattie non solo intervenendo sulle cause fisiche (batteri, virus, ecc.), ma anche sugli equilibri psichici del corpo umano, sono state organizzate tre aiuole sul lato di Via La Pira vicino agli edifici del Dipartimento di Biologia Vegetale. Nella prima (A17) sono coltivate, in maniera tradizionale, alcune piante medicinali caratteristiche della medicina
orientale come lo zenzero, la curcuma, il timo orientamuseo di storia naturale
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Giardino Zen
Aiuola delle
ortensie

le, ecc.; nella seconda metà della seconda (A18) è stato
ricostruito uno “Tsuboniwa”, piccolo giardino “dell’anima” che unisce una porzione di terreno con le piante e alcuni elementi simbolici (le rocce, la pagoda, il
punto d’acqua); nella seconda metà della stessa si è creato un giardino “Karesansui” (Zen), detto anche “paesaggio secco”, senza piante, realizzato solo con piccoli
sassi bianchi su cui, ogni mattina è possibile creare un
disegno nuovo, e rocce di particolare bellezza.
La realizzazione ha tenuto conto delle regole fondamentali del “giardino secco” per non tradirne l’originaria impostazione, ma ha adattato la disposizione e il numero
delle rocce in modo da riprodurre simbolicamente l’Arcipelago toscano con le sue sette isole.
Chi ha avuto la ventura, in una mattina chiara, di intravedere dal Monte Capanne, sull’Isola d’Elba, lo spettacolo delle isole dell’Arcipelago, comprenderà il messaggio di pace e calma mentale che si è cercato di riprodurre.
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Nella terza aiuola, a lato del Dipartimento di Scienze della Terra, è stata ospitata una collezione di antiche e bellissime ortensie giapponesi regalate da un vivaio pistoiese. Presenti diverse varietà sia di Hydrangea macrophylla, sia di H. serrata, H. paniculata e H. involucrata.

Giardino all’Italiana e giardino segreto

In tre aiuole distinte è stato riprodotto il “Giardino all’Italiana”. Nella prima (q6) si è ricostruito un parterre di essenze sempreverdi, soprattutto bosso, molto
schematico dove, nella bella stagione sono alloggiate
anche alcune piante di agrumi; nella seconda aiuola
(q11) sono coltivate rose antiche e vecchie cultivar di
piante da frutto per ricostruire il “giardino segreto”,
giardino di fiori e frutti. Nella terza infine (q12), sono
stati piantati arbusti e alberi della parte “boschiva” del
giardino, parte selvatica contrapposta alla razionalità
geometrica delle altre due. In particolare ci sono specie
tipiche della macchia mediterranea e dei boschi puri o
misti di sclerofille (piante a foglie piccole e dure) sempreverdi e latifoglie eliofile (piante a foglie larghe amanti della luce). Non interferendo molto con le architet-

Giardino
segreto
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ture del giardino, rappresentano simbolicamente il perdurare del potere del signore, immutabile attraverso
stagioni naturali e politiche. Sono piante per lo più indigene, robuste, già abituate al clima e al suolo della
zona e quindi facilmente curabili; in più quasi tutte
possono essere potate a piacimento e ridotte in forme
e dimensioni consone alla regola razionale che l’uomo
impone alla Natura.

Piante alimentari

I quadri q3 e q4, vicino alla fontana centrale, sono dedicati alle piante alimentari e suddivisi in parti dedicate rispettivamente alla domesticazione, alle insalate
spontanee della Toscana e agli ortaggi insoliti.
Nel settore della domesticazione si sono voluti evidenziare i cambiamenti che insorgono in questo lungo processo che ha riguardato cereali, ortaggi e legnose da frutto: l’uomo ha imparato ad addomesticare le piante utili osservando la variabilità delle popolazioni selvatiche,
sfruttando le mutazioni e le ibridazioni naturali, incrociando e selezionando le piante, modificandone i caratteri morfologici e alterandone il ciclo vitale. A seconda

Nespolo
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Zafferano

della stagione, osservando le progenitrici selvatiche messe a diretto confronto con le varietà coltivate, è possibile osservare alcuni mutamenti come i frutti molto più
grandi nelle cultivar di nespolo rispetto al selvatico, oppure la spiga che rimane intatta a maturità nelle varietà
coltivate mentre nelle ancestrali si disarticola completamente. Nella stagione invernale è poi possibile apprezzare come da un’unica specie spontanea di cavolo
(Brassica oleracea ssp. oleracea) siano derivate tante forme differenti: cavolfiore, cavolo nero, verza, cappuccio, cavolini di Bruxelles, nonché i cavoli ornamentali
dalle foglie variegate bianche e viola. Analogo discorso
vale per bietole, cicorie, cereali e legumi.
Nel settore delle selvatiche commestibili della Toscana,
sono messe in coltivazione e ordinate secondo il criterio sistematico, più di 190 specie, tutte provenienti da
successive raccolte nel territorio regionale. Nei singoli
cartellini sono riportate sinteticamente le informazioni sull’utilizzo, l’epoca di raccolta e le note di attenzione per quelle piante che si possono confondere con altre velenose e per quelle che si devono usare solo in piccole quantità.
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Il settore delle piante meno note, infine, ospita le specie e varietà dalle quali si ricavano coloranti alimentari come lo zafferano, spinacio, barbabietola; gli ortaggi e aromatiche curiose come le patate viola, le carote
bianche, l’arachide, le specie che si utilizzano come caglio vegetale, le fonti alimentari alternative, diversi tipi di basilico e prezzemolo.

L’aiuola di Libereso Guglielmi

Una piccola striscia di terra, all’interno del quadro q8,
è dedicata a Libereso Guglielmi che, oltre ad essere un
famoso giardiniere, è uno dei maggiori sperimentatori
e conoscitori di piante selvatiche e coltivate. Nel suo
giardino di Sanremo coltiva piante provenienti da tutto il mondo e seleziona nuove varietà. Da qualche tempo è iniziata una bella collaborazione fra Libereso Guglielmi e l’Orto Botanico con la sua partecipazione nel
2003 alla mostra collettiva “Arte in Orto” dove ha esposto i suoi acquerelli, proseguita con gli incontri con il
pubblico nell’Orto di Firenze. Negli ultimi anni ha donato all’Orto numerosi semi di curiosità botaniche coltivate periodicamente in questa aiuola: piante ornamentali (fiordaliso a fiore doppio, echinacea purpurea),
ortaggi poco conosciuti (fagiolo asparago, cece nero,
fagiolo cocco), piante dimenticate (guado), aromatiche conosciute solo localmente (basilico di Sanremo,
aglio profumato, crescione da giardino).

La Montagnola

Nella “Montagnola” oltre alle già descritte vasche che
ospitano idrofite e elofite toscane sono presenti, ai margini delle stesse, alberi igrofili: ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo bianco (Populus alba), frassino ossifillo
(Fraxinus oxicarpa), farnia (Quercus robur), carpino
bianco (Carpinus betulus). Gli alberi igrofili sono tipiorto botanico
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ci di habitat, meritevoli di conservazione, che offrono
riparo, luogo di riproduzione e cibo a numerosi animali – uccelli, mammiferi, anfibi, rettili – e che sono
in forte regressione a causa di bonifiche, attività agricole, residenziali e industriali, inquinamento del suolo
e delle acque, competizione di specie esotiche invasive.

Le rose

La collezione delle rose è stata recentemente revisionata dal punto di vista della determinazione e del controllo nomenclaturale; parallelamente si è realizzato
un nuovo percorso basato sulla storia delle rose e sulle linee di sviluppo delle varietà. In seguito alle recenti acquisizioni, oggi la collezione annovera 130 esemplari dislocati in diversi settori dell’Orto. Nel quadro
q11, nei pressi della vasca centrale, trovano posto le rose antiche (Cinesi e loro ibridi, rose rifiorenti), le Muschiate e la prima rosa moderna (“La France”, creata
nel 1867). Nelle immediate vicinanze, nel quadro q9,
trovano posto gli ibridi di Tea e gli
arbusti moderni. Le Sarmentose e
Ornamentali sono coltivate sugli orci disposti lungo il viale che costeggia la cancellata verso Via La Marmora (Rose Rambler), lungo i muri
della serra calda (Climber e Rambler)
e della serra fredda (Climber), al laghetto (Arbusti), al pergolato davanti alla palazzina di Via Micheli
(Climber). Nelle aiuole semicircolari A1 e A5 al di sotto del pergolato
trovano posto le “Rose del Plebiscito”, vincitrici di un concorso indetto nel 1878 dal Presidente della Società d’Orticoltura di Wittstock
museo di storia naturale
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Rosa mermaid

Rosa
“Blue Moon”

(Prussia): si tratta delle rose più apprezzate per ricchezza nella fioritura, rifiorenza, fragranza, perfezione nel
portamento e alti caratteri.
Le Rose hanno targhette in ceramica scritte a mano: vi
sono riportate le informazioni essenziali per collocare
gli esemplari nel quadro generale della storia delle rose orticole: è indicato il Gruppo di appartenenza (sigla
che identifica le Rose Botaniche, Rose Antiche e Rose
Moderne secondo la terminologia di riferimento dell’American Rose Society), il Nome (fra virgolette per le
cultivar, in corsivo e senza virgolette per le specie) e la
Data (anno di divulgazione per le varietà, anno in cui
sono state descritte per le specie).

Le festuche

Dalla metà degli anni ’90 un gruppo di ricercatori dell’Università di Firenze ha iniziato la revisione del genere Festuca creando una raccolta – situata di fronte alla
serra fredda – di circa 300 esemplari che rappresentano una delle collezioni più importanti in Europa. Dal
momento della sua istituzione, ricercatori italiani e stranieri hanno usufruito della collezione per controlli del
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loro materiale e hanno contribuito alla sua formazione
donando esemplari. Sono presenti alcuni campioni raccolti nelle località dove la specie è stata descritta per la
prima volta (locus classicus) e quindi rappresentano dei
veri e propri “tipi viventi”. In alcuni esemplari sono stati fatti studi sui corredi cromosomici e questo aumenta moltissimo il loro valore biologico e storico.
Dal punto di vista delle utilizzazioni, molte specie sono
usate per pascoli, rinverdimento di cave e pendici, inerbimento di campi da gioco, come lo storico campo da
tennis di Wimbledon. La collezione è ospitata lungo la
facciata esterna del settore sf2 della serra fredda. Un
pannello illustrato fornisce le informazioni essenziali su
biologia, ecologia e utilizzazioni di questo genere.

Percorso evolutivo

È stato stimato che le prime piante vascolari comparvero sulle terre emerse circa 420 milioni di anni fa. Da
quelle epoche remote, nel corso di un lunghissimo e
complesso percorso evolutivo, si sono formati gruppi
vegetali sempre più complessi e differenziati, alcuni
estintisi senza dare progenie, altri che invece, mutando ed evolvendosi, hanno originato le piante vascolari
attuali, in un intreccio estremamente complesso ed articolato di legami filogenetici. In tale percorso vengono evidenziati i collegamenti esistenti, in senso evolutivo, tra i vari taxa di piante vascolari oggi esistenti. Vengono utilizzate specie attualmente viventi, ma che appartengono a gruppi che ebbero una grande importanza nelle flore del passato. Sono presenti i “fossili viventi” come le cicadee, le cui antenate delle specie attuali
dominarono le flore del Mesozoico. Per rappresentare
queste piante è stato realizzato un “boschetto” con vari esemplari di Cycas revoluta. Le felci, con vari esemplari di Dicksonia anctartica, una specie arborea dell’emuseo di storia naturale
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Percorso
evolutivo

misfero Australe, le cui antichissime progenitrici prosperavano già nel Paleozoico. Gli equiseti, piccole piante erbacee eredi dei grandi calamiti arborei del Paleozoico. Le conifere rappresentate da Metasequoia glyptostroboides i cui resti fossili risalgono al Pliocene inferiore, Wollemia nobilis, specie australiana che si credeva
estinta da 2 milioni di anni, Araucaria cookii una conifera australe di aspetto molto simile alle “conifere walchiane” del Carbonifero. Ginkgo biloba, ultimo rappresentante di un gruppo (ordine Ginkgoales) estremamente diffuso nel Mesozoico e Terziario. Infine, Psilotum nudum, piccola pianta erbacea che da un punto di
vista anatomico e morfologico ricorda moltissimo alcune delle prime piante vascolari paleozoiche che colonizzarono le terre emerse. Il percorso si sviluppa all’interno dei quadri q20 e q21 dedicati alle conifere ed
è corredato da due grandi pannelli generali ed alcuni
pannelli dedicati alle singole specie utilizzate.

Alberi – Alberi monumentali

Sono più di 220 gli alberi presenti nell’Orto. Fra questi meritano particolare attenzione i 5 alberi monumentali censiti secondo la Legge Regionale Toscana n. 60
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Zelkova serrata

del 1998 che tutela gli individui di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale: nel quadro q16
nei pressi della Montagnola si può osservare il Tasso
(Taxus baccata), l’albero più antico dell’Orto Botanico,
piantato nel 1720 da Pier Antonio Micheli; di fronte è
la sughera (Quercus suber), piantata nel 1805 da Ottaviano Targioni Tozzetti, con una circonferenza del tronco di 427 cm e l’area di insidenza della chioma di circa
430 m2; spostandosi al quadro q19 verso Via La Pira
troviamo Zelkova serrata, individuo secolare proveniente dal Giappone e che ha sviluppato una chioma che si
espande per più di 700 m2; al lato opposto del giardino, nel settore che si affaccia su Via Capponi, nel quadro q21, osserviamo il tassodio messicano (Taxodium
mucronatum) alto più di 25 m; infine, tornando verso
la serra fredda, nel quadro q1, si trova Zelkova crenata,
albero maestoso pur avendo subito una forte capitozzatura in seguito a un attacco di grafiosi che ha ridotto
la chioma un tempo molto più ampia.
Alberi molto più giovani, introdotti recentemente, sono parimenti importanti per gli aspetti conservazionistici. Nel quadro q21 dedicato alle conifere e che si afmuseo di storia naturale
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faccia su Via Capponi, è in coltivazione il cipresso algerino (Cupressus dupreziana), originario dell’area dei
Tassili N’Ajjer: in natura ne esistono pochi esemplari,
circa 200, è in rarefazione ed è classificato come “Critically Endangered”. Di fronte, nel quadro q20, è presente l’abete dei Nebrodi (Abies nebrodensis), endemico del Monte Scalone nelle Madonie: in natura sono
presenti poco più di 30 individui e la specie, classificata “Critically Endangered”, rientra fra le Top 50 Mediterranean Island Plants; i fattori di minaccia, oltre all’esiguità della popolazione, sono rappresentati dal degrado dell’habitat e dal pericolo d’incendio.
Nella parte opposta del giardino, verso l’edificio che
ospita il Dipartimento di Biologia Vegetale, nel quadro
q18 dedicato alle querce, possiamo vedere la rovere
(Quercus petraea) proveniente da seme raccolto nella Dispensa di Tatti, situata nella Foresta di Berignone-Tatti
di Volterra (Pisa) e il frainetto (Quercus frainetto), proveniente dalla Maremma e inserito nella lista delle piante meritevoli di conservazione della Legge Regionale Toscana 56/2000 sulla tutela della biodiversità. Sempre nel-

La sughera
(Quercus
suber)
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lo stesso quadro è presente Quercus gambelii var. bonina quercia endemica di Salt Lake City, Utah (USA).
Altri alberi introdotti come supporto all’insegnamento della botanica forestale e delle discipline conservazionistiche sono i frassini (orniello nel quadro q8, frassino maggiore nel quadro q9, ossifillo alla Montagnola), i sorbi italiani (quadri q3 e q4) e gli alberi igrofili.
Fra gli alberi igrofili caratteristici di habitat meritevoli
di conservazione come i boschi ripari, planiziari e palustri, ricordiamo l’ontano nero (Alnus glutinosa) nel
quadro q18, il pioppo bianco (Populus alba), il frassino
ossifillo (Fraxinus oxicarpa) e la farnia (Quercus robur)
alla Montagnola, il carpino bianco (Carpinus betulus)
al quadro q10.
Nei quadri q3 e q4, nei pressi della vasca centrale, notiamo le introduzioni riguardanti la domesticazione delle legnose da frutto: accanto alle relative varietà coltivate, si trovano le progenitrici selvatiche di pero, melo, nespolo, sorbo, ciliegio, amareno. Nello stesso settore uno
spazio è dedicato ai frutti poco conosciuti: fra quelli
spontanei ricordiamo il corniolo (Cornus mas), il pero
corvino (Amelanchier ovalis), il crespino (Berberis vulgaris); fra quelli di origine colturale l’eleagno autunnale
(Elaeagnus umbellata), il susincocco (x Armenoprunus
dasycarpa), la ciliegia cuccarina (Prunus tomentosa), il
capuli (Prunus serotina ssp. capuli), il nashi khosui (Pyrus pyrifolia) e la banana indiana (Asimina triloba).

Arbusti mesofili

Nel Quadro q10 che si affaccia su Via La Marmora, sono messi in coltivazione alcuni arbusti mesofili (specie
che si pongono in situazioni intermedie rispetto al diverso fabbisogno di acqua) spontanei della Toscana: vi
si trovano specie comuni come il maggiociondolo (Laburnum anagyroides), il corbezzolo (Arbutus unedo), il
museo di storia naturale
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Uno scorcio
dell’aiuola delle
specie mesofile

sanguinello (Cornus sanguinea) e altri più rari e inseriti
nella lista delle piante meritevoli di conservazione della Legge Regionale 56-2000: fra questi l’albero della nebbia (Cotinus coggyria), il nespolo (Mespilus germanica),
il melo ibrido (Malus florentina), l’ossicedro (Juniperus
oxycedrus ssp. oxycedrus), il bosso (Buxus sempervirens).

Percorso per non vedenti e ipovedenti

Il percorso per i non vedenti e ipovedenti, realizzato
con la stretta collaborazione dell’Unione Italiana Ciechi e con la Regione Toscana, è articolato in tre sezioni: lungo Via La Pira un percorso costituito da 10 piante aromatiche con cartellini in Braille dove sono indicati il nome scientifico e volgare della pianta, le caratteristiche terapeutiche e le parti usate. Questi cartellini sono posti su appositi sostegni, ad altezza d’uomo,
in modo che le piante stesse possano essere facilmente
manipolate e odorate.
Un altro percorso che copre tutto il giardino riguarda
gli alberi storici o di particolare interesse per grandezza o utilità; anche in questo caso cartellini in Braille indicano l’altezza. Il diametro del tronco, l’età della pianta considerata.
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Un’altra serie di cartelli e cartellini in Braille illustrano
infine, all’esterno, nelle serre calde e fredde e in tutte le
serrette tematiche le principali caratteristiche delle collezioni più importanti (ad es. le cicadee, le palme, le
carnivore, le felci, le orchidee, ecc.).
È stata anche creata una mappa, sempre in Braille, di
tutto l’Orto, con la posizione delle specie illustrate.

Percorso sulle piante allergeniche

Il crescente impatto sanitario e sociale delle allergie, fenomeno sicuramente ingigantito dall’inquinamento atmosferico e da alterati stili di vita, ha suggerito questo
percorso didattico in continua evoluzione, monitorato
tutti gli anni dagli esperti allergologi del Laboratorio di
Allergologia e Immunologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Questo percorso è stato creato a seguito di un preciso lavoro sulle piante allergeniche della zona fiorentina, edito dal Museo in collaborazione
con l’AIA (Associazione Italiana di Aerobiologia), per facilitare medici, studenti o pazienti nel riconoscimento
delle specie responsabili dei fenomeni allergenici.

Cupressus
sempervirens
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Con particolari cartellini che presentano un bollino
rosso, si sono individuate, nell’Orto Botanico, le principali specie allergeniche presenti a Firenze e sono stati anche creati alcuni cartelli che illustrano le principali caratteristiche delle famiglie coinvolte maggiormente nei processi.

La serra fredda
Le cicadee

Le cicadee rappresentano uno dei gruppi vegetali più
antichi all’interno delle Gimnosperme. Sono considerate “fossili viventi” in quanto, pur essendo comparse in
ere remote (i loro antenati più antichi sono riferibili alla fine del Paleozoico), ebbero la massima espansione
durante il Mesozoico e sono giunte ai giorni nostri pressoché immutate nei caratteri fondamentali, già riscontrabili nelle specie estinte. Sono attualmente distribuite nelle regioni comprese tra le fasce subtropicali del pianeta e comprendono 11 generi con circa 160 specie. Molte specie sono inserite nelle liste di attenzione e il loro

Encephalartos
alteusteinii
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commercio è vincolato dalle restrizioni imposte dalla
cites (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora). Tutte le cicadee sono
inserite nelle Appendici I e II della cites. In particolare tutte le specie appartenenti ai generi Ceratoramia,
Chigua ed Eucephalartos sono in Appendice I.
La collezione dell’Orto è una delle più significative e storicamente rilevanti fra quelle presenti nel territorio nazionale. Alcuni esemplari sono, infatti, in coltivazione
dai primi anni del 1900 e derivano da una grande collezione privata costituitasi alla fine dell’800 (collezione Garbari di Trento) e successivamente acquisita dal
Regio Istituto di Studi Superiori e Pratici. Attualmente sono presenti oltre 200 esemplari appartenenti a 9
generi. Alcuni di essi raggiungono dimensioni ragguardevoli raggiungendo i fusti in alcuni casi l’altezza di 4,5
m ed un diametro di 1,5 m. Tale collezione è ospitata
per la maggior parte nel settore sf3 della serra fredda,
mentre vari esemplari di minori dimensioni e le giovani piante di recente introduzione sono conservate nella serretta di propagazione (s4).

Gli agrumi

Apprezzati da sempre, gli agrumi sono diventati, nel corso dei secoli, oggetto di studio e collezionismo per il valore ornamentale, l’infinita varietà dei frutti, le proprietà
alimentari e medicinali. Nel settore sf2 della serra fredda sono presenti più di 50 esemplari: oltre agli agrumi
più conosciuti, ci sono varietà antiche o poco note come il limone cedrato di Firenze, il cedro degli Ebrei, l’arancio amaro cornuto, l’arancio d’Otaiti, il limone peretta di San Domenico, il pommelo, la mano di Buddha.
È presente anche la bizzarria, descritta così da Targioni Tozzetti nel 1896: “i frutti di questa pianta … sono
un miscuglio di limone, di cedro e di arancio (…) tamuseo di storia naturale
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lora sulla stessa pianta ve ne sono di semplice limone o
arancia o cedrato, altri misti d’arancia e di cedro, o di
limone e d’arancia, o di limone e di cedro”. La storia
riporta che la prima bizzarria sia stata rinvenuta nel
1644 nella tenuta Panciatichi, ubicata in Via Torre degli Agli a Firenze, dal giardiniere che si prendeva cura
dei frutti. Oggi sappiamo che la bizzarria è una chimera d’innesto, ma fino al secolo scorso i botanici si sono
trovati davanti a un vero e proprio enigma che ha dato
luogo alle interpretazioni più varie.
La collezione, durante la stagione calda, è disposta attorno alla vasca centrale.

Le palme

La collezione delle Arecaceae (comunemente dette Palme) consta di circa 250 esemplari divisi in 40 generi e
82 specie.
La parte storica della collezione comprende una trentina di piante, 13 delle quali sono ultracentenarie, provenienti da donazioni di privati (Garbari, Migliorati,
Roster) o da altri Orti botanici italiani (Roma, Palermo, Napoli, Hambury) e stranieri (Valencia, Calcutta,
Vera Cruz, Vilmorin, Parigi, Buenos Aires, Lisbona),
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avvenute negli ultimi anni del xix
secolo. In particolare, la palma più
“vecchia” è Latania lontaroides dono, nel 1883, del Ministero dell’Agricoltura.
Nel secondo dopoguerra la collezione si è accresciuta grazie a spedizioni di raccolta in America latina, in India e in Nepal; attualmente è in rapida espansione tramite acquisto e scambio di numerosi esemplari da altri orti botanici e appassionati del settore.
La collezione è ospitata per la maggior parte nella serra fredda (sf1)
ed in misura minore nella serra calda. A livello didattico, interessanti sono gli esemplari di Phoenix dactylifera (palma da datteri) e Arenga pinnata (sugar palm); tali specie sono importanti per l’alto contenuto di glucidi presente nei
frutti della prima e nelle infiorescenze maschili della seconda. Ripercorrendo poi un’antica funzione dell’Orto Botanico, sono state allestite due aiuole (q1 e q2) di
“acclimatazione” di Palme esotiche che vivono così sempre all’aperto.
Le piante, nei primi anni protette nella stagione invernale, provengono per lo più da zone montane del continente asiatico. In particolare interessanti sono diverse specie del genere Trachycarpus, Butia, Sabal, Serenoa,
una Jubaea chilensis e la rara Phoenix theophrastii.
Imponenti tre esemplari, una Brahea edulis e una Washingtonia filifera nell’area del laghetto e una Phoenix canariensis del quadro q2.
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Veduta della
collezione
ospitata nel
Tiepidario

Le succulente

Caralluma
negevensis

Le succulente, conosciute come
“piante grasse”, sono diffuse in ambienti aridi e devono il loro nome
e il loro aspetto alla presenza di un
parenchima acquifero che serve da
riserva idrica utilizzabile nei periodi di siccità prolungata. Il tessuto
specializzato può essere localizzato
nelle foglie, nei fusti e nelle radici
che di conseguenza s’ingrossano divenendo carnosi, succulenti.
La collezione, situata nel settore sf1
della serra fredda, conta 850 esemplari appartenenti a 28 famiglie e
148 generi, suddivisi in gruppi diversi in modo da dare maggior risalto alle varie strategie adattative: esempi di evoluzione convergente in Agave e Aloe e nelle euforbie e cacti colonnari; presenza di
caudice (organo perenne ingrossato ma, a differenza
delle succulente vere e proprie, non fotosintetizzante)
in Nolina, Adenium, Pachypodium; mimetismo e “finestre” nei Lithops (sassi viventi). Molte specie presenti
sono tutelate dalla legge e il loro commercio è vincolato dalla cites.
Nel cassone c4 posto davanti alla serra fredda, sono presenti 144 cactacee appartenenti a 36 generi, provenienti da donazioni della Sezione toscana dell’Associazione
Italiana Amatori Succulente; mentre nel cassone c1, in
prossimità della serra calda, sono alloggiate Crasulaceae, agavi e opuntie.
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Le serrette
Le Bromeliacee

Parte della collezione proviene da missioni effettuate
dall’Orto Botanico negli anni ’70, in America centrale e meridionale. Le Bromeliaceae possono essere terrestri, rupicole o epifite. Le foglie sono disposte a rosetta che riceve l’acqua piovana e spesso serve da rifugio per rane e piccoli invertebrati. Le radici sono quasi sempre ridotte e l’assorbimento dei nutrienti avviene tramite i tricomi, peli multicellulari presenti sulle
foglie. Il frutto può essere una bacca, una capsula o un
sincarpo come nel caso dell’ananas, il cui frutto è ricco di vitamine, sali minerali e zuccheri; da esso si estrae
la bromelina, ad azione antidolorifica. Un’altra bromeliacea particolare è Tillandsia usneoides, conosciuta “barba di vecchio”: le radici sono assenti e i piccoli fusti lunghi e sottili hanno foglie quasi invisibili coperte di scaglie grigio-biancastre. Vive in America centrale e spesso la si può vedere appesa ai fili della rete elettrica. La
collezione è ospitata nella serretta S1.

Nidularium
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reniforme

Le felci

Con il nome “felci” sono impropriamente
definite tutte le piante
vascolari che si riproducono per spore. In
termini più corretti si
deve parlare di “pteridofite”. Queste piante
sono caratterizzate da
un ciclo riproduttivo
che vede l’alternanza di
due fasi nettamente distinte: lo sporofito che
è la struttura vegetale
che ben conosciamo, dotata di fronde, fusto e radici e
che appunto produce le spore, e il gametofito, piccolo
e quindi di difficile individuazione, nel quale vengono
prodotti i gameti.
Indubbiamente l’età d’oro delle felci è rappresentata
dal Paleozoico, con particolare riferimento al Carbonifero, tant’è che a formare i depositi fossili di tale periodo concorsero grandemente proprio le felci che prosperavano in quelle remote epoche.
Questo grande gruppo vegetale è ancor oggi costituito da
una gran numero di specie e distribuito praticamente su
tutte le terre emerse ad eccezione delle regioni polari.
Questa collezione è una delle più ricche presenti nell’Orto Botanico, infatti comprende oltre 300 esemplari appartenenti a 64 generi. Alcuni esemplari sono antichi, essendo in coltivazione presso il “Giardino dei
Semplici” dai primi anni del xx secolo. La collezione è
ospitata nella serretta s2.
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Le orchidee
Le orchidee rappresentano un vastissimo ed affascinante gruppo di piante erbacee diffuse in quasi tutti gli ambienti e latitudini. Spesso mostrano significativi adattamenti per vivere in condizioni climatiche e trofiche difficili. La
maggior parte vive nelle regioni tropicali e moltissime si sono adattate alla
condizione epifitica: trascorrono cioè la
loro esistenza aggrappate ai tronchi e
rami degli alberi delle foreste tropicali.
Altra caratteristica di spicco è la forma,
colori e complessità delle strutture fiorali, legata alla necessità di attrarre gli insetti impollinatori. Molte specie botaniche hanno dato
origine, grazie alla selezione artificiale, ad un grandissimo numero di varietà apprezzatissime dagli appassionati di tutto il mondo. La serretta delle orchidee ospita oltre 100 specie di origine tropicale, appartenenti ad una
trentina di generi. La collezione è ospitata nella serretta S3.

Le carnivore

La collezione, ad uso prevalentemente didattico, è collocata nella serretta di fronte all’ingresso principale. Le
carnivore vivono su terreni poveri di sostanze nutritive
come le torbiere e hanno sviluppato vere e proprie trappole per catturare insetti e, in certi casi, piccoli roditori
e anfibi dai quali estraggono i nutrienti. Si possono osservare le trappole “a carta moschicida”, con foglie altamente adesive come nelle specie europee dei generi Drosera e Pinguicola; trappole ad ascidio (imbuto) nei generi Sarracenia (che vive all’aperto in due teche poste a lato della serretta) e Nepenthes; trappola a scatto in piante
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Vanda tricolor

Foglia a carta
moschicida in
Drosera

che catturano la preda con un movimento rapido delle
foglie, come nel genere Dionaea; piante, infine, che hanno delle trappole ad aspirazione formate da una vescicola che attira al proprio interno i piccoli animali da catturare come Utricularia vulgaris che si trova per le sue caratteristiche in un acquario all’interno della serra calda.
La collezione è ospitata in una piccola serretta a lato
della serra s1.

Le begonie

La collezione di begonie comprende un’ottantina di
esemplari appartenenti a oltre 30 tra specie e varietà. Tali piante provengono da aree tropicali e necessitano di
un clima caldo-umido che alle nostre latitudini può essere assicurato solo dalla coltivazione in serra calda. Le
begonie sono apprezzate come piante ornamentali sia
per la bellezza del fogliame sia per le spesso rigogliose
fioriture. Mentre il fogliame può essere apprezzato durante tutti i periodi dell’anno, per le fioriture, almeno
per ciò che riguarda quelle appartenenti alla nostra collezione, il periodo migliore va da gennaio a marzo. Nel
mese di maggio, al termine quindi delle fioriture, si
orto botanico

293

provvede alle necessarie operazioni di rinvasatura.
Tra gli esemplari ricordiamo quelli appartenenti alle specie B. maculata e B.
sanguinea non già per particolarità botaniche, ma in quanto legate al loro scopritore, Giuseppe Raddi (1770-1829), illustre botanico fiorentino che le descrisse
per primo, durante un viaggio in Brasile
nel 1817-1818. La collezione è ospitata nella serretta s5.

Le Aracee

Nella serretta s6 sono ospitati un centinaio di esemplari appartenenti alla Famiglia delle Aracee. I generi più
rappresentati sono Anthurium e Philodendron. Le Araceae sono una grande famiglia che comprende oltre 100
generi e più di 3000 specie, diffuse su tutto il pianeta
con prevalenza nelle aree tropicali nelle quali moltissime specie sono adattate alla condizione epifitica. La caratteristica principale che accomuna queste piante è la
tipica infiorescenza a spadice, spesso avvolta da una
brattea fogliosa e spesso vistosamente colorata, detta
spata. Un’altra settantina di aracee sono ospitate nel
settore sc4 della serra calda, tra le quali ricordiamo un
bellissimo esemplare di Philodendron speciosum, originario della Bolivia e Brasile.
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Begonia
fuksioides

Glossario
Camilla Saccardi

Accademia del Cimento
Chiamata anche Accademia dell’esperimento fu fondata a Firenze nel 1657
dal principe (poi cardinale) Leopoldo
de’ Medici e dal granduca Ferdinando ii de’ Medici. Fu una delle prime
società a carattere scientifico in Europa. Durante le riunioni, che si tenevano solitamente a Palazzo Pitti, si intendeva verificare, secondo la metodologia sperimentale galileiana, i
principi della filosofia naturale con
l’obiettivo di rinnovare e diffondere
il sapere scientifico. Da qui il celebre
motto “provando e riprovando”. Ne
fecero parte anche Alfonso Borelli,
Carlo Dati, Francesco Redi, Carlo
Renaldini, Vincenzo Viviani e Lorenzo Magalotti. Quest’ultimo, in qualità di segretario della Società, pubblicò nel 1666 i “Saggi di naturali
esperienze fatte nell’Accademia del
Cimento”, in cui vennero presentati
i risultati conseguiti nel decennio di
sperimentazioni. L’attività dell’Accademia cessò nel 1667.
Astrofisica
Branca dell’astronomia che studia la
nascita, l’evoluzione e le proprietà fisiche degli oggetti celesti e dell’universo intero mediante lo studio spettroscopico delle radiazioni emesse dai
corpi stessi e con l’ausilio di modelli
matematici e sistemi numerici complessi. Le origini dell’astrofisica si possono rintracciare nel xix secolo, con
l’applicazione delle tecniche spettroscopiche allo studio dei corpi celesti.
Primo ad analizzare la radiazione solare mediante uno spettroscopio fu il
fisico tedesco Joseph Fraunhofer che
ottenne così le prime importanti informazioni sulla natura chimica della nostra stella.

Ceroplastica
Tecnica che si avvale della cera per ricreare oggetti di vario tipo nonché esseri viventi o parti di questi. Già conosciuta dai Fenici, dagli Egizi e dai
Romani ha avuto una grande importanza fino all’800. Piuttosto economica e facile da reperire, la cera venne
utilizzata sia nelle arti figurative sia per
la realizzazione di immagini per i più
svariati scopi.
Cimelio
Oggetto raro e prezioso, appartenuto
a un personaggio illustre, risalente a
una determinata epoca o testimonianza di una scoperta.
Collezioni ancillari
Collezioni di supporto alla collezione
principale o propedeutiche per lo studio o l’apprendimento di una determinata disciplina.
Coprolite
La parola deriva dal greco “kopros”,
sterco e “lithos”, pietra. Normalmente il termine coprolite è riferito a tutti gli escrementi fossili all’interno dei
quali sono talvolta riconoscibili resti
vegetali e animali che forniscono
informazioni sulla dieta di chi li ha
prodotti e sui parassiti intestinali.
Cordofoni
Strumenti musicali a corda.
Cristallografia
Questa parola, che deriva da quelle
greche “krystallos” = ghiaccio e
“graphe” = “scrivere”, indica la disciplina che studia come gli atomi sono
disposti nei solidi. Nacque nel xvii secolo come branca della mineralogia;
all’epoca, la disciplina era prevalenteglossario
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mente rivolta allo studio della forma
dei cristalli.

Crittogame
Nella classificazione Linneana ne facevano parte quelle piante prive di organi riproduttori visibili, contrapposte alle fanerogame, piante dotate di
fiore in cui, appunto, gli organi deputati alla riproduzione sono ben riconoscibili. Si annoverano fra le crittogame, ad esempio, i muschi e le felci.
Declinazione degli astri
La distanza angolare degli stessi dall’equatore celeste che viene definito come la proiezione dell’equatore terrestre sull’immaginaria sfera celeste.
Dendrite
In mineralogia indica un minerale che
ha un aspetto ramificato.
Diorama
Ambientazione che ricrea scene di vario genere. In museologia naturalistica è una “vetrina” che riproduce un
determinato luogo in un preciso momento ed espone esemplari della flora e della fauna locali, documentandone anche le caratteristiche ecologiche ed etologiche.
Drupa
È un frutto carnoso generalmente monospermo, con endocarpo legnoso.
Tipici esempi di drupa sono i frutti
del ciliegio e del pesco.
Endemico
In zoologia e botanica sta a significare
di specie o altre categorie sistematiche
(animali o vegetali) che vivono esclusivamente in un territorio circoscritto
di dimensioni più o meno ampie.
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Endocarpo
Porzione più interna dei frutti carnosi, cioè quella che racchiude il seme.
Erbario
Con questo termine si intende un insieme di piante essiccate e classificate,
nonché una collezione di raccolte di
exsiccata conservata presso una istituzione.
Exsiccata, sing. Exsiccatum (ital. Essiccati)
Campioni di piante pressate, essiccate e fissate su un foglio per un erbario.

Foro gnomonico
Apertura attraverso la quale passa il
fascio di luce che va ad indicare l’ora
su una meridiana.
Gamete
Cellula riproduttiva di organismi a riproduzione sessuale contenente la
metà dell’informazione genetica di un
individuo.
Glittica
Termine che indica l’arte con la quale vengono incise o intagliate pietre
dure e gemme nonché lo studio di tali lavorati. Le prime testimonianze di
tali manufatti risalgono alle civiltà mesopotamiche per poi diffondersi anche presso gli antichi egizi, gli etruschi, le civiltà dell’Egeo e l’antica Roma, dove la glittica raggiunse livelli assai alti. Molto diffuse in età paleocristiana e nel mondo bizantino le immagini sacre realizzate secondo questa
tecnica, utilizzata poi anche nel Medioevo e, con ancora maggiore impulso, nel Rinascimento.

Intertidale
Area della fascia costiera situata fra il
livello minimo e quello massimo della marea.
Pandano
Pianta appartenente alle monocotiledoni. Le varie specie di Pandanus sono originarie di molte regioni tropicali del pianeta e vengono coltivate un
po’ ovunque a scopo ornamentale. In
natura può raggiungere anche gli 8
metri di altezza. Il fusto si sorregge
spesso su lunghe e solide radici aeree
ancorate al terreno; alle estremità dei
rami si inseriscono ciuffi di foglie lineari e appuntite, ciascuna delle quali può raggiungere anche 2 metri di
lunghezza.
Permafrost
Definizione convenzionale che indica
un terreno ghiacciato da almeno 2 anni, presente primariamente nelle regioni artiche, ma anche in alta montagna.
Di solito è caratterizzato da uno strato attivo superficiale, che si sviluppa
in profondità fino a diversi metri, e da
uno strato sottostante sempre ghiacciato. La parte superficiale è sensibile
ai cambiamenti stagionali, arrivando
a scongelarsi in parte durante il periodo estivo per poi ricongelare d’inverno, mentre quello profondo è un prodotto conservatosi fino ai nostri giorni dall’ultima glaciazione (circa 10.000
anni fa).
Pomologia
Disciplina che studia in maniera sistematica gli alberi da frutto e i loro prodotti classificandone e distinguendo i
tempi di maturazione, le dimensioni,

il colore della superficie e della polpa,
la resistenza della pianta alle avversità.

Pozzo astronomico
Struttura tubolare per l’osservazione
degli astri allo Zenit.
Sciamanesimo
Insieme di credenze e pratiche di vita
sorto presso le culture dei cacciatoriraccoglitori che ruota attorno alla figura dello sciamano, un saggio-guaritore generalmente di sesso maschile.
Attraverso la sua attività magico-religiosa si fa portavoce degli spiriti, responsabili della sorte e degli avvenimenti terreni. Affrontando numerose prove e stati di trance, ottiene visioni in grado di risolvere i possibili
problemi della comunità e del singolo (salute, riproduzione, sussistenza).
Inoltre, lo sciamano officia i riti di passaggio: propizia la stagione della caccia e svolge funzione di psicopompo
(colui che accompagna nell’oltretomba) guidando nell’aldilà le anime dei
morti. Gli sciamani non derivano da
un’istituzione ma possiedono facoltà
innate e occupano una posizione sociale ed economica elevata, specialmente se diventano famosi come guaritori.
Sistematica (ordine sistematico)
Scienza che classifica gli esseri viventi. Tentativi di classificazione sono esistiti fin dall’antichità (si ricordano, tra
gli altri, Aristotele e Plinio il Vecchio)
ma è con le opere Species Plantarum
(1753) e Systema Naturæ (1758) di Linneo (nome italianizzato del naturalista svedese Carl von Linné, 1707-1778)
che la sistematica acquista una forma
scientifica. In questo testo Linneo descrisse tutte le specie viventi allora coglossario
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nosciute, assegnando a ciascuna di esse un doppio nome (nomenclatura binomia): genere e specie.

Spettroscopia
Lo studio degli spettri associati all’emissione o all’assorbimento di radiazione elettromagnetica da parte di atomi o molecole. È un efficacissimo metodo di indagine che consente di caratterizzare la materia anche a grandi
distanze, come accade tipicamente
nella ricerca astronomica e astrofisica.
Tapa
Feltro ottenuto dalla macerazione e
battitura della corteccia d’albero, con
il quale si confezionano abiti, tende
divisorie per l’interno delle abitazioni
o stuoie leggere per coprire i pavimenti. La tapa è diffusa in Africa, Asia e soprattutto in Polinesia, dove è spesso
decorata con motivi geometrici policromi e raggiunge caratteristiche qualitative eccellenti.

bilisce un legame per tutta la vita. Esso viene rappresentato nella gran parte dei casi da una specie animale oppure da una pianta, da un minerale o
da un fenomeno naturale. Il termine
totem evoca anche gli alti pali di legno
che i popoli nativi del Nord America
erigevano in segno di devozione dell’entità venerata.

Tubipora
Tipo di corallo, caratteristico dell’Oceano Indiano e delle zone occidentali del Pacifico, con uno scheletro formato da tubi calcarei, in genere rosso
brillante, paralleli tra loro dalla cui
estremità fuoriescono dei tentacoli verdi o grigi. Questi sono generalmente
estesi di giorno ma si ritraggono davanti a un qualsiasi elemento di disturbo. Le colonie possono raggiungere la
grandezza di un metro. Vivono in acque poco profonde e tendenzialmente protette. Si cibano di plankton.

Tassonomia
(Dal greco, taxis, “ordinamento”, e
nomos, “norma” o “regola”) la scienza della classificazione con riferimento, generalmente, agli organismi viventi.

Typus, typi (tipo, tipi)
L’individuo o gli individui usati per
la descrizione scientifica di una specie nuova per la scienza. Ad essi viene fatto riferimento per la corretta applicazione di un nome zoologico o
botanico.

Totem
Entità naturale o soprannaturale con
significato simbolico per l’individuo,
per il clan o la tribù, con il quale si sta-

Xyloteca
Raccolta di campioni di legni che serve al loro studio dal punto di vista botanico e tecnologico.
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