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La nuova struttura 
organizzativa del Museo 
Il decreto dirigenziale n. 269 del 14 
maggio 2004 ha segnato l'inizio della 
riorganizzazione del Museo di Storia 
Naturale dell'Università degli Studi di 
Firenze, costituito da sei sezioni, uniche 
per la loro specificità, ma analoghe per 
quanto attiene alla loro gestione. 

Le sezioni presenti nel Museo sono: 
Antropologia ed Etnologia, Botanica, 
Geologia e Paleontologia, Mineralogia e 
Litologia, Orto Botanico e Zoologia. 

I nuovi organi individuati dal nuovo 
Regolamento sono: il Presidente, il 
Direttore, il Consiglio Scientifico ed il 
Comitato Tecnico Consultivo. 

Il personale che opera nelle Sezioni è 
costituito da Conservatori, Tecnici ed 
Amministrativi che con passione portano 
avanti il lavoro di ricerca, ostensione, 
conservazione nonchè amministrativo. 

Secondo lo spirito del nuovo 
Regolamento, il primo e principale 
impegno è stato, e continua ad essere, 
quello di riuscire a trasmettere una 
immagine non frazionata dei diversi 
Musei presenti, ma quella di offrire al 
pubblico dei visitatori una immagine 
unitaria di un Museo unico nel suo 
genere. 

Per questo motivo sono stati individuati, 
da subito, orari e biglietti unificati per 
tutte le sezioni, con la possibilità di poter 
visitare più sezioni mediante un biglietto 
cumulativo. 

Molte altre importanti iniziative sono 
state intraprese dagli Organi del Museo, 
che con grande entusiasmo e 
determinazione continuano in questa 
direzione, con lo scopo di far conoscere 
sempre più i molteplici tesori conservati 
in questo grande Museo, di cui tutti noi 
possiamo sentirci orgogliosi. 

 

Gabriella Diani 
Direttore del Museo 
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Il Museo di Storia Naturale a 230 anni dalla sua 
istituzione 
Quest’anno si celebra un duplice, importante anniversario. Ricorrono infatti i 460 
anni della nascita dell’Orto Botanico, noto anche come Giardino dei Semplici, ed i 

230 anni della istituzione del Museo di 
Storia Naturale, di cui lo stesso Orto 
Botanico fa parte. 

Proprio il 21 febbraio 1775 fu emanato, 
dal Granduca Pietro Leopoldo, il 
“motuproprio” (ordine ufficiale del 
Granduca) con cui veniva fondato 
l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia 
Naturale, la cui direzione venne affidata 
all’abate Felice Fontana, eminente 
naturalista trentino e figura di primo livello 
nel panorama scientifico dell’epoca.  

Questo Museo nacque già con quello spirito che oggi, a più di due secoli di distanza, 
contraddistingue tutte le istituzioni museali. Infatti, la fruizione delle collezioni 
naturalistiche e l’accesso al relativo gabinetto di fisica non era riservato solamente 
agli autorevoli studiosi ma era concesso anche a persone comuni, prive spesso di 
cognizioni teoriche ed attratte esclusivamente dal lato spettacolare della scienza.  

Così lo volle il Granduca Pietro Leopoldo, che per il suo allestimento investì ingenti 
capitali e che ne garantì sempre l’aspetto di spazio pubblico a fini didattici. Per 
questo fu previsto anche un orario di apertura, un regolamento interno, una cerchia 
di collaboratori esterni ed interni.  

Fu dunque un’impresa scientifica e politica, varata in nome dell’universale valore 
della pubblica utilità, che noi quest’anno cogliamo l’occasione di celebrare anche 
attraverso un annullo speciale che le Poste Italiane hanno concesso per la 
ricorrenza. Questi aspetti che assunse il Museo, profondamente innovativi per 
l’epoca, lo resero presto celebre e lo imposero all’attenzione dell’Europa dei Lumi. 
Molti viaggiatori, anche illustri, che lo visitarono, ebbero parole di elogio e di 
ammirazione per il modo in cui il Museo era organizzato e veniva gestito. 

Tuttavia non fu solamente l’aspetto di 
apertura al grande pubblico, seppure di 
assoluta innovazione, a distinguere 
l’Imperiale e Reale Museo di Fisica e 
Storia Naturale dalle altre strutture 
esistenti in quel periodo.  

L’aspirazione del Fontana, primo 
direttore del Museo, era infatti quella di 
poter rendere la struttura, allo stesso 
tempo, un luogo di ricerca scientifica e 
di raccolta sistematica. 

Questa mirabile sintesi di ricerca, 
conservazione, didattica e divulgazione 

continua tutt’oggi, a 230 anni di distanza, a connotare un’istituzione che, con le sue 
sei Sezioni (Antropologia ed Etnologia, Botanica, Geologia e Paleontologia, 
Mineralogia e Litologia, Orto Botanico e Zoologia) e gli oltre 8 milioni di reperti 
presenti nelle collezioni, continua ad essere a pieno titolo indicata come la più 
prestigiosa ed importante istituzione museale naturalistica italiana ed una delle 
maggiori a livello internazionale. 

Oggi il Museo continua nella sua missione, i suoi nuovi Organi che ne governano la 
gestione e lo sviluppo garantiscono al Museo quel ruolo di eccellenza, che ha 
sempre avuto nella cultura scientifica e naturalistica italiana ed internazionale, e per 
ridargli, anche attraverso un’operazione di profondo rinnovamento, quella funzione 
di trasmissione della conoscenza che era già nell’animo dei fondatori. 

 
Giovanni Pratesi 

Presidente del Museo N
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L’annullo filatelico 

Le Poste Italiane hanno concesso uno speciale annullo filatelico per la ricorrenza dei 
230 anni dalla fondazione del Museo di Storia Naturale e per celebrare 
quell'importante impresa scientifica e politica, varata in nome dell'universale valore 
della pubblica utilità, dal Granduca Pietro Leopoldo il 21 febbraio 1775. 
Le buste affrancate e timbrate sono acquistabili presso i punti vendita del Museo. 
 
 
 
 

L’organigramma 

 
(Cfr. Decreto Dirigenziale n. 269 del 14 maggio 2004) 
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Le sezioni 
 

 

Sezione Antropologia  
e Etnologia 
via del Proconsolo 12 
Firenze 

tel. +39 055 2396449 
fax +39 055 219438 
e-mail: ammant@unifi.it
 

 

Sezione  
Botanica 
via la Pira 4 
Firenze 

tel. +39 055 2757471 
fax +39 055 289006 
e-mail: musbot@unifi.it
 

 

Sezione Geologia 
e Paleontologia 
via La Pira 4 
Firenze 

tel. +39 055 2757536 
fax +39 055 2756230 
e-mail: muspal@unifi.it
 

 

Sezione  
Mineralogia e Litologia 
via La Pira 4 
Firenze 

tel. +39 055 2757537 
fax +39 055 2757455 
e-mail: musminfi@unifi.it
 

 

Sezione  
Orto Botanico 
via Micheli 3 
Firenze 

tel. + 39 055 2757402 
fax 055 2757438 
e-mail: ortbot@unifi.it
 

 

Sezione Zoologia  
“La Specola” 
via Romana 17 
Firenze 

tel. +39 055 2288251 
fax 055 225325 
e-mail:specola@specola.unifi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicazione delle sezioni del Museo 
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Il Museo a “Terra Futura” 
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Il Museo di Storia Naturale ha partecipato a manifestazione “Terra Futura – Mostra 
convegno internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità”, tenutasi a Firenze  
dall’8 al 10 aprile 2005. 

Può sembrare strana la 
partecipazione ad una iniziativa 
di questo tipo, in realtà ormai 
da molti anni il Museo di Storia 
Naturale costituisce un solido 
punto di riferimento per lo 
studio della biodiversità sul 
territorio toscano. 

L’aggiornamento dei dati e il 
monitoraggio del territorio sono 
fondamentali per una gestione 
corretta ed ecosostenibile. 

Numerose le collaborazioni del 
Museo con Enti pubblici e con 
privati per la realizzazione di 

indagini e per lo studio di interventi di gestione e di conservazione dell’ambiente.  

Per meglio illustrare questo lavoro è stato esposto all’interno dello stand un grande 
poster con la sintesi delle principali ricerche condotte in Toscana dal Museo di Storia 
Naturale negli ultimi anni, con l’indicazione del titolo della ricerca, l’anno, l’Ente per 
conto del quale sono state realizzate ed una breve descrizione. 

Un grande successo ha ottenuto il pannello sulla longevità dei rifiuti, soprattutto da 
parte di insegnanti e bambini. Da qui l’idea di realizzare un manifesto di grandi 
dimensioni sul quale i bambini stessi attaccheranno gli esempi dei rifiuti descritti 
dalle didascalie. Il manifesto sarà disponibile sia per le scuole che per enti o 
associazioni che lo richiederanno. 

Lo stand del Museo è stato 
visitato da un notevole 
numero di persone che hanno 
potuto anche ammirare una 
vetrina nella quale erano 
esposti reperti provenienti 
dalle sei sezioni. 

Di grande impatto è stata la 
proiezione continua di un 
video contenente le immagini 
di alcuni degli splendidi 
oggetti che fanno parte delle 
collezioni. 

Il video è stato realizzato dai 
tecnici e fotografi del reparto 
di grafica che con grande 
professionalità e fantasia 
sono riusciti a sopperire alla non sempre adeguata strumentazione disponibile. 

Il Museo ringrazia il personale che ha contribuito con idee e disponibilità al buon esito 
della manifestazione. 
 
Per saperne di più: 
http://www.terrafutura.it/article/frontpage/2/79  
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Il Museo di Storia Naturale partecipa con due iniziative all’interno della campagna di 
promozione dei musei e dei beni culturali in primavera promossa dalla Regione 
Toscana e chiamata “AMICO MUSEO”. 
 

“Un viaggio tra le piante e altro…” 
26 aprile e 2 maggio - ore 9,00 e ore 11,00 

 

Sezione Botanica “Filippo Parlatore”  
Via La Pira 4 – Firenze – n. tel. 055 2757462 
Prenotazione obbligatoria 

Visite guidate gratuite alle piante esotiche 
in cera e alle piante provenienti dalle grandi 
esplorazioni del ‘700 e ‘800 

Il Museo Botanico “Filippo Parlatore” apre al 
pubblico le sue stanze per mostrare due 
collezioni di particolare pregio e interesse 
scientifico: le piante esotiche in cera e le piante 
provenienti dalle grandi esplorazioni della fine del 
‘700 compiute in Australia e in America latina. 

I modelli in cera del Museo riguardano piante 
esotiche a grandezza naturale, realizzati tra la 
seconda metà del XVIII sec. e la fine del XIX 
presso l'officina di ceroplastica dell'Imperiale e 
Regio Museo di Fisica e Storia Naturale da valenti 
ceraioli come Susini, Calenzuoli, Calamai e 
Tortori, gli stessi realizzatori delle famose cere 
della Specola. 

Le piante delle grandi esplorazioni: nel XVIII e XIX secolo l'Europa conobbe un 
grande sviluppo nelle esplorazioni scientifiche delle terre da poco scoperte dai 
navigatori. Il risultato "botanico" di alcune tra le più notevoli spedizioni nel mondo, 
oggi si trova nel Museo Botanico di Firenze, grazie alla generosità di persone come 
Philip Barker Webb e Odoardo Beccari. 

Le spedizioni scientifiche fruttarono una grandissima quantità di campioni di piante 
per lo più nuove per la scienza, provenendo da regioni fino ad allora ancora 
inesplorate e, spesso, anche pericolose.  

Le collezioni di piante delle grandi esplorazioni conservate al Museo Botanico, ancora 
oggi, costituiscono una delle più complete fonti di informazioni botaniche su quelle 
zone e sono l'oggetto di continui studi da parte di specialisti italiani e stranieri. 

 

“Ascoltiamo i vecchi alberi” 
Incontri-laboratorio di teatro e movimento per bambini e ragazzi dai 5 ai 9 
anni sul tema della relazione con il mondo vegetale. 

Sabato 30 aprile e sabato 7 maggio - alle ore 9,30; 11,30; 14,00; 15,30 

In occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della sughera dell’Orto Botanico, il 
Museo propone un laboratorio dedicato alla vita di un albero, nel quale i partecipanti 
vengono stimolati a rappresentare con il proprio corpo il processo di crescita della 
pianta. 

Si osservano foglie, semi, rami, radici, corteccia, si toccano si esplorano e si 
riproducono con il corpo e il movimento.  

Si studiano le fasi di crescita di un albero, lo sforzo del seme per uscire, le radici che 
penetrano nella terra, i movimenti dei rami, la caduta delle foglie e questi elementi 
diventano una rappresentazione e una danza. 
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Il laboratorio ha un accompagnamento 
musicale molto particolare: la “Musica delle 
Piante”, realizzata mediante 
un’apparecchiatura elettronica che trasforma in 
suoni le variazioni di conduttività della pianta. 

Gli obiettivi di questo laboratorio sono: 
• percepire il contatto tra uomo e natura e 

sentirsi parte di un ecosistema  
• riconoscere e rispettare l’ambiente 
• sperimentare forme di comunicazione 

simbolica e linguaggi non verbali 
• ampliare la capacità di ascolto e di 

percezione 
• utilizzare i cinque sensi come strumento di 

conoscenza 
• sviluppare la consapevolezza di sé e la 

capacità di contatto e di relazione con gli 
altri  

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di età 
compresa fra i 5 e i 9 anni; durante lo 
svolgimento dell’attività gli accompagnatori adulti possono visitare liberamente l’Orto 
Botanico o partecipare alle visite guidate organizzate per l’occasione. 

Per saperne di più: 
Informazioni e prenotazioni presso l’Orto Botanico, al n. tel. 055 2757402 
La partecipazione al laboratorio è gratuita; nei giorni della manifestazione il biglietto 
di entrata all’Orto per bambini e adulti è di 2 euro. 
Questo incontro-laboratorio è realizzato in collaborazione con l’Associazione di 
Promozione Sociale Damanhur Firenze. 
 

Esperienza con i colori vicino alla natura: tre 
tecniche diverse per dipingere le piante con gli 
acquerelli 

Corso di base rivolto agli adulti, tenuto da 
Elisabetta Marini 

Il corso si svolge nell’Orto Botanico nei 
seguenti giorni: 
sabato 28 maggio dalle 14,00 alle 17,00 
domenica 29 maggio dalle 10,00 alle 13,00 
lunedì 30 maggio dalle 10,00 alle 13,00 

Attrezzatura consigliata 
- 3 pennelli tondi di pelo di bue o misti  

n. 10 – 12 – 6 
- 1 pennello piatto n. 10 
- colori: giallo di cromo, rosso vermiglione, 

blu oltremare, terra d’ombra, indaco 
- 1 spugnetta morbida naturale o simile 
- 1 blocco di carta cotone 100% per 

acquerelli formato A4 
- 1 bicchierino di carta 
- 1 rotolo di carta cucina 

Costo 
Il costo del corso è di 30 euro. 
Il pagamento può essere effettuato presso il negozio di Elisabetta Marini in Via S. 
Reparata 32/r Firenze. 
Al prezzo del corso vanno aggiunti 6 euro per i tre ingressi all’Orto Botanico. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Elisabetta Marini, al n. tel. 055 481939 
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Una mostra fotografica per i dipendenti 
dell’Università di Firenze 
In occasione del 460° anniversario della 
fondazione del “Giardino dei Semplici” 
(l’Orto Botanico di Firenze in via La Pira), il 
Museo di Storia Naturale organizza, in 
collaborazione con il Circolo Dipendenti, 
una mostra di fotografia aperta a tutto il 
personale dell’Università.  

La mostra avrà come tema proprio il 
“Giardino dei Semplici" in tutte le sue 
accezioni, ambientali, paesaggistiche, 
storiche, strutturali. Sarà un’occasione per 
“rivisitare”, tramite la fotografia, una delle 
istituzioni più antiche e prestigiose di 
Firenze, protagonista da sempre della 
storia culturale e naturalistica della nostra 
città. 

Per partecipare alla mostra si possono 
inviare un massimo di 5 foto, a colori e 
bianco e nero del formato minimo di 20x30 
e massimo 30x40 (anche elaborate al 
computer).  

Le fotografie possono essere anche di formato più piccolo purchè montate su un 
cartoncino leggero delle suddette dimensioni (anche più immagini su uno stesso 
cartoncino). Sul retro della fotografia dovrà essere indicato il nome dell’autore, la 
sede di appartenenza e il titolo dell’opera. 

Le opere dovranno essere recapitate entro il 13 maggio 2005 presso l’Orto 
Botanico, in Via Pier Antonio Micheli 3, il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, 
dalle 9,00 alle 12,00. 

L’inizio della Mostra è previsto per il 28 maggio 2005. 
 
 

“IL GIARDINO E DINTORNI” 
(Fiori, piante e profumi della natura) 
Concorso per poesie in lingua 
italiana a tema per i 
dipendenti dell’Università 
 
La cerimonia di premiazione si terrà nel 
pomeriggio di sabato 11 giugno nel 
“Giardino dei semplici” all’ombra della 
sughera bicentenaria. 

I concorrenti premiati saranno avvertiti 
personalmente, mentre tutti gli altri sono 
sin d’ora invitati alla manifestazione. 

Responsabile dell’iniziativa è Paolo Luzzi, 
Orto Botanico “Giardino dei Semplici” 
Via Micheli 3, 50121 Firenze  
tel. 055 2757235 
e-mail: paolo.luzzi@unifi.it
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FIRENZESTATE 2005 

Nell’ambito di FIRENZESTATE 2005 il Museo di Storia Naturale e l’Assessorato 
Cultura del Comune di Firenze propongono nel giugno 2005 due iniziative che si 
svolgeranno nell’Orto Botanico e che vedranno come protagoniste Poesia e Natura. 
 
Il primo appuntamento è dedicato al festival internazionale di poesia.  
In particolare si terranno due recital, il 16 e il 21 Giugno 2005 alle ore 21 nella sede 
del Giardino dei Semplici. 
 

“Voci lontane, voci sorelle” 
Il Festival è rivolto al confronto tra culture e identità diverse, con particolare riguardo 
al tema della corporeità. 
La rassegna prevede i recital serali e alcuni eventi collaterali di presentazione di libri e 
incontri con i poeti. 
Tra i poeti partecipanti, la poetessa indiana Sujata Bhatt, la statunitense di origine 
giapponese Kimiko Hahn, l’inglese Vicky Feaver, i palestinesi Ghassan Zaqtan e Jihad 
Hudaib, la albanese Luljeta Lleshanaku, le italiane Elisa Biagini e Rosaria Lo Russo. 

 

Il “Compleanno della Sughera” 
Il secondo appuntamento sarà dedicato alla natura con il “Compleanno della 
Sughera” e si terrà domenica 19 giugno 2005 con orario 9,00 –13,00 e 15,00 –
19,00 (ingresso 2 euro). 

Una festa “intorno e sopra” questa pianta monumentale che quest’anno compie 
duecento anni. 

I partecipanti assisteranno a due repliche (mattino e pomeriggio) della pièce teatrale-
naturalistica “Intorno all’albero” a cura della Compagnia Koinè-Teatro Sostenibile. 

Inoltre sarà possibile ammirare il Giardino dei Semplici “visto dalla sughera”. 

Per tutta la giornata sarà a 
disposizione un terrazzino 
idraulico che porterà due persone 
per volta tra i rami più alti della 
pianta permettendo di avere una 
vista unica sul Giardino e su 
Firenze (costo 2 euro). 

Verrà inoltre allestita una mostra 
di prodotti in sughero a cura della 
Ditta Leonello Villani. 
 
Per saperne di più: 
www.comune.firenze.it  
www.database.it/koine/
www.villanileonello.com

Ulteriori informazioni presso l’Orto Bo
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tanico, al n. tel. 055 2757402 
Il nuovo sito web del Museo 
Le informazioni sul Museo di Storia Naturale sono consultabili sul sito web, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/msn/main_ita.htm

Il sito web sarà a breve rinnovato nella grafica e nelle funzionalità. 

Il progetto è a cura del gruppo di lavoro composto dai colleghi del Museo, dello 
CSIAF e dell’Ufficio Redazione Sito Web. 
9
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Il Museo di Storia Naturale alle Olimpiadi della 
Cultura 

La Sezione di Antropologia del Museo di Storia 
Naturale parteciperà ad una mostra di grande respiro 
sui popoli che abitano le aree artiche, nella quale 
saranno esposti reperti di raro pregio provenienti da 
Siberia, Alaska, Canada, Groenlandia e Nord Europa. 

La mostra, intitolata “Popoli del Ghiaccio. Civiltà ai 
Confini del Mondo”, sarà aperta dal 2 dicembre 2005 
al 30 aprile 2006 nell’ambito delle manifestazioni 
culturali previste in occasione dello svolgimento dei 
Giochi Olimpici Invernali. 

Il ruolo fondamentale della cultura è chiaramente 
riconosciuto nella Carta Olimpica, che richiede al Paese 
ospitante di allestire un programma culturale nello 
stesso periodo dei Giochi Olimpici, che sappia 
valorizzare il patrimonio culturale nazionale e 
promuovere le relazioni tra le genti di ogni cultura. Se 

l'evento è planetario, l'impegno è unificante: questo il presupposto che ha animato i 
lavori necessari per allestire questa nuova e irripetibile edizione delle Olimpiadi della 
Cultura. 
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Orario del Museo 
 
• Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
• Domenica: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Mercoledì: chiuso 
 
Il Museo sarà inoltre chiuso nei seguenti giorni: 1 Gennaio, Pasqua, 1 Maggio, 15
Agosto, 25 Dicembre 
 
L’ingresso è gratuito per i dipendenti dell’Università di Firenze 
 
Per tutti gli altri: 
Costo ingresso: 
intero  € 4,00 
ridotto  € 2,00 
Ingresso cumulativo per tutte le sezioni 
intero  € 6,00 
ridotto  € 3,00 
 
• ingresso per nucleo familiare: € 10 
• biglietto nominativo: 30 accessi per un anno € 30 
• ridotto: da 6 a 14 anni e scolaresche 
• gratuito: sotto i 6 anni e sopra i 65 anni 
• per visite guidate: telefonare alle sezioni nei giorni di lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Per la Sezione Botanica aperture solo su appuntamento 
anno partecipato alla redazione di questo numero: 

ristina Andreani, Gabriella Diani, Andrea Grigioni, Giovanni Pratesi, 
lba Scarpellini. 

oncept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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