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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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Consultivo

Comitato Tecnico 
Consultivo

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi  N
u

m
e
ro

 4
1

 -
 4

 m
a
g

g
io

 2
0

0
5

 
 

pag. 4 

 4

http://www.unifi.it/bu/suppl_5_2004/dr_269_04.html


pag. 5 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi  N

u
m

e
ro

 4
1

 -
 4

 m
a
g

g
io

 2
0

0
5

 
 

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.it

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicazione delle sezioni del Museo 
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Il Museo a “Terra Futura” 
 

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  N
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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 Botanico, al n. tel. 055 2757402 
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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. 
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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. 
 

 
 

Hanno partecipato alla redazione di questo numero: 

Cristina Andreani, Gabriella Diani, Andrea Grigioni, Giovanni Pratesi, 
Alba Scarpellini. 

Concept e coordinamento redazionale: Paola Zampi 

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 
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Numero 42 – 15 giugno 2005 

Nei mesi di giugno e luglio 2005 la natura incontra la poesia, il teatro, la grande 
letteratura, la pittura, le performance. 

     

L’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze apre il suo cancello storico (via la Pira 10) per ospitare una 
parte della ricca programmazione della FirenzEstate 2005.  
L’estate fiorentina organizzata dal Comune di Firenze dedica, all’interno del suo 
programma, una rassegna di letteratura e poesia “Parole a caso”, il cui obiettivo 
fondamentale è quello di promuovere l’attenzione verso queste espressioni artistiche.  
Il fil rouge dell’estate è l’Identità intesa come specificità culturale che caratterizza i vari 
popoli e le tribù della terra. 
La sezione di Zoologia "La Specola" del Museo di Storia Naturale (via Romana 
17) apre il "Salone degli Scheletri" per accogliere una performance del progetto 
"Oltrarno Atelier" promosso dalla Compagnia CANGO - Cantieri Goldonetta Firenze -  
Il progetto si fonda sulla tipologia spaziale, culturale e sociale rappresentata dal 
laboratorio artigianale e i sentieri in Oltrarno. Eventi inediti verranno creati 
appositamente nelle botteghe artigiane e nel Salone degli Scheletri. 

Programma: 

Poesia  
Il giardino e dintorni (Fiori, piante e profumi della natura) 
Concorso per poesie in lingua italiana 
Sabato 11 Giugno ore 17,00 - ingresso gratuito 
Cerimonia di premiazione all’ombra della sughera bicentenaria. 

Voci lontane, voci sorelle - 3° edizione - Rassegna internazionale di poesia 
La manifestazione è rivolta al confronto tra culture e identità diverse. 
Essa coinvolge poeti di valore ampiamente riconosciuto nei rispettivi ambiti nazionali e 
in vario modo accostabili tra loro, sia per caratteri generazionali che per interessi 
tematici (in particolare con un filone, fondamentalmente femminile, legato al tema della 
corporeità) - ingresso gratuito 

Giovedì 16 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Sujata Bhatt (India), Takaaki Morinaka 
(Giappone) Ban’ya Natsuishi (Giappone), Alba Donati (Italia) 

Martedì 21 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Vicky Feaver (GB), Kimiko Hahn (Usa), 
Ghassan Zaqtan (Palestina), Elisa Biagini (Italia)  
 

Natura e Teatro 
Compleanno della Sughera 
Una festa intorno e sopra questa pianta 
monumentale che compie duecento anni. 

Domenica 19 giugno 2005 - Pièce teatral-
naturalistica “Intorno all’albero” - a cura della 
Compagnia Koinè - Teatro Sostenibile.  
Due repliche (ore 11 e ore 16) 

Orario di apertura Orto Botanico 9,30 - 19,00 - 
ingresso gratuito 
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 € 2,5). 
Mostra di prodotti in sughero (Lionello Villani) 
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Letteratura 
“Così vi leggo tutto Guerra e Pace in venti serate d’estate”. 
Progetto della Compagnia Lombardi - Tiezzi – 
Dal 22 giugno al 19 luglio dal lunedì al venerdì ore 21,30 - ingresso gratuito 
La lettura un rito collettivo?  
Tutto Guerra e Pace di Lev Tolstòj raccontato in venti puntate, una sera dopo l’altra, 
da venti diversi attori. Introdotti da Marion D’Amburgo, i venti attori si alterneranno 
per leggere i brani più belli e indimenticabili d uno dei più grandi romanzi storici di 
tutte le letterature. 
Questa iniziativa tende a rendere collettivo 
il rito della lettura, che normalmente è 
privato e che, in presenza di opere 
particolarmente feconde e ricche, può 
ricevere dalla dimensione pubblica luci e 
prospettive impreviste. 
 

Pittura e Natura 
Dal 28 maggio al 25 giugno – Mostra di 
acquerelli di Elisabetta Marini 
Informazioni: Orto Botanico tel. 055 
2757402  
 

Performance 
Il Salone degli Scheletri - sez. di Zoologia 
La Specola del Museo di Storia Naturale - 
via Romana 17 - ospiterà in prima assoluta 
"Oltrarno Atelier" - eventi, visioni, azioni, performance della compagnia CANGO – 
Cantieri Goldonetta Firenze 

Nella foto: momenti del corso di acquarello 
tenutosi all’interno dell’Orto Botanico  

Giovedi 23 giugno 20,30 - ingresso gratuito 
Gruppi organizzati ogni 30 minuti, dalle 20,30 alle 21,30 - Si consiglia la prenotazione 
INFO CANGO - 055 2280525 
 
 

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. 

(estratto dalla Newsletter n. 41 – Speciale Museo) 

 13

http://www.unifi.it/bu/suppl_5_2004/dr_269_04.html


Numero 43 – 18 luglio 2005 

 

E’ uscita la “Carta dei Servizi” 
 
Aumenta il numero dei visitatori del Museo di Storia naturale dell’Università di Firenze 
e anche gli incassi crescono. 
E’ il bilancio dei primi sei mesi del 2005 che offre questi elementi positivi, a confronto 
con lo stesso periodo del 2004: gli incassi, nonostante una riduzione nel prezzo del 
biglietto, sono cresciuti del 21%. 
 
E’ pronta adesso anche la Carta dei servizi del Museo. 

“Il documento intende favorire, con la descrizione delle attività, il rapporto con gli 
utenti – ricorda il presidente Giovanni Pratesi – che nel nostro caso non sono soltanto 
i visitatori delle collezioni, ma anche tutti coloro che per motivi didattici e di ricerca 
chiedono la consulenza e la collaborazione del Museo”.  

Nella Carta sono anche regolate le modalità per i prestiti di campioni delle collezioni 
per finalità espositive e per la ricerca scientifica. 
 
Il Museo di Storia naturale dell’Università - nelle sue sezioni: Antropologia ed 
Etnologia (Via del Proconsolo, 12), Geologia e paleontologia (Via La Pira, 4), 
Mineralogia e litologia (Via La Pira, 4), Zoologia “La Specola” (Via Romana, 17) e Orto 
botanico “Giardino dei Semplici” (via Micheli, 3) - manterrà anche nel mese di agosto 
i consueti orari di apertura, cioè lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle 9 
alle 13, sabato dalle 9 alle 17, riposo settimanale il mercoledì. 
Il Museo rimarrà chiuso solo il 15 agosto. 
 
Sarà così possibile visitare anche in estate uno dei musei scientifici più importanti 
d’Europa e ammirare i numerosi oggetti di interesse etnologico, gli svariati reperti 
antropologici, l’esposizione di mammiferi fossili italiani, le collezioni di mineralogia che 
risalgono al tempo dei Medici, la più grande collezione al mondo di cere anatomiche a 
cui si affiancano 5000 animali vertebrati e invertebrati, come pure le specie botaniche 
più comuni e quelle più rare. 
 
Per saperne di più: 
La “Carta dei Servizi” del Museo è consultabile sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/organizzazione/statuto.html  
File pdf: http://www.unifi.it/statuto/carta_servizi_msn.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella foto:  
Tribuna di Galileo 
(Museo di Storia Naturale 
Sezione Zoologia) 
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6 Settembre 2005: una notte al museo 

presso la Sezione di Geologia e Paleontologia del Museo 
di Storia Naturale 

Un Museo esclusivamente a 
disposizione dei ragazzi, dai 7 ai 
12 anni, per questa serata di 
attività (animazioni, giochi, 
letture, ecc) che li vedrà 
impegnati come visitatori 
d’eccezione, per una notte 
esploratori e abitanti di un 
museo-casa, accompagnati in 
questa loro avventura dal 
personale stesso del museo. 

Programma 
(gruppo max. 20 bambini, 1 
operatore ogni 4/5 ragazzi)ore 

18.30 - arrivo in museo, 
accoglienza e sistemazione 

• ore 19.00 – 20.00 - presentazioni, inizio attività ludo-didattiche in museo 
• ore 20.00 – 21.00 - cena (a sacco) 
• ore 21.00 - 23.00 circa - teatro, letture e animazioni in museo 
• ore 23.00 circa - preparazione per la notte e tutti a nanna in Sala Strozzi (con 

sacco a pelo e materassini propri) 
• ore 07.30 - 08.00 - sveglia e toilette 
• ore 08.00 - colazione (a carico del museo, da un bar di San Marco) 
• ore 08.30 – 09.00 - ritiro bambini. Oppure, a scelta 
• ore 9.30 - 12.30 - laboratorio di disegno dal fossile, di piccoli calchi di fossili, 

giochi vari 
• ore 12.30 – 13.00 - ritiro bambini 

Prenotazione e scheda relativa 
- Prenotazioni al numero 055 2757536 
- La scheda di prenotazione e l’autorizzazione del genitore, firmata per 

accettazione, deve essere consegnata (presso le biglietterie del Museo, Via La 
Pira 4, Via Romana 17, Via del Proconsolo 12, Via Micheli 3 Firenze o spedita 
(via fax 055 2756230) entro il 31 agosto 2005 

Numero telefonico di riferimento eventuale durante le attività: 055 2757536 – 339 
1961273 

Modalità di pagamento 
- La quota individuale è di 25 euro 
- Il pagamento può essere fatto direttamente presso il Museo, al momento 

dell’ingresso dei ragazzi 
- La quota comprende: biglietto d’ingresso, tutte le attività e la colazione del 7 

mattina 

Materiali da portare 
Si consigliano vestiti e scarpe 
comode.  
I ragazzi dormiranno nella Sala 
Strozzi del Museo (via La Pira 4) 

E’ necessario portarsi il 
seguente materiale: 
• sacco a pelo  
• materassino 
• cena a sacco (sera del 6) 
• necessario per la notte e per 

l’igiene personale 
• piccola torcia 
• tazza per la colazione 
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Numero 44 – 16 settembre 2005 

Un’opportunità per gli studenti del nostro ateneo 

L’Università degli Studi di Firenze ha qualcosa in più.... anzi, alcuni milioni di cose in 
più. 

Sono gli otto milioni di esemplari presenti nelle collezioni del Museo di Storia 
Naturale: il più grande museo naturalistico italiano, uno dei maggiori a livello 
mondiale. 
Un museo con una storia plurisecolare, nel quale le collezioni medicee convivono 
con i reperti che ogni anno vengono acquisiti attraverso un’intensa attività 
museologica, scientifica e di ricerca. 

Un’opportunità straordinaria concessa agli studenti universitari di Firenze: visitare il 
Museo gratuitamente ogni volta che lo desiderino. Sei diversi percorsi, 
corrispondenti alle sezioni in cui il Museo è articolato: Antropologia e Etnologia, 
Botanica, Geologia e Paleontologia, Mineralogia e Litologia, Orto Botanico, Zoologia. 
Uno sguardo completo ed originale sul mondo di oggi e di ieri, la sua natura, la 
biodiversità e le culture umane. 

I nuovi Servizi Didattici e Divulgativi del Museo 

La nuova proposta didattica e divulgativa 
che il Museo di Storia Naturale di Firenze 
presenta per l’anno scolastico 2005-2006 
ha come titolo “Un Museo per Capire”. 
Nel corso del 2005 il Museo ha 
riorganizzato la propria struttura e si è 
prefissato un obiettivo: aprirsi 
completamente al pubblico per fornire un 
insieme di servizi culturali che aiutino il 
cittadino a capire molti degli aspetti 
meravigliosi della natura, sia attraverso le 
collezioni storiche delle diverse Sezioni, sia 
attraverso un maggior collegamento e 
riferimento al patrimonio naturalistico della 
nostra regione. 

Le proposte dedicate al mondo della scuola 
sono suddivise per fasce d’età, allo scopo 
di facilitare la ricerca, da parte dei docenti, del grado scolastico interessato. Si inizia 
con la scuola dell’infanzia, il primo gradino di apprendimento dei nostri bambini, per 
passare alla scuola primaria (ex scuola elementare) e secondaria (ex scuola media). 
Un capitolo a sé viene poi dedicato alle attività che i ragazzi possono svolgere in 
orario “extrascolastico” (doposcuola o attività estive). Seguono poi i percorsi 
studiati per le scuole superiori (Licei, secondo la nomenclatura voluta dalla riforma 
Moratti) con argomenti sicuramente più impegnativi e più vicini alle necessità degli 
studenti più grandi.  

Un’importante novità riguarda proprio i giovani in procinto di passare all’Università. 
Infatti, per portare un contributo al difficile compito degli insegnanti di orientare i 
ragazzi nelle loro scelte, il Museo propone 5 progetti di orientamento alle 
professioni legate al mondo delle scienze naturali. I ragazzi avranno la possibilità di 
sperimentare direttamente cosa significhi essere un Geologo, un Mineralogista, un 
Antropologo, un Botanico o uno Zoologo, compiendo una serie di esperienze dirette, 
attraverso la guida di esperti del settore, che permetteranno di apprezzare il fascino 
e le prospettive legate a queste professioni. 
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Un’ulteriore novità riguarda le opportunità offerte al pubblico degli adulti, con la 
possibilità di usufruire, durante l’anno, di una serie di visite guidate gratuite alle 
differenti Sezioni del Museo, seguendo il calendario presente nel volume.  

Altre attività sono poi dedicate all’aggiornamento per gli insegnanti. Per quest’ultimi 
la visita alle Sezioni del Museo sarà estesa a quelle parti delle collezioni generalmente 
non esposte al pubblico. 

Il Museo presenta inoltre il primo progetto nato dalla collaborazione di tre realtà 
museali: il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, il Museo di Scienze 
Planetarie della Provincia di Prato ed il Museo Fiorentino di Preistoria. “Dalle origine 
della Terra all’origine dell’uomo” prevede un insieme di attività, da svolgersi in 
maniera complementare presso gli enti coinvolti, che illustrino il lungo percorso 
compiuto a partire dalla nascita del nostro pianeta fino alla comparsa e diffusione 
della nostra specie. 

Nella sezione “Dal Museo al Territorio” vengono infine proposti itinerari che 
collegano luoghi del patrimonio storico, culturale e naturalistico della nostra regione 
con le collezioni del Museo ed il mondo delle Scienze Naturali. 
In tutto questo, è importante sottolineare che il Museo è aperto ad una serie infinita 
di proposte e suggerimenti da parte di tutti. Difatti, il nuovo servizio aperto al 
pubblico - “Progettare insieme” permette, a chiunque abbia qualche curiosità 
legata al mondo della natura, di progettare con esperti del Museo un itinerario 
personalizzato o un’altra attività didattica-divulgativa secondo le proprie esigenze, 
passioni e curiosità.  

Tutti queste proposte possono essere comodamente prenotate e realizzate attraverso 
i nuovi Servizi Didattici e Divulgativi del Museo, secondo le seguenti modalità: 
• Telefonando al n. 055 2346760 nei giorni lunedì e venerdì (dalle ore 9,30 alle ore 

13,30) e giovedì (dalle ore 14,30 alle ore 17,30) 
• Inviando un e-mail a: edumsn@unifi.it  
• Inviando un fax al n. 055 2346760 

 
Una Notte al Museo..... di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze presso la sezione di Geologia e Paleontologia 
Un Museo esclusivamente a disposizione dei ragazzi per una serata di attività 
(animazioni, giochi, letture, ecc) che li vede impegnati come visitatori d’eccezione, 
per una notte esploratori e abitanti di un “museo-casa”, accompagnati in questa loro 
avventura dal personale stesso del museo. 

Una prima edizione di questa originale attività si è svolta già (6 settembre) ed ha 
visto una allegra partecipazione di quindici bambini. La serata è iniziata alle 18.30 con 
l’arrivo al museo, accoglienza e sistemazione, e un “a domani” ai genitori!  

Si inizia con le prime attività ludiche e poi cena a sacco, giochi a squadre, letture e 
infine tutti a nanna in sacco a pelo e materassino in una grande sala del museo, non 
senza aver dato la “buonanotte” ai grandi scheletri fossili qui conservati! E’ stato 
proprio un pieno di emozioni per i giovani esploratori. Inoltre data la coincidenza con 
la festa fiorentina della 
“rificolona” al mattino seguente i 
bambini hanno potuto costruire 
le tipiche lanterne di carta con 
disegni e decorazioni a tema 
paleontologico. L’iniziativa ha 
riscosso molto successo e - 
proprio per soddisfare le 
numerosissime richieste di 
partecipazione - sono previste 
altre edizioni che si terranno nei 
prossimi mesi. 

Per informazioni: 
tel. +39 055 2757536 
fax +39 055 2756230 
mail: muspal@unifi.it - 
www.unifi.it/msn  N
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Numero 45 – 27 ottobre 2005 
 

“Allegria d’autunno”: eventi al Museo 
     

 
Musica  
JAZZIN'SERRA: SIX DIXIERS IN CONCERTO 
Musica tradizionale di New Orleans degli anni 1920-30 
domenica 16 ottobre ore 17 nelle serre dell'Orto Botanico  
L'Orto Botanico sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 - ingresso 4 
euro intero, 2 euro ridotto. 

Six Dixier: un sestetto nato nel 1998 con una sola passione: eseguire musica in puro 
stile New Orleans. Inizia quindi una ricerca accurata e filologica di brani tipici dell’epoca 
attingendo a piene mani da autori come Pois Armstrong, Bix Beiderbecke, La Rocca, W. 
Cook e molti altri. La musica dei Six Dixier cerca di esprimere nella maniera più fedele 
le atmosfere di quella magica epoca non disdegnando un tocco personale di 
interpretazione e di divertimento che traspare nella esecuzione dei brani. 
 
Pittura 
LA BELLEZZA DELLA NATURA 
Corso di pittura con la pittrice Mara Guerrini 
Si svolgerà nell’orto botanico nei tre fine settimana di ottobre 2005: 
sabato 15 e domenica 16 - sabato 22 e domenica 23 - sabato 29 e domenica 30 
il sabato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00, la domenica dalle 10,00 alle 
12,00. 

Il corso è rivolto a tutti, sia ai principianti che a coloro che hanno esperienze pittoriche 
varie. Il costo che comprende l’entrata all’orto, 9 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale 
di 18 ore, è di 300 euro. 
Per informazioni potete chiamare Mara Guerrini al n. tel. 051 6240304 o scrivere a 
info@maraguerrini.com
 
Laboratorio 

 

LA VOCE DELLE PIANTE 
Incontri-laboratorio di teatro e 
movimento per bambini e ragazzi - dai 
5 ai 9 anni con gruppi divisi per fasce di 
età: dai 5 ai 7 anni, dai 7 ai 9 anni - sul 
tema della relazione con il mondo 
vegetale. 

Ogni giorno verranno proposti due 
laboratori della durata di 1 ora e 30 minuti 
ciascuno. 
Sabato 22 ottobre 05: ore 9,30 e 14,00. 
Domenica 23 ottobre 05: ore 9,30 e 11,00. 
Bambini che partecipano al laboratorio: 4 
euro da pagare direttamente agli operatori 
Damanhur. 
Adulti accompagnatori: 4 euro da pagare 
all’ingresso dell’Orto.  
Per gli accompagnatori è prevista una visita 
guidata nell’Orto botanico a cura del 
personale del Museo. 
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OMAGGIO A FELICE FONTANA

Mostra temporanea - Museo Civico di 
Rovereto 15 ottobre 2005 – 19 febbraio 
2006. La mostra si configura come un 
omaggio al grande scienziato Felice Fontana in 
occasione del bicentenario della morte e nella 
cornice delle ampie celebrazioni promosse dal 
comune di nascita Pomarolo. 

La mostra al Museo Civico cerca di far 
comprendere, attraverso reperti eccezionali 
quali le cere e le sculture anatomiche in 
legno, la grande innovazione di metodo 
scientifico introdotta da Fontana, e prevede 
l'esposizione di eccezionali reperti provenienti 
dalle collezioni di cere anatomiche del 
museo Zoologico "La Specola" di Firenze. 

 

TAPPETI DI FEDE, TAPPETI DI 
GUERRA 
Firenze, Borgo degli Albizi, 28 - 28 Ottobre – 4 Dicembre 2005 

Si apre il 28 ottobre (ore 12,00) a Firenze la mostra Tappeti di fede, tappeti di 
guerra, 41 tappeti afgani tessuti in patria o negli stati limitrofi della Persia e del 
Pakistan dalle comunità di profughi, che raffigurano tutto l’orrore di una guerra di 
invasione, attraverso la minuta descrizione delle armi e degli strumenti di guerra 
sovietici. 

Allestita nei Saloni mostre del Museo di Storia Naturale, Borgo degli Albizi, 28, 
fino al 4 dicembre 2005 (ore 10,00-13,00/15,00-19,00 – lunedì chiuso, ingresso: €. 
4,00 intero; €. 2,00 ridotto), la mostra creata da National Gallery Firenze 
(Associazione Culturale Internazionale no profit) offre un panorama completo dei rari 
tappeti tessuti durante i dieci anni dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e mostra, 
altresì, alcuni tappeti di iconografia simile tessuti in tempi recenti per soddisfare i 
collezionisti ormai innumerevoli di questo genere di manufatto divenuto un cult. 

Curata da due affermati specialisti di arte e linguaggi contemporanei, Luca Faccenda e 
Marco Parri, Tappeti di fede, tappeti di guerra, è stata resa possibile 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze che, insieme a Simone Siliani e 
Adriano Sofri, prefattori del catalogo e, grazie al contributo di Trevi Trust Events & 
Arts U.K., La Fondiaria-Sai, Doney, hanno realizzato 
questo evento. 

Il Museo di Storia Naturale parteciperà all’esposizione 
con alcuni esemplari dell’artigianato tessile dei Kuci 
dell’Afghanistan, popolazione nomade di lingua 
Pashtun, che fu visitata da un gruppo 
di ricercatori del Laboratorio di Ecologia 
del Quaternario dell’Università di 
Firenze nell’estate del 1977. 

La collezione etnografica, effettuata dal 
Prof. Edoardo Borzatti von Löwenstern 
durante la spedizione, comprende un 
esemplare di tenda nera di lana di 
capra, numerosi indumenti da uomo, 
donna e bambino, alcuni tipici gioielli in 
metallo argentato, armi, strumenti 
musicali e suppellettili diverse, raccolte 
principalmente a Kandahar, Herat e 
Ghazni. 

Le immagini sono scaricabili dal sito 
http://www.nationalgalleryfirenze.info

Per informazioni: Tel. 055 240277 N
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MUSICALMUSEO: VISITARE E ASCOLTARE IL MUSEO 

5 concerti al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze: il secondo 
sabato di ogni mese da novembre 2005 a marzo 2006 alle ore 15,45 

Perché questo progetto: 
Il Quartetto di sassofoni Saxofour si è già esibito al Museo di Storia Naturale nella 
sezione di Geologia e Paleontologia, in quell’occasione la sensibilità e la bellezza della 
musica si sono fuse con il grande senso di rispetto e il fascino suscitati da un luogo 
dove si tramandano, studiano e conservano reperti che parlano di noi, della nostra 
storia e quella del mondo in cui viviamo. Da quel primo esperimento nasce 
“MusicalMuseo: visitare e ascoltare il museo”, un progetto che vuole arricchire la 
tradizionale visita del museo con un piacevole evento musicale. 

Il tipo di programmazione: 
I gruppi musicali proposti presentano programmi molto eterogenei fra loro, come 
eterogeneo e di varia nazionalità è il pubblico che frequenta e osserva le sale de 
museo. Si andrà dalla sensualità di Astor Piazzolla, agli intramontabili Beatles, dai 
grandi della tradizione classica europea, al jazz alla musica etnica. 
I musicisti coinvolti sono tutti docenti in importanti istituti musicali toscani, vincitori di 
concorsi nazionali ed internazionali e con una notevole esperienza in ambito 
concertistico. 

I concerti: 
Concerto del duo Mirò (flauto e chitarra) - 12 Novembre 2005 - Sezione di 
Geologia e Paleontologia - via La Pira 4 - Tel. 055 2757536 
Formazione dalla sonorità intima e delicata che in questa occasione propone un 
programma in equilibrio tra il popolare e coinvolgente tango di A. Piazzolla, le 
Bachianas Brasileira di H. Villa-Lobos e l’incantevole purezza della scrittura di J. S. 
Bach. 

Concerto di Kamram Khacheh (canto e fisarmonica) – 10 dicembre 2005 - 
sezione di Antropologia e Etnologia – via del Proconsolo 12 - Tel. 055 2396449 
Kamram Khacheh è docente di armonia e composizione alla Scuola di Musica di 
Fiesole, è di provenienza iraniana e propone un programma di canti popolari del suo 
paese nativo rivisitati e rielaborati da lui stesso (musiche racchiuse anche in due cd 
prodotti dall’etichetta EMA record). 

Concerto del quartetto di sassofoni Saxofour – 14 gennaio 2006 - Sezione di 
Zoologia – via Romana 17 - Tel. 055 2288251 
Suono affascinante, estremamente malleabile, percorre con attenta capacità 
interpretativa un programma che in questa 
occasione contrappone trascrizioni di musiche 
rinascimentali, classiche al jazz e canzoni di 
successo internazionale. 

Concerto del trio Moonlight – 11 febbraio 
2006 - Sezione di Mineralogia - via La Pira 4 - 
Tel. 055 2757537 
Una carrellata dei più grandi successi dei Beatles 
arrangiati per voce femminile, sax e chitarra. 
Gruppo dalla strumentazione estremamente 
essenziale che si avvale della creatività e del forte 
affiatamento dei tre componenti per dare la giusta 
carica emotiva ai brani del celebre quartetto di 
Liverpool. 

Concerto del quartetto di sassofoni Saxofour 
– 11 marzo 2006 - Orto Botanico – via Micheli 
3 - Tel. 055 2757402 
In questa occasione il quartetto Saxofour presenta 
un programma dedicato per metà a trascrizioni di 
brani jazz e metà dedicato ai brani originali per 
quartetto di sassofoni (brani non trascritti, ma 
dedicati dai compositori appositamente al quartetto di sassofoni, tale formazione è 
infatti stata trattata spesso come un quartetto d’archi). 

I concerti sono offerti gratuitamente ai visitatori del Museo muniti di 
regolare biglietto. 
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ATTIVITÀ PER GLI ADULTI 

Il Museo di Storia Naturale propone progetti 
tematici rivolti alla formazione, informazione e 
divulgazione per gli adulti, utilizzando le proprie 
competenze e collezioni per avvicinare i cittadini 
alla realtà ed alle bellezze delle scienze naturali. 

Gli aspetti che possono interessare chiunque 
sono molteplici. Da quelli museologici, a quelli 
storici, scientifici e tecnici.  

Un’azione volta a dare un forte contributo 
all’educazione ambientale, materia che la 
Regione Toscana sta da anni portando avanti con 
vigore, per rendere i cittadini coscienti e 
responsabili delle dinamiche ambientali. 

In quest’ottica, il Museo è il miglior strumento da 
utilizzare per comprendere la Natura che ci 
circonda e gli aspetti storico-evolutivi del nostro 
territorio. 

Con questi obiettivi il Museo programmerà 
nell’anno 2005/2006 un serie di eventi e di 
attività formative dedicati agli adulti: 

• corsi di formazione tematici su argomenti 
specifici o interdisciplinari tra le diverse 
materie delle Scienze naturali o affini 

• mostre, seminari e convegni divulgativi 
• visite guidate alle Sezioni del Museo di 

Storia Naturale ed ai laboratori di ricerca 
o di conservazione delle collezioni  

• escursioni in luoghi di interesse 
naturalistico  

• percorsi turistici a carattere naturalistico 

Al fine di illustrare le collezioni del Museo di seguito viene indicato un calendario 
durante il quale gli operatori della Sezione didattica e divulgativa del Museo 
effettueranno visite guidate presso le singole sezioni del Museo. 

Il costo è quello del biglietto del Museo – la visita guidata è gratuita. 
 
 
 
Sezione Antropologia e Etnologia 
via del Proconsolo 12 Firenze 
collezione etnografica, cranioteca  

sabato 22 ottobre 05 ore 15-17 
domenica 30 ottobre 05 ore 10-12 

Sezione Orto Botanico 
via Micheli 3 - Firenze 
tepidario, serra calda 

sabato 12 novembre 05 ore 15-17 
domenica 20 nov. 05 ore 10-12 
 

Sezione Botanica 
Via la Pira 4 - Firenze 
erbario, carpoteca, cere 

sabato 3 dicembre 05 ore 15-17 
domenica 18 dicembre 05 ore 10-12 

Sezione Zoologia “La Specola” 
via Romana 17 - Firenze  
collezione zoologica 

sabato 14 gennaio 06 ore 15-17 
domenica 21 gennaio 06 ore 10-12 

Sezione Geologia e Paleontologia 
Via La Pira 4 - Firenze 
vertebrati, invertebrati e piante fossili 

sabato 4 marzo 06 ore 15-17 
domenica 12 marzo 06 ore 10-12 

Sezione Mineralogia e Litologia 
Via La Pira 4 - Firenze 
minerali, collezione medicea elbana 

sabato 22 aprile 06 ore 15-17 
domenica 30 aprile 06 ore 10-12 
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Numero 46 – 13 dicembre 2005 

Manifestazioni per il 460° della fondazione dell'Orto Botanico 
Il 1 Dicembre 1545 fu fondato, da Cosimo I, il "Giardino dei Semplici" di Firenze.  
Quest'anno ricorre il 460° della data di fondazione di questa istituzione che si colloca 
tra le più prestigiose, per storia e 
importanza scientifica, nel 
panorama culturale della città.  

La comparsa degli Orti Botanici, 
nel XVI° secolo, fu una delle più 
importanti manifestazioni della 
nascita di un pensiero scientifico 
nuovo, medico e botanico, che 
passava ad uno studio e ad una 
sperimentazione "dal vivo" sulle 
piante medicinali e poneva le basi 
per la ricerca moderna, nel 
campo botanico ed in quello 
medico. Da allora, l'Orto ha 
sempre inciso in maniera 
notevole nell'evoluzione del sapere botanico, partecipando alla storia della città nei 
periodi di splendore e in quelli tragici, come per la guerra o l'alluvione e 
rappresentando, nell'immaginario collettivo dei fiorentini, un punto di riferimento 
storico e culturale. 

Per celebrare questa importante ricorrenza il Museo di Storia Naturale di Firenze ha 
organizzato una serie di iniziative che si sono concluse il 5 Dicembre scorso con una 
manifestazione celebrativa svoltasi nell’Aula Magna del Rettorato. 

Gli eventi del mese di Gennaio 2006 
Mercoledi 11 gennaio 2006 - Sezione Zoologia “la Specola” via Romana 17 – 
Firenze - ore 18 - Inaugurazione 
della Mostra di pittura dell'artista 
fiorentino Gianluca Gori in 
collaborazione con Antonio Berni 
della Galleria Falteri, dal titolo 
"Antropozoo" - dal 11.1.06 al 
21.3.06 

Sabato 14 gennaio 2006 
Sezione di Zoologia “la Specola” 
via Romana 17 - Firenze 

- ore 15 - “Un Museo per 
capire” – attività rivolta agli 
adulti con visita guidata 
gratuita alla collezione 
zoologica. Prenotazione 
obbligatoria al n. 055 2346760 

- ore 15,45 - Rassegna Musicalmuseo - concerto del quartetto di sassofoni 
Saxofour 

Domenica 22 gennaio 2006 - sezione Zoologia “la Specola” via Romana 17 - 
Firenze - ore 10 – “Un Museo per capire” – attività rivolta agli adulti con visita guidata 
alla collezione zoologica. Prenotazione obbligatoria al n. 055 2346760 

Un nuovo sito web per il Museo. 
Il sito web del Museo ha inaugurato una nuova grafica e una diversa impaginazione 
dei contenuti. E’ visibile e consultabile all’indirizzo: www.unifi.it/msn, raggiungibile 
anche dal sito web dell'Ateneo. 
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Numero 47 – 23 gennaio 2006 

 
Sul sito web del Museo: è on line la sezione Collezioni 
Agli indirizzi http://www.unifi.it/msn/CMpro-v-p-25.html e 
http://www.unifi.it/msn/CMpro-v-p-26.html sono visibili alcuni particolari relativi alle 
collezioni del Museo, naturalistiche e storico artistiche. 

Tra le altre, una visita guidata all’interno dell’Orto Botanico. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-43.html  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Museo di Storia Naturale aderisce alla campagna “Un 
Cuore si scioglie” 
Il Museo di Storia Naturale aderisce alla campagna “Un Cuore si scioglie” con visite 
guidate nelle seguenti date: 4, 18, 25 febbraio e 4, 18 marzo 2006 - ore 15, 
presso le tutte le 6 sezioni del Museo. 

Il costo è di 7 euro a persona (ingresso gratuito per i 
minori di 14 anni) e l’incasso è interamente devoluto 
al progetto. 

Info e prenotazioni Agenzia Toscana Turismo 
ARGONAUTA VIAGGI - Filiale Gavinana di 
Argonauta s.r.l.  
Via Erbosa, 68 int. 11 c/o Centro Commerciale 
Gavinana 50126 - Firenze  
Tel. 055/6800452 fax 055/658101 
http://www.coopfirenze.it/uncuoresiscioglie/  
http://www.coopfirenze.it/info/art_3136.htm
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MusicalMuseo 
Sabato 11 febbraio alle ore 15,45, 
presso la sezione di Mineralogia e Litologia 
in Via La Pira 4 si terrà il concerto del 
trio Moonlight, nell’ambito della 
Manifestazione “MusicalMuseo”. 
 
Mostra Antropozoo 
E’ stata inaugurata mercoledì 11 gennaio 2006 ore 
18.30, presso la Sezione di Zoologia "La Specola" 
in via Romana, 17, la Mostra di pittura dell'artista 
fiorentino Gianluca Gori, in collaborazione con la 
Galleria Falteri (via della Spada a Firenze), dal 
titolo ANTROPOZOO. 

La mostra proseguirà fino al 21 marzo 2006 
presso la Sezione di Zoologia del Museo di Storia 
Naturale via Romana, 17 - Firenze  
Tel. 055 2288251 
 

 
 
Rocce e Fossili di Firenze 
Il Comune di Firenze, il Consiglio di Quartiere 1 in collaborazione 
con il Museo di Storia Naturale organizzano una serie di incontri 
per adulti e bambini presso la sala Strozzi in Via La Pira 4. 

Tutti i sabati a partire dal 14 gennaio al 4 febbraio 2006. 

Per saperne di più: http://www.unifi.it/msn/Article61.html  

 

 

Darwin Day al Museo di Storia Naturale 
Il 21 marzo 1869 fu tenuta a Firenze, presso l’allora Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale, la storica conferenza di Alessandro Herzen dal titolo “Sulla parentela tra 
l’uomo e le scimmie”, che precedette di due anni 
la pubblicazione de “L’origine dell’Uomo” di 
Charles Darwin e che dette avvio ufficiale in 
Toscana alla discussione sul Darwinismo. 

In occasione dell’anniversario della nascita di 
Darwin, il Museo di Storia Naturale intende 
rivisitare questo importante evento riproponendo 
in chiave moderna la storica conferenza e il 
conseguente dibattito, mediante la lettura da 
parte di eminenti docenti universitari di una 
selezione dei testi originali. 

L’iniziativa si inserisce nel contesto del “Darwin 
Day 2006”, un insieme di eventi che si svolgono 
in varie città nella settimana in cui ricorre 
l’anniversario della nascita di Darwin. 

Si terrà il 12 febbraio 2006, alle ore 17.00, 
nel Salone degli scheletri, presso il Museo di 
Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La 
Specola” in Via Romana 17. 

Per saperne di più, prossimamente sul sito web 
del Museo, all’indirizzo: http://www.unifi.it/msn/Article62.html  
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Numero 48– 20 febbraio 2006 

Iniziative del mese di marzo 2006 

Un Museo per Capire - Incontri tematici 
per avvicinare i cittadini alla realtà e alle bellezze delle scienze naturali con visite 
guidate gratuite.  
Prenotazione obbligatoria al n. tel. 055 2346760 

• Sabato 4 marzo - ore 15 - Sezione di Geologia e Paleontologia - via La Pira 4 - 
“La collezione vertebrati e invertebrati”  

• Domenica 12 marzo - ore 10 - sezione di Geologia e Paleontologia – via La Pira 
4 - “La collezione piante e fossili “ 

• Sabato 18 marzo - ore 15 - e domenica 26 marzo – ore 10 - Sezione di 
Zoologia- via Romana 17 – ”Il salone degli scheletri”  

Sabato 4 marzo - ore 15 -  
Un raglio fra le piante – 
Sezione Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” – Via 
Micheli 3 - Incontro romantico 
con l’asino e le piante. In 
groppa di un semplice, l’asino, 
tra le meraviglie dell'Orto 
Botanico, fra i più antichi del 
mondo. Il cantastorie Claudio 
Zanotto Contino narra novelle 
d'orto e d'ortolani. 

Sabato 11 marzo - ore 15,45 - 
Musicalmuseo: “Danze e 
ritmi dal rinascimento ai 
giorni nostri” - concerto 
del quartetto Saxofour - 
sezione Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” – Via Micheli 3 

Scienza in famiglia - 3 incontri con la scienza + una visita al 
Museo di Storia Naturale 

A cura dei Servizi didattico-divulgativi del Museo, genitori e bambini alla libreria 
Feltrinelli di via Cerretani per imparare a conoscere la scienza, per sapere cosa 
fa un botanico, uno zoologo, un antropologo, attraverso esperienze divertenti e 
intelligenti. 
Il ciclo di incontri si concluderà con una visita alla sezione di Antropologia e 
Etnologia in via del Proconsolo 12 – per informazioni 055 2382652 – 055 2346760 

• Domenica 5 marzo 2006 - ore 11 - Un Microcosmo di colori e forme  
Lenti di ingrandimento e microscopio per capire la biologia e l’ecologia degli 
insetti. 

• Domenica 12 marzo 2006 - ore 11 - L’”orto secco”: i segreti di un erbario 
Imparare a realizzare un erbario comprendendone la storia e l’uso. 

• Domenica 19 marzo 2006 - ore 11 - A misura d’uomo 
Un viaggio nell’antropometria, una delle più affascinanti tecniche 
dell’antropologia fisica, alla ricerca dei misteri del nostro scheletro. 
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Domenica 26 marzo 2006 - ore 11 - Dai libri al Museo 
Visita guidata alla Sezione di Antropologia ed Etnologia del 
Museo di Storia Naturale di Firenze, alla scoperta delle 
varietà di tradizioni, usanze e culture dei popoli del mondo. 

Un Museo per il Cuore 

Il Museo aderisce alla campagna “Un Cuore si scioglie”, 
promossa dalla Unicoop Firenze, finalizzata alla raccolta di 
fondi devoluti alle adozioni a distanza e progetti in Burkina 
Faso, Camerum, Perù, Filippine, India, Palestina e Libano. 

Visite guidate alle sezioni di Antropologia, Botanica, Geologia 
e Mineralogia, Orto Botanico, Zoologia, sabato 4 e sabato 18 
marzo alle ore 15. Informazioni al n. tel. 055 6800452 

XVI settimana della cultura scientifica -  
13-19 marzo 2006 
• 16 marzo 2006 - ore 15,30 - sezione Orto Botanico – 

Sala Strozzi, via La Pira 4 
Presentazione del CD “100 piante da scoprire negli 
Orti botanici universitari della Toscana” e 
dimostrazione dell’uso delle schede multimediali per 
argomento (conservazione, didattica, usi, ecologia) e per 
pianta. Ingresso gratuito. 

• 13 –19 marzo 2006 - sezione di Antropologia e Etnologia 
– via del Proconsolo 12 
Mostra “Oceania una vita sull'acqua" - La vita 
spirituale e materiale dei popoli dell'Oceania in stretto 
rapporto con l'elemento acquatico. 
Mostra "Interpretare la complessità" - Un "flash" su alcuni modi di 
rapportarsi alle diversità fisiche e culturali dell'uomo. 

• 17 marzo 2006 - ore 11,30 – sezione di Zoologia – via Romana 17  
Presentazione del CD “Studio dell’anatomia umana attraverso le cere 
della “Specola” del Museo di Storia Naturale” - Descrizione dell’anatomia 
umana attraverso le immagini fotografiche delle cere anatomiche. 

• 18 marzo 2006 - ore 10-12 - sezione di Botanica – via la Pira 4  
conferenza/mostra: Attraverso i reperti della famiglia delle palme di O. 
Beccari viene illustrata la sua attività di raccoglitore e di studioso. Sarà 
presentato il catalogo della Collezione. 

• 18 marzo 2006 - ore 11,30 - Sezione di Zoologia – via Romana 17  
Inaugurazione Sala Nidi – Inaugurazione del nuovo allestimento della sala 
dedicata ai nidi e alle uova degli Uccelli con le nuove vetrine esplicative. 

• 18 marzo 2006 - ore 11 - Sezione di Geologia e Paleontologia – via la Pira 4 –  
Inaugurazione dell’allestimento “Un antilope miocenica in Toscana” - 
Esposizione del primo resto rinvenuto in Toscana di Samotragus occidentalis, 
un’antilope miocenica. 

Durante la settimana l’ingresso al Museo di Storia Naturale sarà gratuito. 

 

 

Terra Futura 

Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2006 il Museo sarà presente alla Fortezza 
da Basso con uno stand dedicato ai pipistrelli, al ciclo vitale dei rifiuti e al telaio 
come incontro fra culture. http://www.terrafutura.it/  
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Darwin Day al Museo di Storia Naturale 
Tutto esaurito e grande 
successo domenica 12 febbraio 
per il “Darwin Day 2006”, 
organizzato nel Salone degli 
Scheletri della Sezione di 
Zoologia “La Specola” del 
Museo di Storia Naturale.  

È stata riproposta, in forma di 
rappresentazione, la disputa, 
non solo accademico-scientifica 
ma anche ideologica, fra il 
dottor Alessandro Herzen, 
assistente nell’Istituto di Studi 
Superiori Pratici e di 
Perfezionamento di Firenze, e 
l’Abate Raffaello Lambruschini, senatore del Regno e Soprintendente del medesimo 
Istituto.  

La disputa fu originata dalla conferenza “Sulla parentela fra l’uomo e le scimmie”, 
tenuta da Herzen il 21 marzo 1869 presso il Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale. Herzen, seguendo le teorie evoluzionistiche darwiniane, che proprio in 
quegli anni muovevano i primi passi, affermava in sostanza una stretta parentela 
fra l’uomo e le scimmie antropomorfe, basandosi su inoppugnabili somiglianze 

anatomiche. La conferenza 
ebbe un lusinghiero 
apprezzamento e anche “La 
Nazione” tre giorni dopo ne 
fece un nutrito resoconto, 
appoggiando buona parte delle 
teorie in essa propugnate. Ciò 
non fu però ben accettato 
dall’Abate Lambruschini, che 
nei giorni successivi, in una 
lunga lettera al direttore del 
giornale, contestò 
polemicamente le idee portate 
avanti da Herzen, le quali tra 
l’altro cambiavano in modo 
sostanziale quanto sostenuto 
dalle Sacre Scritture. Ne seguì 

il 9 aprile un’ulteriore e secca replica dello stesso Herzen, il quale controbbatté 
punto per punto all’articolo di Lambruschini.  

Brillante, spiritosa e appropriatamente calata nei personaggi l’interpretazione dei 
due contendenti fornita dal prof. Giulio Barsanti (dottor Herzen) e dal prof. 
Francesco Dessì Fulgheri (abate Lambruschini), intervallata dagli interventi di 
Fausto Barbagli in veste di giornalista de “La Nazione” e da un ben assortito 
intermezzo musicale.  

Brillante e divertente anche la cornice iniziale e finale del coro formato da Gianni 
Mini, Andrea Perseu, Costanza Renai e Francesco Travisi, con il suo “Happy 
birthday Charles Darwin”.  

Non va poi dimenticata la 
parte coreografica, curata da 
Saulo Bambi, Fausto Barbagli 
e Rocco Rorardelli (in 
collaborazione con Paolo 
Agnelli e Marco Borri), e 
l’assistenza tecnica della 
Tecnovision, entrambe 
puntuali e impeccabili. 
L’evento, accattivante e ben costruito, ha ottenuto l’unanime apprezzamento del 
numerosissimo pubblico intervenuto, rimasto fin da ultimo, come se assistesse a 
una fiction, a seguire l’evolversi e il delinearsi dell’accesa e articolata disputa.  
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Numero 49 – 27 marzo 2006 

Programma degli eventi del mese di aprile 2006 

Dal 12 aprile al 19 maggio - Inaugurazione della mostra “I Targioni Tozzetti fra 
‘700 e ‘900” – ore 17 - Accademia dei Georgofili - Logge Uffizi Corti - Firenze  

Sabato 22 aprile - ore 15 - sezione di Mineralogia e Litologia - via La Pira 4 - “Un 
museo per capire” – attività rivolta agli adulti con visita guidata alle collezione 
minerali e medicea - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione 
obbligatoria 

Sabato 22 aprile - ore 10 - sezione di Zoologia - via Romana 17 - al museo con la 
famiglia - AMICO MUSEO - “Animali in pericolo” - attraverso un particolare 
itinerario all’interno della collezione zoologica del museo “la specola”, verranno 
descritti alcuni animali (vertebrati ed invertebrati) tra quelli inseriti nelle liste rosse 
delle specie a rischio in Italia ed in Toscana, facendo riferimento al grado di 
minaccia delle specie stesse ed al grado di vulnerabilità dei loro habitat, allo scopo 
di aumentare la sensibilità delle persone alla tutela dell’ambiente - e mail 
edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Sabato 22 aprile – ore 10 – sezione di Mineralogia - via La Pira 4 - al museo con la 
famiglia - AMICO MUSEO - “Uso dei Minerali: dall’antichità ai giorni nostri” - 
esperienze tra gli usi e le applicazioni di molti minerali e rocce: dall’uso quotidiano 
agli impieghi nel campo delle arti - breve cenno alla lavorazione delle pietre con 
particolare riferimento agli oggetti delle collezioni medicee del museo - e mail 
edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Sabato 22 aprile - ore 15,30 e domenica 23 aprile – ore 10 - Sabato 29 aprile - ore 
15,30 e domenica 30 aprile – ore 10 - sezione Geologia e Paleontologia - via La Pira 
4 - al museo con la famiglia AMICO MUSEO – “L’era glaciale al museo” - 
proiezione di spezzoni del cartone animato “L’era glaciale” e successiva esplorazione 
in museo, alla ricerca dei reperti fossili visti nel film - e mail edumsn@unifi.it - 055 
2346760 - prenotazione obbligatoria 

Domenica 23 aprile - ore 10 - sezione Orto Botanico – via Micheli 3 - al museo con 
la famiglia - AMICO MUSEO – “Le piante venute da lontano” - contributo delle 
piante venute da terre lontane: aspetti botanici, storici, culturali e curiosità delle 
piante arrivate nel vecchio continente al seguito dei grandi esploratori del passato, 
pomodoro, patata, mais, cacao, caffè, the, riso, zucchero, spezie e molte altre 
specie vegetali che hanno arricchito la nostra farmacopea e i nostri giardini, 
rivoluzionando la storia, l'economia e le abitudini alimentari dell'intera umanità, alla 
scoperta della biodiversità vegetale dei diversi continenti attraverso le piante 
presenti - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione obbligatoria 

Giovedì 27 aprile – ore 10 - venerdì 28 aprile – ore 10 - sezione Antropologia e 
Etnologia - via del Proconsolo 12 - al museo con la famiglia - AMICO MUSEO – “Le 
ossa raccontano” - un viaggio nell’antropometria, una delle più affascinanti 
tecniche dell’antropologia fisica, alla ricerca dei misteri del nostro scheletro, 
imparare i trucchi degli scienziati per la determinazione del sesso e dell’età di un 
individuo grazie all’analisi dei reperti scheletrici - e mail edumsn@unifi.it - 055 
2346760 - prenotazione obbligatoria 

Domenica 30 aprile - ore 10 - sezione di Mineralogia e Litologia - via La Pira 4 - 
“Un museo per capire”– attività rivolta agli adulti con visita guidata alla 
collezione elbana - e mail edumsn@unifi.it - 055 2346760 - prenotazione 
obbligatoria 
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Un raglio tra le piante 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, in collaborazione con Arci 
Asino Castello, ha promosso l’iniziativa “Un raglio fra le piante” la cui realizzazione è 
stata possibile grazie all’intervento dei LIONS CLUBS di Firenze, Bagno a Ripoli, 
Bargello, Giotto e Poggio Imperiale. 

Compagno di viaggio in questa avventura nel Giardino dei Semplici è stato il 
“semplice” per eccellenza: l’asino, che con la sua simpatia e la proverbiale 
generosità, ha contribuito a rendere tutto più facile e gioioso, stimolando 
l’attenzione con curiosità e fantasia. E’ stata un’occasione rara per avvicinare e 
voler bene a questo animale. 

È stata anche l’occasione per far raccontare al 
personale del Museo e dei Servizi Educativi, 
frammenti di zoologia e di botanica. Partendo 
dagli asini selvatici provenienti dall’Africa e dal 
Vicino Oriente, il percorso si è soffermato su 
alcune piante particolarmente significative dal 
punto di vista culturale, religioso e sociale, che 
gli asini hanno incontrato nella lunga storia della 
loro domesticazione, iniziata più di 6000 anni fa. 

I bambini hanno visto come si sbuccia il fusto di 
papiro proveniente dall’Egitto, quali sono i 
passaggi per preparare i “papiri” veri e propri che 
tanta importanza hanno avuto nella diffusione 
della scrittura e quindi della cultura egizia. 
Seconda tappa, una piccola pianta di incenso, 
proveniente dall’Oman: i bambini hanno 
annusato le “lacrime” di resina ottenute dopo 
l’incisione del tronco, ricordandone il valore 
simbolico-religioso e medicinale. Della vite hanno 
visto le antiche progenitrici selvatiche, la vite 
maritata all’acero di memoria etrusca, i vitigni impiegati per il Chianti, l’uva fragola, 
la salamanna. I bambini, infine, hanno riconosciuto l’olivo: simbolo di pace, 
elemento rituale e riferimento mitologico. 

Un’altra parte del “Raglio fra le piante” ha visto la partecipazione di un 
raccontastorie venuto dalle montagne piemontesi. Claudio Zanotto Contino ha 
raccontato “Novelle d’Orto e di Ortolani”, testi della tradizione orale popolare, che 

spaziano dalle cose di medicina 
e di cucina delle erbe per 
arrivare alle novelle ed i 
racconti che sopravvivono 
nell’immaginario della cultura 
orale contadina. 

A seguire, un video, allestito in 
serra calda, “la ballata di 
Geraldina”, un viaggio di 
Claudio e Geraldina tra 
paesaggio ed immaginario, 
realizzato con il Museo della 
montagna di Torino. 

Quasi 400 i partecipanti fra 
adulti e bambini: tantissimi davvero, ma le asinelle Ginestra, Gavina, Stellina e Trilli 
hanno comunque trovato un minuto di attenzione per ogni bambino. In groppa o 
con il calessino i bambini hanno potuto fare una passeggiata fra le meraviglie 
dell’Orto. 

Terra Futura 
Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2006 il Museo sarà presente alla Fortezza 
da Basso con uno stand dedicato ai pipistrelli, al ciclo vitale dei rifiuti e al telaio 
come incontro fra culture. http://www.terrafutura.it/  
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Numero 50 – 26 aprile 2006 

Programma degli eventi di aprile e maggio 2006 
“Al Museo con la famiglia” è una campagna di promozione dei Musei e dei Beni 
Culturali in primavera indetta dalla Regione Toscana e che prevede dal 22 aprile al 6 
maggio 2006 una serie di visite guidate nelle sezioni del Museo.  

“Al Museo con la famiglia” tiene conto di livelli diversi di pubblico, dagli adulti ai 
bambini, privilegiando l’emozione come mezzo di conoscenza. 
 
L'ERA GLACIALE AL MUSEO - Sezione di Geologia 
e Paleontologia  
29 aprile 2006 - orario 15,30  
30 aprile 2006 - orario 10,00 - 11,30  
 
USO DEI MINERALI: DALL'ANTICHITA' AI 
NOSTRI GIORNI - Sezione di Mineralogia  
6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00  
 
LE PIANTE VENUTE DA LONTANO - Sezione Orto 
Botanico  
6 maggio 2006 - orario 15,00 - 17,00  
 
LE NOSTRE OSSA RACCONTANO - Sezione di 
Antropologia ed Etnologia  
dal 27 al 28 aprile 2006 - orario 10,00 - 12,00  
 
ANIMALI IN PERICOLO - Sezione di Zoologia "La 
Specola" 
6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00  

E’ obbligatoria la prenotazione al numero 055 2346760 

Mercoledì 12 aprile 2006, alle ore 17 presso la sede dell'Accademia dei Georgofili - 
Logge Uffizi Corti – è stata inaugurata la Mostra "I Targioni Tozzetti tra '700 e 
'900".

Nell'occasione il Prof. Renato Pasta ha tenuto una lettura su: "I Targioni Tozzetti, 
una famiglia di scienziati al servizio dei Lorena". 

La mostra “I Targioni Tozzetti fra ’700 e ’900” nasce da una sinergia sviluppata tra 
Accademia dei Georgofili e Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, due 
istituzioni la cui storia si è intrecciata per quasi due secoli con quella degli scienziati 
dell’illustre famiglia. 

La mostra resterà aperta fino al 19 maggio 2006. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/Article75.html  

pag. 
30 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi  N
u

m
e
ro

 5
0

 –
 2

6
 a

p
ri

le
 2

0
0

6
      

 30

http://www3.unifi.it/msn/Article75.html


 

pag. 
31 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi  N
u

m
e
ro

 5
0

 –
 2

6
 a

p
ri

le
 2

0
0

6
 

 

Il Museo di Storia Naturale partecipa a Terra 
Futura 

Il Museo di Storia Naturale dell’Università era presente alla manifestazione che ha 
visto più di 72.000 visitatori.  

Lo stand del Museo, in posizione particolarmente favorita, è stato visitato da molte 
persone che hanno potuto conoscere come è strutturato il Museo, quali sono le 
attività svolte per la cittadinanza e quali le attività scientifiche in corso. Lo stand era 
dedicato ai seguenti argomenti: 

La longevità dei rifiuti 
“Hai buttato via un oggetto?... lo hai soltanto spostato dal tuo raggio d’azione! 
Buttare via un oggetto non significa eliminarlo: ogni rifiuto ha una durata più o meno 
lunga. Lo sai quanti anni vive la spazzatura? lo sai che la gomma da masticare dura 3 
anni? e che una carta telefonica dura 1000 anni? Scopri quanto durano i rifiuti e 
divertiti ad attaccare al posto giusto la “tua” spazzatura sul poster. Porta il poster in 
classe, fai conoscere agli amici i tempi di degradabilità: anche così si aiuta l’ambiente. 
e poi… lo sai che il telefono cellulare ha nove vite? I componenti di un cellulare 
devono essere separati secondo 9 categorie di materiali e smaltiti separatamente in 
discarica”.  

Con questo testo è stato presentato il materiale, pensato soprattutto per le scuole, e 
distribuito gratuitamente con l’auspicio di dare spunti di riflessione sul rapporto fra 
rifiuti e ambiente: 
- un poster 70 x 100 sui tempi di 

degradabilità dei rifiuti; ragazzi e 
insegnanti lo possono portare in 
classe e invitare a ricomporre il 
poster attaccandoci la spazzatura 
nei posti giusti; 

 

- un pieghevole sulle 9 vite del 
cellulare con la ricostruzione del 
percorso produttivo (estrazione 
mineraria, materiali di sintesi, 
design, confezionamento, 
trasporto) con l’invito a 
considerare quanto lavoro e 
quanto impatto ambientale ci sia 
dietro un oggetto di larghissimo 
uso. 

Terra Futura, terra d’incontri 
Tra le collezioni etnografiche del Museo, sono numerosi gli oggetti interessanti non 
solo per la loro rarità o valenza estetica ma perchè sono il frutto dell’incontro tra 
culture diverse.  
All’interno della Sezione di Antropologia e Etnologia, è in corso una ricerca sulla 
collezione degli Indiani d’America, che ha consentito di individuare alcuni esempi di 
oggetti “meticci”. 
Si tratta di un telaio di legno, di piccole dimensioni e di un pendente di collana in 
argento e turchese, entrambi appartenenti alla cultura Navaho ma con evidenti tracce 
dell’influenza della cultura araba che, dopo la Conquista, giunse fino ai Nativi 
d’America tramite gli equipaggi delle navi spagnole. 
Intorno alla tipologia di questi oggetti ed alla loro storia, è stato realizzato un DVD 
che ha proposto al pubblico di Terra Futura una riflessione sull’importanza che gli 
aspetti culturali assumono nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.  
La sostenibilità non è legata soltanto alla soluzione di problemi energetici o di 
degrado ambientale, ma all’incontro e al dialogo tra culture, in un mondo che vede 
una crescente mobilità di singoli, di gruppi, talvolta di interi popoli, da una regione 
all’altra della terra, alla ricerca di migliori condizioni di vita. 
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L’incontro tra culture può produrre scontri 
e conflitti ma può anche condurre allo 
scambio fecondo, al confronto 
dell’esperienza reciproca, al 
riconoscimento della pluralità delle 
risposte ai problemi della vita ed alla 
capacità di dialogo e di ricerca di obiettivi 
comuni per tutti i popoli.  

Pipistrello è bello 
Il nostro Museo vanta una lunga tradizione 
nello studio dei Chirotteri, riconosciuta in 
ambito scientifico a livello nazionale ed 
europeo. Dai primi celebri lavori di 
Benedetto Lanza degli anni '50, alle 
recenti Iconografia dei Mammiferi d’Italia e Linee Guida per il Monitoraggio dei 
Chirotteri, entrambe prodotte per il Ministero dell'Ambiente. 
Purtroppo le popolazioni di pipistrelli sono in costante declino ormai da molti anni ed è 
per questo che l’attività scientifica degli ultimi anni si deve occupare anche delle 
problematiche legate alla loro conservazione.  
Alla base di ogni attività di tutela deve essere prevista una corretta divulgazione alle 
persone. Per questo a Terra Futura è stato presentato un grande pannello dove sono 
illustrati vari temi che riguardano il 
mondo affascinante e sconosciuto dei 
pipistrelli: l’alto numero di specie esistenti 
anche in Italia e la loro importanza nel 
mantenimento della biodiversità del 
nostro territorio; le principali cause che li 
minacciano; la loro importanza negli 
ecosistemi e la loro utilità come 
bioindicatori; il pregiudizio nei loro 
confronti come limite culturale che ne 
ostacola la conservazione; le principali 
attività di studio e conservazione condotte 
dal Museo sul territorio toscano.  
È stata distribuita anche una scheda 
informativa per mezzo della quale ogni 
cittadino può segnalare la presenza di un rifugio di pipistrelli e partecipare al progetto 
per la loro salvaguardia.  
Oltre al sito web del Museo, nella scheda è segnalato l’indirizzo del GIRC (Gruppo 
Italiano Ricerca Chirotteri) dove reperire utili informazioni sui pipistrelli: 
http://www.pipistrelli.org  

Orti Botanici – Giardini dei Semplici delle 
Università di Firenze, Pisa e Siena 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale – via Micheli 3 - In 
collaborazione con COOP-Unicoop Firenze 

Visite guidate - Mese di maggio 2006 

Sabato 6, 13, 20 e 27 - ore 15 adulti - ore 15,30 famiglie con 
bambini 

Domenica 7, 14, 21 e 28 - ore 10 adulti - ore 10,30 famiglie con 
bambini 

Informazioni e prenotazioni: 
Toscana Turismo/Argonauta Viaggi 055 2342777 
 

 

Il Museo di Storia Naturale e il Museo di Scienze Planetarie sono 
presenti alla 70° mostra dell'Artigianato all'interno della 
Sezione "Arte Orafa a Firenze. La Cultura di un mestiere" 

Per saperne di più: 
http://www.mostraartigianato.it/home2.html
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Numero 51 – 23 maggio 2006 

Programma degli eventi di maggio - giugno 2006 

Dall'origine della terra all'origine dell'uomo  
Mostra degli elaborati dei ragazzi venuti in visita, nel corso di questo anno 
scolastico, presso le tre istituzioni museali coinvolte nel percorso didattico (Sezione 
Geologia e Paleontologia del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze, Museo di Scienze Planetarie di Prato, Museo Fiorentino di Preistoria). 

Questa mostra è itinerante nei tre musei secondo il 
seguente calendario:  
- Dal 6 al 12 Maggio 2006 presso il Museo Fiorentino 

di Preistoria di Firenze  
- Dal 16 al 23 Maggio 2006 presso il Museo di Storia 

Naturale- Sezione di Geologia e Paleontologia di 
Firenze 

- Dal 27 Maggio al 3 Giugno 2006 presso il Museo di 
Scienze Planetarie di Prato 

Gli elaborati pervenuti saranno vagliati da una 
commissione composta dai coordinatori del progetto dei 
vari musei, che terrà conto anche di una valutazione 
richiesta anche ai visitatori dei musei; per ogni sezione 
verrà stabilito l'elaborato vincitore. I tre elaborati vincitori 
(uno per ciascun grado scolastico) verranno esposti per un anno intero, a rotazione, 
nei tre Musei. 

La premiazione-esposizione rivolta alle classi vincitrici e alle famiglie dei rispettivi 
alunni, si terrà sabato 10 giugno, ore 10.00, presso il Museo di Scienze Planetarie di 
Prato, con consegna di 2 biglietti omaggio per ciascuna famiglia, da utilizzarsi per la 
visita ai tre musei. 
 
Orti Botanici – Giardini dei Semplici delle 
Università di Firenze, Pisa e Siena 
Orto Botanico del Museo di Storia Naturale – via Micheli 3 
- In collaborazione con COOP-Unicoop Firenze: 

Visite guidate - Mese di maggio 2006 

Sabato 6, 13, 20 e 27 - ore 15 adulti - ore 15,30 famiglie 
con bambini 
Domenica 7, 14, 21 e 28 - ore 10 adulti - ore 10,30 
famiglie con bambini 

Ogni sabato e domenica del mese di maggio, sarà 
possibile effettuare una visita guidata all’Orto Botanico 
“Giardino dei Semplici” (Via Micheli, 3) del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

Il “Giardino dei semplici”, fondato nel 1545 da Cosimo I dei Medici e oggi costituito da 
quattromilacinquecento piante, possiede collezioni di piante medicinali, commestibili, 
selvatiche della Toscana e carnivore. Inoltre vi sono collezioni di cicadee, orchidee e 
felci e cinque maestosi alberi, come il tasso piantato nel 1720, la sughera piantata nel 
1805 - e oggi alta trenta metri - il tassodio americano e due splendidi zelkove. 
Analoghe visite sono previste anche negli Orti Botanici dell’Università di Pisa e Siena: 
la visita guidata è compresa nel prezzo del normale biglietto d’ingresso al Museo.  

Informazioni e prenotazioni: 
Toscana Turismo/Argonauta Viaggi 055 2342777 
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RURALIA 2006 
dal 26 al 28 maggio 2006 al Parco Mediceo di Villa 
Demidoff - Pratolino  
INGRESSO GRATUITO  

Il Museo di Storia Naturale ha accolto l’invito della 
Provincia di Firenze (organizzatrice della 
manifestazione) che ha messo a disposizione per il 
Museo una stanza di circa 30 mq. nell’edificio detto 
Paggeria. 

Il gruppo di lavoro del Museo presenterà il seguente 
argomento:  
"Lo studio del rapporto tra agricoltura e ambiente dal punto di vista 
paleontologico, zoologico, botanico e antropologico: il contributo del Museo 
di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze"  

Il soggetto è stato scelto in funzione del tema specifico della manifestazione con 
l’intento di proporre i diversi punti di vista delle diverse Sezioni del Museo e di 
illustrare al pubblico la nostra attività di ricerca e studio sul territorio, delle sue 
applicazioni pratiche e del suo significato culturale e didattico. 

Verranno presentati alcuni poster sui seguenti argomenti: 

- Il contributo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per la 
documentazione della biodiversità e per la gestione dell’ambiente in Toscana  

- Lo studio della fauna dei giardini fiorentini Bardini, Boboli e Peyron 
- Ittiofauna, flusso minimo vitale ed emungimento idrico a fini agricoli 
- I molluschi terrestri introdotti e loro impatto sull’agricoltura 
- Arbusti della Toscana e loro importanza nel paesaggio agricolo 
- Antiche razze bovine “ Un allevamento bovino dell’Età del Bronzo a Sesto 

Fiorentino” 
- Gli attrezzi dell’agricoltura tradizionale di altri popoli 

 
Mostra “I Targioni 
Tozzetti tra ‘700 e 
‘900” 

Accademia dei Georgofili - 
Logge Uffizi Corti - 
Firenze  
Aperta dal lunedi al 
venerdi ore 15,00 - 18,00  

MOSTRA PROROGATA 
al 31 maggio 2006  

Il 30 maggio alle ore 10.30, in occasione della giornata conclusiva, si terrà un 
incontro sui temi dell'Esposizione. 

Interverranno:  
P.L. Pisani Barbacciani – Il contributo di Adolfo Targioni Tozzetti agli studi e 
alle ricerche sull’oidio della vite. 
P. Nanni - I Targioni Tozzetti e l’Orto Agrario Sperimentale dei Georgofili 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/Article75.html  
 

Campionato Italiano di Fotografia 
Naturalistica 

domenica 11 giugno 2006 ore 17.00
Tribuna di Galileo della Specola - Via Romana, 17 

PREMIAZIONE CAMPIONATO

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.foto-
natura.it
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Mattinate fiorentine….. al Museo di Storia Naturale 
Dal 10 giugno al 9 settembre 2006 
Una iniziativa pensata in collaborazione con il coordinamento dei Centri Anziani del 
Comune di Firenze, e articolata in due incontri settimanali 

Iniziative: 
Ossa ed altro: visita alla collezione zoologica, osteologica e delle cere anatomiche 
della Specola 
Un erbario della tua città: visita all’Erbario Centrale Italiano, un antico strumento di 
classificazione delle specie vegetali 
L’uomo e le sue forme: viaggio nella collezione Etnografica tra le diversità culturali 
nel mondo 
Visita al Giardino: passeggiata tra le piante del Giardino dei Semplici 
Il mondo dei minerali: visita alla collezione di minerali, pietre preziose ed oggetti 
artistici 
Il mondo del passato: viaggio nella preistoria di Firenze tra i fossili della Toscana ed 
oltre 
 
Protocollo d’Intesa CRUI-MiBAC-ENEA per la ricerca, gli studi e 
la formazione nel settore della catalogazione 

23 giugno 2006 – ore 15.00 
Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco 4 – FIRENZE 

Presentazione del tracciato catalografico e della normativa delle schede Beni 
Naturalistici (Botanica, Mineralogia, Petrologia, Planetologia, Zoologia) 

 
Sala dei Nidi della Specola 

La sala XVIII del percorso museale, anche in 
passato dedicata ai nidi degli Uccelli, è stata 
recentemente rinnovata seguendo più moderni 
criteri di esposizione.  
Oltre ad alcune vetrine che illustrano il 
significato di uova e nidi e alcuni aspetti curiosi 
sull'argomento, è possibile osservare varie 
tipologie di nido suddivise a seconda della 
forma, dell'ambiente e della struttura.  

Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/Article80.html  

 

Troppe zanzare: “Usiamo i pipistrelli per combatterle” 

L’uso massiccio dei veleni in agricoltura per decimare gli insetti dannosi avvelena 
l’ambiente e tra i primi a patirne le conseguenze sono i pipistrelli che, efficienti 
predatori di insetti, accumulano veleno nei loro tessuti fino a restarne uccisi. Questa 
causa, insieme alla rarefazione di adeguati rifugi diurni e di letargo invernale, sta 
determinando un preoccupante declino delle popolazioni di pipistrelli, mettendo a serio 
rischio la loro sopravvivenza. 

A spingere a rivalutarli è adesso uno dei loro più ghiotti bocconi: le zanzare. 
Il Comune di Fiesole ha infatti messo a punto con gli zoologi delle Specola un progetto 
per la costruzione di una decina di bat-box, piccole casette di legno di poche decine di 
centimetri che, a titolo sperimentale saranno affidate ad altrettanti cittadini che 
vorranno offrirsi volontari. Le bat-box saranno appese in giardino o sotto la grondaia 
del tetto perché i pipistrelli vi facciano la casa, con la speranza che ripuliscano le zone 
circostanti dalle zanzare. 

In una notte infatti un pipistrello riesce a mangiarne anche 2-3mila. 
Se funziona, si valuterà se diffondere l’antico-nuovo sistema riducendo le disinfestazioni 
chimiche. 

Per sapere di più si segnalano due pubblicazioni: 
Iconografia dei Mammiferi d’Italia e Linee Guida per il Monitoraggio dei Chirotteri, 
entrambe prodotte per il Ministero dell'Ambiente. 
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Numero 52 – 22 giugno 2006 

Mostra-concorso “Dalle collezioni al territorio, andata e 
ritorno” 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze con il contributo della Regione 
Toscana ha proposto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il 
progetto: “Dalle collezioni al territorio, andata e ritorno” - Percorsi 
naturalistici tematici in museo e all’aperto - Borse di studio per stage estivi  

Nei giorni 3-4-5 Giugno, presso la Sezione di Geologia e Paleontologia, è stata 
presentata una piccola esposizione di elaborati realizzati da alcuni ragazzi che 
hanno effettuato il percorso.  

I ragazzi risultati vincitori parteciperanno a stage estivi della durata di 10 giorni 
presso il museo. Durante lo stage affiancheranno il personale del museo in alcune 
attività in sede o fuori sede, in località naturalistiche della Toscana.  

 
Presentazione delle Schede per i Beni Naturalistici  

Il giorno 23 giugno saranno presentate, presso l’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi di Firenze, piazza San Marco 4 – Firenze, le schede per la 
catalogazione dei Beni Naturalistici in attuazione dei “Protocolli d’intesa tra 
Conferenza dei rettori delle Università italiane 
(CRUI) – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(MIBAC) – Ente per le nuove Tecnologie l’Energia e 
l’Ambiente (ENEA) – Associazione Nazionale dei 
Musei Scientifici (ANMS) in tema di ricerca, studi e 
formazione nel settore della catalogazione dei 
beni culturali”. A seguito della stipula dei Protocolli 
si sono costituiti diversi gruppi di lavoro, integrati 
con i già collaudati tavoli tecnici Regioni - Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 
del MIBAC.  

In occasione dell’incontro del 23 giugno verranno 
presentate le schede realizzate per la catalogazione 
dei Beni Naturalistici (Botanica, Mineralogia, 
Petrologia, Planetologia, Zoologia).  

Nell’ambito dei Protocolli d’intesa, al fine di 
diffondere una catalogazione basata su standard 
condivisi a livello nazionale, è stata promossa la 
diffusione del Sistema Informativo Generale del 
Catalogo (SIGEC) all’interno delle Università 
italiane e dei Musei afferenti all’ANMS. 

E’ prevista, inoltre, una collaborazione sul piano della formazione, finalizzata 
all’inserimento nell’ambito universitario di tecniche e modalità catalografiche 
allineate con gli standard nazionali, attraverso l’attivazione di corsi, alcuni dei quali 
già iniziati, erogati mediante strumenti e metodologie di e-learning.  

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-204.html  

pag. 
36 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
n
if
i N

u
m

e
ro

 5
2

 –
 2

2
 g

iu
g

n
o

 2
0

0
6

 
 

     

 36

http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-204.html


Progetto estivo “Mattinate Fiorentine”  
Il Coordinamento provinciale di A.N.CE.S.C.A.O. Firenze (Associazione Nazionale 
Centri Sociali Comitati Anziani e Orti) - Coordinamento Provinciale – Via dell’Agnolo 
1/d Firenze ha proposto l’organizzazione di iniziative per incentivare l'aggregazione 
a livello didattico e socio-culturale degli ospiti dei Centri Anziani, nell'ambito di una 
nuova cultura volta all’aggregazione, alla partecipazione e alla conoscenza del 
patrimonio culturale e scientifico della realtà cittadina. 

Il Museo di Storia Naturale propone di svolgere un programma educativo e di 
conoscenza sul tema “Il Mondo del passato”, con un viaggio nella preistoria tra i 
fossili della Toscana, da svolgersi presso la sezione di Geologia e Paleontologia del 
Museo durante il periodo estivo, dal 10 giugno al 9 settembre 2006.  

Ricercatori in maglietta 
Siglato un accordo fra Unicoop Firenze e Museo di 
storia naturale: una guida e una maglietta vendute 
nel circuito Coop finanzieranno ricercatori 
universitari 

“Una maglietta, una guida e…dai un posto ad un 
ricercatore dell’Università di Firenze che si occuperà 
di studi e ricerche sulla flora e la fauna toscana”. 

Sono questi i contenuti dell’accordo siglato da 
Unicoop Firenze e il Museo di storia naturale 
dell’Università di Firenze, con due obiettivi 
essenziali: far conoscere il Museo e i suoi 
straordinari reperti ad un pubblico sempre più largo, 
e reperire risorse per la ricerca scientifica e la 
salvaguardia della natura in Toscana. Per Unicoop Firenze questa è un’occasione 
ulteriore per promuovere il territorio e valorizzare le risorse naturalistiche, 
sensibilizzando i propri soci e clienti ad una cultura storica e scientifica. 

La maglietta è in vendita in tutti gli iper e supermercati di Unicoop Firenze: in 
particolare si può trovare sugli scaffali dei supermercati dal 15 giugno al 28 
giugno e negli Ipercoop dal 23 giugno al 7 luglio, al prezzo di 4,90 euro.  

Sei soggetti e tanti colori per le 30 mila magliette per uomo, donna e bambino, 
disponibili in varie taglie: sei testimonial da conoscere e proteggere. Il Falco 
lanario (Falcus biarmicus), il gatto selvatico (Felis silvestris), il tarantolino 
(Euleptes europaeus), la ghiandaia marina (Coracias garrulus), la testuggine 
(Testudo hermanni), la farfalla (Callimorpha quadripunctaria) sono gli animali 
stampati sulle T-shirt, con il logo del progetto “Per natura a favore della natura”, 
messe in vendita nei negozi Coop (iper e super) di tutta la Toscana. Si tratta di 
animali che meritano particolare attenzione perché di grande pregio naturalistico e 
rappresentativi delle migliori ricchezze naturalistiche del nostro territorio. Sono 
però particolarmente vulnerabili per via dell’eccessiva interferenza antropica con gli 
ecosistemi naturali (sottrazione di habitat, disturbo ai rifugi, inquinamento, ecc.). 
Scelti tra le specie soggette a tutela, in base ad elenchi realizzati dallo stesso 
Museo, sono stati “riportati” su tessuto utilizzando disegni e foto, accompagnati da 
scritte o slogan come ad esempio “io sono speciale”. 

La guida del Museo di Storia naturale, dal titolo Viaggio nei tre regni, 
esemplari e reperti dal regno vegetale, minerale, animale e da antiche 
civiltà (Masso delle Fate Edizioni) sarà venduta dal 1 luglio al 31 agosto in 
promozione a 3,90 euro, il 40% di sconto rispetto al prezzo di copertina (6,50 
euro).  

Si passa dal grande Patagone, l’enorme statua di legno che introduce i visitatori 
nella sezione di Antropologia, fino al corno del mitico Unicorno (un Narvalo in 
realtà) della Specola. Sono una cinquantina di reperti, fra i più importanti e 
suggestivi del Museo di storia naturale, che invitano ad un viaggio curioso e 
appassionante. La nuova guida “Viaggio nei tre regni +1” ha 72 pagine e nasce 
con lo scopo di promuovere la conoscenza del Museo, così come quella di istituzioni 
analoghe. E’ scritta da Fabrizio Silei con un linguaggio semplice e scorrevole, ed è 
un prodotto editoriale destinato in particolare alle famiglie. Per accompagnare i più 
piccoli attraverso il percorso della conoscenza l’autore ha inventato anche un 
personaggio: un bambino dal nome Pongo, accompagnato dal suo fido Bingo. N
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X Edizione della manifestazione RURALIA 

Il Museo di Storia Naturale ha partecipato alla X edizione della manifestazione 
RURALIA tenutasi a Villa Demidoff dal 26 al 28 maggio 2006 e organizzata dalla 
Provincia di Firenze. 

Nell’edificio della 
“Paggeria” è stata 
allestita una 
mostra sullo 
"Studio del 
rapporto tra 
agricoltura e 
ambiente dal 
punto di vista 
paleontologico, 
zoologico, 
botanico e 
antropologico: il 
contributo del 
Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze" 

L’argomento è stato scelto in funzione del tema specifico della manifestazione e con 
l’intento di mostrare al pubblico l’attività delle diverse Sezioni per la ricerca e lo 
studio del territorio, le applicazioni pratiche di tali ricerche e il loro significato 
culturale e didattico.  

 

• I molluschi terrestri introdotti e loro impatto sull’agricoltura. L’introduzione di 
animali esotici è un fenomeno sempre più sentito per gli effetti negativi, sia a livello
ambientale che economico. Infatti, lo stabilirsi di una nuova specie in un ambiente 
in cui precedentemente non viveva, porta ad alterazioni dell’ecosistema. Tali 
alterazioni possono essere più o meno evidenti per l’uomo, ma quando la presenza 
di queste specie determina danni anche economici, diviene maggiormente avvertita 
dalle comunità locali. La tutela della biodiversità si basa, innanzitutto, su un attento
controllo teso a prevenire l’introduzione di specie alloctone e, successivamente, 
sulla lotta contro la loro diffusione. Per quanto riguarda i Molluschi, la capacità 
invasiva dipende dalla loro biologia, dal veicolo di propagazione, dalla disponibilità 
di una nicchia ecologica, dalla compatibilità con il nuovo habitat e dalla sua 
integrità. 

Sono stati realizzati 7 poster che illustravano il tema del rapporto fra agricoltura e 
ambiente da vari punti di vista: 

• Il contributo del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per la 
documentazione della biodiversità e per la gestione dell’ambiente in Toscana. In un 
grande pannello (145x300cm) sono state sintetizzate le numerose attività di 
ricerca, soprattutto zoologica e botanica, svolte sul campo per la gestione 
ambientale in Parchi e Aree Protette, e per la pianificazione territoriale di numerose
Province e della Regione Toscana. 

• Lo studio della fauna dei giardini fiorentini Bardini, Boboli e Peyron. La finalità 
di questo studio è quella di analizzare la composizione faunistica dei giardini sia per 
acquisire dati ecologici importanti al fine di una corretta gestione degli spazi verdi 
sia per far conoscere al visitatore la fauna e il suo rapporto con l’ambiente. 

• Deflusso Minimo Vitale su base biologica. Il progetto “BioDeMiV” rivoluziona la
consueta procedura per il calcolo del “Deflusso Minimo Vitale”, ossia la valutazione 
di quanta acqua è possibile sottrarre ad un corso d’acqua (ad es. per scopi agricoli) 
mantenendo un minimo deflusso di acqua corrente. Tale calcolo era sinora 
esclusivamente basato su dati idrologici. Con la nuova procedura sviluppata dai 
nostri idrobiologi, si attribuisce maggiore importanza al fattore biologico, in questo 
caso particolare i Pesci in quanto rappresentano una delle migliori espressioni dello 
stato di salute di un fiume. Uno dei più importanti risultati evidenziati da questo 
studio è la necessità di modulare i valori di deflusso minimo vitale in funzione della 
stagionalità dei cicli biologici delle specie presenti e del regime di portata. 
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E’ stata inoltre allestita una vetrina sulla piccola fauna, più elusiva e meno conosciuta, 
caratteristica del parco Demidoff, mentre in una postazione con due computer potevano 
essere consultati i CD multimediali dedicati ai Cervi volanti” (grandi Coleotteri Lucanidi) 
e alle “Piante velenose”. 

La partecipazione del Museo a questa edizione di 
Ruralia è stata possibile grazie a: Paolo Agnelli, 
Giuliano Aldobrandi, Maria Cristina Andreani, 
Mila Carboncini, Ilaria Castellani, Sandra 
Cencetti, Simone Cianfanelli, Marina Clauser, 
Andrea Grigioni, Gianna Innocenti, Elisabetta 
Lori, Stefano Magazzini, Annamaria Nistri, 
Annamaria Nocita, Marco Piccardi, Marta 
Poggesi, Maria Gloria Roselli, Alba Scarpellini, 
Vito Stanco, Stefano Vanni. 

All’inaugurazione il Presidente della Provincia di 
Firenze Matteo Renzi e altri funzionari si sono 
complimentati sia per l’allestimento, sia per il 
lavoro svolto e hanno auspicato la partecipazione 
del Museo anche per il prossimo anno. 
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• Arbusti della Toscana e loro importanza nel paesaggio agricolo. Le siepi, oltre ad avere 
un importante ruolo nella regolazione del clima e del regime idrico, diventano un elemento di
complessità e di ricchezza biologica, particolarmente utile nel paesaggio agricolo, spesso 
uniforme: ospitano una ricca vegetazione erbacea, offrono possibilità di protezione e di 
alimentazione per numerose specie di piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti e 
molluschi. Le siepi possono funzionare da elementi di collegamento formando i corridoi 
ecologici fra zone boscate anche molto lontane fra loro, separate da campi, favorendo lo 
scambio genetico fra le popolazioni di aree diverse. Gli elementi più caratteristici della siepe 
sono gli arbusti: Il Museo di Storia Naturale, sezione Orto Botanico ha censito e descritto le 
note ecologiche, botaniche, di distribuzione e di utilizzo dei 130 arbusti che vivono spontanei 
in Toscana redigendo un manuale di riconoscimento corredato da tavole botaniche. 

• Antiche razze bovine “ Un allevamento bovino dell’Età del Bronzo a Sesto Fiorentino”. 
Con la domesticazione l’uomo ha assoggettato gli animali per nutrirsene, per utilizzarne le 
pelli e in seguito per servirsene come valido aiuto nel lavoro e come mezzo di trasporto.  
La domesticazione dei bovini è avvenuta in epoca preistorica, quando l’uomo, dalla vita di 
cacciatore è passato a quella di pastore. Per millenni nelle società umane i bovini domestici 
hanno fornito risorse estremamente varie: sia il toro che la vacca hanno così assunto anche 
la valenza di figure simboliche e intorno a queste si sono svolti riti. Particolarmente 
significativo e ricco di informazioni è il ritrovamento, in prossimità di Firenze in località 
Madonna del Piano (Sesto Fiorentino- Firenze), dello scheletro di un bovino risalente all’età 
del ferro. Il bovino giaceva sul fianco sinistro dentro una fossa ellittica. Si tratta di una 
sepoltura intenzionale atta a mantenere l’integrità fisica dell’animale in un posizionamento 
volutamente determinato. I dati rilevati indicano un maschio castrato, di oltre 15 anni e di 
piccole dimensioni. Il reperto è attribuibile a Bos taurus brachyceros, con corna corte o 
totalmente assenti, conosciuto già in siti pre-neolitici e per questa ragione considerato una 
forma domestica. Da questo probabilmente discendono bovini di piccole dimensioni che 
hanno attitudine alla produzione del latte come la razza bruno alpina o attitudine al lavoro e 
al latte come la razza grigia alpina. 

• Attrezzi agricoli tradizionali di popoli nel mondo: dal bastone da scavo all’aratro; vari 
esempi di zappe. L’analisi degli arnesi agricoli prodotti da coltivatori di tutto il mondo, anche 
molto distanti dal punto di vista geografico e culturale quali sono i popoli documentati nelle 
sale del Museo di Storia Naturale sezione di Antropologia ed Etnologia, mostra una 
sostanziale convergenza di forme e tipologie, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti 
più semplici. La prima necessità imposta all’agricoltore è la preparazione del terreno, con 
l’estrusione di vegetazione spontanea e quindi la rottura del suolo, con la formazione di 
buche per la semina. Nasce così il bastone da scavo, semplice nella forma appuntita ad una 
estremità o con appoggio laterale per il piede. Una evoluzione di questa pratica è la 
creazione di solchi continui nel terreno, che permette di risparmiare all’uomo tempo e fatica. 
In questo modo si pensa possa essere nato l’aratro semplice, costituito da un vomere e da 
una lunga leva per il trascinamento. Un altro strumento diffusissimo nei vari continenti, che 
consente un ulteriore vantaggio ergonomico, è la zappa caratterizzata dalla presenza di un 
manico e di una lama, montati in modo da formare un angolo retto o acuto. La lama, 
normalmente di ferro, in tempi passati poteva essere di pietra, di conchiglia, di osso o di 
legno. 
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Numero 53 – 18 luglio 2006 

     

Presentazione del volume: La guida al Museo di Storia Naturale 
”VIAGGIO NEI TRE REGNI + 1” 
Martedì 1 agosto ore 17,30 - Tribuna di 
Galileo – Museo di Storia Naturale Via 
Romana 17 – Firenze 

Partecipano:  
Giovanni Pratesi – Presidente del Museo di Storia 
Naturale 
Antonio Commerci – Ufficio Comunicazione 
Unicoop Firenze 

Presenta: Paco Lanciano, esperto di 
comunicazione della Scienza, responsabile della 
“Mizar per la divulgazione scientifica”, agenzia di 
ideazione di musei scientifici interattivi, e 
collaboratore alle trasmissioni televisive di Piero 
Angela. 

Per ogni libro venduto, sarà devoluto 1 euro 
alle ricerche promosse dal Museo di Storia 
Naturale 
Prezzo di copertina € 6.50 - prezzo per i soci Coop 
€ 3.90. 

 

Animali in maglietta 
In Italia si trova uno dei più ricchi patrimoni di biodiversità del Mediterraneo, che 
deve essere tutelato e conservato. Per questo motivo Unicoop e il Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze hanno deciso di promuovere insieme 
una campagna di sensibilizzazione facendo stampare una serie di T-shirt su cui sono 
rappresentate alcune delle specie rare di flora e fauna di rilevante importanza 
ecologica e che rischiano di scomparire per via dello stravolgimento dell’ecosistema. 

30 mila le magliette per uomo, donna e bambino, disponibili in varie taglie e colori. 
Il prezzo è di 4,90 euro: 1 euro per ogni T-shirt venduta sarà devoluto al museo 
fiorentino per ricerche e indagini 
sulla fauna in ambito regionale.

Il falco lanario (Falcus 
biarmicus), il gatto selvatico 
(Felis silvestris), il tarantolino 
(Euleptes europaeus), la 
ghiandaia marina (Coracias 
garrulus), la testuggine (Testudo 
hermanni), la farfalla 
(Callimorpha quadripunctaria) sono 
gli animali stampati sulle T-shirt, 
con il logo “Per natura a favore 
della natura”, messe in vendita nei 
negozi Coop (iper e super) di tutta 
la Toscana durante l’estate. 

Per saperne di più, sul sito del 
Museo: 
http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-237.html  
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Progetto estivo “Mattinate Fiorentine” 

Il Museo di Storia Naturale di Firenze si è proposto al Comune di Firenze ed in 
particolare all’Associazione ANCESCAO, perché il proprio patrimonio sia a disposizione 
degli anziani che vivono nella nostra città. 

L’iniziativa, che vede la collaborazione del Comune di Firenze, dell’Associazione 
ANCESCAO, dell’Associazione Culturale Tethys e del Museo di Storia Naturale di 
Firenze, prevede un ciclo continuo di visite guidate all’interno delle Sezioni del 
Museo per gli anziani del Comune di Firenze. 

Dal 30 maggio, numerosi gruppi di anziani si sono recati alla Sezione di Paleontologia 
e Geologia del Museo per conoscere una delle maggiori collezioni europee di fossili, 
provenienti da tutto il mondo ed in particolare dalla nostra Regione. 

Il percorso effettuato dagli anziani è 
costituito da una visita interattiva della 
collezione dei vertebrati fossili, per lo più 
provenienti dalla Toscana. Un viaggio nel 
tempo alla ricerca di ciò che c’era prima di 
Firenze: foreste, seguite da savane per 
finire con steppe e praterie. Tutto ciò è 
raccontato dai fossili esposti al Museo: 
scheletri di elefanti, rinoceronti, 
ippopotami, antilopi, mastodonti, tigri dai 
denti a sciabola, iene, orsi, bisonti, cavalli 
e molto altro. 

Un aspetto che la maggior parte dei 
partecipanti non conosceva ma che questa 
iniziativa ha permesso di comprendere e 
ripercorrere, apprezzando il significato 
culturale del grande patrimonio fossilifero 
toscano. 

Le visite alla Sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo continueranno nei 
prossimi mesi fino a novembre 2006: la 
collaborazione continuerà anche con 

iniziative presso le altre Sezioni del Museo di Storia Naturale di Firenze, sempre con lo 
spirito di offrire alla cittadinanza un “Museo per Capire”, a disposizione di tutte le 
fasce di età. 

 

Un ponte sul Mediterraneo: 
Leonardo Pisano, la scienza araba e 
la rinascita della matematica in 
Occidente 

Dal 13 settembre nel Salone Mostre del 
Museo di Storia Naturale - Borgo Albizi 28 – 
Firenze. Orario di apertura da definire. 

 

Mostra in collaborazione con il Museo 
della Matematica - “Il Giardino di 
Archimede”

 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi  N
u

m
e
ro

 5
3

 –
 1

8
 l

u
g

li
o

 2
0

0
6

 
pag. 
41 

 41

http://www2.math.unifi.it/%7Earchimede/archimede/index.html
http://www2.math.unifi.it/%7Earchimede/archimede/index.html
http://www2.math.unifi.it/%7Earchimede/archimede/index.html


 

Numero 54 – 21 settembre 2006 

La matematica e l’incontro fra le culture del Mediterraneo 
A Palazzo Ammannati Pazzi la mostra su Leonardo Fibonacci 

Inaugurata mercoledì 13 settembre, proseguirà fino all’11 novembre 2006 “Un ponte 
sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita della 
matematica in Occidente”, la mostra organizzata dal museo Il Giardino di 
Archimede e ospitata dal Museo di Storia Naturale dell’Ateneo fiorentino. 

L’esposizione è dedicata alla figura del grande matematico, meglio conosciuto 
come Leonardo Fibonacci, che nel XIII secolo trasmise il sapere matematico arabo 
nell’Occidente cristiano. La mostra è anche l’occasione per fare un tuffo nell’epoca in 
cui fra Europa e mondo islamico, emerso prepotentemente sulla scena mondiale, si 
instaurò il dialogo e l’incontro fecondo di realtà culturali e scientifiche diverse. 

La passione per la matematica portò Fibonacci in tutti i paesi arabi mediterranei, dai 
quali ritornò con un bagaglio di conoscenze che produsse una vera e propria rinascita 
della disciplina, grazie a una serie di opere rimaste per alcuni secoli senza pari 
nell’Occidente cristiano. Fra queste, il Liber Abaci (1202): un vero e proprio manuale 
di aritmetica e algebra con cui lo scienziato introdusse in Europa il sistema decimale 
indo-arabico e i principali metodi di calcolo ad esso relativi. 

Il percorso espositivo è organizzato, dunque, su quattro temi principali. I primi 
riguardano l’espansione del mondo e della cultura islamica e l’affermarsi della città di 
Pisa nel Mediterraneo occidentale; l’incontro/scontro fra le due realtà e gli scambi 
commerciali che crearono le condizioni anche per quelli culturali. Segue poi una 
sezione dedicata al Liber Abaci nella quale, oltre ai temi principali dell’opera di 
Fibonacci, vengono illustrati giochi e quesiti che permettono di capire e di calare nella 
realtà alcuni dei problemi matematici affrontati dallo scienziato (compreso il più 
famoso, quello che darà origine ai “numeri di Fibonacci”).  

L’ultima sezione poi descrive gli sviluppi della 
cultura matematica dopo Fibonacci e in 
particolare le scuole d’abaco, che in Toscana 
ebbero una straordinaria diffusione: un plastico 
della Firenze medievale permetterà di 
rintracciarle all’interno della cerchia delle mura 
più antiche. 

A fianco del percorso espositivo – allestito con il 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze - vengono presentati due laboratori: il 
primo dedicato ai sistemi di numerazione e la 
diffusione delle cifre indo-arabe in Europa 
permetterà di sperimentare semplici tecniche di 
calcolo e metodi di risoluzione di problemi, 
alternativi a quelli oggi usuali. Nel secondo, 
organizzato dal Museo di Storia Naturale, i 
visitatori possono scoprire le forme della natura 
in cui è possibile ritrovare la serie numerica di 
Fibonacci. 

“Un ponte sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita 
della matematica in Occidente” 
4 settembre – 11 novembre 2006 - Sala Mostre del Museo di Storia Naturale – Borgo degli 
Albizi, 28 - Firenze - Orario di apertura: da lunedì a sabato, ore 9.30-13.00 e 15.30-19.00 
Per informazioni, le visite guidate e il laboratorio “I sistemi di numerazione”: tel. 055 
7879594, per il laboratorio “Dalle forme alla natura”: tel. 055 2346760. 

Per saperne di più: http://www3.unifi.it/msn/; 
http://www2.math.unifi.it/~archimede/archimede/innaugura/innauguramostra.php  
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Mostra di Maria Lorena Pinzauti Zalaffi  
L’Orto Botanico organizza un’esposizione di quadri della pittrice Maria Lorena Pinzauti Zalaffi 
che ha sempre dimostrato un grande amore per la natura in tutte le sue espressioni e che, 
nella sua lunga vita artistica, ha raffigurato fiori, frutti, paesaggi e figure con tecniche 
tradizionali e innovative. 

La manifestazione vuole evidenziare lo stretto rapporto fra gli 
elementi naturali, intesi come fonte inesauribile di ispirazione, e 
l’arte nelle sue innumerevoli rappresentazioni: dal 17 settembre 
al 1° ottobre sarà possibile visitare la mostra e osservare 
nell’Orto Botanico, gli alberi, gli esemplari curiosi, le fioriture 
che sono ancora poco conosciute dalla cittadinanza. 
Per questa occasione la pittrice Pinzauti Zalaffi ha operato, 
all’interno della sua ricca produzione, una selezione di quadri a 
pastello ad olio.  

Tale tecnica è abbastanza inusuale, ma permette una varietà di 
espressione notevole: proprio per queste caratteristiche la 
pittrice organizza, parallelamente alla mostra, un corso di 
pastelli ad olio dedicato a principianti e a esperti.  

Il corso, che ha per titolo “Dalla natura all’arte”, si svolge 
nell’Orto Botanico e comprende 15 ore di lezione: il 16, 17, 23, 
24 e 30 settembre. 

Il programma del corso prevede di trattare le proprietà dei 
pastelli ad olio, le tecniche (disegnando, sfumando, graffendo, sovrapponendo con retini), lo 
studio della forma, lo studio del soggetto, l’interpretazione personale e l’applicazione 
informale di fantasia. 
Il costo è di € 100,00. 

L’inaugurazione della mostra è stata domenica 17 settembre alle ore 17, all’Orto Botanico in 
via Micheli 3. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al n. 055 2757402 
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1Un preciso modello organizzativo: 
progettazione, coordinamento, consulenza 
ed esecuzione di percorsi con la guida del 
nuovo ufficio Servizi Didattico Divulgativi del 
Museo di Storia Naturale di Firenze. 

Il risultato da raggiungere: nuove 
conoscenze per ognuno di noi, alla scoperta 
del mondo delle Scienze Naturali. 

Il PRESIDENTE
Giovanni Pratesi

 

Per informazioni telefonare o scrivere ai 
Servizi Didattico Divulgativi 055 2346760  
e mail edumsn@unifi.it

Programmi didattico-educativi del Museo per l’anno scolastico 
2006-2007 
I programmi didattico-educativi del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di 
Firenze si rinnovano seguendo le recenti modifiche avvenute in materia di Istruzione e di 
Formazione Professionale a livello nazionale, regionale e locale. 

La richiesta di servizi didattici e di divulgazione è crescente e sempre più esigente: si è 
reso pertanto necessario presentare un insieme di offerte variegate, ideate sulla base delle
differenti tappe che caratterizzano il percorso formativo di un individuo, partendo dalle 
prime esperienze della Scuola dell’Infanzia, passando attraverso il primo e secondo ciclo 
dell’Istruzione fino alla Formazione Professionale ed ai Licei, per arrivare alla Formazione 
Continua degli adulti. All’interno del presente opuscolo, ogni utente può trovare percorsi 
educativi, formativi ed informativi in relazione alle proprie caratteristiche, aspettative o 
interessi. 

Un unico obiettivo: viaggiare nella moltitudine delle differenti sfaccettature della Natura 
attraverso le antiche ed illustri collezioni del Museo di Storia Naturale di Firenze, che si 
prono alla Città per essere assaporate da tutti. a

 

mailto:edumsn@unifi.it


L’impronta dell’uomo sull’ambiente 
Il Museo di Storia Naturale e la Quadrifoglio S.p.A. si uniscono nella loro azione di 
sensibilizzazione ambientale per proporre un progetto comune, 
dedicato alle scuole elementari e medie. 
L’obiettivo è quello di confrontare i processi naturali di 
smaltimento delle sostanze in eccesso nella natura con i 
processi artificiali, ideati dall’uomo, per il riciclaggio dei propri 
rifiuti: due momenti differenti in un unico mondo da 
salvaguardare. 

Venite con l’ATAF al Museo e ... 
... potrete richiedere alle biglietterie il ticket 
denominato “Extension” che, associato ad un 
normale biglietto ATAF, estenderà la validità dello 
stesso di 4 ore (da convalidare sull’autobus) se 
esibito unitamente al biglietto ATAF e a quello del Museo. 
Inoltre l’accordo fra il Museo di Storia Naturale e l’ATAF prevede uno sconto del 15% 
sulle pubblicazioni in vendita presso il Museo di Storia Naturale per gli abbonati ATAF, 
per i possessori di un biglietto convalidato in giornata e per i dipendenti ATAF che 
esibiranno il badge aziendale. 

Sito web Edumusei 
La Regione Toscana vanta uno straordinario patrimonio 
culturale. Il suo territorio è disseminato di musei, gallerie, 
edifici ed aree di interesse storico, artistico, antropologico, 
scientifico e naturalistico. 
Il panorama delle offerte è molto variegato: alle tradizionali 
visite guidate si affiancano opportunità educative più articolate, comprendenti lezioni 
frontali, itinerari, attività di laboratorio, visite animate ed altro ancora. 
Le attività sono principalmente rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, ma non mancano iniziative specifiche rivolte al mondo dell’istruzione 
universitaria. Con il sito Edumusei, il Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni 
Culturali della Regione intende valorizzare e promuovere queste opportunità 
didattiche, incrementare l’interazione tra programmi scolastici e programmi didattici 
dei musei, creare uno strumento utile all’organizzazione dei viaggi di istruzione in 
Toscana. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.edumusei.it  

Dall’origine della Terra all’origine dell’Uomo 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, il Museo di Scienze Planetarie di 
Prato ed il Museo Fiorentino di Preistoria propongono il percorso formativo 
“Dall’origine della Terra all’origine dell’Uomo”, allo scopo di promuovere 
processi di conoscenza, valorizzazione e diffusione della cultura naturalistica mediante 
l’approccio integrato tra diverse realtà museali. 
Il progetto per l’anno scolastico 2006-2007 è 
sostenuto dal contributo della Regione Toscana per i 
progetti di didattica museale ed è rivolto ai ragazzi 
delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.  
La partecipazione è consentita alle scuole delle 
province di Firenze, Prato e Pistoia con possibilità di 
ampliamento a scuole particolarmente interessate 
provenienti da altre zone della Toscana. 
Il progetto è concepito come un percorso unitario, 
attraverso le visite alle tre strutture proponenti intese 
come un’unica narrazione. 
La presentazione del progetto e l’avvio delle 
prenotazioni da parte delle scuole avranno luogo il 27 
settembre - ore 17, presso la sala Strozzi del 
Museo di Storia Naturale (Via La Pira 4, Firenze) e il 
28 settembre - ore 17, presso l’Auditorium del 
Museo di Scienze Planetarie (Via Galcianese 20/H, 
Prato). 

Per saperne di più: Servizi Didattico Divulgativi del MSN: tel. 055 2346760;  
siti web dei musei: www.mspo.it ; www.unifi.it/msn ; www.museofiorentinopreistoria.it  
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Elenco delle pubblicazioni del Museo di Storia 
Naturale per l’anno 2005 
elenco curato da Gianna Innocenti e Stefania Lotti 

Poster e Comunicazioni a Congressi 

Sezione di Antropologia e Etnologia 

Roselli M. G., 2005 – An Italian 19th century explorer in the Arctic region. Stephen 
Sommier’s travels among Samoyeds, Ostyaks and Lapps. Convegno internazionale “On the 
footstep of the Bear”. Pori (Finlandia), 11-13 Novembre 2005. 

Zavattaro M., 2005 – Les collections asiatiques du Musée d’Anthropologie et Ethnologie de 
Florence. Société des Etudes Asiatique, Musée de l’Homme, Parigi (Francia), 18 Aprile 2005. 

Sezione di Geologia e Paleontologia 

Cencetti S., 2005 – Reperti archeozoologici. Tavola rotonda sul tema “Gli antichi nursini: 
nuovi dati alla luce delle più recenti scoperte archeologiche” in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio. Norcia (PG), 24-25 Settembre 2005. 

Cioppi E., 2005 – Musei in trasformazione: da contingenza a prerogativa. XV Congresso 
ANMS “Museo oggi, tra reale e virtuale”. Trieste, 23-26 Novembre 2005. 

Sezione di Mineralogia e Litologia 

Benvenuti M., Costagliola P., Bianchi S., Chiarantini L., Rossato L., Di Benedetto F., 
Lampronti G., Mascaro I., Paolieri M. & Tanelli G., 2005 – Impact of ancient metal smelting 
on arsenic pollution: the case study of the Pecora river catchment, southern Tuscany, Italy. 
Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 110. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005.  

Borgheresi M., Andreozzi G.B., Bernardini G.P., Caneschi A., Cipriani C., Costagliola P., Di 
Benedetto F., Pardi L.A., Pratesi G. & Romanelli M., 2005 – Origin of banded sphalerite 
patterns: the role of Fe and Mn. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 227-228. Spoleto 
(PG), 21-23 Settembre 2005. 

Borgheresi M., Bernardini G.P., Caneschi A., Cipriani C., Di Benedetto F., Pratesi G., 
Romanelli M. & Sorace L., 2005 – EPR and magnetic study of natural bornite: Cu5FeS4. 
Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 236. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Borgheresi M., Bernardini G.P., Caneschi A., Cipriani C., Di Benedetto F., Pratesi G., 
Romanelli M. & Sorace L., 2005 – EPR and ESE investigations of natural bornite, Cu5FeS4. 
Convegno GIRSE 2005. Padova, 25-27 Settembre 2005. 

Borgheresi M., Bernardini G.B., Cipriani C., Di Benedetto F., Pratesi G. & Romanelli M., 2005 
– Electron Spin Echo spectroscopy study of natural bornite: characterisation of the early 
oxidation stages. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 232. Spoleto (PG), 21-23 
Settembre 2005. 

Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Martinelli A., Lima N., Pardi L.A., Romanelli M., 
Sangregorio C. & Sorace L., 2005 – Characterisation of magnetic properties and 
spectroscopic investigation (EPR, HF2EPR) of natural and synthetic Fe oxides and 
oxyhydroxides. Convegno GIRSE 2005. Padova, 25-27 Settembre 2005. 

Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Martinelli A., Lima N., Pardi L.A., Romanelli M., 
Sangregorio C. & Sorace L., 2005 – Synthetic nanocrystalline hematite (�-Fe2O3): EPR, 
HF2EPR and SQUID measurements. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 233-234. 
Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Sangregorio C., Sorace L., Lima N., Romanelli 
M., Lucchetti G. & Cipriani C., 2005 – Natural Fe-oxides and -oxyhydroxides nanoparticles: 
EPR and SQUID analyses. Atti della IV Riunione Scientifica Annuale del CSGI. Colle di Val 
d’Elsa (SI), 17-19 Giugno 2005. 

Carbone C., Di Benedetto F., Marescotti P., Sangregorio C., Sorace L., Romanelli M., 
Lucchetti G. & Cipriani C., 2005 – An EPR and magnetometric study of natural Fe-oxides and 
-oxyhydroxides nanoparticles. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 226. Spoleto (PG), 
21-23 Settembre 2005. 

Costagliola P., Benvenuti M., Benvenuti M.G., Bianchi S., Borzoni M., Di Benedetto F., 
Innocenti A., Paolieri M., Rossato L. & Tanelli G., 2005 – The arsenic anomaly of the Pecora 
valley (Scarlino, Grosseto): interplay between quaternary geology and minerogenic 
processes. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 113. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 
2005. 
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Di Benedetto F., Andreozzi G.B., Baldi G., Barzanti A., Bernardini G.P., Faso V., Pardi L.A. & 
Romanelli M., 2005 – HF2EPR spectroscopy of Fe(III) impurities in a blue hercynite-based 
pigment. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 35. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Di Benedetto F., Borgheresi M., Caneschi A., Chastanet G., Cipriani C., Gatteschi D., Pratesi 
G., Romanelli M. & Sessoli R., 2005 – Unusual physical properties of natural covellite: the 
first example of natural superconductivity. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 225. 
Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Di Benedetto F., Montegrossi G., Pardi L.A., Minissale A. & Romanelli M., 2005 – Evidence of 
a field dependent hamiltonian anisotropy: a case of multifrequency EPR spectroscopy of 
travertines. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 235-236. Spoleto (PG), 21-23 
Settembre 2005. 

Di Benedetto F. & Romanelli M., 2005 – Nanomineralogy and Electron Spin Echoes: a crystal 
chemical approach at the nanoscale. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 2005, 235. Spoleto 
(PG), 21-23 Settembre 2005. 

Di Benedetto F. & Romanelli M., 2005 – Nanomineralogy and Electron Spin Echoes: a crystal 
chemical approach at the nanoscale. Atti della IV Riunione Scientifica Annuale del CSGI. 
Colle di Val d’Elsa (SI), 17-19 Giugno 2005. 

Di Benedetto F., Romanelli M., Bianchi S., Chiarantini L., Costagliola P., Benvenuti M., 
Paolieri M., Rossato L. & Tanelli G., 2005 – Paramagnetic resonance studies of As–bearing 
phases in the Val di Pecora (southern Tuscany, Italy). Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 
2005, 123. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Minissale A., Di Benedetto F., Montegrossi G., Pardi L.A., Romanelli M. & Vaselli O., 2005 – 
Mn(II): an EPR tool for the microstructure, thermodynamics and genesis of travertines. 
Convegno GIRSE 2005. Padova, 25-27 Settembre 2005. 

Montegrossi G., Di Benedetto F., Minissale A., Pardi L.A. & Romanelli M., 2005 – 
Determination of the Mn(II) Zero-field splitting (ZFS) interaction and its contribution to the 
geochemistry of travertines: an analytical approach. Epitome, 1. Congresso GEOITALIA 
2005, 137. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Montegrossi G., Di Benedetto F., Minissale A., Pardi L.A., Romanelli M. & Vaselli O., 2005 – A 
geochemical study of the Bullicame spring travertine precipitation. Epitome, 1. Congresso 
GEOITALIA 2005, 131. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Romanelli M., Di Benedetto F., Bianchi S., Chiarantini L., Costagliola P., Benvenuti M., 
Paolieri M. & Tanelli G., 2005 – Electron spin echo spectroscopy study of the Arsenic nuclear 
modulation in the natural environment: preliminary results. Epitome, 1. Congresso 
GEOITALIA 2005, 123. Spoleto (PG), 21-23 Settembre 2005. 

Romanelli M., Di Benedetto F., Costagliola P., Benvenuti M., Paolieri M. & Tanelli G., 2005 – 
Electron Spin Echo spectroscopy study of the arsenic nuclear modulation in the natural 
environment: preliminary results. Atti della IV Riunione Scientifica Annuale del CSGI. Colle di 
Val d’Elsa (SI), 17-19 Giugno 2005. 

Romanelli M., Di Benedetto F., Costagliola P., Benvenuti M. & Tanelli G., 2005 – 70As nuclear 
modulation as a tracer of As in natural environments. Convegno GIRSE 2005. Padova, 25-27 
Settembre 2005. 

Sezione di Zoologia 

Agnelli P., Guaita C. & Vergari S., 2005 – Un contributo per la pianificazione degli interventi 
nella Tenuta di San Rossore (Pisa): lo studio della chirotterofauna. Riassunto dei contributi: 
p. 80. In: Prigioni et al. (eds.) – Hystrix, It. J. Mamm., (N.S.), Suppl.: 1-160. V Congresso 
Italiano di Teriologia. Arezzo 10-12 Novembre 2005.  

Barbagli F., 2005 – Da “cose” a Beni Culturali: la conservazione dei reperti naturalistici alla 
luce delle recenti normative. Riassunti dei contributi, p. 3. Quinto Seminario sulla 
conservazione dei reperti naturalistici. Pavia, 16 Dicembre 2005.  

Cianfanelli S. & Lori E., 2005 – Protezione e conservazione dei molluschi continentali: 
esperienze di ricerche in Toscana. Notiziario S.I.M., 23 (5-8): 9. IV Congresso internazionale 
delle Società Malacologiche Europee. Napoli, 10-14 Ottobre 2005.  

Cianfanelli S., Lori E. & Bodon M., 2005 – Alien freshwater molluscs in Italy and chronology 
of the distribution of Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Riassunto dei contributi, pp. 26-
27. INWAT Biological Invasions in Inland Waters. Firenze, 5-7 Maggio 2005. 

Gusmeroli E., Agnelli P. & Guaita C., 2005 – Interventi per la conservazione di una colonia di 
Myotis emarginatus nella Riserva Naturale “Ponte Buriano e Penna” in provincia di Arezzo.  
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Suppl.: 1-160. V Congresso Italiano di Teriologia. Arezzo 10-12 Novembre 2005.  
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Clauser M., Bedini G., Perini C. & Casadio A., 2005 – La conservazione ex situ negli Orti 
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Inuit e Popoli del Ghiaccio. Skira, Milano, 184 pp. 

Roselli M. G., 2005 – La raccolta di oggetti lapponi del Museo di Antropologia e Etnologia di 
Firenze raccontata dalle carte storiche dei viaggiatori (pp.87-89). In: Massa G. (a cura di) 
– Inuit e Popoli del Ghiaccio. Skira, Milano, 184 pp. 
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small vertebrate fauna from the lacustrine succession of San Lorenzo (Sant’Arcangelo 
Basin, Basilicata) and remarks on Pleistocene rodent chronology. Quaternary International, 
131: 79-93. 

Sezione di Mineralogia e Litologia 
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Electron Paramagnetic Resonance and Electron Spin Echo spectroscopy study of natural 
bornite. Miner. Petrol., 85: 3-18. 
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spectroscopy. Meteoritics & Planetary Sciences, 40: 1575-1580. 

Lorenzi G., Baldi G., Di Benedetto F., Faso V., Lattanzi P.F. & Romanelli M., 2005 – 
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Agnelli P., 2005 – Mammalia Chiroptera. (pp. 293-295). In: Ruffo S. & Stoch F. (eds.) – 
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Bartolozzi L., 2005 – Description of two new stag beetle species from South Africa 
(Coleoptera: Lucanidae). African Entomology, 13(2): 347-352. 
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and F. anthracinus Klug, 1833 (Coleoptera: Lucanidae). Koleopt. Rundschau, 75: 337-348.  

Bartolozzi L. & Sforzi A., 2005 – Insetti (pp. 80-89). In: Castelli C. & Sposimo P. (a cura 
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sullo stato della biodiversità in Toscana. Regione Toscana, Direzione Generale Politiche 
Territoriali e Ambientali, 210 pp. + CD-Rom. 
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Firenze, Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali. Tipografia Il Bandino, 
Firenze, 304 pp. 

Bartolozzi L. & Sforzi A., 2005 – Insetti: Bidessus pumilus (Aubé) (p. 229). In: Sposimo P. 
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Firenze, 304 pp. 

Bartolozzi L. & Sforzi A., 2005 – Insetti: Rhizotrogus grassii Mainardi (p. 233). In: Sposimo 
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Pubblicazioni su Sito Web 

Sezione di Zoologia 

MINISTERO DELLO SVILUPPO DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA – In linea dal 2003–2005, Checklist e distribuzione della fauna 
italiana Responsabile per i molluschi prosobranchi d’acqua dolce e per i bivalvi d’acqua dolce. 
http://www.faunaitalia.it/ckmap/

PROVINCIA DI AREZZO – In linea dal 2003–2005 – Lista delle specie di Molluschi terrestri ed 
acquadulcicoli delle riserve: Valle Inferno e Bandella e Ponte Buriano e Penna. 
http://areeprotette.provincia.arezzo.it/default.asp?idnode=341&nodename=documento

PROVINCIA DI PISTOIA – In linea dal 2004 – risultati delle ricerche condotte sui molluschi 
eduli compresi nella Legge Regionale 56/2000 presenti sul territorio provinciale. 
http://www.provincia.pistoia.it/ambiente/lr56_2000_molluschiedulicrostaceiacquadolce/relazi
onefinalemolluschi.pdf  

PROVINCIA DI PRATO – In linea dal 2005 – 
http://mapserver.provincia.prato.it/prv_po/arca/home/view_anm_phylum.cfm?id=molluschi

 

Prossimamente: sulla newsletter del mese di 
ottobre 2006 
Pianeta Galileo 2006  
ore 16.00  - Aula Magna del Rettorato, Università di Firenze, 
Piazza San Marco 4 

Inaugurazione di Pianeta Galileo 2006 

Intervengono: il Presidente del Consiglio regionale Riccardo 
Nencini, l’Assessorie regionale all’Istruzione, formazione e 
lavoro, Gianfranco Simoncini, i Rettori degli Atenei toscani, 
il Direttore dell’ Ufficio scolastico regionale. 

Sarà presente Fabio Mussi, Ministro dell’Università e della ricerca.  

Per saperne di più: http://www.consiglio.regione.toscana.it/news-ed-eventi/pianeta-
galileo/default.asp  

Visite guidate del Museo di Storia Naturale per Pianeta Galileo 
- 21 ottobre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alle sezioni di 
Geologia, paleontologia, mineralogia e litologia in via La Pira 4  

 - 28 ottobre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alle sezioni di Orto 
botanico e botanica in via Micheli 3 

 - 4 novembre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alla sezione di 
Zoologia e sezione degli scheletri in via Romana 17 

 - 11 novembre, ore 10 - 12, visita guidata con prenotazione obbligatoria alla sezione di 
Antropologia ed etnologia in via del Proconsolo 12 

Prenotazioni: tel. 055 2346760; edumsn@unifi.it - Biglietto d’ingresso euro 2, visite guidate 
gratuite. 

 

 

Hanno partecipato alla redazione dei numeri che fanno parte della raccolta: 

Paolo Agnelli, Giuliano Aldobrandi, Cristina Andreani, Fausto Barbagli, 
Mila Carboncini, Ilaria Castellani, Sandra Cencetti, Simone Cianfanelli, 
Elisabetta Cioppi, Marina Clauser, Gabriella Diani, Flaviano Fanfani, 
Andrea Grigioni, Gianna Innocenti, Elisabetta Lori, Paolo Luzzi, Stefano 
Magazzini, Annamaria Nistri, Annamaria Nocita, Marco Piccardi, Marta 
Poggesi, Giovanni Pratesi, Maria Gloria Roselli, Alba Scarpellini, Vito 
Stanco, Stefano Vanni,  Monica Zavattaro. 
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	Le buste affrancate e timbrate sono acquistabili presso i punti vendita del Museo.
	L’organigramma
	(Cfr. Decreto Dirigenziale n. 269 del 14 maggio 2004)
	Sezione  Botanica
	“Un viaggio tra le piante e altro…”
	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
	 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.
	“IL GIARDINO E DINTORNI” (Fiori, piante e profumi della natura)
	Concorso per poesie in lingua italiana a tema per i dipendenti dell’Università

	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.
	“Voci lontane, voci sorelle”
	Ulteriori informazioni presso l’Orto Botanico, al n. tel. 055 2757402



	 
	Il Museo di Storia Naturale alle Olimpiadi della Cultura
	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.
	Nei mesi di giugno e luglio 2005 la natura incontra la poesia, il teatro, la grande letteratura, la pittura, le performance.
	L’Orto Botanico “Giardino dei Semplici” del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze apre il suo cancello storico (via la Pira 10) per ospitare una parte della ricca programmazione della FirenzEstate 2005. 
	L’estate fiorentina organizzata dal Comune di Firenze dedica, all’interno del suo programma, una rassegna di letteratura e poesia “Parole a caso”, il cui obiettivo fondamentale è quello di promuovere l’attenzione verso queste espressioni artistiche. 
	Il fil rouge dell’estate è l’Identità intesa come specificità culturale che caratterizza i vari popoli e le tribù della terra.
	La sezione di Zoologia "La Specola" del Museo di Storia Naturale (via Romana 17) apre il "Salone degli Scheletri" per accogliere una performance del progetto "Oltrarno Atelier" promosso dalla Compagnia CANGO - Cantieri Goldonetta Firenze - 
	Il progetto si fonda sulla tipologia spaziale, culturale e sociale rappresentata dal laboratorio artigianale e i sentieri in Oltrarno. Eventi inediti verranno creati appositamente nelle botteghe artigiane e nel Salone degli Scheletri.
	Poesia 
	Il giardino e dintorni (Fiori, piante e profumi della natura)
	Concorso per poesie in lingua italiana
	Sabato 11 Giugno ore 17,00 - ingresso gratuito
	Cerimonia di premiazione all’ombra della sughera bicentenaria.
	Voci lontane, voci sorelle - 3° edizione - Rassegna internazionale di poesia
	La manifestazione è rivolta al confronto tra culture e identità diverse.
	Essa coinvolge poeti di valore ampiamente riconosciuto nei rispettivi ambiti nazionali e in vario modo accostabili tra loro, sia per caratteri generazionali che per interessi tematici (in particolare con un filone, fondamentalmente femminile, legato al tema della corporeità) - ingresso gratuito
	Giovedì 16 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Sujata Bhatt (India), Takaaki Morinaka (Giappone) Ban’ya Natsuishi (Giappone), Alba Donati (Italia)
	Martedì 21 Giugno ore 21,30 - recital dei poeti Vicky Feaver (GB), Kimiko Hahn (Usa), Ghassan Zaqtan (Palestina), Elisa Biagini (Italia) 
	Natura e Teatro
	Compleanno della Sughera
	Una festa intorno e sopra questa pianta monumentale che compie duecento anni.
	Domenica 19 giugno 2005 - Pièce teatral-naturalistica “Intorno all’albero” - a cura della Compagnia Koinè - Teatro Sostenibile. 
	Due repliche (ore 11 e ore 16)
	Orario di apertura Orto Botanico 9,30 - 19,00 - ingresso gratuito
	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 € 2,5).
	 Letteratura
	“Così vi leggo tutto Guerra e Pace in venti serate d’estate”.
	Progetto della Compagnia Lombardi - Tiezzi –
	Dal 22 giugno al 19 luglio dal lunedì al venerdì ore 21,30 - ingresso gratuito
	La lettura un rito collettivo? 
	Tutto Guerra e Pace di Lev Tolstòj raccontato in venti puntate, una sera dopo l’altra, da venti diversi attori. Introdotti da Marion D’Amburgo, i venti attori si alterneranno per leggere i brani più belli e indimenticabili d uno dei più grandi romanzi storici di tutte le letterature.
	Questa iniziativa tende a rendere collettivo il rito della lettura, che normalmente è privato e che, in presenza di opere particolarmente feconde e ricche, può ricevere dalla dimensione pubblica luci e prospettive impreviste.
	Pittura e Natura
	Dal 28 maggio al 25 giugno – Mostra di acquerelli di Elisabetta Marini
	Informazioni: Orto Botanico tel. 055 2757402 
	Performance
	Il Salone degli Scheletri - sez. di Zoologia La Specola del Museo di Storia Naturale - via Romana 17 - ospiterà in prima assoluta "Oltrarno Atelier" - eventi, visioni, azioni, performance della compagnia CANGO – Cantieri Goldonetta Firenze
	Giovedi 23 giugno 20,30 - ingresso gratuito
	Gruppi organizzati ogni 30 minuti, dalle 20,30 alle 21,30 - Si consiglia la prenotazione
	INFO CANGO - 055 2280525
	 Numero 43 – 18 luglio 2005

	Programma
	Prenotazione e scheda relativa

	LA BELLEZZA DELLA NATURA
	LA VOCE DELLE PIANTE

	Firenze, Borgo degli Albizi, 28 - 28 Ottobre – 4 Dicembre 2005
	Sezione Antropologia e Etnologia
	Sezione Orto Botanico
	Sezione Botanica
	Sezione Zoologia “La Specola”
	Sezione Mineralogia e Litologia

	msn2.doc
	Sabato 11 marzo - ore 15,45 - Musicalmuseo: “Danze e ritmi dal rinascimento ai giorni nostri” - concerto del quartetto Saxofour - sezione Orto Botanico “Giardino dei Semplici” – Via Micheli 3
	Scienza in famiglia - 3 incontri con la scienza + una visita al Museo di Storia Naturale
	A cura dei Servizi didattico-divulgativi del Museo, genitori e bambini alla libreria Feltrinelli di via Cerretani per imparare a conoscere la scienza, per sapere cosa fa un botanico, uno zoologo, un antropologo, attraverso esperienze divertenti e intelligenti. Il ciclo di incontri si concluderà con una visita alla sezione di Antropologia e Etnologia in via del Proconsolo 12 – per informazioni 055 2382652 – 055 2346760
	Un Museo per il Cuore
	Terra Futura
	Terra Futura
	“Al Museo con la famiglia” tiene conto di livelli diversi di pubblico, dagli adulti ai bambini, privilegiando l’emozione come mezzo di conoscenza.
	L'ERA GLACIALE AL MUSEO - Sezione di Geologia e Paleontologia 
	29 aprile 2006 - orario 15,30 
	30 aprile 2006 - orario 10,00 - 11,30 
	USO DEI MINERALI: DALL'ANTICHITA' AI NOSTRI GIORNI - Sezione di Mineralogia 
	6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00 
	LE PIANTE VENUTE DA LONTANO - Sezione Orto Botanico 
	6 maggio 2006 - orario 15,00 - 17,00 
	LE NOSTRE OSSA RACCONTANO - Sezione di Antropologia ed Etnologia 
	dal 27 al 28 aprile 2006 - orario 10,00 - 12,00 
	ANIMALI IN PERICOLO - Sezione di Zoologia "La Specola"
	6 maggio 2006 - orario 10,00 - 12,00 
	E’ obbligatoria la prenotazione al numero 055 2346760

	Il Museo di Storia Naturale partecipa a Terra Futura
	La longevità dei rifiuti
	 Mattinate fiorentine….. al Museo di Storia Naturale
	Iniziative:
	Ricercatori in maglietta
	Orto Botanico
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