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Numero 55 – 18 ottobre 2006 

 

Pianeta Galileo 2006 

Lunedì 16 ottobre ore 16.00 - Aula Magna del 
Rettorato, Piazza San Marco 4 
Inaugurazione di Pianeta Galileo 2006 

Sono intervenuti: il Rettore Augusto Marinelli, il 
Presidente della Regione Toscana Claudio 
Martini, il Presidente del Consiglio Regionale 
Riccardo Nencini, l’Assessore Regionale 
all’Istruzione, Formazione e Lavoro Gianfranco 
Simoncini, i Rettori degli Atenei toscani, il 
Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. 
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 Botanica e Orto botanico 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 2 euro, 
visite guidate gratuite. 
 

Le collezioni teriologiche nei musei 
italiani: musealizzazione, conservazione e 
catalogazione on line 

22 novembre 2006 - presso il Museo di Storia Naturale 
- Sezione di Zoologia La Specola - Via Romana, 17 - 
giornata di lavoro organizzata da: l'Associazione 
Teriologica Italiana, il Museo di Storia Naturale 
dell'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione 
Nazionale Musei Scientifici Orti Botanici e Acquari, in 
collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano, l'Università della Calabria e l'Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica. 

Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-280.html  
http://www3.unifi.it/msn/upload/sub/pdf/collezioni_teriol
ogiche.pdf  
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Bérangère Haegy - mostra fotografica 
Eros - Thanatos - Perasma  

L'artista, in collaborazione con il Museo, ha 
assemblato digitalmente immagini viventi ed oggetti 
inanimati. 

La Mostra si terrà dal 12 ottobre 2006 al 15 
gennaio 2007 all'Istituto Francese. 
Per saperne di più: http://www.france-
italia.it/getfile.php?tipo=documenti&img=/CARTELLA%20
STAMPA.doc 

I Musei Scientifici fra tradizione ed 
innovazione: 
interventi su strutture ed allestimenti  
Il Museo di Storia Naturale partecipa al 16° 
Congresso dell’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici. 

22-25 novembre 2006 - Palazzo Vaj, Monash 
University Centre - Via Pugliesi 26, Prato 
Per saperne di più: 
http://www3.unifi.it/msn/upload/sub/pdf/anms_program
ma.pdf  

Natura Morta. Still Life Paintings and 
the Medici Collections 
Dal prossimo 11 Novembre e fino al 7 Gennaio 2007, il Muscarelle Museum of Art at the 
College of William & Mary, Williamsburg, Virginia, ospita la prima tappa di una mostra 
itinerante negli Stati Uniti, intitolata Natura Morta: Still Life Painting and the Medici 
Collections.  
La mostra, che toccherà altre sei tappe in altrettanti musei americani nel corso di un 
anno, ospita, tra le circa 40 opere esposte e provenienti dai maggiori musei fiorentini, 
anche 5 dipinti della Sezione Botanica, opera di Bartolomeo Bimbi e di Filippo Napoletano. 
La prima tappa della mostra verrà celebrata da un simposio dedicato allo stesso tema, nel 
corso del quale sarà illustrato anche il patrimonio artistico proveniente dall’eredità 
medicea presente nel Museo. 

Itinerario Mostra 
Prima Sede 
Muscarelle Museum of Art, College of William 
and Mary – Williamsburg, Virginia, USA 
10 novembre 2006 – 7 gennaio 200 

Seconda Sede 
Museum of Fine Arts of St. Petersburg, 
Florida, USA - 9 gennaio – 18 marzo 2007 

Terza Sede 
Memorial Art Gallery of the University of 
Rochester, New York, USA 
30 marzo – 27 maggio 2007 

Quarta Sede 
Museum of Fine Arts – Santa Fe, New Mexico, 
USA - 8 giugno – 5 agosto 2007 

Quinta Sede 
Chazen Museum of Art, University of 
Wisconsin – Madison, Wisconsin, USA 
24 agosto – 21 ottobre 2007 

Sesta Sede 
The Hyde Collection – Glens Falls, New York, 
USA - 2 novembre 2007 – 15 gennaio 2008 
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Numero 56 – 21 novembre 2006 

L'esplorazione scientifica della regione 
mediterranea 

“L'esplorazione scientifica della regione mediterranea” 
è  
il titolo di un convegno che si è svolto a Firenze e a 
Siena dal 9 all’11 novembre, frutto della 
collaborazione tra California Academy of Sciences di 
San Francisco, Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze e Accademia dei Fisiocritici di Siena.  

Gli studiosi provengono da Stati Uniti, Europa e Italia.  
Fra i presenti l’americano Michael T. Ghiselin, zoologo 
marino e biologo evolutivo noto per le sue 
pubblicazioni sul concetto di specie e socio onorario 
dell’Accademia dei Fisiocritici, zoologi quali il russo 
Sergej Fokin, la tedesca Christiane Groeben, lo 
spagnolo Valentin Perez-Mellado.  

L’area mediterranea, comprendente sia il mare che i territori costieri, ha da sempre 
rivestito un interesse particolare per la sua notevole biodiversità, la variabilità di habitat e 
la ricchezza di forme insulari, viventi e fossili. La Storia naturale come scienza ebbe 
origine proprio nel Mediterraneo dove Aristotele e i suoi seguaci compirono le loro ricerche 
empiriche. Gli sforzi degli studiosi del Rinascimento di riprendere gli antichi insegnamenti 
furono contemporanei allo sviluppo della storia naturale per la quale figure come Andrea 
Cisalpino giocarono un ruolo di primo piano. Nel periodo barocco e durante tutto il 1700 
notevole fu l’interesse per i viaggi che avevano lo scopo di incrementare con reperti 
collezioni e musei. Le maggiori esplorazioni, come ad esempio quella francese in Egitto in 
epoca napoleonica, si ebbero quando esse divennero parte dell’impegno per raggiungere il 
prestigio nazionale. Tuttavia molti scienziati viaggiatori intrapresero esplorazioni anche 
solo con lo scopo di far avanzare la ricerca.  

Le nature morte delle collezioni medicee in una mostra itinerante 
negli USA: in esposizione 5 dipinti del Museo di Storia Naturale  
Una selezione di nature morte provenienti dalle collezioni medicee ospitate nei musei 
fiorentini sarà protagonista della mostra itinerante 
“Natura morta: Still Life Painting and the Medici 
Collections” che nei prossimi mesi porterà alla ribalta 
negli Stati Uniti anche 5 dipinti appartenenti al Museo 
di Storia Naturale ed esposti nella sezione di Botanica. 
Fra le circa quaranta opere in tournée – scelte tra le 
oltre 600 nature morte commissionate e collezionate 
dalla famiglia Medici - vi sono infatti due quadri di 
Filippo Napoletano e tre opere di Bartolomeo Bimbi. 

La prima tappa, fino al 7 gennaio 2007, sarà il 
Muscarelle Museum of Art at the College of William 
and Mary, Williamsburg, Virginia; il prossimo anno 
l’esposizione verrà ospitata in altri 5 musei 
statunitensi (Museum of Fine Arts of St. Petersburg, 
Florida; Memorial Art Gallery of the University of Rochester, New York; Museum of Fine 
Arts – Santa Fe, New Mexico; Chazen Museum of Art, University of Wisconsin – Madison, 
Wisconsin; The Hyde Collection – Glens Falls, New York). 

L’inaugurazione della mostra - giovedì 9 novembre – è stata anche l’occasione di un 
simposio nel corso del quale Chiara Nepi, responsabile della sezione di Botanica, ha 
illustrato il patrimonio artistico proveniente dall’eredità medicea presente nel Museo di 
Storia Naturale. 
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Numero 57 – 15 dicembre 2006 

“Le piante acquatiche: adattamenti e habitat”: un 
progetto nel Museo di Storia Naturale, sezione Orto 
Botanico 
All’interno dell’Orto Botanico è stato realizzato un nuovo allestimento dedicato alla 
collezione delle piante acquatiche, per far conoscere le strategie di sopravvivenza: 
organi galleggianti, trappole subacquee, particolari sistemi di ricognizione da parte del 
polline, eterofillia e altro ancora. Occuparsi di piante acquatiche ha portato 
inevitabilmente a riferirsi agli ambienti dove queste vivono: le aree umide 
rappresentano habitat di grande 
valore naturalistico, ma sono 
costantemente minacciate da 
inquinamento, antropizzazione, 
urbanizzazione e invasione da parte di 
specie esotiche.  

È per questi motivi che nel nuovo 
allestimento si sono fatti continui 
richiami alla tutela di specie e habitat 
minacciati, evidenziando, ad esempio, 
il giacinto d’acqua che rischia di 
diventare incontrollabile anche nei 
climi temperati, la ninfea, spontanea 
in Italia, ma in forte regressione, 
l’alga killer che infesta il Mediterraneo e tanti altri esempi. 

Punto di partenza dell’itinerario è la serra calda dove sono alloggiati due acquari ad 
acqua dolce che ospitano le acquatiche galleggianti e le rizofite, per mostrare gli 
adattamenti idrofitici più significativi. 
Un terzo acquario, ad acqua marina, mostra Caulerpa taxifolia e C. racemosa var. 
cylindracea, a comportamento altamente invasivo. 
Nella serra delle acquatiche sono presenti anche le mangrovie, il papiro e il giacinto 
d’acqua. 

Il percorso prosegue con la vasca delle ninfee e il laghetto del fior di loto. 

Nell’area della “Montagnola” sono 
coltivate piante acquatiche e palustri 
provenienti da aree umide della 
provincia di Arezzo e comprendenti 
specie rare e meritevoli di conservazione 
come Cladium mariscus, Cirsium 
palustre, Stachys palustris, Epipactis 
palustris, Potamogeton lucens, Thypha 
minima, che sono inserite nelle liste 
toscane di attenzione (L. R. 56/2000). 

Nelle vicinanze della “Montagnola” sono 
stati messi in coltivazione alberi e 

arbusti igrofili come Alnus glutinosa, Salix alba, Salix elaeagnos, Populus alba, 
Fraxinus oxycarpa e Quercus robur, specie caratteristiche di habitat di interesse 
comunitario (Direttiva Habitat 92/43/ CEE).  
Per quanto riguarda la comunicazione scientifica, le nuove aree espositive sono state 
dotate di pannelli illustrati ed è stata realizzata una guida dove sono affrontate in 
dettaglio le strategie adattative di piante acquatiche e palustri nonché le tematiche 
conservazionistiche. Il progetto è stato finanziato parzialmente dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle iniziative per la diffusione della cultura 
scientifica (Legge 6/2000, art. 4). 
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Un Museo non è solamente un gioco da ragazzi! 

Il programma dell’attività del Museo di Storia Naturale prevede la realizzazione di 
progetti tematici rivolti alla formazione, informazione e divulgazione per gli 
adulti. Le collezioni e le competenze sono messe a disposizione con lo scopo di 
avvicinare i cittadini alla realtà e alle bellezze delle scienze naturali. 

Il Museo di Storia Naturale ha accolto con entusiasmo la proposta del Comune di 
Firenze (tramite l’Associazione A.N.CE.S.C.A.O. Firenze (Associazione Nazionale Centri 
Sociali Comitati Anziani e Orti) di organizzare un’iniziativa volta ad incentivare 
l’aggregazione a livello didattico e socio-culturale degli ospiti dei Centri Anziani del 
Comune di Firenze. E’ così nato il progetto dal titolo “Il Mondo del passato – un 
viaggio nella preistoria della Toscana”, che si è realizzato nella sezione di 
Geologia e Paleontologia del Museo. 

Gli incontri, che hanno avuto una cadenza bisettimanale della durata di circa 3 ore, 
sono iniziati il 30 maggio 2006 e si sono protratti fino al 18 novembre scorso. 

Gli operatori dei Servizi Didattici Divulgativi del Museo, oltre a far conoscere la 
collezione di fossili della Sezione, hanno arricchito gli incontri con momenti interattivi, 
in cui si permetteva ai partecipanti di toccare con mano alcuni fossili, così da 
completare l’illustrazione sulla storia della vita nel nostro pianeta. Inoltre, si sono 
realizzati giochi a quiz che avevano per oggetto alcuni tra i reperti più significativi 
della collezione con lo scopo di 
stimolare la curiosità dei 
presenti e rendere più 
piacevole l’intera attività. 

I risultati ottenuti sono stati 
superiori alle attese, giacché i 
partecipanti hanno dimostrato 
una grande curiosità. Hanno 
preso parte all’intera iniziativa 
circa 600 visitatori. Il grado 
di soddisfazione riportato dalle 
loro testimonianze e da parte 
degli organizzatori è stato assai 
elevato. 

Per molti partecipanti questa è 
stata la prima occasione per 
poter visitare la Sezione di Geologia e Paleontologia e in generale scoprire che 
questa nostra città, così ricca di arte e cultura, possiede tanti altri “tesori nascosti”. 

Il Museo sta progettando per il prossimo anno 
un altro ciclo di incontri da realizzarsi nelle altre 
sezioni del Museo: un Museo dinamico, in grado 
di offrire servizi variegati per un pubblico 
differenziato e di soddisfare i visitatori di tutte le 
età. 

 
La Befana al Museo 

La Befana torna al Museo e porterà con sé giochi 
e doni. 

La potremo incontrare sabato 6 gennaio 2007 
alle ore 11, nella sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo di Storia Naturale in via 
la Pira 4 

L’ingresso è gratuito per tutti i bambini fino a 14 
anni 

Per saperne di più: Servizi Didattico-
Divulgativi - 055 2346760 
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Numero 58 – 22 gennaio 2007 

 

Darwin Day 2007 
“Radici”: l’origine della vita e l’origine 
dell’uomo 
 
Relatori: David Caramelli, Enzo Gallori, Iacopo 
Moggi Cecchi  
Coordinatore: Giulio Barsanti 
interverrà l’uomo di Neanderthal 
 
Lunedì 12 febbraio 2007 - ore 17,00 - Salone degli 
scheletri - Sezione di Zoologia - Via Romana, 17 – 
Firenze 
In occasione del compleanno di Darwin la sezione di 
Zoologia “La Specola” sarà aperta dalle ore 9 alle ore 
17, con ingresso gratuito 
Iniziativa a cura del Gruppo Ricerche Storiche del 
Museo di Storia Naturale 
 
 

Carnevale in Museo: maschere 
della natura e dell’uomo 
L’arte del mascherarsi negli animali e 
nelle diverse culture umane come 
strumento di comunicazione, con 
particolare riferimento alle forme e ai 
colori 
 
Quattro incontri rivolti ai bambini 
fino ai 14 anni e mostra dei lavori 
realizzati: 
- 10 febbraio visita alla sezione 

zoologica "la Specola"  
- 14 febbraio laboratorio presso la sezione di 

Geologia e Paleontologia 
- 17 febbraio visita alla sezione di Antropologia 

e Etnologia 
- 21 febbraio laboratorio presso la sezione di 

Geologia e Paleontologia 
 
Dal 24 febbraio al 25 marzo le maschere 
realizzate saranno esposte nella sezione di 
Antropologia e Etnologia e nella sezione di 
Zoologia  
 
Per informazioni e prenotazioni: Servizi didattico-
divulgativi tel. 055 2346760 - edumsn@unifi.it  
Prenotazione obbligatoria entro il 9 febbraio 
2007 – Gli orari saranno decisi in base al numero 
degli iscritti - Costo complessivo per i 4 incontri 
€ 18,00 
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Numero 59 – 22 febbraio 2007 

 
Darwin Day 2007 - “Radici”: l’origine della vita e l’evoluzione 
dell’uomo 
Relatori: David Caramelli, Enzo Gallori, Iacopo Moggi Cecchi 
Coordinatore: Giulio Barsanti 

Lunedì 12 febbraio 2007 - ore 17,00 - Salone degli scheletri - Sezione di Zoologia - Via 
Romana, 17 – Firenze 

Da alcuni anni il Darwin Day, 
ovvero la celebrazione del 
compleanno di Charles 
Darwin, nato il 12 febbraio 
1809, è diventato un evento 
diffuso in molte città europee e 
d’oltreoceano, con iniziative 
finalizzate ad informare il 
pubblico sulla teoria 
dell’evoluzione tramite la 
selezione naturale e sulla sua 
importanza in biologia. 

Anche quest’anno il Museo di 
Storia Naturale, dopo aver 
rievocato nel 2006 la 
memorabile conferenza pubblica 
del 1869 di Alessandro Herzen 
sulla parentela fra l’uomo e le scimmie, ha proposto un nuovo appuntamento. 

Tutto esaurito infatti lunedì 12 febbraio al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze 
per il Darwin Day 2007 dal titolo “Radici: l’origine della vita e l’evoluzione dell’uomo”. 

Nella suggestiva cornice del Salone degli scheletri della Sezione di Zoologia “La Specola”, 
l’anniversario della nascita di Charles Darwin è stato celebrato con un serie di interventi di 
qualificati studiosi, coordinati da Giulio Barsanti.  

Il genetista Enzo Gallori ha illustrato le ipotesi sull’origine della vita, ripercorrendo le tappe 
dei tentativi di ricostruire come e dove si è originato per la prima volta un sistema 
autoreplicante, capace di trasmettere l’informazione genetica e di replicare un programma in 
continua evoluzione. Jacopo Moggi, antropologo, ha invece trattato il tema delle radici 
dell’umanità, illustrando le principali caratteristiche della specie umana e mostrando i 
principali modelli evolutivi elaborati dagli scienziati.  

La diversità genetica nei neandertaliani è stato invece il tema del discorso dell’antropologo 
molecolare David Caramelli che ha chiuso la parte strettamente scientifica dell’evento.  

Prima della chiusura, tuttavia, anche un nostro antico progenitore ha avuto modo di dire la 
sua, grazie alla riproposizione dell’”intervista impossibile” di Italo Calvino all’Uomo di 
Neanderthal, realizzata negli anni ’70 per i Canali radiofonici nazionali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa a cura del Gruppo Ricerche Storiche del Museo di Storia Naturale 
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Una notte al Museo ... di Storia Naturale 
Riproposta l’esperienza per i più piccoli  
sulla scia del film con Ben Stiller  
Il Museo di Storia Naturale ha colto l’occasione dell’uscita del 
film “Una notte al museo” per distribuire nelle sale 
cinematografiche 3000 depliant informativi sulle proprie 
attività e attrattive con tutte le informazioni utili sulle varie 
sezioni.  

Il titolo del film richiama inoltre l’iniziativa realizzata da alcuni 
anni al Museo, che sarà ripetuta anche questa primavera. 

I bambini (dai 7 ai 12 anni) potranno infatti vivere 
un’esperienza suggestiva: trascorrere una notte al Museo, 
accompagnati dal personale, per una serata di animazioni, 
giochi e letture che li vedrà impegnati come visitatori di eccezione, facendoli diventare fino 
alla mattina successiva esploratori e abitanti di un museo-casa.  

Gli incontri sono previsti per il 28 aprile e 14 giugno alla sezione di Geologia e Paleontologia 
(Via La Pira, 4) e il 26 maggio e 28 giugno al Salone degli Scheletri, presso la sezione di 
Zoologia “La Specola” (Via Romana 17). I dettagli dell’iniziativa sono su www.msn.unifi.it  

La sezione di Geologia e Paleontologia è per lo più dedicata ai mammiferi fossili italiani, qui 
raccolti da oltre due secoli, che fanno parte della collezione vertebrati costituita da circa 
20.000 reperti. Il Salone degli Scheletri, presso la Specola, è, invece, una delle collezioni 
osteologiche più ricche e suggestive in Europa: più di 3000 reperti, fra cui ricostruzioni di 
primati, grossi mammiferi come elefanti e cetacei ed esemplari di animali rarissimi o estinti 
come la tigre della Tasmania e il rinoceronte della Sonda. 
 

Dal 17 febbraio al 25 marzo: nuovo allestimento ad Antropologia 
ed Etnologia e Zoologia 
Maschere teatrali ma anche cerimoniali, sacre, scaramantiche, maschere decorative di 
defunti e da guerra. I visitatori del Museo di Storia Naturale, oltre agli esemplari esposti in 
modo permanente, possono scoprire aspetti inediti della collezione della sezione di 
Antropologia ed Etnologia (in via del Proconsolo, 12) e di Zoologia (in Via Romana 17) che 
dal 17 febbraio al 25 marzo presenta un nuovo allestimento dedicato a un scelta di 
maschere provenienti da ogni parte del mondo. 

L’allestimento è visibile negli orari di apertura del Museo, tutti i giorni, compresa la 
domenica, dalle ore 9 alle 13 e il sabato dalle ore 9 alle 17, escluso il mercoledì. 

Fra gli oggetti esposti nell’allestimento, due magnifiche maschere di cartapesta usate nel 
teatro danzato tailandese, provenienti dalla raccolta del pittore Galileo Chini; maschere del 
teatro classico Giapponese; esemplari in corteccia di betulla indossate dagli Ostiacchi, popolo 
siberiano, per i balli cerimoniali durante in quali veniva mimata la caccia all’orso; maschere 
maschili e femminili per le danze cerimoniali dei WaBoni, etnia di origine bantu della Somalia 
meridionale. 

Alla sezione di Antropologia ed Etnologia sono esposte stabilmente anche una cinquantina di 
maschere delle culture extraeuropee - raccolte prevalentemente durante le grandi 
esplorazioni della seconda metà dell’800 - descritte nelle loro funzioni sociali, che evocano i 
riti di passaggio, le trasformazioni dell’identità dell’individuo e la sacralità dei popoli 
rappresentati nelle collezioni del Museo. 

 
Il tema delle maschere viene ampliato in occasione della XVII Settimana della 
Cultura Scientifica e Tecnologia – dal 19 al 25 marzo 2007 

"Le Maschere della natura e dell'uomo": un percorso che si 
snoda nelle sezioni di Antropologia e Etnologia, Orto Botanico, 
Zoologia 

Cos’è una maschera? E’ una copertura parziale o totale del volto fatta a diversi scopi, primo 
dei quali è quello di celare l’identità. Occultare l’identità comporta sempre un effetto: può 
colpire l’immaginazione, incutere terrore o stabilire un atto di difesa, con implicazioni culturali 
e naturalistiche in genere. In qualsiasi modo si intenda, il concetto di mascherarsi ha una 
componente relazionale, sia nel campo antropologico che zoologico, ma anche in botanica 
dove ci sono esempi di simulazione e impostura. 
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Dal 19 al 25 marzo sarà possibile visitare tutte le sezioni del Museo con un biglietto  
a prezzo ridotto di € 2,00 

Inoltre le seguenti visite guidate saranno gratuite: 
• Sezione Orto Botanico - sabato 24 marzo 2007 alle ore 10,30  
• Sezione di Zoologia - sabato 24 marzo 2007 alle ore 15,00 
• Sezione di Antropologia e Etnologia - domenica 25 marzo 2007 alle ore 10,30 

Per le visite guidate la prenotazione è obbligatoria. 
Servizi Didattico Divulgativi - 055 2346760 – edumsn@unifi.it - www.msn.unifi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MASCHERE DELL’UOMO 
Nella tradizione popolare italiana le maschere sono oggetti da portare sul 
volto, in genere legati ai personaggi teatrali della commedia all’improvviso, 
nata a Venezia nel 1500, in seguito designata come commedia dell’arte, 
alla quale appartengono i personaggi a tutti noti di Arlecchino, Brighella, 
Pulcinella e Colombina. Nelle società arcaiche ed in contesti storici e 
culturali diversi, però, le funzioni ed i significati delle maschere variano 
considerevolmente: esse possono essere costruite con materiali diversi ed 
assumere dimensioni notevoli. 

Lungo il percorso di visita del museo, si trovano maschere prodotte da 
culture diverse, corredate da una segnaletica che consente di identificare il 
tipo di maschera e la sua funzione. 

MASCHERE INIZIATICHE, indossate in occasione di riti di passaggio da 
una fase all’altra dell’esistenza umana, in genere durante riti di iniziazione 
puberale. In questa circostanza, la maschera simboleggia per l’individuo 
che la indossa il raggiungimento di una nuova identità. 

MASCHERE PROPIZIATORIE: vengono indossate dagli sciamani o da 
individui che assumono particolari funzioni di comunicazione con il 
trascendente durante danze e cerimonie, oppure appese alle pareti delle 
abitazioni. La maschera diventa uno strumento di mediazione con la divinità 
alla quale si chiede benevolenza, la riuscita di una battuta di caccia, l’arrivo 
della pioggia, la protezione della casa. 

MASCHERE COMMEMORATIVE, diverse 
dalle maschere funerarie, che in molte 
culture antiche venivano poste direttamente 
sul volto del defunto, le maschere 
commemorative possono essere portate dai 
vivi durante le cerimonie dedicate ai defunti 
oppure conservate in loro memoria. Esse 
rappresentano il defunto stesso e a volte ne 
portano anche il nome. 

MASCHERE CERIMONIALI: sacerdoti e 
officianti riti e cerimonie indossano una 
maschera per spogliarsi della propria 
identità, accogliere lo spirito della divinità 
ed identificarsi con essa, acquisendo 
l’autorità di presiedere la cerimonia. 

MASCHERE DA GUERRA, spesso a forma 
di elmo, realizzate in legno scolpito e 
decorato, raffigurano esseri mostruosi, volti 
umani aggressivi o divinità terrificanti. 
Possono essere indossate in cerimonie 
dedicate alla guerra o in battaglia per 
incutere timore al nemico. 

MASCHERE TEATRALI, analogamente alle 
maschere appartenenti alla nostra 
tradizione, esse vengono indossate in 
occasione di rappresentazioni e spettacoli, 
dove l’attore o il danzatore vuole 
rappresentare un personaggio epico o 
fantastico o assumere le sembianze di un 
animale mitico. Sono spesso realizzate in 
materiale leggero, come cartapesta o 
corteccia. 
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MIMETISMO, CAMUFFAMENTO, LIVREE: LE MASCHERE 
DEGLI ANIMALI 

Nel mondo degli animali l’aspetto è di fondamentale 
importanza per la sopravvivenza e per il successo 
riproduttivo. Questo si traduce nell’utilizzo di forme, colori e 
comportamenti particolari, in alcuni casi allo scopo di 
attrarre l’attenzione di un possibile partner, in altri per 
incutere paura o sorpresa agli occhi del predatore, altre 
volte semplicemente per non farsi vedere dalle possibili 
prede, quando l’animale è a caccia, o dai predatori, quando 
è a sua volta cacciato.  

E’ l’aspetto col quale noi stessi conosciamo l’animale, a volte 
senza comprenderne in pieno la funzione adattativa. Se per 
alcuni esempi è appropriato parlare di mascheramenti, 
quando lo scopo è quello di assumere l’aspetto di una specie 
diversa, in altri casi quella che a noi appare come una 
maschera appariscente. È solo un mezzo per rendere 
evidente la propria appartenenza specifica.  

LIVREE MASCHILI E 
FEMMINILI. Il dimorfismo 
sessuale di molte specie, 
soprattutto nei pesci e negli 
uccelli, si presenta come 
differenziazione tra livree 
maschili e femminili, la prima 
usata come strumento di 
seduzione per accattivarsi le 
attenzioni della femmina. 

CAMUFFAMENTO. Noto anche 
come “mimetismo criptico”, 
comprende gli adattamenti per 
nascondere una specie nel suo 
ambiente, allo scopo di 
sfuggire all’attenzione di prede 
o predatori. Forma, colore e 
comportamento possono 
contribuire in vario modo. 
Diverse forme di 
camuffamento sono adottate 
da specie solitarie rispetto a 
quelle che vivono in gruppi. 

MIMETISMO BATESIANO.  
Si intende di una specie 
innocua che vuole apparire 
simile a una specie velenosa: 
alcune specie si “travestono” in 
modo da apparire una specie 
che scoraggia la predazione, 
ma senza condividerne gli 
attributi scoraggianti (veleno, 
cattivo sapore). Questo 
fenomeno è particolarmente 
diffuso tra gli insetti, ma 
numerosi esempi sono presenti 
in altri gruppi. 

MIMETISMO MULLERIANO. Si intende per una specie 
velenosa che indica ai predatori questa sua caratteristica 
tramite colorazioni appariscenti (dette "aposematiche"), a 
loro volta usate per la stessa finalità da parte di altre specie 
velenose, rafforzando così il segnale di pericolo per un 
eventuale predatore. E’ un modo molto efficace per 
rinfrescare la memoria dei predatori... evitando di essere 
"assaggiati" per sbaglio! 
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Che cosa si inventano le piante  
(ovvero cosa si fa per riprodursi) 

Moltissime piante sfruttano gli insetti, usandoli come 
“postini” per portare il polline da fiore a fiore. Questi 
animaletti hanno quindi un ruolo importantissimo nella 
riproduzione di tantissime specie vegetali.  

Ma perché gli insetti sono attratti dai fiori?  

Nella maggior parte dei casi i fiori sono abili nel 
produrre sostanze zuccherine (il nettare) molto gradite 
ai loro piccoli visitatori: un classico esempio sono le api 
che fanno incetta di nettare per produrre grandi 
quantità di miele (noi utilizziamo questa loro abilità da 
millenni a nostro vantaggio).  

Molti fiori però usano sistemi più ingannevoli e meno 
dispendiosi: producono infatti sostanze molto volatili 
che imitano quelle che gli insetti emettono per 
richiamare il partner per l’accoppiamento.  

L’insetto, richiamato da questi odori atterra sul fiore e 
il gioco è fatto. Un’ulteriore attrazione viene svolta dai 
petali o altre parti del fiore di colori appariscenti che 
fungono da vere e proprie piattaforme di atterraggio.  

Nelle orchidee queste attrazioni ottiche ed olfattive 
sono molto evolute: nel genere Ophrys il labello (un 
petalo modificato) riproduce nella forma, pelosità e 
colori l’addome delle femmine delle varie specie 
d’insetti pronubi.  

Per rendere più efficace il mascheramento i fiori 
emettono odori simili a quelli che le femmine delle 
varie specie d’insetti propagano per attirare i maschi 
della propria specie.  

L’insetto (calabroni, bombi, vespe ed api) sceglierà il 
fiore col labello per lui più "attraente". Essendo la 
forma e il colore del labello caratteri ereditari, è 
pensabile che l’evoluzione della pianta sia condizionata 
proprio sulla scelta dell’impollinatore. 
Sono in corso di preparazione i pannelli su: 
• LE ERBE CHE SEMBRANO ALBERI 
• IL MIMETISMO NELLE PIANTE 
Prossimamente on line alla pagina: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-395.html  
 
 
Presentazione del libro 
"Clima: istruzioni per l'uso. 
I fenomeni, gli effetti, le strategie" 
Saranno presenti gli autori Vincenzo Ferrara e Alessandro 
Farruggia 
Coordina Giovanni Pratesi - Presidente del Museo di Storia 
Naturale 

Venerdì 2 marzo alle ore 17,00 
Tribuna di Galileo, Sezione di Zoologia - Via Romana 17 - 
Firenze 
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Numero 60 – 21 marzo 2007 

 

"Clima: istruzioni per l'uso"  
Venerdì 2 marzo incontro alla Tribuna di Galileo della Specola 

Come funziona la macchina climatica? Quanto è cambiato il nostro clima e quanto cambierà 
nei prossimi decenni? E soprattutto: cosa possiamo fare per farvi fronte?  
Se ne è parlato lo scorso 2 marzo, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale, nella Tribuna di 
Galileo della Specola (in via Romana, 17). 

Oltre al presidente del Museo Giovanni Pratesi, hanno partecipato all'incontro Vincenzo 
Ferrara e Alessandro Farruggia, autori del libro “Clima: istruzioni per l'uso” (Edizioni 
Ambiente, 2007).  

Gli argomenti affrontati sono stati le cause che determinano, condizionano e regolano la 
macchina climatica; i cambiamenti provocati dall’uomo e le risposte da parte dell’atmosfera, 
dell’acqua e del mondo vivente, sulla base delle previsioni dell’Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC - il comitato intergovernativo sul mutamento climatico formato nel 
1988 da due organismi delle Nazioni Unite, World Meteorological Organization e United 
Nations Environment Programme, allo scopo di studiare il riscaldamento globale). Gli autori 
hanno commentato, inoltre, le strategie in atto e quelle ancora da avviare a livello delle 
politiche internazionali. 

Vincenzo Ferrara è esperto in fisica dell’atmosfera ed è stato designato dal Ministero 
dell’Ambiente come coordinatore della seconda conferenza nazionale sul clima che si terrà 
nell’autunno 2007; Alessandro Farruggia è giornalista professionista presso la redazione 
romana del Quotidiano Nazionale, dove si occupa prevalentemente di ambiente ed esteri.  

 

Mostra sulle nuove tecniche al servizio dell'esposizione museale 
Sala delle mostre temporanee della Sezione di Zoologia - Via Romana, 17 - dal 22 febbraio 
al 12 giugno 2007. 

La mostra nasce dall'idea del Dott. Marco Borri (MSN) e Gianni Depaoli (Profondo Blu – Arte 
di Mare) di far conoscere al pubblico le nuove soluzioni per l'esposizione di esemplari di 
alcune classi di vertebrati utilizzando dei modelli.  

L'esigenza della creazione 
delle repliche in resina 
nasce dalla difficoltà di 
mantenere in buono stato 
gli esemplari in liquido di 
conservazione o essiccati 
che, col passare del tempo, 
perdono molte delle loro 
proprietà.  

E’ nato così un progetto 
innovativo per presentare i 
colori del pesce nel suo 
ambiente naturale e nella 
loro naturale 
idrodinamicità.  

Nella mostra, sono presenti 
i modelli delle medesime 
specie conservati in liquido e/o a secco e per confronto quelli in materiale sintetico. 
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Inanellamento dei Chirotteri in Italia  
Workshop - Venerdì 16 Marzo 2007 - dalle ore 9.30 alle 18.00 - presso la Sezione di 
Zoologia La Specola - Via Romana, 17 

A cura di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)  
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS); Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)  

Con la collaborazione di: Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e Università degli 
Studi dell'Insubria, Varese; con il patrocinio dell'Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.)  

Al centro dei lavori, la conservazione e lo studio dei chirotteri: riguardo a tale specie protetta 
gli specialisti hanno parlato anche dell’inanellamento, cioè delle tecniche di marcatura degli 
individui per monitorare le colonie di questi mammiferi. 

Per saperne di più: programma del Workshop 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/workshop_inanellamento.pdf  

Equinozio dell’Europa 
In occasione delle celebrazioni per il 50° anno dalla firma del Trattato di Roma, che vede tra i 
promotori: Università degli Studi di Firenze - Comune di Firenze - Consiglio Regionale - 
Giunta Regionale - Prefettura - Provincia di Firenze - Gabinetto Vieusseux, il Museo di Storia 
Naturale partecipa a: Equinozio dell’Europa - sabato 24 marzo 2007 

Apertura straordinaria - con ingresso gratuito dalle ore 19 alle 24 - delle sezioni di 
Antropologia e Etnologia, Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo, 12 (tel. 055-2396449) e di 
Geologia e Paleontologia, via La Pira, 4 (tel. 055-2757536) 

Dall’origine della terra all’origine dell’uomo - Mostra elaborati  
Progetto sostenuto dalla Regione Toscana – Museo di Storia Naturale, Museo di Scienze 
Planetarie, Museo di Preistoria 

Sezione di Geologia e Paleontologia – via la Pira 4 – Firenze - Dal 1° al 15 aprile 2007 

Nuovo percorso delle piante acquatiche all’Orto Botanico 
Il percorso sarà inaugurato 
mercoledì 18 aprile - dalle 17 alle 
18,30 - con apertura 
straordinaria dell'Orto a ingresso 
gratuito. 

Sarà offerta una visita guidata ai 
diversi punti d'acqua del 
giardino. 

Punto di partenza del percorso è 
la serra calda dove si possono 
vedere le felci subacquee e 
natanti e gli adattamenti alla vita 
acquatica (organi galleggianti, 
eterofillia, diverse morfologie e 
colorazioni fogliari). 

Esempi concreti illustrano il valore della biodiversità e i fattori che la minacciano: il giacinto 
d'acqua, le mangrovie, le alghe killer. Grazie al papiro è possibile anche un'incursione nella 
storia. Il percorso continua nel giardino, con le vasche delle ninfee, del loto. Si incontra 
l'utricularia, una pianta carnivora con trappole subacquee. Inoltre si possono vedere le piante 
toscane rare e meritevoli di conservazione come Cladium mariscus, Cirsium palustre, Typha 
minima. La visita guidata prosegue con gli alberi e arbusti igrofili (Fraxinus oxycarpa, 
Quercus robur, Alnus glutinosa, ecc.), caratteristici di boschi palustri e ripariali di grande 
interesse conservazionistico. 

Marina Clauser, Lorenzo Lastrucci e Fabio Valgimigli, autori del volume "Piante acquatiche: 
adattamenti e habitat", saranno a disposizione per chi vuole saperne di più sulle idrofite, le 
piante di ripa, gli ambienti umidi e la coltivazione di piante acquatiche. 
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Il Museo come laboratorio formativo 
Laboratori di didattica museale rivolti agli studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione e 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Laboratori rivolti agli studenti di ogni anno di corso 
(3CFU) 

Il progetto il “Museo come laboratorio formativo” del Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze nasce da una duplice e convergente esigenza, sia della componente museale sia di 
quella accademica, di conferire al Museo anche la valenza di laboratorio formativo. I quattro 
laboratori interfacoltà sono aperti in particolare agli studenti dei corsi di laurea delle Facoltà di 
Scienze della Formazione, Scienze Naturali e Scienze Geologiche. 

L’obiettivo dei Laboratori è quello di intraprendere un cammino comune tra specialisti di 
discipline diverse, aventi tutte però come utente il mondo scolastico nei suoi vari livelli e con le 
sue appropriate diversità. Da anni il mondo della museologia scientifica si confronta e ricerca 
nella pedagogia e nelle varie discipline delle Scienze della Formazione un contatto utile e 
imprescindibile nello svolgimento e nell’organizzazione delle varie attività educative. 

Lunedì 26 marzo ore 15 - Inaugurazione dei Laboratori 
Museo di Storia Naturale dell’Università - Sezione di Geologia e Paleontologia - Sala Strozzi - 
Via La Pira 4 

Laboratorio di Educazione Ambientale 
26 marzo - 2 aprile - 23 aprile - 30 aprile - 7 maggio - Ore 14 - 18 
Titolare del Laboratorio: Dott.ssa Giovanna del Gobbo 

Laboratorio di Didattica delle Scienze Naturali 
27 marzo - 3 aprile - 10 aprile - 24 aprile - 2 maggio - Ore 14 - 18  
Titolare del Laboratorio: Prof. Jacopo Moggi Cecchi 

Laboratorio di Didattica delle Scienze della Terra 
31 marzo - 14 aprile - 21 aprile - 28 aprile - 5 maggio - Ore 9 - 13 
Titolare del Laboratorio: Dott.ssa Laura Abbazzi 

Laboratorio di Didattica dell’Ambiente 
4 aprile - 11 aprile - 18 aprile - 2 maggio - 9 maggio - Ore 14 - 18 
Titolare del Laboratorio: Dott. Gianfranco Staccioli 

Modalità di iscrizione: esclusivamente on line http://www.scform.unifi.it/segreteria/iscr-
laboratoriMuseo.htm  

 

APRITI SCIENZA 
Il Comune di Firenze in accordo con il Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, l’Istituto e Museo 
di Storia della Scienza, la Fondazione Scienza e 
Tecnica, l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Museo 
della Matematica, promuove l’iniziativa “Apriti 
Scienza”, con l’intento di presentare al pubblico ed in 
particolare a quello delle famiglie, il patrimonio storico 
scientifico della città che per l’immensa consistenza e 
specificità costituisce una realtà che poche città al 
mondo possiedono.  

Nell’arco dell’anno 2007, da marzo a novembre, per 
un fine settimana al mese, a Firenze sarà quindi più 
facile scoprire i luoghi e i musei scientifici con 
riduzioni sul costo del biglietto d’ingresso e con un 
programma di visite guidate offerte gratuitamente. 
Per favorire le osservazioni celesti le date degli 
appuntamenti sono state scelte in relazione alle fasi 
lunari. 

Le date delle visite al Museo 
• 24 marzo 2007 - Sezione di Zoologia “La 

Specola” - 2 visite guidate alle collezioni - ore 15 
e ore 16. 

• 28 aprile 2007 – Sezione Orto Botanico - 2 
visite guidate alle collezioni - ore 15 e ore 16. 

• 26 maggio 2007 - Sezione di Geologia e Paleontologia – 2 visite guidate alle collezioni - 
ore 15 e ore 16. 
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• 23 giugno 2007 - Sezione di Antropologia e Etnologia – 2 visite guidate alle collezioni - 

ore 15 e ore 16. 
• 21 luglio 2007 – Cere Anatomiche della Sezione di Zoologia “La Specola” - 2 visite 

guidate - ore 15 e ore 16. 
• 22 settembre 2007– Sezione di Botanica – 2 visite guidate alle collezioni ore 15  

e ore 16. 
• 20 ottobre 2007 – Salone degli Scheletri della Sezione di Zoologia “La Specola” - 2 

visite guidate - ore 15 e ore 16. 
• 17 novembre 2007 – Sezione di Mineralogia e Litologia - 2 visite guidate alle collezioni 

- ore 15 e ore 16. 

Modalità di partecipazione: visite guidate gratuite e biglietto d’ingresso ridotto. 
E’ necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Scienza e Tecnica 
- Via Giusti 29 – Firenze - Telefono 055 2343723 – dal lunedì al venerdi ore 9-13 

 

Uno scavo paleontologico  
Dai primi del mese di febbraio 2007 la Sezione di 
Geologia e Paleontologia è impegnata sulle colline 
pisane nello scavo di un cetaceo di grosse dimensioni, 
testimonianza dell'antico mare pliocenico presente nella 
zona.  

Si tratta del recupero di uno scheletro fossile di 
misticeto, una balena probabilmente appartenente al 
genere Balaena, apparso in occasione delle opere di 
sistemazione per un campo coltivato.  

Le colline attorno ad Orciano Pisano sono da tempo 
note al personale del Museo di Storia Naturale, perché 
nella zona sono conservate importanti collezioni di 
provenienza locale, comprendenti vertebrati quali 
delfini e squali ed invertebrati 
come molluschi e crostacei, 
raccolti in gran numero e 
diversità dall'800 ad oggi.  

I terreni di provenienza di 
queste collezioni sono argille del 
Pliocene, con un'età stimata 
attorno ai 4 milioni di anni.  

Lo scheletro di balena ritrovato 
è in connessione anatomica, 
elemento che rende il 
ritrovamento particolarmente 
importante dal punto di vista 
scientifico, e nello stesso tempo 
spettacolare per chi ha la 
fortuna di partecipare al 
recupero dei resti dell’animale, lungo poco meno di dieci metri.  

Il recupero interessa anche la fauna fossile che è associata in quantità alla balena e costituita 
da resti di pesci e di invertebrati. Essa è di notevole interesse per la scienza, dato che 
costituisce la documentazione di un ecosistema marino ancora non del tutto conosciuto: 

quello che viene a crearsi attorno al corpo 
di un cetaceo di grandi dimensioni quando 
si adagia sul fondo del mare. L’animale 
infatti fornisce risorse energetiche in 
grande quantità ad altri organismi, 
soprattutto attraverso la sua 
decomposizione, e crea una comunità 
marina del tutto particolare. 

Per non perdere l’occasione dell’evento a 
suo modo straordinario, sul luogo del 
ritrovamento sono state invitate per una 
visita didattica alcune classi delle locali 
scuole elementari di Santa Luce e 
Lorenzana. 
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Numero 62 – 23 aprile 2007 

 

Inanellamento dei Chirotteri in Italia 

Il 16 marzo scorso, presso la Sezione di Zoologia, si è 
tenuto un Workshop sull’Inanellamento dei Chirotteri in 
Italia, durante il quale sono state discusse le opportunità 
offerte da questa tecnica di marcatura dei pipistrelli e le 
cautele da usare nella sua applicazione. 

Il Workshop è stato promosso dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dall’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Gruppo Italiano 
Ricerca Chirotteri, un’associazione nazionale che riunisce i 
più accreditati chirotterologi italiani. Il Museo di Storia 
Naturale è stato scelto come sede di questo prestigioso 
evento per la sua quasi cinquantennale tradizione di studio 
sui chirotteri.  

Durante il Workshop (http://www3.unifi.it/msn/CMpro-v-p-
404.html) è stato presentato un “Documento Tecnico sull’inanellamento dei Chirotteri in 
Italia” che verrà stampato e distribuito a cura del MATTM e alla cui stesura hanno 
partecipato gli specialisti del nostro Museo. Sono state inoltre presentate alcune 
esperienze di marcatura sia italiane che straniere, che sono state discusse nell’ambito di 
una tavola rotonda sul tema.  
 

Progetto MSN-Comune di Fiesole: già colonizzata una Bat-Box  

La prima bat-box installata a primavera 2006 è stata colonizzata nell’autunno scorso 
(vedere l'articolo del 19 ottobre 2006 pubblicato su La Nazione).  
Ora si attendono i pipistrelli al loro risveglio dal letargo invernale.  

Per saperne di più, sul sito del Museo: http://www.unifi.it/msn/Article123.html  

 

Laboratori di didattica museale 
I Laboratori di didattica museale rivolti agli studenti delle 
Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali hanno riscosso molto interesse e nel giro 
di pochi giorni le iscrizioni sono state numerose. 

Il progetto “Il Museo come laboratorio formativo” del 
Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze nasce da 
una duplice e convergente esigenza, sia della componente 
museale sia di quella accademica, di conferire al Museo 
anche la valenza di laboratorio formativo. I quattro 
laboratori interfacoltà sono aperti in particolare agli studenti 
dei corsi di laurea delle Facoltà di Scienze della Formazione, 
Scienze Naturali e Scienze Geologiche. 

L'obiettivo dei Laboratori è quello di intraprendere un cammino comune tra specialisti di 
discipline diverse, aventi tutte però come utente il mondo scolastico ai vari livelli e con le 
proprie diversità. Da anni il mondo della museologia scientifica si confronta e ricerca nella 
pedagogia e nelle varie discipline delle Scienze della Formazione un contatto utile e 
imprescindibile per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività educative. 

  

pag. 
17 
N

 E
 W

 S
 L

 E
 T

 T
 E

 R
 U

ni
fi N

u
m

e
ro

 6
2

 -
 a

p
ri

le
 2

0
0

7
 

 



 18

“Dall’origine della Terra all’origine dell’uomo”: un progetto 
didattico sostenuto dalla Regione Toscana 
Domenica 1 aprile, presso la Sezione di Geologia e 
Paleontologia, è stata inaugurata la mostra-concorso degli 
elaborati dei ragazzi delle elementari e medie, nell’ambito del 
progetto didattico “Dall’origine della Terra all’origine 
dell’uomo”. 

Tale progetto – grazie al contributo della Regione Toscana - ha 
portato i ragazzi di 43 classi a conoscere i tre musei promotori: 
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (Sez. 
Geologia e Paleontologia), il Museo Fiorentino di Preistoria e il 
Museo di Scienze Planetarie di Prato. Oltre alle visite guidate, le 
classi aderenti hanno potuto anche partecipare alle escursioni 
sul territorio, per le 19 classi delle superiori, nelle località di 
Cetona (SI), Cortona (AR) e Equi Terme (MS) e alla mostra-
concorso, per le elementari e medie. La classe vincitrice – scelta 
da un’apposita commissione giudicatrice - potrà partecipare gratuitamente nel mese di maggio 
alla gita premio di un giorno in una delle località partner del progetto.  

Nell’appuntamento finale del progetto, ai primi di giugno presso il Museo di Scienze Planetarie 
di Prato, saranno invece protagonisti i ragazzi delle superiori, che si esibiranno in brevi 
performances teatrali, la cui ideazione dovrà loro essere suggerita dal percorso didattico 
seguito. 

 

Paleontologi del Museo di Storia Naturale portano alla luce una 
balena del Pliocene  
Un’istantanea del fondo del mare di 4 milioni di anni è emersa nella campagna di Orciano 
Pisano, dove un gruppo di paleontologi del Museo di Storia Naturale del nostro Ateneo ha 
portato alla luce i resti di una balena risalente al Pliocene. 

Lo scheletro del cetaceo - lungo poco meno di dieci metri - ha mantenuto la connessione 
anatomica ed è circondato da una fauna fossile costituita da pesci e invertebrati. Per la prima 
volta in Italia sarà così possibile documentare che cosa è successo in tempi geologici 
nell’ecosistema marino creato dalla morte del grande mammifero che si è adagiato sui fondali, 
presumibilmente attorno a un centinaio di metri di profondità dell’antico mare pliocenico che 
occupava buona parte dell’attuale Toscana. 

La scoperta di alcuni denti di squalo fa pensare che la balena sia stata attaccata dal predatore, 
ma molti altri pesci, invertebrati e organismi marini sono stati ritrovati nel corso dello scavo, 
quelli che per decine di anni hanno ricavato 
risorse energetiche dalla decomposizione del 
cetaceo e che adesso compongono il quadro 
scoperto dai paleontologi. 
Il ritrovamento è particolarmente importante dal 
punto di vista scientifico per la completezza dello 
scheletro e per la varietà di organismi associati 
rinvenuti, che permetteranno di fare un’analisi 
approfondita sul paleoambiente. I paleontologi 
hanno condotto un accurato campionamento della 
macrofauna di invertebrati, che può essere fatto 
solo durante lo scavo annotando la posizione e 
l’abbondanza dei resti; altri campionamenti sono 
stati effettuati per le indagini che proseguiranno 
in laboratorio sui microfossili. 

Le colline attorno a Orciano Pisano sono da tempo 
note per il ricco materiale fossile custodito nelle 
argille grigio-azzurre del Pliocene – databili 
appunto a 4 milioni di anni fa - ma da oltre un 
secolo nella zona non venivano rinvenuti altro che 
resti isolati. Il primo reperto della balena è 
apparso durante il dissodamento di un campo 
coltivato, qualche settimana fa. Conclusa la campagna di scavo, lo scheletro, assieme agli altri 
resti fossili, è stato trasportato presso il Museo di Storia Naturale dove verrà restaurato e 
successivamente esposto al pubblico. 

Le fasi dello scavo sono documentate su www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-401.html  
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Corso di Whale Watching  
A "caccia" di delfini in barca a vela  
dal 15 aprile al 15 giugno  
e dal 2 settembre al 30 ottobre 2007 

Per scoprire la vita sociale dei delfini, avvicinarli insieme ai 
ricercatori della Sezione di Zoologia della Specola e della 
Cooperativa Pelagos: 
un'esperienza divertente da fare in gruppo.  
Tutto il giorno per mare in cerca di cetacei e alla sera videoproiezioni ed altro ancora. 

Informazioni e prenotazioni al 338 78 73 448 
 
Naturalia e Mirabilia: i giovedì del Museo 

Ogni ultimo giovedì del mese nella Tribuna di Galileo 
- sezione di Zoologia “la Specola”, ci sarà un 
appuntamento fisso con eventi culturali di tipo 
naturalistico: presentazioni di libri, conferenze, 
resoconti di ricerche o viaggi, biografie di naturalisti 
famosi. 
Il primo appuntamento, giovedì 26 Aprile alle ore 17, 
è dedicato alla presentazione del libro “Un nome” di 
Paolo Ciampi sulla vita della zoologa Enrica Calabresi, 
tragicamente scomparsa a Firenze nel 1944 a seguito 
delle persecuzioni contro gli ebrei compiute dai nazisti.  

Interverranno: 
l’autore, Paolo Ciampi, giornalista  
Marta Poggesi e Alessandra Sforzi, ricercatrici del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze  
Marco Maestro, allievo di Enrica Calabresi e vittima 
delle persecuzioni razziali 

 

Amico Museo 
Campagna di promozione dei musei e dei beni culturali 
in primavera – 5/20 maggio 2007 

Animali in pericolo 
alla scoperta degli animali inseriti nelle liste rosse delle specie a 
rischio in Italia ed in Toscana. 
Sezione Zoologia “La Specola” - via Romana, 17 
5 maggio orario 15/17 - 13 maggio orario 10/12 

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 
Sezione Orto botanico - via Micheli, 3 - 6 maggio orario 10/12 - 19 maggio orario 15/17 

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.  
Sezione Mineralogia e Litologia - via La Pira, 4 - 12 maggio orario 15/17 
20 maggio orario 10/12 

Le nostre ossa raccontano 
imparare i trucchi degli scienziati per la determinazione del sesso e dell’età di un individuo dal 
suo scheletro 
Sezione Antropologia e Etnologia - via del Proconsolo, 12 - 13 maggio orario 10/12 
20 maggio orario 10/12 

Jurassic park 
proiezione a spezzoni del film Jurassic Park e successiva esplorazione in museo dei reperti fossili 
Sezione Geologia e Paleontologia - via La Pira, 4 - 6 maggio orario 10/12 
12 maggio orario 15/17 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article127.html  
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“Apriti scienza” 
Nell’ambito delle attività promosse dal 
Comitato nazionale per le celebrazioni 
galileiane, il Comune di Firenze in accordo 
con il Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze, 
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza, la 
Fondazione Scienza e Tecnica, l’Osservatorio 
Astrofisico di Arcetri e Il Giardino di 
Archimede (un museo per la matematica), 
organizza l’iniziativa “Apriti Scienza” con 
l’intento di presentare al pubblico, ed in 
particolare a quello delle famiglie, il 
patrimonio scientifico della città che per 
l’immensa consistenza e specificità 
costituisce una realtà che poche città al 
mondo possiedono. 

Nell’arco dell’anno 2007, da marzo a 
novembre, per un fine settimana al mese, a 
Firenze sarà quindi più facile scoprire i 
luoghi e i musei scientifici con riduzioni sul 
costo del biglietto d’ingresso e con un 
programma di visite guidate offerte 
gratuitamente. 

Per favorire le osservazioni celesti le date 
degli appuntamenti sono state scelte in 
relazione al calendario delle fasi lunari. 

Per saperne di più, date delle visite al 
Museo: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-
406.html  

Programma completo della manifestazione: 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/apriti_scienza.pdf  

"Apriti Scienza", boom di prenotazioni per i musei scientifici fiorentini con 
400 visite nel solo week end di marzo. osservatorio di Arcetri al completo 
fino a luglio. 

Proseguono le prenotazioni per il fine settimana del 28 e 29 aprile  

Boom di prenotazioni per "Apriti Scienza", l'iniziativa nata dall'accordo fra il Comune di 
Firenze e i più importanti musei scientifici della città, per far conoscere le meraviglie 
che si celano all'interno di questi spazi. Un'occasione unica, non solo per scoprire il 
patrimonio scientifico, ma anche per osservare stelle e galassie.  

Sono già 400 le persone che hanno effettuato le visite il 24 e il 25 marzo alla Specola, 
al Giardino di Archimede, alla Fondazione Scienza e Tecnica/Planetario. Era il primo 
fine settimana dell'iniziativa ma sono già tantissime le prenotazioni per aprile, mentre 
l'Osservatorio di Arcetri è al completo fino a luglio con oltre 250 prenotazioni.  

Come noto l'iniziativa si snoda nell'arco di tutto il 2007 (dal 24 marzo al 18 
novembre) e prevede, per un fine settimana al mese, la possibilità di entrare nei 
musei scientifici con riduzioni di costo sul biglietto d'ingresso e con un programma di 
visite guidate gratuitamente. Orari particolari e giorni particolari anche per le 
osservazioni celesti, scelti proprio per favorire la visione di stelle e pianeti in relazione 
al calendario delle fasi lunari.  

Ecco un po' di numeri: all'Osservatorio di Arcetri i tre turni di visita hanno fatto il 
pieno con 150 persone, alla 'Specola' che era la sezione coinvolta nelle visite del 
Museo di Storia Naturale sono arrivate 50 persone, al Planetario ne sono arrivate 104 
e 60 al Giardino di Archimede. Per aprile c'è ancora posto, ma sia il Planetario che 
l'Osservatorio di Arcetri sono al completo.  
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Numero 63– 17 maggio 2007 

“Dall’origine della Terra all’origine dell’uomo”: un progetto 
didattico sostenuto dalla Regione Toscana 

Domenica 1 aprile presso la Sezione di Geologia e Paleontologia si è inaugurata la mostra-
concorso degli elaborati dei ragazzi delle elementari e medie, nell’ambito del progetto 
didattico “Dall’origine della Terra all’origine dell’uomo”.  

Il progetto – grazie al contributo della Regione Toscana - ha portato i ragazzi di 43 classi a 
conoscere i tre musei promotori del progetto: il Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze (Sezione di Geologia e Paleontologia), il Museo Fiorentino di Preistoria e il Museo di 
Scienze Planetarie di Prato.  

Oltre alle visite guidate, le 19 classi delle 
superiori hanno potuto effettuare escursioni 
sul territorio - nelle località di Cetona (Si), 
Cortona (Ar) e Equi Terme (Ms) – e le 
classi delle elementari e medie hanno 
potuto partecipare alla mostra-concorso. 

La mostra, allestita nella saletta didattica 
interna, è stata aperta dal 1 al 15 aprile. 

Lo scorso 14 aprile, alle ore 15.30 presso la 
Sala Strozzi del Museo di Storia Naturale, si 
è tenuta la cerimonia di premiazione della 
mostra-concorso, con grande 
partecipazione da parte delle scuole e delle 
famiglie.  

Le classi vincitrici – una delle elementari e 
una delle medie - parteciperanno 
gratuitamente nel mese di maggio alla gita 
premio di un giorno a Cetona.  

L’appuntamento finale del progetto, presso 
il Museo di Scienze Planetarie di Prato ai 
primi di giugno, vedrà coinvolti invece i 
ragazzi delle superiori, che si esibiranno in 
brevi performances teatrali, la cui 
ideazione dovrà loro essere suggerita dal 
racconto che hanno potuto seguire durante 
il percorso didattico.  
 

Notte al Museo 

Anche quest’anno il Museo ha riproposto 
questa iniziativa che riscuote sempre molto 
successo. 

I ragazzi per una notte diventano gli unici e 
privilegiati visitatori del museo e possono 
esplorarlo anche alla luce di una torcia! 

Altri appuntamenti - dopo quello del 28 
aprile a Paleontologia - sono previsti per 
tutta l’estate. Di questi, alcuni si 
svolgeranno anche nel salone degli 
scheletri della Sezione di Zoologia. 

 

  

Un lavoro premiato 
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Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze 
presente a Terra Futura 

I temi di quest'anno sono LAVORO, SOSTENIBILITA', DIRITTI, 
per pensare quali problematiche, opportunità e risposte il mondo 
del lavoro può dare ai grandi temi della sostenibilità. 

Sul tema del Lavoro, il Museo ha risposto illustrando le professioni 
del Naturalista che hanno una ricaduta sull'ambiente.  

Per comprendere meglio come il lavoro del botanico, 
dell'antropologo, del paleontologo, dello zoologo possano avere un 
riscontro nella gestione del territorio, nella tutela della biodiversità 
e nella comprensione dei popoli, bambini, studenti e adulti 
potranno partecipare ai laboratori tematici gratuiti: 

Venerdì 18 ore 11.00/14.00 - Di che specie sei?  
Di che specie eri?  
Identificazione e classificazione di specie viventi e fossili di 
molluschi 

Venerdì 18 ore 15.00/18.00 - Scoprire le succulente 
Conoscenza e cura delle piante grasse 

Sabato 19 ore 11.00/14.00 - Un domani naturalista 
Esperienze di laboratorio sulle varie professioni del naturalista 

Sabato 19 ore 14.30/19.00 - Testimonianze dell'evoluzione 
umana 
Laboratorio di paleoantropologia 

Sito web dell’evento: http://www.terrafutura.it/  

 

Guida dei Musei Scientifici Fiorentini 
prodotta da APT di Firenze  

Nell’occasione, apertura straordinaria del Museo di 
Storia Naturale 

Giovedì 24 maggio dalle ore 21 alle ore 23  

Sezione di Antropologia e Etnologia – Via del 
Proconsolo 12  

Sezione di Geologia e Paleontologia – Via  
La Pira 4  

Sezione di Zoologia – Via Romana 17 

Visite guidate e ingresso gratuito 

Sito APT – Firenze: http://www.firenzeturismo.it/  
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Lo scheletro della balena di Orciano Pisano trasportato al Museo 
La Sezione di Geologia e Paleontologia 
ha completato la campagna di scavo di 
un cetaceo di grosse dimensioni, 
testimonianza dell'antico mare pliocenico 
presente in Toscana. Il recupero è stato 
abbastanza laborioso per le grandi 
dimensioni del reperto (lunghezza circa 
10 metri). Sono stati individuati nove 
blocchi in cui suddividere lo scheletro e 
“impacchettarlo” con il poliuretano. Le 
operazioni finali di trasferimento al 
Museo sono state possibili grazie 
all’intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa.  

Il reperto è stato trasportato presso il 
Museo dove verrà adeguatamente 
restaurato e quanto prima esposto al pubblico, insieme ad altri significativi resti presenti 
nelle collezioni, in modo da creare una suggestiva esposizione sull'ambiente presente 
nell'antico mare pliocenico della Toscana. 

Sul sito del Museo: http://www.msn.unifi.it/Article134.html; 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-423.html  

Le escursioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di 
Firenze 
Il Museo di Storia Naturale propone ai dipendenti dell’Università di Firenze una serie di 
escursioni in aree rilevanti dal punto di vista ambientale, con l’intento di dare, attraverso la 
conoscenza del territorio, uno spunto di riflessione sulle problematiche legate alla 
conservazione della natura. Vorremmo infatti che parole come biodiversità, specie e habitat 
minacciati, gestione del territorio, cause di minaccia, liste di attenzione, non siano più termini 
astratti e relegati agli specialisti, ma argomento di approfondimento che possa portare a 
comportamenti corretti e a una maggiore sensibilità ambientale individuale, premesse 
indispensabili per qualsiasi operazione di tutela messa in atto dagli organismi competenti. 

La prima escursione si è svolta sabato 21 aprile sul litorale pisano a Marina di Vecchiano, per 
conoscere l’ambiente dunale, habitat 
fragile, perché sottoposto a una forte 
azione antropica, ma interessantissimo 
per la ricchezza naturalistica. 
All’escursione ha partecipato, oltre a 
Marina Clauser, Luciano Di Fazio e 
Andrea Grigioni dell’Orto botanico, il 
Professor Garbari dell’Ateneo pisano: la 
sua conoscenza del territorio, la sua 
partecipazione al progetto di 
valorizzazione di Marina di Vecchiano e 
la sua capacità comunicativa sono stati 
gli elementi fondamentali per la riuscita 

dell’escursione, oltre alla capacità di 
Rosa Jorio di organizzare la giornata per 
il Circolo dei Dipendenti. Tanti sono stati 
gli argomenti trattati, dalla botanica 
all’ecologia, dalla conservazione della 
biodiversità allo sviluppo sostenibile: 
proprio a Marina di Vecchiano è possibile 
osservare dal vivo un ambiente nel 
quale la fruizione turistica va di pari 
passo con la tutela delle emergenze 
naturalistiche. 

Per il prossimo autunno il Museo di 
Storia Naturale propone un’escursione 
nelle Foreste Casentinesi: l’augurio è 
quello di riuscire a trasmettere ai partecipanti, grazie anche a chi vi ha lavorato negli anni 
passati e a chi vi lavora in questo momento, la passione per il nostro territorio. 
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Presentazione del libro “Un contributo alla mineralogia 
settecentesca: la collezione di Giovanni Targioni Tozzetti”  
di Curzio Cipriani e Alba Scarpellini - introduzione di Tiziano Arrigoni 

Giovedì 31 maggio, ore 17.00 - Museo di Storia Naturale - Tribuna di Galileo – via 
Romana 17 – Firenze 

Nel volume viene illustrata la collezione 
mineralogica di Giovanni Targioni Tozzetti, 
importante figura di naturalista del Settecento 
toscano.  

La collezione, che ha come nucleo originale, 
quella del suo Maestro Pier Antonio Micheli, 
riunita nei primissimi anni del secolo, è stata poi 
riordinata ed illustrata con disegni dal figlio 

Ottaviano.  

Acquistata dagli eredi da Bettino Ricasoli 
e da questi ceduta all’Imperial Regio 
Museo di Fisica e Storia Naturale nel 
1844, fa parte attualmente del 
patrimonio della sezione di Mineralogia 
del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze, attuale 
successore istituzionale. 

La trascrizione del catalogo manoscritto 
della collezione, consistente in 9 grossi 
volumi, ha permesso di ricavare molte 
notizie sugli esemplari esistenti, le cui 
descrizioni molto dettagliate forniscono 
non solo un quadro delle conoscenze 
mineralogiche dell’epoca, ma anche uno 
specchio della vita nella metà del 
Settecento, dei rapporti dello scienziato 
con i colleghi italiani e stranieri, con gli 
eruditi e cultori delle scienze naturali, 
con i suoi fattori e contadini. 

Per una migliore panoramica delle conoscenze di mineralogia del Targioni, il volume 
comprende anche un commento delle parti mineralogiche di altre opere naturalistiche 
di questo autore, come le “Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana”, 
che vengono adeguatamente discusse e inquadrate nella sua attività scientifica.  

Vi si trova inoltre la trascrizione di numerose lettere scambiate con noti personaggi 
italiani e stranieri. 

Il Professor Curzio Cipriani è stato direttore del Museo di Storia Naturale - Alba 
Scarpellini fa parte del Gruppo ricerche storiche del Museo  

 

 

Campionato italiano di fotografia 
naturalistica  

domenica 10 giugno 2007 - presso la Tribuna di 
Galileo della Specola - Via Romana, 17  

Per maggiori informazioni: http://www.foto-natura.it  
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Numero 64 – 18 giugno 2007 

 

Il Museo di Storia Naturale a Terra Futura 2007 
Fortezza da Basso, dal 18 al 20 maggio 2007  
Il tema sviluppato quest’anno dal Museo è stato il lavoro: quali problematiche, opportunità e 
risposte il modo del lavoro può dare ai grandi temi della sostenibilità ambientale e sociale? 
Come si può ripensare al futuro? 

Su questa idea, il Museo ha proposto una riflessione puntando sugli scopi delle professioni del 
Museo e su quali ricadute nell’ambiente ha il lavoro delle sei sezioni. 

Un grande pannello e una brochure raccontano il lavoro del Museo in campagna, in laboratorio, 
negli uffici, con il pubblico, con le scuole. All’entrata dello stand un altro pannello sintetizza così 
le varie esperienze: “il lavoro del museo di Storia Naturale è diffondere la cultura naturalistica, 
la coscienza degli equilibri ambientali e dell’appartenenza dell’uomo alla terra. Il lavoro del 
Museo è un importante contributo alla cultura della sostenibilità, del rispetto e tutela 
dell’ambiente, del dialogo e della comprensione dei popoli”.  

Per mostrare quello che viene realmente realizzato nel 
Museo e nelle sezioni, è stato distribuito un opuscolo 
sui lavori e professionalità, dalla ricerca alla didattica, 
dalle iniziative culturali alla catalogazione, dagli studi 
storici alle esposizioni. 

Per far “toccare con mano” il lavoro del Museo, sono 
stati organizzati 4 laboratori aperti a adulti e bambini. 

1) “Di che specie sei? Di che specie eri?” 
Identificazione e classificazione di specie viventi e 
fossili di molluschi a cura di Stefano Dominici 
(sezione Geologia e Paleontologia) Il laboratorio 
ha consentito di sperimentare cosa vuol dire 
classificare animali marini a partire dalla loro 
conchiglia e di confrontare un gruppo di specie 
attuali con un gruppo fossile. 

2)  “Scoprire le succulente”. Conoscenza e cura 
delle piante grasse, come coltivarle con risparmio 
energetico, a cura di Luigi Fabiani e Marina 
Clauser (sezione Orto botanico). Durante il 
laboratorio sono state messe in pratica talee, 
semine, trapianti, rinvasi; si è parlato di esigenze 
ecologiche, di conservazione di biodiversità e di 
curiosità. 

3) "Un domani naturalista”. Esperienze di 
laboratorio sulle varie professioni del naturalista a 
cura di Letizia Tani, Laura Chiarantini, Paola Lippi, 
Giuseppina Eva (Servizi Educativi). Scopo dell'iniziativa era di mostrare al pubblico - in 
particolare ai più piccoli - le varie professioni naturalistiche, spiegando ciò che fa un 
botanico, un geologo, uno zoologo, ecc., con reperti allestiti per l'occasione (piante 
acquatiche, collezione insetti, ricostruzione scavo paleontologico, minerali al microscopio), 
che i partecipanti ai laboratori potevano manipolare insieme agli operatori didattici, 
sviluppando curiosità ed attenzione per i temi della natura. 
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4) "Testimonianze dell'evoluzione umana". Laboratorio di paleoantropologia a cura di 
Silvia Boccone (sezione Antropologia e Etnologia). Durante il laboratorio si è parlato di 
come si studia l’evoluzione umana, con la dimostrazione di calchi di alcuni resti fossili di 
antichi ominidi. Per i bambini erano stati preparati alcuni giochi per avvicinarli al mondo 
degli ominidi. 

Ai laboratori hanno partecipato molte persone, soprattutto bambini. Per approfondire alcuni 
aspetti, il Museo ha distribuito due opuscoli divulgativi: 

- Coltivare piante grasse senza sprechi di energia (Luigi Fabiani e Marina Clauser). 
Si tratta di una sperimentazione condotta nell’Orto botanico per coltivare le piante 
grasse senza utilizzare fonti di riscaldamento. 

- Ritratti dei nostri antenati (Silvia Boccone e Jacopo Moggi Cecchi). L’opuscolo 
contiene informazioni di base su alcune delle specie meglio conosciute di ominidi fossili 
(da Australopithecus afarensis fino alla nostra specie Homo sapiens). 

Progettazione e allestimento stand: Cristina Andreani, Stefano Magazzini, Gianna Innocenti, 
Saulo Bambi 
Presenza allo stand e ai laboratori: Luca Bindi, Silvia Boccone, Mila Carboncini, Laura 
Chiarantini, Letizia Tani, Paola Lippi, Giuseppina Eva, Marina Clauser, Stefano Dominici, 
Gloria Roselli, Alba Scarpellini, Daniele Zecchi, Zinetti 

 

“Dall'origine della terra all'origine 
dell'uomo” - Evento conclusivo del 
percorso didattico tra tre musei 
Si è svolto lo scorso 4 giugno a Prato l'evento 
conclusivo del progetto didattico “Dall'origine della 
terra all'origine dell'uomo” (Piazzale del Museo di 
Scienze Planetarie della Provincia di Prato, Via 
Galcianese 20/h - dalle ore 18.00 alle ore 23.00). 
Protagonisti i ragazzi delle scuole superiori che si sono 
esibiti in brevi performances teatrali, la cui ideazione 
è stata loro suggerita dalle attività seguite durante il 
percorso didattico.  

Il progetto – grazie al contributo della Regione 
Toscana - ha portato i ragazzi di 42 classi, tra 
elementari, medie e superiori, a seguire un percorso 
unitario attraverso i tre musei promotori: il Museo di 
Storia Naturale del nostro Ateneo (sezione di Geologia 
e Paleontologia), il Museo Fiorentino di Preistoria e il 
Museo di Scienze Planetarie della Provincia di Prato.  

Oltre alle visite guidate, le classi aderenti hanno 
effettuato escursioni sul territorio grazie alla 
collaborazione con il Museo Civico per la Preistoria del 

Monte Cetona 
(Si), il MAEC di 
Cortona (Ar) e il 
Parco Culturale 
delle Grotte di 
Equi Terme 
(Ms), musei 
partner 
dell'iniziativa.  

Alle ore 18 Elisabetta Cioppi, responsabile scientifico 
del progetto, ha aperto una serie di brevi interventi 
introduttivi da parte di Claudio Rosati (Settore Musei, 
Regione Toscana), Massimo Logli (Presidente Provincia 
di Prato), Sandra Landi e Franca Gattini (Irre 
Toscana), Giovanni Pratesi (Presidente Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze), Alda Vigliardi e 
Rossella Morandi (Museo Fiorentino di Preistoria), 
Nadia Baronti (Prato Ricerche), Serafina Carpino e 
Vanni Moggi Cecchi (Museo di Scienze Planetarie della 
Provincia di Prato), con la partecipazione di referenti 
dei musei partner. 

Il 1 giugno 
scorso si è 
svolta a 
Calci 
l'iniziativa 
"L'avventura della Natura", 
promossa da Edumusei 
www.edumusei.it in 
collaborazione con il Museo di 
Storia Naturale dell'Università di 
Pisa.  

Nel bellissimo scenario della 
Certosa benedettina che oggi 
ospita le collezioni del Museo di 
Pisa, si sono incontrati operatori 
di varie istituzioni museali 
scientifiche della Toscana: con la 
presenza di più di 50 insegnati 
provenienti da scuole di vario 
grado, si sono svolte visite 
guidate e laboratori didattici.  

Nel corso del loro intervento gli 
operatori del Museo di Storia 
Naturale di Firenze hanno 
illustrato a titolo di esempio 
alcune delle esperienze recenti 
più interessanti ("Biodiversità ed 
evoluzione", "Dall'origine della 
Terra all'origine dell'uomo"). 
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APRITI SCIENZA 
23 giugno 2007 - Sezione di Antropologia e Etnologia - 
visite guidate alle collezioni - ore 15,00 e ore 16,00  

Il Comune di Firenze in accordo con: il Museo di Storia 
Naturale dell'Università di Firenze, l'Istituto e Museo di 
Storia della Scienza, la Fondazione Scienza e Tecnica, 
l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri e il Museo della Matematica, 
promuove l'iniziativa APRITI SCIENZA, con l'intento di 
presentare al pubblico ed in particolare a quello delle famiglie, il 
patrimonio storico scientifico della città che per l'immensa 
consistenza e specificità costituisce una realtà che poche città al 
mondo possiedono.  
Nell'arco dell'anno 2007, da marzo a novembre, per un fine 
settimana al mese, a Firenze sarà quindi più facile scoprire i 
luoghi e i musei scientifici con riduzioni sul costo del biglietto 
d'ingresso e con un programma di visite guidate offerte 
gratuitamente. 

Visita al Giardino Medicinale Orientale 
Sabato 16 giugno alle ore 10,30 all'Orto Botanico si è svolta 
l’inaugurazione di due nuove aiuole dedicate alla fitoterapia 
orientale. 

Nel pomeriggio è stato possibile effettuare una visita guidata 
con degustazione di thè orientali, compreso il famoso Cha, thè 
derivato dalle foglie di un'ortensia, bevuto durante le 
celebrazioni per ricordare la nascita del Buddha. 

Aperta in contemporanea la mostra di Bonsai e Suiseki 
organizzata dall'Associazione Toscana amatori Bonsai e Suiseki 
A.T.A.B.S. 

Naturalia e Mirabilia – i giovedì del museo 
Giovedì 28 giugno ore 17 – tribuna di Galileo – La Specola – Via 
Romana 17 – Firenze – tel. 055 2288251 

Presentazione del volume “Le zone umide della Toscana. 
La collezione Rocchi di coleotteri acquatici” 

Interverranno:  
Piero Roselli, Assessore all’Agricoltura, Caccia e pesca della Provincia di Firenze 
Giovanni Pratesi, Presidente del Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
Arnaldo Bordoni, Entomologo, specialista di coleotteri delle aree 
umide 
Alessandra Sforzi, Entomologa, specialista di specie protette di 
insetti 
Luca Bartolozzi, Responsabile della Sezione di Zoologia “La 
Specola” del Museo di Storia Naturale 

Il Museo di storia Naturale organizza una nuova iniziativa di 
carattere culturale che avrà luogo presso la Sezione di Zoologia 
“la Specola”. 

Ogni ultimo giovedì del mese ci sarà un appuntamento fisso con 
eventi di tipo naturalistico: presentazioni di libri, conferenze, 
resoconti di ricerche o viaggi, biografie di naturalisti famosi. 

Gli eventi si svolgeranno nella prestigiosa Tribuna di Galileo, al 
primo piano della Specola. 
 

IN BREVE 
Lo scorso 10 maggio, nella Sala Strozzi del Museo di Storia  
Naturale, ha avuto luogo l'assemblea costitutiva della sezione 
fiorentina dell'ANISN, l'Associazione Nazionale degli insegnanti di 
Scienze. Stefano Dominici - conservatore nella Sezione di Geologia e 
Paleontologia - è entrato a far parte del Consiglio Direttivo. 
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Corsa all’oro …al Museo! – 
Un’iniziativa del Museo di 
Storia Naturale a partire dal 2 
luglio - Aperte le prenotazioni 

"Gold Rush" ovvero, come cercare l’oro 
al Museo. È il titolo di un’iniziativa speciale 
promossa dal Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze per il prossimo 
mese di luglio.  

Nel giardino della "Specola" (la sezione 
di Zoologia, via Romana, 17) saranno 
appositamente allestite per il pubblico 

delle vasche per lavare, come veri e propri 
cercatori d’oro, la sabbia aurifera e fare 
l’esperienza del ritrovamento di pagliuzze 
e piccole scaglie d’oro nativo e pirite.  

Sotto la guida del personale del Museo, il 
materiale trovato potrà essere analizzato e 
studiato al microscopio. Al termine del 
percorso, i "cercatori" potranno tenere 
quanto sono riusciti a trovare (oro o 
pirite).  

L’iniziativa si terrà dal 2 al 12 luglio  
in orario serale (dalle 18 alle 23); 
per esigenze di organizzazione si svolgerà 
in gruppi di 14 persone. 
E’ necessaria la prenotazione, che è 
possibile effettuare fin d’ora al numero tel. 
055 2342777.  
 
Gold Rush è promossa con la collaborazione 
di UNICOOP Firenze e di Confartigianato 
Imprese Firenze, che allestirà, in 
concomitanza con l'iniziativa nei locali della 
Specola, una mostra di pezzi unici 
appositamente realizzati per l'occasione in e 
con oro da artigiani orefici, mosaicisti, 
scultori, rilegatori, pellettieri bronzisti e 
pittori 

 

I Lama del Tibet  
Il lignaggio celeste 
Fotografie di Melina Mulas 

Da giovedì 21 giugno a venerdì  
20 luglio 2007 
Spazio Mostre – Borgo degli Albizi 28 – 
Firenze 

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article144.html  

 

Pipistrello per amico 
Per contribuire alla conservazione di questo straordinario gruppo animale, gli zoologi del Museo 
di Storia Naturale, con la collaborazione di Unicoop Firenze, hanno messo a punto un progetto 
per la diffusione delle bat-box, piccole casette di legno da utilizzare per offrire nuovi rifugi a 
questi efficienti predatori di zanzare. Quando tali rifugi saranno colonizzati avremo per alleato un 
formidabile cacciatore di insetti. 

Per saperne di più, sul sito del Museo: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html  
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Numero 65 – 16 luglio 2007 

Il Museo di Storia Naturale su Second Life  
È il primo museo universitario nel famoso mondo virtuale  
Dal 29 giugno è possibile vedere l’anteprima della mostra "Maskio", che da 
virtuale si trasformerà in reale con l’allestimento previsto nel gennaio 2008 
presso la sezione di Antropologia 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze – grazie al sostegno della 
Fondazione Sistema Toscana – è il primo 
museo universitario ad essere presente 
su Second Life, il mondo virtuale che 
conta ad oggi più di 7 milioni di utenti. 

L'occasione è stata la mostra "Maskio – 
la natura dell’uomo" di Duccio Canestrini 
– inserita nel calendario degli eventi di 
Pitti Uomo - grande esposizione sulla 
maschilità ospitata all'inizio del prossimo 
anno nella sezione di Antropologia ed 
Etnologia del Museo in Palazzo Nonfinito, 
la cui anteprima è visibile su Second Life 
dal 29 giugno. La mostra esplora la 
maschilità attraverso l’antropologia e la comunica attraverso i vari codici del linguaggio, dai 
graffiti alla moda, dalla storia alla pubblicità; è visibile su Second Life sull'Isola Toscana della 
Fondazione Sistema Toscana, che è stata destinata al Museo di Storia Naturale dell’ateneo e ne 
riproduce integralmente gli allestimenti. 

L’iniziativa è stata presentata il 19 
giugno ad Antropologia dal presidente 
del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze Giovanni 
Pratesi, da Giuseppe Nelva, il virtual 
designer utilizzato dal Museo su Second 
Life, da Duccio Canestrini, antropologo e 
docente presso la Trento School of 
Management, oltre che ideatore e 
curatore della mostra e dal direttore di 
Fondazione Sistema Toscana Paolo 
Chiappini. 

"Si tratta – ha detto Giovanni Pratesi – di 
una straordinaria opportunità per il 
Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Firenze per garantire una maggiore visibilità alle proprie collezioni, adottando una formula 
completamente innovativa per il panorama culturale italiano. Infatti – ha proseguito Pratesi – 
visitare su Second Life l’anteprima della mostra – che verrà allestita il prossimo anno nella 
sezione di Antropologia ed etnologia – è come visitare anche quella parte del Museo; ma la 
fruibilità su Second Life interesserà, in seguito, anche le altre sezioni del Museo, grazie al 
supporto della Fondazione Sistema Toscana". 

Paolo Chiappini ha sottolineato che "la Toscana è stata la prima regione al mondo ad acquistare 
un’isola e ad essersi replicata in Second Life. Fondazione Sistema Toscana è orgogliosa di 
ospitare la mostra e il museo fiorentino nella sua isola virtuale perchè crede nelle potenzialità dei 
nuovi strumenti di comunicazione della rete". 

 
Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article149.html  
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Si è appena conclusa la corsa all’Oro al Museo 

Centinaia di visitatori si sono cimentati dal 2 al 12 luglio con gli strumenti 
dei cercatori alla Specola 

Fare in prima persona l’esperienza dei cercatori 
d’oro.  

Presso la storica sede della Specola (la sezione 
di Zoologia del Museo), nel giardino, che confina 
con quello di Boboli, i novelli cercatori d’oro 
hanno avuto a disposizione cinque vasche, e 
tanta sabbia aurifera dove si sono potute trovare 
pagliuzze, piccole scaglie d’oro nativo e pirite.  

I visitatori hanno trovato l’oro anche in un’altra 
forma: all’interno del museo, infatti, è allestita 
l’esposizione di pezzi unici appositamente 
realizzati in e con oro da orefici, mosaicisti, 
scultori, rilegatori, bronzisti, pittori, corniciai e 
artigiani della terracotta, per iniziativa di 
Confartigianato Imprese Firenze.  

"Il Museo di Storia Naturale celebra, con 
l’iniziativa, non solamente l’epopea dell'oro, ma 
anche una tradizione artistica ed artigianale, 
profondamente radicata in Toscana e a Firenze, che per il nostro territorio può essere fatta 
risalire addirittura alla civiltà etrusca – sottolinea Giovanni Pratesi presidente del Museo - La 
ricerca dell’oro e l’arte orafa rappresentano un binomio di straordinaria potenza. attrattiva, che 
è stato in grado di attraversare i millenni e di scandire la storia dei popoli. Tutto ciò è stato 
rivissuto in veste ludica, con il setacciamento delle sabbie aurifere, che provengono da un 

fiume italiano, l’Orba, in provincia di Alessandria, e con un 
percorso scientifico. Infine la collaborazione con la 
Confartigianato Imprese Firenze ha fornito la possibilità di 
allestire una straordinaria mostra degli artigiani orafi 
fiorentini".  

L’iniziativa "Gold Rush" è stata realizzata con il contributo di 
UNICOOP Firenze, della ditta Fedi Impianti – che ha fornito per 
i visitatori lampadine a risparmio energetico –A4 sicurezza Srl, 
l’Agenzia di Comunicazione ComunicAzione diretta, l’Istituto 

Prosperius Tiberino.  

 

 

 

Prosegue la mostra “ORO - un dono della 
Terra per l’arte dell’uomo” degli Artigiani 
“in” oro fiorentini, aperta fino al 30 luglio e 
visitabile lun. mar. giov. ven. dom. dalle 9 
alle 13, il sabato dalle 9 alle 17. 

Presso i bookshops del Museo è possibile 
acquistare il libro “ORO” al prezzo speciale 
di euro 2,50. 
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Delegazione del Museo a Madrid 
Il Museo di Storia Naturale ha inviato una 
sua delegazione al convegno 
“Communicating the Museum. New 
Media New Audiences: How to reach 
wider audiences and improve the 
visitor experience” che si è svolto a 
Madrid nei tre principali musei della città il Museo Nacional del Prado, il Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia e Museo Thyssen-Bornemisza, dal 4 al 7 luglio 2007. 

Si è trattato del più importante congresso internazionale rivolto ai professionisti di 
comunicazione e di marketing che operano nei musei di tutto il mondo. La presidenza 
era affidata a Will Gompertz, direttore del settore media della Tate di Londra.  

Nella conferenza si sono vagliati i ruoli sempre più incisivi che le nuove strategie 
comunicative digitali rivestono nel mondo delle istituzioni museali, nella loro 
organizzazione interna nonché nella pubblica fruizione. L’incontro con i relatori, i 
dibattiti, le inchieste, gli workshops e le visite guidate nei tre musei madrileni hanno 
dato modo ai 250 partecipanti, provenienti da 24 paesi, di ascoltare, imparare e 
scambiarsi esperienze.  

Era presente anche una delegazione dei musei cinesi da Beijing, Shangai e Taïwan. E’ 
stato assegnato il primo premio per "the Best Media Initiative". “Communicating the 
Museum„ è organizzato da Agenda, un'agenzia indipendente di comunicazioni fondata 
nel 1995 che ha la sede a Parigi, e soci a Milano, Berlino e Barcellona.  

Dal 2000, organizza congressi dedicati alla comunicazione per i professionisti del 
museo. Nel 2006, “Communicating the Museum„ si è svolto a Rotterdam, dopo Parigi 
(2000, 2001, 2003), Valencia (2004) e Torino (2005). 

 
Per saperne di più: http://www.communicatingthemuseum.com/ 

 

Mostra - I Lama del Tibet - Il 
Lignaggio Celeste  
Spazio mostre Borgo degli Albizi, 28  
ingresso libero 

La mostra resterà aperta  
dal 21 giugno al 20 luglio 2007 

Per saperne di più: 
http://www.msn.unifi.it/Article144.html  

 

Corredo anatomico  
Accademia di Belle Arti di Firenze  
mostra del corso di anatomia artistica  
prof. Scagliarini  
Presso La Specola, via Romana, 17 

La mostra resterà aperta fino al 4 settembre 2007 

Per saperne di più: 
http://www.msn.unifi.it/upload/sub/pdf/corredo_anatomi
co.pdf 
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Progetto Bat Box: un pipistrello per amico 
In Italia, così come in tutta Europa, stiamo assistendo ad un rapido 
declino delle popolazioni di pipistrelli. La tendenza, tuttora in atto, 
ha già determinato, dagli anni ’50 ad oggi, locali estinzioni: per 
questo motivo l’attività scientifica degli ultimi anni si occupa non 
solo della loro sistematica ed ecologia, ma anche delle 
problematiche legate alla loro conservazione. 

Per contribuire alla conservazione di questo straordinario gruppo 
animale, gli zoologi del Museo di Storia Naturale di Firenze, con la 
collaborazione di Unicoop Firenze, hanno messo a punto un progetto per la diffusione delle bat 
box, piccole casette di legno da utilizzare per offrire nuovi rifugi a questi efficienti predatori di 
zanzare. Particolari bat box sono studiate per attrarre proprio i pipistrelli che frequentano gli 
ambienti urbanizzati, e possono essere appese agli alberi del proprio giardino o, meglio, alla 
parete esterna della casa. Quando tali rifugi saranno colonizzati avremo per alleato un 
formidabile cacciatore di insetti. Quest’anno sono state prodotte 200 bat box, e con il 
coinvolgimento di alcuni Comuni, principalmente in Toscana, si è avviata una vera e propria 
sperimentazione scientifica che mira a raccogliere dati utili per il miglior utilizzo dei rifugi 
artificiali. Scopo non secondario è poi quello di coinvolgere direttamente le persone per portarle 
a conoscenza di questa importante componente della nostra biodiversità e sensibilizzarle ai temi 
della conservazione e della lotta biologica alle zanzare come unica alternativa ecosostenibile 
all’uso indiscriminato di pesticidi.  

Ma quanti sono gli insetti che ogni notte vengono catturati dai pipistrelli? Non è facile rispondere 
esattamente a questa domanda. Sappiamo che in una notte d’estate, un pipistrello riesce a 
ingerire una quantità di insetti tale che il suo peso aumenta dal 25 al 50%. Considerando che 
anche il peso degli insetti cambia a seconda della specie, possiamo calcolare che il numero di 
prede ingerite varia all’incirca tra 500 e 5000. Nel caso di insetti della dimensione di una zanzara 
possiamo calcolare che il numero si aggiri tra 1000 e 2000. 

Ovviamente non possiamo pensare che installando una 
sola delle nostre bat box a casa nostra, potremo liberarci 
del fastidio delle zanzare. Occorre risollevare le sorti della 
locale popolazione di pipistrelli e allora occorre che anche 
il nostro vicino ne installi una. Quando avremo raggiunto 
un buon numero di rifugi, installati nel modo giusto, 
potremo fare la differenza. Ma intanto e soprattutto, 
dobbiamo sospendere i trattamenti chimici che non 
risolvono il problema delle zanzare. Anzi lo rendono 
sempre più grande, perché mentre le zanzare si adattano 
velocemente ai veleni (grazie al loro elevato tasso 
riproduttivo) sviluppando ceppi resistenti, i loro predatori 
naturali in città (rondini, balestrucci, rondoni e pipistrelli) 
subiscono una disastrosa diminuzione, perché accumulano 
rapidamente le sostanze tossiche nei loro tessuti fino a 
restarne uccisi. Non dimentichiamo poi che i pesticidi non 
sono selettivi e uccidono non solo le zanzare, ma anche le 
api, le lucciole, le farfalle e altri insetti utili per 
l’impollinazione dei fiori.  

Hanno già aderito al progetto Bat Box i Comuni di Fiesole 
(FI), Pontassieve (FI), Sesto Fiorentino (FI), Loro 
Ciuffenna (AR), Prato, San Casciano (FI), Vicchio del 
Mugello (FI), Senigallia (AN) e alcune Scuole di Firenze 
(altri Comuni hanno fatto richiesta, ma abbiamo esaurito in fretta le bat box disponibili...). 

Per sapere tutto o quasi sui pipistrelli, le loro abitudini e tante curiosità sul loro mondo notturno, 
è in distribuzione in tutti i super ed ipermercati dell’Unicoop Firenze un piccolo opuscolo scritto 
da Paolo Agnelli e Laura Ducci. 

Per scaricare la guida e per avere maggiori informazioni sul progetto e sull’ecologia dei pipistrelli, 
si veda il sito del Museo www.msn.unifi.it, mentre per informazioni sui metodi di lotta e 
prevenzione contro le zanzare si veda il sito del C.N.R. www.infozanzare.info 

 

Per saperne di più, sul sito del Museo: http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html  
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Numero 66 – 18 settembre 2007 

 
Fioritura eccezionale all'Orto Botanico 
Sbocciata la pianta che produce 
l'infiorescenza più grande del mondo 
 
Durante lo scorso mese di agosto l’Amorphophallus 
titanum, la pianta che produce l'infiorescenza più 
grande del mondo, è fiorita nelle serre dell'Orto 
Botanico "Giardino dei semplici", sezione del Museo 
di Storia Naturale dell'ateneo.  

Si tratta di una pianta erbacea, perenne, della 
famiglia delle Aracee, che raggiunge le maggiori 
dimensioni fino ad oggi conosciute nel mondo 
vegetale. Basti infatti pensare che l'unica foglia, può 
arrivare all'altezza di 4 metri e la sua infiorescenza 
può raggiungere i 3 metri.  
L'Amorphophallus titanum fu scoperto nel 1878 
dall'esploratore fiorentino Odoardo Beccari nell'isola 
di Sumatra, unica stazione in cui esso è presente. 

Per gli orari di visita all’Orto Botanico si può consultare 
il sito del Museo di Storia Naturale.  

 
OPEN MUSEUM 
Lunedì 17 settembre - ore 15.00 - Sala Strozzi 
- Via La Pira 4 - Firenze 

Un incontro con la Scuola dove saranno presentate 
le novità didattiche per l'anno scolastico 2007/2008. 

Il crescente numero di visite delle scolaresche e 
degli insegnanti di questi ultimi anni conferma che 
le attività proposte e l'intervento degli operatori 
didattici museali sono sempre più apprezzati.  

Quest'anno le proposte del Museo sono arricchite da 
uno scambio di attività tra il Museo e OpenLab e da 
una collaborazione con il Museo di Anatomia 
dell'ateneo fiorentino. 
Per saperne di più: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-534.html  
 
 

Mostra fotografica 
Mirror di Giovanni Presutti 

Aperta al pubblico dal 13 ottobre al 10 novembre 
2007 presso La Specola  

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/  
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Riapre al pubblico la sezione di Mineralogia del Museo di Storia 
Naturale 
Lunedì 17 settembre 2007 ha riaperto al pubblico la sezione di Mineralogia, dopo lavori 
all’impianto di illuminazione ambiente. 

Da questa data sono nuovamente 
visibili le importanti collezioni 
mineralogiche, la cui raccolta è 
stata iniziata dalla famiglia Medici 
ed incrementata e organizzata 
dagli Asburgo Lorena, in 
particolare da Pietro Leopoldo, 
che nel 1775 istituì l’Imperiale e 
Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale, progenitore dell’attuale 
Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze. 

Il patrimonio della sezione consta 
di oltre 50000 campioni, di cui 
solo una piccola parte trova posto in ostensione. 

Si possono apprezzare, accanto alle imponenti 
geodi di ametiste del Brasile, il cristallo di topazio 
di 151 kg (il secondo del mondo per dimensioni), 
il cristallo di berillo acquamarina di quasi 100 kg, 
con una grossa porzione buona da taglio e i 
principali minerali di tutto il mondo in una 
collezione sistematica molto ricca. 

La sezione di Mineralogia possiede la più 
importante e completa collezione di minerali 
dell’isola d’Elba (circa 6000 campioni), frutto 
principalmente della fusione delle raccolte del 
cap. R. Foresi e del prof. G. Roster, acquisite dal 
Museo intorno al 1880. 

Caratteristiche e famose sono le tormaline “testa 
di moro” che hanno come splendido contraltare i 
variopinti cristalli brasiliani in una vastissima 
gamma di colorazioni, dal verde al rosa, al blu al rosso, dal nero.  

Ma il vero fiore all’occhiello della sezione è la collezione medicea di "pietre lavorate", di 
valore essenzialmente storico ed estetico. Questi oggetti provengono dalla Galleria degli 
Uffizi, dalla quale furono destinati all'Imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale. La 
realizzazione di coppe, tabacchiere, tazze, piattini, vasetti è stata attribuita, per la 
massima parte dei pezzi, alle botteghe di Galleria e solo per gli oggetti in giada le 
provenienze sono da manifatture orientali, quali quelle turche e anche cinesi. Splendidi 
sono il vaso a navicella in quarzo ialino, la coppa in lapislazzuli col piede a forma di 
tartaruga, le coppe in agata con l’incisione LAURMED, indice della loro appartenenza alla 
collezione personale di Lorenzo il Magnifico. 
 
 
 
APRITI SCIENZA 

22 settembre 2007 – Sezione di Botanica –  
2 visite guidate alle collezioni - ore 15.00 e ore 16.00  

Modalità di partecipazione: visite guidate gratuite e 
biglietto d'ingresso ridotto. E' necessaria la prenotazione. 

Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Scienza e 
Tecnica - Via Giusti 29 - Firenze - Telefono 055 
2343723 – dal lunedì al venerdi ore 9.00/13.00 
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Incontro dedicato ai cetacei e altri organismi marini il cui destino 
è legato a quello dei grandi mammiferi  

La sezione di Geologia e Palentologia del Museo di Storia Naturale promuove un incontro 
dedicato ai cetacei e altri organismi marini il cui destino è legato a quello dei grandi 
mammiferi.  

L’incontro è previsto per il 26 settembre 
prossimo alle 15.00 in Sala Strozzi - Via La Pira 
4. 

Il recente scavo paleontologico condotto dalla 
Sezione ha portato alla luce uno scheletro fossile 
di misticeto, lungo dieci metri, e una ricca fauna 
di invertebrati associata ad esso, in località 
Orciano Pisano.  
Questo evento è stato seguito con molto 
interesse da parte della stampa che però ha 
sottolineato più la spettacolarità del 
ritrovamento, piuttosto che l’importanza 
scientifica. 

In attesa del restauro dello splendido cetaceo, i 
tecnici presenteranno le problematiche collegate al suo recupero attraverso un breve 
reportage fotografico. Per meglio capire gli aspetti biologici collegati, saranno presenti il 
dr. Adrian Glover del Natural History Museum di Londra (web: 
http://web.mac.com/adrianglover ) e il dr. Thomas Dalhgren del Dipartimento di Ecologia 
Marina dell'Università di Goteborg (web: 
http://www.tmbl.gu.se/staff/ThomasDahlgren.html), specialisti nello studio delle 
comunità ecologiche associate alle carcasse di balena.  

Il Dr. Glover aprirà l'incontro con una relazione dal titolo "Bone-eating worms and 
bacterial mats: evolutionary innovation at extreme marine environments". Seguirà la 
presentazione sullo scavo e dei relativi aspetti paleobiologici.  
 
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per Pianeta 
Galileo 2007 e la Compagnia Teatrale Piccoli Principi 
presentano:  

CELESTE 

di Mariano Dolci e Alessandro Libertini 
con Elisa Consagra e Véronique Nah 

Nello spettacolo, ambientato nel 1933, nei luoghi dove si respira 
ancora l'aria di Galileo e di suor Celeste, si assiste ad un 
colloquio tra due educande. In un'atmosfera ricca di mistero e di 
colpi di scena, le due ragazze intrecciano una conversazione 
densa di riferimenti al pensiero ed alla vita di Galileo. 

Le protagoniste sembrano suggerire, attraverso il gioco delle 
loro diverse mentalità, che le credenze sulla realtà, una volta 
superate in quanto inadeguate, non scompaiono improvvisamente. Il loro riemergere dal 
mondo dell'immaginazione può contribuire al progresso della conoscenza e non 
necessariamente costituirne un ostacolo. 

Pubblico: lo spettacolo è dedicato ad un pubblico di adulti e ragazzi a partire da 11 anni; max 
40 spettatori a recita. Durata prevista: circa 45 minuti. 

Prenotazione obbligatoria: Ufficio Servizi Didattico Divulgativi 
Tel. 055 2346760 (da lunedì a venerdi ore 10.00/14.00) 
Tribuna di Galileo - Via Romana 17, Firenze 
mercoledì 24 ottobre 2007 – ore 21.00  
giovedì 25 ottobre 2007 – 1° replica ore 10.00 – 2° replica ore 11.15  
replica serale ore 21.00 
venerdì 26 ottobre 2007 - 1° replica ore 10.00 – 2° replica ore 11.15 
replica serale ore 21.00 
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Numero 67 – 18 ottobre 2007 

 

Museo di Storia Naturale: il programma 2007-2008  
Le proposte didattiche, le opportunità per il pubblico, le 
collaborazioni scientifiche  
Costruire uno strumento musicale partendo da semplici materiali; studiare la 
simmetria nei minerali e analizzarli con i raggi X; seguire le trasformazioni dell’energia 
all’interno della cellula; osservare i sistemi e gli apparati del corpo umano: sono solo 
alcuni degli svariati temi oggetto dei laboratori offerti per il prossimo anno dal Museo 
di Storia Naturale dell’Ateneo al mondo della scuola.  

Ma il calendario delle proposte per il 2007-2008 prevede anche visite guidate per il 
pubblico adulto, aggiornamento per gli insegnanti, cicli di orientamento alle 
professioni legate al mondo delle scienze naturali, attività personalizzate a richiesta del 
singolo cittadino e molto altro.  

Da quest’anno il Museo si coordina e realizza percorsi didattici anche con altre realtà 
dell’Ateneo: Open Lab (il servizio della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 
naturali per la diffusione della cultura scientifica) e il Museo di Anatomia del 
Dipartimento di Anatomia, istologia e medicina legale, che possiede importanti 
collezioni storiche, fra cui quella osteologica, i preparati anatomici organici, la 
ceroplastica, la strumentaria anatomica e il materiale librario antico. 

Il cartellone delle attività 2007-2008 è stato presentato il 17 settembre dal presidente 
del Museo di Storia Naturale Giovanni Pratesi, dal presidente di Open Lab Roberto 
Casalbuoni e dal direttore del dipartimento di Anatomia, istologia e medicina legale 
Giovanni Orlandini.  

Le attività, con orari, durata, modalità e suggerimento di utilizzo delle varie proposte 
sono raccolte in una guida illustrata, "Un Museo per capire", distribuita a più di 
duemila fra scuole di ogni ordine e grado, circoli didattici e assessorati della Toscana.  

Numerose, inoltre, le agevolazioni e le opportunità offerte dal Museo in collaborazione 
con altre istituzioni del territorio: grazie a un 
accordo con ATAF, i visitatori potranno 
richiedere alle biglietterie delle Sezioni il 
"Bigliettone" che, esibito assieme al biglietto 
d’ingresso al Museo e associato a quello ATAF, 
estende la validità di quest’ultimo per 4 ore. 
Assieme a Quadrifoglio SpA, inoltre, il Museo 
propone alle scuole elementari e medie un 
percorso educativo per sensibilizzare i più 
piccoli sui problemi della produzione e dello 
smaltimento dei rifiuti.  

Il Museo partecipa anche a "EduMusei" il sito 
ideato dal Dipartimento delle Politiche 
formative e dei Beni culturali della Regione 
Toscana (www.edumusei.it) che permette agli 
utenti un accesso immediato alle informazioni sulle opportunità didattiche offerte dal 
patrimonio culturale disseminato nel nostro territorio.  

Per tutte le richieste, da scuole e singoli, occorre rivolgersi ai Servizi didattico-
divulgativi del Museo, Borgo degli Albizi, 28, dal lunedì al venerdì (ore 10-14), tel. 
055-2346760, e-mail edumsn@unifi.it - Sito web: www.unifi.it/msn  
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Bocca di rosa, capelli di grano 
Sabato 6 ottobre, al Museo di Storia Naturale, nell’Orto botanico si è svolta una serata dedicata 
alle canzoni di Fabrizio De Andrè, o meglio, alle piante citate nelle sue canzoni. Mariele 
Signorini e Enrico Della Giovampaola dell'Università di Firenze hanno analizzato i testi musicali, 
trovando 43 specie vegetali, citate 76 volte. Partendo dal loro lavoro analitico – “Bocca di rosa, 
capelli di grano. Tentativo di una flora critica delle 
canzoni di Fabrizio De Andrè” apparso nel 2006 sul 
Bollettino dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato 
– hanno proposto una lettura di alcune canzoni 
attraverso le piante che vi sono citate, alternando 
musica e botanica.  

La serata è iniziata sotto la sughera bicentenaria, con 
una breve passeggiata nell’Orto: solo un saggio per 
vedere alcune piante citate nelle canzoni: oltre la 
sughera, anche il mirto, il melograno, l’olivo, le 
querce, l’alloro, il sambuco. Nel tepidario dove si è 
svolta la serata, c’erano campioni delle rimanenti 
piante citate nelle canzoni – rose, rosmarino, 
biancospino, fragola, peperoncino, vite, ciliegio e 
tante altre – ognuna con la sua citazione scritta. 

Nella serra abbiamo ascoltato la narrazione botanica 
di Mariele Signorini ed Enrico Della Giovampaola: ci 
siamo imbattuti nella rosa, la pianta più citata - e non 
è un caso, visto che dall’antichità è coltivata per il 
profumo e per il valore ornamentale e medicinale, ed 
è diventata metafora della bellezza, ma anche della 
caducità delle cose belle - e nel 
grano, anch’esso di antichissima 
coltivazione, che richiama alla mente 
la ricchezza, la sazietà e la fatica 
dell’uomo nel lavorare la terra. Più 
volte menzionato anche il giglio, 
simbolo di castità e di purezza, da 
sempre usato nell’iconografia 
cristiana. E poi tante altre specie 
come maggiorana, rosmarino, 
mimosa, viola, alloro, mirto, uva 
spina. 

E per ogni pianta, oltre 
all’emozionante ascolto musicale, abbiamo potuto 
seguire la loro presenza nella pittura, nella poesia, 
nella Bibbia, nel loro valore allegorico, ma anche nella 
vita quotidiana.  

Ma non sono scorse soltanto immagini pittoriche - 
Primavera del Botticelli, Venere e Cupido di Allori, 
Allegoria dell’estate di Jean-Antoine Watteau – o 
letterarie, come la struggente invocazione di Jacopone 
da Todi o le poesie dell'Antologia di Spoon river. 
Durante la serata è stata fatta un’analisi approfondita 
anche degli aspetti botanici: numero di famiglie di 
appartenenza, forme di crescita, piante coltivate o selvatiche, 
utilizzo, epoca di introduzione in Italia.  

Le immagini di dipinti, di paesaggi e di singole piante che sono 
fluite durante la serata si sono intrecciate all'ascolto di brani di 
De Andrè, emozionando le tante persone, più di 100, che erano 
presenti. Abbiamo ascoltato, fra le altre: Bocca di rosa, La 
canzone di Marinella, Creuza de mä, La guerra di Piero, Canto 
del servo pastore, Volta la carta, Il suonatore Jones. 

La serata è stata possibile grazie al personale del Museo: 
Marina Clauser, Maria Cristina Andreani, Andrea Grigioni, 
Luciano Di Fazio, Stefano Bisori, Francesco Giovannoni, Sergio Ferli, Gianni Gasparrini, Andrea 
Capacci, Marco Bianchi. Preziosa inoltre la collaborazione di Leonardo Ongaro che ha gestito i 
brani musicali; e non ultimi di alcuni dei partecipanti che, al momento di un guasto tecnico nella 
diffusione della musica, non hanno esitato a dare una mano riuscendo a risolvere il problema.  

… Dove fiorisce il rosmarino 
c'è una fontana scura.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… Da bambino volevo guarire i 
ciliegi 
quando rossi di frutti li credevo 
feriti… 
 
… Finì con i campi alle ortiche 
finì con un flauto spezzato... 

 
... se non sono 
gigli  
son pur sempre 
figli 
vittime di 
questo 
mondo... 

 
 
 
 
 
… Primavera non bussa, lei entra 
sicura 
come il fumo lei penetra in ogni 
fessura ha le labbra di carne, i 
capelli di grano 
che paura, che voglia che ti prenda 
per mano 
che paura, che voglia che ti porti 
lontano… 
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“Le Tre Limentre... scrigno di meraviglie naturali. Un progetto 
per la tutela della 
biodiversità” 

Nell’agosto scorso si è svolto nella sala 
Consiliare del Comune di Sambuca 
Pistoiese un incontro dal titolo “Le Tre 
Limentre... scrigno di meraviglie naturali. 
Un progetto per la tutela della 
biodiversità”. Dopo l’introduzione da parte 
del sindaco, si sono confrontati su questo 
tema l’assessore all’Ambiente della 
Provincia di Pistoia, dott. Giorgetti, alcuni 
ricercatori del Dipartimento di Biologia 
Vegetale (Foggi, Venturi, Signorini), del 
Dipartimento di Biologia Animale e 
Genetica (Corti, Biaggini, Paggetti) e del 
Museo di Storia Naturale (Cianfanelli, Lori). La sezione zoologica “La Specola” ha infatti in 
corso uno studio sul territorio pistoiese che riguarda la malacofauna, all’interno del progetto 
finanziato dalla Provincia di Pistoia “Habitat, specie vegetali e animali (fauna eteroterma) 
meritevoli di conservazione nell'area Tre Limentre - Reno”. 

Nel corso del dibattito è stata sottolineata l’importanza delle collaborazioni tra Università e 
Enti Locali, soprattutto in materia di protezione ambientale. 
Gli interventi della giornata di studio hanno avuto carattere divulgativo, a favore di un 
pubblico vario e interessato, segno della continua attenzione rivolta dal Museo alle realtà 
territoriali. 
 
I Musei ascoltano il pubblico 
Nell’ambito del convegno “I musei ascoltano il pubblico” 
- organizzato dalla Regione Toscana lo scorso 28 settembre 
ad Arezzo - è stata presentata una proposta per i musei 
della Toscana: la scheda di rilevazione sui visitatori. 

Dalle relazioni presentate è emerso che i musei non soli 
conservano, acquisiscono e comunicano, ma devono anche 
avere orecchie per ascoltare il pubblico. Occorre cambiare il 
concetto di Museo e trasformarlo da Museo Tempio in Museo 
Forum. Al giorno d’oggi non si deve parlare di pubblico, ma 
usare il plurale e cioè di pubblici, ciascuno con le proprie 
esigenze ed aspettative. 

Il Museo deve diventare un luogo interattivo di ascolto e 
comunicazione e per fare ciò uno strumento idoneo è il 
questionario. Il Museo di Storia Naturale si è dotato di 
questo mezzo e presto sarà possibile analizzare i dati che i 
visitatori ci hanno consegnato. 

Fin da ora possiamo segnalare che i dati sul numero di 
visitatori rilevati dalla Regione Toscana per gli anni 2005 – 2006 assegnano al Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze un incremento del 29,5%. 

Per saperne di più: 
http://www.cultura.toscana.it/musei/documenti/doc/musei_ascoltano_settembre.pdf 
 
Naturabilia e Mirabilia: i giovedì al Museo 
 
Giuseppe Grattarola e la mineralogia a Firenze  
Nel centenario dalla morte il Museo di Storia Naturale ricorda 
Giuseppe Grattarola, vercellese, primo professore di 
mineralogia a Firenze, nell'allora Istituto di Studi Superiori  
 
giovedì 25 ottobre 2007 ore 17.00 - via Romana 17 - Firenze  
partecipano G. Pratesi, C. Cipriani, L. Poggi, L. Fantoni, G. 
Ferraris  
Ingresso Libero  
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L’evento più importante dell’inverno al Museo è il progetto:  

“ORSI E SCIAMANI ”: Sciamanesimo e 
culto dell’Orso tra le popolazioni artiche 
promosso dal Museo di Storia Naturale, dall’Università di 
Helsinki e dall’Università della Lapponia, Rovaniemi 
Con il patrocinio del Comune di Firenze della Provincia di 
Firenze. Con il contributo della Regione Toscana 
 
Che prevede una mostra allestita nel 
Salone Mostre– Firenze B.go Albizi, 28 
30 novembre 2007 – 29 febbraio 2008 
 
Sono previsti molti eventi collegati alla mostra ai quali è possibile prenotarsi già da adesso 
 
Speciale annullo filatelico  
domenica 2 dicembre dalle ore 13 alle ore 19 
Il Natale degli Orsi, un pomeriggio in mostra....tra racconti e giochi, per bambini dai 6 ai 12 
anni. 
Una notte in Mostra.... un’avventura straordinaria per bambini dai 7 ai 14 anni che per una 
notte diventano gli unici e privilegiati visitatori. 
Le sere bianche - per tutti 
Animali che parlano, uomini e donne magiche, il bene e il male raccontati in una notte che non 
finisce mai. Le leggende della tradizione dei popoli artici, intervallati da spezzoni di documentari 
e da giochi, per mostrare il trascorrere della vita dove il cielo è sereno e il sole freddo, e dove 
la notte può durare fino sei mesi. 
Tutti uguali e tutti diversi - visite guidate gratuite per i cittadini stranieri residenti nel nostro 
territorio. 
Nell’incontro si illustrerà lo sciamanesimo presso i popoli del Grande Nord e i presenti saranno 
invitati fare a osservazioni, analogie e differenze con le loro esperienze con figure di sciamani 
nelle loro terre di provenienza. 
Per i Soci Coop - visite guidate gratuite alla Mostra Orsi e Sciamani e alla sezione di 
Antropologia e Etnologia. 
 
Per tutto il mese di dicembre le Poste Italiane metteranno a disposizione una speciale cassetta 
postale dove chiunque potrà inviare una speciale cartolina all’ufficio postale del Villaggio di 
Babbo Natale, che si trova nel Circolo Polare Artico, a Rovaniemi (Finlandia). 
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.orsiesciamani.unifi.it 
 
 
Mostra fotografica di Giovanni 
Presutti 
Giovanni Presutti fotografo fiorentino, con 
molteplici esperienze maturate in Italia e in 
Francia, espone le sue opere in una Mostra 
dal titolo “Mirror” nella prestigiosa sede del 
Museo di Storia Naturale - in via Romana 17. 

La mostra sarà aperta fino al 10 novembre 
e visitabile il lun. mar. giov. ven. e dom. 
dalle 9 alle 13 e sabato dalle 9 alle 17 

Info tel. 055 2288251 – www.msn.unifi.it  
 
 
Premi 
Luca Bindi, curatore della sezione di Mineralogia del Museo di Storia Naturale, è risultato 
vincitore del premio internazionale: Foreign Outstanding Young Researcher Award - 
Russian Mineralogical Society. 
Il premio consiste in un diploma che gli sarà consegnato a San Pietroburgo quando terrà il 
cosiddetto "acceptance speech". 

Bindi aveva già vinto il più prestigioso premio internazionale in campo mineralogico nel 
2006 (European Mineralogical Union Medal for Excellence in Research) e altri tre premi 
nazionali banditi dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) e 
dall'Associazione Italiana di Cristallografia (AIC). 
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Numero 68 – 15 novembre 2007 

 
  
“ORSI E SCIAMANI ”: Sciamanesimo e culto dell’Orso tra 
le popolazioni artiche 
Mostra promossa dal Museo di Storia Naturale, dall’Università di Helsinki e 
dall’Università della Lapponia, Rovaniemi 
Con il contributo della Regione Toscana  
Con il patrocinio del Comune di Firenze della Provincia di 
Firenze.  
 
Salone Mostre del Museo di Storia Naturale  
Borgo Albizi, 28 - 1 dicembre 2007 - 29 febbraio 2008  
da lunedì a venerdì 10.00 - 14.00 - sabato 10.00 - 22.00 - 
domenica 10.00 - 20.00  
Ingresso gratuito  
 
Eventi collegati alla mostra: 

C’è posta per Babbo Natale - da Firenze a Rovaniemi 
(città di Babbo Natale in Lapponia) 
Per tutto il mese di dicembre le Poste Italiane metteranno a 
disposizione, presso la mostra, una cassetta postale, da dove 
si potrà inviare una speciale cartolina a Babbo Natale in 
Finlandia e ricevere in cambio un invito a partecipare il 6 
gennaio 2008 alla straordinaria Befana al Museo.  

Speciale Annullo Filatelico 
domenica 2 dicembre 2007 dalle ore 13.00 alle ore 19.00  

Laboratorio per bambini IL NATALE DEGLI ORSI  
un pomeriggio in mostra.... tra racconti e giochi - per bambini dai 6 ai 12 anni  

16 dicembre 2007 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
22 dicembre 2007 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
Costo di € 3,00 cadauno - 30 posti a disposizione per ogni 
pomeriggio  

L’avventura straordinaria di UNA NOTTE IN MOSTRA 
Per bambini dai 7 ai 14 anni che per una notte diventano gli unici 
e privilegiati visitatori.  
Animali che parlano, uomini e donne magici, il bene e il male 
raccontati in una notte che non finisce mai. Le leggende della 
tradizione dei popoli artici, intervallati da spezzoni di documentari 
e da giochi, per mostrare il trascorrere della vita dove il cielo è 
sereno e il sole freddo, e dove la notte può durare fino sei mesi.  

- 15 dicembre 2007 dalle ore 21.00 alle ore 8.30 del giorno successivo  

- 3 gennaio 2008 dalle ore 21.00 alle ore 8.30 del giorno successivo  

- 2 febbraio 2008 dalle ore 21.00 alle ore 8.30 del giorno successivo  

Il costo è € 40,00 cadauno - 15 posti a disposizione per ogni “Notte”  

Informazioni e prenotazioni - 055 23 46 760 - www.msn.unifi.it  
http://www.orsiesciamani.unifi.it 
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Laboratori rivolti alle scuole 

Per la scuola elementare: DISEGNA IL 
TUO ANIMALE PREFERITO  

OBIETTIVI, STRATEGIE E METODOLOGIE: 
Questa sezione del progetto propone ai 
bambini della scuola elementare un'offerta 
didattica che unisce la conoscenza delle 
collezioni del museo all'attivazione di 
pratiche museali capaci di renderli 
protagonisti.  

Il punto di partenza è costituito dalla scelta 
di un tema, quello degli animali in generale 
e dell'orso nello specifico, che permette di 
mettere in relazione la conoscenza del 
museo alle proprie esperienze quotidiane.  
A partire dai pezzi presenti alla mostra, i 
bambini impareranno a disegnare l'orso e a 
stilizzarlo per poi riconoscerlo sui manufatti 
artistici.  

CONTENUTI DEL PROGETTO: 
Il progetto prevede un incontro di due ore.  

RISULTATI E PRODOTTI ATTESI: 
Il rapporto diretto ed emotivo con gli 
oggetti presenti alla mostra, permesso dal 
lavoro sul tema dell'orso e della sua 
stilizzazione, garantiscono un 
coinvolgimento profondo del bambino. 
Inoltre la possibilità di disegnare il proprio 
orso fornisce ai bambini gli strumenti per 
costruire in futuro un rapporto di interesse 
e di piacere con il museo e con il patrimonio 
storico artistico.  

COSTO - € 2,00 per bambino (max 30)  

 

Per le scuole superiori: RACCONTA IL 
TUO SCIAMANO  

OBIETTIVI, STRATEGIE E METODOLOGIE  
Il Museo di Storia Naturale di Firenze 
Sezione di Antropologia ed Etnologia ha una 
ricchissima collezione, ma gli alunni delle 
scuole superiori non sono tra i più assidui 
fruitori.  

Questo perché la dimensione museale è 
percepita dagli adolescenti come qualcosa 
di lontano, asettico e assolutamente poco 
attuale.  

Per questo il museo di Storia Naturale ha 
deciso, in occasione della mostra Orsi e 
Sciamani, di dare il via alla sezione 
"Racconta il tuo sciamano" che coinvolge in 
maniera attiva gli studenti delle scuole 
superiori.  

RISULTATI E PRODOTTI ATTESI  
Il progetto è pensato per far comprendere 
agli adolescenti che ci sono altre chiavi di 
lettura per i musei e le mostre e queste 
diverse chiavi di lettura possono passare 
attraverso i loro libri o le loro canzoni 
preferite.  

COSTO € 60,00 per l'intera classe 

Prenotazione obbligatoria - Servizi didattico-divulgativi - 055 23 46 760 - www.msn.unifi.it 

 
bozzetto  
allestimento della vetrina degli Ainu 

 
bozzetto  
allestimento della vetrina della vita comune in 
Lapponia 

 
bozzetto  
allestimento della vetrina dello Sciamano 
 

 
bozzetto  
allestimento della vetrina della vita comune 
in Siberia  
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Filiderba al Museo di Storia Naturale 

Filiderba è un’associazione onlus per lo sviluppo di un 
servizio innovativo rivolto alla famiglia, ed in 
particolare alla famiglia del bambino disabile.  

Fra le tante attività che promuove, quest’anno 
propone “4 incontri dell’erbario” con erborizzazioni e 
laboratori su piante selvatiche commestibili. 

Il primo dei quattro incontri ha avuto luogo sabato  
6 ottobre al Museo di Storia Naturale, nell’Orto 
botanico, con una passeggiata fra le piante selvatiche 
commestibili. Fra le circa 500 piante eduli che 
crescono spontanee in Toscana, l’Orto ha una 
selezione di circa 200 esemplari, tutti raccolti in 
natura e tutti corredati da cartellino con le indicazioni 
necessarie al riconoscimento e all’utilizzo. Con 
Filiderba ci siamo soffermati sulle caratteristiche di alcune piante, fra le quali malva, 
agrimonia, acetosa, erba pignola, valeriana rossa, fragola, potentilla, romice cavolaccio. 
Per ognuna abbiamo valutato i criteri per riconoscerle in natura in tutta sicurezza e per 
utilizzarle in cucina: su questo punto, in particolare, c’è stato un acceso scambio di 
esperienze personali e di storie sull’uso tradizionale, che dimostrano come le conoscenze 
botaniche siano ancora molto vive.  

Con le foto scattate nell’Orto è stato creato un erbario fotografico che servirà per il 
riconoscimento e la raccolta delle stesse piante in natura. Passaggio successivo sarà la 
realizzazione di un vero erbario con piante seccate. Infine, i bambini dell’Associazione 
Filiderba faranno carta a mano, utilizzando carta usata: fra i cartoncini realizzati, i bambini 
sceglieranno quello più adatto per la copertina del proprio libro-erbario. 

Un programma complesso, dunque: tanti piccoli passi che muovono dall’Orto botanico per 
arrivare ad avere più confidenza con le piante selvatiche e con il loro valore, non solo 
alimentare. 

Un’esperienza intensa che vorremmo replicare per dare continuità all’iniziativa, realizzando 
nel Museo laboratori sulla carta e sulle piante, laboratori nei quali i bambini di Filiderba 
potrebbero insegnare ai coetanei le tecniche che sanno usare con tanta fantasia e bravura. 

Per saperne di più: www.filiderba.org 

 

L’inverno e i pipistrelli 

Siamo alle porte dell’inverno e le giornate sono sempre più brevi e fredde. Gli insetti sono 
sempre più scarsi e presto scompariranno del tutto. È da questi segnali che i pipistrelli 
comprendono che è giunto il momento di ritirarsi in un posto tranquillo dove superare 
l’avversa stagione invernale in stato di letargo.  

Inizia così il viaggio verso i quartieri invernali, spesso una vera avventura, paragonabile 
alla migrazione degli uccelli. Gli animali si spostano di notte seguendo fiumi, margini dei 
boschi e ogni altro riferimento spaziale che aiuti a mantenere la rotta, anche nell’oscurità, 
riflettendo i loro segnali ultrasonori.  

È il caso, ad esempio, della grande colonia di Rinolofo maggiore che trascorre l’estate nel 
Parco di San Rossore e che in questa stagione si sposta verso le grotte dei Monti Pisani 
seguendo il corso dell’Arno per una distanza di circa 20 km.  

Ma l’inverno scorso uno di questi esemplari, inanellato dagli specialisti del Museo di Storia 
Naturale di Firenze, è stato ritrovato addirittura in delle vecchie miniere presso Pieve a 
Nievole, a ben 50 km di distanza in linea d’aria! In quelle cavità sotterranee, dove si 
radunano per il letargo centinaia di esemplari, esiste per fortuna un progetto di 
conservazione promosso dal Comune per l’istituzione di un’area protetta.  

L’importanza di tali progetti è legata al fatto che i pipistrelli sono particolarmente 
vulnerabili durante il loro letargo: le limitate riserve di grasso che possono accumulare nel 
loro piccolo corpo sono appena sufficienti a farli arrivare alla primavera successiva. 
Un’interruzione forzata del letargo dovuta al disturbo ad opera dell’uomo e la necessità di 
consumare energie per riprendere il volo e cercare un altro rifugio, riduce pericolosamente 
la loro autonomia di circa 40 giorni e diminuiscono così le probabilità di sopravvivere fino 
alla primavera successiva. 
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SCIENZA A PORTATA DI MANO 
Percorsi museali per non vedenti e ipovedenti  
 
Si è svolto nei giorni 27 settembre - 4, 11, 
18, 25 ottobre il corso di formazione 
organizzato dall’Associazione Vivat di 
Firenze (Volontari Italiani Visite 
Artistiche Tattili), rivolto al personale del 
Museo di Storia Naturale, con l’obiettivo di 
fornire conoscenze sulla condizione di 
minorazione visiva in funzione dello sviluppo 
di percorsi all'interno di un museo di storia 
naturale. 

Come è stato sottolineato dal prof. Antonio 
Quatraro nell’intervento di apertura, è il 
primo corso di formazione su queste 
problematiche organizzato da un’Università, 
che sempre più deve essere l’istituzione di 
riferimento nelle attività formative a 
qualsiasi livello. Un percorso per non vedenti 
vive e cresce insieme a chi lo fa, come una 
passeggiata in montagna in cui si gusta 
piano piano ogni passo, per arrivare a 
conoscere o un’opera artistica o, come nel 
caso dei nostri musei, un bene naturalistico. 
Il non vedente percepisce l’attenzione di chi 
lo ha ideato e dell’accompagnatore, durante 
la visita viene creato un rapporto empatico 
in cui si trasmette un concetto, cioè 
qualcosa che si vede con gli occhi della 
mente; dalla descrizione ascoltata si deve 
passare poi a qualcosa che può essere 
conosciuto direttamente, “esplorato”, 
ricorrendo al principale organo di senso dei 
ciechi, il tatto.  

La finalità del corso risiede proprio nella 
preparazione del personale a realizzazioni di 
percorsi tattili o plurisensoriali nelle varie 
sezioni del Museo di Storia Naturale di 
Firenze, per comunicare ai visitatori non 
vedenti o ipovedenti i fondamenti delle 
discipline naturalistiche e facilitarne la 
comprensione rendendo accessibili pochi 
reperti selezionati, come quelli attualmente 
esplorabili presso la Sezione di Paleontologia 
dove è già attivata una sperimentazione di 
percorso tattile, con relativa cartellinatura in 
braille. Come è stato puntualizzato più volte, 
dalle esperienze attuate risulta che percorsi 
tattili sono sicuramente apprezzati anche dai visitatori normovedenti: in tal modo si 
evidenziano piuttosto le uguaglianze, creando inoltre un modo concreto per rompere le 
barriere che talora distanziano tutti i vari visitatori dai nostri musei.  

Gli interventi sono stati di altissimo livello: gli operatori VIVAT (Volontari Italiani Visite 
Artistiche Tattili) hanno illustrato dettagliatamente le metodologie e le esperienze dei 
percorsi già condotti da anni in alcuni importanti musei cittadini, con la descrizione degli 
strumenti per l’autonomia e dei sussidi didattici realizzati; i rappresentanti dell’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e dell’ANIOM (Assoc. Naz. Istruttori Orientamento e 
Mobilità) hanno analizzato la condizione di cecità da un punto di vista psicologico, hanno 
praticamente mostrato le tecniche di accompagnamento e hanno infine illustrato tutti i 
mezzi di accesso alle informazioni, dal braille ai moderni strumenti informatici. I relatori 
degli altri musei invitati hanno riportato le loro esperienze, centrate sul ruolo della tattilità 
nei relativi contesti museali. In particolare, dal Museo Anteros di Bologna, Loretta Secchi 
ha presentato le attività del laboratorio di educazione alla tattilità applicato alla 
costruzione delle immagini e comprensione delle principali opere d’arte pittoriche. 

Elisabetta Palagi (Museo di Storia Naturale, 
Calci) propone un’esplorazione tattile di un 
calco di ominide 

Lilia Fazzini (Vivat) e Aldo Grassini (Museo 
Omero, Ancona) 

Schermo pc per non vedenti 
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Un museo totalmente dedicato ai non 
vedenti è il Museo Tattile Statale “Omero” 
di Ancona, con riproduzioni di importanti 
capolavori artistici, una sfida contro il 
“vietato toccare”, mirabilmente 
presentatoci dal suo Direttore (non 
vedente) Aldo Grassini. Una realtà più 
vicina alla nostra è stata illustrata 
vivacemente dai colleghi Elisabetta Palagi 
e Ivan Norscia del Museo di Storia 
Naturale e del Territorio di Calci (Pisa). 

Un momento di riflessione e discussione 
finale, con elaborazione di una scheda di 
progetto da parte dei partecipanti ha 
completato il corso ed ha avviato un 
processo che, a partire da questo ricco e stimolante bagaglio culturale, dovrebbe condurre ad 
una concretizzazione di percorsi presto fruibili all’interno delle nostre Sezioni. 
 

 
I Piccoli Principi alla Specola con “Celeste”, spettacolo riallestito 
col sostegno del Museo di Storia Naturale nel quadro del 
progetto regionale Pianeta Galileo 2007 

Sono stati circa 300 gli spettatori che hanno 
assistito allo spettacolo “Celeste” presso la Tribuna 
di Galileo in via Romana. 

La Compagnia Teatrale Piccoli Principi ha effettuato 
sette recite dello spettacolo, dal 24 al 26 ottobre 
scorsi. 

Sito web della Compagnia: www.piccoliprincipiteatro.it 

http://www.piccoliprincipiteatro.it/spettacoli_ragazzi/celeste.htm 

 
Alberto Ceccherini e Luciano Rebuttini (UICI) 
illustrano gli strumenti di lettura e scrittura 

INIZIATIVA PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

Il Museo ha stipulato un accordo con il negozio ENEL SI Fedi Impianti di 
Firenze. Dal 12 al 23 novembre 2007 presso l'Orto Botanico saranno 
distribuiti gratuitamente 1.500 KIT per il risparmio energetico. 
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Numero 69 – 17 dicembre 2007 

 

“ORSI E SCIAMANI ”: Sciamanesimo e culto 
dell’Orso tra le popolazioni artiche 

La mostra Orsi e Sciamani del Museo di Storia Naturale, inaugurata 
lo corso 30 novembre, sta ottenendo un grande successo di critica e di 
pubblico. 

Un viaggio affascinante nel mondo mitico dei popoli del Nord, fra 
l’Europa e l’Asia artica, attraverso gli occhi degli 
esploratori del passato, sulle tracce di antiche 
pratiche tradizionali.  

La mostra sviluppa i temi dello sciamanesimo tra 
i popoli del nord, insieme alla pratica del culto 
dell’uccisione rituale dell’orso, diffusa dall’Europa 
all’Asia artica fino agli Ainu di Hokkaido 
(Giappone). Tamburi, maschere, strumenti 
musicali e vestiti documentano la figura degli 
sciamani, depositari presso molte popolazioni di 
saperi magici, conoscitori della natura e dei suoi 
spiriti. Tra questi è considerato sacro quello 
dell’orso, animale venerato e rispettato, anche 
se preda della caccia. 

I reperti e documenti esposti provengono dalla 
sezione di Antropologia ed Etnologia del Museo – 
frutto delle spedizioni ottocentesche di Paolo 
Mantegazza e Stephen Sommier – dalla 
collezione donata al Museo da Fosco Maraini e da 
una importante collezione privata del professor 
Juha Pentikäinen, docente di Religioni Comparate 
all’Università di Helsinki, ateneo che ha 
collaborato alla realizzazione della mostra, 
insieme a quello lappone di Rovaniemi. 

Nelle nostre collezioni antropologiche sono 
presenti reperti 
unici di cui non 
dispongono neanche i paesi di 
origine. I colleghi finlandesi delle 
Università di Helsinki e di Rovaniemi hanno a loro volta 
fornito materiali per questa esposizione. Con questa 
iniziativa, che abbiamo voluto a ingresso libero, il Museo 
intende fare un regalo alla città, invitando grandi e piccoli 
ad accostarsi a mondi e luoghi affascinanti, a culture 
lontane che rischiano di essere ignorate. Senza 
dimenticare un doveroso omaggio a Babbo Natale. 

La Lapponia, oltre che terra di orsi e sciamani, infatti, è 
anche la patria di Babbo Natale, che secondo la tradizione 
abita proprio a Rovaniemi. Così il Museo, in occasione 
della Mostra, ha rivolto alcune iniziative ai bambini, come 
“C’è posta per Babbo Natale” (Poste Italiane metteranno a 
disposizione all’interno della mostra speciali cartoline da 
inviare a Rovaniemi), o come “Il Natale degli Orsi” (un 
pomeriggio nella sede della mostra il 16 e il 22 dicembre 
dalle 16 alle 18, per bambini dai 6 ai 12 anni). 
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Dal 1 dicembre 2007 al 29 
febbraio 2008 
Salone Mostre – Borgo 
Albizi, 28 Firenze 

Promossa dal Museo di Storia 
Naturale dell’Università di 
Firenze, dall’Università di 
Helsinki e dall’Università della 
Lapponia, Rovaniemi. 

Orario di apertura:  
dal lunedì al venerdì ore 10-
14; sabato ore 10-22; 
domenica 
ore 10-20  

Aperta anche 
lunedì 24 
martedì 25 e 
mercoledì 26 
dicembre - dalle 
ore 10 alle 20 e 
il 1 gennaio 
2008 dalle 12 
alle 20 

Ingresso 
gratuito 

 

 
 
Al Book Shop 
della Mostra si 
possono 
acquistare 
originalissimi 
regali di 
Natale 
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E’ possibile acquistare cartoline 
contenenti uno speciale annullo 
filatelico emesso in occasione 
della mostra.  

Tutto esaurito, invece, per “Una 
notte in mostra”, la proposta, 
rivolta a ragazzi dai 7 ai 14 anni, 
di trascorrere una nottata tra gli 
orsi e gli sciamani dalle 21 alle 
8,30 del giorno successivo. I 45 
posti disponibili delle tre serate 
sono stati prenotati dopo pochi 
giorni di presenza della mostra 
sul sito web del museo. 

Con un contributo della Regione 
Toscana si potranno realizzare 
due laboratori per le scuole: 
“Disegna il tuo animale preferito” 
e “Racconta il tuo sciamano”. 

Immagini e materiali sulla Mostra 
sono disponibili on line su: 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-
p-609.html 

Nella foto a fianco, scattata 
durante l’inaugurazione della 
mostra: a partire da sinistra Mauri 
Ylä-Kotola, rettore dell’Università 
della Lapponia –Vesa Matteo 
Piludu, Università di Helsinki – 
Maria Gloria Roselli, curatrice della 
mostra – Juha Pentikäinen, 
docente di Religioni Comparate 
Università di Helsinki – Giovanni 
Pratesi, Presidente Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze. 

 

Presenza del Museo di Storia Naturale di Firenze  
alla 29a Mostra di minerali, fossili e conchiglie 
Roma - 1-2 dicembre 2007 - presso l’Hotel Hergife  

Delle 12.000 persone che hanno visitato la mostra si 
valuta che circa 3.000 si sono fermate allo “stand” del 
Museo. E’ stata un’occasione formidabile di stabilire 
importanti contatti con docenti di mineralogia 
dell’Università di Roma “La Sapienza” (Prof. Graziani, 
Lucchesi, Andreozzi, Gianfagna) e “Roma Tre” (Prof. 
Della Ventura).  

Il nostro Museo è stato invitato dal Presidente del 
Gruppo Mineralogico Romano nonché Curatore e 
Organizzatore dell’iniziativa (Dr. Vincenzo Nasti) ad 
essere presente anche l’anno prossimo (i primi di 
dicembre 2008). L’idea degli organizzatori è stata 
quella di chiamare i tre i più grandi Musei italiani, che 
hanno le migliori collezioni di minerali (Firenze, 
Milano e Padova) e concedere loro un importante 
spazio espositivo.  

Per saperne di più: http://www.gminromano.it/ 

 
Reperti siberiani esposti in mostra 
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NATURALIA e MIRABILIA 
L’appuntamento di Naturalia e Mirabilia del 29 
novembre scorso ha visto la presentazione del libro “Il 
corpo di Venere” di Leonardo Franchini e Alessio 
Mazzolotti sulla vita di Felice e Gregorio Fontana, 
protagonisti di grande rilievo nella vita culturale e 
scientifica del XVIII secolo.  
Sono intervenuti Massimo Fasanelli, sindaco di Pomarolo 
(TN), paese di origine dei fratelli Fontana, e Leonardo 
Franchini, autore del libro. Franchini ha privilegiato la 
descrizione del rapporto fra Felice Fontana e la città di 
Firenze: nominato Fisico di Corte e Direttore del 
Gabinetto di Fisica di Palazzo Pitti dal Granduca Pietro 
Leopoldo, Felice Fontana ebbe l’incarico di realizzare e 
dirigere l’Imperial Regio Museo di Fisica e Storia 
Naturale. Il Museo, nato nel 1775, divenne presto il 
punto di riferimento per le ricerche fisiche e 
naturalistiche a livello europeo. Felice Fontana realizzò 
inoltre i modelli in cera per lo studio dell’anatomia 
umana, tuttora conservati alla Specola. Alla morte dello 
scienziato, Firenze gli rese omaggio accogliendolo fra i  
grandi italiani nella basilica di Santa Croce. 
La presentazione del libro è proseguita con un omaggio 
da parte dell’amministrazione comunale di Pomarolo: ai 
presenti sono stati distribuiti una copia del libro e un 
pomo - la mela - come frutto della conoscenza.  
I partecipanti, circa 80 persone, hanno potuto vedere la 
collezione delle cere grazie alla 
visita guidata di Fausto Barbagli del 
gruppo di Ricerche Storiche del 
Museo. 

NATURALIA e MIRABILIA 
prosegue il 20 dicembre 2007 
con “I 200 anni del Liceo 
Fiorentino” 

Simone Contardi, storico della 
Scienza e Fausto Barbagli del 
Museo di Storia Naturale, rievocano 
la fondazione del Liceo Fiorentino 
presso l'Imperial Regio Museo di 
Fisica e Storia Naturale. Nel Liceo, 
voluto da Maria Luisa di Borbone 
nel 1807, furono istituite le 
cattedre di astronomia, fisica, 
chimica, mineralogia e zoologia, 
botanica e anatomia comparata. 
Anche in questo caso sarà possibile 
usufruire di una visita guidata alla 
Specola.  

Per saperne di più: http://www.msn.unifi.it/Article169.html  

 

Visita al Museo di Storia Naturale della Commissione di valutazione 
europea Synthesys  
Il nostro Museo fa parte del CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities), un 
consorzio che raggruppa tutti i principali Musei di Storia Naturale d'Europa. Fra i vari progetti 
che il CETAF sta realizzando, ce ne é uno chiamato "Synthesys", che si occupa principalmente 
di finanziare la mobilità dei ricercatori europei fra vari musei. Fra gli altri scopi di Synthesys c’é 
anche quello di fornire alla Commissione Europea un quadro dello stato di funzionalità ed 
efficienza dei Musei nelle varie nazioni. In quest'ambito, dal 26 al 29 novembre c'è stata la 
visita di una Commissione di Valutazione di Synthesys presso il nostro Museo. La Commissione 
era composta da Chris Collins e Rob Huxley del Natural History Museum di Londra, da Ernst 
Vitek del Museo di Storia Naturale di Vienna e da Lorraine Cornish, che fungeva da segretaria. 
Era inoltre presente il dr. Leo Kriegsman del Museo di 
Storia Naturale di Leiden, in veste di osservatore.  
Per saperne di più: http://www.synthesys.info  

Il Museo di Storia Naturale 
dell’Università di Firenze 
organizza NATURALIA e 
MIRABILIA, una serie di 
incontri culturali rivolti alla 
cittadinanza - presentazioni di 
libri, conferenze, spettacoli – 
per dare un contributo al 
dibattito su Scienza, Natura e 
Cultura. 

Curatori dell’iniziativa sono 
Luca Bartolozzi e Marina 
Clauser: gli incontri si tengono 
alle ore 17 l’ultimo giovedì del 
mese - ad eccezione di 
dicembre, luglio e agosto – 
nella Tribuna di Galileo presso 
la Specola, in via Romana 17, 
con ingresso libero. 
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Escursione nelle Foreste 
Casentinesi 
Sabato 10 novembre  
Dopo la giornata a Marina di Vecchiano (PI) 
effettuata in maggio, prosegue la 
collaborazione fra il Museo di Storia 
Naturale e il Circolo Dipendenti 
dell’Università di Firenze per promuovere 
escursioni naturalistiche in Toscana. 

Il secondo appuntamento si è svolto nelle 
Foreste Casentinesi: l’itinerario a piedi si è 
snodato dal Rifugio Capannina (1483 m) 
fino alla sommità del Monte Falco (1657 m) 
e ritorno al parcheggio attraverso le piste da sci. La seconda parte della camminata si è svolta 
dal Passo della Calla (1296) fino a Campigna (1067) passando dalla strada granducale. 

Ai circa 60 partecipanti hanno fatto da guida Alessandro Bottacci, attuale amministratore delle 
Foreste Casentinesi; Fabio Clauser già amministratore negli anni passati e realizzatore della 
Riserva integrale di Sasso Fratino, Paolo Agnelli della sezione zoologica “La Specola”, Bruno 
Foggi del Dipartimento di Biologia e Marina Clauser dell’Orto botanico. 

Abbiamo attraversato il bosco di faggio per arrivare alle praterie di vetta dove abbiamo avuto la 
fortuna di trovare un esemplare fiorito di Viola eugeniae e tracce di lupo impresse su uno strato 
di grandine ghiacciata; abbiamo potuto ammirare un panorama eccezionale grazie al tempo 
buono e all’ottima visibilità: a occhio nudo si poteva distinguere il grattacielo di Cesenatico, i 
monti Sibillini, la rocca di Radicofani, l’Amiata, le montagne aldilà dell’Adriatico; attraversando 
le abetine secolari ci siamo soffermati a osservare dei grandi nidi di formica rufa. 

Tanti gli spunti di riflessione che sono stati sollecitati dalle domande dei partecipanti e da ciò 
che abbiamo incontrato: si è parlato del concetto di biodiversità a livello di gene, specie ed 
ecosistema, dei fattori che la minacciano, delle possibilità di conservazione e di come questa 
materia sia articolata a livello europeo, nazionale e regionale. A questo proposito si è fatto 
notare come le praterie di vetta custodiscano habitat di grande interesse conservazionistico: 
grazie alla loro presenza è infatti possibile individuare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
che sono la ragione di esistere per un’area protetta. 

In direzione di poggio Scali abbiamo intravisto la riserva di Sasso Fratino istituita nel 1959 - 
primo esempio di riserva integrale in Europa – dove è bandito qualsiasi intervento umano e 
perciò di fondamentale importanza per studiare l’evoluzione degli habitat e l’interazione fra gli 
organismi viventi. 

Abbiamo poi parlato di gestione forestale e delle problematiche relative alle piste da sci, a 
come conciliare sviluppo e conservazione. 

Percorrendo la strada granducale che dal Passo della Calla porta a Campigna - recentemente 
restaurata dall’Amministrazione forestale nel tratto inferiore - abbiamo attraversato le abetine 
con bellissimi esemplari di abete bianco e abete rosso. Qui abbiamo avuto modo di osservare 
gli insediamenti, alti anche più di un metro, di formica rufa, importata negli anni ’70 dalla 
Lombardia per sfruttare la sua attività predatoria nei confronti degli insetti dannosi per gli 
alberi. 

Lo scopo di queste escursioni è anche quello di informare sui progetti sul tema della 
biodiversità in cui è impegnato il nostro Museo e sollecitare un diretto coinvolgimento degli 
interessati.  

A proposito di lotta biologica, è stato illustrato il progetto del Museo di Storia Naturale “Un 
pipistrello per amico”, che prevede l’installazione di bat-box per assicurare rifugi ai pipistrelli, 
sempre più rari in città, con il duplice obiettivo di proteggere le specie e potenziare uno 
strumento prezioso per la lotta alle zanzare. Per approfondimenti, si può consultare il sito web 
del Museo, all'indirizzo www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html.  
Sul sito http://it.youtube.com/watch?v=i2p7LJ7ck9Y si può invece vedere e commentare 
un’intervista a Paolo Agnelli sul progetto bat-box.  

Durante l’escursione abbiamo incontrato una specie protetta, la Viola eugeniae, che con altre 
specie presenti nell’area di crinale delle Foreste Casentinesi, è inserita nella lista di attenzione 
della Legge Regionale Toscana 56/2000 sulla conservazione della biodiversità. 

Segnaliamo che è fra le 7 specie considerate particolarmente significative a livello europeo ed è 
possibile votare per la sua salvaguardia collegandosi al sito: http://www.plantaeuropa.org/pe-
raising_awareness-wuc-whatis-
italy.htm  
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Elenco delle pubblicazioni del Museo di Storia 
Naturale per gli anni 2006 e 2007 
elenco curato da Gianna Innocenti  

Comunicazioni a Congressi 

Antropologia e Etnologia 

BRILLI F., 2007 - Gli aerofoni tibetani e tailandesi del Museo di Storia Naturale di Firenze, 
Sezione di Antropologia e Etnologia. 581° Adunanza della Società italiana per l’Antropologia e 
l’Etnologia, Firenze, 14 novembre 2007. 

MOGGI CECCHI J., BARSANTI G. & ZAVATTARO M., 2006 - Raccontare l'evoluzione umana: 
progetto per il nuovo settore espositivo sull'Antropologia del Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Firenze. II° Congresso dei Biologi Evoluzionisti Italiani, Firenze, 4-7 settembre 
2006. 

MOGGI CECCHI J., BARSANTI G. & ZAVATTARO M., 2006 - L’evoluzione umana al Museo di 
Storia Naturale di Firenze: progetto per un nuovo allestimento. 16° Congresso dell’Associazione 
Nazionale Musei Scientifici, Prato, 22-25 novembre 2006. 

ROSELLI M.G., 2007 - Italian anthropologists of the XIXth century in Lapland and in Siberia: the 
travels of Paolo Mantegazza and Stephen Sommier. Sylvi Symposiumi “Matkalla – in viaggio”, 
Pieksämäki, Finlandia, 11-12 agosto 2007. 

ROSELLI M.G., 2006 - Il viaggio in Lapponia del socio Stephen Sommier nell'inverno 1885 dalle 
immagini e lettere originali. 578° Adunanza della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, 
Firenze, 15 novembre 2006, Archivio per l'Antropologia e la Etnologia, CXXXVI: 331. 

ZAVATTARO M., 2006 - Gli oggetti nordamericani della collezione Borg De Balzan. 578° 
adunanza della Società italiana per l’Antropologia e l’Etnologia. Archivio per l’Antropologia e 
l’Etnologia CXXXVI: 331. 

Botanica 

CUCCUINI P., 2006 - Sopravviveranno gli erbari? Un caso fiorentino. XVI congresso ANMS, I 
Musei Scientifici fra Tradizione ed Innovazione, Prato 22–25 novembre 2006. 

CUCCUINI P., PADOVANI G., 2007 – Les Herbiers de Florence – Savants et Materiaux IIe. Mise 
à jour (1993–2005), XII Congresso OPTIMA, Pisa 10-16 settembre 2007. 

CUCCUINI P., NEPI C., 2006 – Presentazione The Palms of Odoardo Beccari, XVI Settimana 
della Cultura Scientifica, 18 marzo 2006. 

MOGGI G., NEPI C. & CUCCUINI P., 2007. – Le collezioni extraeuropee di Fanerogame negli 
erbari della Sez. Botanica del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (poster), XVII 
Congresso ANMS, Al di là delle Alpi e del Mediterraneo, Verona 4-7 dicembre 2007.  

NEPI C., 2006 – The Museum of Natural History of the University of Florence – a 
wunderkammer of today. Relazione al Convegno inaugurale Mostra itinerante sulla Natura 
Morta, 11 novembre 2006, Williamsburg, VA, U.S.A. 

NEPI C., 2006 – (Presentazione Convegno). In: Gusmeroli E., Lastrucci L. (a cura di), 2006 – 
Atti del Convegno “Evoluzione delle conoscenze botaniche e problematiche della conservazione 
in Provincia di Arezzo da Andrea Cesalpino ad oggi”. Provincia di Arezzo, Arti Grafiche Cianferoni 
Stia: 4.  

Geologia e Paleontologia 

CIOPPI E., 2006 - La didattica dell’evoluzione e le collezioni paleontologiche: i progetti educativi 
del Museo di Storia Naturale di Firenze, I° Congresso Società Italiana di Biologia Evoluzionistica 
(SIBE) e II Congresso dei Biologi Evoluzionisti Italiani, Firenze 4-7 settembre 2006. 

CIOPPI E., 2006 – Paleontologia e didattica museale a Firenze. Giornata di Studi “Archeologia e 
musei archeologici: problemi e prospettiva della didattica”, Museo Fiorentino di Preistoria “Paolo 
Graziosi”, Firenze, 1 marzo 2006.  
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CIOPPI E., 2007 – Un breve viaggio attraverso le collezioni esotiche di fossili e rocce del MSN di 
Firenze- XVII° Congresso ANMS, Verona, 4-7 dicembre 2007, abstract: 12.  

CIOPPI E., BEBI G., CENCETTI S., CIAPELLI F., DOMINICI S. S., FANFANI F., GALLAI G., LIPPI 
P., RINALDI P.M. & TANGOCCI F., 2007 - Recovering a Pliocene whale skeleton (Orciano 
Pisano, Tuscany). Poster presentato alla VII edizione delle Giornate di Paleontologia, Convegno 
della Società Paleontologica Italiana, Barzio, 6-10 giugno 2007. 

CIOPPI E., BEBI G., CENCETTI S., CIAPPELLI F., DOMINICI S., FANFANI F., GALLAI G., LIPPI 
P., RINALDI P.M., TANGOCCI F. & VALLERI G., 2007 - Recovering a Pliocene Whale Skeleton 
(OrcianoPisano, Tuscany), VII Giornate di Paleontologia, 6-10 giugno 2007, Barzio (Lecco), 
abstract: 22. 

CIOPPI E., GIULIERINI P. & TANGOCCI F., 2006 - Sentiero paleontologico “Don Sante Felici”, 
un percorso nella Val di Chiana in Toscana, Convegno nazionale “Geologia e Turismo”, Museo 
Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”, Bergamo, 26-27 maggio 2006.  

DOMINICI S. & FANFANI F., 2007 - Percorsi all’interno del Museo di Storia Naturale di Firenze. 
Comunicazione orale al convegno “L'avventura della Natura. I Musei di Scienze Naturali 
incontrano gli insegnanti della Toscana”. Certosa di Calci, Calci, 1 giugno 2007. 

DOMINICI S., CIOPPI E., GALLAI G. & TANGOCCI F., 2007 - A Pliocene whale-fall community at 
shelfal depths (Orciano Pisano, Tuscany). Seminario tenuto per il Corso di Actuopalentologia ai 
dottorandi dell’Università di Vienna, Foci dell’Isonzo, 12-18 luglio 2007. 

DOMINICI S., CIOPPI E., GALLAI G. & TANGOCCI F., 2007 - A Pliocene whale-fall community at 
shelfal depths (Orciano Pisano, Tuscany). Comunicazione orale alla VII edizione delle Giornate 
di Paleontologia, Convegno della Società Paleontologica Italiana, Barzio, 6-10 giugno 2007. 

DOMINICI S., CIOPPI E., GALLAI G. & TANGOCCI F., 2007 - A Pliocene whale-fall community at 
depths (Orciano Pisano, Tuscany), VII Giornate di Paleontologia, 6-10 giugno 2007, Barzio 
(Lecco), abstract: 27.  

DOMINICI S., PROFETI A. & CIOPPI E., 2007 - La balenottera di Orciano Pisano e la 
campionatura delle faune fossili associate. Comunicazione orale al Convegno “Pliocenica 2007”, 
Castell’Arquato, 5-7 ottobre 2007. 

LANDI DEGL’INNOCENTI V., CIOPPI E., MARIOTTI M. & PANDELI E., 2006 - The De Stefani 
Collection of the Natural History Museum of Florence: a stratigraphic-paleoenvironmental 
review of the late Carboniferous-Permian succession of the Pisani Mts. (Italy), International 
Conference on Stratigraphy and Palaeogeography of late- and post-hercynian basins in the 
Southern Alps, Tuscany and Sardinia (Italy). Siena, 22-23 settembre 2006, abstract: 28-29. 

Mineralogia e Litologia 

BINDI L. & BONAZZI P., 2006 - A new molecular arsenic sulfide, As4S5-x, produced by light-
induced alteration of a non stoichiometric As8S9-x crystal: structure solution and comparison 
with related structures. Congresso AIC2006 – Ferrara, 18-21 settembre 2006. Volume dei 
riassunti, MS1-P5. 

BINDI L., 2007 - From the invalidity of the law of rational indices to the concept of superspace: 
A crystallographic excursion in the modulated world of minerals. EGU Congress 2007 – Vienna, 
15-20 aprile 2007 – Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 03215. 

BINDI L., EVAIN M., PRADEL A., ALBERT S., RIBES M. & MENCHETTI S., 2006 - Superionic 
phase-transitions in the minerals of the pearceite-polybasite group. ECM23 – Leuven, Belgio, 6-
12 agostot 2006, Acta Crystallogr., A62: s189.  

BINDI L., EVAIN M., PRADEL A., ALBERT S., RIBES M. & MENCHETTI S., 2007 - The pearceite-
polybasite group of minerals: A masterpiece of structural complexity. Volume dei riassunti 
GEOITALIA 2007, 428. 

BINDI L., SAFONOV O.G., DOWNS R.T., PERCHUK L.L., LITVIN YU.A., VINOGRAD V.L. & 
HARLOW G.E., 2006 - Potassium-bearing clinopyroxene: crystal chemical and thermodynamic 
model. EGU Congress 2006 – Vienna, 2-7 aprile 2006 – Geophys. Res. Abstr., Vol. 8: 05899. 

BINDI L., WITHERS R.L., EVAIN M. & MENCHETTI S., 2007 - Structural disorder in natural 
pearceite-T2ac: A combined TEM and SCXREF study. ECM24 – Marrakech, Marocco, 22-27 
agosto 2007 - Acta Crystallogr., A63: s267.  
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BINDI L., DUSEK M., PETŘÍČEK V.& BONAZZI P., 2006 - Five-dimensional structure refinement 
of natural fresnoite and comparison with the closely related incommensurately modulated 
structure of melilite. Volume dei riassunti (SIMP - Cagliari 2006). 

BONAZZI P. & BINDI L., 2006 - The pyrochlore-related crystal structure of ingersonite, 
Ca3MnSb4O14. Volume dei riassunti (SIMP - Cagliari 2006). 

BONAZZI P., HOLTSTAM D., BINDI L., NYSTEN P. & CAPITANI G.C., 2007 - The mess that is 
“allanite” from Kesebol, Västra Götaland (Sweden). Volume dei riassunti GEOITALIA 2007, 430. 

CHELAZZI L., BINDI L. & BONAZZI P., 2007 - Preliminary structural study of filipstadite, (Mn2+, 
Mg)2 (Sb5+

0.5Fe3+
0.5)O4: A twinned 3a x 3a x 3a spinel superstructure. Volume dei riassunti 

GEOITALIA 2007, 432. 

KRACHER A., BINDI L., BONAZZI P., FOURNELLE J., FRAHM E. & SPRY P.G., 2007 - Large 
errors in electron microprobe analysis of laphamite, As2Se3-xSx (x ~ 0.75), due to uncertainties 
in ZAF correction parameters. American Geophysical Union Fall Meeting 2007. San Francisco, 
10-14 dicembre 2007. 

NAZZARENI S., COMODI P., BINDI L., SAFONOV O.G., PERCHUK L.L. & LITVIN YU.A., 2007 - X-
ray single-crystal study on synthetic Si and Cl-rich mica: new implications on phlogopite and 
celadonite miscibility at high pressure. EGU Congress 2007 – Vienna, 15-20 aprile 2007 – 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 00839. 

NAZZARENI S., COMODI P., BINDI L., SAFONOV O.G., PERCHUK L.L. & LITVIN YU.A., 2007 - 
Phlogopite-celadonite miscibility at high pressure: New evidence from a Si and Cl-rich synthetic 
mica. Frontiers in Mineral Sciences 2007. Cambridge, 26-28 giugno 2007. 

NAZZARENI S., COMODI P., BINDI L., SAFONOV O.G., PERCHUK L.L. & LITVIN YU.A., 2007 - X-
ray single-crystal characterization of a synthetic Si and Cl-rich mica on the phlogopite-
celadonite joint. Volume dei riassunti GEOITALIA 2007, 123-124. 

Orto Botanico 

CLAUSER M. & STRINO V., 2007 - Le piante: storia, simbologia, credenze e spiritualità. 
Conferenza presso Damanhur, Associazione di promozione Sociale, Firenze, 9 febbraio 2007. 

CLAUSER M., 2007 - Natura, forme e geometrie. Seminario di aggiornamento di educazione 
scientifica organizzato da Veneto Agricoltura, Montecchio Precalcino (VI), 6 settembre 2007. 

LUZZI P., 2006 – Piante velenose in Italia. Presentazione del CD. Giornata di incontro tra 
operatori e ASL sulle intossicazioni vegetali. Bassano del Grappa – Settembre 2006. 

LUZZI P., 2006 - L’Orto botanico come occasione di prevenzione e conoscenza della flora 
allergenica. XI Congresso Nazionale AIA, Parma - 5,8 Aprile 2006. 

LUZZI P., 2007 - Un giardino orientale a Firenze. Accademia degli Euteleti – Fondazione Cassa 
di Risparmio, San Miniato (PI) Novembre 2007. 

Zoologia 

AGNELLI P., 2006 - Chirotteri e Speleologia nei Monti Pisani. Convegno – 1926-2006 – 80 anni 
di speleologia a Pisa. Ex Stazione Leopolda, Pisa, 8-10 giugno 2006. 

AGNELLI P., 2006 - Lo studio dei Chirotteri della Tenuta di San Rossore e la collaborazione con 
il Gruppo Speleologico di Pisa. Convegno – 1926-2006 – 80 anni di speleologia a Pisa. Ex 
Stazione Leopolda, Pisa, 8-10 giugno 2006.  

AGNELLI P., 2007 - Studio, Monitoraggio e Tutela dei Chirotteri della provincia di Prato. Attività 
2004-2006. Convegno “Pratosophia 2007”, Palazzo Novellucci, Prato, 25 gennaio 2007.  

AGNELLI P., GUAITA C., PERFETTI A. & VERGARI S., 2007 - Il progetto di studio sulla colonia di 
Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) nel Parco di San Rossore (Pisa). Workshop 
sull’inanellamento dei Chirotteri in Italia. A cura di: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM), Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e Gruppo 
Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC). 16 marzo 2007, Museo di Storia Naturale, Sezione di 
Zoologia “La Specola”, Firenze.. 
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AGNELLI P., GUAITA C., PERFETTI A. & VERGARI S., 2007 - Studio e conservazione dei 
Chirotteri nella tenuta di San Rossore: interventi sui rifugi e monitoraggio scientifico delle 
colonie. Giornata di divulgazione del progetto LIFE-DUNETOSCA a cura dell’Ente Parco 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 18 aprile 2007, Villa Barbone, Viareggio, Pisa. 

AGNELLIi P., VANNI S., 2007. Indirizzi e linee guida per la tutela e la gestione della fauna 
minore. L’esperienza della Regione Toscana (pp. [14-15]). In: Regione Emilia-Romagna - 
Servizio Parchi e Risorse Forestali (ed.). Workshop “Tutela della fauna minore”. Estratti degli 
interventi. 

BARBAGLI F. & PREATONI D., 2006 - Raccolta e conservazione delle informazioni sui reperti: 
un valore aggiunto per le collezioni - Le collezioni teriologiche nei musei italiani 
Musealizzazione, conservazione e catalogazione on-line. Firenze, 22 Novembre 2006 - 
Riassunti., p. 9. 

GHERARDI F., BERTOLINO S., CASELLATO S., CIANFANELLI S., Lori E., NOCITA A., RICCARDI 
N., ROSSETTI G., TRICARICO E. & ZERUNIAN S., 2007 - Nonindigenous species invading Italian 
inland waters: distribution, case studies, and threats. 15th International Conference on Aquatic 
Invasive Species (ICAIS). Nijmegen, Olanda, 23-27 settembre 2007. 

INNOCENTI G., 2006 - Il recupero di modelli ottocenteschi per una vetrina sui protozoi. 16° 
Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici, "I Musei Scientifici fra tradizione ed 
innovazione: interventi su strutture ed allestimenti", Prato, 22-25 Novembre 2006, Abstract 
Volume: 35-36. 

INNOCENTI G., NISTRI A., POGGESI M., ALTOBELLI A. & BARBAGLI F., 2006 - Il rinnovamento 
dell’esposizione della Sala XVIII (nidi e uova) della Sezione Zoologica “La Specola” del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze. 16° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei 
Scientifici, "I Musei Scientifici fra tradizione ed innovazione: interventi su strutture ed 
allestimenti", Prato, 22-25 Novembre 2006, Abstract Volume: 37. 

LORI E. & CIANFANELLI S., 2007 - Una spirale per casa: le chiocciole della nostra montagna. 
Giornata di studio “Le Tre Limentre… scrigno di meraviglie naturali. Un progetto per la tutela 
della biodiversità”. Sambuca Pistoiese (PT) 11 agosto 2007. 

MECATTI M., GUALTIERI M., NOCITA A., GATTAI K., 2006 - Variazione dei consumi alimentari 
di ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans) allevato a differenti temperature. XI Congresso 
Nazionale, Associazione Italiana Ittiologia Acque Dolci, Treviso, 31 marzo-1 aprile 2006.  

MENDUNI G., BRUGIONI M., CEDDIA M., NOCITA A., 2006 - Il calcolo del deflusso minimo 
vitale su base biologica mediante l’utilizzo di un modello idraulico monodimensionale. XXX 
Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche – IDRAA 2006: 1-14. 

NICOLOSI P., AGNELLI P., CAGNOLARO L., MAIO N., PODESTA’ M. & ZUFFI M., 2007 - I Cetacei 
esotici dei musei italiani. XVII Congresso della Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) 
“Al di là delle Alpi e del Mediterraneo. Il significato e l’importanza delle collezioni esotiche nei 
musei naturalistici”. 4-7 dicembre 2007, Verona.  

NOCITA A., 2006 - Distribuzione di Cottus gobio nell’area pratese e fiorentina. XI Congresso 
Nazionale, Associazione Italiana Ittiologia Acque Dolci, Treviso, 31 marzo-1 aprile 2006.  

NOCITA A., 2007 - Specie ittiche e rapporti con la diversità morfologica nel Bacino dell’Arno. 
Autorità di bacino del Fiume Arno. Firenze, 22 giugno 2007. 

PINI G. & NOCITA A., 2006 - Deflusso minimo vitale su base biologica: considerazioni 
sull’analisi dell’area disponibile ponderata. XI Congresso Nazionale, Associazione Italiana 
Ittiologia Acque Dolci, Treviso, 31 marzo-1 aprile 2006.  

RUSSO D., AGNELLI P., GENOVESI P., PREATONI D. & MARTINOLI A., 2007 - Documento 
Tecnico sull’inanellamento dei Chirotteri in Italia. Workshop sull’inanellamento dei Chirotteri in 
Italia. A cura di: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC). 16 
marzo 2007, Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La Specola”, Firenze. 

VERACINI C., BAISTROCCHI E., MASSETTI M., AGNELLI P. & BARBAGLI F., 2006 - Revaluation 
of the Primatological Collection of Natural History Museum of Florence University (Italy) as tool 
for conservational education [Abstract # 435]. In: T.L. Bettinger, K.A. Leighty (eds.). Program 
for the Twenthy-First Congress of the International Primatological Society, Entebbe, Uganda 
25-30 giugno 2006, Internat. Journal of Primatology, 27 Supp. 1: 1-612.  
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Relazioni per Enti 

ALTOBELLI A., LOTTI S. BARBAGLI F., & NISTRI A., 2007 – Studio sulla fauna dei Giardini 
Bardini e Peyron. Relazione tecnica relativa allo studio effettuato negli anni 2005-2006 per 
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze – Fondazione Giardini Bardini e Peyron. Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze - Sezione di Zoologia “La Specola”, Firenze, 102 
pp. 

ALTOBELLI A., LOTTI S., BARBAGLI F. & NISTRI A., 2007 - La storia naturalistica del giardino. 
Breve relazione preliminare relativa al primo anno di studio sull’avifauna del Giardino di 
Boboli. Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze - Sezione di Zoologia “La 
Specola”, Firenze, 6 pp. 

CIANFANELLI S. & LORI E., 2006 - I Molluschi del Giardino di Boboli. Relazione per la 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico di Firenze, Prato e Pistoia: pp. 86, 
Appendice cartografica pp. 48. 

LORI E. & CIANFANELLI S., 2007 - Studio sulla presenza e distribuzione di Molluschi terrestri e 
d’acqua dolce alieni nel territorio della provincia di Pistoia. Relazione semestrale per la 
Provincia di Pistoia. 

LORI E. & CIANFANELLI S., 2007 - Studio sulla presenza e distribuzione di Molluschi terrestri e 
d’acqua dolce alieni nel territorio della provincia di Pistoia. Relazione finale per la Provincia di 
Pistoia, pp. 138. 

LORI E. & CIANFANELLI S., 2007 - Habitat, specie vegetali e animali (fauna eteroterma) 
meritevoli di conservazione nell’area Tre Limentre-Reno nel Comprensorio delle Tre Limentre. 
Indagine sulla Fauna Eteroterma, Anfibi, Rettili e Molluschi, e loro rapporti con l’habitat nella 
zona dell’Acquerino e nel Comprensorio delle Tre Limentre. Relazione semestrale per la 
Provincia di Pistoia. 

LORI E. & CIANFANELLI S., 2007 - Habitat, specie vegetali e animali (fauna eteroterma) 
meritevoli di conservazione nell’area Tre Limentre-Reno nel Comprensorio delle Tre Limentre. 
Indagine sulla Fauna Eteroterma, Anfibi, Rettili e Molluschi, e loro rapporti con l’habitat nella 
zona dell’Acquerino e nel Comprensorio delle Tre Limentre. Relazione finale per la Provincia di 
Pistoia.  

NOCITA A., 2007 - Progetto di studio sull’ecologia di Cottus gobio (specie indicata nella legge 
regionale 6 aprile 2000 n. 56) nel territorio della Provincia di Prato. Relazione finale per 
Provincia di Prato, Ufficio Aree Protette e Biodiversità. 

NOCITA A., PINI G. & POGGESI M., 2007 - Estensione all’intero bacino del Fiume Arno del 
calcolo del Deflusso Minimo Vitale su base biologica (BioDeMiV)”. Milestone 3, per l’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno. 

VANNI S., NISTRI A. & LOTTI S., 2006 - Monitoraggio delle popolazioni di erpetofauna dei Siti 
di Interesse Comunitario e Regionale “La Calvana” (S.I.R. 40) e “Monte Ferrato e Monte 
Iavello” (S.I.R. 41), in attuazione del Progetto di Conservazione della Natura “Habio 2 - The 
end”. Relazione sintetica intermedia (novembre 2006). Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Firenze - Sezione di Zoologia “La Specola”, Firenze; 2 pp. 

VANNI S., NISTRI A. & LOTTI S., 2007 - Monitoraggio delle popolazioni di erpetofauna dei Siti 
di Interesse Comunitario e Regionale “La Calvana” (S.I.R. 40) e “Monte Ferrato e Monte 
Iavello” (S.I.R. 41), in attuazione del Progetto di Conservazione della Natura “Habio 2 - The 
End”. Relazione finale (aprile 2007). Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze - 
Sezione di Zoologia “La Specola”, Firenze; 31+[10] pp., 16 ff. 

Gruppo Ricerche Storiche del Museo 

Gruppo di Ricerche Storiche del Museo di Storia Naturale, a cura di BARBAGLI F. & 
INNOCENTI G. (2006) - The Natural History Museum of Florence and its contribution to the 
knowledge of the Mediterranean - Scientific Exploration in the Mediterranean Region. Florence 
& Siena, 9-11 November 2006 - Abstract volume. 

BARBAGLI F., CIUFFI G., CLAUSER M., CUCCUINI P., FANTONI L., INNOCENTI G., NEPI C., 
PARRINI D., POGGESI M., POGGI L. & ZAVATTARO M., (Gruppo di Ricerche Storiche del Museo 
di Storia Naturale), 2006 - The Natural History Museum of Florence and its contribution to the 
knowledge of the Mediterranean. “Scientific Exploration in the Mediterranean Region”, Firenze 
e Siena 9-11 Novembre 2006, Abstract Volume: 15. 
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Pubblicazioni Scientifiche 
(quando presente, è inserito a fine articolo il valore di IF) 

Antropologia e Etnologia 

BARSANTI G., BOCCONE S., MOGGI CECCHI J. & ZAVATTARO M., 2007 - Storia Naturale 
dell’Uomo. Progetto per un nuovo settore espositivo nel Museo di Storia Naturale sezione di 
Antropologia e Etnologia dell’Università degli Studi di Firenze. Archivio per l’Antropologia e 
l’Etnologia CXXXVII: in stampa. 

FERRETTI A. & ZAVATTARO M., 2007 - Sciamanesimo e culto dell’orso nelle culture del 
Nordamerica. In: Roselli M.G. (a cura di) “Orsi e sciamani – Bears and shamans” Edifir, 
Firenze: 135-143. 

FERRETTI A. & ZAVATTARO M., 2007 - Shamanism and the cult of the bear in North 
American cultures. In: Roselli M.G. (a cura di) “Orsi e sciamani – Bears and shamans” 
Edifir, Firenze: 209-212. 

GIANNECCHINI M. & MOGGI CECCHI J., 2007 - Stature in Archaeological Samples From 
Central Italy: Methodological Issues and Diachronic Changes. American Journal of Physical 
Anthropology. Wiley, New York, ONLINE. 

LOCKWOOD C., MENTER C., MOGGI CECCHI J. & KEYSER A., 2007 - Extended Male Growth 
in a Fossil Hominin Species. Science, 318 (30 November) 2007: 1443-1446. (IF: 30.028) 

MOGGI CECCHI J. & BOGANI N., 2006 - Nota sulla collezione primatologica del Museo di 
Storia Naturale – Sezione di Antropologia – Università di Firenze. In Le collezioni 
primatologiche Italiane, a cura di Bruner, E. e Gippoliti, S. Istituto Italiano di Antropologia, 
Roma, pp. 123-131. 

ROSELLI M.G. (a cura di), 2007 - Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze. 

ROSELLI M.G., 2007 - The Ainu of Fosco Maraini. In: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e 
sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 188-191. 

ROSELLI M.G., 2007 - The travel of Stephen Sommier among the Laps. In: Roselli M.G. (a 
cura di), Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 198-203. 

ROSELLI M.G., 2006 - An Italian Nineteenth-century explorer in the Arctic Region: Stephen 
Sommier's travels amongst the Samoyeds, Ostyaks and Lapps. In: Karhoun Kannoilla, in 
the footstep of the bear. A School of Cultural Production and Landscape Studies, University 
of Turku and Satakunta Museum, Pori, Finland: 105-116. 

ROSELLI M.G., 2007 - Gli Ainu di Fosco Maraini. In: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e 
sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 64-76. 

ROSELLI M.G., 2007 - Stephen Sommier in Siberia. In: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e 
sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 118-133. 

ROSELLI M.G., 2007 - The Ainu of Hokkaido. In: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e sciamani – 
Bears and shamans, Edifir, Firenze: 184-187. 

ROSELLI M.G., 2007 - A show on “bears and shamans” - why? In: Roselli M.G. (a cura di), 
Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 168-170. 

ROSELLI M.G., 2007 - Gli Ainu di Hokkaido. In: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e sciamani – 
Bears and shamans, Edifir, Firenze: 50-59. 

ROSELLI M.G., 2007 - Perché una mostra “orsi e sciamani”? In: Roselli M.G. (a cura di), 
Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 7-9. 

ROSELLI M.G., 2007 - Stephen Sommier in Siberia in 1880 summertime. In: Roselli M.G. 
(a cura di), Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze: 203-209 

ROSELLI M.G., 2007 - Viaggio tra i Lapponi in inverno, dai racconti di Stephen Sommier, 
in: Roselli M.G. (a cura di), Orsi e sciamani – Bears and shamans, Edifir, Firenze. 98-117. 

ZAVATTARO M., 2007 - Paolo Mantegazza: report on his travel to Lapland. In: Roselli M.G. 
(a cura di) “Orsi e sciamani – Bears and shamans” Edifir, Firenze: 196-198. 

ZAVATTARO M., 2007 - Riti sciamanici e potere del suono. In: Roselli M.G. (a cura di) “Orsi 
e sciamani – Bears and shamans” Edifir, Firenze: 145-151. 

ZAVATTARO M., 2007 - Shamanic rites and the power of sound. In: Roselli M.G. (a cura di) 
“Orsi e sciamani – Bears and shamans” Edifir, Firenze: 213-215. 
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ZAVATTARO M., 2007 - Un viaggio in Lapponia nel racconto di Paolo Mantegazza. In: Roselli 
M.G. (a cura di ) “Orsi e sciamani – Bears and shamans” Edifir, Firenze: 89-97. 

ZAVATTARO M., BARSANTI G., MOGGI CECCHI J. & BOCCONE S., 2007 - Comunicare la 
Storia Naturale dell’Uomo: progetto di allestimento nella sezione di Antropologia e Etnologia 
del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze. Museologia Scientifica, 
1(2): in stampa. 

Botanica 

CUCCUINI P. & LASTRUCCI L., 2007 - Herbarium updating: the case of Florence (FI) with 
proposals for a checklist of new entities after the Flora d’Italia (1982) by S. Pignatti. Quad. 
Bot. Ambientale Appl. 18: 3-76.  

CUCCUINI P. & NEPI C., 2006 - Alectra, Anticharis, Aptosimum, Scrophularia. In: THULIN M. 
(ed), Flora of Somalia, 3: 267-269, 284. Royal Botanic Gardens, Kew.  

CUCCUINI P. & NEPI C., 2006 - The Palms of Odoardo Beccari, Quaderni di Botanica 
Ambientale e Applicata 17 (1): 1-251.  

CUCCUINI P., 2006 - Anagallis, Coris, Primula, Samolus. In: THULIN M. (ed), Flora of 
Somalia, 3: 20-24, Royal Botanic Gardens, Kew. 

CUCCUINI P., 2007 - Conservazione.; Scheda erbario FI (funzioni e attività principali). In: 
Taffetani F. (a cura di). Manuale d’erbario per la ricerca tassonomica e geobotanica e per la 
conservazione della Flora. Edagricole-Il Sole 24 ore. In stampa. Vedi ed. on line: 
www.museobotanico.univpm.it  

CUCCUINI P. et al., 2007 - Gli erbari come bene colturale In: Taffetani F. (a cura di). 
Manuale d’erbario per la ricerca tassonomica e geobotanica e per la conservazione della 
Flora. Edagricole-Il Sole 24 ore. In stampa. Vedi ed. on line: www.museobotanico.univpm.it 

NEPI C., 2006 -. Ericaceae. In: THULIN M. (ed), Flora of Somalia, 3: 5, Royal Botanic 
Gardens, Kew.  

NEPI C., 2006 - Globularia. In: THULIN M. (ed), Flora of Somalia, 3: 293. Royal Botanic 
Gardens, Kew.  

NEPI C., 2007 - La slegatura dell’erbario di Andrea Cesalpino (1525-1603). Museologia 
Scientifica, n. s., 1: 50-54.  

PADOVANI G. & CUCCUINI P., 2006 - The Florentine Herbaria – Scholars and Materials II, 
Sez. Botanica Museo di Storia Naturale Univ. di Firenze, Tip. Vannelli: 1-103. 

Geologia e Paleontologia 

BENVENUTI M., BERTINI A., CONTI C. & DOMINICI S., 2007 - Integrated analyses of litho- 
and biofacies in a Pliocene cyclothemic, alluvial to shallow marine succession (Tuscany, 
Italy). Geobios 40: 143-158. (IF: 0.78) 

DOMINICI S. & KOWALKE T., 2007 - Depositional dynamics and the record of ecosystem 
stability: early Eocene faunal gradients in the Pyrenean foreland, Spain. Palaios 22: 268-284. 
(IF: 1.51) 

DOMINICI S. & ZUSCHIN M., 2007 - Sea-level change and the structure of marine 
ecosystems. Palaios 22: 225-227. (IF: 1.51) 

DOMINICI S., 2007 - Changing Sea Levels: Effects of Tides, Weather and Climate, by David 
Pugh, 2004. Palaios, Book Review, pubblicazione elettronica 
http://paleo.ku.edu/palaios/reviews.html (2 pagine). (IF: 1.51) 

HABLY L., TAMÁS J. & CIOPPI E., 2007 - Sloanea peolai n. comb. - A new European record of 
Sloanea (Elaeocarpaceae) in the Italian Oligocene. Review of Paleobotany and Palinology, 
146: 18-28. (IF: 1.17) 

Mineralogia e Litologia 

BINDI L. & BONAZZI P., 2007 - Light-induced alteration of arsenic sulfides: A new product 
with an orthorhombic crystal structure. Am. Mineral., 92: 617-620. (IF: 1.977) 

BINDI L. & EVAIN M., 2007 - Gram-Charlier development of the atomic displacement factors 
into mineral structures: The case of samsonite, Ag4MnSb2S6. Am. Mineral., 92: 886-891. (IF: 
1.977) 

pag. 
55 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi   



 56

BINDI L. & PRATESI G., 2007 - Centric or acentric crystal structure for natural schmitterite, 
UTeO5? New evidence from a crystal from the type locality. Min. Petrol., 91: 129-138. (IF: 
1.038) 

BINDI L., BOBROV A. & LITVIN YU.A., 2007 - Incorporation of Fe3+ in phase X, A2-

xM2Si2O7Hx, a potential high-pressure K-rich hydrous silicate in the mantle. Min. Mag., 71: 
265-272. (IF: 1.064) 

BINDI L., CIPRIANI C., PRATESI G. & TROSTI-FERRONI R., 2007 - The role of isomorphous 
substitutions in natural selenides belonging to the pyrite group. J. Alloys Comp., in stampa. 
(IF: 1.250) 

BINDI L., DMITRIENKO V., OVCHINNIKOVA E. & SOEJIMA Y., 2006 - The resonant X-ray 
diffraction in Co-åkermanite: theory and experiment. Crystallogr. Rep., 51: 941-948. (IF: 
0.358) 

BINDI L., DOWNS R.T., HARLOW G.E., SAFONOV O.G., LITVIN YU.A., PERCHUK L.L., 
UCHIDA H. & MENCHETTI S., 2006 - Compressibility of synthetic potassium-rich 
clinopyroxene: In situ high-pressure single-crystal X-ray study. Am. Mineral., 91: 802-808. 
(IF: 1.977) 

BINDI L., EVAIN M. & MENCHETTI S., 2006 - Temperature dependence of the silver 
distribution in the crystal structure of natural pearceite, (Ag,Cu)16(As,Sb)2S11. Acta 
Crystallogr., B62: 212-219. (IF: 2.172) 

BINDI L., EVAIN M. & MENCHETTI S., 2007 - Complex twinning, polytypism and disorder 
phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite. Can. Mineral., 
45: 321-333. (IF: 0.972) 

BINDI L., EVAIN M. & MENCHETTI S., 2007 - Selenopolybasite, [(Ag,Cu)6(Sb,As)2(S,Se)7] 
[Ag9Cu(S,Se)2Se2], a new member of the pearceite-polybasite group from the De Lamar 
Mine, Owyhee county, Idaho, USA. Can. Mineral., in stampa. (IF: 0.972) 

BINDI L., EVAIN M., PRADEL A., ALBERT S., RIBES M. & MENCHETTI S., 2006 - Fast ionic 
conduction character and ionic phase-transitions in disordered crystals: The complex case of 
the minerals of the pearceite-polybasite group. Phys. Chem. Min., 33: 677-690. (IF: 1.517) 

BINDI L., EVAIN M., SPRY P.G. & MENCHETTI S., 2007 - The pearceite-polybasite group of 
minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules. Am. Mineral., 92: 918-925. (IF: 
1.977) 

BINDI L., PETŘÍČEK V., WITHERS R.L., ZOPPI M. & BONAZZI P., 2006 - Novel high-
temperature commensurate superstructure in natural bariopyrochlore: a structural study by 
means of a multiphase crystal structure refinement. J. Solid State Chem., 179: 716-725. 
(IF: 2.107) 

BINDI L., SPRY P.G. & PRATESI G., 2006 - Lenaite from the Gies gold-silver telluride 
deposit, Judith Mountains, Montana, U.S.A.: occurrence, composition, and crystal structure. 
Can. Mineral., 44: 207-212. (IF: 0.972) 

BINDI L. DUSEK M., PETŘÍČEK V.& BONAZZI P., 2006 - Superspace-symmetry 
determination and multidimensional refinement of the incommensurately modulated 
structure of a natural fresnoite. Acta Crystallogr., B62: 1031-1037. (IF: 2.172) 

BINDI L., ZOPPI M. & BONAZZI P., 2006 - Plumbomicrolite from the Ploskaya Mountain, 
Keivy Massif, Kola Peninsula, Russia: composition and crystal structure. Per. Mineral., 75: 
51-58. 

BONAZZI P. & BINDI L., 2007 The crystal structure of ingersonite, Ca3Mn2+Sb5+
4O14, and its 

relationships with pyrochlore. Am. Mineral., 92: 947-953. (IF: 1.977) 

BONAZZI P., BINDI L., MEDENBACH O., PAGANO R., LAMPRONTI G.I. & MENCHETTI S., 
2007 - Olmiite, CaMn[SiO3(OH)](OH), the Mn-dominant analogue of poldervaartite, a new 
mineral species from Kalahari manganese fields (Republic of South Africa). Min. Mag., 71: 
193-201. (IF: 1.064) 

BONAZZI P., BINDI L., PRATESI G. & MENCHETTI S., 2006 - Light-induced changes in 
molecular arsenic sulfides: state of the art and new evidence by single-crystal X-ray 
diffraction. Am. Mineral., 91: 1323-1330. (IF: 1.977) 

BONAZZI P., BINDI L., ZOPPI M., CAPITANI G.C. & OLMI F., 2006 - Single-crystal diffraction 
and transmission electron microscopy studies of “silicified” pyrochlore from Narssârssuk, 
Julianehaab district, Greenland. Am. Mineral., 91: 794-801. (IF: 1.977) 

pag. 
56 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi   



 57

CHELAZZI L., BINDI L., OLMI F., MENCHETTI S., PECCERILLO A. & CONTICELLI S., 2006 - A 
lamproitic component in the high-K calc-alkaline volcanic rocks of the Capraia Island, Tuscan 
Magmatic Province: evidence from clinopyroxene crystal chemical data. Per. Mineral., 75: 75-
94. 

CIPRIANI C., SCARPELLINI A. – 2007, Un contributo alla mineralogia settecentesca. La 
collezione di Giovanni Targioni Tozzetti. Firenze, Leo S. Olschki Editore, 200 pp. 
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Prossimamente sulla newsletter - gennaio 2008 
“Giorno della Memoria 2008” 
In ricordo di Enrica Calabresi 

Salone degli Scheletri – Via Romana 17 – Firenze 
Sabato 19 gennaio 2008 ore 21.00 

Inaugurazione di una targa in ricordo di Enrica 
Calabresi 
In prima nazionale, l'Associazione Versiliadanza 
presenta "Un nome nel vento"  

Spettacolo di narrazione e di danza - adattamento 
teatrale dal romanzo " Un nome" di Paolo Ciampi - 
musiche di Tommaso Novillo.  

Con Anna di Maggio, Andrea Giuntini, Angela Torriani 
Evangelisti. 

E' necessaria la prenotazione 
Segreteria organizzativa - Servizi Didattico Divulgativo 
del Museo - tel. 055-2346760 e-mail: edumsn@unifi.it 

 

LE SERE BIANCHE 
presso la Mostra ORSI E SCIAMANI 
Borgo Albizi 28 

Sabato 26 gennaio 2008 dalle ore 21.00 alle ore 23.00  
”Sette anni con gli sciamani siberiani” - di Costanzo Allione e Anna Saudin.  

Il film documenta riti e cerimonie delle antiche tradizioni sciamaniche, sopravvissute 
a settanta anni di proibizionismo imposto dal regime stalinista.  

 

Naturalia e Mirabilia 

Tribuna di Galileo – via Romana 17 – Firenze 
Giovedì 31 gennaio 2008 - ore 17.00 

UN PIPISTRELLO PER AMICO  
presentazione del progetto bat-box; 
http://www.msn.unifi.it/CMpro-v-p-468.html 

 
 

 

Alla realizzazione delle iniziative ha partecipato il personale del Museo: 

Paolo Agnelli, Giuliano Aldobrandi, Maria Cristina Andreani, Saulo Bambi, Fausto 
Barbagli, Luca Bartolozzi, Anna Maria Bedini, Rossella Biagi, Mario Bianchi, Luca 
Bindi, Andrea Capacci, Mila Carboncini, Ilaria Castellani, Simone Cianfanelli, 
Elisabetta Cioppi, Margherita Cisterna, Marina Clauser, Piero Cuccuini, Maria D’Uva, 
Matteo Dell’Edera, Luciano Di Fazio, Stefano Dominici, Luigi Fabiani, Luciana Fantoni, 
Sergio Ferli, Gianni Gasparrini, Susanna Giorgi, Francesco Giovannoni, Gianella 
Graziani, Andrea Grigioni, Gianna Innocenti, Mario Landi, Francesco Lo Iacono, Egildo 
Luccioli, Paolo Luzzi, Stefano Magazzini, Chiara Nepi, Annamaria Nistri, Giorgio 
Padovani, Marta Poggesi, Luisa Poggi, Rachela Riccio, Maria Gloria Roselli, Giorgio 
Scali, Alba Scarpellini, Giancarla Torrente, Sonia Torti, Donatella Ulivi, Fabio 
Valgimigli, Stefano Vanni, Sabatino Varriale, Cecilia Volpi, Monica Zavattaro, Daniele 
Zecchi 
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