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Luca Lombroso*

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012 registrate dall’Osservatorio Geofisico
di Modena
Riassunto
In questo lavoro sono presentati i dati meteorologici giornalieri rilevati dall’Osservatorio Geofisico
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2012. La tradizionale pubblicazione dei dati avviene
anche quest’anno in forma ridotta alle sole schede mensili con i dati giornalieri della stazione storica dell’Osservatorio situata presso il torrione del Palazzo Ducale a Modena.

Abstract
The daily meteorological data recorded in 2012 by the Geophysical Observatory of Modena and
Reggio Emilia University (Italy) are presented. Also this year the traditional publication of these data
is illustrated in a concise form.

Parole chiave: Meteorologia, climatologia, Modena
Key words: Meteorology, Climatology, Modena, Italy
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Presentazione
In questo articolo vengono pubblicati i dati meteorologici giornalieri dell’anno 2012 rilevati dall’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e
Reggio Emilia che dal 1830 raccoglie regolarmente i dati meteoclimatici presso il torrione di levante del Palazzo Ducale di Modena, in Piazza Roma. Le
osservazioni di Modena vantano oltre 180 anni di misure meteoclimatiche e
costituiscono una delle serie storiche più lunghe d’Italia. Dal 1896 e fino al
1999 l’Osservatorio Geofisico ha pubblicato i dati in uno specifico “annuario”,
da alcuni anni ospitato dagli “Atti” della Società dei Naturalisti e Matematici
di Modena, dove già in passato ne veniva pubblicato un riassunto.
Nel 2012 le misure e le osservazioni sono proseguite regolarmente e con
piacere e soddisfazione annunciamo alcune novità e miglioramenti ai problemi segnalati gli scorsi anni. Grazie al contributo dei Dipartimenti di Ingegneria
Meccanica e Civile e del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e
dell’Ambiente e in collaborazione con i servizi informatici dell’Ateneo, è stata
installata una nuova, veloce ed efficiente linea a fibra ottica per collegare
l’Osservatorio all’Ateneo. Inoltre, nel mese di maggio è stata installata una
nuova stazione meteorologica automatica professionale, con un set completo
di sensori a norma WMO che include anche le misure di radiazione solare e di
eliofania.
La stazione è entrata in funzione, provvidenzialmente, proprio pochi giorni prima dei forti terremoti in Emilia (20 maggio 2012 ore 02:03:52 UTC, Ml
5,9 e 29 maggio 2012 ore 07:00:03 UTC, Ml 5,8 ). Questa crisi sismica ha causato gravi e ingenti danni nella nostra regione, ma per fortuna l’Osservatorio,
grazie anche ai lavori di consolidamento degli anni recenti, ha subito alcuni
danni ma, dopo gli opportuni controlli e sopralluoghi, non ha avuto nuovi problemi di inagibilità.
A seguito della riorganizzazione dell’Ateneo conseguente la legge
240/2010, dal mese di luglio 2012 anche l’Osservatorio Geofisico è confluito
nel nuovo Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”. Sotto la direzione del
prof. Alessandro Capra, si è ora costituito un nuovo gruppo di lavoro per
l’Osservatorio Geofisico ed è stato nominato responsabile scientifico il prof.
Sergio Teggi.
Pur presentando ancora i dati in forma sintetica, senza commenti o approfondimenti, prendiamo come buon auspicio i segnali di cambiamento e di un
auspicabile rilancio dell’Osservatorio Geofisico e del suo museo.
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Riepilogo dei principali dati meteorologici dell’anno 2012

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2010 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione di levante del Palazzo Ducale di Modena
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Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2012

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2012 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1971-2000)

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2012 a confronto con la media climatologica (19712000) e con la più recente media trentennale 1981-2010
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Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del siccitoso anno 2012 confrontate con
l’andamento annuale climatologico

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2012 confrontate con il valore medio del periodo 1971-2000
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2012 confrontate con il valore medio 1971-2000
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Aggiornamento delle principali tabelle dei valori mensili del libro
“L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”

Tab. 2 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180
anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi mensili dell’anno 2012
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Tab. 3 – Riepilogo delle medie ed estremi delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di
Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche” (gli estremi sono riferiti all’intera serie
1830-2007)

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

13

Bibliografia
LOMBROSO L. & QUATTROCCHI S., 2008 – L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche.
Edizioni SMS/SMI, Società Meteorologica Italiana, 512 pp.
LOMBROSO L., QUATTROCCHI S. & SILVESTRI G., 2009 – Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2009 registrate dall’Osservatorio Geofisico di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 140, pp.
7-24.
LOMBROSO L., QUATTROCCHI S. & SILVESTRI G., 2010 – Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2010 registrate dall’Osservatorio Geofisico di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 141, pp.
5-25.
LOMBROSO L., 2011 – Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2011 registrate
dall’Osservatorio Geofisico di Modena. Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, 142, pp. 5-25.

14

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

15

16

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

17

18

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

19

20

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

21

22

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

23

24

L. Lombroso

Annuario delle osservazioni meteoclimatiche dell’anno 2012...

25

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
143 (2012)

Marik Cocchi1

Analisi dell’evoluzione del manto nevoso presso il
Lago della Ninfa (Appennino modenese) in relazione alla pericolosità valanghiva
Riassunto
Lo studio presentato in questo articolo ha riguardato la catalogazione digitale e l’analisi della serie
ventennale dei dati nivo-meteorologici raccolti dal Corpo Forestale dello Stato (Comando di Sestola, MO), prevalentemente presso il Lago della Ninfa: a cadenza giornaliera, per quanto riguarda i
dati nivo-meteorologici, e a cadenza settimanale, per quanto riguarda i profili stratigrafici del manto nevoso. L’interpretazione integrata dei dati ha riguardato, in particolar modo, le stagioni invernali in cui il Catasto Valanghe ha registrato fenomeni valanghivi, con l’obiettivo di identificare le
cause nivo-meteorologiche maggiormente predisponenti l’instabilità del manto nevoso.

Abstract
This study dealt with the organization and analysis of the 20-year series of meteorological and nivological data acquired by the State’s Forestry Corp (Command of Sestola, province of Modena, Italy)
mainly at the meteorological station of Lake Ninfa. The daily data are represented by nivological and
meteorological parameters; the weekly ones are represented by the stratigraphic profiles of the snow
pack. The integrated analysis of all parameters was focused on the winter seasons in which snow avalanche events were mapped by the Avalanche Land Register, with the aim of identifying the most
recurrent predisposing factors for snow avalanche occurrence in the study area.

1

Riassunto di Tesi di Laurea triennale in Scienze Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia.
Relatore Prof. Mauro Soldati, correlatore Dr. Alessandro Ghinoi.
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Introduzione
Lo scopo della tesi di laurea, riassunta in questa nota, è stato di analizzare
i dati nivo-meteorologici raccolti dal Servizio Valanghe del Corpo Forestale
dello Stato (Comando di Sestola, MO), presso il Lago della Ninfa, con cadenza giornaliera e settimanale. In particolare, l’attenzione è stata concentrata
sulle stagioni invernali nelle quali si sono verificati fenomeni valanghivi
segnalati nel Catasto Valanghe. Questo al fine di comprendere quali siano le
condizioni nivo-meteorologiche che, con maggior frequenza per l’area di studio, possono favorire l’instabilità del manto nevoso ed eventualmente determinare l’occorrenza di fenomeni valanghivi. Nella prima fase di studio sono
stati raccolti i dati cartacei relativi ai principali parametri nivo-meteorologici
giornalieri ed ai profili stratigrafici del manto nevoso eseguiti a cadenza settimanale, archiviati dal 1990 al 2008 dal Servizio Valanghe del Comando di
Sestola del Corpo Forestale dello Stato. Sono stati, infine, esaminati i fascicoli riguardanti le valanghe naturali segnalate nell’area di Monte Cimone nel
Catasto Valanghe; le stagioni invernali interessate sono: 1996-97, 2000-01,
2005-06.
Nella seconda fase sono stati digitalizzati tutti i dati rappresentandone graficamente l’andamento mensile e, per ogni stagione invernale, sono stati commentati singolarmente ed in rapporto fra loro, individuando le possibili interazioni reciproche e il loro condizionamento rispetto alle trasformazioni del
manto nevoso descritte dai profili stratigrafici settimanali. Questo ha permesso di individuare, qualitativamente, quali siano le modificazioni più ricorrenti
che il manto nevoso subisce nel corso delle stagioni invernali e quale peso ogni
parametro nivo-meteorologico considerato assume rispetto ad esse.
Nell’ultima fase si è cercato di individuare, in particolare per le stagioni invernali 1996-97, 2000-01, 2005-06, le condizioni del manto nevoso predisponenti fenomeni valanghivi; questo è stato fatto analizzando i profili stratigrafici
precedenti le valanghe rilevate dal Catasto, interpretandone il grado di stabilità in relazione alla dinamica dei parametri nivo-meteorologici registrata nei
giorni precedenti l’esecuzione del profilo stesso.

Risultati ottenuti
Si può sintetizzare, sulla base dello studio effettuato, che i cicli di fusione
e rigelo rappresentano il fenomeno più tipico per l’area di studio, in grado di
determinare sia condizioni di stabilità, nel manto nevoso, sia favorire fenome-
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ni valanghivi. I cicli di fusione e rigelo sono strettamente correlati ai forti gradienti giornalieri della temperatura dell’aria ed a loro si deve la presenza di
strati molto resistenti (ghiacciati) alla base del manto e, talvolta, anche in
superficie. Qualora presenti in superficie, generalmente non favoriscono un
legame forte con l’eventuale neve fresca e possono agire da potenziale superficie di scivolamento dando origine a valanghe superficiali. Altre condizioni
del manto nevoso che possono dare origine a fenomeni valanghivi sono rappresentate, per l’area di indagine, da un manto nevoso isotermico (a 0 °C), parzialmente fuso e quindi a debolissima resistenza, che può dare origine a valanghe di neve bagnata, anche di fondo. Tale condizione non è strettamente tipica di fine stagione, ma può manifestarsi anche nei mesi centrali dell’inverno,
a seguito di eventi eolici che portano aria calda da SO. Infine, si nota come l’area sia caratterizzata da precipitazioni nevose solitamente concentrate generalmente in un solo giorno; più raramente in due o tre giorni consecutivi. In
occasione di forti nevicate, in poche ore possono accumularsi notevoli quantità di neve fresca che determinano condizioni di forte instabilità (il massimo
registrato è di 70 cm in 24 ore nella giornata del 14 dicembre 1996).
La figura 1 rappresenta in modo schematico l’andamento mensile dei profili delle resistenze di un manto nevoso, soggetto a modificazioni da parte dei
parametri nivo-meteorologici, correlandolo ad un evento valanghivo che si è
verificato nella giornata del 18 gennaio 2006, in località Lago Santo. Si tratta
infatti di un manto nevoso di spessore abbastanza considerevole (circa 100 cm)
e costituito da almeno due lastroni situati alla base e a metà profilo, intercalati a strati meno resistenti. Tale conformazione risulta essere molto instabile,
poiché gli strati deboli intercalati ai lastroni possono non reggere un eventuale sovraccarico derivante da nuovi accumuli di neve fresca. Il distacco valanghivo, avvenuto nella giornata del 18 gennaio, è partito dallo strato debole presente a 10 cm dalla base del manto, favorito anche da un’inclinazione del pendio piuttosto elevata (45%) e da una precipitazione di neve fresca tutto sommato esigua.

Ringraziamenti
Si desidera ringraziare il Comando Provinciale di Modena ed il Comando
di Sestola del Corpo Forestale dello Stato per la fattiva collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, per la disponibilità costantemente dimostrata nella condivisione dei dati e per il proficuo scambio di informazioni.
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Fig. 1 – Rappresentazione dell’evoluzione del manto nevoso in relazione alla valanga del 18
gennaio 2006, in località Lago Santo. Nei grafici vengono riportati i parametri nivometeorologici: nel primo la temperatura massima e minima dell’aria, nel secondo
l’altezza totale del manto nevoso e la quantità delle precipitazioni nevose nelle 24 ore.
Al centro, in modo schematico, sono rappresentati i profili stratigrafici settimanali:
maggiore è l’estensione delle barre grigie verso sinistra, maggiore la resistenza del
rispettivo strato (la base del manto nevoso sempre in basso)
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Crisi, agricoltura e ambiente.
Riflessi contradditori nella geografia
dell’agricoltura e dell’alimentazione
Riassunto
Il presente contributo analizza la geografia dell’agricoltura e dell’alimentazione nelle loro espressioni fisiche, antropiche ed economiche. L’agricoltura è vista come l’attività che ha dato vita alla prima organizzazione territoriale delle varie parti del mondo: è la più antica forma di produzione inventata dall’uomo e da circa 12.000 anni non ha mai cessato di essere la base della nostra esistenza.
Nell’agricoltura interagiscono diversi fattori (ecologici, biologici e antropologici) e così può essere
considerata l’interfaccia tra uomo e natura (Raffestin, 1997). Attraverso la geografia traspare la possibilità di evidenziare l’inscindibile legame tra uomo e ambiente, nonché le contraddizioni esistenti
nell’agricoltura e nell’alimentazione.

Abstract
This paper analyzes issues concerning the geography of agriculture and food from the physical,
human and economic viewpoint. Agriculture is the activity that gave rise to the beginnings of territorial organization in various parts of the world. It is the oldest form of man-made production and has
never ceased to be the basis of our existence for the past 12,000 years. As agriculture is made up of
diverse interacting factors (ecological, biological and anthropological), it can be considered the
interface between man and nature (Raffestin, 1997). Geography highlights the inseparable bond between man and the environment, as well as the contradictions existing in agriculture and food policy.

Parole chiave: Geografia, Agricoltura e Alimentazione, Sostenibilità sociale ed ecologica.
Key words: Geography, Agriculture and Food, social and ecological Sustainability.

* Emanuele Poli, docente a contratto di Geografia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Pavia,
Piazza Botta 6, 27100 Pavia; e-mail: emanuele.poli@unipv.it
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1. La geografia dell’agricoltura e dell’alimentazione
La “Geografia dell’agricoltura e dell’alimentazione” va intesa come una
branca della geografia, sviluppata a partire dal XX secolo, a stretto contatto
con i processi di produzione, di consumo e di distribuzione del cibo nel tempo
e nello spazio (Novembre, 1972).
Con l’affermarsi dell’industria agroalimentare e la rivoluzione dei trasporti, si assiste al fenomeno della “delocalizzazione” alimentare, ovvero lo svincolarsi del cibo dal legame con i luoghi di produzione. La ferrovia, le navi a
vapore, infine i cargo aerei hanno permesso di trasportare i prodotti alimentari da un paese all’altro o anche da un continente all’altro, di produrli in un
luogo per venderli e consumarli in un altro.
Tutto ciò è sinonimo di “modernità”, ma dobbiamo considerare che il “territorio” non è mai stato di moda; il suo superamento anche se si è realizzato solo
nel corso del XX secolo, era stato per secoli un importante obiettivo.
La geografia dell’agricoltura e dell’alimentazione è una disciplina che permette di conoscere le caratteristiche produttive del settore primario nelle diverse regioni del pianeta, la distribuzione geografica delle colture, le tipologie di
allevamenti, le aree più inclini alla pesca. Essa studia le relazioni esistenti tra
agricoltura e territorio e tutto ciò che ne scaturisce: le condizioni climatiche, le
influenze antropiche, sociali e culturali, il peso economico della regione interessata e i rapporti politici che ne derivano (Kostrowicki, 1980; Paratore, 2009).
Dal punto di vista funzionale essa può rivelarsi utile a fornire un’ampia
visione della situazione alimentare del mondo, evidenziando nel contempo le
sempre maggiori differenze tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.
Si può considerare il soddisfacimento della fame come il fattore base della
sopravvivenza, da questo infatti ne derivano poi altri come il benessere, la
salute o la disponibilità di acqua. Bisogna però precisare che nei paesi in via
di sviluppo si pratica un’agricoltura di sussistenza con metodi arretrati che non
garantiscono benessere alimentare. Spesso le coltivazioni monocolturali dei
paesi del Terzo Mondo sono destinate ad un mercato globale e non agli abitanti del luogo (e quindi nemmeno ai contadini stessi che spesso vivono situazioni lavorative indegne).
Nella realtà contemporanea, si nota che le regioni agricole più produttive
sono (Fig. 1): il Nordamerica (soia, patate, zucchero e tabacco), le pampas
argentine (caffè, arachidi, tabacco), l’Europa (patate, zucchero, tabacco),
l’Africa centrale (cacao, caffè, arachidi, miglio), l’India (cotone, zucchero,
banane, datteri, patate, arachidi, miglio, tè, tabacco), l’Indocina (caucciù,
banane, caffè, soia, tabacco, patate) e le zone dell’Australia del sud mentre

Crisi, agricoltura e ambiente.

33

alcune aree del globo non sono mai state coltivate per ragioni di carattere
ambientale (terre artiche, aride ecc.).

Fig. 1 – Distribuzione dei terreni coltivabili (http://lavalledelsiele.com/2010/10/21/limprontaidrica-agricola-e-zootecnica-tra-leggende-e-realta-seconda-parte/)

Risulta strano, invece, che in passato non siano state sfruttate zone ambientali ottime, che oggi ospitano un’agricoltura e un allevamento ricchi e progrediti (ad es. la California, le pampas argentine, l’Australia meridionale e il
Sudafrica).
È interessante notare di contro che i luoghi in cui l’agricoltura nacque in
modo autonomo e spontaneo, oggi, anziché essere i granai del mondo, sono
zone aride o ecologicamente disastrate, come l’Iraq, l’Iran, il Messico, le
regioni andine e il Sahel.

2. “Preistoria” dell’agricoltura
“I popoli che divennero agricoltori per primi si guadagnarono un grande
vantaggio sulla strada che porta alle armi, all’acciaio e alle malattie; da allora, la storia è stata una lunga serie di scontri impari tra chi aveva qualcosa e
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chi no” (Diamond, 2006). Senza dubbio queste parole testimoniano quanto sia
stata importante l’agricoltura nella storia dell’uomo. Essa ha avuto come prima
conseguenza la sedentarietà dovuta alla necessità di “sorvegliare” il campo coltivato e quindi di legarsi alla terra. Ciò permette una maggiore concentrazione
di popolazione perché, oltre ad aumentare la disponibilità di cibo, dà la possibilità di ridurre l’intervallo della nascita tra due figli, avendo più tempo a
disposizione per dedicarvisi e riducendo i pericoli dovuti agli spostamenti.
Altra conseguenza della sedentarietà è il surplus alimentare, che permette
la nascita e lo sviluppo di figure sociali non strettamente connesse alla produzione di cibo; figure che invece una popolazione nomade non potrebbe permettersi (Veron, 2008).
Zone del mondo

Piante

Animali

Data più antica

in modo indipendente
Vicino Oriente

grano, piselli, olivo

pecora, capra

8500 a.C.

Cina

riso, miglio

maiale, baco da seta

prima del 7500 a.C.

Mesoamerica

mais, fagioli, zucca

tacchino

prima del 3500 a.C.

Ande e Amazzonia

patata, manioca

lama, cavia

prima del 3500 a.C.

USA orientali

girasole, farinello

nessuno

2500 a.C.

Sahel

sorgo, riso africano

gallina faraona

prima del 5000 a.C.

Africa equatoriale occidentale

igname (o yam), palma

nessuno

prima del 3000 a.C.

Etiopia

caffè, teff

nessuno

non nota

Nuova Guinea

canna da zucchero, banana

nessuno

7000 a.C.

papavero, avena

nessuno

6000-3500 a.C.

Dopo l’arrivo di specie non
indigene
Europa occidentale
Valle dell’Indo

sesamo, melanzana

bovini asiatici

7000 a.C.

Egitto

fico sicomoro, zigolo dolce

asino, gatto

6000 a.C.

Tab. 1 – Esempi di specie addomesticate nel mondo (Diamond, 2006)

L’agricoltura si sviluppò in modo spontaneo (si presume dall’8500 a.C.
circa) in poche aree del pianeta; ma come si diffuse? Probabilmente sia tramite l’apprendimento delle tecniche dei popoli confinanti sia tramite l’invasione
da parte dei primi agricoltori sui popoli vicini (è importante però sottolineare
che per nascita dell’agricoltura non si intende né scoperta né invenzione, né ci
fu una scelta ponderata tra lo stile di vita del contadino e del cacciatore-raccoglitore).
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La produzione di prodotti alimentari fu un’evoluzione che prese il via per
scelte dell’uomo, che in realtà inizialmente andavano in un altro senso. Ad
esempio, il prestigio sociale della caccia era maggiore rispetto a quello di coltivare la terra; inoltre la caccia e la raccolta comportavano la disponibilità
immediata di cibo, sovente con maggiore potere nutrizionale, la coltivazione
invece implicava lunghe attese prima di avere “risultati commestibili”.
Testimonianze geoarcheologiche dimostrano poi che i primi agricoltori
erano spesso più gracili e malnutriti dei cacciatori-raccoglitori, erano soggetti
a malattie più gravi e morivano in media prima. Per questa serie di motivi è
probabile che l’agricoltura sia entrata nella vita dell’uomo in modo graduale
(Diamond, 2006).
Se coltivare è più faticoso ed inizialmente sconveniente, quali furono allora le cause per cui negli ultimi 10.000 anni i cacciatori-raccoglitori sono diventati agricoltori? Jared Diamond, autorevole geografo statunitense, sostiene ve
ne siano cinque (Diamond, 2006):
1. Il declino delle risorse naturali: negli ultimi 13.000 anni vivere di caccia e raccolta è diventato sempre più difficile perché la popolazione mondiale
è aumentata e nel contempo le specie su cui si può contare sono diminuite
sempre più o del tutto scomparse.
2. L’aumento della disponibilità di specie addomesticabili a scapito di
quelle selvatiche.
3. Il progresso tecnologico in settori che si sarebbero rivelati utili per la
vita agricola, ossia la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio del cibo.
4. Il legame causa-effetto tra la crescita della densità di popolazione e la
crescita della produzione di cibo.
5. Nelle zone di confine tra popoli di agricoltori e di cacciatori-raccoglitori i primi erano più numerosi e riuscivano ad uccidere o scacciare i secondi.
Tra i popoli di cacciatori nella stessa area chi si convertì all’agricoltura scacciò chi non lo fece. Così in molte parti del mondo adatte alla coltivazione i cacciatori-raccoglitori locali o furono scacciati dagli agricoltori o dovettero adottarne i costumi. I cacciatori-raccoglitori sono riusciti a sopravvivere come tali
solo in aree in cui le barriere geografiche o ecologiche hanno agito come un
potente freno all’immigrazione di popoli stranieri o alla nascita di produzioni
alimentari locali.
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3. Agricoltura: dalla sussistenza al mercato
Secondo l’economista David Neumark l’espandersi dell’agricoltura oltre il
livello di sussistenza è la conseguenza dello sviluppo economico (Neumark,
2001). La sua tesi si basa sull’esempio di un sistema economico ristretto nel
quale i contadini non possono acquistare manufatti perché non producono un
surplus da vendere, e i fabbricanti producono con difficoltà perché c’è troppo
poco cibo in vendita per sostenere la manodopera industriale.
Per Neumark è un errore pensare che il rinnovamento agricolo sia l’elemento dinamico di un simile sistema, perché gli stessi contadini non hanno
alcuna ragione di intensificare, come prima cosa, la produzione. Altri economisti, al contrario, sostengono che l’evoluzione dell’agricoltura sia la causa
dello sviluppo economico. Nonostante il dibattito aperto, si concorda tuttavia
riguardo l’enorme influsso che l’agricoltura ha avuto sullo sviluppo economico, il quale a sua volta è ricaduto sull’agricoltura in una complessa catena di
interazioni (Jones & Woolf, 1973).
La fine dell’agricoltura di sussistenza come tipologia agricolo-economica
più diffusa nel mondo occidentale iniziò in Europa, nel corso del Settecento.
Importante fu la prima rivoluzione agricola che portò diffusi miglioramenti nelle rotazioni, con effetti che si rafforzavano a vicenda (l’abbandono del
maggese aumentò la disponibilità di letame). Altro aspetto fu il cambiamento
dei sistemi di conduzione agricola; ebbero vita così sistemi produttivi misti di
agricoltura ed allevamento, con progressi nella selezione delle sementi e nell’allevamento del bestiame. Questa prima ondata di trasformazioni agricole
permise ai paesi evoluti di far fronte al drammatico aumento demografico,
cominciato proprio in Europa verso la metà del XVIII secolo e che aveva
destato molta inquietudine.
La seconda rivoluzione agricola avvenne nel corso dell’Ottocento e si contraddistinse per due fattori principali: il perfezionamento della tecnologia degli
utensili a mano e l’uso abbondante di fertilizzanti artificiali, che contribuivano all’incremento dei raccolti. Il primo fattore consistette nell’adozione della
falce al posto del falcetto per il taglio del grano, che ridusse la manodopera
occorrente per la mietitura, anche tenuto conto che la produzione era cresciuta a causa del contemporaneo aumento delle concimazioni.
Il secondo fattore riguardò i concimi chimici e tale fu l’incremento che
quando vennero introdotti i superfosfati, vi fu un’imponente trasformazione
nel settore industriale, con l’impianto di laboratori chimici su vasta scala per
far fronte alla domanda di acido solforico. Dette trasformazioni agricole, spinsero l’industria a massicci investimenti così che tra agricoltura e industria si
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creò un’interazione che rinforzò entrambe (Jones & Woolf, 1973).
Se la “preistoria agricola” era stata di lunga durata, queste due rivoluzioni
estesero i progressi agricoli a tutti i paesi progrediti in un periodo molto breve.
Il primo slancio verso lo sviluppo economico nell’Europa occidentale
aveva facilitato la rapida industrializzazione; ciò non avvenne però, e ancora
non avviene, nei paesi sottosviluppati nei quali non vi era, e ancora non vi è,
speranza di processo economico così graduale ed eccezionale. Tant’è vero che
nel Terzo Mondo le attività agricole di sussistenza impiegano la maggior parte
della popolazione attiva.
Le prime fasi dello sviluppo economico occidentale provocarono nel
mondo immediate ripercussioni che si protrassero per lungo tempo. Due territori periferici, lontani dall’Eurasia furono vincolati alle esigenze dei suoi mercati: la zona delle piantagioni dei paesi tropicali e subtropicali e quella dell’agricoltura nelle praterie delle zone temperate. Il confronto tra la “storia” di
queste terre offre un esempio illuminante degli effetti che possono avere sullo
sviluppo economico differenti condizioni climatiche e differenti sistemi sociali. Infatti, mentre la prima rimase legata e sottoposta all’Europa, l’altra riuscì
a lanciarsi in una crescita agricola e industriale autonoma assai rapida.
L’enorme successo dei paesi industrializzati e delle loro colonie d’oltremare
trasformò completamente le condizioni storiche dello sviluppo economico. La
spinta impetuosa della loro tecnologia ha accresciuto i costi in denaro dell’industrializzazione, elevando barriere insuperabili contro le nazioni ansiose di svilupparsi. E la disparità di ricchezza tra il mondo sviluppato e quello sottosviluppato ancor oggi tende, purtroppo, ad aumentare (Jones & Woolf, 1973).

Fig. 2 – Diffusione dell’agricoltura di sussistenza (area tratteggiata) (da Formica, 1996, p. 136)
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4. Agricoltura ed ambiente, un futuro in comune
È sempre più diffusa oggi una coscienza ecologica ed aumentano sempre
più i movimenti di cittadini che lottano per i problemi socio-ambientali. Sta
inoltre prendendo piede una comune convinzione che alla base dell’attuale
crisi socio-economica (o di civiltà per alcuni) vi sia anche un problema di tipo
ambientale (Rossi & Vanolo, 2010).
Una prima critica mette in guardia circa il peso dell’uomo sulle cause del
riscaldamento globale (global warming). Il cambiamento climatico è attualmente riconosciuto come una delle più serie sfide ambientali, oltre che sociali ed economiche, che il mondo si trovi ad affrontare. Esistono chiare prove
scientifiche che alte concentrazioni di gas serra nell’atmosfera, dovute alle
attività umane, stiano alzando la temperatura della Terra e che siano aumentate del 70% dal 1970 al 2008 (Bernardi et al., 2012).
L’agricoltura, rilasciando gas serra nell’atmosfera, contribuisce al riscaldamento globale anche se in misura minore rispetto ad altri settori economici. È
infatti un’importante fonte di due potenti gas serra: il protossido d’azoto (N2O)
e il metano (CH4). Il protossido d’azoto viene rilasciato nell’atmosfera dai terreni agricoli, principalmente a causa della trasformazione microbica dei fertilizzanti azotati nel suolo. Le emissioni di metano, invece, derivano ampiamente dai processi di digestione dei ruminanti, bovini e ovini in particolare
(Commissione Europea, 2008).
Una seconda analisi è volta al funzionamento dell’intero sistema economico globale. Molti studi, ed in particolare quello sulla teoria del “picco del
petrolio”, mettono in evidenza lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali,
su cui si basa il nostro sistema economico. Si può a ragione sostenere che non
possa esistere una crescita illimitata su un pianeta nel quale le risorse sono
invece limitate (Poli, 2012). “Il picco del petrolio” è il momento in cui la produzione petrolifera di una regione, di una nazione o del mondo raggiunge il
suo massimo. Dopo questo punto esso declina inesorabilmente con pesanti
conseguenze sulla disponibilità di energia” (ASPO Italia, 2012).
Verosimilmente l’agricoltura, più di quanto non sembri la produzione alimentare, è pianificata a scala globale. Una fitta rete di trasporti con mezzi a combustibili fossili ogni giorno invade i cieli, le acque, le ferrovie o le strade. Ciò
implica un incredibile dispendio di risorse ed energia per soddisfare i più svariati bisogni di un consumatore ormai incapace di una produzione autarchica
degli alimenti. È ampio l’utilizzo del petrolio anche durante il vero e proprio
processo produttivo nei campi: per mezzo di trattori, essiccatoi, insetticidi, fertilizzanti, pesticidi e concimi chimici.
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L’agricoltura è pertanto un settore strettamente legato “all’oro nero”, il cui
uso ha contribuito ad aumentarne la produttività. Ciò costituisce comunque
una realtà preoccupante che ci impone riflessioni su uno scenario futuro decisamente drammatico.
Ridimensionare la filiera alimentare comporterebbe una semplificazione
dei processi che portano al consumo a vantaggio dell’ambiente e dell’uomo
stesso. Come ricorda la teoria della decrescita, il pianeta è un sistema chiuso,
finito e limitato mentre il sistema produttivo moderno è basato su una crescita e uno sviluppo illimitato del sistema economico-sociale. È la scienza stessa
– ed in particolare il secondo principio della termodinamica – che evidenzia
come la crescita illimitata in un sistema finito sia impossibile (Bonaiuti, 2009).
Di fronte ad uno scenario di questo tipo si stanno presentando diverse soluzioni, tra cui la nascita “silenziosa” di un’economia alternativa che pone al centro la dimensione locale, la cooperazione e la sostenibilità sociale ed ecologica.
I DES (distretti di economia solidale) e, in particolare per l’agricoltura, i
GAS (gruppi di acquisto solidale) sono un concreto esempio di consumo alternativo alle logiche del profitto, tipiche dello sviluppo economico.
Se i DES e i GAS (o la decrescita in generale) potrebbero essere una soluzione socio-economica, il nodo agricoltura-petrolio può invece essere sciolto
tramite metodi agricoli ecologici e naturali ancora poco sperimentati.
Alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso due ricercatori australiani, David
Holmgren e Bill Morrison, idearono un sistema di progettazione di insediamenti umani sostenibili, tendenti col tempo all’autosufficienza, ed incentrati
sulle agricolture sinergiche e naturali: la “permacultura” (termine che deriva
dalla contrazione dei termini “cultura” permanente e “agricoltura”) che propone uno stile di vita semplice e si candida come soluzione ai grandi problemi ambientali di oggi quali i cambiamenti climatici, il picco del petrolio, l’insostenibilità ecologica della globalizzazione e la minaccia alla biodiversità
(Holmgren, 2010).
La permacultura prevede un’agricoltura che collabori con l’ambiente ed
inserisca l’uomo nuovamente in esso, all’interno dell’ecosistema. Ne deriva
uno stile di vita che segue i ritmi produttivi della natura, delle stagioni, dei
climi. Essa comporta inoltre una produzione locale e la sua applicazione sollecita ad un ritorno all’auto-produzione a scala regionale o minore, che può
essere praticata in campagna come in città (sul balcone, in giardino, in una fattoria o in spazi verdi comunitari). La si può intendere come la progettazione
di un ecosistema che, rispettando l’autosufficienza della natura, duri nel
tempo. Questo viene fatto scegliendo ogni elemento del sistema in modo che
svolga più funzioni possibili e, soprattutto, che tali elementi siano connessi tra
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loro: fondamentale è che gli input necessari ad un elemento siano forniti dagli
altri elementi del sistema, ubicati in modo che siano facilmente connessi tra loro.
Lo stesso vale per gli output che, necessari ad un elemento, sono utilizzati dagli
altri elementi. È importante ricordare che l’uomo è un elemento del sistema.
Anche l’analisi delle risorse energetiche a disposizione è molto importante
per poi decidere quali, quando, quanto e dove utilizzarle. Innanzitutto un sistema permaculturale risparmia l’enorme quantità di energia utilizzata per trasporti, imballaggi e reti commerciali, essendo pensata per una scala locale o regionale.
Il secondo principio della termodinamica evidenzia inoltre che in un processo l’energia degrada diventando inutilizzabile dal sistema; ciò significa che il
modo più efficiente di utilizzare flussi di energia naturali è quello di trasformarli in cicli, in modo da poterli riusare il più possibile: utilizzare quindi l’energia
in entrata (acqua, sole, vento, letame) al massimo livello possibile e nel punto
più vicino.
Più che essere un nuovo metodo ecologico di coltivazione, la permacultura
va considerata come un sistema di progettazione, ideazione, utilizzo ed interazione dei vari elementi dell’agricoltura e del paesaggio agrario con l’obiettivo di
creare sistemi che siano produttivi ma al tempo stesso ecologici e stabili, ovvero in grado di auto-mantenersi e rinnovarsi nel tempo, senza impiego di fonti
energetiche non rinnovabili (Holmgren, 2010). Proprio perché permanente, detta
agricoltura implica anche l’abbandono della monocoltura, che può essere tenuta in vita solo con un forte apporto esterno di energie non rinnovabili.
Solitamente dette monocolture comportano colture intensive, finalizzate ad
un mercato vasto e quantitativamente, più che qualitativamente, esigente. Lo
stesso mercato che, come accennato in precedenza, sta portando, secondo molti,
verso un collasso ecologico.

5. Considerazioni conclusive
L’agricoltura ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo. Oggi più che mai potrebbe avere un ruolo considerevole nel processo di
miglioramento dell’intera civiltà umana.
Dato che ciò che rende possibile qualsiasi insediamento umano è il sostentamento alimentare, la questione è se le agricolture sostenibili possano soddisfare la domanda alimentare moderna.
Proprio in questo senso una delle prime conclusioni è che si dovrebbe cambiare il tipo di domanda alimentare: si dovrebbero ridurre i consumi in genera-
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le, e quelli di carne in particolare, prediligendo cibi più “sostenibili” e tipici del
territorio di appartenenza (per evitare trasporti ed imballaggi inquinanti).
Una società agricola moderna che coniughi le conoscenze scientifiche con
uno stile di vita più “lento”, “localizzato” e “tradizionale”, basato sui principi
di sostenibilità sociale ed ecologica, potrebbe essere ciò di cui l’umanità
necessita prima che un collasso globale porti all’implosione di quello che l’uomo ha costruito in circa 200.000 anni di storia.
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I terrazzamenti agricoli quali realizzazioni
di interesse geografico

Riassunto
Solo recentemente la Geografia ha cominciato ad interessarsi al tema dei terrazzamenti agricoli; tuttavia tali fenomeni risalgono a tempi antichissimi, estendendosi generalmente dalla costa ai rilievi
montuosi. Tra i metodi di messa a coltura del territorio, il terrazzamento è certamente il più dispendioso e difficile da realizzare e mantenere. Nel corso della storia i terrazzamenti sono stati per lo più
mezzi per la sussistenza in luoghi dove altrimenti stanziarsi sarebbe stato impossibile. Con il passare del tempo, con l’intensificarsi dei commerci e la specializzazione delle colture, il terrazzamento è
transitato dalla produzione di sussistenza a quella di nicchia. Dopo una prima parte introduttiva teorica, il presente contributo prende in analisi, dal passato ad oggi, alcuni casi di studio nazionali ed
internazionali.

Abstract
Only recently has Geography begun to take interest in the topic of agriculture terraces, although these
man-made features can be traced back to very ancient times. Among the methods of cultivation of a
territory, terracing is certainly the most expensive and difficult to implement and maintain. Throughout history terracing has been mostly a means for subsistence in regions where it is hard to settle and
cultivate the earth. With the passing of time and the growth of trade and crop specialization, terraces
have turned from subsistence production to niche production. After a theoretical introduction, national and international studies on terracing, from past to present, are analysed.
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1. I terrazzamenti agricoli come fenomeno geografico
«I paesaggi terrazzati sono opere monumentali dense di storia e di sapere, come le altre meraviglie del mondo: le cattedrali, le piramidi, i castelli,
la grande muraglia cinese. Ma a differenza di queste, i paesaggi terrazzati
non sono nati con l’intenzione di creare un elemento d’eccellenza, o un bel
paesaggio. Sono stati piuttosto originati dall’enorme sforzo collettivo e
inventivo di molte generazioni che, per necessità hanno dovuto trovare una
risposta alla domanda sempre crescente di cibo e prodotti, dovuta all’aumento della popolazione e a motivi commerciali. La bellezza del paesaggio
terrazzato ha quindi grande contenuto intellettuale e sociale, oltre che
ambientale: in essa c’è la storia di una comunità che ha saputo trovare un
modo per sopravvivere utilizzando al meglio gli elementi di cui disponeva.
C’è la testimonianza del mondo rurale e della sua millenaria cultura»
(www.ecomuseodeiterrazzamenti.it/).
Com’è noto, data l’importanza primaria dell’attività agricola in ambiente
rurale, è necessaria la conoscenza geografica della morfologia territoriale
(Paratore, 2009).
Col termine “terrazzamento”, s’intende quella pratica agronomica che
prevede la realizzazione di terrazze (ripiani orizzontali creati artificialmente) che seguono approssimativamente le curve di livello (Fig. 1). Spianando
parti del pendio, questa soluzione permette di ottenere un’area sfruttabile e
soprattutto coltivabile, su fasce di terreno piano (Boscacci & Merizzi, 2008).
Ciascuna microarea, per specifiche condizioni climatiche e morfologiche, si
distingue dalle altre creando paesaggi unici e particolari.
Ogni terrazzamento necessita di cure e modifiche strutturali individuali.
«Chi ha avuto modo di osservare con attenzione il lavoro di costruzione
di un’opera “a secco” si è reso conto che non si tratta di una semplice tecnica costruttiva. Il gesto, la concentrazione, il silenzio che accompagnano
la realizzazione dell’opera stessa, semplice o complessa che sia, fanno sentire un fondo di sacralità connessa al materiale usato, alla natura circostante, alle radici secolari a cui la stessa tecnica si ispira» (Tiralongo,
2006).
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Fig. 1 – Terrazzamenti lungo la costa delle Cinque Terre in Liguria (da Wikipedia.org)

Va inoltre ricordato che i muri a secco e i terrazzamenti costituiscono un elemento visivo di particolare rilevanza nel paesaggio rurale e testimoniano la tenace opera dell’uomo per sottrarre terreno praticabile e coltivabile alla montagna.
L’economia degli insediamenti storici è contraddistinta da un rigoroso rispetto
nei confronti del territorio, in quanto fonte primaria di sostentamento, ovvero
strumento che consente la pratica dell’agricoltura, l’allevamento del bestiame, la
produzione di fieno, di legna da ardere e di legname da costruzione. In questo
sistema gli orti e i campi, per la loro prossimità agli abitati, sono a servizio esclusivo delle singole residenze, mentre i prati, i pascoli e i boschi sono utilizzati
dalla collettività. Le condizioni morfologiche di un ambiente contraddistinto da
versanti acclivi e connotato da salti di quota rilevanti impongono di “incidere” il
territorio per modellare le pendenze, così da ricavare ambiti coltivabili o tracciati
percorribili per raggiungere i boschi e gli alpeggi. I muri a secco divengono lo
strumento principe per contenere il suolo, sia sotto forma di sostegno a terrazzamenti, sia quale limite, a valle e a monte, di percorsi che tagliano versanti ripidi e instabili (www.galaltobellunese.com/files/ST_A3/ST_A3_30-45.pdf).
Lavoro particolarmente faticoso ed impegnativo, il terrazzamento subisce,
come e forse più di altre attività agricole, il declino conseguente all’abbandono
del territorio rurale negli anni Sessanta del Novecento. La presenza di muri a
secco sparsi sul territorio italiano costituisce uno dei più visibili e caratteristici
elementi del paesaggio rurale (Dal Mas & Miot, 2012). Non è però difficile
imbattersi oggi in muretti visibilmente in rovina o andati distrutti. Il degrado dei
muri è causato sia da fattori legati all’intervento umano, quali un errato dimensionamento del muro o un’errata disposizione degli elementi litici che costitui-
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scono il muro stesso, sia da fenomeni naturali come la pioggia, il vento, ecc. Non
si devono tuttavia dimenticare le cause interne, come le spinte dovute alla
coesione del terreno e all’acqua in esso contenuta. La tendenza più diffusa oggi
è pertanto quella dell’abbandono. Negli ultimi tempi, però, sono stati molti i
recuperi e le rivalutazione di tali manufatti, sia in quanto intesi come una “architettura biologica”, o un tesoro da valorizzare, sia in quanto la crisi economica
induce al ritorno di sistemi produttivi che sembravano superati.

2. Origini e diffusione del paesaggio terrazzato
La tecnica dei terrazzamenti ha origini remote. Ne sono la premessa gli allineamenti di pietre, argini e recinti usati fin dalla preistoria. Negli insediamenti
neolitici sono stati riconosciuti sistemi funzionali alla deviazione, raccolta e distribuzione delle acque ed estesi terrazzi di contenimento del terreno (Laureano,
2004). Tecniche di questo tipo caratterizzano, ad esempio, l’insediamento neolitico di Beida in Giordania e risultano diffuse nel deserto del Negev e in Palestina
dove la pratica dei terrazzamenti permise la costruzione delle cosiddette fattorie
nabatee che rendevano fertile una zona ora completamente desolata. Anche Petra,
la città intagliata nella pietra, capitale storica dei Nabatei, fu in età ellenistica la
sintesi urbana di queste esperienze di organizzazione dei suoli e raccolta idrica.
Imponenti strutture di pietra, considerate per molto tempo opere monumentali o
militari, come la celebre torre del neolitico di Gerico, sono oggi sempre più ritenute funzionali allo sfruttamento dei suoli e alla captazione idrica.
La tecnica fu utilizzata dagli antichi egizi per realizzare i primi giardini terrazzati. «La più nota monumentalizzazione dei terrazzi fu fatta a Babilonia nei celebri
giardini pensili considerati una delle meraviglie del mondo antico. A partire dai
centri minoici e micenei, la tecnica si è diffusa nel Mediterraneo attraverso Creta,
Delo e le altre isole egee» (Formica, 2002). Una seconda corrente di penetrazione
giunse da nord. Nell’Età dei Metalli tale tecnica, infatti, è presente in tutta l’Europa
tanto che sul Lago Maggiore i terrazzamenti sono conosciuti con il nome di “opus”
termine celtico o forse gallico. Le fortificazioni a spalti terrazzati fatte di più cinte
concentriche come a Troia e nelle cittadelle dell’Età del Bronzo derivano dalla
conoscenza dei sistemi a pendii terrazzati. Si tenderebbe quindi a collocare le prime
costruzioni di terrazzamenti nel Neolitico benché nessuno sia ancora riuscito a definire con rigore scientifico dove e quando siano stati realizzati per la prima volta
sulla terra. «All’epoca neolitica risalgono anche, per addurre altri esempi, i terrazzamenti per la coltivazione del riso in Asia e altri terrazzamenti dell’Italia settentrionale come quelli del gruppo Gaban in Trentino Alto Adige» (Pedrotti, 1998).
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I terrazzamenti ricorrono con tecniche, materiali e risultati diversi in molte
parti del Pianeta. Sono fondamentali per la coltivazione del riso nelle zone collinari asiatiche; molto famosi sono i terrazzamenti del popolo Hani nella contea
di Yuanyang in Cina nonché i siti archeologici di CaoXieShang e YangShao che
testimoniano l’antichissima comparsa del paesaggio terrazzato (Fig. 2). Si debbono citare anche i terrazzamenti della cordigliera filippina costruiti fra 6000 e
2000 anni fa: caratteristici quelli della provincia di Banaue, che nel 1995
l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità e che sono tuttora in uso per
coltivare il riso. Le tribù Ifugao li hanno scavati nella collina 2000 anni fa e sono
solcati da un altrettanto antico sistema di irrigazione: l’acqua viene attinta dalle
foreste pluviali, situate a monte delle terrazze. Alcuni raggiungono l’altezza di
1500 m. Si trovano coltivazioni a terrazze anche nelle province di Apayo,
Benguet e Mountain Province. I terrazzamenti in tutto il sud-est asiatico non
sono sostenuti da muri in pietra, ma da pareti in terra rafforzata con pali e sono
poi impermeabili, per poter contenere l’acqua in cui per alcuni mesi il riso deve
crescere. La pendenza dei declivi è poco elevata e perciò i terreni delimitati per
la coltivazione sono molto ampi. In America meridionale, i terrazzamenti ad uso
agricolo comparvero sul versante occidentale delle Ande, nel Perù settentrionale, con l’inizio della cultura Chimú, più o meno attorno al 1000 a.C. Per quanto riguarda l’America centrale, la costruzione dei terrazzamenti agricoli nella
zona attualmente al confine tra Messico e Guatemala ha avuto inizio con l’emergere della società Maya attorno al 600-500 a.C., nota anche per le sue grandi piramidi completamente terrazzate. Sono presenti antiche terrazze a gradoni
pre-inca nei pressi del Canyon Colca in Perù usate ancora oggi per le coltivazioni. Anche per la società azteca il metodo basilare dell’agricoltura era la coltivazione a terrazze nelle zone collinose e montuose.

Fig. 2 – Campi di riso terrazzati nella regione cinese dello Yunnan (da Wikipedia.org)
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La tecnica del terrazzamento è stata sfruttata al massimo delle sue potenzialità per la costruzione della città inca di Machu Picchu, sulle Ande del
Perù. L’area edificata, che si presenta come una maestosa città di pietra
costruita in cima ad un “istmo” tra due montagne, include almeno 172 livelli e risulta chiaramente divisa in due grandi zone: quella agricola, formata
dall’insieme delle terrazze per la coltivazione, ubicata a sud, e quella urbana, dove vivevano gli occupanti e dove si svilupparono le principali attività
civili e religiose (Fig. 3). I terrazzamenti di Machu Picchu appaiono come
grandi scale costruite sul lato della collina e in una vista panoramica si individuano due grandi insiemi: uno concentrico a forma semicircolare e l’altro
rettilineo. Sono strutture formate da un muro di pietra con un riempimento
di diversi strati di materiale (pietre grandi, pietre piccole, ghiaia, argilla e
terra da coltivazione) che facilitano il drenaggio, evitando che l’acqua si
fermi in esse e sgretoli la struttura. Altri terrazzamenti meno importanti si
incontrano nella parte bassa, intorno alla città. La loro funzione non era agricola; servivano infatti come muri di contenimento. La regione è costantemente soggetta a terremoti e abbondanti piogge durante tutto l’anno, al
punto che alcuni studiosi ritengono che il segreto della longevità di Machu
Picchu, costruita probabilmente intorno al 1440, sia proprio questo suo avanzatissimo sistema di drenaggio, costituito anche nelle aree non terrazzate da
una copertura di pietre triturate e rocce per evitare, appunto, il ristagno delle
acque. Si contano ancor oggi ben 129 canali che si estendono per tutta l’area urbana e sboccano nel foso che separa la parte urbana alla parte agricola
della città. Se l’America meridionale presenta un intenso sfruttamento dei
terrazzamenti, la stessa cosa non può essere affermata per l’America settentrionale, ove il paesaggio terrazzato è riconoscibile solo negli stati orientali
del Vermont e del Massachusett.
In Europa, i terrazzamenti sono presenti in Francia, in particolare nelle
regioni di Ardèche, in Provenza, Cévennes e sulle Alpi Marittime, in Svizzera,
in Grecia, in Spagna, soprattutto in Catalogna e nelle Isole Baleari, e in
Portogallo. Nelle zone semi aride o carsiche dell’area meridionale contribuiscono al bilancio idrico delle coltivazioni trattenendo nel suolo l’umidità.
Questa azione è amplificata dalla associazione con superfici di captazione e di
conservazione di acqua piovana organizzati tramite impluvi di raccolta, canalette e cisterne. Associati alla coltivazione degli olivi, degli agrumi o a quella
della vigna garantiscono l’alta qualità di queste produzioni agricole e diventano un vero e proprio elemento caratterizzante il paesaggio dell’Europa mediterranea. Nelle zone settentrionali a forte piovosità dell’Inghilterra e
dell’Irlanda i terrazzamenti proteggono il terreno fertile dall’erosione delle
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piogge torrenziali. I muri attenuano l’impeto delle acque mentre drenaggi,
rigagnoli e gli stessi sentieri e scalette le frammentano, favorendone l’assorbimento da parte del suolo. Il paesaggio terrazzato in Italia è caratteristico della
maggior parte delle regioni, in particolare, ovviamente, in quelle in cui la prevalenza del territorio collinare e montuoso impedisce le normali tecniche agricole. In Italia settentrionale i terrazzamenti sono molto diffusi in Piemonte, sia
in Alta Langa sia in molte zone montane.

Fig. 3 – Terrazzamenti nell’antica città inca di Machu Picchu in Perù (da Wikipedia.org)

«La fascia costiera della Liguria è praticamente tutta sistemata a terrazzamenti (Fig. 1) ed oggi i versanti che guardano il mare sono ancora coltivati a vite, ulivo e soprattutto ortaggi e fiori, mentre l’entroterra soffre del più
completo abbandono e numerosi terrazzamenti mostrano le facciate a tratti
franate o disfatte» (Brancucci et al., 2000). «Sono inoltre presenti in Valle
d’Aosta, in Lombardia, in Veneto e in Trentino Alto Adige dove, coltivati a vite,
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danno uve eccellenti. Sulle Alpi, in Valle d’Aosta e in Valtellina i terrazzamenti
sono associati anche a particolari sistemi di distribuzione delle acque»
(Bongiolatti, 2001; Fontanari & Patassini, 2008) mentre sulle rive del Lago
Maggiore permettono coltivazioni di pregio e sono la base per la realizzazione dei monumentali giardini terrazzati delle Isole Borromee. Lungo tutto
l’Appennino danno luogo ad ecosistemi rurali e urbani di grande fascino e tradizione di cui sono emblematici i livelli straordinari dei versanti terrazzati
delle Cinque Terre (Faggioni, 1983) e di Amalfi, entrambi iscritti alla lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il terrazzamento è elemento tipico del paesaggio collinare di Toscana, Marche, Campania e Puglia e caratterizza l’area
dei Monti Iblei in Sicilia (Tiralongo, 2006). I terrazzamenti costituiscono l’unico modo possibile di coltivazione in isole prive di acque di scorrimento
superficiale come Pantelleria; sono diffusi anche in Sardegna in sistemi di
campi racchiusi da muri a secco denominati con lo stesso termine tanka in uso
in Spagna derivante da un antico toponimo mediterraneo. Sulla trama dei terrazzamenti e dei sistemi idrici si è realizzata la gran parte dei centri antichi.
Questi nella loro struttura inglobano e perpetuano le tecniche di raccolta di
acqua piovana, le aree a orti protetti, l’uso dei rifiuti organici per la creazione
di humus, i metodi di architettura passiva e di controllo climatico per la conservazione degli alimenti e per il risparmio dell’energia, le pratiche di riciclo
dei residui produttivi e alimentari. Le componenti estetiche delle città del passato, la bellezza dei materiali naturali, il conforto delle architetture e degli
spazi, il rapporto organico stabilito con il paesaggio sono dovuti proprio alle
qualità intrinseche delle tecniche tradizionali dei terrazzamenti e muri a secco
o malta di calce e alla ricerca di simbiosi e di armonia insite in queste conoscenze locali. L’abbandono della pratica dei muri terrazzati ha proceduto contemporaneamente alla dissoluzione dei centri storici. Il processo si è attuato a
partire dagli anni Cinquanta quando un patrimonio frutto del lavoro di generazioni, prolungatosi attraverso i millenni, che avevano realizzato un’attività di
cesello del paesaggio dal valore incalcolabile, viene in grandissima parte messo
in pericolo. Questo a causa della mancanza di manutenzione e dalla perdita di
conoscenze dovuta al trasferimento di quote massicce di popolazione dalle
zone ad attività agricola verso quelle industriali: si spopolano aree montane di
grande valore e si abbandona la manutenzione dei terrazzi delle aree costiere.
L’emigrazione e la trasformazione delle pratiche agricole comporta la
dissoluzione delle conoscenze e delle consuetudini di gestione. Le frane, i
disastri, l’alternarsi di alluvioni rovinose e di crudeli siccità diventano il
destino di territori conosciuti un tempo come paradisi di boschi e di giardini terrazzati.
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3. Considerazioni sull’uso del suolo nei terrazzamenti italiani
Tra i metodi di messa a coltura del territorio, il terrazzamento è certamente il più dispendioso, difficile da realizzare e mantenere. Proprio per questo,
oggi, il prodotto deve fruttare grande reddito. Non è sempre stato così: nel
corso della storia i terrazzamenti sono stati per lo più mezzi per la sussistenza
in luoghi dove altrimenti stanziarsi sarebbe stato impossibile. Con il passare
del tempo, con l’intensificarsi dei commerci e la specializzazione delle colture, il terrazzamento è transitato dalla produzione di sussistenza a quella di nicchia. Dalla quantità alla qualità, garantita dalla prolungata esposizione solare,
dall’irrigazione costante e dalla qualità dei terreni montani, siano essi lavici,
calcarei o granitici, che il metodo a terrazze garantisce. In Italia, le coltivazioni più ricorrenti sono la vite, l’ulivo e le piante da frutto in generale.
In Val d’Aosta si coltiva soprattutto vite: vitigni autoctoni, come il Priéblanc, a bacca bianca, il Cornalin, il Fumin, il Petit-rouge e molti altri a bacca
rossa; e vitigni d’importazione, dal Nebbiolo, di remota introduzione, al
Müller-Thurgau, impiantato da non molti anni.
In Piemonte la situazione è simile: maggioranza assoluta di vigneti e piccole presenze di altre coltivazioni per lo più ad uso privato: cereali, ortaggi,
altre piante da frutto, persino allevamento. Il vitigno più utilizzato è naturalmente il Dolcetto, nutrito dai terreni marnoso-calcarei delle Langhe.
La Liguria è terra celebre per i suoi terrazzamenti, soprattutto nelle Cinque
Terre. Anche le Cinque Terre sono coltivate in prevalenza ad uva: Rossese
bianco, Ruzzese e Scimiscià sopra tutti (questi sono vigneti storici reintrodotti dal 2005 all’interno di una campagna volta al recupero di vigne tradizionali), usati per la produzione di Cinque Terre, un bianco, e di Sciacchetrà, un passito, entrambi DOC. Accanto a queste vigne si estendono oliveti DOP, limonaie ed orti. Nella riviera di ponente fanno da padrone la coltura dei fiori e dell’olivo, in particolare la varietà taggiasca.
In Lombardia il terrazzamento è diffuso nelle valli alpine, soprattutto nella
Valtellina e nella Valcamonica. In quest’ultima i terrazzamenti si concentrano
sul massiccio dell’Adamello ma la coltura, un tempo di vite e cereali, è ormai
dismessa e concentrata nel fondovalle. Comunque rimangono zone meno densamente terrazzate sparse nelle Alpi e Prealpi lombarde come, ad esempio, le
limonaie della costa occidentale del Garda.
Il Trentino e le sue valli, in primis la Val di Cembra e la Vallagarina, sono
luogo di coltivazione di viti: Chardonnay e Pinot Nero in Val di Cembra;
Marzemino, a bacca rossa, su tutti, in Vallagarina. In Veneto e in Lombardia,
il terrazzamento è diffuso in quasi tutte le valli alpine, ma il primato spetta cer-
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tamente alla Valstagna (provincia di Vicenza): una realtà abbandonata, ma protagonista del recupero da parte dell’iniziativa “Adotta un terrazzamento”1. I
terrazzamenti in questione infatti sono serviti soprattutto alla coltivazione del
tabacco dal XVII secolo agli anni ‘50 del secolo scorso.
La Toscana ha sviluppato diversi metodi di coltivazione sulle sue colline:
girapoggio, trasversale, ciglionamento e, ovviamente, terrazzamento. Fino alla
metà del XX secolo le coltivazioni erano delle più varie: cereali, olivo e vite si
sovrapponevano anche nello stesso appezzamento. Già Boccaccio (1353)
descriveva così la sistemazione delle zone collinari toscane in conclusione
della VI Giornata del Decameron:
Le piagge delle quali montagnette così digradando giuso
verso il pian discendevano,
come ne’ teatri veggiamo dalla loro sommità i gradi infino
all’infimo venire successivamente ordinati, sempre ristringendo il cerchio
loro. E erano queste piagge, quante alla piaga del mezzogiorno ne
riguardavano, tutte di vigne, d’ulivi, di mandorli, di ciriegi,
di fichi e d’altre maniere assai d’arboli fruttiferi piene,
senza spanna perdersene.
Alberi da frutto, dunque, e sistemati in modo da sfruttare ogni “spanna” di terreno, da ricavare il più possibile su un accomodamento del suolo così costoso e faticoso da mantenere. Fra gli anni ‘70 e ‘90 del Novecento, le coltivazioni si specializzano: gli oliveti restano sui terrazzi, i cereali si coltivano a maglia larga, per i
vigneti si usa il cosiddetto ritocchino: si levano i terrazzi e si stendono i filari per il
senso del versante. Dagli anni ‘90 prosegue un ritorno al terrazzo anche per la vite,
in un’ottica tradizionalista ma anche estetica. L’uva? Sangiovese, naturalmente.
In Campania la costiera amalfitana ed i suoi pendii scaglionati produco1

“Adotta un terrazzamento” è un progetto strategico del Comune di Valstagna (VI), del Gruppo “Terre
Alte” del Club Alpino Italiano e del Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova, che hanno stimolato insieme la costituzione del Comitato “Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta”. L’iniziativa
è nata dopo le prime esperienze locali di adozione spontanea di terrazzamenti: l’obiettivo è di regolare e
allargare l’attività, permettendo a chiunque di adottare un terrazzamento, sostenendo direttamente o a
distanza la montagna del Canale di Brenta. L’iniziativa è la naturale prosecuzione dell’attività di studio
e animazione territoriale avviata dalle amministrazioni della valle (comuni di Valstagna, Solagna, Campolongo, San Nazario e Cismon del Grappa) e dalla Comunità Montana del Brenta in collaborazione con
l’Università di Padova, l’Università IUAV di Venezia e la Regione del Veneto, patrocinata anche dal
Gruppo di ricerca “Terre Alte” del Club Alpino Italiano – Comitato Scientifico Centrale. La sezione CAI
di Bassano del Grappa è coinvolta nella manutenzione della rete sentieristica e nella valorizzazione del
paesaggio terrazzato.
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no una delle varietà di limone più pregiate in assoluto: lo sfusato. Tutelato
dalla sigla I.G.P., lo sfusato deve essere coltivato sui terrazzamenti della
costiera, più precisamente entro le “macere”, ovvero terrazzamenti inglobati da muretti di contenimento sotto impalcature di legno, per lo più castagno,
all’interno delle “cupole”, i vasi tipici. Il limone Costa d’Amalfi possiede un
grande quantitativo di vitamina C, ed un’alta acidità. I suoi utilizzi restano
nel campo dell’eccellenza: innanzitutto si produce un limoncello pregiatissimo, grazie alla grande quantità di olî essenziali e terpeni nella scorza.
Impiegato anche nella produzione dolciaria, lo sfusato in cucina è sia protagonista, nell’insalata, che condimento per i piatti tipici del luogo, fino ad
essere usato per la preparazione del caffè. Grazie al suo prodotto di eccellenza, la costiera amalfitana è diventata patrimonio dell’Unesco nel 1997.
In Sicilia il terrazzamento è praticato soprattutto nella parte orientale e in tutte
le isole minori: i più interessanti sono forse i casi dell’Etna e di Pantelleria.
Sull’Etna il sistema di coltivazione è molto variegato, ancora una volta spiccano
i vigneti e gli alberi da frutto (pero, melo, susino, castagno, noce, fico d’India,
mandorlo, nocciolo, ulivo, pistacchio). Gran parte, specie ad alta quota, dei terrazzamenti è però in disuso, occupata da boschi o macchie di arbusti: queste aree
erano destinate alla coltivazione dei seminativi, abbandonata nella seconda metà
del Novecento a causa del costo eccessivo e della bassa rendita. A Pantelleria la
situazione è radicalmente diversa: la coltivazione prevalente è quella della vite
(zibibbo), affiancata da cappero e ulivo. L’isola è quasi completamente terrazzata, anche se sono presenti zone incolte e selvatiche. In Sardegna il terrazzamento
è poco insistito, praticato nelle zone costiere più popolate, e utilizzato per lo più
ad ulivi. (Coltivazioni simili a quelle italiane si hanno anche nel resto dell’Europa
meridionale: in Galizia, ad esempio, in Catalogna e nelle Isole Baleari).
La costruzione di terrazzamenti risponde alla necessità di acclività compatibili con lo sviluppo di un suolo fertile: gli agricoltori stessi si costruiscono questi ingegnosi territori pianeggianti, favorendo la conservazione
della risorsa suolo e l’utilizzazione e gestione ottimali della risorsa acqua.
Come ogni realizzazione umana, tuttavia, anche i terrazzamenti interagiscono col sistema morfogenetico entro il quale si collocano. La forzata
immobilizzazione attraverso muri a secco o gradonature di grandi quantità
di materiali innesca un effetto di retroazione (feedback) dai diversi risvolti.
D’altro canto il contenimento dell’azione erosiva delle acque dilaganti, una
pedogenesi più fruttuosa, la stabilizzazione dell’evoluzione globale delle
aree acclivi, un considerevole contributo alla regimazione delle acque correnti risultano essere effetti ampiamente positivi per l’ambiente come per
l’Uomo.
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Resta pur vero che queste massicce creazioni sottraggono materiale al ciclo
erosivo, limitando la quantità di detriti che possano andare a formare piane
alluvionali, o che contrastino l’arretramento delle spiagge. Inoltre, attenzione
vigile va prestata ad alcuni fattori di rischio: laddove sia avvenuta un’inurbazione che abbia spopolato le campagne, e sottratto presidi alle zone terrazzate, le acque dilavanti non più regimate e le opere di contenimento non più presidiate possono contribuire a creare zone di instabilità. Possono ripristinarsi
modalità erosive che tendono a riportare i versanti nelle condizioni originarie:
più ampia è la zona abbandonata, e più lungo il tempo d’abbandono, maggiore sarà l’instabilità dell’area. Concorrono poi a complicare questa instabilità in
potenza altri fattori, del tutto umani: quali la scomparsa delle competenze
necessarie ad un’efficiente manutenzione e la mancanza di premesse economiche tali da favorire interventi di vasta portata per il ripristino delle aree
destinate all’agricoltura (che richiedono investimenti e sforzi coraggiosi).
Nella migliore delle ipotesi, recuperi sono effettuati su limitatissime porzioni di territorio dedicate a prodotti di nicchia, spesso d’altissima qualità.
Talvolta le operazioni di risanamento sono condotte attraverso intervenenti incompatibili con la struttura territoriale, dal punto di vista paesistico come
da quello funzionale. La realizzazione stessa dei terrazzamenti rappresenta un
cambiamento radicale imposto al paesaggio: considerandone l’aspetto estetico, ma soprattutto quello del drenaggio idrico.
Nel momento della dismissione o dell’abbandono dell’area, l’ambiente tenderà a ristabilire la propria forma originaria, demolendo le “asperità” costituite dai terrazzi. Agente primario di questo ritorno all’origine saranno proprio le
acque superficiali, che infiltrandosi nel sottosuolo favoriranno lo scorrimento
delle particelle di terreno sciolto di matrice sabbiosa attraverso gli elementi del
muro: la permeabilità del terreno impoverito sarà alterata, e le acque dissesteranno muro e terrazza: un eventuale crollo si trasformerà in una via preferenziale per le acque di ruscellamento, sempre meno controllabili ed erosive.
Il ritorno alla situazione morfologica originaria avviene quindi attraverso
una fase di degrado delle strutture. Fattori interni possono favorire questo
degrado: caratteristiche costruttive dei muri, difetti di costruzione (errati
dimensionamento e disposizione degli elementi litici) o processi naturali di
degradazione, non opportunamente combattuti con precise opere di manutenzione. Il degrado può anche essere innescato da fattori esterni quali il crollo di
elementi sommitali del muro (a causa del ruscellamento di acque superficiali)
o di parte della muratura (a causa di deformazioni subite in seguito alla costante spinta del terreno) o per la traslazione della base del muro (ancora dovuta
alla spinta del terreno, ma favorita da una non corretta realizzazione della fon-
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dazione del muro o dall’opera di animali). Il degrado è in certi casi dovuto
anche a fattori di origine antropica: l’abbandono delle pratiche agricole e delle
opere di manutenzione (eliminazione delle erbe infestanti, spietramento del
suolo coltivato, riordino e sistemazione dei muri a secco, pulizia delle canalette di drenaggio). In seguito all’abbandono della zona, i fossi irrigui e le
canalette di raccolta delle acque sono i primi elementi a degradarsi: erba, detriti, terra si accumulano impedendo alla pioggia il deflusso nelle condotte prestabilite, e l’acqua prende a scorrere su tutta la superficie della lenza, resa
meno permeabile dalla crescita del manto erboso non più falciato e dalle infestanti che soffocano le colture. A questo punto l’acqua di deflusso scorre sempre più velocemente nei salti dei terrazzi successivi in cui è diviso il versante:
il potere erosivo ne è amplificato e si verificano i primi smottamenti del terreno. L’azione erosiva dell’acqua può causare lo scalzamento al piede del muro
di sostegno alle fasce, che possono ribaltarsi; oppure la spinta dell’acqua, infiltratasi in modo incontrollato e violento, può spingere sui muri, che prima
spanciano quindi franano. A partire dal dissesto di una fascia in alto, le frane
interessano via via tutte le sottostanti in una sorta di meccanismo “a domino”.
A sua volta, il dissesto di una fascia in basso può mettere in crisi il muro soprastante, al quale viene a mancare il sostegno al piede. Particolarmente rilevante è il pericolo legato al degrado dei terrazzi che sovrastano zone intensamente abitate (caratteristica di molte valli terrazzate è l’urbanizzazione del fondovalle). In seguito all’abbandono delle pratiche agricole, il passaggio da
ambiente coltivato a rivegetato avviene attraverso un periodo di massima pericolosità (anche per il rischio di incendi).
Da non sottovalutare sono pure i rischi connessi a situazioni di semiabbandono: l’adozione di tecniche di coltivazione non tradizionali, più economiche
ma che non utilizzano correttamente la struttura anche dal punto di vista funzionale (materiali di risulta convertiti a strumenti agricoli, come reti da letto
per le recinzioni, vasche da bagno per la raccolta di acqua piovana), provoca
un rischio per la stabilità del versante oltre che un deciso conflitto visivo nel
paesaggio.
Le colture in serra, poi, provocano gravi dissesti se costruite senza le necessarie precauzioni: la superficie impermeabile può creare un flusso di acque di
ruscellamento pericoloso per i terrazzamenti e per gli abitanti del fondovalle.
Particolare attenzione va riservata anche a concimi chimici, insetticidi, diserbanti, che devono essere tenuti lontani dal terreno di fascia per non rischiare
di inquinare il territorio sottostante o la falda acquifera. Inoltre, dal punto di
vista della percezione del paesaggio, i volumi rigidi e disordinati delle serre
risultano decisamente sgradevoli.
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Conseguenza della progressiva perdita della conoscenza della cultura dei
terrazzamenti è la sostituzione dei muretti a secco con muri in cemento armato che, se privi di sfoghi per l’acqua, possono dare origine a dissesti ancora più
gravi. Anche laddove i terrazzamenti siano in via di dismissione, opere di conservazione possono essere avviate, tenendo conto della loro localizzazione: ad
ospitarli sono le pendici montane meglio soleggiate; aree che possono suggerire la conversione a coltivazioni di pregio, anche diverse da quelle del passato. Il recupero deve però sempre partire da considerazioni sulle caratteristiche
pedologiche dei siti, sulla difficoltà d’accesso ai fondi, sulla ridotta possibilità di meccanizzazione (è stato dimostrato come interventi troppo drastici di
meccanizzazione impoveriscano i suoli e inneschino fenomeni di run-off e di
erosione).
A conclusione si può affermare che, pur nella differenziazione notevole tra
i vari terrazzamenti alpini, che creano ciascuno un proprio scenario unico, l’elemento stesso del terrazzamento risulta determinante sulla qualità visiva di un
paesaggio perché anche la percezione estetica dei versanti terrazzati è una
risorsa pertinente a questi sistemi. Caratteri comuni ad ognuno di questi paesaggi sono gli elementi verticali dei muretti a secco o dei ciglioni, e gli elementi orizzontali dei campi e del posizionamento lungo i versanti; come pure
il senso di naturalità che ne deriva (specialmente dai terrazzamenti arborati) e
di ordine e cura dovuti al coerente, armonioso, comprensibile disegno delle
strutture lineari dei muretti a secco e dei mosaici regolari degli appezzamenti
terrazzati (Turri, 2006). I terrazzamenti restano comunque un importante elemento del paesaggio rurale nell’Europa centro-meridionale.
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La nascita della “Sala della Balena”
del Museo di Paleontologia di Modena:
progettazione e allestimento
Riassunto
La balena che si trova esposta presso il Museo di Paleontologia del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è stata rinvenuta circa 30
anni fa nei pressi dell’abitato di San Valentino, in provincia di Reggio Emilia. Esposto al pubblico a
partire dal 2008, il fossile veniva presentato con un allestimento che non metteva in evidenza l’importanza e la qualità dei pezzi. Per questa ragione, poichè il Museo di Paleontologia è sede dello
svolgimento di percorsi guidati nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari Scuola-Città”, si è deciso di
ripensare completamente quella che era l’iniziale impostazione espositiva, per rendere l’ambiente
più gradevole ed evocativo per i visitatori e allo stesso tempo maggiormente agevole per coloro che
operano in questo luogo.

Abstract
The whale displayed at the Museum of Palaeontology (Department of Chemistry and Geology, University of Modena and Reggio Emilia, Italy) was discovered about 30 years ago near the hamlet of
San Valentino (province of Reggio Emilia). The fossil has been on display to the public since 2008,
but the previous set up did not show the importance and quality of this fossil. For this reason, and since
in the Museum of Palaeontology guided tours are organised (as part of the project named “Itinerari
Scuola-Città”), it was decided to completely renew the old exhibit, wishing to make the setting more
pleasant for the visitors and to help as much as possible those who work in these premises in
carrying out their task at the best.
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Introduzione
Sono ormai più di vent’anni che l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia propone alle scuole del comune – tramite MEMO (Multicentro Educativo
Modena “Sergio Neri”) – e della provincia di Modena, così come alle altre realtà della Regione Emilia-Romagna, una ricca scelta di percorsi e itinerari didattici. Questi itinerari vanno dalla Geologia all’Anatomia Umana e Comparata, dalla
Biologia alla Paleontologia, alla Botanica. Il personale che si occupa di queste
attività, nel corso degli anni, ha sempre più arricchito i percorsi, creandone di
nuovi o migliorando quelli già esistenti. Proprio nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta didattica, sono state progettate e realizzate la “Sala degli
Elefanti” e la “Sala della Balena”, quest’ultima oggetto del presente articolo.

Il ritrovamento
A circa 1 km dalla frazione di San Valentino (lat. N 44°32’04’’, long. E
10°43’20’’), presso il comune di Castellarano in Provincia Reggio Emilia, si
trovano affioramenti calanchivi ricchi di resti fossili (Fig. 1).

Fig. 1 – Localizzazione del luogo di ritrovamento della balena fossile (da Serpagli et al., 2008)

Tra il 1981 e il 1987, proprio in questa zona del basso Appennino reggiano
(gli affioramenti pliocenici sono circoscritti a nord dal Rio della Rocca, a sud dal
Rio Degani e ad ovest dal Rio Marangone, bacino idrografico del Fiume
Secchia) furono rinvenuti i resti fossili di una balena pliocenica, risalente a circa
4 milioni di anni fa, presumibilmente appartenente al genere Balaenula.
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Il recupero delle ossa, effettuato dai docenti e dal corpo tecnico dell’allora
Istituto di Paleontologia dell’Università di Modena, presentò fin da subito notevoli difficoltà, soprattutto a causa della posizione di queste all’interno del calanco, dal momento che fra lo scavo e il livello stradale c’era uno strapiombo di circa
50 m (Fig. 2). Dopo avere effettuato il rilievo cartografico, i reperti vennero estratti dalla matrice, consolidati con Rhodopas®, e infine protetti con poliuretano
espanso. A questo punto si presentava il problema del trasporto: scartata l’ipotesi iniziale di utilizzare una gru o addirittura un elicottero, si decise di effettuare il
recupero servendosi di slitte sulle quali furono poste direttamente le ossa, che successivamente vennero sollevate dall’alto, a livello del piano stradale.

Inquadramento geologico
La balena ora conservata presso il Museo di Paleontologia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia è stata trovata nella “Formazione delle Argille
Azzurre”. L’unità plio-pleistocenica affiora lungo il margine nord esterno della
catena appenninica settentrionale, e rappresenta una delle unità della
“Successione Neogenico-Quaternaria del Margine Appenninico-Padano”
(Gasperi et al., 2005). Questa formazione copre un periodo che va dal Pliocene
inferiore (biozona Sphaeroidinellopsis seminulina s.l.) al Pleistocene inferiore
(biozona Globigerina cariacoensis) e presenta uno spessore di circa 1000 m.
Nell’area oggetto del ritrovamento sono state studiate in dettaglio due
sezioni vicine fra loro, definite come “Sezione A” e “Sezione B” (Catellani,
1989; Campanini, 1999).

Fig. 2 – San Valentino: lavori di sbancamento durante il recupero dei resti fossili (foto D. Corradini, 1981)
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Sezione A:
La prima sezione ha uno spessore di circa 180 m e prosegue in una parete
quasi verticale per almeno 20 m. Viene approssimativamente suddivisa in due
distinti intervalli, denominati DCSV1 e DCSV2 (Catellani, 1989).
Intervallo DCSV1 - È una sequenza uniforme, dello spessore di 140 m, con
una stratificazione indistinta e ricca di fossili, con la porzione sabbiosa (principalmente detrito organico e granuli di pirite) sempre inferiore al 10%.
Questo complesso è noto, a livello regionale, come “Argille Azzurre”.
Intervallo DCSV2 - Questo secondo intervallo ha uno spessore di circa 40
m e, secondo Catellani (1989), si nota un aumento della frazione sabbiosa a
partire dai 140/145 m, ossia al passaggio fra i due intervalli DCSV1/DCSV2.
Le peliti sabbiose e le sabbie pelitiche sono di norma bioturbate e ricche in
fossili, mentre la parte più grossolana della porzione sabbiosa è esclusivamente di origine organogena (foraminiferi, frammenti di conchiglie, briozoi ecc.).
In questo intervallo Catellani (1989) ha individuato ben 247 specie di molluschi bentonici. Negli orizzonti pelitici sono presenti anche echinidi (Schizaster
sp.), briozoi, alghe, cirripedi (balani) ed è molto abbondante la presenza del
polichete Ditrupa arietina (O. Müller, 1774). All’interno di questi materiali
sono stati rinvenuti anche resti di vertebrati, tra cui piccoli denti di squalo attribuiti ai generi Carcharodon sp. e Hexancus sp. e ossa di balena appartenenti
al genere Balaenula sp., (arco mandibolare sinistro lungo 2 m, numerose
costole, 3 vertebre parziali, radio e ulna dell’arto anteriore sinistro).

Sezione B:
La sezione B è molto vicina alla Sezione A e presenta uno spessore di circa
100 m.
Gli ultimi 20 m della sezione hanno permesso di ottenere dati paleontologici necessari alla ricostruzione paleoambientale e hanno fornito gli elementi
stratigrafici per la sezione. Si tratta di strati spessi, composti da sabbie di granulometria media, che diventa più grossolana verso la parte alta della sezione.
In queste sabbie le strutture sedimentarie sono assenti e il record paleontologico è più scarso sia per abbondanza che per stato di conservazione rispetto ai
sedimenti sottostanti.
La fauna, pur essendo comune, è mal conservata, e gli esemplari sono spesso frammentati o erosi.
Sono state identificate 115 specie di molluschi bentonici (gasteropodi,
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bivalvi e scafopodi), briozoi, policheti [Ditrupa arietina (O. Müller, 1774)],
cirripedi [Balanus concavus (Bronn, 1831)], brachiopodi [Terebratula ampulla (Brocchi, 1814)] e frammenti di echinodermi. A circa 60 m al di sopra della
base della sezione è stato ritrovato (verso la fine degli anni ‘90 del secolo scorso) un altro esemplare di balena, attribuito al genere Balaena (S. Müller,
1776), attualmente esposto presso i Musei Civici di Reggio Emilia (Chicchi &
Scacchetti, 2003).

Sistematica di Balaenula sp.
Le ossa fossili della balena rinvenute nell’intervallo DCSV2 della Sezione
A, non sono mai state determinate con precisione, ma ad un prima analisi sono
state attribuite al genere Balaenula (comunicazione personale di M. Bisconti).
Questo è un genere estinto di cetacei di età pliocenica (dai 5 ai 3 milioni di
anni fa), i cui resti fossili sono stati segnalati in Europa, principalmente in
Italia, Belgio e Inghilterra, ma anche in Asia e Nord America.
Balaenula era un misticeto simile alla cosiddetta “balena franca” (cetaceo
appartenente al genere Eubalaena), ma di dimensioni nettamente inferiori, con
una lunghezza non superiore ai 6 metri. Il corpo era relativamente tozzo e il cranio era largo e alto, simile a quello degli attuali generi Balaena ed Eubalaena.
I primi resti fossili furono ritrovati in Belgio, nella zona di Anversa (Van
Beneden, 1872), e successivamente vennero scoperti in Italia, nella zona di
Portacomaro (provincia di Asti) (Trevisan, 1942; Bisconti, 2000). Resti attribuiti a questo genere sono stati ritrovati anche in altre parti del mondo compresi gli Stati Uniti (California e North Carolina), a testimonianza della notevole diffusione geografica di questo cetaceo (Whitmore & Kaltenbach, 2008).

Scopo e metodologia di lavoro
Nel 2008, l’allora Direttore del Dipartimento del Museo di Paleobiologia e
dell’Orto Botanico, professor Antonio Russo, promosse il restauro della balena allo scopo di ampliare i percorsi didattici e mostrare al pubblico questi resti
fossili. Il recupero fu possibile grazie all’interessamento della Soprintendenza
di Bologna (che finanziò il progetto) e al lavoro della ditta ZOIC di Trieste, specializzata nel settore paleontologico.
Al termine del lavoro di restauro le ossa vennero montate su una struttura
tridimensionale, costruita in polistirolo ad alta densità con un’intelaiatura
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interna di cartone e metallo, allo scopo di poterle esporre al pubblico nel Museo
di Paleontologia in via Berengario 14. Questa struttura, nonostante fosse ingombrante e non permettesse di presentare il fossile in modo chiaro e piacevole
anche da un punto di vista puramente estetico, consentiva tuttavia di ottenere una
“visione d’insieme” e di fornire al pubblico un’idea di quello che poteva essere
l’aspetto originale della balena (Fig. 3).
Purtroppo però furono subito evidenti notevoli problemi; innanzitutto lo
spazio angusto in cui era esposta la struttura non consentiva di valorizzare al
massimo la qualità è l’importanza dei pezzi, e creava notevoli problemi di
accessibilità sia da parte delle guide sia da parte del pubblico in visita, tanto
che spesso, nei casi di classi particolarmente numerose, si era costretti a far
entrare soltanto poche persone per volta.
Inoltre, la collocazione di questa voluminosa struttura lungo uno stretto
corridoio, a ridosso di ampie finestre e soprattutto accanto ai termosifoni, ha
sottoposto per anni i resti fossili a continui sbalzi termici e quindi a frequenti
dilatazioni e contrazioni, cosa che ha fatto sì che con il passare del tempo le
ossa si siano progressivamente incrinate e fessurate per poi fratturarsi (Fig. 4).
Vista questa serie di problematiche, abbiamo via via maturato l’idea di
riqualificare e migliorare gli spazi espositivi. Nel 2012, a seguito del trasloco
delle collezioni di Anatomia Comparata e della “Collezione Franchini” dai
locali adiacenti al Museo Anatomico nella sede di via Università a Modena, si
sono liberate due sale particolarmente grandi, che abbiamo potuto utilizzare
proprio per questo progetto.

Fig. 3 – Ricostruzione della parte anteriore dello scheletro di Balaenula sp. conservato presso
la Sala dei Dinosauri dell’Università di Modena e Reggio Emilia, prima dello smantellamento. Il colore scuro è relativo alle parti fossili (foto P. Serventi)
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Per primi sono stati spostati i reperti relativi agli elefanti che inizialmente
erano costretti in uno spazio eccessivamente ridotto per poter essere apprezzati appieno.
Successivamente, restando ancora a disposizione la seconda sala (circa 70
m2), si è proceduto con l’allestimento del nuovo spazio destinato all’esposizione della balena. Tuttavia, prima di iniziare i lavori, era necessario contattare la Soprintendenza di Bologna, in primis per ottenenere l’autorizzazione a
procedere, ma anche per avere un parere “esperto” riguardo ai costi/benefici
che l’operazione avrebbe comportato. In seguito al sopralluogo, gli incaricati
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (coordinati dal Soprintendente dott. Filippo Maria Gambari), di comune accordo con
i responsabili del Museo, diedero il benestare per iniziare i lavori di smantellamento della vecchia struttura che sosteneva lo scheletro dell’animale, con il
conseguente recupero delle singole ossa.

Fig. 4 – Rotture alle costole della balena (foto P. Serventi)

Queste, come già riportato, mostrano chiaramente i danni prodotti nel
tempo dall’esposizione agli sbalzi termici e all’umidità, tanto che sulla superficie si possono osservare patine di ossidazione (limonite, ossido idrato di
ferro) dei minerali a base di ferro presenti nelle ossa, che corrodono inesorabilmente il tessuto osseo. Per ovviare a questo serio problema è stato contattato uno specialista che quanto prima interverrà sui reperti.
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Progettazione e realizzazione della “Sala della balena”
Contemporaneamente al lavoro di recupero dei vari pezzi dello scheletro,
ha avuto inizio l’allestimento della sala. In questo senso si è scelto di utilizzare la stessa impostazione espositiva impiegata nell’allestimento della Sala dei
Dinosauri.
Per prima cosa è stata montata una struttura rettangolare di 3x7 m, costruita con assi di legno da edilizia, nella quale collocare la balena (Fig. 5).

Fig. 5 – Montaggio della nuova struttura rettangolare che è servita per il nuovo allestimento
(foto G. Viotti)

In seguito, la struttura perimetrale di base è stata riempita con scatole di
cartone di altezze variabili, successivamente ricoperte con teli di plastica, i
quali sono a loro volta stati ricoperti da uno strato di argilla espansa. A questo
punto, sulla superficie così preparata sono stati posizionati costole, vertebre,
arto sinistro e il cranio, quest’ultimo sostenuto da una minima struttura in
legno, anch’essa ricoperta di Leca (Fig. 6).
In considerazione del fatto che il pubblico che visita il Museo di
Paleontologia è formato da allievi delle scuole di ogni ordine e grado (principalmente scuole primarie) e da pubblico esterno costituito principalmente da
persone non “addette ai lavori”, si è pensato di rappresentare l’evoluzione dei
cetacei sfruttando direttamente una delle pareti della sala, evitando così di servirsi soltanto di pannelli, che sarebbero risultati troppo complicati e poco
“immediati”, sia per i bambini sia per coloro che non sono esperti del settore.
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Abbiamo così deciso di dipingere a mano la parete di fianco alla struttura in
legno riproducendo i passaggi evolutivi dei cetacei, a partire dall’Eocene
(circa 50 milioni di anni fa) fino ad oggi, cercando di enfatizzare le caratteristiche anatomiche che rendono questi mammiferi (inizialmente terrestri) perfettamente adattati a vivere in ambiente acquatico.
Per fare questo è stata scelta su Internet un’immagine idonea, che è stata
proiettata, fortemente ingrandita, sulla parete da dipingere mediante un videoproiettore collegato al computer. I contorni delle singole figure sono stati ricalcati con carboncino nero e, una volta ottenuta questa “base”, si è proceduto
con la pittura, usando tempere più o meno diluite. Il risultato, di grande impatto visivo, non pretende di avere valore scientifico, ma ha l’unica funzione di
dare un’idea, sufficientemente chiara per tutti i target di visitatori, di quello
che è stato il percorso evolutivo dei cetacei.

Fig. 6 – Allestimento terminato: in primo piano la riproduzione del cranio di Balaenula sp.
priva dell’arco mandibolare, in secondo piano il dipinto che rappresenta l’evoluzione
dei cetacei (foto G. Viotti)

Risultati e conclusioni
Ci preme sottolineare che in regime di spending review l’allestimento delle
due sale è stato portato a termine con spese minime; infatti i costi che hanno
pesato maggiormente sono stati l’acquisto dell’argilla espansa e dei colori utilizzati per dipingere la parete. Il restante materiale (pannelli e assi in legno)
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non ha invece comportato alcun costo aggiuntivo in quanto è stato interamente recuperato da vecchie mostre.
La nuova organizzazione delle sale ha lo scopo di rendere sempre più fruibili al pubblico i reperti paleontologici del Museo di Paleontologia, attualmente appartenente al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Gli obiettivi futuri, in seguito a questo lavoro, sono principalmente due:
1 - grazie al nuovo allestimento, di incrementare il numero di scuole per
l’anno scolastico 2013-2014, numero già fortemente in aumento
rispetto all’anno scolastico 2011-2012;
2 - con il reperimento di fondi, di restaurare le parti di scheletro danneggiate.
Infine, in considerazione delle future e probabili riorganizzazioni degli
spazi a livello di Ateneo, nonché della probabile chiusura della sede espositiva di via Berengario, ci auguriamo che vengano individuati nuovi spazi, adeguati e idonei alla prosecuzione dello svolgimento dell’attività museale.
Riteniamo infatti che l’attività museale sia di fondamentale importanza per la
diffusione della cultura scientifica e che valga la pena mantenerla in vita, visto
anche il grande successo che in questi anni hanno riscosso non solo i percorsi
didattici offerti dai Musei scientifici, ma anche (e soprattutto) le mostre temporanee organizzate dal nostro Ateneo (citiamo fra tutte la mostra “Darwin:
Modena e 200 anni di evoluzione” del 2009-2010 e la più recente “Alberto
Manzi: storia di un maestro” del 2012-2013).
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Riassunto
Il lavoro ha per oggetto lo studio dell’evoluzione morfologica delle aree estrattive finalizzate al reperimento di argille per ceramica e limi argillosi per laterizi, nel comune di Fiorano Modenese (provincia di Modena). La ricerca ha condotto all’elaborazione di un inventario delle aree estrattive
costituito da schede contenenti le caratteristiche delle singole aree di cava e relative carte geomorfologiche a scala 1: 5.000 per intervalli di tempo di circa 20 anni (dal 1954 al 2013). I cambiamenti ambientali e paesaggistici indotti da tali attività antropiche, che hanno determinato un forte impatto negativo sul territorio, sono stati analizzati tramite documentazione cartografica, immagini telerilevate e rilevamenti sul terreno. Delle tredici aree estrattive individuate, sette risultano essere cave
di versante e sei cave a fossa. Lo studio ha permesso di aggiornare la situazione dell’attività estrattiva nel comune di Fiorano in termini di condizioni e stato di fatto delle cave tutte dismesse. I dati
ottenuti costituiscono la base di partenza per indirizzare al recupero delle aree di cava esaurite tramite interventi di riqualificazione ambientale.

Abstract
A study was carried out on the morphological evolution of soil pits in the Municipality of Fiorano
Modenese (northern Italy) for the exploitation of clay utilised as a raw material for the ceramic tile
industry, and clayey silt utilised for the brick industry. Quarrying activities have had a strong negative impact all over the territory, inducing environmental and landscape changes. These were analysed by means of aerial photographs taken at intervals of 20 years, from 1954 to 2012. Out of the
thirteen soil pits studied, seven are slope quarries and six trench quarries. Although there are no longer
active quarries in the Municipality of Fiorano, this research allowed the updating of the environmental situation resulting from the presence of depleted soil pits. The data thus obtained make up a
starting point for enterprising the reclamation of disused soil pits by means of environmental upgrading interventions.
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1. Introduzione
Il lavoro ha per oggetto lo studio dell’evoluzione morfologica delle aree di
cava nel Comune di Fiorano Modenese (Provincia di Modena) che assieme ai
comuni limitrofi è stato oggetto di intensa attività estrattiva finalizzata al reperimento di argille per ceramica nell’area collinare e di limi argillosi per laterizi nell’area di pianura. Tale attività ha avuto importanti ricadute positive sull’economia locale, in particolare negli anni 1960-80, ma allo stesso tempo ha
determinato un forte impatto sul territorio.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di valutare, attraverso una cartografia a grande scala, come l’attività estrattiva abbia modificato il territorio in
esame e di aggiornare la situazione delle cave all’interno del Piano
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) della Provincia di Modena,
che risale al 2007/2008. Il presente studio costituisce un esempio di come
la geologia, anche tramite le sue applicazioni di fotointerpretazione e di
cartografia in ambiente GIS, possa restituire una rappresentazione del territorio ricostruendone le modificazioni morfologiche nel tempo.
L’evoluzione delle aree estrattive è stata analizzata a partire dalla prima
metà del secolo scorso sino all’attuale, con un intervallo temporale di circa
20 anni fra un periodo e quello successivo.

2. Inquadramento geografico, geologico e geomorfologico
Il territorio del comune di Fiorano Modenese si estende per 26,36 km2
nella parte centro-occidentale della provincia di Modena e dista circa 20 km
dalla città di Modena.
Il settore settentrionale ricade nell’alta pianura ed è occupato da numerosi insediamenti industriali, prevalentemente connessi all’industria ceramica,
ed artigianali; la fascia pedemontana, lungo l’antica Via Claudia, con le
comunità di Fiorano e Spezzano, è prevalentemente residenziale, commerciale e direzionale; il territorio meridionale ricade nei primi rilievi
dell’Appennino settentrionale, ed è stato meno interessato dall’antropizzazione rispetto alla pianura, se non nella valle del Rio Corlo. Nel settore collinare ricade la nota Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano
(Gorgoni, 2003; Castaldini et al., 2011).
Dal punto di vista climatico l’area di studio ricade in un clima temperato
sub-continentale con precipitazioni medie di circa 700-900 mm/anno e una
temperatura media annua di 12-13 °C (Fazzini, 2007).
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Dal punto di vista geologico nel comune di Fiorano Modenese affiorano
unità e depositi appartenenti alla Successione neogenico-quaternaria del
margine appenninico padano (Fig. 1). In particolare, senza entrare nei dettagli geologici dell’area di studio, le cave ubicate nel settore di pianura sono
state scavate nel “Subsintema di Ravenna” di età olocenica. Si tratta di
ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi, organizzate in numerosi
ordini di terrazzi alluvionali.
Nelle fasce pedecollinari di interconoide prevalgono i limi. A tetto si
hanno suoli a basso grado di alterazione con fronte di alterazione potente
fino a 150 cm e parziale decarbonatazione e con orizzonti superficiali di
colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti archeologici di Età del
bronzo, del ferro e romana ed hanno una potenza fino a oltre 25 m (Gasperi
et al., 2005; Regione Emilia-Romagna, 2013). Nel settore collinare
dell’Appennino l’attività estrattiva è stata esercitata nelle rocce argillose di
origine marina appartenenti alla Formazione delle Argille Azzurre (Pliocene
Inf.-Pleistocene Inf.).
Si tratta di argille marnose, marne argillose e limose grigie e grigioazzurre, talora grigio plumbeo, in strati medi e subordinatamente sottili, a
giunti poco o non visibili per bioturbazione, con subordinati strati arenacei
sottili risedimentati. Localmente sono presenti sottili livelli discontinui di
biocalcareniti fini e siltiti gialle o ocra se alterate, sottilmente laminate.
Nella parte alta possono essere presenti movimenti di versante per colata di
terra o slump. La potenza è di alcune centinaia di metri. Al tetto della formazione è presente a luoghi la Formazione delle Sabbie gialle (Pleistocene
inf.-medio), costituita da sabbie gialle in strati da sottili a spessi con lamine piano-parallele od oblique poco cementate. Per quanto riguarda i depositi quaternari continentali, nell’area vi sono diversi depositi di frana attivi
di varia tipologia (complessi, per colamento lento, per scivolamento) e
depositi alluvionali di fondovalle (Gasperi et al., 2005; Regione EmiliaRomagna, 2013).
Dal punto di vista geomorfologico, il territorio dell’alta pianura è caratterizzato da conoidi alluvionali dei corsi d’acqua minori e da depositi alluvionali terrazzati.
L’orografia del territorio collinare è caratterizzata da una serie di dorsali
con direzione SO-NE. Queste fanno da spartiacque tra valli percorse dai
principali corsi d’acqua del territorio. L’area collinare è caratterizzata da
versanti con acclività contenuta entro i 20°; localmente, tuttavia, si individuano anche scarpate subverticali nella parte alta dei calanchi che caratterizzano diffusamente la Formazione delle Argille Azzurre.

74

D. Castaldini, G. Tosatti, P. Coratza, A. Cameroni

I maggiori corsi d’acqua sono il Rio Corlo, il Rio Chianca e il Torrente
Fossa di Spezzano; quest’ultimo è il più importante ed attraversa tutto il territorio comunale da sud a nord sino a confluire nel Fiume Secchia.
Fra gli agenti morfogenetici importanti del territorio in esame, oltre all’acqua
e alla forza di gravità, bisogna annoverare l’uomo. Le forme antropiche più rilevanti presenti nell’area di studio sono costituite da cave dismesse. Le cave presenti nel comune di Fiorano sono classificate secondo due tipologie: i) cave a
fossa, prevalentemente scavate in depositi continentali quaternari; ii) cave di versante, che interessano quasi sempre la Formazione delle Argille Azzurre. La
metodologia di scavo è condizionata dalle caratteristiche morfologiche, dalla
stabilità e dalle condizioni idrogeologiche del versante da scavare.
Le cave dell’alta pianura fanno parte della tipologia di cava “a fossa” dove
il materiale estratto (limo argilloso) veniva utilizzato prevalentemente per la
produzione di laterizi. Esse si presentano come aree depresse di dimensioni e
profondità variabili, con la presenza di scarpate più o meno ripide o l’assenza
di evidenze geomorfologiche a causa del tombamento a piano campagna. In
quest’ultimo caso per il loro riconoscimento è stata determinante l’interpretazione di immagini telerilevate del passato.
Questa tipologia di cave non comporta particolari modificazioni del paesaggio ma è stata oggetto di studio per quanto riguarda il materiale usato per
il riempimento, sul quale sono attualmente in corso analisi chimiche per verificare la sua eventuale pericolosità per l’ambiente.
Tutte le cave presenti nella zona collinare fanno invece parte della tipologia di cava “di versante”, già utilizzate per il reperimento di argilla per la produzione di piastrelle in ceramica. Si presentano come zone pianeggianti o subpianeggianti ai piedi di versanti generalmente molto acclivi. Questa tipologia
di cave ha modificato il paesaggio in modo evidente, come ad esempio nella
valle del T. Corlo (Castaldini et al., 2012).

3. Metodologia di studio
La metodologia di studio applicata è sintetizzabile nei seguenti punti:
a) Ricerca bibliografica sulla cartografia geologica e geomorfologica esistente e sull’attività estrattiva praticata nel comune di Fiorano Modenese per
avere un’adeguata conoscenza del rapporto tra cave e aspetti geologici e geomorfologici del territorio studiato. Ciò ha permesso di individuare le cave ubicate nel passato nel territorio di Fiorano ed ha consentito di usufruire dei dati
(tipologia di cava, estensione areale, anni di attività, materiale estratto ecc.)
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riguardanti lo stato di fatto delle attività estrattive oggetto di studio. Questo è
stato possibile anche grazie alla consultazione della documentazione presso gli
uffici competenti (Ufficio Ambiente del Comune di Fiorano e Ufficio Cave
della Provincia di Modena) e al materiale disponibile online.
b) Analisi di cartografia storica e fotointerpretazione di immagini telerilevate multitemporali e multiscalari al fine di individuare le attività estrattive
e ricostruirne l’evoluzione; si sono prese in esame le carte e le immagini telerilevate indicate in Tab. 1. Sulla base della documentazione disponibile, si è
scelto di studiare l’evoluzione morfologica delle aree di cava in un intervallo
di tempo di circa vent’anni a partire dalla seconda metà del secolo scorso:
1954, 1973, 1994, 2013.
c) Rilevamento sul terreno. Una volta individuate le cave si è proceduto
al lavoro di controllo sul terreno per rilevare l’attuale stato di fatto delle singole aree di cava ed effettuare accertamenti in alcune zone non chiare nelle
immagini telerilevate. Per ogni area indagata è stata realizzata una carta geomorfologica su base topografica CTR a scala 1:5000 e raccolta una dettagliata documentazione fotografica.
d) La fase finale dello studio è consistita nella realizzazione di un inventario delle attività estrattive secondo le modalità descritte nel capitolo successivo.

4. Inventario delle attività estrattive
La fase finale del lavoro ha previsto la realizzazione, tramite un database,
dell’inventario delle aree estrattive contenente le caratteristiche delle singole
aree di cava. Sinteticamente, per ogni singola cava è stata realizzata una scheda con le seguenti indicazioni: numero e nome, ditta concessionaria delle escavazioni, ubicazione geografica, immagini telerilevate utilizzate per l’identificazione, attività nei periodi considerati, estensione areale e volumi estratti,
tipologia della cava e tipo di materiale estratto, interventi di recupero e note.
In aggiunta, oltre alla scheda, per ogni area di attività estrattiva è stata realizzata, in ambiente ArcGIS 10.1, una carta geomorfologica a grande scala per
i vari intervalli di tempo. Per questa operazione è stata utilizzata la stessa base
topografica (CTR-RER 1:5000, ed. 1998) per ogni intervallo di tempo per permettere una migliore comparazione della stessa attività estrattiva nel tempo.
A titolo di esempio, vengono di seguito riportate la scheda (Tab. 2), la carta
geomorfologica (Fig. 2) e una foto ripresa da nord (Fig. 3) della Cava Ghiarola
Vecchia, che, come suggerisce il nome, è stata una delle prime ad essere sfruttata per l’estrazione di limi argillosi nel comune di Fiorano Modenese.
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Fig. 1 – Carta geologica del Comune di Fiorano Modenese (modificata da Archivio Cartografico Regione Emilia-Romagna, 2013) con l’ubicazione delle cave studiate. Legenda: a) Deposito di frana attiva per scivolamento; b) Deposito di frana attiva per colamento lento; c) Deposito di frana attiva complessa; d) Deposito di frana quiescente
per scivolamento; e) Deposito di frana quiescente per colamento lento; f) Deposito di
frana quiescente complessa; g) Deposito alluvionale in evoluzione; h) Conoide torrentizia in evoluzione; i1) Subsintema di Ravenna; i2) Unità di Modena; l1) Unità di
Vignola; l2) Unità di Niviano; m) Sintema Emiliano Romagnolo Inferiore; n) Argille
Azzurre; n1) Argille Azzurre - litofacies arenacea; n2) Argille Azzurre - litofacies arenaceo-conglomeratica; o) Formazione a Colombacci; p) Formazione del Termina; q)
Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa; r) Formazione di Antognola; s1) Membro
di Albergana; s2) Membro della Val Pessola; t) Marne di Monte Piano; u1) Brecce
argillose di Baiso - membro di Pian di Setta; u2) Brecce argillose di Baiso - membro
della Val Fossa; v) Ubicazione cave

Tipo di documento

Data

Tav. IGM F. 86 I SO Sassuolo
Volo Aereo GAI
Fotoaeree Volo RER
Cartografia CTR – RER
Volo Italia
Volo Italia
Cartografia CTR – RER
Ortofoto Volo Italia
Cartografia CTR – RER
Ortofoto AGEA

1935
1954/55
1973
1977
1988
1994
1998
2000
2005
2011

Scala nominale
/risoluzione
1:25.000
1:66.000
1:15.000
1:10.000
1:70.000
1:70.000
1:5.000
1m
1:5.000
0,5 m

Note
Bianco e nero
Bianco e nero
Bianco e nero
Bianco e nero
Bianco e nero
Bianco e nero
Bianco e nero
Colori
Bianco e nero
Colori

Tab. 1 – Documenti utilizzati per l’individuazione delle cave e per ricostruirne l’evoluzione nel
tempo. Legenda: IGM: Istituto Geografico Militare Italiano; GAI: Gruppo Aereo Italiano; RER: Regione Emilia-Romagna; CTR: Carta Tecnica Regionale; AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
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Tab. 2 – Scheda relativa all’area estrattiva n. 5: cava a fossa Ghiarola Vecchia
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Fig. 2 – Carta dell’evoluzione geomorfologica dell’area estrattiva “Ghiarola Vecchia”.
Legenda: 1) Limi argillosi del Subsintema di Ravenna (Olocene); 2) Cava: a) attiva,
b) dismessa; 3) Cava tombata; 4) Area estrattiva; 5) Area antropizzata; 6) Scarpata
artificiale: a) attiva, b) non attiva; 7) Scarpata artificiale rimodellata dalle acque di
ruscellamento; 8) Specchio d’acqua
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Fig. 3 – Cava a fossa “Ghiarola Vecchia”. In primo piano l’area di cava a fossa rinaturalizzatasi spontaneamente; il livello del terreno corrisponde al piano di scavo (-5 m). Sullo sfondo l’area adibita a deposito di piastrelle di ceramica derivata dal tombamento
parziale della zona occidentale della cava

5. Analisi dei dati
Da un’analisi complessiva delle 13 aree estrattive inventariate, tutte
dismesse, risulta che:
- 7 erano cave di versante (54%) situate in collina per l’estrazione di argille
per ceramica;
- 6 erano cave a fossa (46%) ubicate in pianura per l’estrazione di limi
argillosi per laterizi.
Dallo studio effettuato risulta che nel 1954 erano presenti solo due cave
attive (Fig. 4); una di esse era un’area estrattiva di versante ubicata nella Valle
del Rio Corlo (cava Marazzi), dalla quale si estraeva già da qualche anno
argilla per ceramiche. L’altra era la cava Ghiarola Vecchia, cava a fossa, che
iniziava l’attività estrattiva in quel periodo.
In realtà, dalla consultazione della Tav. IGM Sassuolo a scala 1:25.000 del
1935 (Tab. 1), si possono notare, a NNO del centro storico di Fiorano, una
depressione a forma rettangolare sviluppata in direzione nord-sud e i toponimi
Ca’ La Fornace e Fornace Carani che fanno presumere che l’attività estrattiva
in pianura sia iniziata già nella prima metà del XX secolo.
Con gli anni 1960-70, quando l’attività estrattiva era regolamentata da
norme che prevedevano alcune limitazioni ma, essenzialmente, lasciavano la
coltivazione delle cave alla libera iniziativa dei proprietari, sono sorte altre
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nove aree di cava. Agli inizi degli anni ‘70 nel territorio di Fiorano erano in
piena attività estrattiva ben undici cave (Tab. 3).
Le cave a fossa di pianura erano ubicate in prossimità della Strada della
Ghiarola Vecchia mentre le cave di versante erano concentrate soprattutto
nella media e alta valle del Rio Corlo di cui si dirà in seguito.
Durante l’espansione dell’attività estrattiva e urbanistica in tutto il
comprensorio ceramico, durata circa vent’anni, uno dei motivi della bassa
incidenza dell’attività estrattiva è stata la pratica di reperire materiale per
ceramiche e laterizi direttamente dagli scavi di fondazione delle nuove
costruzioni. Sicuramente questo era vantaggioso rispetto ad iniziare un’attività
di estrazione: minori costi e minori aspetti burocratici; questa abitudine ha
fatto sì che le cave vere e proprie abbiano mantenuto un ruolo secondario nella
fornitura di materiale in laterizio per l’edilizia. Di conseguenza, nel 1994
erano attivi solamente tre siti: la cava Ghiarola in pianura e le cave Riola sud
e Rio Corlo entrambe in collina.
Attualmente tutte le cave sono state abbandonate o recuperate con modalità
non sempre idonee.
Con l’ultima variante generale al Piano Infraregionale Attività Estrattive
(P.I.A.E.) del 2009 non sono stati conferiti al Comune di Fiorano Modenese
nuovi volumi estrattivi: rimangono pertanto confermati i volumi residui dal
P.I.A.E. 1996/2007 (pari a circa 186.000 m3 di limi argillosi per laterizi che
interesseranno parte dell’area di cava Ghiarola, ad oggi non ancora
autorizzata). Una volta esauriti questi volumi, cesserà definitivamente ogni
attività estrattiva nel territorio comunale.

Fig. 4 – Numero delle cave attive nei vari anni per tipologia. Le cave di versante, situate in
collina, erano per l’estrazione di argille per ceramica; le cave a fossa, ubicate in pianura, erano per l’estrazione di limi argillosi per laterizi.
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Tab. 3 – Elenco delle aree di cava del Comune di Fiorano Modenese e relativo periodo di attività

Nell’ambito del quadro generale descritto, una nota particolare è dovuta
all’attività estrattiva esercitata nella media ed alta valle del Rio Corlo che ha
lasciato un’indelebile impronta nel paesaggio (Castaldini et al., 2012).
Lo studio sull’evoluzione dell’attività estrattiva, basato sull’esame dei
documenti indicati in Tab. 1 evidenzia che agli inizi degli anni ‘50 del XX
secolo il paesaggio della valle del Rio Corlo si presenta ad uno stato praticamente “naturale” con solo una ridotta area di cava nel settore mediano della
valle che interessa la parte inferiore del versante in sinistra orografica. Agli
inizi degli anni ‘70 l’attività estrattiva risulta molto più estesa sia sul versante
destro sia verso valle e verso monte. Sono inoltre presenti diversi specchi d’acqua artificiali realizzati per mitigare l’azione delle acque di ruscellamento e
salvaguardare le strade di servizio all’attività estrattiva. Agli inizi degli anni
‘90 le aree di coltivazione sul versante sinistro appaiono abbandonate mentre
sul versante destro l’attività estrattiva si estende con l’apertura di nuovi fronti
di cava che arrivano anche ad interessare un tratto dello spartiacque con l’attigua valle del Rio Chianca.
Attualmente è ancora chiara l’impronta antropica sul paesaggio della valle
del Rio Corlo caratterizzata da superfici spianate e versanti con profili morfologici che non sono attribuibili a cause naturali (Castaldini et al., 2012, 2013).
Tuttavia si può anche osservare il rimodellamento dei fronti di cava a seguito
di processi di ruscellamento concentrato (Fig. 5). Secondo ASQ-
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ConsultinGroup (2008), l’attività estrattiva nella valle del Rio Corlo, iniziata
in modo artigianale negli anni ‘30 del secolo scorso, si è sviluppata in modo
industriale dagli anni ‘60 in poi sino a cessare del tutto nel 2008. Le altre tre
cave di versante, anch’esse riconoscibili nel paesaggio nonostante la loro dismissione, sono ubicate sul versante sinistro delle valli del Rio Chianca (Cava
Saccardi), e del T. Fossa (Cava Torre delle Oche e Cava Ceccarina). Un particolare interessante riguarda la Cava Torre delle Oche (Fig. 6), ubicata nei pressi dell’ingresso orientale della Riserva Naturale delle Salse di Nirano, in cui la
scarpata antropica, indicata sulla base topografica CTR, è stata rimodellata
dalle acque correnti superficiali e da frane per colata subendo un arretramento di oltre 10 m (valutati dal confronto GIS tra base topografica CTR e
Ortofoto AGEA 2011) e acquisendo un aspetto naturale.
Le cave a fossa in pianura dopo la loro dismissione sono state mascherate nel paesaggio tramite tombamenti totali o parziali, sia con inerti sia con
scarti della lavorazione ceramica, o recuperate per uso industriale (es. Cava
Ghiarola Vecchia, Fig. 3), o restituite all’uso agricolo (es. Cava Ghiarola,
Fig. 7).

Fig. 5 – Valle del Rio Corlo. Versante sud di Monte Ave che è stato oggetto di attività estrattiva.
L’area di cava è stata recuperata per realizzare le strutture del Circolo Ippico Riola Valley. Si noti la forte impronta antropica delle scarpate di cava, attualmente rimodellate
ad opera del ruscellamento concentrato. In secondo piano panoramica dell’alta pianura, dove sono ubicate le cave a fossa, costellata di stabilimenti ceramici
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Fig. 6 – Panoramica della cava di versante dismessa Torre delle Oche ubicata nei pressi dell’ingresso orientale della Riserva Naturale delle Salse di Nirano. La scarpata di cava
è stata rimodellata dalle acque correnti superficiali e da frane per colata che le hanno conferito un aspetto naturale

Fig. 7 – Panoramica della cava a fossa Ghiarola, risagomata, inerbita e recuperata ad uso
agricolo. La variante al Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del 2012 prevede la realizzazione di un centro sportivo. Sullo sfondo i primi rilievi appenninici e il Santuario
di Fiorano
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6. Problematiche legate al riempimento di cave dismesse
I problemi derivanti dalla presenza di cave dismesse sul territorio non
riguardano soltanto gli aspetti paesaggistico-ambientali o i fenomeni di
instabilità di versante ma anche quelli legati alla presenza nel suolo e nel
sottosuolo di materiali di scarto fra i quali, in alcuni casi, sostanze tossiconocive derivanti, nel caso specifico, dai processi di produzione delle piastrelle ceramiche. La tumultuosa industrializzazione del comprensorio ceramico, nel quale ricade interamente il comune di Fiorano, avviata agli inizi
degli anni ‘60 del secolo scorso e sorretta da una logica di crescita basata
su parametri meramente di profitto, si è riflessa pesantemente sullo stato
dell’ambiente. Basti pensare che agli inizi degli anni ‘70 la maggior parte
degli stabilimenti ceramici non possedeva alcun impianto di abbattimento
degli inquinanti e inoltre il problema dei rifiuti, in particolare i fanghi ceramici, veniva risolto con smaltimenti del tutto inadeguati nelle aree limitrofe alle aziende (Boraldi & Capuano, 2010), spesso utilizzando cave esaurite per l’estrazione di limi argillosi per laterizi.
Le indagini condotte sulle cave di fossa presenti nel territorio pianeggiante di Fiorano Modenese hanno confermato che vecchie cave erano state
recuperate semplicemente riempiendole con materiale di scarto per l’edilizia costituito da cocci di laterizi e da piastrelle smaltate non più commerciabili. Mentre per i primi non sussistono problemi particolari per l’ambiente, essendo costituiti da sostanze inerti, le seconde rappresentano un
vero e proprio rischio ambientale data l’alta concentrazione di metalli
pesanti ed altre sostanze tossiche presenti nella composizione chimica degli
smalti che possono essere rilasciati nelle acque di percolazione andando
così ad inquinare le falde acquifere (Palmonari et al., 1983; Fiori et al.,
1989).
Anche se oggi le aziende ceramiche riutilizzano nel ciclo produttivo la
maggior parte delle piastrelle di scarto, crude o cotte, calce esausta per l’abbattimento del fluoro nelle emissioni e fanghi derivanti dalla depurazione
delle acque, il problema permane relativamente ai numerosi riempimenti di
cave esaurite effettuati nei decenni passati. Per questa ragione, il Comune
di Fiorano, analogamente agli altri comuni del comprensorio ceramico
modenese-reggiano, sta effettuando dei sondaggi mirati nelle ex aree di
cava di propria competenza allo scopo di individuare la presenza di piastrelle smaltate tra i rifiuti ivi conferiti, per poi procedere alla bonifica dei
siti contaminati (Figg. 8 e 9).
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Fig. 8 – Veduta della cava a fossa Podere Colombaro. La cava è stata completamente tombata a livello del piano campagna preesistente con materiale di scarto dell’industria
ceramica. Sull’area di cava è stato inoltre costruito un tratto della bretella stradale
Modena-Sassuolo. I fori e gli accumuli di detrito visibili nell’immagine sono dovuti a
scavi esplorativi per analizzare la natura del materiale di riempimento della cava

Fig. 9 – Dettaglio di uno scavo esplorativo nella cava Podere Colombaro. Si noti la presenza
di cocci di piastrelle smaltate, altamente inquinanti, nel materiale di riempimento
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7. Conclusioni
L’obiettivo di questo lavoro è stato lo studio dell’evoluzione morfologica delle
aree estrattive del territorio comunale di Fiorano Modenese dal 1954 al 2013.
La ricerca è stata condotta attraverso l’elaborazione di un inventario costituito da schede contenenti le caratteristiche delle singole aree di cava. Le cave individuate nel comune di Fiorano, tutte dismesse, sono classificabili secondo due
tipologie: i) cave a fossa, ubicate in pianura, utilizzate per l’estrazione di limo
argilloso per la produzione di laterizi nelle fornaci; ii) cave di versante, localizzate in collina, utilizzate per l’estrazione di argilla per la produzione di piastrelle
in ceramica. Trattandosi di siti che non sono più produttivi, le aree individuate
possono essere classificate come cave “storiche”.
Le cave a fossa erano ubicate in prossimità della Strada Ghiarola Vecchia
mentre le cave di versante erano concentrate soprattutto nella media e alta valle
del Rio Corlo, in cui hanno lasciato indelebili tracce nel paesaggio.
Questo studio, per i suoi contenuti, presenta potenziali applicazioni per la pianificazione territoriale, in quanto si è constatato che diverse aree di cava, una volta
dismesse, hanno avuto successivi e diversificati riutilizzi, spesso impropri.
Pertanto può essere considerato una documentazione di base per il recupero urbanistico-territoriale delle diverse aree ex-cava per destinazioni compatibili sul
piano ambientale.
In generale, mentre per le cave attualmente in attività o di recente dismissione la legislazione regionale e la pianificazione estrattiva prevedono una
definitiva risistemazione, le cave “storiche”, come quelle del comune di
Fiorano, si trovano in uno stato di abbandono oppure sono state oggetto di
recupero eseguito con modalità non sempre idonee (AA.VV., 2003).
Esistono diverse tipologie di riuso delle cave, a seconda che si parli di: a)
“ripristino”: interventi che tendono a realizzare una situazione identica a quella precedente l’attività estrattiva; b) “recupero”: insieme complesso ed articolato di interventi che mirano ad un riutilizzo del sito non necessariamente
coincidente con quello precedente l’attività estrattiva; c) “sistemazione”: interventi portati a termine in assenza di una precisa destinazione d’uso finale, realizzati contemporaneamente all’attività estrattiva. Spesso, però, i tre termini
sono usati erroneamente come sinonimi.
Nel territorio studiato si è rilevato una significativa differenza di riuso a
seconda che si tratti di cave di argilla per ceramiche oppure di cave di limi
argillosi per laterizi. Queste ultime sono state in prevalenza ritombate, in quanto l’attività di “riempimento progressivo” con materiali di risulta da scavi, o
demolizioni, o terre di riporto, si è presentata in passato relativamente sempli-
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ce da attuare, anche con materiali non conformi alla legislazione attualmente
vigente.
Le cave “storiche” di argilla per ceramica ubicate nella zona collinare
lungo le valli del Rio Chianca e del Torrente Fossa sono state praticamente
abbandonate a causa delle difficoltà operative e dei costi di intervento.
Per l’alta e media valle del Rio Corlo è in fase di realizzazione un progetto per la riqualificazione paesaggistica e ambientale (ASQ-Consultingroup,
2008). Sinteticamente la valle del Rio Corlo è inserita nel quadro pianificatorio del Comune di Fiorano come area rurale, ricadente in parte in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e, in piccola percentuale, in “area di valore naturale ed ambientale”.
In tutti i casi sui fronti di cava collinari dismessi si innescano fenomeni
dovuti sia alle acque correnti superficiali, che danno luogo a solchi di ruscellamento e depositi colluviali, sia alla gravità, che danno luogo a frane superficiali per colata.
La disamina dei documenti reperiti presso l’Ufficio Cave della Provincia di
Modena e le testimonianze di residenti confermano che negli anni ‘60 e ‘70
del secolo scorso era in atto un’attività estrattiva “selvaggia” a fianco di quella regolamentata.
Oltre alle 13 aree estrattive inventariate, si è avuto notizia di almeno una
ventina di altre cave che però non è stato possibile catalogare perché non cartografabili con precisione o perché attive per un breve periodo non documentato dalle immagini telerilevate utilizzate. Pertanto, le attività di cava nel periodo considerato sono state ancora più intense e sviluppate di quanto sia stato
possibile documentare in questo studio.
In conclusione, si può affermare che le attività estrattive esercitate nel
comune di Fiorano Modenese, così come nell’intero distretto ceramico di
Sassuolo, sono state in parte effettuate nei decenni passati senza che venissero adeguatamente valutate le ricadute negative sull’ambiente, sulle risorse
naturali e sull’evoluzione del paesaggio.
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1. Premessa
L’Orto Botanico di Modena è per sua fortuna in possesso di una ricca
documentazione storica risalente al XIX secolo e alle prime decadi del XX,
comprendente collezioni epistolari, miscellanee di lavori (alcuni dei quali oggi
quasi introvabili), iconografie e, in particolare, un Archivio ricco di materiali
interessanti, quali atti, decreti e altri documenti più o meno ufficiali, fatture,
preventivi ed elenchi delle spese minute dell’Orto Botanico.
Di recente è stata intrapresa la digitalizzazione dell’Archivio stesso,
durante la quale sono emerse pagine utili a completare la storia dell’Orto nella
prima metà dell’Ottocento, periodo d’indubbio fulgore di questa struttura. La
ricchezza di materiale disponibile ha permesso anche di mettere in piena luce
il lavoro di Giovanni de Brignoli di Brunnhoff, direttore dell’Orto Botanico fra
il 1817 e il 1856. Proprio dalla lettura di tali fonti emergono, oltre ad alcuni
tratti umani del Brignoli stesso, somiglianze col periodo attuale, in termini di
attività pubbliche, promozione della cultura botanica, scambi di semi e di
piante a livello internazionale, per rispondere a un collezionismo scientifico
che, seppur modificatosi nei contenuti, costituisce tuttora il fondamento
dell’Istituzione.

2. L’Orto e la Botanica a Modena prima di de Brignoli
«Novissimus hic inter italicos Hortos academicos procul omni dubio adnumerari debet [...] sed quo magis Hortus noster junioris habetur fundationis, eo
clarius Celsissimorum Atestinorum Principum in amabilem scientiam favor
largitus emicat»1: così scriveva nel 1842 il direttore dell’Orto Botanico modenese, Giovanni de Brignoli di Brunnhoff (Fig. 1), che può essere considerato
il primo storico dell’Istituzione. In effetti la nascita dell’Orto risale soltanto
all’aprile del 1758, quando Francesco III d’Este stabilì che parte del giardino
ducale fosse destinata all’uso didattico-scientifico (Dallai et al., 1998): per
l’occasione, il medico Gaetano Rossi tenne «una ben dotta Dissertazione di
Bottanica [...] nella Sala del Giardino di Corte, graziosamente assegnato da
S.A.S. per la piantumazione de’ Semplici, de’ quali in un giorno d’ogni setti-

1

Questo, fra gli Orti Botanici accademici d’Italia, è fuor d’ogni dubbio recentissimo [...] ma quanto più è
ritenuto giovane stante l’epoca della sua fondazione, tanto più spicca il favore degli Eccellentissimi Principi d’Este concesso all’amabile scienza.
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mana si farà dal suddetto Professore d’ora innanzi una particolare dimostrazione» (Il Messaggiere, 12 aprile 1758).
Nello stesso anno, infatti, il corso De simplicibus medicamentis2, tenuto
appunto dal Rossi, faceva parte delle Letture di Medicina. La fondazione di
una stabile Cattedra pubblica di Botanica a vantaggio della Facoltà Medica e
dell’Arte Aromataria seguì per volontà del duca nel settembre del 1765. Nel
1772 l’Orto Botanico passò sotto la giurisdizione dell’Università, in seguito
alla riforma voluta da Francesco III stesso: «L’uso e godimento dell’Orto
Botanico con la sua adiacenza situata nel Giardino del nostro Ducale Palazzo,
siccome il Fabbricato di esso nostro Giardino che ha servito alla
Dimostrazione delle Piante, passino a disposizione dell’Università degli Studi
di questa nostra Città di Modena» (Vecchi, 1960). Un anno dopo fu meglio
strutturata la Cattedra di Botanica: al chimico francese Roberto Francesco
De Laugier, professore di Chimica e Botanica, toccavano fisiologia e organografia vegetabile, al Rossi, già professore di Materia Medica e ora semplice Dimostratore Botanico, spettava la Botanica pratica (Celi, 1861;
Vecchi, 1960).
Nel 1774, De Laugier propose una modifica della disposizione delle piante in coltura, indigene ed esotiche (Vecchi, 2008), adottando per le famiglie
l’ordinamento secondo Tournefort, mentre per le altre suddivisioni tassonomiche fu preferito Linneo (Vecchi, 1996): il progetto, sottoposto dal duca a varie
università italiane e persino all’Accademia Reale delle Scienze di Parigi,
venne alfine approvato, cosicché, grazie alla buona collaborazione dei due
docenti, a Modena si creò una fiorente scuola di botanica. Il periodo napoleonico, al contrario, segnò un’involuzione di tutta l’università, nel 1796 declassata a semplice Liceo Dipartimentale: alcune materie furono soppresse, altre
riorganizzate; e l’originaria Cattedra di Botanica fu scissa in Botanica e
Chimica. Nel 1798 fu nominato Ispettore dell’Orto Botanico Giovanni
Fabriani, che qui rimarrà con incarichi diversi fino ai tempi di de Brignoli, e
solo grazie alla Restaurazione il Liceo Dipartimentale ritornò Università a
buon diritto. Nel 1814 fu allora chiamato alla cattedra di Botanica e Agraria
Filippo Re, il quale apportò diversi miglioramenti al giardino botanico, aprendovi un campo sperimentale (Vecchi, 1960); egli morì però appena tre anni più
tardi e fu sostituito appunto da de Brignoli.

2

Dei rimedi semplici.
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3. Giovanni de Brignoli di Brunnhoff
Nato da famiglia patrizia a Gradisca d’Isonzo il 27 ottobre 1774, fu educato in famiglia fino ai 16 anni, poi si recò a Vienna per continuare gli studi e
per apprendere la lingua tedesca. Un soggiorno a Venezia lo pose in contatto
con vari studiosi, tra i quali il botanico T. de Suffren, che lo incitò ad avvicinarsi a tale disciplina: così, da amatore, nel 1797 iniziò le esplorazioni botaniche del Tirolo, della Svizzera e del Friuli, acquisendo notorietà fra gli studiosi di flora alpina. Nel 1800, ritornato da un viaggio in Svizzera, sposò la contessa Maddalena de Claricini di Cividale del Friuli, dalla quale ebbe sette figli.
In seguito, a causa di difficoltà economiche, ma senza abbandonare le ricerche
botaniche, esercitò attività giudiziaria e amministrativa presso il Tribunale di
Cividale e la Camera di Commercio di Udine. Nel 1808 de Brignoli fu nominato professore di Botanica e Agraria nel Collegio Convitto di Urbino: qui
fondò l’Orto Botanico liceale, ove inserì numerose specie di flora locale ed
esotica per la didattica agli studenti di medicina e agronomia (Alessandrini et
al., 2010), e ampliò in modo significativo il locale Museo di Storia Naturale.
Sempre grazie a lui furono riordinati la Biblioteca del liceo e il Museo lapidario (Giacomini, 1972).
Nel 1816, per un brevissimo periodo, ricoprì la cattedra di Botanica e
Agraria nel liceo di Verona. Nel 1817, il duca di Modena Francesco IV gli
offrì la cattedra di Botanica e Agraria dell’Università di Modena, rimasta
vacante in seguito alla morte di Filippo Re, che de Brignoli, occuperà per
quasi quarant’anni.
Uomo di grande cultura, poliglotta, con interessi che spaziavano dalla poesia all’archeologia, dalla mineralogia alla critica artistica, si occupò di tassonomia, applicazioni della botanica in ambito tecnologico, agronomia, talora
con collaboratori illustri quali Antonio Bertoloni, Filippo Parlatore e Augustin
Pyrame de Candolle (Giacomini, 1972). Non mancarono erudite dissertazioni
accademiche, come i suoi discorsi Intorno alla Dea Flora degli Antichi (De
Brignoli, 1845) o Intorno al Moly d’Omero (De Brignoli, 1846a). Né mancarono pecche, quali i due progetti grandiosi mai condotti a termine: precisamente, la redazione della Flora d’Italia (Béguinot, 1929), impresa compiuta
invece da Antonio Bertoloni, professore a Bologna, e della Storia degli Orti
Botanici (Bandini Mazzanti et al., infra). Dalla corrispondenza a lui diretta da
studiosi italiani ed esteri emerge anche un piccolo neo: la mancanza di puntualità... nella consegna dei lavori per la stampa, nelle risposte ai corrispondenti, negl’invii degli esemplari vegetali scambiati ecc. Ne diamo di seguito
una piccola scelta curiosa, fra le lettere inedite dell’Autographotheca:
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«Ricordatevi per altro che sono appresso a stampare il 4° [fascicolo della
Biblioteca Italiana], del quale un buon terzo è già pronto e quindi non trascurate di adempiere agli impegni» (Giuseppe Acerbi3, lett. 4 aprile 1816);
«Avendo poi aspettato non solamente due giorni, ma quindici, il vostro estratto delle due prime memorie della Società Italiana cioè quella dei funghi e
quella di Filippo Re, ho creduto bene dirigermi ad altro per non restare in
secco» (Giuseppe Acerbi, lett. 29 aprile 1816); «Io non posso assicurarla se
potrò spedirle i vegetabili che mi chiede [...] però se nel cambio non saranno
comprese quelle che mi chiede, io la servirò, attendendo però, come mi sembra giusto, ch’ella si risolva a mandarmi qualche cosa» (Giuseppe Balsamo
Crivelli4, lett. 5 marzo 1841); «Vi manderò anche il Cactus, ma voi mandate i
semi che dite. Esattezza ed amicizia lunga» (Antonio Bertoloni, lett. 27 settembre 1817).
Tale difetto rende molto umano lo scienziato Brignoli oggi ricordato
soprattutto per il suo spirito quasi imprenditoriale e per la grande capacità
organizzativa e gestionale. Nel 1856, per gravi ragioni di salute, fu sostituito
dal suo supplente Ettore Celi e morì a Modena appena un anno dopo, il 15
aprile 1857.

Fig. 1 – Ritratto di Giovanni de Brignoli di Brunnhoff (litografia conservata all’Orto Botanico di Modena)
3

4

Giuseppe Acerbi (1773-1846), esploratore, scrittore, archeologo, naturalista e musicista, nativo di Castel
Goffredo (MN).
Giuseppe Gabriele Balsamo Crivelli (1800-1874), medico e naturalista milanese, direttore dell’Orto
Botanico di Brera dal 1827 al 1851.
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4. Lo sviluppo dell’Orto Botanico e del collezionismo botanico universitario di Modena sotto de Brignoli
La direzione di de Brignoli fu alla base di un grande sviluppo dell’Orto
Botanico, grazie anche alla passione che il duca stesso aveva per le piante:
«Francesco IV di gloriosa e sempre cara memoria amava decisamente la
Botanica, e già dimostrollo sin dai primi momenti in che nel 1814 per la seguita Ristaurazione d’Europa prese possesso degli aviti Dominj, allorchè rinnovando l’antica Università, stata convertita per anni parecchj in un semplice
provinciale Liceo, scelse a professare Botanica ed Agricoltura uno de’ più
grand’uomini d’Italia tutta, e nel tempo stesso di Lui suddito, il Reggiano Cav.
Conte Filippo Re, che allora formava l’ornamento della Bolognese
Università. Con questa nomina mostrò Francesco IV quanto ei pregiasse la
scienza, e sopra tutto quanto Egli onorasse colui che dall’Europa tutta era
salutato pel principe degli Agronomi d’Italia intera. A quest’uomo insigne,
scrittore anche di Giardinaggio, affidò Francesco IV la direzione dello sdruscito giardino, cui videsi ben presto arricchito d’una serra instaurata e nelle
dimensioni accresciuta, giacchè la scienza del Giardinaggio mercè de’ nuovi
perfezionamenti esigeva costruzione diversa da quella che usavasi ai tempi
della fondazione dell’Orto nel 1773» (De Brignoli, 1846b). De Brignoli, dunque, ereditò una situazione già migliorata rispetto al passato, ma in cui rimaneva ancora parecchio da fare, essendo stato impossibile a Filippo Re, morto
nel 1817 (De Brignoli, 1842), di procedere alle modifiche e migliorie che poteva aveva in mente. Per giunta, sebbene Francesco IV lo avesse convocato a
Modena il 17 luglio dello stesso anno, la sua venuta non seguì che nel novembre: frattanto l’Orto Botanico, sguarnito anche del suo giardiniere Hüller, chiamato a sovraintendere ai giardini privati ducali (De Brignoli, 1842), fu trascurato al punto che gran parte delle piante morì prima dell’arrivo di de Brignoli stesso. Uno dei pochi fatti positivi di questo periodo fu la riacquisizione della
Montagnola, con risoluzione del 16 agosto 1817: «Si remette all’Orto Bottanico
la Montagnola come era sotto il Duca Ercole III» (Arch. Orto Bot. Modena,
prot. n. 4 del 20 agosto 1817). Questa collinetta artificiale era infatti appartenuta all’Orto Botanico sin dalla fondazione, ma dal 1808 era stata di nuovo inclusa nel giardino ducale per ordine dell’Intendente Generale dei Beni della Corona
in Milano (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 3 dell’11 agosto 1817).
«Moderationem Horti suscipere omnium prior fuit mihi sollicitudo»5: appe-

5

Fu mia primissima cura assumere la direzione dell’Orto botanico.
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na giunto de Brignoli si dette dunque a operazioni che oggi definiremmo di
riqualificazione del giardino botanico. Grazie alla fitta rete di corrispondenze coi colleghi di altri Orti italiani ed esteri (Bandini Mazzanti et al., in
stampa; Bandini Mazzanti et al., infra) si procurò semi e nuove piante vive
da porre in coltura a Modena, e moltiplicando le piante esistenti poté garantire gli scambi a incremento delle collezioni al punto che già nel 1820 fu
necessario edificare una nuova serra. Il lavoro era febbrile e gravoso: dovendo supplire all’imperizia del giardiniere («nec legere enim sciebat!»6, ricordava de Brignoli nel 1842), egli si tratteneva all’Orto Botanico tutto il giorno, senza concedersi nemmeno il tempo del pranzo e del riposo pomeridiano, non avendo nel giardino un’abitazione propria ad eccezione di una piccola stanza. Affaticato, secondo le sue stesse parole, da questo eccessivo
lavoro, nel 1821 si ammalò di polmonite e poi di pericardite acuta (De
Brignoli, 1842). Nel frattempo l’Orto Botanico deperì inesorabilmente:
«Tunc temporis vero Hypocaustis iterum dilabentibus, horti suppellectile
omni fere vetustate consumpta, omnia hinc renovanda erant»7 (De Brignoli,
1842). La lunga convalescenza durò fino al 1829, anno in cui chiese un
nuovo giardiniere esperto, Carlo Susan, istruitosi a Vienna e alla Villa Reale
di Monza e approvato nelle scuole di Berlino e di Monaco di Baviera (De
Brignoli, 1846b; Dallai et al., 1998). A questi, che prese servizio nel marzo
1830 (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 6 del 15 marzo 1830), fu affidato il
compito di riprodurre e moltiplicare le poche piante superstiti: «ed allora
incominciò, si può dire il secolo d’oro di questo R. giardino; chè rimesso
alla fine e rafforzato io in salute, ripresi tosto le interrotte corrispondenze:
assistito da espertissimo Giardiniere che a tutt’uomo si pose a moltiplicare
i pochi avanzi di piante non comuni che ancora esistevano affine d’intraprendere i cambj opportuni, molte di belle e di rare ogni anno poi s’introdussero, e nel periodo di soli cinque anni ne crebbe il numero a tale, che le
due picciole serre allora esistenti non eran più capaci di contenere i molti
vasi che vi si dovean riporre» (De Brignoli, 1846b).
In tutto questo lavoro, di certo assai costoso, era supportato validamente
dal sovrano: spesso infatti il duca s’intratteneva all’Orto Botanico ammirando le collezioni e l’opera dei giardinieri, a volte vi portava l’intera famiglia
(De Brignoli, 1846b) e in occasione di viaggi all’estero recava sempre in
Italia qualche esemplare interessante: «Quando nel 1839 io mi trovava in
6
7

Neanche leggere sapeva.
Gl’ipocausti dilabenti un’altra volta, ogni suppellettile dell’orto quasi consunta per vetustà: invero tutto
occorreva qui rinnovare.
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settembre a Gemona nell’alto Friuli, e mi fu detto che S.A.R. dovea passare
all’Ospedaletto, stazione di posta un miglio di là lontana, io tosto mi vi recai
ad attenderlo, e giunto appena ch’ei fu, mi presentai alla carrozza per ossequiarlo, ma dopo avermi detto alcune cose graziose, allargò le gambe, e mi
fece vedere una cassetta piena di piante fiorite ch’Ei portava seco da Vienna
stando per esse in incomoda positura» (De Brignoli, 1846b).
Il duca, oltre ad assecondare la sua inclinazione alla botanica, forse vedeva in questa e nelle scienze agrarie un mezzo di sviluppo per il regno.
Francesco IV non promosse mai l’industria, come invece accadeva nel resto
d’Europa, ma sosteneva l’agricoltura, essendo il ceto contadino il più leale
alla corona: «a onore e comodo dei fedeli agricoltori» ordinò la costruzione
del Foro Boario, ultimato nel 1834 (Fiorenzi, 1965). Non va escluso inoltre
che, come già d’altra parte la nobiltà locale, egli cercasse anche distrazioni
da una vita politica tutto sommato monotona, chiusa e provinciale, essendo
il ducato estense ormai al margine delle grandi vicende storiche europee
(Antonini et al., 2002). I moti rivoluzionari scossero la città di Modena solo
per breve tempo: stroncata la Carboneria locale e giustiziato Ciro Menotti,
gli ultimi anni del suo governo scorsero abbastanza tranquilli.
La prima metà dell’Ottocento fu ovunque un periodo di grande sviluppo
delle scienze botaniche, di esplorazioni geografiche, di scambi e commerci
di piante fra i vari Paesi (Peccenini, 1994). Anche a Modena il netto orientamento collezionistico rivolto a specie inusuali e rare, provenienti in gran
parte da climi caldi e temperati (De Brignoli, 1846b), portò all’esigenza di
serre sempre più grandi e capaci. Furono così edificate le due grandi arancière prospicienti il Sistema, in principio disgiunte da uno spazio di circa 30
metri nel quale la Montagnola «scendeva allora in fra le due serre con lieve
declivio sino a congiungersi coll’area piana che si stende d’innanzi alle
medesime» (De Brignoli, 1846b). Subito dopo, nel 1838, fu fatto erigere da
Francesco IV l’edificio di congiungimento (attuale Aula Storica), denominato all’epoca Serra Maggiore o Sala Grande (Fig. 2), elevato dal suolo per
mezzo di due gradini di marmo di Carrara (Antonini et al., 1996). Dai documenti del nostro Archivio, sappiamo che la costruzione costò 8248 Lire del
1837 e la manodopera 1736,50 (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 16 del 26
dicembre 1836): il duca «di diversi disegni scelse il più vago ed insieme
grandioso» (De Brignoli, 1846b). Appare chiara la sproporzione fra la grandezza dell’edificio e le dimensioni del giardino botanico: Francesco IV,
ambizioso e interessato al trono d’Italia, agiva da gran sovrano, mantenendo
una corte sfarzosa.
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Fig. 2 – Conspectus Hypocaustorum, disegno di Carlo Susan (De Brignoli, 1842)

Alcune importanti collezioni di reperti botanici furono iniziate da de
Brignoli stesso, nell’intento di costituire il Museo Botanico (De Toni, 1906):
la volontà di acquisire il maggior numero possibile di piante, semi e materiali
vegetali porterà il direttore a incrementare negli anni tutte le sue corrispondenze e a pagar di propria tasca intere collezioni che egli cederà all’Orto
modenese per dare corpo a quelle già esistenti. Una lettera dell’inizio del 1843
reca l’elenco dei semi e frutti da lui donati all’Orto Botanico (Arch. Orto Bot.
Modena, prot. n. 29 del 9 gennaio 1843), in parte provenienti dal Gabinetto di
Storia Naturale e affidatigli da Pietro Doderlein, in quegli anni docente
all’Università di Modena. Molti degli 88 campioni appartengono a specie provenienti dalle regioni tropicali o equatoriali (ad esempio Adansonia digitata
L., Anacardium occidentale L., Cocos nucifera L., Dipteryx odorata W.,
Elaëis melanococca Gaertn., Tamarindus indica L., Theobroma cacao L.,
Vanilla aromatica Sw.); altri testimoniano raccolte effettuate in Italia (Carum
carvi L., Coriandrum sativum L., Cupressus sempervirens L., Daphne laureola L., D. mezereum L., Pimpinella anisum L., Rhamnus catharticus L.
Chamaerops humilis L.). L’intenzione di de Brignoli è di creare una vera e
propria collezione carpologica (Fig. 3a), com’egli stesso la chiama, per arricchire il Museo dell’Orto Botanico, cui egli aggiunge pure «sette pezzi di
Patologia vegetale, che mi trovava possedere, con animo di raccoglierne altri
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per l’avvenire, e farne una collezione da conservarsi all’Orto Botanico»
(Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 29 del 9 gennaio 1843). Negli anni seguenti, la collezione sarà costantemente accresciuta dagli esemplari portati in patria
da viaggiatori ed esploratori: Francesco IV, sovrano poco liberale (Fiorenzi,
1965), ma di certo mecenate per la botanica e interessato soprattutto al collezionismo (Antonini et al., 2002), non badava a spese in tal senso, se è vero che
«alla di Lui mercè i Modenesi viaggiatori sig. Dott. Luigi Bompani più volte
mandò piante vive e sementi dal Brasile ove ora si trova, ed il sig. Giovanni
Apparuti altre sementi non ha guari inviò da Calcutta del Bengal, intenti tutti
a secondare il di Lui amore alle piante» (De Brignoli, 1846b). Giova rammentare inoltre che il frutto di Artocarpus integrifolia L. (Fig. 3b), risalente al
1846, è inviato dal Bompani stesso dall’America Latina: per esporlo degnamente fu ordinato alla fabbrica di cristalli in Klagenfurt un grande vaso di cristallo del costo di 42,70 Lire Italiane (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 60 del
4 aprile 1847), cifra per l’epoca veramente notevole.

a)

b)

Fig. 3 – a) Veduta di parte della collezione carpologica ottocentesca, oggi esposta nell’Aula
Storica; b) frutto di albero del pane (Artocarpus integrifolia L.), donato dal Bompani
nel 1846, contenuto in antico vaso di cristallo

A questa raccolta di semi e frutti farà seguito nel 1847 «una collezione di
gomme, gommo-resine, Resine, Balsami, e Sughi concreti vegetabili» (Arch.
Orto Bot. Modena, prot. n. 29 del 9 gennaio 1843), detta Chylophilacium e annoverante 80 pezzi, per lo piú essudati di piante esotiche quali Aloë spicata L.,
Croton Benzoë L., Laurus Camphora L., Liquidambar styraciflua L., Sagus
genuina Labill., Saccharum officinarum L. de Brignoli divide tali reperti in categorie: Gummi, Resina, Gummi-Resina, Balsamum, Substantiae sui generis,
Feculae amylaceae, Materiae saccharinae, Materiae colorantes, Substantiae
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elaboratae (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 68 del 30 giugno 1847). È poi
menzionata una terza collezione, composta di 160 campioni di legni
(Xylophilacium), iniziata sempre nel 1847, 96 dei quali già conservati nel museo
dell’Università e di là traslati all’Orto Botanico per decreto ministeriale (Arch.
Orto Bot. Modena, prot. n. 65 del 4 maggio 1847).
De Brignoli, inoltre, si preoccupò anche dell’arricchimento dell’Erbario, fondato da Gaetano Rossi (Celi, 1861), richiedendo a numerosi botanici l’invio e lo
scambio di fogli d’erbario, come si desume dalla corrispondenza raccolta
nell’Autographotheca (Bandini Mazzanti et al., in stampa).
Negli stessi anni, assecondando l’interesse per la coltivazione dei fiori diffusosi nella vita di corte e nella nobiltà e borghesia locali (Antonini et al., 2002),
insieme col suo giardiniere Carlo Susan, organizzò nella Serra Maggiore un evento rilevante, che prese spunto dall’anniversario della nascita di Carlo Linneo. De
Brignoli commissionò a Luigi Mainoni, professore di scultura dell’Accademia
atestina di Belle Arti, un busto di Linneo, pagandolo di propria tasca, inaugurato
all’Orto Botanico il 24 maggio 1843 (Peretti, 1846): per l’occasione, si tenne
un’esposizione di piante provenienti dalle serre dell’Orto stesso, sull’esempio di
quanto avveniva in altre parti d’Europa (Dallai et al., 1998; Antonini et al., 2002).
Questa ostensione fu la premessa dell’ambizioso progetto, illustrato ai convenuti: «V’ha più d’uno di voi che di coltivar fiori e piante non comuni dilettasi.
Occupatevene in quest’anno con amore e sollecitudine e fate che Modena nostra
sia la prima fra le italiche cittadi che dia l’esempio alle altre [...] una nobile gara
si accenda fra voi di primeggiare nella tenzone. Coloro che ancora non presero
un tale diletto impieghino un qualsivoglia pezzo di terra, sia in città sia in campagna, e lo dedichino a questo lodevole ed innocente trattenimento» (De
Brignoli, 1843). Per il successo ottenuto, a soli sette giorni dall’esposizione, il
Ministero di Pubblica Istruzione del Ducato diramò una nota che dichiarava la
soddisfazione di Francesco IV per l’iniziativa, cui seguiva la sovrana disposizione di «decretare l’annua rinnovazione di questa festa all’utile scopo di accendere una nobile emulazione nei Cultori di Flora» (De Brignoli, 1843).
Dall’anno seguente, infatti, iniziarono in modo ufficiale le Esposizioni de’
Fiori, manifestazioni pubbliche durante le quali, a cura di privati e in seguito
anche di vivaisti, erano esposte all’Orto Botanico piante ornamentali rispondenti a requisiti di bellezza, rarità e abbondanza di fioritura (Maini, 1853). Si trattava, a tutti gli effetti, di vere e proprie mostre-mercato, cui erano invitati commercianti di piante e venditori di attrezzi da giardinaggio, i quali poi allacciavano rapporti coi collezionisti locali che introducevano specie nuove nei loro giardini, e in certi casi si facevano essi stessi autori e promotori di varietà nuove
(Antonini et al., 2002). I premi in palio consistevano in piante rare e materiale
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vegetale di proprietà dell’Orto Botanico modenese. Tutto ciò influì in modo sensibile sulla diffusione delle piante ornamentali a livello locale e sulla promozione della cultura botanica dell’epoca (Dallai et al., 1998): in quel periodo, sotto
l’egida dell’Orto Botanico, si pubblicava un Almanacco di Giardinaggio contenente informazioni utili per costruire, coltivare e mantenere con mezzi propri un
piccolo giardino, destinato ai «Dilettanti d’Orticultura» e «diretto a promuoverne lo sviluppo e ad agevolarne l’applicazione» (Antonini et al., 2002). La vendita delle piante, inoltre, permetteva pure una discreta integrazione del bilancio
dell’Orto Botanico (Dallai et al., 1998), quantunque non mancassero divergenze d’opinione fra il direttore e i giardinieri. Riportiamo uno stralcio della relazione annuale del 1858 indirizzata da Carlo Susan a Ettore Celi, la quale, dopo
aver rimarcato il deficit di bilancio, così proseguiva: «In riguardo della vendita
di piante mi pare poi che lo scopo e l’utilità di un giardino si dovrebbe prezare
in tutt’altro e non secondo il prodotto dell’ medeso, molto piu quando pel comercio mancano i mezzi, cioè il personale ed il terreno; cosí la vendita si restringe
solamente ad alcune piante d’ornamento e piante duplicate da vaso – senza trascurare il buon andamento del giardino e a conservare la sua ricca collezione
di piante esotiche» (Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 219 del 17 novembre
1858). Si comprende che esisteva una sotterranea discordanza fra il direttore de
Brignoli, che nella vendita delle piante ornamentali vedeva un modo per pareggiare il bilancio, e il giardiniere Susan (cui spettava il 15% dell’introito dovuto
alle vendite), che lamentava l’impossibilità di fronteggiare la nascente concorrenza dei privati (Dallai et al., 1998).
Le Esposizioni de’ Fiori, che vantano un primato italiano in ambito accademico (Dallai et al., 1998), continuarono per una decina d’anni, per poi interrompersi definitivamente fino ad essere riproposte, in chiave moderna, nel 2000
(Antonini et al., 2002). L’Orto Botanico, durante la direzione di de Brignoli, era
aperto al pubblico solo in casi particolari, fra cui le Esposizioni de’ Fiori per
l’appunto: per la sua struttura e collocazione, tuttavia, era comunque ben visibile ai cittadini e munito di cancelli e vialetti che all’occasione ne facilitavano
l’accesso e la percorribilità. In seguito Ettore Celi, suo successore, il 16 maggio 1863 deliberò l’apertura periodica del giardino (escluse le Serre), stabilendola in tutti i giorni festivi dalle 12 alle 16 (Dallai et al., 1998). Di tali aperture domenicali questa è la sola testimonianza nota, mai più riconfermata negli
anni a venire; certa è, di contro, la ricorrente apertura durante la Festa dello
Statuto e dell’Unità Nazionale, celebrata ogni anno la prima domenica di giugno dal 1861 alla Grande Guerra: in quelle occasioni, Il Panaro e la Gazzetta
di Modena riferivano appunto dell’apertura al pubblico de «i Gabinetti di
Fisica, d’Anatomia, di Storia Naturale, il Zootomico, e l’Orto Botanico».
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Queste aperture a calendario e in ricorrenze straordinarie sono concomitanti a riforme accademiche e ridistribuzioni delle materie nelle singole
Facoltà: nel 1862, a Unità avvenuta, l’ordinamento universitario si staccò decisamente da quello ducale (Vecchi, 1960), contribuendo non poco a svecchiare
gli insegnamenti. A titolo di curiosità, possiamo rammentare l’iter di approvazione del corso di lezioni di botanica del 1852, impiegato anche negli anni
successivi: il Ministro dell’Interno lo sottopone a una «Commissione appositamente stabilita per la relativa disamina» e, in seguito al voto favorevole da
questa espresso, lo rassegna «ad esame e giudizio dell’Autorità Ecclesiastica»,
dietro il cui parere si riservava di accettare o no il programma. L’«Eccellenza
Reverendissima di Monsig.r Nostro Vescovo» scrive «di avere giudicato il
Corpo stesso immune affatto da ogni errore sia in quanto al Domma8, sia in
quanto alla morale della Religione nostra santissima, per cui non avere Ella
[Ettore Celi] alcun ostacolo onde quello venga stampato»: il Delegato del
Ministro dell’Interno Fortunato Cavazzoni Pederzini notifica allora
all’«Eccell.mo Sig.r Sostituto Celi D.r Ettore» che il programma del corso di
botanica ha ricevuto il benestare delle autorità civili e religiose: «l’Eccellenza
del Sig.r Ministro [...] approva il proposto Corso di Lezione di Botanica come
testo della Scuola di Botanica di questa R. Università, e del Liceo di Reggio»
(Arch. Orto Bot. Modena, prot. n. 148 del 28 febbraio 1853).

6. Fisionomia dell’Orto Botanico modenese al tempo di de Brignoli
Quando, nel 1842, de Brignoli scrive la storia dell’Orto Botanico modenese,
ne approfitta per darne un preciso prospetto in tutte le sue parti, attraverso un’accurata mappa (Fig. 4) accompagnata dalla legenda e da una descrizione a completamento della parte storiografica: egli, giustamente, vuol mettere in risalto il
grado di evoluzione del giardino botanico raggiunto sotto la sua direzione. Grazie
a queste informazioni possiamo avere un’idea precisa di come era strutturato
l’Orto modenese nella prima metà del 1800. Di seguito viene data la traduzione
dal latino di quanto scritto da de Brignoli, che è assai efficace nelle descrizioni e
informazioni suppletive, quindi non necessita di ulteriori commenti.
L’estensione dell’area totale dell’Hortus publicus consta di 20.861,985 m²,
dei quali 11.874,230 spettano all’Orto Botanico e 8987,755 al Monticulum9.
8
9

Dogma.
Montagnola.
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I confini sono così concepiti:
- a settentrione Ambulacrum Horti publici deambulatorii10 e piú oltre il
Pomarium Regium11;
- a oriente l’Ambulacrum dello stesso Giardino Pubblico e oltre ancora il
Pomarium Regium;
- a mezzogiorno l’Ambulacrum dello stesso Giardino e oltre la Palaestra
Regia Equorum12;
- a occidente l’Hortus publicus deambulatorius13.
Nella mappa dell’Orto Botanico sono indicate diverse parti/strutture:
a. Ingressus solemnis14, con cancellata di ferro interrotta da due colonne,
ognuna sostenente un vaso di marmo di Carrara; i quali cancelli elegantemente disegnò il Dott. Pietro Gandini, ornati dei gigli e dell’aquila dorati dello
stemma estense;
a’. Ingressus usualis15, con un cancello di ferro più piccolo e più semplice;
b. Calidarium16, con vetrata inclinata di 65°, anteriormente chiusa;
c. Tepidarium17, con vetrata inclinata di 65°, anteriormente chiusa;
d. Frigidarium18 magnifico, a sei colonne d’ordine dorico il più semplice e
senza triglifi, serra verticale anteriormente chiusa e rialzata di due gradini marmorei e con stilobati parimenti marmorei reggenti vasi di marmo carrarese.
Nello zoforo dell’epistilio si legge, in lettere cubitali sporgenti d’oricalco
dorato, l’iscrizione: BOTANICES. INCREMENTO. MVNIFICENTIA.
FRANCISCI. IV. ANNO. MDCCCXXXVIII19.
Nell’attico sopra l’epistilio si hanno cinque eleganti anaglifi fatti dall’egregio scultore modenese Dott. Luigi Righi, in mezzo dei quali l’effigie di Carlo
Linneo, a questo prossimi due motivi ornamentali ortensi, due invece lontani
che rappresentano le effigie di Giuseppe Pitton Tournefort e Bernardo de
Jussieu.
L’aula di questo ipocausto è adorna di dieci colonne incastrate per un terzo
nella parete e d’un lacunaris capsulatus20. Nelle undici divisioni superiori a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Passeggiata del Giardino Pubblico.
Regio Pomario, ossia zona coltivata ad alberi da frutto.
Regia Palestra di Cavalleria.
Parte del Giardino Pubblico destinata al passeggio.
Ingresso solenne, nobile, delle cerimonie.
Ingresso pubblico.
Serra calda.
Serra tiepida.
Serra fredda.
A incremento della botanica la munificenza di Francesco IV (pose). Anno 1838.
Soffitto a cassettoni.
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parallelogramma site fra le colonne, è idea dello stesso Righi di far eseguire in
bassorilievo le effigie anaglife dei piú famosi botanici d’origine estense, quali
Frate Gregorio da Reggio cappuccino, Jacopo Zanone, Giovanni Girolamo
Zannichelli, Antonio Vallisneri seniore, Giuseppe Maria Savani, Lazzaro
Spallanzani, Bonaventura Corti, Domenico Vandelli juniore, Giovanni Battista
Guatteri, il Conte Filippo Re e il Conte Claudio da Fossa21. L’architettura di
tutti questi ipocausti fu disegnata ed eseguita da Luigi Pagliani modenese, professore della Regia Accademia di Nobili Arti, spesso coll’aiuto dei consigli del
lodato Pietro Gandini. Per quanto attiene poi i forni del Calidarium e
Tepidarium, nonché il condotto e la distribuzione del fumo, il Signor Carlo
Susan curò che fossero fatti a somiglianza degl’ipocausti della Germania e
massime dell’Orto Botanico berlinese. I pavimenti invece di tutti questi ipocausti constano di opus signinum22.
e. Nel piano superiore è l’abitazione del principale Ortolano; sotto invece
in e’ è la Cella Lignaria23; e’’ cella della legna da spaccare; e’’’ Museo del principale Ortolano, ove redigonsi i Cataloghi e vi si serba tutti gli atti dell’Orto e
l’Archivio; e4 Semenzaio, primordii del Carpophilacium24, Biblioteca ed
Erbario; e5 scala che conduce al piano superiore; e6 dormitorio ad uso del
Moderator Horti25.
f. Edificio dietro il Calidarium nel quale sono: f’ cella dove sono conservati gli utensili; f’’ cella dove si ripongono cassette rovinate dall’uso e nuove da
serbarsi per l’uso corrente; f’’’ cella ov’è il pozzo dell’acqua perenne e la pompa
per attingerla e distribuirla agl’ipocausti ed alle vasche p ed m. Disopra è il dormitorio pei custodi degl’ipocausti, la qual stanza si estende anche sopra a g.
g. Cella Vinaria26 in uso del principale Ortolano.
h. h. h. h. h. Aiuole per piante perenni e suffrutici da disporsi secondo il
sistema sessuale.
h’. Aiuole per piante perenni e suffruticose da disporsi secondo il metodo
naturale.
i. Aiuole per piante officinali da coltivare alla maniera domestica.
k. Rupe di sassi tufacei congregati per Felci europee.
21

22
23
24
25
26

In realtà però tali effigie, concepite come bassorilievi in plastica (Campori. cc.26 v., Bibl. Estense Modena It.n.1905 β.2.3.25, s.d.), non saranno mai realizzate, sostituite da altrettanti dipinti a chiaroscuro cui
furono aggiunte tre figure a mezzobusto costruite colla medesima tecnica (Antonini et al., 1996).
Cocciopesto, ossia frammenti minuti di materiale laterizio tenuti assieme da una malta fine a base calcarea.
Legnaia.
È la collezione carpologica, al tempo ancora in via di sviluppo.
Direttore dell’Orto Botanico.
Cantina.
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l. l’. Aiuole per piante annuali e biennali.
m. Vasca ripartita in altre minori per le piante palustri e acquatiche; ahimé
troppo angusta.
n. n. n. n. n. n. n. n. Gradini in manufatto laterizio, l’estate ospitanti piante conservate nei vasi.
o. o. o. o. o. o. o. Stretti passaggi erbosi, ornati di suffrutici, delineanti le
partizioni maggiori dell’Orto Botanico.
p. Vasca amplissima, nella quale si deduce l’acqua dal pozzo f4 per mezzo
di una pompa, e come esposta ai raggi del sole intiepidisce, è dunque idonea
alle innaffiature. In essa vasca per diletto sono allevati piccoli pesci cinesi versicolori (Cyprinus auratus L.), che qui vivono felici e si moltiplicano abbondantemente.
q. Pulvilli27, con tetto inclinato di un angolo di 25°, per semine e altri
migliori usi colturali.
r. Fervidarium riscaldato grazie al vapore di acqua bollente, serra chiusa da
ogni lato, la cui parte superiore è inclinata di un angolo di 35°. Fu la prima
costrutta in Italia di tal fatta (De Brignoli, 1846b). Il Signor Carlo Susan viennese fece portare il tipo, da lui imitato, che esiste nell’orto del Signor Carlo
L.B. de Hügel, edificato alla maniera belga.
s. Arboretum, ahimé!, troppo angusto.
s’. Fruticetum28, per Ercole!, assai limitato.
s’’. Aiuola per piante rampicanti, ma con muro troppo basso.
t. Fimetum29, dove si macerano i rifiuti dell’Orto e si miscelano varie terre.
u. u. u. u. Cancelli di ferro comunicanti cogli ambulacri dell’Hortus publicus deambulatorius.
v. v. Aiuole per coltivare fiori eleganti.
w. w. Aiuole per piante selvatiche e alpine.
x. x. Aiuole per Giacinti, Narcisi fl. pl., Tulipani ecc.
y-z. Ambulacro di cui si propone di mutar l’uso.

27

28
29

Un germinatoio seminterrato, la cui unica traccia superstite è una fila di mattoni emergente presso l’odierna Serretta.
Arbusteto.
Letamaio.
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7. Considerazioni conclusive
I documenti custoditi all’Orto Botanico hanno consentito di conoscere
meglio la figura di de Brignoli, anche dal lato umano. Egli dedicò molto del
suo lavoro all’Orto modenese, promuovendo la disciplina botanica pure fra la
cittadinanza, compresi quegli aspetti pratici che meglio si prestavano alla
divulgazione, poi imitati da altri Orti italiani.
La predisposizione ai contatti botanici del direttore modenese, la curiosità
verso il nuovo, la propensione all’organizzazione furono certo fattori importanti per lo sviluppo dell’Orto modenese e delle sue collezioni.
Questo contributo potrà avere un seguito, anche grazie all’Archivio storico
dell’Orto Botanico, assai ricco di documenti inediti relativi a periodi successivi, per completare la storia di questa irripetibile testimonianza storico-scientifica (l’Orto Botanico appunto), da oltre 250 anni punto focale della cultura
botanica modenese, che accanto ad altri Orti universitari più o meno antichi
vuole esibire il proprio passato come esperienza per il futuro, nell’ambito della
Strategia Mondiale per la Conservazione della Natura.

Bibliografia
ALESSANDRINI A., DELFINI L., FERRARI P., FIANDRI F., GUALMINI M., LODESANI U. & SANTINI C., 2010 –
Flora del Modenese. Censimento, analisi, tutela. Provincia di Modena, Istituto per i Beni Artistici,
Naturali e Culturali della Regione Emilia-Romagna.
ANTONINI E., DALLAI D. & DEL PRETE C., 1996 – I botanici dello Stato Estense nei dipinti dell’Aula Storica
dell’Orto botanico dell’Università di Modena. Giorn. Bot. It., 130, pag. 292.
ANTONINI E., DALLAI D. & DEL PRETE C., 2002 – Giardini e giardinaggio nel Ducato di Modena nel secolo XIX. In P. Grossoni (a cura di) “Metodologie di studio per i giardini storici - Atti del colloquio”.
Archivio Italiano dell’Arte dei Giardini, Quaderni dell’Archivio, 8, Editrice Don Chisciotte, San
Quirico d’Orcia (GR), pp. 93-107.
BANDINI MAZZANTI M., DALLAI D., BARBIERI G., BERTONI D. & BOSI G., in stampa – Un tesoro ritrovato:
Autographoteca Botanica Horti R. Archigymnasii Mutinensis. Museol. Sci.
BÉGUINOT A., 1929 – L’Autographotheca botanica del prof. G. de Brignoli conservata nel R. Istituto
Botanico di Modena. Rassegna per la storia dell’Università di Modena e della cultura superiore modenese, I (1929), fasc. 1, pp. 43-46.
CELI E., 1861 – Il professore Gaetano Rossi da Modena. Tipografia di Carlo Vincenzi, Modena.
DALLAI D., ANTONINI E. & DEL PRETE C., 1998 – Ruolo storico dell’Orto botanico di Modena nella diffusione e coltivazione delle piante ornamentali. Museol. Sci., 14(1), pp. 271-282.
DE BRIGNOLI DI BRUNNHOFF G., 1842 – Horti Botanici R. Archigymnasii Mutinensis Historia. Mutinae, Ex
Typographaeo Haeredum Soliani.
DE BRIGNOLI DI BRUNNHOFF G., 1843 – Discorso pronunziato in occasione della solenne inaugurazione del
busto del celebre Carlo Linneo nell’Orto Botanico della R. Università di Modena il giorno 24 maggio
del 1843 da Giovanni De’ Brignoli di Brunnhoff Professore di Botanica ed Agraria nella R. Università,
direttore del R. Orto Botanico, e socio di molte accademie. Giornale Lett. Scient. Modenese, fasc. 3334, to. 6, marzo-aprile 1843.
DE BRIGNOLI DI BRUNNHOFF G., 1845 – Intorno alla Dea Flora degli Antichi. Lettera di Giovanni De’
Brignoli di Brunnhoff al Chiarissimo Signor Avvocato e Professore Dott. Jacopo Bongiovanni.
Modena, Tipi di Andrea Rossi.

108

D. Dallai, F. Buldrini, M. Bandini Mazzanti, G. Bosi, G. M. Lim, T. Vecchi

DE BRIGNOLI DI BRUNNHOFF G., 1846a – Intorno al Moly d’Omero. Lettera di Giovanni De’ Brignoli di
Brunnhoff al Chiarissimo e Reverendo Sig. Don Celestino Cavedoni. Modena.
DE BRIGNOLI DI BRUNNHOFF G., 1846b – L’Orto Botanico e l’agricoltura. Modena, per gli Eredi Soliani
Tipografi Reali.
DE TONI G.B., 1906 – Il R. Orto Botanico di Modena dal 1772 al 1906. Malpighia, XX, pp. 272-283.
FIORENZI P., 1965 – Modena. Storia Illustrata. Società Tipografica Editrice Modenese Mucchi, Modena.
GIACOMINI V., 1972 – Giovanni de Brignoli di Brunnhoff. In R. Romanelli (ed.), “Dizionario Biografico
degli Italiani”, vol. 14, Treccani.
MAINI I., 1853 – Sopra la Ottava Esposizione di Fiori in Modena. Ghirlandina, 24, 6.6.1853.
PECCENINI S., 1994 – Cacciatori di piante. In M.G. Mariotti, G. Barberis & L. Minuto (a cura di): “Piante
che scompaiono nel mondo”, SAGEP Editrice, Genova, pp. 15-17.
PERETTI A., 1846 – Ragguaglio della Festa dei Fiori che si celebra in Modena. In “La Fioraia, ossia la strenna de’ fiori”, Modena.
VECCHI T., 1960 – L’insegnamento della Botanica a Modena. Società Tipografica Editrice Modenese,
Modena.
VECCHI T., 1996 – Dal “Giardino dei Semplici” estense all’Orto Botanico di Modena. Rivista di Storia della
Farmacia, Atti e Memorie dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, Anno XIII, n. 2, pp. 97100.
VECCHI T., 2008 – La “Philosophia Pharmaceutica” di Roberto De Laugier (1722-1793). Rivista di Storia
della Farmacia, Atti e Memorie dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, Anno XXV, n. 2, pp.
84-88.

Fig. 4 –Pianta dell’Orto botanico di Modena, disegnata da Carlo Susan nel 1842 (de Brignoli, 1842)
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Riassunto
L’articolo propone i risultati di una breve ricerca storica dedicata all’origine e all’evoluzione del
piccolo giardino romantico, nonché primo giardino pubblico, realizzato nel cuore della città di Carpi (MO).
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1. Gli edifici
L’attuale palazzo del Municipio di Carpi viene costruito come dimora
della famiglia Scacchetti a partire dal 1780. Le fortune di questa famiglia si
devono principalmente a Carlo Francesco il quale, cominciando alla metà del
XVIII secolo con una spezieria, diviene nel giro di pochi anni il più importante commerciante di cappelli di truciolo della città, titolare di una privativa concessagli dal duca Francesco III per i traffici con il fiorente mercato inglese.
L’importanza ed il prestigio della famiglia Scacchetti sono ormai tali da consentire ad essa, malgrado non possa vantare un antico lignaggio, di presentarsi come una delle casate più importanti della città di Carpi, in stretti rapporti
con il duca d’Este stesso, tanto che Carlo Francesco, viene nominato “famigliare” ducale (Spinelli, 1905).
Il palazzo va ad occupare una zona nella quale, a partire dalla seconda
metà del XV secolo, erano state concentrate alcune importanti funzioni pubbliche e commerciali della famiglia Pio, secondo una precisa strategia signorile. Come un recente studio ha ricostruito, nel 1469 la Loggia dei Grillenzoni,
ora Portico del Grano, era divenuta la sede del Banco della Ragione (cioè del
Tribunale) ancor prima che, con l’intervento cinquecentesco, assumesse la
magniloquente impronta peruzziana1. Qualche decennio più tardi Alberto III
Pio disponeva la sistemazione dell’albergo pubblico nell’edificio ad angolo fra
Strada Maestra (attuale corso Alberto Pio) e via Torretta (ora via Mazzini),
adiacente al macello e alle “beccherie” appena collocate. La destinazione alle
attività mercantili di questa area, contigua alla piazza grande, cuore pulsante
del mercato cittadino, si consolida nell’ultimo quarto del Settecento con il trasferimento del mercato dei grani sotto il portico che aveva ospitato il Banco
della Ragione fino ai primi decenni del Cinquecento.
Quando la fabbrica viene iniziata, il macello e la rivendita di carne, oramai fatiscenti, occupano la torretta angolare della cinta difensiva della
Cittadella, risalente al 1480 e speculare a quella detta dell’Uccelliera, e l’edificio porticato di fianco ad essa, entrambi ben visibili nella mappa di Luca
1

Baldassarre Tommaso Peruzzi (1481-1536): architetto, pittore, scenografo, studioso dell’architettura e
ingegnere militare. Progettò la costruzione del Duomo di Carpi, che iniziò nel 1514, ma nel corso del
tempo l’originario progetto venne cambiato con la costruzione della facciata barocca (1701) e la cupola
(1774). I disegni originali del progetto di Peruzzi sono conservati nel Gabinetto dei Disegni e Stampe
degli Uffizi a Firenze. A Carpi, sotto la direzione di Alberto III Pio, signore della città, fu autore anche
del riassetto urbanistico del centro e costruì il Portico del Grano; lavorò inoltre alla sistemazione della
piazza antistante il Duomo ed al rifacimento e ampliamento di Palazzo Pio. Peruzzi progettò anche i giardini di diverse ville romane, tra le quali Villa Farnesina.
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Nasi (seconda metà XVII secolo). Lo Scacchetti inizia la costruzione del suo
palazzo nel luogo ove sorgeva l’edificio ad angolo, confidando nella successiva acquisizione della torretta, al fine di abbatterla per continuare la fabbrica sul
lato verso la piazza, secondo un progetto complessivo che doveva essere in suo
possesso.
La dimensione dell’edificio ed il suo aspetto originario si possono cogliere, oggi, solamente attraverso alcuni documenti, fra i quali il progetto di
ristrutturazione del 1844. Da questi, si deduce che il palazzo, la cui facciata si
sviluppava, come ora, con un porticato a cinque archi sulla strada maestra,
proseguiva ad “L” sul lato verso la piazza, dove era fiancheggiato da un terrazzo, visibile anche in una nota litografia di Pietro Gualdi, datata 1828.
Nel 1856, con la costituzione della Società dei Palchettisti, si pongono le
premesse per la costruzione del nuovo teatro, concluso solamente dopo l’Unità
d’Italia, nel 1861. Progettato da Claudio Rossi, il teatro sorge nello spazio
compreso fra il Torrione di Galasso e il Palazzo del Municipio (Fig. 1).

Fig. 1 – Giardino Comunale di Carpi, ingresso tra Palazzo Scacchetti e il Teatro (cartolina
viaggiata, 1915)
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2. Il giardino
“8 maggio 1440, actum… in quodam brolo et apud quodam pischarium
prefato Galassi qui brolo vocatur, et brolo de Cusina”
La superficie libera a sud del castello, sita presso la Rocca Vecchia, abitazione di Galasso Pio fratello del nonno di Alberto Pio III, sin dal 1400
manifestò la sua vocazione ad assumere i connotati del brolo e del zardino.
Il termine brolo, simile per molti aspetti all’orto, deve la sua origine etimologica al termine latino altomedievale bro(g)ilus, ampliamento del gallico broga, cioè “campo”, “paese”; esso identifica, per lo più un campo circoscritto da un recinto, cioè un terreno recintato, spesso identificato come orto
o frutteto o entrambi. Accanto al brolo, il zardino, termine usato nei primi
tempi del parlare volgare, di derivazione gallo-romana, testimoniato sin dal
X secolo dal giardino Gardinium (garda è la chiusura, il recinto), è entrato
nell’uso corrente, spesso in sostituzione dell’orto, quando tentava di offrirsi
come spazio dalle caratteristiche più piacevoli, ricreative, luogo di delizie e
piaceri, anche se a quell’epoca non esisteva una grossa distinzione tra i due
termini, poiché l’orto in sé era il vero giardino.
Nella letteratura e nell’arte, si parla di giardini immaginari, l’Hortus
deputato ad essenze e ad erbe dotate di poteri medicamentosi (herbularius)
viene rappresentato nel romanzo cavalleresco Erec et Enide di Chrétien de
Troyes (c. 1170) come un paradiso di frutti e di fiori. Hortus conclusus del
Cantico dei Cantici recita: “giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata”.
Bernardo di Chiaravalle, commentando il Cantico, descrive il giardino
come un continuo gioco di nascondersi e cercarsi tra amante ed amato, tra
creatura e creatore. La sua forma quadrata riflette i quattro angoli dell’universo, la Gerusalemme celeste, il suo centro è costituito da un albero (albero della vita), oppure dal pozzo o fonte (fonte di sapienza, simbolo del Cristo
e dei quattro fiumi del paradiso). Tre tipologie allegoriche di giardino nella
visione bernardiana devono interagire con le differenti ambizioni spirituali
delle anime elette: il noceto di Susanna (Hortus nucum) espressione delle
sofferenze della vita terrena, l’Hortus deliciarum dimora primordiale di
Adamo, e la divina visione dell’Hortus conclusus.
L’Hortus conclusus e l’Hortus deliciarum sono le due tipologie che più
frequentemente si ritrovano nei documenti. L’Hortus conclusus è un giardino segreto e fantastico, all’interno del chiostro offre riparo e preclude il
male. Qui trovano posto fiori e frutti densi di significato simbolico: la rosa
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(fiore sacro a Venere, attributo delle Grazie) rappresenta la Vergine ma è
anche simbolo del sangue divino e per le sue spine oltremodo simbolo delle
pene di amore; il giglio (nato dal latte versato da Giunone mentre allattava
Ercole) simbolo della purezza e della povertà; le violette (nascono dal sangue del dio Atti, morto pazzo) simbolo della modestia e dell’umiltà; la
melagrana (nasce dal sangue di Bacco) rappresenta la salda unità della chiesa; la palma (prima della nascita di Romolo e Remo due palme appaiono in
sogno a Rea Silvia) simbolo della giustizia di vittoria e fama; il fico (albero sacro a Saturno) metafora della dolcezza, della fertilità, del benessere e
della salvezza; l’olivo (pianta sacra a Minerva) simbolo della misericordia
e della pace; e infine il trifoglio che allude alla Trinità. L’Hortus deliciarum
viene cantato nei romanzi cavallereschi Le Roman de Tristan (Béroul, XII
sec.) e Le Roman de la Rose, quest’ultimo scritto nel 1220 da Guillaume de
Lorris e completato nel 1280 da Jean de Meung. Essi ci rendono partecipi
dei colori e dei profumi degli antichi giardini descrivendo poeticamente le
varie specie vegetali, gli alberi da frutto, le piante ornamentali e il refrigerante apporto dell’acqua. Come metafora dell’“amore cortese” l’Hortus
deliciarum è il simbolo del percorso che il cavaliere deve compiere per raggiungere la felicità.
In che misura questo spazio fosse orto o giardino non è dato saperlo allo
stato attuale delle ricerche storiche, ma quel che è certo è che esso si qualificava come “luogo verde” all’interno del castello e come tale è rimasto sino
ad oggi, seppur ridotto nelle sue dimensioni (Fig. 2).
Nella rappresentazione cartografica più significativa dell’intero apparato
iconografico della città di Carpi, rimane quella di Luca Nasi, dove lo spazio
verde recintato a sud del castello si qualifica come un qualsiasi altro orto
urbano, suddiviso in partiture regolari e arricchito da qualche presenza arborea; non si tratta certamente di un giardino evocante i fasti di una corte rinascimentale, come si poteva presumere dalla definizione di Zardino data in
precedenza.
Ben diversa è la rappresentazione dei giardini del Convento di Santa
Chiara nell’angolo a nord-ovest della città, strutturati secondo una suddivisione a parterre (area del giardino all’italiana ornata da piante, aiuole erbe e
arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali), geometrici ricami
che impreziosiscono gli spazi liberi del complesso conventuale.
Se si paragonano i due luoghi non si può che convenire che lo spazio a
sud del castello sia essenzialmente un comune spazio ortivo, privo di particolari valenze estetiche.
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Fig. 2 – Particolare dei sentieri (Centro Etnografico Comune di Carpi, cartolina viaggiata,
1905)

Nel 1820 con la dicitura “Prato interno Menotti” ci si riferisce a quell’appezzamento di terreno adiacente all’orto del Castello sul lato di levante, ex
proprietà Galasso Rossi Conti, confinante a sud e ad est con la strada, ad ovest
con la proprietà Scacchetti e a nord con il “Giuoco del Pallone”.
L’Ispettore alle Fabbriche Comunitative e Pubbliche, abate Bonasi, espone
una rimostranza al Podestà in merito al comportamento del Menotti il quale,
dopo aver reciso, nell’autunno 1819, la siepe viva che circondava il suddetto
prato, ed avere promesso di imbastire provvisoriamente una siepe morta atta a
conservare il prodotto del fieno e da sostituire in seguito con muro di pietra,
non mantenne fede alle promesse, lasciando il prato sguarnito di qualsiasi
chiusura sui lati in confine con la pubblica strada, a discapito pertanto dell’immagine e del decoro urbano.
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Fig. 3 – Ex Via Torre, oggi XX Settembre, si noti il muro del Giardino Pubblico ed il ciottolato prima dell’avvento dell’asfalto e, sullo sfondo, la Torre della Sagra (proprietà Luca
Ghelfi, 1800 circa)

Bonasi propone di obbligare il Menotti alla costruzione di un muro circondario di altezza non inferiore a quella del muro già esistente sul lato nord dello
stesso prato (Figg. 3 e 4), in modo da contribuire al maggior decoro e convenienze della città.

Fig. 4 – Particolare del muro di cinta del Giardino Pubblico (Fototeca ASCC Carpi, primi del ‘900)
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Fra gli Atti dell’Amministrazione Pubblica (ASCC, f.A, n° 9, anno 1832),
vi è un fascicolo di diversi documenti che riguardano una disputa tra la
Comunità e la Camera Ducale in merito a degli accordi, non pienamente
rispettati dalla Comunità, riguardanti l’atto di permuta stipulato sulle proprietà di un quarto del castello e del Palazzo Scacchetti. In quell’occasione si stabilì che la Camera dovesse costruire il muro divisorio fra le regioni comunitative e l’orto Scacchetti. Successivamente, con l’acquisto del prato Grimelli (ex
Menotti) fu stipulato che la porzione di muro divisorio tra le regioni Camerali
e Comunitative e del prato stesso sarebbero state sostenute in parti uguali. Nel
1828 il Dicastero, dietro Sovrano Rescritto, viene autorizzato a togliere la
siepe viva e a proseguire il muro eretto sul Prato Grimelli anche sull’orto di
provenienza Scacchetti. In merito a quanto stabilito dal decreto Comunitativo
(ASCC n° 1713, 19 novembre 1856) i delegati comunali, riunitisi in sessione
con i rappresentanti della Società per la costruzione del nuovo teatro, stilarono un documento contenente le massime fondamentali per realizzare il progetto di un giardino annesso al Palazzo comunale, adiacente al nuovo teatro.
La Commissione Amministrativa del nuovo teatro aderiva all’idea di formazione del giardino, accordando alla Comunità l’uso del terreno a levante e a
mezzogiorno del nuovo teatro, adibendo il primo a deposito materiali ed il
secondo per il detto giardino; la Comunità avrebbe dovuto assumersi l’onere
del trasporto della terra per la formazione del giardino:

Fig. 5 – Particolare dei sentieri sinuosi (Centro Etnografico Comune di Carpi, anni ‘40 circa)
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Fig. 6 – Particolare della fontana (proprietà Luca Ghelfi, anni ‘40 circa)

“Gli addetti Nicola Facci e Bartolomeo Caleffi portano a conoscenza del
Podestà dell’aver commissionato e ritirato un progetto di uno de Giardinieri
in Capo della Corte ducale S.r. Carolus Susan al quale in massima intendono
attenersi, come anche i cataloghi dei principali Stabilimenti Agrari di Milano
e Firenze, per la provvista delle piante esotiche, per l’ornamento del giardino
stesso”.
Aggiungono inoltre di lasciare un’area adibita a deposito di sabbia e sassi
a levante del teatro, con la precisa intenzione, però, di trovare un luogo più
adeguato nel quale trasferirlo ed utilizzare quest’ultimo per l’ampliamento del
giardino.
Carolus Susan era un esperto botanico viennese che dal 1830 offriva la sua
collaborazione alla corte ducale di Modena e per la quale progettò gli impianti tecnici delle serre dell’Orto botanico situate all’interno del Giardino ducale
modenese (Fig. 7), come anche l’organizzazione di un calidarium, un tepidarium ed un frigidarium. Nel volume di Giovanni de Brignoli di Brunnhoff
(1842) compaiono due litografie di Susan illustranti due progetti (Fig. 8).
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Fig. 7 – Progetto di risistemazione del Giardino ducale di Modena di Carolus Susan, 1842
(ASCC di Carpi)

Fig. 8 – Illustrazione di Carolus Susan tratta dal volume di Giovanni de Brignoli di Brunnhoff,
Horti Botanici R. Archigymnasii Mutinensi Historia, Mutinae, Ex Typographaeo Haeredum Soliani (1842, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena)
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Il Podestà, dopo avere intercesso presso l’Intendenza Camerale, ottenne di
poter trasferire il magazzino di sabbia e sassi dall’area retrostante al nuovo teatro di Carpi alla Corticella dell’Uccelliera nello stesso Palazzo Ducale. Si rendeva così possibile la piena attuazione del progetto del Susan delineato sull’intera area estendendosi a mezzogiorno e a levante del nuovo teatro. Si ottenne anche la deliberazione per l’acquisto delle piante per ombreggiare i viali dei
due passaggi.
Dall’Atto Comunitativo n° 1517 del 30 ottobre 1858 si evince che i delegati
alla formazione del nuovo giardino avessero già provveduto a ritirare il progetto che avevano commissionato a Susan: se si considera che questo disegno porta
la data del 1859, la conclusione logica è che probabilmente esso costituisce una
seconda stesura del progetto, effettuata dopo l’acquisizione dell’area di ampliamento precedentemente adibita a magazzino di sassi e sabbia.
L’esiguo spazio a disposizione non determinò la rinuncia alla compilazione del disegno di un giardino dalle caratteristiche prettamente romantiche,
ispirate ai temi del giardino paesistico nel desiderio di rievocare il perduto rapporto tra l’uomo e la natura ed in linea con le tendenze che si andavano diffondendo in tutta Europa, sulla scia dell’esperienza inglese del giardino naturale, come dettava William Robinson (1933). Certo, visto le dimensioni ridotte del nuovo giardino, Susan non poté sbizzarrirsi in vistose invenzioni, ma
riuscì comunque a collocare tra i percorsi sinuosi dei viali folti gruppi di vegetazione e qualche oggetto di decoro quali un tempietto ed una statua (“La
Flora” di Fermo Forti, ora entrata a far parte delle collezioni del Museo Civico
mentre di un’altra statua, “L’Italia” di Francesco Bisattini di Modena, a suo
tempo collocata nel Giardino, si è persa ogni traccia). Si trattava, in definitiva,
della progettazione di un verde decorativo, ideale contorno scenografico alla
componente monumentale degli edifici più rappresentativi della città.
[…] Sentieri sinuosi e siepi accuratamente tagliate. Vi erano alberi, aiuole e sempreverdi potati in forme strane, e un ampio laghetto intorno a una vecchia fontana di pietra grigia. Ma le aiuole erano spoglie e tristi e la fontana
muta […] (Il giardino segreto di Frances Hodgson Burnet, 1910).
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Fig. 9 – Particolare del Giardino Pubblico (Fototeca Centro Etnografico Comune di Carpi,
primi del ‘900)

Un aspetto da sottolineare è l’evidente fuori scala del progetto, con una
netta sproporzione tra le dimensioni degli alberi e quella degli spazi a disposizione, così come di quella degli edifici.
Oltre ad un discreto quantitativo di piante d’alto fusto, la preferenza era
rivolta ad essenze arbustive (come voleva la moda dell’epoca), in particolare a
cespugli di “Siringhe e Nociolo” (Syringa sp. e Corylus avellana) o di Altea
(Althaea officinalis), di Agnocasto (Vitex agnus-castus), di Spirea (Spiraea
sp.) e molte altre definite “esotiche”.
Accanto ad una certa quantità di essenze indigene, si andava introducendo
un consistente numero di specie non autoctone, considerate ideali per rispondere alle nuove esigenze estetiche e decorative: fra queste anche piante sempreverdi, 67 fornite dallo stesso Susan, ben 550 piantine di Thuja orientalis e
“numero 18 sempreverdi esotici… numero 86 dette de’ nostri monti”, e così
via. Basta leggere la dettagliata nota di fornitura all’interno, per rendersi conto
della nuova composizione del verde urbano o, per meglio dire, del “verde pubblico”, nuova componente spaziale dalla città, per la quale si approntano nuovi
connotati estetici e ornamentali tramite l’entrata in scena di sconosciute specie arboree ed arbustive.
In nota di Preventivo di spesa per l’anno 1861 (ASCC, Ufficio tecnico, f.F.,
fasc. 5, anno 1860) si legge:
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“Rimonta di piante, nel pubblico giardino e provvista di nuovi sedili in
comodo del Pubblico, in aggiunta dei Pietri che attualmente vi si trovano. […]
Aggiunta di n° 12 nuovi sedili; […] Pietra per gli appoggi, ferri, calce; Per
opere in aggiunta al Giardiniere in circostanze di lavori prestati, come innaffiamento, spargimento ghiarina, collocazione di nuove piante £ 100. Totale pel
Titolo Giardino £ 387,30.”
Si assiste cioè alla formazione dell’idoneo apparato di arredo del nuovo
giardino per soddisfare, principalmente, le esigenze dei fruitori di questo
nuovo servizio pubblico; identificabili nella sosta e nel riposo, ed indispensabili per assaporare colori, profumi, forme della lussureggiante vegetazione
interna, verificabile dalle fotografie storiche dell’epoca, nelle quali il giardino
si mostra nelle sue vesti di un piccolo ma rigoglioso boschetto.
Dagli alti muri che circondavano il giardino spuntavano rami di rosai rampicanti, fittamente intrecciati insieme. Il suolo era ricoperto di erba, resa scura
dal freddo invernale e di cespugli di rose. Numerosi rosai avevano tanto esteso i loro rami da sembrare alberelli. Nel giardino non mancavano altri alberi,
ma le rose rampicanti si erano attaccate ad essi, avviluppandoli con lunghi
viticci e formando, in un armonioso intreccio, bellissimi ponti sospesi nell’aria. Quel confuso groviglio che univa un albero all’altro dava alle cose un
aspetto stranissimo e delizioso, e insieme un’aria di mistero.
[…]Sembrava che qua e là vi fossero stati sentieri erbosi e in qualche
angolo vide pergolati di sempreverdi, con sedili di pietra e grandi vasi di
fiori ricoperti di muschio […] (Il giardino segreto di Frances Hodgson
Burnet, 1910).
Il giardino romantico è pieno di luoghi “segreti”, di macchie di siepi e
cespugli, dove gli spazi chiusi e limitati si contrappongono a quelli dei prati
inglesi: “Allora il mio giardino mi riappare verde e fiorito fino ai ginocchi
come alla sera iniziava a dileguare dai vetri della finestra e dai miei occhi.
Quasi che lo avessero rinchiuso come un giocattolo al tramonto ora lo vedo
splendere, confuso dalla luce che illumina me e il mondo. Ogni siepe e ogni
aiuola, ogni petalo di rosa, ogni pianta a squarciagola con la voce rugiadosa
gridan tutti: ‘Ecco il giorno’ E un gran tambureggiare, ‘Voi bambini qui d’intorno, riprendete ora a giocare!”. Con queste parole Robert Louis Stevenson
(1896) descrive la luce del giardino, tempo spensierato dei giochi, della felicità, dove non accade mai nulla di male.
La Serra del giardino è una variante, proposta dall’ingegner Guaitoli, da
realizzare per il giardino comunale. La vecchia serra era stata edificata a prosecuzione dell’ala settentrionale del Palazzo Municipale, ma con il muro settentrionale in posizione obliqua rispetto a quello del palazzo. Guaitoli, già
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allora, aveva fatto prolungare la facciata della serra con una porzione di muro
a sbalzo per ricondurre il prospetto a simmetria e “togliere alla vista lo sconcio, che presentava lo sbieco troppo risentito dal muro”. In questa occasione
Guaitoli propone di porre mano ad una sistemazione definitiva di questo disassamento e quindi di demolire il muro settentrionale e ricostruirlo, in modo
che “sia possibile dare al medesimo un andamento in relazione al Palazzo
senza bisogno di modificare la facciata di Levante della Serra”.
Il Giardino, sorto sui vecchi orti Scacchetti e Grimelli, si ritrova con cancellate sulla piazza, ai lati del teatro e dal teatro al palazzo Scacchetti. I due
ingressi, detti a pilastri, che spesso sono sormontati da sofisticati coronamenti, sculture di animali araldici o enormi urne, sono in questo caso coronati da
busti di carpigiani illustri.
In seguito, in base alla decisione di erigere una nuova cancellata di recinzione a sud del giardino pubblico, si propone di abbattere le piante ad alto
fusto, ritenute poco adatte a questa nuova recinzione, incapace di trattenere
all’interno le foglie cadenti in periodo autunnale; in sostituzione sarebbero
state messe a dimora piante sempre verdi maggiormente indicate, da scegliersi fra i pini (Pinus sp.), i cedri (Cedrus deodara e Cedrus libani), Crataegus
sp., Ligustrum sp., ecc. Accolta la proposta e deliberata l’esecuzione
all’Ufficio Tecnico, si era così sancita definitivamente la disattenzione crescente per il mantenimento di quel sia pur timido legame che ancora esisteva
tra il nuovo spazio definito a verde pubblico e l’antico spazio ortivo, costituito dal perpetuarsi di essenze arboree d’alto fusto e caducifoglie: pur non trattandosi più di piante produttive, permaneva nella memoria collettiva l’immagine di un giardino spoglio d’inverno e rigoglioso d’estate e questa percezione del trascorrere delle stagioni costituiva il carattere permanente ed invariante che sottostava alle trasformazioni subite da questo lembo di natura urbana.
“[…] Era il lungo viale fiancheggiato di aiuole spoglie che correva all’esterno dei giardini circondati da muri. Su tutti i muri cresceva folta l’edera,
ma sopra di uno in particolare, nel tratto in cui il viale aveva termine, le foglie
verde scure erano assai più fitte che altrove […]” (Il giardino segreto di
Frances Hodgson Burnet, 1910).
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3. Il declino
In base ad un contratto stipulato il 9 luglio 1955 con la Cooperativa
Impresa Pavimentazioni Stradali di Modena, (ASCC, Lavori Pubblici, Cat. 10,
Cil. 1, fasc. 8, 1858) si procede alla “Esecuzione di Lavori in Economia per la
ordinaria manutenzione delle proprietà comunali e di quanto adibito ad uso
pubblico” approvati con delibera della Giunta Comunale del 10 maggio 1955,
in base ai quali si intendeva provvedere alla sistemazione di parte del giardino
pubblico comunale. Il progetto di ristrutturazione del giardino realizzato per
stralci, prevedeva la riduzione dell’impianto originale secondo un ridisegno
delle aiuole in forme geometriche irregolari, sfalsate su piani a quote differenti e raccordate tramite piccole serie di gradini, con l’eliminazione totale della
romantica montagnola del progetto di Susan; le aiuole dovevano essere contornate in porfido del Trentino, così come la pavimentazione, che era da realizzarsi con “lastrame in porfido tipo palladiana” (Fig. 10).

Fig. 10 – I percorsi in palladiana del Giardino Pubblico (Fototeca Centro Etnografico Comune di Carpi, anni ‘50)
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Tutto l’impianto del giardino veniva, quindi, sottoposto ad un progetto di
regolarizzazione formale degli spazi, nel senso che alle linee sinuose si sostituivano linee rette, anche se questo non comportava risignificazione degli
intenti compositivi dell’originale progetto, bensì si trattava di un feroce appiattimento dell’immagine del verde urbano con il ritrovarsi, il giardino, completamente denudato da qualsiasi essenza arbustiva, erigendo gli esemplari arborei a sommatoria di monumenti decontestualizzati, vegetanti in una assoluta
desolazione prativa.
Era irrimediabilmente perduto l’originale “Bosco inglese”, così com’era
definito da uno dei tanti pretendenti al ruolo di giardiniere, nel 1859. A distanza di cento anni il romantico giardino pubblico si “rifaceva il trucco”, forse un
po’ troppo pesante, ma certamente consono alle nuove appiattite prospettive
dell’evoluzione della struttura urbana in senso borghese, per la quale i nuovi
canoni estetici si riflettevano banalmente in ogni settore urbanistico.
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Riassunto
Presso l’Orto Botanico di Modena è stata di recente ritrovata una collezione di lettere autografe indirizzate a Giovanni de Brignoli di Brunnhoff, direttore dell’orto modenese nella prima metà del XIX
secolo. Molto interessante è il fascicolo della corrispondenza da parte di Domenico Bruschi, direttore dell’Orto Botanico di Perugia, che ha fornito materiali inediti sull’Orto Botanico di Monte Morcino nella città di Perugia, fra cui un’accurata mappa acquerellata con legenda e un fascicolo manoscritto di note storiche, oltre a precise informazioni sulla persona dello stesso Bruschi. Grazie a questo materiale siamo in grado di conoscere la storia e l’assetto dell’Orto perugino, ora non più visibile, in quanto esso fu in seguito spostato in altro sito (San Pietro), mentre l’area di Monte Morcino
fu edificata e destinata a ospitare strutture universitarie.

Abstract
In the Botanical Garden of Modena a collection of manuscript letters addressed to Giovanni de Brignoli di Brunnhoff, director of the Botanical Garden in the first half of the 19th century, has been
recently found. The correspondence with Domenico Bruschi, director of the Botanical Garden of
Perugia, is very interesting, since it has provided unpublished documents concerning the Botanical
Garden in Monte Morcino in the city of Perugia: among them, a detailed watercolour map with a
legend and a manuscript file of historical notes, apart from precise information about Bruschi.
Thanks to this material, it is now possible to know the history and arrangement of the Botanical Garden of Perugia, no longer visible because it was moved to another place (San Pietro), whereas the
Monte Morcino area was built-up in order to host university structures.
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1. Premessa
Il patrimonio archivistico botanico conservato in situ è fonte d’informazioni
non solo per l’aspetto storico locale, ma anche per l’intera comunità internazionale: tutte le fonti informative costituiscono un arricchimento e un completamento della storia della scienza e, talora, un incentivo per ricerche future. In particolare i rapporti epistolari fra scienziati sono importanti, perché destinati a
comprendere sia la personalità scientifica sia la personalità umana degli Autori.
Le interazioni fra i botanici, già dalla seconda metà del 1700, presero la forma
di scambi di lettere e di campioni (sementi, piante vive ed exsiccata), alle quali
si aggiunsero visite personali, escursioni in comune e scambi bibliografici.
Considerando questi rapporti dal punto di vista di una rete sociale, tali strette
forme di collaborazione costituiscono la cosiddetta “Repubblica dei botanici”, in
cui scambi d’informazioni e di materiali contribuiscono a definirne il normale
funzionamento (Sigrist & Widmer, 2011; Röther et al., 2006).
In quest’ambito rientra l’Autographotheca Horti R. Botanici Mutinensis,
recentemente ritrovata presso l’orto botanico di Modena (Bandini Mazzanti et
al., in stampa; Béguinot, 1929). Si tratta di una raccolta di lettere autografe,
datate fra il 1799 e il 1849, accompagnata dal catalogo a firma di Giovanni de
Brignoli di Brunnhoff, destinatario delle medesime, direttore dell’orto botanico e titolare della cattedra di Botanica e Agraria dell’Università di Modena dal
1817 al 1856 (Catalogus Epistolarum clarorum Botanicorum, Hortulanorum
et Phytophylorum quas Joannes de Brignoli a Brunnhoff dono concedit Horto
R. Botanico Mutinensi ut Initium constituente Autographothecae ibi instruendae Anno 18471). La collezione consta di 755 lettere, ripartite in cartelline per
corrispondente, e conta 193 corrispondenti, per ognuno dei quali il Catalogus
riporta il commento di de Brignoli (ad es.: Bertoloni <Antonius> Eques,
Professor Botanicus emeritus Bononiensis; auctor Florae Italicae). Per nascita, stranieri e italiani si equivalgono in numero; fra i primi, il nucleo principale è dato da studiosi mitteleuropei, area con cui de Brignoli era ben integrato
essendo nato in Friuli, già parte dell’Impero Austroungarico, e avendo trascorso periodi di studio a Vienna. Tuttavia il maggior flusso di lettere (74%) è
in ambito italiano, soprattutto da nord e centro. Le restanti provengono da 20
nazioni, due delle quali extraeuropee (Brasile e India); di queste, i più cospicui scambi sono con la Germania. Fra i corrispondenti citiamo C.A. Agardh,
1

Catalogo delle lettere di Botanici famosi, Giardinieri e Fitofili, che Giovanni de Brignoli di Brunnhoff
concede in dono al Regio Orto Botanico Modenese come inizio dell’Autographoteca ivi istituenda, nell’anno 1847.
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A. Bunge, A.L. De Candolle, M. Colmeiro, G. Gallesio, J.S. Henslow, G. Jan,
J. Lamouroux, C.F. Martius, C.G. Nees von Esenbeck, G. Passerini, J. F.
Schouw, M. Szubert, C.P. Thunberg, F. Unger, N. Wallich. Quindi la raccolta
è l’esempio, pressoché inedito, di una rete internazionale di scambio di conoscenze sviluppata nell’arco di 50 anni, che comprende accademici, curatori,
cacciatori di piante, cultori e fitofili, tra cui tre donne.
Di particolare interesse è il carteggio con Domenico Bruschi (Fig. 1), direttore dell’orto botanico di Perugia, in quell’epoca sito a Monte Morcino. Il carteggio consta di 8 lettere, scritte dal Bruschi fra il 1819 e il 1844. Tuttavia ciò
che costituisce il maggior valore per la storia della botanica e degli orti botanici sono gli allegati alla lettera a de Brignoli del 25 maggio 1844: un fascicolo manoscritto di 15 facciate dal titolo di “Notizie storiche relative all’Orto
Botanico di Perugia, scritte dal Prof. Bruschi a richiesta del Chiarissimo Prof.
Brignoli” (indicato di seguito con la sigla NS-1844), accompagnato da una
mappa finemente acquerellata dell’orto perugino, finora ignota. Così, attraverso le parole dello stesso Bruschi, siamo ora in grado di delineare meglio la vita
e la figura di questo botanico, un accademico di spicco nella Perugia ottocentesca, e di conoscere nei particolari la genesi, le vicende e l’assetto dell’orto
botanico perugino.

2. Domenico Bruschi
Lasciando parlare lo stesso Bruschi, ripercorriamo le tappe essenziali della
sua vita di scienziato: «Io sono nato in Perugia il 7 marzo 1787 dall’Avv.to
Silvestro Bruschi e da Maria Fazi. Ho fatto gli studii elementari, siccome pur
quelli di Filosofia e Medicina nella mia patria, tanto sotto la disciplina di privati maestri, quanto assiduamente frequentando le lezioni dei pubblici professori dell’antica università perugina. Il giorno 27 Settembre 1805 mi fu conferita dal collegio filosofico-medico di Perugia la Laurea Dottorale in Filosofia
e Medicina. Negli anni 1806 e 1807 ho esercitato l’arte medica in due differenti Comuni, e da queste per tale oggetto annualmente stipendiato. Ho dipoi
passato circa due anni a Firenze, per evienmeglio perfezzionarmi nella teorica e pratica medicina, e per studiarvi fondatamente le Scienze naturali approfittandomi della circostanza in cui nell’anzidetta città per ordinamento della
ex Regina di Etruria si stabilivano sei nuove cattedre, presso la cosiddetta
Specola. Per un intiero anno scolastico, vale a dire dal Novembre 1810
all’Agosto 1811 ho disimpegnato in Benevento la Cattedra di Chimica
Botanica ed Agraria. Durante lo esercizio di tale officio fui richiesto da

130

M. Mazzanti, M. Maovaz, G. Bosi, D. Dallai, G. M. Lim, F. Buldrini

S. Ecc.za il Sig Direttore della pubblica istruzione dell’ex Regno d’Italia, se
avessi voluto accettare una Cattedra di Botanica ed Agraria in uno dei Licei del
Regno, e fui quasi nello stesso tempo nominato Professore della Università di
Perugia. Desideroso di rimanere in Patria non ho mai cangiato né di domicilio,
né d’impiego. Presso la perugina Università, e ad epoche diverse sono stato
Consigliere della Università, Direttore della Scuola di Medicina, Presidente
della facoltà medica, ed ho pure disimpegnato per tre anni la cattedra di
Chimica, come del pari fino dal 1826 quella di Materia medica. Non ho dato
alle stampe alcuna opera di argomento botanico; ma occupato di preferenze nei
medici studii e nel clinico esercizio ho pubblicato negli anni 1824 e 25 un
Giornale col titolo “Repertorio Medico-chirurgico” (volumi 4 in ottavo); negli
anni 1829 al 32 le “Istituzioni di Materia medica” (volumi 4 in ottavo); opera
ristampata nel 1834 in Milano. Negli anni 1833 al 38 molti e varii articoli di
argomento medico nel Giornale Scientifico-letterario di Perugia, fra i quali uno
scritto sulla Medicina omiopatica, altre volte dipoi ristampato; ed ora si sta
facendo in Milano la edizione di una mia nuova opera che ha per titolo
“Fondamenti di Terapeutica e Farmacologia generale” (vol. 2 in ottavo).
Appartengo a molte società ed accademie scientifiche e mediche, sono membro
del Collegio medico-chirurgico di Perugia, godo la pensione come medico giubilato dal pio perugino Istituto di beneficenza, e conto già il trentaquattresimo
anno di cattedra, ed il ventisettesimo di Direttorato del Giardino» (NS-1844).
Nel 1826, Bruschi è colpito da un’infermità che gli causerà la completa
perdita della vista («Accadde appunto nel Marzo di quell’anno che io soffrissi la fatalissima disgrazia di perdere intieramente la vista» – NS-1844), ma,
contrariamente a quanto egli stesso fa supporre, in modo progressivo. Infatti le
lettere datate 23-3-1829 e 11-11-1829 sono ancora di suo pugno, scritte con
mano ferma, e ci rimandano l’immagine di una persona libera nei movimenti
e in piena attività, sia come direttore dell’orto botanico, sia come direttore
della Scuola Medica: «ma... il vistoso numero di malati, che io ho sotto la mia
cura, sono state le ragioni del ritardo»; «a stento ho potuto trovare dei
momenti di tempo per preparare da me stesso le semenze, che gl’invio»,
«occupato… a fare le visite delle Spezierie di questa delegazione, non sono
rimpatriato che l’altro ieri, dopo un mese circa di assenza». Le lettere successive sono invece scritte da altra mano e nella prima di queste, datata al 5
marzo 1835, è citata anche la probabile causa della cecità: «stiamo per terminare il nono anno, dacché io ebbi a soffrire la fatalissima disgrazia di perdere la vista, in forza di una grave malattia encefalica acuta».
Ciò nonostante, egli continua gli insegnamenti teorici di Botanica associati a quelli di Materia Medica. Purtroppo l’orto botanico risentì molto delle con-
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dizioni fisiche del direttore (Maovaz et al., 2002a), giacché Bruschi non fu più
in grado di sovrintendere alle varie attività, le quali passarono in gran parte
all’unico giardiniere, «un tal Biagio Morettini, uomo di pura pratica» (NS1844), definito anche «Giardiniere poco esperto e meno diligente» (lett. 5-31835). Quando, oramai allo stremo delle forze, nel 1857, Bruschi deve rinunciare anche all’insegnamento, Antonio Bertoloni, il bolognese autore della
Flora d’Italia, gli dedicherà un’oleacea del Mozambico (Bruschia macrocarpa
Bertol.). Domenico Bruschi si spegnerà nel 1863 a Perugia (Bonucci, 1863).
Come da lui stesso riportato, Bruschi non darà mai alla stampa alcun lavoro di argomento botanico: non uno “scienziato botanico”, ma piuttosto un
medico e un ottimo cultore della botanica applicata in particolare alla medicina. Ebbe comunque il grande merito di fondare (o meglio rifondare) l’Orto
Botanico a Perugia (Maovaz & Romano, 2008).

Fig. 1 – Domenico Bruschi (Maovaz et al., 2002a)
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3. La storia dell’Orto Botanico di Monte Morcino in Perugia
L’orto botanico di Monte Morcino in Perugia, per nascita, si colloca nelle
due prime decadi del 1800, quindi nella cosiddetta “Età della Rivoluzione”,
che va approssimativamente dal 1760 al 1850, quando fu inventata la scienza
moderna (Cunningham & Williams, 2003).
È in questo periodo che sorgono molti nuovi orti botanici in Italia (compreso quello di Modena) e in tutta Europa. Il processo di fondazione è favorito indubbiamente dall’allontanamento della botanica dalla medicina, il che
permetteva alla botanica di divenire scienza a sé stante, ma pronta a trovare
contatti con altre discipline, quali ad esempio le scienze agronomiche. Il processo fu in parte favorito dalle idee sulla scienza che giungevano dalla
Francia, patria dell’Illuminismo, al seguito di Napoleone. A questo fa riferimento lo stesso Bruschi, nonostante fosse notoriamente tutt’altro che libertario: «Il Governo francese dava nuovi ordinamenti alla pubblica istituzione
degli Stati romani, e Perugia risentiva già gli avvantaggi tutti delle fatte
innovazioni; poiché la sua Università si accresceva di nuove cattedre [...]
Fra le cattedre aggiunte alla restaurata perugina Università, fussi pur quella di Botanica ed Agraria, ed io venni dal Governo francese destinato ad
occuparla» (NS-1844).
Così nel 1811 l’ateneo perugino si arricchì di una cattedra di Botanica e
Agraria, affidata a Bruschi (Maovaz, 2012). L’importanza dell’autonomia
della disciplina è puntualizzata da Bruschi: «Né poteva Perugia essere in
grado di possedere un orto botanico; poiché la sua università degli studii
mancava di una cattedra particolare per lo approfondimento della scienza
delle erbe» (NS-1844).
L’insegnamento della Botanica era infatti ridotto a 5-6 lezioni per anno,
«soprattutto dirette a mostrare i pregi e gli usi di alcune droghe e piante
medicinali» (NS-1844). Ottenuta la cattedra, «fu mio primo pensiero di stabilire un Orto botanico nel locale stesso della Università» (NS-1844). Non
fu cosa velocissima, «imperocchè lo stato finanziario della Università perugina non si trovava in quel momento tanto propizio, quanto sarebbe stato
all’uopo necessario» (NS-1844). Bruschi si adoperava nel frattempo a procurarsi sementi per averle pronte e finalmente nel 1814 iniziarono i lavori di
adeguamento del terreno destinato allo scopo, ma «la precisa epoca di origine del Giardino botanico di Perugia, può fissarsi nell’anno 1815, giacché
solo durante quest’anno, lo stabilimento di cui è quistione assumeva l’aspetto di vero Giardino botanico, ed offriva il numero di circa mille specie
di piante in prosperosa vegetazione» (NS-1844).
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Seguirono anni d’intenso lavoro per arricchire l’orto botanico di molte
specie, attraverso i viaggi di Bruschi e scambi di piante vive e sementi con
altri orti: quegli anni culminarono nella nomina a Direttore dello stesso
Bruschi (1817) e nella visita di «S. M. lo Imperatore di Austria» nell’estate
del 1819, quando erano già in coltura ben oltre 2000 piante. Dal 1826 si succedono alcuni fatti spiacevoli che incisero anche sull’orto e sul suo destino:
la già citata malattia che tolse la vista a Bruschi e che non gli permise di
occuparsi come avrebbe desiderato dell’Orto stesso; «il non formare più…
la Botanica una cattedra separata, ma trovarsi bensì lo insegnamento di
questa scienza congiunto a quello della Materia medica» (NS-1844) con la
conseguenza che gli studenti frequentavano solo occasionalmente l’Orto
stesso; «l’essere stata notevolmente diminuita l’annuale pecuniaria dotazione per supplire alle spese del giardino stesso, donde la mancanza dei mezzi
opportuni per promuoverne lo incremento» (NS-1844), quest’ultima una
nota dolente ancora attuale.
Dopo la morte di Bruschi, l’orto ebbe fasi alterne e così si giunse al 1896,
quando venne stipulata una convenzione per il coordinamento degli insegnamenti scientifici tra l’Università degli Studi e il costituendo Regio
Istituto Superiore Agrario (in seguito trasformato in Facoltà). Nella convenzione fu stabilito il trasferimento della cattedra, dell’orto e dei laboratori
botanici nell’attuale sede di San Pietro, dove fu realizzato agli inizi del
Novecento un orto botanico, trasformato oggi in parte in Orto medioevale
(Maovaz et al., 2002a). Negli spazi del vecchio orto di Monte Morcino furono poi edificate strutture annesse alla sede centrale dell’Ateneo di Perugia.
Dalle fotografie aeree (Fig. 2) si può notare che dove un tempo si trovavano
alcune delle aiuole ora sorge uno stabile, l’Aula Magna, che ne segue i confini. Inoltre, si sono conservati, anche se in stato di completo abbandono,
degli esemplari arborei lungo la fascia di terreno che costeggia la via d’ingresso al complesso. Degno di nota è il magnifico ed imponente esemplare
di Cedrus atlantica di oltre 150 anni che, con la sua altezza di 29 m, sovrasta tutto l’edificio dal chiostro maggiore. Resta da ricordare che la sede di
Perugia ha visto il succedersi di ben quattro orti botanici: due precedenti
quello di Bruschi (l’orto botanico di Porta Pesa dal 1720 al 1799 e l’orto
botanico del Giardino del Gesù nel 1799) e uno che lo segue, appunto quello di San Pietro, ognuno dei quali occupò spazi diversi in tempi diversi.
Come vedremo, sicuramente l’orto di Monte Morcino (1815-1896) corrisponde a quello più ampio come estensione e come ricchezza floristica.
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Fig. 2 – Fotografia aerea dell’area di Monte Morcino come si presenta oggi (Google Earth,
2013)

4. L’Orto Botanico di Monte Morcino in Perugia, attraverso la
mappa e le parole di Bruschi
La mappa dell’orto botanico di Monte Morcino (Fig. 3) ha una grande
importanza documentaria, poiché è l’unica esistente. Inoltre, a parte il valore
estetico, è assai informativa poiché vi è inserita una numerazione alla quale
corrisponde un’accurata legenda che si trova in calce al fascicolo NS-1844,
redatto dallo stesso Bruschi: «Si annette una pianta in piccolo dell’Orto botanico perugino, la quale si estima bastevole a mostrarne la estensione, il compartimento, la situazione, e l’ordinamento; avvertendo però che non tutto
quanto si vede nella pianta delineato, e viene nella relativa susseguente
descrizione indicato, esiste in realtà; poiché per deficienza di mezzi pecuniarii non si è mai potuta eseguire la costruzione di ciò che aveva io ideato e nella
gran pianta del Giardino descritto; pianta da me stesso sulla località rilevata, e fino dal 1823 depositata nello archivio della Università» (NS-1844).
Quest’ultima pianta a cui probabilmente si riferisce Bruschi è un modesto
schizzo, da cui poco si può capire dell’orto perugino, tranne i confini (Fig. 4).
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Fig. 3 – Pianta dell’Orto Botanico di Perugia allegata alla lettera del 25 maggio 1844 (Archivio Orto Botanico di Modena)
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Fig. 4 – Pianta dell’Orto Botanico di Monte Morcino (Maovaz et al., 2002a)

L’Orto Botanico di Monte Morcino aveva dimensioni medie, tra 1 e 2
ettari, compatibili col fatto che esso era nato entro una città, quindi con confini già definiti dall’urbanizzazione preesistente, obbligati e inestensibili. È
dunque logico aver dovuto sfruttare al meglio lo spazio disponibile tenendo
conto del terreno a declivio sul quale era collocato. Così esso si espandeva
su 3 livelli, che Bruschi chiama “ripiani”, i quali, collegati l’un l’altro
mediante scale, erano circoscritti da muri. Ogni ripiano era autonomo rispetto agli altri, con fonti o serbatoi d’acqua utili all’irrigazione. Il ripiano superiore era traversato da un ampio viale, contornato da siepi sempreverdi, che
terminava in una piazzetta circolare circondata da cipressi; tra il muro perimetrale e il viale s’estendeva il “bosco all’inglese”, l’unico del quale vediamo ancor oggi qualche residuo. Nel secondo ripiano si trovava il parterre,
formato da piccole aiuole per i fiori annuali e le piante da ornamento, due
vasche quadrate circondate da muretti, sui quali d’estate erano posti i vasi
delle piante grasse, e uno spiazzo erboso dove si collocavano i vasi di agrumi. Di lato al ripiano del parterre sorgevano due stabili, uno adibito ad abitazione per il giardiniere, con un’aranciera al piano terra, e l’altro usato
come capanno degli attrezzi. Il terzo ripiano era costituito da 68 aiuole circondate da mattoni, separate le une dalle altre da piccoli vialetti, utilizzate
per le piante perenni erbacee indigene ed esotiche.
Qui erano le aiuole per le piante medicinali, “industriali” e alimentari e,
infine, sul lato che costeggia l’edificio, il pomario, con alberi da frutto.
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Sappiamo che in quegli anni vegetavano circa 500 specie di piante nei vasi,
che erano collocati in diversi punti nell’orto botanico (ad esempio sulle estremità delle aiuole e sui muri circondanti l’orto stesso). Le circa 100 specie di
piante grasse in vaso erano situate sui parapetti di 3 fonti presenti nell’orto.
Bruschi cita, inoltre, la presenza di circa 600 specie di piante erbacee perenni,
le quali erano dapprima disposte secondo il sistema linneano, poi cambiato per
ragioni estetiche e didattiche. Alcune zone dell’orto erano configurate a
boschetto “all’inglese” (che ricopriva quasi per intero il primo ripiano), con un
centinaio di specie di arbusti, autoctoni ed esotici, e circa 50 specie di alberi.
Infine erano presenti, messe a dimora ad anni alterni, circa 200 specie di piante annue. Nel complesso, pertanto, erano circa 1350 le specie di piante presenti, tutte munite di un cartellino contrassegnato da un numero d’identificazione riferito a un catalogo generale. L’insistenza di Bruschi riguardo al numero delle specie possedute fa comprendere l’intenzione di dotare il suo orto di
quante più specie possibili, frutto di continui scambi con altre realtà italiane e
straniere, un desiderio comune a quel tempo quando gli Orti avevano, oltre alla
funzione didattica universitaria, quella di far conoscere nuove specie, acclimatarle e verificarne il possibile utilizzo agronomico, medico e tecnologico e
le eventuali applicazioni nel proprio territorio (Maovaz, 2012). Bruschi stesso
fornisce una definizione dell’orto botanico-tipo: «uno spazio di terreno in cui
si coltivano con particolare artifizio e direzione, piante diverse per natura e
per clima, legnose ed erbacee, nostrali e straniere, ad oggetto di esaminarne
le forme speciali, le caratteristiche distintive, le maniere di vegetazione, e le
proprietà tutte, che possono contribuire a compiere pienamente l’oggetto della
Fitologia» (NS-1844). La conformazione del terzo ripiano, organizzato secondo l’uso delle piante, manifesta l’attenzione di Bruschi per la botanica applicata alla materia medica e anche ad altri settori, come quello agrario; l’abbandono del sistema linneano nel Parterre, azione da lui giustificata in vario
modo, fa intuire come i suoi interessi fossero lontani dai problemi della sistematica vegetale, che invece erano ad esempio un punto di forza nell’orto botanico di Modena, ove de Brignoli stesso (a sue spese) fece realizzare anche un
busto di Linneo (de Brignoli, 1843), conservato oggi nell’Aula Storica modenese. Per quanto riguarda la gestione dell’orto perugino «torna quasi a vergogna il riferire quanta sia l’annua dotazione dell’orto botanico perugino, poiché questa non oltrepassa la somma di scudi 56 romani all’anno, pari presso
a poco a 304 Franchi» (NS-1844), con un’assai approssimativa conversione
attualizzata in lire, equivalenti a poco più di tre milioni. I fondi erano forniti
dall’amministrazione universitaria con cadenza trimestrale e andavano rendicontati a settembre di ogni anno. Qualche altra piccola somma era ricavata
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dalla vendita di piante, soprattutto ornamentali, riprodotte nell’Orto, che era
curato da un solo giardiniere fisso con l’aiuto di stagionali assunti al bisogno:
una situazione gestionale e finanziaria non facile, che ricorda quella odierna di
molti orti botanici italiani.
È sicuramente un grande merito personale di Bruschi aver dato evidenza e
struttura all’orto botanico perugino. Benché egli stesso lamentasse che
«nell’Orto botanico perugino non si hanno attualmente Stufe, Tepidarii ed
altre località meritevoli di essere scenograficamente rappresentate» (NS1844), esso presentava anche aspetti favorevoli: la dislocazione a ripiani evitava il ristagno d’acqua, mentre il microclima collinare agevolava il mantenimento in piena terra di specie che, ad esempio a Modena, non sarebbero
sopravvissute altrettanto bene. Così, attraverso la mappa e le parole di Bruschi
emerge l’immagine di un orto vivo, ricco di specie, aperto alla frequenza degli
studenti e dei visitatori, illustri e meno illustri.

5. L’uomo Bruschi e la Botanica
Dal complesso della documentazione fornita dall’Autographoteca, si segue
l’evoluzione del rapporto di Bruschi con la Botanica ed emergono anche alcuni tratti della personalità umana.
Il punto di partenza è nella frase «Per lo innanzi la Botanica era una
Scienza pressochè sconosciuta in Perugia; e da tale circostanza fui mosso per
amore di patria e per mia propria inclinazione ad occuparmi nello Studio di
essa» (NS-1844). Per la sua formazione botanica Bruschi si reca a Firenze,
una scelta oculata, poiché la città ospitava un’importante scuola per le discipline botaniche: sempre Firenze, dal 1841, ospiterà l’Erbario Centrale Italico
(costituito da Filippo Parlatore, grazie all’interesse naturalistico del Granduca
Leopoldo di Toscana), fulcro di ricerca e confronto per le classificazioni botaniche (Visconti, 2004). Dalle lettere di Bruschi appare anche la funzione di
tale città come centro logistico su cui fare perno per quegli scambi di vegetali, grazie ai quali la passione per la materia botanica, l’agrofilia e la cosiddetta agromania ebbero la forza di prendere piede (Maovaz, 2012). In quella città
Bruschi segue assiduamente le lezioni di Ottaviano Targioni Tozzetti per due
anni (1808-1809). Il maestro, che dal 1806 era pure titolare dell’Orto
Sperimentale Agrario dell’Accademia dei Georgofili e in precedenza aveva
diretto l’orto sperimentale annesso all’Ospedale di Santa Maria Nuova in
Firenze, incise probabilmente, per la grande esperienza che aveva nel settore
della botanica applicata, sui futuri interessi del Bruschi. Mattirolo (1918)
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riporta che Ottaviano Targioni Tozzetti fu anche l’ideatore del termine alimurgia, ossia «scienza che si occupa di ricercare quanto può essere utile nel
caso di urgenza alimentare».
«Fatto ritorno in patria sul finire di quell’anno mi adoperai a tutt’uomo e
tentai ogni mezzo affinchè nei miei concittadini sorgesse il desiderio per lo
studio e per la coltura della Botanica» (NS-1844). Questo obiettivo viene perseguito attraverso due strade: sensibilizzare l’élite cittadina con grandi disponibilità di mezzi, di modo che il Conte Francesco Ugolini e il Marchese Carlo
Bourbon di Sorbello «facevano sorgere, l’uno in una sua villa suburbana, e
l’altro nello interno della città, due Giardini» (NS-1844; Maovaz et al.,
2002b), al cui arricchimento provvederà anche lo stesso Bruschi attraverso
scambi di semi con Pisa e Firenze; e sensibilizzare i giovani, quelli che potevano divenire, se non i botanici, almeno i fitofili del domani: nel 1810 Bruschi
apre la sua casa a una scuola privata di botanica che sarà frequentata da «varii
uomini colti e provetti», utilizzando per le dimostrazioni il Giardino Sorbello,
ricco di piante esotiche, e frequenti gite in campagna per le piante spontanee.
Durante la breve permanenza a Benevento (1810-11), come professore del
locale liceo, in tre mesi di intenso lavoro allestisce per la città un orto botanico con più di 600 specie di piante. Tornato a Perugia, come già abbiamo sottolineato, si dedica anima e corpo alla realizzazione dell’orto botanico di
Monte Morcino. I suoi impegni accademici si fanno sempre più pressanti: oltre
ad essere direttore dell’orto, occupa varie altre cariche accademiche e non, fra
le quali Consigliere dell’Università, Direttore della Scuola di Medicina (che
comprende anche l’incarico di «fare le visite delle Spezierie di questa delegazione»), Presidente della Facoltà Medica. Inoltre insegna Botanica e Agraria,
Chimica, Materia Medica e, in più, segue i suoi pazienti. Come egli stesso
dichiara è «occupato di preferenze nei medici studii e nel clinico esercizio»;
tuttavia la botanica e, soprattutto «il mio giardino», non vengono trascurati:
egli non farà ricerca botanica in senso stretto, ma creerà un erbario, oggi scomparso, di oltre 4000 specie, darà le direttive per lo sviluppo dell’orto botanico,
manterrà i contatti con altri botanici e con altri orti e giardini, curerà il catalogo annuale di semi e piante vive duplicate per gli scambi, provvederà anche
personalmente alle spedizioni. Così, nella prima metà del XIX secolo, «il
Giardino botanico della Università di Perugia si trova in uno stato tale di prosperità che di molto avanza quello in che si trovano gli orti botanici annessi
alle altre università secondarie dello Stato pontificio» (NS-1844).
Che dire dell’uomo Bruschi quale emerge dalle lettere? Molto impegnato,
non lamentoso della sua menomazione, talora ironico, orgoglioso del suo orto
e ricco di amor di patria. La pressione esercitata su di lui dagl’impegni medi-
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ci, che hanno indubbiamente il posto prioritario tra le sue attività, è presente
quasi in ogni lettera: «le molte brighe mediche che mi occupano attualmente
m’impediscono di potere per ora riguardare con qualche attenzione
l’Erbario» (lett. 20-2-1819); «io avrei voluto servirla subito ma un’infinità di
brighe mediche, mi hanno fatto alquanto dilazionare» (lett. 13-4-1820); «è un
gran danno per me il dover attendere anche all’esercizio della medicina, che
mi taglia un’infinità di tempo» (lett. 23-3-1829). La sopraggiunta cecità viene
da lui ricordata («Accadde appunto nel Marzo di quell’anno che io soffrissi la
fatalissima disgrazia di perdere intieramente la vista. Privo di un tanto senso,
se si è mantenuta in me costante la buona volontà di prestarmi a vantaggio del
giardino botanico perugino, mi ha mancato però la potenza di essere utile ad
esso stabilimento, siccome lo fui lungo gli anni scorsi» – NS-1844 –), ma il
fulcro è posto non tanto sul danno personale, ma sulla sua ricaduta in ambito
lavorativo, in particolare a svantaggio della cura dell’orto botanico. Inoltre,
egli tiene a precisare che continua l’attività di docenza («e mi sono finora dedicato unicamente a dare le mie lezioni teoretiche in questa Università di
Botanica e Farmacologia») e di redazione di testi («l’obbligo da me contratto di ultimare per la fine di Aprile un certo mio manoscritto, che si sta ora
stampando in Milano», quasi certamente i «Fondamenti di terapeutica e farmacologia generale; ovvero, Introduzione allo studio della terapia e materia
medica speciale», pubblicato a Milano da Borroni e Scotti proprio nel 1844).
Dopo un inizio assai formale, nella corrispondenza con Brignoli si passa a toni
sempre più confidenziali: nella prima lettera (lett. 20-2-1819) Bruschi si firma
«Suo Devotissimo Servitore Obbligatissimo», nella seconda (lett. 5-2-1820)
«Suo Aff.mo Collega ed Obbligatissimo» e il termine collega resterà in calce o
nell’intestazione delle lettere successive. Bruschi si lascia andare talora a toni
più familiari, favoriti probabilmente dal comune interesse che univa i due
accademici, ben delineato dalla frase «i nostri rispettivi giardini» (lett. 20-21819). Ad esempio (lett. 11-11-1829) egli ironizza così sulle sventure che
hanno colpito l’orto botanico: «Primieramente una terribile grandine nello
scorso Luglio. Secondariamente l’improvvisa partenza del Giardiniere nel
passato Ottobre, che io posso considerare come una seconda grandine, perché
mi ha portato via molte specie di piante duplicate». Del giardiniere infedele
non è citato il nome ed è dubbio che si tratti di quell’Anselmo Cittadini, definito dallo stesso Bruschi «abilissimo e zelantissimo giovane» (NS-1844) che
era passato a servizio della ricca famiglia dei Duchi Torlonia a Castel
Gandolfo.
Attraverso le ultime due lettere (25-5-1844 e 21-7-1844), Bruschi rivela in
modo sincero e non formale l’affetto per la sua città: non è un patriota nel
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senso che la parola poteva avere in quegli anni, ma è assai legato alla sua terra
e «desideroso di rimanere in Patria non ho mai cangiato né di domicilio, né
d’impiego» (NS-1844).
Egli risponde a una circolare a stampa (datata 5-8-1843) inviata da de
Brignoli presumibilmente a tutti coloro che soprintendevano a orti e giardini
botanici importanti. Lo scopo si apprende dallo stesso Bruschi: «ottimo è il di
Lei divisamento di scrivere la storia degli Orti botanici d’Italia». Il botanico
perugino, in ritardo di quasi un anno, teme che il suo Orto non possa essere
inserito, ma «per l’onore della mia patria, ed affinchè il nome di Perugia
potesse pur leggersi nei suoi scritti, avrei a caro che le trasmesse notizie non
fossero a Lei arrivate troppo tardi». Dopo due mesi, non avendo ricevuto
riscontro al precedente invio scrive: «Per siffatta spedizione mi valsi di un
mezzo che non portasse a Lei alcuna spesa; per il plico dovrebbe esserle stato
rimesso da eletto Sig Conte Millenni [?], che io suppongo capo dell’Ufficio
postale». De Brignoli non realizzò quell’opera così impegnativa: tuttavia
aveva scritto nel 1842 il lungo articolo dal titolo “Horti Botanici R.
Archigymnasii Mutinensis Historia”, anteponendo ad esso la ristretta lista dei
«Piis Manibus Clarissimorum virorum nunc eheu vita functorum qui praeteritis annis viviradicibus vel seminibus plantarum mittentes horto huic curis meis
tradito benevole faverunt qui erant»2 con la dedica «Grati animi Monumentum
dedicat». Bruschi è giustamente inserito in questo elenco.
Se le opere scritte da Bruschi, pur avendo costituito a suo tempo dei mattoni significativi nell’edificazione e nel progresso del pensiero scientifico,
oggi non hanno più fruibilità; l’orto botanico di Perugia, sia pure localizzato
in altra sede, continua la sua missione di educazione universitaria ed extrauniversitaria, di divulgazione scientifica, di centro al servizio della ricerca scientifica e di abbellimento del tessuto urbano.

2

[Lista] degli uomini piú famosi, oggi ahimé defunti, che con pie mani negli anni passati benevoli omaggiarono di barbatelle o semi di piante quest’orto botanico retto dalle mie cure.
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Appendice I - Trascrizioni annotate delle lettere di Bruschi
Lettera datata 20-2-1819
Pregiatissimo Sig. Professore
Perugia 20 febbraio 1819
Gradisco estremamente l’apertura di una corrispondenza botanica seco lei,
tanto per i meriti sommi, che la distinguono, quanto per l’utilità, che ne ritraeranno i nostri rispettivi Giardini.
Nell’anno 1816 cambiai un baratto di semenze, e piante vive con il di lei antecessore3. Non potrò cambiarlo con lei, ed a tale oggetto le trasmetto il
Catalogo delle semenze, che ho disponibili per i corrispondenti, e che non
trovo registrate dal di lei Catalogo. Scelga ciò che le aggrada, mentre io mi
farò un dovere di servirla prontamente. Per rapporto a baratti di piante vive,
Ella potrà nello stesso catalogo scegliere quelle specie, che desidera, giacchè
quelle, o saranno già moltiplicate, ovvero saranno facilmente moltiplicabili. A
piedi dell’accluso Catalogo di semenze troverà una piccola nota di altre piante vive, che io posso mettere a di lei disposizione, le quali specie non sono registrate nel Catalogo generale dei semi raccolti nell’anno scorso. Potendosi
combinare un baratto di piante vive lo eseguiremo con l’intervento del Sig.
Prof. Targioni4 di Firenze, come altra volta fu fatto con il defunto Prof Re.
Ognuno di noi dirigeva il pacco di piante vive a Firenze, essendo frequentissime le occasioni da Modena a Firenze, come pure da Perugia alla stessa
Città. Annesso a questa lettera troverà la nota delle specie di semenze, che io
ho scelto del di lei Catalogo. Ella mi farà grazia d’inviarmi ciò che potrà, e
col mezzo della posta, per avere questi semi più sollecitamente.
In quanto a baratti di piante secche ad uso dell’Erbario, non posso dirle nulla
di preciso, mentre non so ciò che ho di duplicato nell’Erbario mio, e d’altronde le molte brighe mediche che mi occupano attualmente m’impediscono

3

4

Filippo Re (1763-1817), botanico e agronomo reggiano, direttore dell’Orto Botanico di Modena dal 1814
fino alla morte, poi sostituito nel 1817 da Giovanni de Brignoli di Brunnhoff (De Brignoli, 1842).
Ottaviano Targioni Tozzetti (1755-1826), medico e botanico fiorentino, direttore dell’Orto Agrario
dell’Accademia dei Georgofili (Saccardo, 1895). Firenze, che qui ha una funzione logistica, ebbe un
ruolo primario per le scienze botaniche: fu sede della prima associazione botanica d’Europa, la Società
Botanica Fiorentina (1716) e dell’Accademia dei Georgofili, prima accademia agraria d’Europa (1753).
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di potere per ora riguardare con qualche attenzione l’Erbario. Mi propongo
però di farlo in appresso, ed allora le riscriverò su questo proposito5.
Sia certo della mia piena soddisfazione nell’intraprendere la corrispondenza
con lei. Mi comandi, mi favorisca di riscontro, e mi creda con perfetta stima.
Suo Devotissimo Servitore Obbligatissimo
Domenico Bruschi

Lettera datata 5-2-1820 (Fig. 5)
Pregiatissimo Sig Professore
Perugia 5 febbraio 1820
Mi faccio un dovere di mandarle il Catalogo dei semi raccolti nel mio Giardino
nell’anno scorso. Quello sarebbe molto più copioso, se la grandine devastatrice del passato estate non mi avesse rovinato moltissime piante da vaso.
Mi farà grazia di scegliere nell’accluso Catalogo ciò che le aggrada, ed io mi
farò un pregio di prontamente servirla. La prego ad inviarmi quelle specie di
semenze del suo Giardino, che avrà disponibili, e che non trova scritte nel mio
Catalogo. Io gradirò sommamente un tal favore. A primavera inoltrata le
manderò il Catalogo delle piante duplicate, o duplicabili facilmente.
Prendo quest’occasione per rassegnarle la mia stima, considerazione, ed
amicizia.
Mi onori di un qualche... e mi creda
Suo Aff.mo Collega ed Obbligatissimo
Domenico Bruschi

5

Si richiama l’attenzione sull’interesse del richiedente de Brignoli a riaprire gli scambi di semi, piante vive
ed exsiccata: egli, infatti, mirava ad arricchire gli erbari e a costituire il Museo Botanico (De Toni, 1906),
attraverso gli scambi coi molti corrispondenti italiani e stranieri, tra i quali G. B. Balbis, L. Candida
Perpenti, J. W. Hornemann e lo stesso Bruschi.
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Fig. 5 – Lettera autografa di Domenico Bruschi del 5 febbraio 1820 (Archivio Orto Botanico
di Modena)
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Lettera datata 13-4-1820
Pregiatissimo Sig Prof
Perugia 13 aprile 1820
Mi sono affrettato, per quanto mi è stato possibile, a spedirle i semi richiesti
che troverà complegati. Io avrei voluto servirla subito ma un’infinità di brighe
mediche, mi hanno fatto alquanto dilazionare. Ciò non ostante credo, che
potrà essere ancora in tempo per seminare. Anch’io non ho ancora finite le
seminazioni. Troverà mancante qualche specie delle richieste semenze, poichè
ne sono rimasto privo, avendo servito altri corrispondenti. La ringrazio dei
semi ch’Ella mi ha favorito, e che ho molto gradito.
Intorno alla “Flora Italica” sto attendendo il manoscritto, ed in quest’occasione le risponderò dettagliatamente su tal particolare6. Per ora non posso
dilungarmi, poiché la posta sta per partire. Mi comandi e mi creda con tutta
la stima, ed amicizia.
Suo Aff.mo collega e Servitore
Domenico Bruschi

Lettera datata 23-3-1829
Pregiatissimo Sig. Prof. e Collega
Perugia 23 marzo 1829
La ringrazio distintamente dei semi inviatimi. In concambio riceverà quelli
che Ella mi ricerca Io avrei voluto servirla con più sollecitudine, ma la malattia del mio Giardiniere, ed il vistoso numero di malati, che io ho sotto la mia
cura, sono state le ragioni del ritardo. A stento ho potuto trovare dei momenti di tempo per preparare da me stesso le semenze, che gl’invio. Ben volentie-

6

De Brignoli intendeva compilare una Flora Italica (Béguinot, 1929), ma poi si accontentò in seguito di
collaborare col bolognese Antonio Bertoloni, che fra il 1833 e il 1854 diede alle stampe i dieci volumi
della sua Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes (Forneris et
al., 1992). Evidentemente de Brignoli voleva sottoporre a Bruschi un manoscritto, forse non più d’un’introduzione, per avere un parere dall’illustre collega su un particolare purtroppo non specificato.
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ri la servirei anche in riguardo alla piante vive, che mi richiede, ma il trovarmi
attualmente solo alla direzione del Giardino m’impedisce di poterla servire, e
mi costringe a rimettere la spedizione all’autunno, tempo in cui avrei anche altre
specie moltiplicate. Per ora contentiamoci di barattare i semi, in seguito baratteremo anche le piante vive. Ora, che ho avuto la fortuna di formare seco lei
relazione, non mancherà occasione di poterci essere utili scambievolmente, e
contraccambiarci gl’oggetti che possediamo. È un gran danno per me il dover
attendere anche all’esercizio della medicina, che mi taglia un’infinità di tempo.
Non mi dilungo altrimenti e resto salutandola con distintissima stima
Suo Servo Obbligatissimo
Domenico Bruschi

Lettera datata 11-11-1829
Pregiatissimo Sig Prof.re e Collega Stim.o
Perugia 11 novembre 1829
Occcupato, come direttore della Scuola Medica, a fare le visite delle Spezierie
di questa delegazione, non sono rimpatriato che l’altro ieri, dopo un mese
circa di assenza. Ho trovato la di lei pregiatissima in data dei 22 scorso alla
quale, mi faccio un dovere di rispondere. Ho esaminato la nota delle piante,
che Ella offre, come pure quella delle specie, che desidera in baratto. Ora però
non sembra stagione propizia a far baratti. Io terrò conto di quelle avute, ed
a primavera si combinerà.
Bisognerà però che anche io le faccia il Catalogo esatto di tutte le piante
duplicate che non veggo notate nel suo; giacchè attualmente non so neppure
io cosa potessi avere di disponibile. Il mio Giardino ha sofferto delle peripezie per cui ha perduto varie specie. Primieramente una terribile grandine
nello scorso Luglio. Secondariamente l’improvvisa partenza del Giardiniere
nel passato Ottobre, che io posso considerare come una seconda grandine,
perchè mi ha portato via molte specie di piante duplicate. Queste circostanze
fanno sì che i vecchi cataloghi non corrispondano più, ed è necessità che io
ne rifaccia dei nuovi. Intanto ho incominciato ad occuparmi nell’ordinazione
dei semi, ed a Natale spero di averne redatto il Catalogo, di cui glie ne manderò copia, acciò possa sciegliervi ciò che le aggrada. Non v’ha dubbio, che
la via di Firenze sarà la più appropriata per la nostra futura corrispondenza
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botanica in piante vive. Io spero di poterla in qualche modo servire a
Primavera.
Mi creda con piena stima
Devotissimo servitore e Collega Obbligatissimo
Domenico Bruschi

Lettera datata 5-3-18357
Pregiatissimo Prof e Collega riverito
Perugia 5 marzo 1835
In replica alla di Lei stimatissima, ricevuta nei primi giorni dello Scorso
Febbraio, ecco quanto debbo significarle.
Stiamo per terminare il nono anno, dacchè io ebbi a soffrire la fatalissima disgrazia di perdere la vista, in forza di una grave malattia encefalica acuta.
Questa triste circostanza mi ha tolto quasi affatto dell’esercizio pratico della
Botanica, e mi sono finora dedicato unicamente a dare le mie lezioni teoretiche in questa Università di Botanica e Farmacologia. Il Giardino perciò è
rimasto fino dal 1826 privo di quella direzione necessaria a farlo ben prosperare, ed il buon essere di questo stabilimento si è dovuto affidare alla sola cura
di un Giardiniere poco esperto e meno diligente: quindi la raccolta delle
semenze fu intieramente trascurata, ed i semi che io lasciai raccolti, perchè
mal custoditi in luogo umido, non sono più suscettibili di essere posti nel
Commercio Botanico. Posto ciò io non posso essere utile al di Lei Giardino
coll’inviarle i semi che mi richiede; potrò bensì nel corso dell’anno insistere
perchè siano raccolti i semi di tutte le piante vegetanti nel mio Giardino, ad
oggetto di formarne poi il relativo catalogo, ed esibirlo ai Giardini di corrispondenza, onde eseguire dei baratti. Potrò similmente far redigere, sul finire
della state l’Elenco di tutte le piante duplicate che possiederà il mio Giardino,
ed inviare a Lei l’elenco stesso, affinchè vi faccia la scelta di quelle specie che
le fossero di aggradimento; dando in seguito a me altre specie di piante vive
in cambio. Il mezzo di spedizione fra Perugia e Modena non è tanto lungo e
malagevole; imperocchè l’invio delle piante può effettuarsi, tanto per la via di
Firenze, quanto per quella di Bologna: col di Lei predecessore il fu Prof. Re’
abbiamo più volte barattato le piante vive con poca spesa di trasporto e con
7

Da questo momento, le lettere non sono piú di mano di Bruschi, ma dettate a qualcuno non specificato.
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molta sollecitudine; si potrà dunque fare lo stesso anche fra noi, ed in tempo
opportuno c’intenderemo su questo punto. Il mio Giardino ad onta della mia
cecità non si trova tanto scarso di vegetabili; giacchè ne ho acquistati diversi
dai Giardini di Firenze, Pisa, Torino8, e ne ho comprati ancora da negozianti
francesi; spero perciò di poterle somministrare certamente qualche specie che
potrà esserle di aggradimento.
Mi conservi nel numero degli estimatori dal di Lei merito, e mi creda colla
dovuta considerazione
Di Lei Sig Prof.
Umil.mo Servitore e Collega Obb.mo
Domenico Prof. Bruschi

Lettera datata 25-5-1844
Preg Sig Professore e Collega
Di Perugia 25 Maggio 1844
Per verità che in riflettendo alla molta tardanza da me frapposta nel riscontrare la gratissima sua del 2 Febbraio, la quale accompagnava la di Lei circolare a stampa in data 5 Agosto 1843; trovo buon motivo per rimproverare a
me stesso tanta negligenza, e per dovere a Lei dimandare infinite scuse.
L’obbligo da me contratto di ultimare per la fine di Aprile un certo mio manoscritto, che si sta ora stampando in Milano, mi ha tolto pressochè intieramente a qualunque altra occupazione, e quindi anche alla compilazione delle notizie relative al Giardino botanico di questa Università, le quali V. S. Eccell.ma
richiedeva con la testè indicata circolare a stampa9. Comunque, ora mi faccio
8

9

Era un’epoca di scambi assai intensi fra orti botanici: si commerciavano erbari, piante vive, semi, pezzi
utili per i musei di botanica e anatomia vegetale. La corrispondenza con gli orti botanici rispondeva prevalentemente a scopi scientifici, anche se alcune testimonianze riferite all’orto botanico di Modena dimostrano l’utilizzo di questa fonte di approvvigionamento di piante per procurare all’orto specie ornamentali destinate alla vendita (Dallai et al., 1998).
De Brignoli, evidentemente, aveva inviato a tappeto una circolare a stampa, chiedendo informazioni puntuali intorno agli orti botanici italiani, sulla base di domande predisposte. Non conosciamo l’originale,
ma tentiamo di ricostruire le domande in base alle risposte fornite dal Bruschi: 1) Ubicazione dell’orto
botanico, eventuali cambiamenti di sede, eventuale sua dipendenza dalla locale università; 2) Anno di
fondazione dell’orto botanico e note biografiche del suo attuale direttore; 3) Giardinieri impegnati nell’orto botanico; 4) Assetto e disposizione delle aiuole e dell’orto botanico in generale; 5) Assetto e
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a soddisfare il mio debito verso di Lei, e le rimetto alcuni fogli nei quali troverà Ella brevemente accennate tutte le cose su di che desiderava avere V. S.
Eccell.ma informato rispetto al Giardino botanico di Perugia; e le rimetto
altresì un foglio in cui è delineata la pianta del Giardino stesso, la quale stimo
sia bastevole allo adempimento di quanto Ella bramava ricevere da me.
Ottimo è il di Lei divisamento di scrivere la storia degli Orti botanici
d’Italia10; e pertanto mi duole che quello di cui sono io Direttore non potrà in
questa sua storia fare una buona figura, così per essere troppo recente, come
per essere troppo povero. Non so quanto sia Ella innanzi col suo nuovo lavoro istorico, e quindi non posso conoscere se le notizie che io le mando arriveranno in tempo: per l’onore della mia patria, ed affinchè il nome di Perugia
potesse pur leggersi nei suoi scritti, avrei a caro che le trasmesse notizie non
fossero a Lei arrivate troppo tardi. Non le trasmetto il Catalogo delle semenze, e delle piante duplicate, in questo Giardino esistenti, perchè in ragione
delle mie molte e svariate faccende mi è mancato il modo ed il tempo per assistere alla compilazione degli annuali Cataloghi; ma nel futuro Autunno spero
che potrò servirla.
La ringrazio distintamente per la mandatami copia del bellissimo Discorso da
Lei recitato in occasione dello inauguramento, che costì si è fatto del busto di
Linneo. Mi onori de suoi comandi, ed accetti di buon grado le proteste della
mia molta stima e considerazione, con che mi rassegno
Di V. S. Eccellentissima
Umil.mo Servitore e Collega Aff.mo
Domenico Prof Bruschi

10

disposizione di altri arredi e fabbricati in muratura; 6) Redazione di cataloghi di piante e sementi da destinarsi agli scambi con altri orti botanici; 7) Presenza di altro personale lavorante oltre ai giardinieri; 8)
Numero di specie coltivate e loro disposizione secondo il tipo e l’ordinamento sistematico; 9) Dotazione
pecuniaria annua dell’orto botanico e suo rendiconto; 10) Presenza di altri orti botanici nel territorio della
città; 11) Breve storia dell’insegnamento della botanica nella città; 12) Eventuale esistenza pregressa di
altri orti botanici oggi sostituiti da quello in argomento.
Anche quest’opera fu solo progettata, ma mai condotta a termine.
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Lettera datata 21-7-1844
Preg Sig Professore
Perugia 21 Luglio 1844
Sono trascorse molte settimane, dacchè io mi feci un dovere rimetterle un piccolo scritto relativo a questo Giardino botanico, in un… la pianta del medesimo, ed una mia lettera. Per siffatta spedizione mi valsi di un mezzo che non
portasse a Lei alcuna spesa; per il plico dovrebbe esserle stato rimesso da
eletto Sig Conte Millenni [?], che io suppongo capo dell’Ufficio postale. Privo
però di un di Lei riscontro mi trovo eziandio dubbioso circa l’esito della da
me fatta spedizione. La prego adunque favorirmi due righe che mi assicurino
avere Ella realmente ricevuto quanto io le ho mandato; e che del pari mi facciano conoscere se i cenni storici di questo Giardino le siano giunti a tempo
per farne menzione nell’Opera che V. S. ha divisato pubblicare. Se la mia tardanza nel soddisfare ai desiderii di Lei, ed al suo invito facesse sì che questo
Giardino non venisse nominato nel suo libro, ne sarei molto dolente, ma non
dovrei che incolpare me stesso.
In attenzione di una di Lei lettera, mi procuro intanto il piacere di rinnovare
a V. S. le proteste della mia molta stima e considerazione, con che passo a
segnarmi [?]
Di Lei
P. S. Per farle giungere la presente mi servo dello stesso mezzo, di che mi valsi
per farle avere il suaccennato plico.
Unil.mo servitore e Collega Obbl.mo
Domenico Bruschi
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Appendice II - Trascrizione della legenda della pianta dell’orto
botanico di Monte Morcino (Fig. 3), come riportata in NS-1844
Descrizione
indicativa della pianta rappresentante l’area del Giardino botanico annesso
allo edifizio della Università di Perugia.
1 Porta d’ingresso al Giardino.
2 Pozzo ed altro serbatojo di acque.
3 Muri a due ripiani.
4 Viale che conduce alla Stufa.
5 Scala di comodo per discendere al piano inferiore.
6 Scala principale come sopra.
7 Vivaj.
8 Terreno coltivato a bosco.
9 Recinto attorniato da cipressi.
10 Stufa.
11 Abitazione del Giardiniere con Aranciera nel piano inferiore.
12 Altra casa per custodire i ferri e gl’istrumenti similmente con aranciera di
sotto.
13 Tepidarii.
14 Viale in avanti dei tepidarii.
15 Parterri per la cultura dei fiori.
16 Vasche o recipienti di acqua.
17 Stradoni principali del Giardino.
18 Spiazzi sull’avanti delle Aranciere.
19 Boschetto di arbusti.
20 Cappanno coperto da piante scandenti
21 Muri che circoscrivono il secondo ripiano del Giardino e che servono al
collocamento dei vasi.
22 Boschettino di arbusti.
23 Gran serbatojo di acqua.
24 Ajole per le piante da piena terra con i respettivi vialetti
25 Scala che conduce al terzo ripiano del Giardino.
26 Porta di uscita.
27 Viale dapprima in declivio e poscia in piano.
28 Cassette per la seminazione delle piante annue.
29 Vivajo e Gradinate per le piante d’ombra.
30 Posto per situarvi le conche delle piante acquatiche.
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31 Boschetto di arbusti.
32 Serbatojo di acqua.
33 Stradoni principali del terzo ripiano del Giardino.
34 Porta che mette al di fuori del Giardino.
35 Ajole per le piante medicinali con i respettivi vialetti.
36 Ajole per le piante industriali con i respettivi vialetti.
37 Fonte.
38 Prateria che circonda la fonte.
39 Boschetto di arbusti.
40 Ajole per le piante alimentari con i respettivi vialetti.
41 Pomario di alberi da frutto.
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Itinerari e Laboratori all’Orto Botanico:
6. Piante dinosauro?

Riassunto
Il Gruppo Guide Orto Botanico di Modena continua nell’esposizione delle attività didattiche rivolte
alle Scuole. In questo contributo viene preso in esame l’itinerario didattico dedicato alla Paleobotanica e al libro “Le isole del tempo”.

Abstract
The Guide Group of the Botanical Garden of Modena continues its educational activities for schools.
The itinerary dedicated to Palaebotany and the book “Les îles du temps”, is illustrated in this article.

Parole Chiave: Paleobotanica; itinerari didattici; divulgazione scientifica; “Le isole del tempo”
Key words: Palaeobotany; educational guided tours; Science communication; “Les îles du temps”
“Although the paleontologist is interested in the geologic history of animals, the paleobotanist is concerned with the plants that inhabited the Earth throughout geologic time. In a general sense, the paleobotanist is a plant historian who attempts to piece together the intricate and complicated picture of
the history of the plant kingdom. Although molecular and genetic analyses of living plants have
become increasingly important as tools in reconstructing the phylogeny and evolutionary history of
plants, the discipline of paleobotany, in all its various forms, remains the only method by which this
history can be documented and visualized. Paleobotanists who have been trained primarily as biologists are interested in research directions, which include all aspects of the organisms themselves.
Because the majority of fossil plants are generally preserved in rocks as disarticulated plant parts,
that is leaves, stems, pollen, or reproductive structures, a major aim of paleobotany is to reconstruct
the whole plant, that is to say, to put the pieces of the puzzle back together”.
T.N. Taylor, E.L. Taylor, M. Krings (2009)

* Orto Botanico – Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia. Viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
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1. Introduzione
Il presente contributo prosegue l’illustrazione, iniziata alcuni anni fa (Bosi
et al., 2004), dei Percorsi Didattici ideati e attuati all’Orto Botanico di Modena
a cura del Gruppo Guide Orto Botanico e rivolti alle scuole di ogni ordine e
grado. In questa sede viene presentato il percorso-laboratorio “Piante dinosauro?” ispirato al libro per ragazzi “Le isole del tempo. Avventure nel mondo
verde preistorico” (Fig. 1). Il libro, edito da Editoriale Scienza, con il patrocinio di varie istituzioni, fra le quali la Società Botanica Italiana, ha riscosso
molti apprezzamenti, in particolare per avere saputo tradurre in un linguaggio
semplice e scientificamente corretto argomenti non facili, e per il corredo di
illustrazioni che è stato apprezzato anche dagli autori americani del più noto
testo universitario di paleobotanica (Taylor et al., 2009). Il libro inoltre è stato
anche tradotto in francese (Les îles du temps, Le Pommier, 2011) per il mercato dei paesi francofoni.

2. Perché la proposta dell’itinerario “Piante dinosauro?”
Le motivazioni sono le stesse dalle quali è nato il libro. Molti giovani e giovanissimi hanno una conoscenza almeno superficiale degli animali estinti. A
ciò ha contribuito il fatto che la storia della vita animale sulla Terra ha una piccola parte nei programmi d’insegnamento e soprattutto vi hanno contribuito i
mass media, attraverso film e cartoni animati molto noti. Quindi i termini
“dinosauro”, “mammut”, “tigre con i denti a sciabola” non sono solo nomi, ma
si rapportano nella mente dei ragazzi a immagini verosimili di questi animali.
Non altrettanto si può dire per le piante fossili, per le quali quasi sempre il
nome scientifico non ha neppure una traduzione e non compare nei normali
dizionari della lingua italiana. Così quanti conoscono Rynia, Archaeopteris,
Lepidodendron o Calamites? Con molto ottimismo si può dire uno su cento, e
ancora meno sono quelli in grado di far corrispondere il nome a un’immagine
del vegetale. Un vero peccato, perché ciò rappresenta una reale perdita di
conoscenze sull’evolversi della vita sulla Terra, tenendo presente che i principali cambiamenti nella fauna della storia del nostro pianeta sono sempre stati
preceduti da quelli della flora e non viceversa (Taylor et al., 2009).
L’esperienza ottenuta dalle molte attività di divulgazione legate al libro
svolte presso musei (es. 19 novembre 2011, Museo Civico “D. Dal Lago” di
Valdagno, Vicenza), biblioteche (es. 25 novembre 2011, Biblioteca “A. Lori”
di Montale) e durante alcune manifestazioni (“Mese Scienza per ragazzi 2010”
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a Modena e “Arte e Scienza in Piazza 2012” a Bologna), hanno portato a sviluppare un percorso “permanente” presso l’Orto Botanico, percorso che è
entrato a far parte dell’offerta didattica proposta alle scuole
(http://mymemo.comune.modena.it/itinerari/itinerari/62534).
Inoltre, un lavoro di tesi di laurea, svolto in collaborazione con il Museo di
Scienze di Trento, ha permesso di sperimentare meglio alcune tematiche su
paleobotanica ed evoluzione dei vegetali in rapporto alla didattica rivolta a
ragazzi di scuola secondaria di I grado (Steffanini, 2010/2011).

3. L’itinerario didattico “Piante dinosauro?”
Il percorso (con durata di 1,5 h) è destinato a due ordini scolastici: scuola
primaria (3a, 4a, 5a) e scuola secondaria di I grado, differenziato e adeguato in
base al target scolastico.
L’itinerario, ripercorrendo l’evoluzione della vita sulla Terra, rappresenta un
“viaggio nel tempo”, in cui prevale l’interesse per il Pianeta Verde, dalla prima
conquista della terraferma da parte delle piante, alla comparsa delle piante a
fiore, fino a ritrovare i “parenti stretti” delle piante estinte ancora tra noi.
Obiettivi dell’itinerario sono: a) stimolare la curiosità verso il mondo vegetale del passato; b) far comprendere le principali tappe e conquiste evolutive
delle piante, quelle conquiste che hanno permesso ai vegetali di crescere, adattarsi a diversi ambienti (anche ostili) e di diffondere la specie; c) accrescere
l’interesse per le piante di oggi (utilizzando i “lontani parenti attuali”).
Nell’organizzazione dell’itinerario, il percorso prevede: 1) parte introduttiva,
2) visita in Orto ai “parenti viventi”, 3) momento finale di riflessione e di gioco.
1) La paleobotanica e il lavoro del paleobotanico
Si inizia definendo il termine “Paleobotanica”, lo studio dei vegetali fossili. Ma che cosa è un fossile? Che cosa cerca il paleobotanico, che cosa comporta questo studio?
La parola fossile deriva da un verbo latino che significa “scavare”, quindi
qualsiasi resto o traccia biologica che si è conservata nel tempo nel sottosuolo. Perché il resto biologico giunga fino a noi, sono necessarie particolari condizioni che impediscano o rallentino l’azione di agenti demolitori (ad esempio
batteri e funghi microscopici) consentendo in questo caso al vegetale di conservarsi inglobato nelle rocce o almeno come impronta. Il paleobotanico, utilizzando tutti gli strumenti che la moderna tecnica mette a disposizione della
scienza, ha alcuni obiettivi, il primo dei quali è quello di ricostruire l’intero
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organismo vegetale ricomponendo come in un puzzle tutte le varie parti che di
solito si trovano separate (fusto, foglie, strutture riproduttive ecc.), come un
archeologo che deve ricomporre un anfora dai frammenti rinvenuti. Utile è l’esempio di una quercia in vita e in morte. Da viva, ogni anno disperde nell’ambiente foglie, resti delle parti fiorali, ghiande, pezzi di corteccia, rami vecchi. Da
morta, poco alla volta si disarticola in tutte le sue parti, fino a quando il tronco
marcescente si separa dalle radici che restano infisse nel terreno. Ma anche se la
quercia è viva, può essere divelta all’improvviso da una frana o da una tempesta
e portata via dall’acqua. Il risultato è simile: i movimenti dell’acqua separano
tutte le parti dal fusto, così ognuna di esse può andare incontro separatamente
alla fossilizzazione. Le varie porzioni hanno tutte la possibilità di essere ritrovate e studiate, ma lo scienziato avrà davanti non una pianta intera, ma un rompicapo di foglie, cortecce, tronchi, radici, fiori, rami, semi, frutti.
Per consolidare l’attenzione su questo punto vengono mostrati alcune porzioni fossili vegetali, ad esempio legni silicizzati, frammenti di ambra che possono includere resti vegetali, impronte di foglie e di fusti ecc. Per stimolare la
curiosità vengono proposti anche coproliti di dinosauri vegetariani, importante fonte di “notizie paleobotaniche”, poiché possono conservare i resti microscopici del cibo vegetale.
A questo punto sono introdotte alcune ricostruzioni ingrandite di piante
fossili tratte dal libro e si fa notare che esse non si basano sulla fantasia dell’illustratore, ma su attente osservazioni (da quelle che si possono fare a
occhio nudo a quelle ottenute con ultramoderne strumentazioni scientifiche)
delle varie parti fossilizzate.
La ricostruzione però non è sufficiente: per il paleobotanico le piante fossili “vivono” ed egli vuole conoscere tutto di esse: l’ambiente in cui vegetavano, le strategie che utilizzavano per assicurarsi una prole numerosa e per competere con altre piante nella conquista dell’ambiente terrestre, come si relazionavano con altri vegetali ed anche con gli animali.
Quindi il lavoro dei paleobotanici non è facile, ma può essere ricco di soddisfazioni: un fossile chiave che porta grandi informazioni sulla storia delle
piante può avere la stessa importanza di altre fondamentali scoperte in altri
ambiti della scienza.
Il paleobotanico si può anche sbagliare o cambiare idea, grazie alla rilettura del materiale fossile favorita da progressi nelle tecniche e nella strumentazione scientifica. Così la Paleobotanica è materia in continuo fermento e gli
specialisti discutono spesso tra loro su come interpretare un certo reperto: di
piante enigmatiche ce ne sono ancora e nell’Itinerario un grande poster colorato ed esplicativo (1a) serve a questo scopo.
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1a) Lo strano caso di Prototaxites
Prototaxites è un fossile che ha avuto le più multiformi identità: di grandi
dimensioni, prima è stato interpretato come un “tronco” di conifera, poi una
gigantesca alga verde o un’alga bruna o forse un’alga rossa, poi un lichene o
un fungo enorme (Hueber, 2001; Selosse, 2002). Quest’ultima ipotesi era
quella alla quale si riferiva la prima tavola dedicata a questo fossile disegnata
per il libro. Poi, poco prima della stampa de “Le isole del tempo”, Prototaxites
improvvisamente ha cambiato identità: è divenuto un tappeto “erboso” di teneri vegetali simili alle attuali epatiche, arrotolato su sé stesso sotto la spinta
delle forze della Natura (Graham et al., 2010). C’è stato appena il tempo di
ridisegnare la tavola! Ma, leggendo i pareri discordi di altri studiosi (Boyce &
Hotton, 2010; Taylor et al., 2010 ), sembra non essere finita qui!
1b) L’evoluzione degli esseri viventi e le scale del tempo
Utilizzando le tavole cronologiche figurate presenti nel libro (aggiornate
secondo l’ultima versione della International Chronostratigraphic Chart –
ICS, 2013) viene ricordata, per sommi capi, l’evoluzione delle piante accostandola in senso temporale a quella degli animali; quest’ultima più nota ai
ragazzi, perché compresa nel percorso scolastico, mentre i testi in uso nella
scuola spesso si limitano per le piante a fare riferimento ad una generica “comparsa di muschi e felci” in un qualche momento della storia evolutiva del
nostro pianeta. Si fanno poi notare degli errori piuttosto diffusi, partendo ad
esempio da illustrazioni scaricate dalla rete di animali fossili, accompagnati
spesso da piante improbabili o anacronistiche, mentre globalmente l’animale
è ben caratterizzato.
2) Le piante fossili, queste sconosciute! Percorso attraverso l’Orto
La visita in Orto è organizzata in modo da ripercorre le principali “conquiste” evolutive dei vegetali e le relative implicazioni. Il percorso è suddiviso in
cinque tappe, ognuna delle quali è così organizzata: a) lettura di una parte del
diario di viaggio, estrapolata dal libro, che racconta l’esplorazione di misteriose isole, occupate da piante che sembrano dei veri e propri “dinosauri vegetali”. Ogni isola mostra caratteristiche diverse, colte dalle illustrazioni dei paesaggi più adatti ad evidenziare le principali tappe dell’evoluzione delle flore
nel corso delle ere geologiche; b) osservazioni commentate e “dialogate” con
i ragazzi sulle entità vegetali nelle tavole-paesaggio; c) visita ai “parenti attuali” delle piante fossili, sottolineando che il livello di parentela può essere variabile, talora molto lontano quanto più le piante fossili sono “antiche” dal punto
di vista temporale.
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2a) Paesaggio Devoniano inferiore (419-393 Ma) - Quando le piante non
avevano le foglie…neanche in primavera
In Orto: struttura in pietra di Luserna che ospita l’ostensione della collezione di Aloe.
Lettura: “…Lo sbarco sulla prima isola porta grandi sorprese a
Salsapariglia e ai suoi aiutanti. Un paesaggio così non si è mai visto e tutto
provoca meraviglia: non c’è mai tenera erbetta sulla nuda terra, ma piante
che paiono brulicanti serpi… Il professore annota nel suo diario la mancanza
di alberi, boschi o foreste”.
Piante commentate con i ragazzi: vegetali che ricordano le attuali epatiche,
poi alcune delle prime piante vascolari come Cooksonia caledonia,
Aglaophyton major, Asteroxylon mackei e la più vigorosa Pertica quadrifaria.
Queste piante non possedevano foglie o, anche se sembravano averle come
Asteroxilon, le “foglie” non avevano nervature. Una breve osservazione di
foglie attuali raccolte dai ragazzi stessi mette in evidenza invece la presenza
costante delle nervature, importantissime per il trasporto della linfa grezza e
della linfa elaborata.
Parenti attuali visibili in Orto: alcune epatiche che hanno colonizzato la
pietra di Luserna.
2b) Paesaggio Carbonifero inferiore (359-323 Ma) - I giganti delle paludi
In Orto: roccera lato nord della Montagnola
Lettura: “…Nell’isola vicina gli esploratori trovano finalmente alberi, ma
così strani da dubitare che lo siano davvero…alberi giganti che sembrano pali
con un parrucco in testa…”.
Piante commentate con i ragazzi: licopodi arborescenti (Lepidodendron e
Sigillaria) ed equiseti giganti (Calamites), che costituivano grandi foreste,
dalle quali si sono originati i principali depositi di carbone.
Parenti attuali visibili in Orto: Selaginella e Equisetum, ambedue con
dimensioni modeste e apparentemente meno robuste dei “parenti” fossili, ai
quali tuttavia sono sopravvissute.
2c) Paesaggio Carbonifero superiore (323-299 Ma) - Felci e piante a seme
con foglie tipo felce e grande biodiversità
In Orto: roccera lato nord della Montagnola
Lettura: “… Lo sbarco sulla nuova isola rivela un paesaggio pieno di alberi con foglie simili a felci nostrane e piante come su trampoli…”
Piante commentate con i ragazzi: Psaronius era una felce arborea con grandi fronde e produceva tante spore. Le Medullose avevano foglie simili come
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aspetto e come dimensioni (da inserire nel Guinness dei Primati: è il caso di
una foglia ricostruita di oltre 7 m di lunghezza e più di 2 m di larghezza!), ma
producevano semi, talora anche grandi come una piccola pera, polposi esternamente, ma durissimi dentro per proteggere la piantina in embrione. Quindi
ci volevano animali abbastanza grandi per diffondere questi semi: rettili, grossi anfibi, perfino pesci e squali, come avviene oggi per certi frutti di piante che
vivono nella foresta amazzonica.
Parenti attuali visibili in Orto: le felci, con osservazione delle foglie composte e degli sporangi nella pagina inferiore delle foglie, come in Psaronius.
2d) Paesaggio Giurassico (201-145 Ma) - Quante piante a seme!
In Orto: arboreto al confine con i Giardini Pubblici
Lettura: “Ci sono foreste più fitte che nelle precedenti isole, con alberi
molto vari; alcuni sembrano palme, altri mostrano strane foglie divise, altri
ancora hanno foglie ad ago, pungenti…”
Piante commentate con i ragazzi: Cicadali e Bennettitali, che ricordano nell’aspetto le palme, Ginkgo, e alcune Conifere.
Parenti attuali visibili in Orto: Cycas revoluta, Ginkgo biloba, Metasequoia
glyptostrobides.
2e) Paesaggio Cretaceo (145-66 Ma) - La comparsa delle piante a fiore
In Orto: confine con i Giardini Pubblici, lato viale Caduti in Guerra
Lettura: “…Su una nuova isola trovano una vegetazione molto ricca e fitta,
simile ad una foresta nostrana. Si nota subito qualcosa di diverso rispetto alle
piante viste fino a quel momento…”.
Pianta commentata con i ragazzi: Archaeanthus linnerbergeri
Parenti attuali visibili in Orto: Magnolia grandiflora, con osservazioni sul
fiore e confronto con Archaeanthus.
3a) Momento finale di riflessione
Il fil rouge del tempo e gli studi sulle diverse stirpi di piante fossili portano a scoprire che ancora oggi vivono tra noi i parenti più o meno stretti di
molte di esse. Strano destino quello di questi parenti. Alcuni si fanno notare
poco, perché sono modeste erbe che vivono talora in ambienti particolari, dove
non si va spesso (ad es. licopodi, selaginelle, calamarie, equiseti), a dispetto
della loro parentela con gli enormi licopodi arborescenti e con le calamite che
dominavano le paludi al Paleozoico. Altri invece le incontriamo tutti i giorni,
nei parchi, nei viali, anche nei giardini della scuole. È il caso di Ginkgo biloba, un bellissimo albero che, protetto dall’uomo nella nativa Cina perché pian-
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ta sacra, è stato diffuso in tutto il mondo; ora tanto comune che è strano pensare che sia l’ultima specie della sua stirpe e che sia comunque una specie in
pericolo di estinzione in Natura, inserita nella Lista Rossa mondiale come
Endangered species (http://www.iucnredlist.org/). Altri ancora sono stati scoperti di recente, in luoghi impervi e poco esplorati (non è vero che oggi tutto
si conosce sulla Terra!), ad esempio Wollemia nobilis, una conifera la cui storia e le cui immagini si consiglia di vedere visitando il sito:
http://www.wollemipine.com/index.php
3b) Momento ludico
L’itinerario si conclude con un’attività dedicata al processo di fossilizzazione. Ai ragazzi, suddivisi a coppie, viene consegnata una serie di sei tesserine, che illustrano altrettante tappe del processo di fossilizzazione di una
foglia caduta in un laghetto. Le tesserine, proposte in ordine sparso, devono
essere riordinate per ricostruire il processo di fossilizzazione (Fig. 2).

4. Materiali consegnati al termine dell’attività
a) racconto del viaggio; b) illustrazioni dei paesaggi; c) scheda di approfondimento “Lo strano caso di Metasequoia glyptostrobides”.
Il laboratorio gode di buon successo, testimoniato da varie richieste, sia da
parte delle scuole del Comune di Modena che della Provincia (Fig. 3).
L’iniziativa rientra nella volontà che ha sempre contraddistinto il Gruppo
Guide di diffondere le conoscenze botaniche, cercando di condividere con i
giovani l’amore per il Plant Planet (Karling, 1956).
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Fig. 1 – La copertina del libro “Le isole del tempo”
Fig. 2 – Momento ludico (paragrafo 3b), “Gioco della fossilizzazione” (Mese della scienza,
2010)
Fig. 3 – Disegni realizzati dai bambini
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Micropropagazione di Miscanthus x giganteus
destinato alla coltivazione per la produzione di
biomassa
Riassunto
Nell’ambito di una sperimentazione sull’ibrido triploide Miscanthus x giganteus, coltivato presso l’ITAG “Strozzi” di Palidano di Gonzaga (MN) per ricavarne biomassa, sono state ottimizzate le tecniche di micropropagazione per garantire un’efficiente produzione di piantine destinate alla coltivazione in pieno campo.

Abstract
Within an experimental study on the hybrid triploid Miscanthus x giganteus, cultivated at the ITAG
“Strozzi” of Palidano di Gonzaga (northern Italy) to obtain biomass, tests were carried out in order
to optimize micropropagation techniques for an efficient production of plants intended to be cultivated in the open field.
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1. Introduzione
Al genere Miscanthus (Poaceae), descritto per la prima volta da Andersson
nel 1885, appartengono specie originarie delle zone tropicali e sub-tropicali
del sud-est asiatico. L’interesse agronomico per le piante appartenenti a questo taxon è da ricondurre alla notevole produzione di biomassa, accompagnata alla loro rusticità e agli elevati livelli di produttività anche alle nostre latitudini (Anderson et al., 2011).

2. Ciclo colturale e rese
Tra le numerose specie l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata sull’ibrido
allotriploide M. x giganteus Greef & Deuter (ex Hodkinson & Renvoize), sterile, derivante dall’incrocio del diploide fertile M. sinensis Anderss. con il tetraploide M. sacchariflorus (Maxim.) Hack. (Fig. 1). È una pianta perenne a ciclo
fotosintetico C4 e con ciclo colturale simile a quello di Zea mays L. ma più prolungato; i rizomi non subiscono danni nemmeno a temperature inferiori allo zero
e può rimanere in campo anche per 15-20 anni, perdendo annualmente la parte
vegetativa e rinnovandola la primavera successiva (Dugoni, 2007). Ogni rizoma
produce diversi culmi cavi – in media una trentina – del diametro di circa 8 cm,
molto appressati tra loro e in grado di raggiungere un’altezza variabile tra 1 e 4
m; le foglie, munite di guaina, sono rigide e scabre, con margini interi fortemente silicizzati e lunghe 50-80 cm, mentre le infiorescenze sono pannocchie
corimbose lunghe 20-30 cm portate erette sulla cima del caule.

Fig. 1 – Miscanthus x giganteus in campo
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La produttività massima in termini di biomassa si ottiene a partire dal terzo
anno dall’impianto e continua fino agli 8-10 anni, per poi scemare; la raccolta è effettuata in inverno, quando i cauli sono disseccati. Il potere calorifico è
di circa 17-18 MJ/kg (il petrolio ne produce 42-45 MJ/kg) e la resa teorica è
di 10-15 ton/ha di sostanza secca. Da prove effettuate all’Istituto Tecnico
Agrario “Strozzi” di Palidano (MN), Ente presso cui ho effettuato la sperimentazione, è stato notato come la produttività sia maggiore a gennaio
(25,4%) quando vengono raccolti sia culmi sia foglie, nonostante l’umidità
raggiunga il 30% circa; al contrario, effettuando la raccolta a fine febbraio inizio marzo, dopo la caduta delle foglie, la resa cala al 19,3% ma scende
parallelamente anche l’umidità (17%), rendendo quindi superflua l’essiccazione forzata prima dello stoccaggio. La raccolta tardiva evita anche un eccessivo accumulo di sali di Si e K nelle ceneri, poiché questi elementi si trovano
con maggior abbondanza nelle foglie.

3. Micropropagazione
Nel caso di Miscanthus x giganteus la propagazione vegetativa è indispensabile poiché si tratta di un ibrido sterile, che non produce semi.
La micropropagazione è una tecnica di moltiplicazione in vitro basata sul
principio di totipotenza delle cellule vegetali. In campo agronomico trova
grande applicazione nella rapida moltiplicazione di un gran numero di piante
da un unico genitore, cloni identici tra loro e alla pianta madre dal punto di
vista genetico, ottenendo inoltre rese uniformi, anche svincolandosi dalla stagionalità delle operazioni colturali.
Il lavoro di tesi si è svolto in tre fasi:
1. prelievo di porzioni di fusto dalle piante in campo e loro utilizzo come
fonte di espianto;
2. sterilizzazione del materiale prelevato e moltiplicazione in vitro;
3. messa a dimora delle nuove piantine.
Dopo il prelievo delle porzioni di giovani fusti dal campo, la loro suddivisione e la necessaria sterilizzazione, è stato seguito un protocollo di micropropagazione diviso in quattro fasi: callogenesi, organogenesi, moltiplicazione, radicazione. Per ognuna di queste è stato preparato un opportuno terreno
di coltura gelificato e diversificato, mediante l’aggiunta di ormoni (auxine,
citochinine) e vitamine, sulla base dell’esigenza di provocare di volta in volta
una differente risposta morfogenetica.
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- Prima fase: induzione della callogenesi. Si tratta di indurre le cellule adulte dell’espianto a differenziarsi per formare una massa di cellule in attiva
divisione; questa fase preliminare è stata realizzata inserendo sezioni di
fusto di Miscanthus preventivamente sterilizzate in provette contenenti un
apposito terreno di coltura arricchito con BA (Benzil-aminopurina, una
citochinina) e 2,4D (acido 2,4 - diclorofenossiacetico, un’auxina). Dopo
alcune settimane in cella climatica i calli neoformati sono stati suddivisi e
posizionati in contenitori più larghi per dare inizio alla fase successiva.
- Seconda fase: organogenesi. Il callo è stato trasferito su un nuovo substrato di coltura a ridotta concentrazione di auxina per consentire la formazione e l’accrescimento di germogli.
- Terza fase: moltiplicazione. Porzioni di callo con germogli neoformati
sono stati trasferiti su terreno di moltiplicazione (nel quale era omessa l’auxina ed era invece triplicata la concentrazione di citochinina) per un periodo sufficiente affinché attorno ad ogni germoglio si formassero almeno 34 gemme. Al fine di aumentare il numero di plantule prodotte, la fase di
moltiplicazione è stata ripetuta due volte.
- Quarta fase: radicazione. I nuovi germogli sono stati posti in coltura su un
terreno arricchito solamente di IBA (acido indol-butirrico); al termine di
questa fase le plantule radicate (Fig. 2) sono state portate in serra riscaldata e qui trasferite in vasetti su terriccio.

Fig. 2 – Plantule di Miscanthus radicate

Il periodo di acclimatazione è stato più o meno lungo a seconda della possibilità di trapiantare Miscanthus in pieno campo, effettuata con macchine trapiantatrici per ortaggi.
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4. Risultati e discussione
Non tutte le porzioni di fusto prelevate in campo e utilizzate per l’inizio
della callogenesi sono sopravvissute, in parte per scarsa vitalità dell’espianto
e in parte per inquinamento da microrganismi: il prelievo degli espianti è sempre una fase critica per la riuscita delle operazioni in vitro, che può essere condizionata dallo stato fitosanitario delle piante madri, la loro età e vitalità, ma
anche da una sterilizzazione troppo drastica o – al contrario – insufficiente.
Dagli internodi che hanno formato un callo apprezzabile sono stati ottenuti in
media 7 nuovi germogli per espianto e, al termine della seconda fase di moltiplicazione, 1230 fusticini avventizi. La prima fase di moltiplicazione è avvenuta senza problemi e quasi tutti i germogli posti in coltura sono sopravvissuti; nella seconda fase è stato riscontrato un maggior numero di casi di inquinamento, ma non tutte le colture contaminate sono state compromesse.
L’accestimento di Miscanthus è proseguito anche in fase di radicazione, tanto
che alla fine del ciclo è stato possibile ottenere circa 3300 plantule radicate.
Una volta in serra, la sopravvivenza delle piante micropropagate è stata quasi
totale, a maggior riprova della rusticità di Miscanthus.
La sperimentazione di ulteriori metodi di sterilizzazione e l’ampliamento
del periodo di esposizione del materiale vegetale agli agenti sterilizzanti
potrebbero ridurre drasticamente le perdite (che sono ammontate in totale al
16% delle plantule teoricamente ottenibili), in particolar modo nella fase di
callogenesi, senza dubbio la fase più sensibile.

5. Conclusioni
Essendo Miscanthus una pianta esotica è opportuno chiedersi quale impatto può avere la sua coltivazione sulla flora autoctona. Alcune specie hanno
dimostrato di essere in grado di adattarsi molto bene alle diverse condizioni
climatiche, sfuggendo spesso dalle aree di coltivazione (in particolare M.
sinensis in Nord America); tuttavia l’ibrido oggetto della sperimentazione, M.
x giganteus, è incapace di produrre semi e finora non è uscito dalle aree circoscritte in cui è stato studiato e utilizzato.
Anche se esistono metodi di moltiplicazione vegetativa più economici
rispetto alla micropropagazione (ad esempio la frammentazione dei rizomi),
questa tecnica ha dimostrato di garantire un’elevata produzione di nuove piante rispetto all’esiguo numero di espianti prelevati, portando inoltre alla fase di
trapianto in pieno campo esemplari uniformi e già accestiti; questo consente
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di allargare i sesti d’impianto rispetto ad altre tecniche (1 pianta/m2 anziché 23 piante/m2) senza pericolo che si creino vuoti.
Il miglior utilizzo di questa coltura come fonte di biomassa si ha sicuramente tramite l’attivazione di una filiera corta in cui la sostanza secca da destinare all’impianto di conversione (che deve garantire rendimenti elevati) sia
reperibile nel raggio di pochi chilometri e i cui fruitori si trovino nel medesimo comprensorio (Bonari et al., 2006). La rusticità di questa coltura ne permette l’utilizzo anche in aree non destinate all’agricoltura, come terreni
abbandonati o grandi svincoli stradali, evitando in questo modo una concorrenza con le colture alimentari o zootecniche. Al momento la biomassa prodotta da Miscanthus presso lo “Strozzi” viene trinciata e utilizzata tal quale
assieme a ramaglie e residui di potatura, stoccata in appositi spazi e costantemente arieggiata per evitare che possa fermentare. Ritengo che l’adozione di
un sistema di compattazione in pellet o bricchetti possa efficacemente ridurne
l’ingombro, a vantaggio di un miglior immagazzinamento ed una maggiore
resa alla combustione, anche se i costi di produzione finali potrebbero aumentare in funzione di questa ulteriore lavorazione.
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Caratterizzazione analitica di tavole dipinte
(XVI – XVII secolo d.C.?)
Riassunto
È stata svolta un’accurata caratterizzazione analitica di tavole dipinte decontestualizzate tramite l’ausilio di indagini scientifiche di tipo fisico, chimico ed ottico che hanno permesso di ottenere importanti
informazioni insite nelle due opere d’arte, altrimenti non fruibili con la sola osservazione da un punto
di vista storico-artistico. Si è potuto così: risalire alla loro datazione: secondo quarto del XVI sec. d.C.,
data confermata anche dall’osservazione stilistica; riconoscere il tipo di supporto ligneo: ciliegio; individuare il tipo di preparazione delle tavole: “gesso grosso”, “gesso sottile”, “imprimitura” formata da
una miscela di biacca ed un pigmento colorante a base di terre; visualizzare il disegno preparatorio sottostante; scoprire la tavolozza dei colori utilizzati dall’artista; confermare che le tavole sono coeve e
create dalla stessa mano: stesura e preparazione del colore, tipo di pennellate, ecc.; circoscrivere le
aree interessate ad un precedente restauro del 2008; e così via. Questo studio potrebbe essere visto
come un esempio riuscito di approccio interdisciplinare per una simile impresa.

Abstract
Analytical studies and examinations of decontextualized Italian painted panels were carried out with
the aid of scientific investigations. Physical, chemical and optical data obtained allowed important
information on two works of art to be discovered, which, otherwise, would not have been accessible
only by means of stylistic and historical-artistic observations. Therefore, it was possible: i) to have a
strong attribution of their dating, fixed at the second quarter of the sixteenth century AD, also confirmed by the stylistic observation; ii) to recognize the type of panel support: cherry wood; iii) to
identify the type of wood preparation for painting: “gesso grosso”, “gesso sottile”, “imprimitura”
(priming); iv) to have access to the underdrawing and recognize the pigments used by the artist; v)
to confirm that the two tables are contemporary and created by the same hand. The artistic intent and
painterly technique were also studied by checking the type of brush strokes etc., to mark out the areas
affected by an earlier restoration in 2008. This study may be considered as a successful example of
interdisciplinary approach to tackle this sort of intervention.
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Key words: painted panels, pigments, RAMAN, SEM, XRF
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1. Introduzione
Scopo del lavoro è lo studio e la caratterizzazione, tramite l’applicazione di
indagini scientifiche, di due tavole dipinte delle quali non si conosceva il tipo di
tecnica pittorica utilizzata (preparazione della tavola, pigmenti e leganti utilizzati), l’essenza del supporto ligneo, l’identità dei santi rappresentati, l’eventuale
uso di queste particolari tavole e soprattutto se si trattasse di tavole antiche o falsi
sapientemente creati. Dalle identiche dimensioni delle due tavole, dalla collocazione e dalla rappresentazione stilistica dei santi, si poteva supporre si trattasse
di tavole coeve e provenienti dalla stessa opera o aventi la medesima collocazione, ma non esistevano particolari evidenze che avvallassero questa ipotesi ed
indicassero lo stesso artista.
Per giungere a tali conoscenze, utili sia come supporto che coadiuvanti al lavoro dello storico dell’arte e/o durante gli interventi di restauro, sono indispensabili
molte indagini diagnostiche di tipo fisico-ottico e chimico, le quali si sono rivelate essere un efficace strumento che fornisce preziose informazioni contenute nell’opera stessa e che senza l’analisi scientifica non potrebbero mai emergere.
All’interno dell’opera d’arte, infatti, è presente una duplicità di valori: quelli materiali (relativi alle materie che costituiscono l’opera d’arte stessa) e quelli
immateriali (tutti quei significati di cui l’opera è portatrice). Il restauro e le indagini scientifiche rappresentano un momento importante di conoscenza di questa
doppia serie di significati.
Per esempio lo studio dei pigmenti utilizzati tramite analisi multispettrali si
è rivelato prezioso strumento, non solo per identificare la tavolozza dei colori
dell’artista, bensì, con il sapiente lavoro filologico di ricerca delle antiche ricette di preparazione dei pigmenti, condotto nel corso degli anni da vari studiosi,
per individuare anche periodi storici nei quali venivano utilizzati alcuni pigmenti
piuttosto che altri: si può, infatti, risalire alla data di “scoperta” di un particolare pigmento e del periodo di diffusione di questo e pertanto si possono effettuare buone approssimazioni relative alla datazione (terminus post quem / terminus
ante quem).
Altro esempio è fornito dalla diagnostica per immagini che permette l’individuazione della tipologia di stesura del colore da parte dell’artista, la possibilità di vedere il disegno preparatorio ed eventuali ripensamenti, di riconoscere
interventi di restauro recenti (avvenuti negli ultimi 80-100 anni), l’individuazione dello strato preparatorio ecc. Ecco che, tramite analisi non invasive o, a volte,
solo micro-distruttive, è possibile risalire ad una miriade di informazioni le
quali, con la sola analisi stilistica e visiva dei competenti storici dell’arte, restauratori, esperti in genere, non sarebbero altrimenti accessibili.
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Il presente lavoro ha previsto tre fasi distinte: una prima fase nella quale sono
state effettuate le indagini scientifiche, una seconda fase di raccolta filologica e
bibliografica ed infine una terza fase di stesura dei risultati con rielaborazione ed
interpretazione dei dati scientifici raccolti.

2. Descrizione delle tavole e cenni di inquadramento
storico–artistico
I dipinti oggetto di studio sono costituiti da due tavole di legno aventi ciascuna le seguenti dimensioni: larghezza 40 cm, lunghezza 113 cm e spessore
3 cm (Figg. 1 e 2).

Fig. 1 – Tavola 1 – Sono rappresentati:
San Giovanni Battista (in alto)
e Sant’Orsola di Colonia (in basso)

Fig. 2 – Tavola 2 – Sono rappresentati:
Santo non identificato: Santo C (in alto) e
Santa Caterina d’Alessandria (in basso)
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Trattasi di tavole di proprietà della famiglia Cabrini acquistate nel 2008 da
un antiquario di Sulmona (AQ). Le tavole provenivano da Palazzo Canofoli
(Sulmona), residenza dell’omonima nobile famiglia cinquecentesca, i cui
odierni eredi non hanno potuto fornire indicazioni relativamente alla originaria provenienza di esse in quanto ereditate dalla famiglia stessa; pertanto ci si
trovava di fronte a tavole in pratica decontestualizzate. Ciascuna di esse raffigura due santi, posti verticalmente uno sopra l’altro. Vista la forma delle tavole, i soggetti rappresentati che sono a se stanti (non siamo di fronte ad un ciclo
pittorico relativo a diversi episodi delle vita dei santi) si potrebbe presupporre
che non siano nate per essere tavole singole, ma possiamo immaginare si tratti di tavole smembrate provenienti da un polittico con almeno un doppio registro di figure di santi.
In passato un considerevole numero di opere ha subito nel corso del tempo
alcune modificazioni: smembramenti di polittici, allungamenti, allargamenti,
resezioni. Era pratica piuttosto usuale quella di smembrare polittici presenti in
chiese, in cappelle private oppure realizzati per la devozione privata qualora
non rispondessero più alle esigenze per le quali erano stati costruiti, oppure
considerati non più alla moda, o, al contrario, ritenuti talmente preziosi da
essere trasferiti dagli altari delle chiese alle quadrerie di palazzo, o semplicemente smembrati da commercianti per creare oggetti di più facile vendita. Il
cambio di ambientazione spesso coincideva con modificazioni compiute senza
troppo rispetto per gli elementi originali.
La fascia orizzontale che separa le due immagini non è dipinta inoltre
entrambi i bordi presentano un accumulo di materia composto probabilmente
dalla preparazione sottostante la tavola, dal colore e/o dalla vernice il che porta
a presupporre che in origine vi fosse posta una cornice e che l’intervento di pittura sia avvenuto direttamente sul polittico con la sua carpenteria.
Analizzando gli abiti dei personaggi raffigurati, le acconciature, lo stile
delle mani un poco allungate e la loro posa alla Maniera, i bellissimi volti delle
due sante, siamo propensi a datare le opere, da un punto di vista stilistico, alla
prima metà del Cinquecento e, volendo essere più precisi, al secondo quarto
del secolo (1525-1550).
Si tratta di opere in ambito di una produzione provinciale (non siamo in
centri importanti quali Firenze, Roma o Venezia del Cinquecento, in cui gli
stili sono molto ben riconoscibili): in ambito provinciale si ha un eco lontano
delle tendenze artistiche del tempo che arriva molto diluito.

Caratterizzazione analitica di tavole dipinte (XVI – XVII secolo d.C.?)

175

3. Iconografia dei santi
Il riconoscimento dei santi raffigurati è stato condotto tramite confronto
iconografico-simbolico con le attribuzioni classiche del Cristianesimo, ed ha
permesso l’attribuzione certa di tre santi su quattro.
San Giovanni Battista (Fig. 1 - Tavola 1 in alto)
È rappresentato come un uomo adulto, con barba e capelli lunghi, scuro di
pelle, corporatura forte e robusta, con veste di peli di cammello. Sulla mano
destra regge la croce di canna lunga ed esile con vessillo recante la frase: Ecce
Agnus Dei, ecce qui tolis pec(at)a mu(n)di (“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui
che toglie i peccati del mondo”). Sulla mano sinistra regge un libro sul quale
è accovacciato un agnello con nimbo rosso cruciforme.
Sant’Orsola di Colonia (Fig. 1 – Tavola 1 in basso)
Nelle tavole dipinte oggetto di questo studio, Sant’Orsola è rappresentata in
abiti eleganti, con fili di preziose perle bianche e rosse che formano un braccialetto, una collana ed un motivo che adorna l’acconciatura. I capelli sono raccolti in un elegante chignon, decorati con un vezzo di perle bianche e rosse, con una
preziosa perla bianca “a goccia” che cade al centro della fronte e che richiama
nella forma e nel colore le perle che formano gli orecchini. Un riferimento alla
verginità di Orsola è l’inserimento nello chignon di un velo trasparente che
richiama il motivo a righe delle maniche. Infatti il velo, drappo usato dalle donne
per coprirsi il capo o il viso, introduce al concetto della “velatio virginis”. La
santa regge sulla mano sinistra una nave, chiaro riferimento alle navi che hanno
accompagnato lei e le undicimila vergini nel suo pellegrinaggio verso Roma.
Santo non identificato: Santo C (Fig. 2 – Tavola 2 in alto)
Nonostante le numerose ricerche effettuate relativamente alla rappresentazione iconografica di questo santo, non si è potuto arrivare ad un riconoscimento certo, riuscendo solo ad elaborare alcune ipotesi. Gli abiti indossati sono abiti
civili (quindi probabilmente non è un religioso o un ecclesiastico) “moderni”, in
linea con la datazione stilistica delle tavole al 1525-1550; la capigliatura e la
barba non sono particolarmente curate; nella mano destra regge una particolare
arma o strumento. Se quest’ultimo fosse un’arma quella che si è riscontrato essere più somigliante sarebbe una corsesca, non un’alabarda, non un’asta da bandiera, non una lancia, men che meno una vanga. Sembra che il santo con questo
attrezzo faccia scaturire una sorgente d’acqua. Quanto alla croce del rosario parrebbe di fattura greca con una medaglia o reliquiario incorporato (non collegata
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con un anello ma in asse con la croce). Potrebbe essere un oggetto di un qualche
ordine di cavalieri. Ipotesi 1: San Famiano; Ipotesi 2: San Sergio. Ci si riferirà a
lui come Santo C.
Santa Caterina d’Alessandria (Fig. 2 – Tavola 2 in basso)
L’attributo caratteristico di Santa Caterina è la ruota, spesso ma non sempre
provvista di punte, intera oppure spezzata. Se piccola è retta dalla santa, se grande giace ai suoi piedi oppure Caterina vi si appoggia. Altri attributi sono la spada
che la decapitò, la palma del martirio e l’anello riferimento alle sue nozze mistiche con Cristo, un libro in riferimento alla sua sapiente disputa.
Nella tavola Santa Caterina viene rappresentata elegantemente vestita, indossa un abito con maniche ampie preziosamente decorate con perle bianche e
pizzi, avvolta in un ampio mantello damascato rosso. I capelli sono raccolti e
trattenuti entro una corona d’oro impreziosita con perle bianche. Nella mano
destra regge la palma del martirio e si appoggia alla ruota uncinata.

4. Risultati delle indagini effettuate
4.1 Il tipo di supporto ligneo1
Le indagini xilologiche sono state effettuate su un campione prelevato da una
sola delle due tavole, in quanto ad una osservazione macroscopica era evidente
che entrambe erano costruite a partire della medesima essenza legnosa. Il campionamento si riferisce alla sola sezione trasversale, cioè quella relativa all’asse
di accrescimento del fusto da cui fu ricavato il supporto ligneo. La mancanza
delle altre due sezioni fondamentali (radiale e tangenziale), necessarie per un
riconoscimento ottimale, non ha consentito una determinazione puntuale dell’essenza.
Si può comunque affermare che il supporto ligneo sia stato ricavato da una
rosacea e in base allo studio delle caratteristiche anatomiche essa è definibile
come Prunus cf. avium (ciliegio cf.). Ad analoga classificazione si era giunti con
l’osservazione macroscopica.
Il riconoscimento è stato effettuato mediante l’osservazione delle anatomie
del campione in sezione sottile al microscopio e il confronto con quanto offerto dagli atlanti xilologici di Grosser (1977), Schweingruber (1990) e Nardi
Berti (2006).
Studio xilologico eseguito dal Dott. G. Mareggini presso il Laboratorio Archeoambientale G. Nicoli di
San Giovanni in Persiceto (BO).
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Date le notevoli dimensioni delle due assi è pressoché certo che esse
siano state ricavate da un fusto di una pianta di ciliegio coltivata e non da una
spontanea.
Il legno di ciliegio è molto apprezzato per la sua bellezza; una volta lavorato, esso si presenta con un colore bruno rosato da chiaro a giallastro, colori
che si intensificano con l’invecchiamento. Si tratta di un legno molto ricercato per la costruzione di mobili, per la realizzazione di sculture ecc. Il ciliegio,
come tutte le piante da frutto, offre un legno con buone proprietà meccaniche,
quali la resistenza alla compressione, alla trazione e alla flessione.
4.2 La preparazione delle tavole
Con il termine “preparazione” si definiscono i primi strati applicati al supporto per ottenere una superficie idonea a ricevere i pigmenti pittorici. Gli strati preparatori sono molto importanti poiché giocano un ruolo fondamentale per
quanto concerne la durata della struttura materiale, le caratteristiche della “tessitura” pittorica e anche la conservazione dei rapporti cromatici nei dipinti.
Quando la preparazione è realizzata attraverso la sovrapposizione di diversi strati, si distinguono gli strati inferiori, che corrispondono alla preparazione
propriamente detta e le cui caratteristiche principali sono la ruvidezza, la granulosità ed il maggior spessore, dallo strato superiore, più sottile spesso liscio
ed uniforme, detto “imprimitura” (priming), la cui funzione è di “base ottica”
per le tinte da applicare successivamente.
Quindi con il termine “imprimitura” si intende indicare prevalentemente lo
strato di rifinitura della preparazione che permette di ottenere una stesura agevole delle pennellate e di conferire agli strati pittorici una colorazione di base
trasparente o opaca.
Le preparazioni dei dipinti su tavola sono generalmente costituite da adesivi a base di colle animali e da sostanze minerali di colore bianco a base di
calcio, quali il gesso (solfato di calcio biidrato) e la creta bianca (carbonato
di calcio).
Per ottenere informazioni relative alla preparazione delle tavole, un piccolo campione (ca. 1x2 mm) è stato prelevato ortogonalmente rispetto alla superficie del bordo inferiore del Santo C (cross-section).
Per la caratterizzazione morfologica è stato utilizzato un microscopio elettronico a scansione, Philips XSEM, che dà la possibilità di visualizzare approfonditamente dettagli morfologici molto piccoli, raccogliendone l’immagine
con elevata risoluzione. Assieme a tali immagini, su varie porzioni di ciascuna superficie, è stata effettuata una microanalisi EDS.
Osservando ad alto ingrandimento (circa 20.000X) lo strato pittorico è
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stato possibile individuare, oltre ad una diffusa presenza di piombo (Pb),
granuli di pigmenti specifici a base di arsenico (As) e di mercurio (Hg).
Oltre alle indagini sopra riportate, si è potuto misurare anche lo spessore
medio degli strati riconoscibili (Fig. 3) e per ciascuno di questi viene riportata la caratterizzazione in elementi che è stata ottenuta tramite gli spettri EDS
(Tab. 1):

Fig. 3 – Campione prelevato dalla Tavola 2 (cross section): immagine in elettroni BSK 185X
di sezione lucida inglobata in resina, con indicati gli strati che compongono la sezione del campione

Tab. 1 – Composizione dello strato preparatorio e pittorico

Esaminando i dati ottenuti si è ipotizzato che la preparazione delle tavole
sia stata effettuata secondo i metodi tradizionali esistenti in Italia nei secoli
XIII-XVI ovvero utilizzando una base di colla animale (si veda poco più avanti la determinazione del tipo di legante utilizzato), uno strato più abbondante
di “gesso grosso”, un successivo strato più fine di “gesso sottile” ed una imprimitura di fondo creata con una miscela di biacca ed un pigmento colorante, in
questo caso, a base di terre.
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Non sono state trovate tracce di intelaggio. Questo potrebbe essere dovuto
al fatto che a partire dal XV secolo in Italia si perde l’uso antico di intelare i
supporti lignei e si limita questo intervento alle zone di giunzione che in questo caso sono assenti in quanto si tratta di tavole composte da una sola asse di
legno.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei vari strati che compongono la preparazione delle tavole (Fig. 4):

Fig. 4 – Schema relativo alla preparazione del supporto ligneo

Al fine di identificare il tipo di colla utilizzato come legante nella preparazione del dipinto è stato prelevato un altro microcampione dal bordo della
tavola raffigurante il Santo C ed è stata effettuata un’indagine in spettroscopia
infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR).
Dall’analisi degli spettri ottenuti (si riporta come esempio lo spettro in Fig.
5) si è riscontrato che il gesso presente nello strato preparatorio è stato miscelato con un legante organico che è interpretabile come miscela di proteina
(albume o colla di pelle) e lipidi (esteri di acidi a catena lunga con parte di
acidi organici liberi).
Anche in questo caso il tipo di legante utilizzato risulta corrispondere alla
tipologia di leganti tradizionalmente utilizzati per la realizzazione di tavole
dipinte del XIII-XVI secolo.

180

P. Baraldi, P. David, A. Rossi, P. Zannini

Fig. 5 – Spettri FT-IR registrati sul campione (prelevato dal Santo C) nella zona 4000-500 cm1: gesso con legante organico che è interpretabile come miscela di proteina (albume
o colla di pelle) e lipidi (esteri di acidi a catena lunga con parte di acidi organici liberi) (dall’alto: campione, gomma mastice, gomma lacca, colla d’ossa)

4.3 La tavolozza dei colori
I pigmenti, che generalmente si presentano sotto forma di finissime polveri
colorate, sono quelle sostanze, amorfe o cristalline, che conferiscono una colorazione tramite miscelazione o dispersione con altri elementi. Questo insieme di
sostanze, composto da pigmento e legante (albume, oli siccativi come olio di
lino, ecc.), utilizzati con varie tecniche pittoriche e modalità d’uso, costituisce la
materia di base per la realizzazione di ogni opera pittorica.
Tramite l’utilizzo di fonti letterarie delle varie epoche, riportanti le varie
“ricette” utilizzate per la produzione dei pigmenti è possibile ricostruire sia geograficamente che cronologicamente la storia legata all’utilizzo dei pigmenti:
oggi è possibile conoscere per la maggior parte dei pigmenti utilizzati nel passato, il loro nome, la formula chimica, la “ricetta” per ottenerli, le materie prime
che occorrono, le zone ove reperirle, quando sono stati “scoperti”, quando è iniziata la loro diffusione in larga scala, in quali zone geografiche ed in quali periodi storici vennero utilizzati, quando il loro uso si è interrotto e per quali motivi.
Ogni pigmento è portatore di un gran numero di preziose informazioni che, grazie alle indagini scientifiche, oggi siamo in grado di conoscere. Pertanto, se ci è
permesso studiare un’opera al fine di identificare i pigmenti che la costituiscono, siamo in grado di ottenere molte informazioni sull’opera stessa: è possibile
verificarne la datazione, magari la macrozona di provenienza, il ceto del committente oppure l’importanza data all’opera commissionata
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Le indagini condotte sui pigmenti presenti nelle tavole sono state: fluorescenza a raggi X (XRF) e spettroscopia Raman.
Per quanto concerne l’XRF è stato utilizzato lo spettrometro XRF direttamente sulle tavole, quindi si è trattato di una tecnica non distruttiva, mentre per
quanto concerne l’indagine Raman, essendo le tavole piuttosto ingombranti,
pesanti e con notevole spessore, si è dovuto ricorrere a dei microprelievi.
Per ogni campione prelevato mediante fluorescenza a raggi X (XRF) sono
stati individuati gli elementi costitutivi e tramite spettroscopia Raman sono stati
riconosciuti i composti.
Tra i pigmenti riconosciuti, degni di interesse sono: nell’ambito dei gialli,
l’Orpimento. Trattasi di pigmento che conferiva una colorazione simile a quella
dell’oro ma più economico. Noto già nel I secolo a.C. ha avuto una diffusione in
tutto il mondo che si è prolungata fino al XIX secolo. In ambito italiano è stato
utilizzato soprattutto a Venezia e la sua diffusione è molto circoscritta: dalla fine
del XV secolo (prima attestazione su tavola: G. Santi, “Vergine con Bambino”,
National Gallery, London) fino al 1581-1584 (ultima tavola attestata Jacopo
Robusti detto il Tintoretto, “Doge Alvise Mocenigo presentato al Redentore”,
Metropolitan Museum of Art, New York). È un solfuro di arsenico (As2S3), è
tossico, corrode i media e reagisce con sali di rame e piombo.
Sempre relativamente ai gialli si è riscontrato l’uso del Giallo di Piombo
e Stagno I. Per quanto concerne l’epoca d’uso le prime attestazioni sono
intorno al 1300, con massima diffusione nel XV-XVI secolo per poi scemare nel XVII secolo. Dopo il 1650 tende a scomparire poiché annerisce con il
tempo e i solfuri.
Nei verdi è stato riconosciuto il pigmento Verdigris, carbonato/acetato rameico. Conosciuto fin dall’antichità ha avuto un periodo di massima diffusione nei
secoli XIV – XV e XVI per poi quasi scomparire dopo il XVIII secolo. Nel XIX
secolo è stato trovato in due dipinti, ma si tratta di copie di quadri di Veronese e
di Tintoretto.
Come blu degno di nota è stato trovato lo Smaltino. Si tratta di un vetro
potassico contenente cobalto per fusione della “zaffera” con minerale di cobalto, macinato grossolanamente. Nonostante i vetri al cobalto fossero già noti
agli Egizi, si ritiene che lo smaltino sia di origine europea; la sua scoperta
viene infatti attribuita ad un vetraio boemo nel XVI secolo d.C., anche se in
realtà vi sono attestazioni di smaltino già nel XV secolo. Nel XIX sec. scompare sostituito dal cobalto alluminato.
Infine nei rossi degno di nota è il Vermiglione o Cinabro: trattasi di solfuro di mercurio (HgS). Con Cinabro si intende la sua forma naturale mentre con
Vermiglione ci si riferisce alla forma artificiale. Usato in Cina fin dai tempi

182

P. Baraldi, P. David, A. Rossi, P. Zannini

antichi (Hunan), in Europa lo troviamo a partire dal VI secolo a.C. ed è usato
fino ad oggi.
Il pigmento Orpimento ha un periodo di diffusione in Italia che è, come si
è visto, abbastanza circoscritto; pertanto, essendo presente sulle tavole, è possibile dedurre che queste abbiano una datazione circoscrittibile al periodo dell’orpimento ovvero: fine XV secolo – fine XVI secolo.
4.4 La mano dell’artista: il disegno, la stesura del colore (Diagnostica per
immagini)
Con il termine “Diagnostica per immagini” si intende una serie di indagini,
alcune rientrati nel campo della luce visibile come la fotografia (macro e microfotografia, fotografia in luce radente) e altre che sfruttano la porzione di spettro
elettromagnetico a noi non visibile come le indagini all’infrarosso (fotografia
all’infrarosso, riflettografia, fotografia all’infrarosso in falsi colori), l’esame
della fluorescenza indotta da luce ultravioletta e la radiografia ai raggi X.
La macrofotografia è utile per lo studio sia della tecnica esecutiva che per lo
stato di conservazione dell’opera d’arte. Riguardo la tecnica esecutiva è possibile
individuare i tratti distintivi della pennellata quali l’andamento, forma e densità.
Le immagini macro sono utili per la disamina dello stato di conservazione
perché consentono di evidenziare, in taluni casi, eventuali ridipinture o ritocchi e cadute dello strato pittorico ed in particolar modo risulta molto utile per
lo studio della craquelure (crettatura).
Le macrofotografie delle opere qui studiate evidenziano come l’artista abbia
utilizzato la stessa tecnica pittorica per realizzare le due tavole (per esempio: la
capigliatura di tutti e quattro i santi è stata realizzata apponendo con veloci pennellate un pigmento bruno chiaro e uno giallo al fine di renderla più luminosa);
inoltre mostra l’utilizzo di un ampia tavolozza di colori come nel caso del nastro
rosso posto sulla croce di San Giovanni (Fig. 6a) in cui l’artista ha steso due
diverse tipologie di rosso e lo si nota anche attorno all’aureola cruciforme
dell’Agnello, in cui sono presenti residui dell’originario uso di un colore giallo
per dare l’effetto della doratura, ora poco visibile all’occhio umano.
Attraverso l’indagine in luce radente sono state analizzate le irregolarità
della superficie pittorica grazie alla capacità che una fonte luminosa, posta in
radenza rispetto al soggetto, ha di emettere radiazioni che vengono riflesse e
diffuse in direzioni differenti rispetto alla normale ripresa fotografica, con il
vantaggio di rendere meglio visibili le più piccole discontinuità e irregolarità
di una superficie. Le ombre delle zone in rilievo che si proiettano sulla superficie permettono di percepire, sulla immagine fotografica, la terza dimensione
del dipinto: lo spessore.
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L’indagine in fluorescenza ultravioletta rende visibile, sui quattro dipinti,
gli interventi di restauro, che appaiono come zone scure. L’ultravioletto riesce
anche a rendere più chiare alcune parti dei dipinti che risultano inscurite da
depositi di sporco, come nel caso della veste di Sant’Orsola, in cui il decoro
originale della veste diviene totalmente visibile. Si nota inoltre l’intervento di
restauro con la tecnica del rigatino.
L’indagine in fluorescenza ultravioletta ha inoltre evidenziato interventi antichi di modifica del disegno. Sul dipinto raffigurante San Giovanni, l’ultravioletto
rivela il disegno originale della croce che era raffigurata con due traversi (Fig. 6c).

Fig. 6 – Tavola 1: San Giovanni Battista, a) Immagine generale in luce radente con in evidenza il particolare analizzato; b) Particolare della croce e delle nuvole in luce radente;
c) Stesso particolare di b) ma in fluorescenza UV: Si nota il disegno originale del
braccio della croce

Sulla veste del Santo C l’esame all’ultravioletto evidenzia un dettaglio cancellato nel corso del tempo: diviene visibile uno stemma pensato nella primigenia stesura.
L’esame in riflettografia Infrarossa mostra come tutti e quattro i dipinti presentino un disegno preparatorio delle figure dei santi effettuato con veloci e
sicuri tratti tracciati a carboncino: non si notano grandi ripensamenti o correzioni da parte dell’artista ad esclusione di alcune piccole correzioni come sulla
mano destra del Santo C.
Nel volto di Santa Caterina gli occhi risultano di colore nero (Fig. 7a), confermando l’uso di un pigmento a base verde utilizzato nel restauro. Rispetto a
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San Giovanni e al Santo C, i cui visi risultano di difficile lettura a causa della
diffusa crettatura, il volto della santa diviene ben visibile ed è possibile notare i tratti per il disegno del naso. La tracciatura dei lineamenti del volto è stata
modificata. Si vede distintamente il tratto per la profilatura del lato destro del
volto che poi è stato modificato, andando leggermente ad ampliare il profilo
con una stesura del pigmento usato per l’incarnato (fig. 7b).

Fig. 7 – Tavola 2: Santa Caterina d’Alessandria, a) immagine in luce radente del particolare
del volto; b) immagine dello stesso particolare a) in riflettografia IR a 1200nm: si nota
il disegno originale del profilo del volto poi ampliato durante la stesura del colore
(indicato con la freccia rossa)

5. Conclusioni
Con l’ausilio delle numerose tecniche analitiche qui utilizzate è stato possibile ottenere alcune risposte agli interrogativi esposti nella parte introduttiva.
È stato inizialmente condotto uno studio basato sull’osservazione delle due
opere, sia da un punto di vista stilistico che compositivo. Gli abiti indossati dai
santi, le acconciature, lo stile delle mani un poco allungate e la loro posa alla
Maniera, la resa dei volti delle due sante, la stesura dei colori negli incarnati
hanno portato a datare stilisticamente le due tavole alla prima metà del
Cinquecento (1525-1550).
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Relativamente all’uso, la particolare conformazione delle tavole (fascia
orizzontale non dipinta che separa i due santi, dimensioni, fori per chiodi) i
soggetti rappresentati che sono a se stanti (non siamo di fronte ad un ciclo pittorico relativo a diversi episodi delle vita dei santi) ha portato a pensare che
non siano nate per essere tavole singole, ma probabilmente trattasi di tavole
smembrate provenienti da un polittico con almeno un doppio registro di figure di santi.
Le indagini scientifiche hanno permesso di ottenere quelle risposte che
sono insite nell’opera stessa, ma che con il solo metodo della osservazione non
si potrebbero conseguire.
Innanzitutto, grazie ad un piccolo prelievo effettuato sul bordo di una tavola, è stato condotto uno studio xilologico del supporto ligneo (mediante l’osservazione delle anatomie del campione in sezione sottile al microscopio) che
ha permesso di individuarne l’essenza: le tavole sono state ricavate da una
rosacea e in base allo studio delle caratteristiche anatomiche essa è definibile
come Prunus cf. avium – ciliegio cf. Questo legno non è particolarmente diffuso in Italia o in Europa, in quanto in queste due zone si privilegiavano rispettivamente pioppo e quercia, ma da brevi ricerche effettuate si è riscontrato che
diverse opere di artisti famosi, quali per esempio Raffaello, si sono avvalsi di
questo tipo di legno grazie alle sue caratteristiche di robustezza.
Si è verificato il tipo di preparazione del supporto avvalendosi dell’indagine al microscopio elettronico (SEM-EDS) di una sezione lucida ricavata da un
microcampione prelevato ortogonalmente rispetto alla superficie del bordo
inferiore del Santo C (cross-section). La preparazione è risultata compatibile
con le preparazioni che tradizionalmente si effettuavano in Italia nel periodo
XIII-XVI secolo, ovvero utilizzando una base di colla animale [con l’ausilio
dell’indagine FT-IR è stato riscontrato essere una miscela di proteina (albume
o colla di pelle) e lipidi (esteri di acidi a catena lunga con parte di acidi organici liberi)], uno strato più abbondante di “gesso grosso”, un successivo strato
più fine di “gesso sottile” ed una imprimitura di fondo creata con una miscela
di biacca ed un pigmento colorante, in questo caso, a base di terre brune.
Ad ulteriore conferma dell’autenticità delle tavole e come ausilio per una
loro datazione si sono rivelate utili le indagini condotte sui pigmenti. Per problemi legati alle dimensioni delle tavole è stata effettuata una serie di microprelievi e si sono analizzati i campioni tramite spettroscopia Raman (coadiuvata dall’indagine XRF, condotta in prossimità dei punti di prelievo, la quale
permette di identificare gli elementi presenti nei pigmenti agevolandone il
riconoscimento) che ha permesso di ricostituire la tavolozza dei colori utilizzata dall’artista. Alcuni di questi pigmenti sono risultati “pigmenti chiave” ai

186

P. Baraldi, P. David, A. Rossi, P. Zannini

fini della datazione in quanto orpimento, verdigris, giallo di piombo e stagno
I (giallorino), smaltino e vermiglione hanno permesso di collocare le tavole in
un periodo a cavallo del XVI secolo. Inoltre l’identificazione della cerussite,
indicatrice di antichità dello strato pittorico, essendo scomparsa ormai la idrocerussite o biacca, conferma l’antichità dello strato pittorico.
Quindi la tavolozza dei colori è risultata pressoché identica per entrambe le
tavole; la diagnostica per immagini, nella fattispecie macrofotografia, ha reso
possibile lo studio della tecnica esecutiva e l’individuazione dei tratti distintivi della pennellata nelle due tavole (quali l’andamento, forma e densità), con
un’approfondita indagine dei tratti morfologici dei personaggi ritratti; in
sostanza si è potuto credibilmente ipotizzare che si è di fronte a due tavole
dipinte realizzate dallo stesso artista.
Ogni indagine scientifica effettuata sulle tavole è stata condotta nella consapevolezza di quali parti erano originali e quali erano dovute ad un recente
restauro effettuato nel 2008. Tutto ciò è stato possibile grazie alle fotografie
catturate durante le varie fasi del restauro, alle analisi FT-IR, Raman ed XRF
condotte sui campioni dei pigmenti utilizzati durante il restauro (fornite dal
restauratore), alla diagnostica per immagini la quale, tramite le indagini della
fluorescenza indotta da radiazione ultravioletta, ha permesso di evidenziare
chiaramente le aree interessate dal restauro. Tutto ciò al fine di evitare possibili errori di datazione attribuibili ai pigmenti di restauro non riconosciuti
come tali.
Alla fine di questo studio, durante il quale sono state ottenute sufficienti ma
soprattutto importanti risposte, non tutto è stato chiarito. Certamente il personaggio chiave in queste tavole è proprio il santo che non è stato identificato: il
Santo C (Fig. 8). Sarebbe, infatti, necessario riuscire a riconoscere gli attributi ad esso associati, il tipo di arma o strumento che regge sulla mano destra,
identificare il rosario appeso alla cintura: il tipo di croce particolare (che parrebbe una croce greca), la medaglia o reliquario ivi appeso, capire se questo
personaggio potesse appartenere ad un qualche particolare ordine cavalleresco
(sulla veste del santo l’esame all’ultravioletto evidenzia un dettaglio cancellato nel corso del tempo: uno stemma pensato nella originaria stesura); noto
tutto questo si potrebbe risalire all’identità di questo santo e presumibilmente
si potrebbe essere in grado di capire il Paese, la zona o il luogo di provenienza di questi dipinti, legati probabilmente al culto di questo particolare santo
piuttosto sconosciuto. Un ulteriore aiuto in questo potrebbe derivare dal tipo
di croce retta da San Giovanni Battista poiché l’indagine in fluorescenza ultravioletta ha messo in luce interventi antichi di modifica del disegno originale
della croce che era raffigurata con due traversi.
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Potrebbe essere confermata la produzione locale del Centro Italia, oppure
si potrebbero scoprire sorprendenti novità.

Fig. 8 – Tavola 2: Santo C a) Particolare dello strumento che regge sulla mano destra; b)
Immagine generale; c) Particolare del rosario inserito nella cintura
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litio-ione per veicolo elettrico

Riassunto
Il comportamento elettrochimico di alcuni tipi di batterie al litio-ione è stato rilevato sul campo, registrando in tempo reale, su vettura elettrica in movimento, la corrente di batteria e la tensione di cella. Sono state oggetto dello studio celle con diversi catodi: LiFePO4, LiNiMnO2, e con diversi separatori: feltro e polimerico. Dal diagramma Tensione/Corrente (V/A), che mostra in genere buona
linearità, si è ottenuto un valore di “resistenza” di polarizzazione (rp). Questa è caratteristica del tipo
di elemento ed è funzione della temperatura, dello stato di carica e dello “stato di salute”. Nello specifico si è rilevato che le celle con separatore polimerico hanno resistenza inferiore rispetto alle celle con separatore a feltro; possono quindi erogare potenze specifiche maggiori, specialmente a basse temperature.

Abstract
The electrochemical behaviour of some types of lithium-ion batteries has been studied in the field by
recording the battery current and cell tension on an electric vehicle in movement in real time. Cells
with different cathodes were taken into account: LiFePO4, LiNiMnO2, with different separators: felt
and polymer. From the Voltage/Current (V/A) diagram, which generally shows good linearity, a polarization “resistance” value (rp) was obtained. This is typical of the kind of element and is a function
of temperature, the charge state and the “health state”. Specifically, it was noted that polymer-separator cells show a lower resistance with respect to felt-separator cells. Therefore, the latter can deliver higher specific powers, especially at low temperatures.
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1. Introduzione
Notevole e in continuo aumento è la gamma di mezzi elettrici e dei loro
impieghi; altrettanto è la gamma di sistemi elettrochimici di accumulo, in fase
di produzione industriale. Si ha una serie di “chimiche” alla loro base, dal mai
vecchio piombo acido, ai sistemi alcalini al nichel (Ni-Cd, Ni-MH, Ni-Zn), ai
sistemi ad alta temperatura al sodio (Na-S, Na-Ni/FeCl2-ZEBRA), fino ai
sistemi al litio (Davolio et al., 2011), che sono passati rapidamente dall’elettronica di consumo alle grandi capacità e alla trazione elettrica. La scelta del
tipo di batteria per trazione non può essere generica, come invece è generica
la scelta della batteria di avviamento: questa ha un compito specifico ben definito e uguale per tutta la vasta gamma di veicoli a combustione interna, dal
quadriciclo all’autoarticolato: fare girare il motore per qualche secondo, per
l’avviamento, poi verrà ricaricata e, a motore fermo, fornire energia a bassa
potenza per vari servizi ausiliari. Le caratteristiche della batteria per il veicolo elettrico variano con la missione del veicolo (distanza, carico, tipo di percorso). Alla batteria si richiede comunque di fornire energia (kWh) a potenze
variabili, con punte di corrente massima, nella fase di accelerazione e attitudine ad assorbire energia di ricarica in decelerazione. Trattandosi di un veicolo
stradale, il peso della batteria entra …. “pesantemente” nel conto dell’energia,
pertanto la densità di energia (Wh/kg) della batteria diventa uno dei fattori
determinanti per l’autonomia del veicolo elettrico stradale, autonomia intesa
come distanza (km) percorribile con una ricarica dalla rete.
Per ogni sistema sono forniti alcuni dati caratteristici per la trazione quali
l’energia specifica (Wh/kg) a varie correnti e temperature, la potenza specifica a vari stati di carica, il numero di cicli a diverse profondità di scarica, le correnti e le tensioni massime in carica ecc.. Inoltre sono disponibili a scopo
divulgativo tabelle di confronto tra i vari sistemi, con punteggi, vantaggi e
svantaggi per l’uno e per l’altro tipo. Per esprimere in numeri il confronto tra
diversi sistemi di accumulo, può essere utile introdurre un fattore di merito
(Fm) del sistema esprimibile dalla relazione:
Fm = (Wh/kg)*(Ncicli)*(fsc) *(€/Wh)

(Jossen, 2006)

Il prodotto Wh/kg*Ncicli*fsc rappresenta l’energia ciclica (Ec) scambiata
per ogni kg di batteria, durante la prevista vita della batteria, ciclata alla profondità di scarica fsc, che poniamo essere l’80%. Moltiplicando Ec per il
costo di un Wattora (€/Wh) si ha Fm, l’equivalente monetizzato di Ec, al costo
di installazione.
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Sistema
Energia specifica
Numero Cicli
Frazione di Scarica
Energia Ciclica
specifica
Costo
Fattore di Merito (Fm)

Wh/kg
N
fsc
kWh/k
g
/Wh
k/kg
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A
35
800
0,8
22,4

B
110
1500
0,8
132

0,15
149

0,60
220

Tab. 1 – Valori di grandezze caratterizzanti l’energetica di generici sistemi di accumulo

Per esempio: si abbiano in alternativa due sistemi di accumulo A e B, aventi le caratteristiche come in Tab. 1, con i quali si deve equipaggiare un mezzo
di massa totale 1000 kg, consumo 150 Wh/km, per una autonomia di 80 km:
metteremo una batteria da 15 kWh. Senza entrare in ulteriori dettagli si ha:
- sistema A: batteria, 428 kg, costo batteria: € 2247, Ec = 9.600 kWh, totale 64.000 km, costo/km : € 0,035.
- sistema B: batteria, 136 kg, costo batteria € 8.976, Ec = 17.952 kWh, totale 119.680 km, costo/km: € 0,075.
A fronte della maggiore incidenza del costo/km, circa doppio rispetto ad A,
il sistema B assicura però una maggiore capacità di trasporto di quasi 300 kg
per ben 120.000 km.
Oltre alla energia specifica, che ha permesso una prima caratterizzazione
dei due sistemi di accumulo, c’è un’altra proprietà, dalla quale dipende l’efficienza del sistema: la resistenza interna di cella. Questa rappresenta la somma
degli “attriti” di varia natura, che rallentano il passaggio delle cariche elettriche (ioni e elettroni) tra le due fasi metalliche costituenti i due poli della cella.
La misura della resistenza interna è fatta normalmente utilizzando il metodo della Spettroscopia di Impedenza o E.I.S. (Electrochemical Impedence
Spectroscopy), che permette di separare la componente puramente ohmica dell’elettrolita dalle componenti di natura chimica e diffusiva localizzate negli
elettrodi porosi (1,2). La Spettroscopia di Impedenza è metodo utilizzato principalmente in laboratorio, usa apparecchiature relativamente sofisticate e ha
tempi lunghi di esecuzione. Per questi motivi sono stati proposti e vengono
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utilizzati metodi più semplici, come quello proposto nel Vehicles Technologies
Program (U.S. DOE) (AA.VV., 2010), denominato anche Freedom Car Test,
che consiste nel misurare la differenza di tensione causata da impulsi di corrente della durata di 10 secondi in un senso e 10 nell’altro, intervallati di 40
secondi, ciò per testare anche la resistenza interna della cella in fase di recupero di energia: la resistenza interna è data dal rapporto ΔV/ΔI.
Nel nostro studio dalla registrazione, a intervallo di un secondo, dei valori
di tensione e corrente – a corrente variabile – si ottiene un diagramma V/I
costituito da una serie di punti, che rappresentano quella che gli elettrochimici chiamano curva di polarizzazione.
La curva di polarizzazione, mettendo in relazione il fattore di livello
(Tensione) e il fattore di flusso (Corrente) del processo, permette di determinare le perdite di efficienza nella trasformazione dell’energia.
La perdita di efficienza è espressa dalla differenza tra la tensione a riposo
e la tensione sotto corrente (sovratensione η), e la potenza dissipata è data dal
prodotto della sovratensione per la corrente.
Un andamento lineare della curva V/I parallelo all’asse della corrente è
caratteristico di un generatore ideale di tensione; nella pratica abbiamo sempre una certa pendenza che è negativa nei generatori (batterie e fuel cell) e
positiva negli elettrolizzatori (batterie in ricarica e generatori di H2). La pendenza rappresenta la resistenza “interna” del sistema, che chiamiamo resistenza di polarizzazione, rp, essendo ricavata “polarizzando” il sistema. Essa è
suddivisibile in contributi localizzati nelle diverse parti costitutive che sono:
anodo (ra), catodo (rc), separatore con elettrolita (rel),
rp = ra + rc + rel. (Zhang & Lee, 2011)
Mentre rel. è di pura natura ohmica, e dipende dallo spessore del separatore e dalla conducibilità dell’elettrolita, ra e rc hanno contributi legati a fenomeni chimici e diffusivi.
Nel caso di sistemi aperti, come Fuel Cell, generatori di idrogeno, elettrolizzatori industriali o di laboratorio, le curve di polarizzazione sono rilevate
imponendo la corrente (crescente e/o decrescente) e registrando il potenziale
(curve intensiostatiche). Nel caso nostro e per il tipo di misura si possono solo
rilevare curve di polarizzazione intensiodinamiche, effettuate con circolazione
di corrente ad intensità variabile in ambedue le direzioni.
Come sopra accennato, l’obiettivo della nostra ricerca è quello di caratterizzare i vari tipi celle, al fine anche di individuare elementi utili per determinare, in tempo reale, lo stato della batteria.
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2. Parte sperimentale
Le prove sono state effettuate su una piccola vettura elettrica derivata da un
quadriciclo di produzione francese, è mossa da un motore a corrente continua
a eccitazione separata, 8 kW – 60 Volt , controllo elettronico MOSFETs con
recupero di energia (SECU 40 – Elektrosystem s.r.l). Il controllo è programmabile nei principali parametri come la corrente massima, la velocità di
rampa, la corrente in recupero energia ecc.
La vettura fu acquistata nel 1992 dalla Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e donata all’allora Dipartimento di Chimica dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, impegnato in quegli anni con una Unità Operativa
nei Progetti Finalizzati CNR Energetica 2 e Trasporti 2. La vettura era inizialmente equipaggiata con batterie al piombo-gel (10 blocchi Dryfit EV 6V 160
Ah). Sulla vettura vennero anche sperimentate celle al nichel-ferro, realizzate
con Sab-Nife dal PFE2. La vettura è dotata di carica batteria ZIVAN Mod. K2,
25 A – 70 V.
Attualmente i 60 Volt nominali di alimentazione sono forniti da una serie
di 12 celle TS-LFP160AHA e 5 celle TS-LMP160AHA. Nelle effettuazione
delle prove, oggetto della presente memoria, uno o più elementi della serie
sono stati sostituiti da elementi con separatore polimerico.
Con la vettura in movimento sono stati registrati su pc i valori di corrente
di batteria e di tensione di cella a mezzo di un oscilloscopio a due canali
(Picoscope® 2202); la registrazione avveniva in modo reale continuo, intervallo di registrazione 1 secondo, con possibilità di visualizzare sia il foglio di
lavoro o il grafico X,Y-t o il grafico X-Y.
La corrente di batteria era registrata a mezzo di un trasduttore ad effetto
Hall, fondo scala 400 A, nelle due direzioni, uscita campo 5 V con zero centrale. Le registrazioni son state effettuate a diverse temperature e stati di carica: dai dati registrati sul foglio di lavoro sono stati poi tracciate le caratteristiche Tensione – Corrente: esse non si presentano come linee continue, ma come
sequenza di punti, che presentano buona linearità; la pendenza della retta dà la
resistenza di polarizzazione dinamica (rpd), espressa in mOhm/cella. Sono
stati studiati i seguenti tipi di celle: TS-LFP160AHA (LiFe), TSLMP160AHA (LiMn), Kokam 200k01(Pol B), EIG–ePLB (8 celle da 20 Ah in
parallelo) (Pol A). In parentesi sono indicate le diciture relative utilizzate nella
discussione. Le celle non erano “nuove”, ma erano state usate e sono giunte a
noi con storie non ben definite. In circa due anni, con oltre 800 kWh di energia ciclica scambiati dalla batteria, sono passati attraverso le celle circa 10
kAh, l’equivalente di 70-80 cicli completi. Non essendosi rilevate variazioni
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apprezzabili abbiamo potuto ritenere il comportamento osservato come caratteristico del tipo di cella.

3. Risultati e discussione
L’aspetto di una tipica registrazione dei dati di tensione e corrente nel
tempo è riportata in Fig. 1, la tensione è rappresentata nella parte superiore, la
corrente in quella inferiore (zero di corrente +2,5 Volt, 160 A/Volt); gli andamenti sono simmetrici e sono rilevabili i picchi di corrente di ricarica in decelerazione.

Fig. 1 – Registrazione nel tempo di Tensione di cella e Corrente di batteria. Cella tipo
LiMn2O4, 100% carica

Il primo tratto intorno ai 1200 s è relativo ad un percorso a velocità costante, segue tra 1300 e 1400 s un tratto con accelerazioni e decelerazioni, quindi
una decelerazione con buon recupero a 1500 s; segue una ripresa e, poco oltre
1600 s un sensibile aumento di corrente e un abbassamento di tensione, forse
per il superamento di un cavalcavia; notiamo infine un arresto del veicolo e
corrente zero tra 1750 e 1870 s.
Nelle figure 2, 3, 4 sono riportati diagrammi Tensione/Corrente relativi ai
quattro tipi di celle studiate: Pol A, Pol B, LiMn e LiFe, a diverse temperature. Interpolando i dati con una semplice regressione lineare si ottengono i valori di resistenza di polarizzazione, che sono riportati in legenda.
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Fig. 2 – Diagramma Tensione di cella/Corrente a 3 °C su celle cariche

Fig. 3 – Diagramma Tensione di Cella/Corrente a 18 °C su celle cariche

La prima osservazione riguarda la evidente minore polarizzabilità delle
celle con separatore polimerico nei confronti della celle LiFe, LiMn, che
hanno, probabilmente, separatori tradizionali. Si noti inoltre il notevole effetto della temperatura sulla sovratensione alle più alte correnti: ad esempio a 3
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°C , una corrente di 200 A determina una sovratensione di circa 0,6 V sulla
cella LiMn e 0,2 V su una cella Pol A. Su una vettura con 17 celle LiMn in
accelerazione con batteria al 100% carica, la tensione passa da 68 a 58 V e va
tutto bene, ma con batteria carica al 30% la tensione scende da 64 V a 54 V,
cioè sotto al livello di protezione del motore, e il controllo interviene e blocca
la vettura; la cella LiPol A invece carica anche solo al 20%, a 200 A ha una
tensione di 3,4 V, sufficienti a tenere una batteria di 17 celle sopra 57,8 Volt
che può ben sopportare il carico di una accelerazione. A 30 °C, invece, nessun
problema LiMn che, a 300 A, mantiene ancora una tensione di 3,7 V.

Fig. 4 – Diagramma Tensione di Cella/Corrente a 30 °C su celle cariche

Un più immediato confronto dei valori di resistenza interna dei vari tipi di
celle alle diverse temperature si può avere dall’esame della Tab. 2.

Pol.A
Pol B
LiFePO4
LiMn2 O4

3 °C
1,59
----2,96
3,71

18 °C
1,0
--1,76
2,61

30 °C
0,48
0,64
1,0
1,56

Tab. 2 – Valori delle resistenze interne a varie temperature (mOhm/cella)
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Va tenuto presente che non si tratta ovviamente di valori assoluti, in quanto la scelta del periodo di registrazione non era condizionato da precisi protocolli, ma alla sola condizione che al suo interno fossero presenti valori di corrente positivi e negativi di entità tale da avere la risposta della cella alle maggiori sollecitazioni elettriche nei due sensi.
Per la realizzazione di un grafico sono sufficienti un paio di accelerazioni e
decelerazioni: il tutto in meno di 100 secondi. Non valori assoluti, ma il valore
relativo tra i diversi sistemi è stato ampiamente confermato in tutte le numerose
prove effettuate nell’intervallo di temperature tra 0 e 40 °C. In ordine di grandezza le resistenze interne rilevate sono nell’ordine: LiPol< LiFe< LiMn.
Un secondo interessante aspetto riguarda la dipendenza delle curve di polarizzazione dallo stato di carica. Nella figura 5 sono riportate le curve di polarizzazione rilevate alle diverse distanze percorse durante un ciclo di scarica; le
curve sono disposte nel diagramma dall’alto al basso partendo in alto da cella
carica al 100%, fino a cella scarica al 90%, l’ultima in basso.

Fig. 5 – Serie delle curve di polarizzazione su cella Pol A a 30 °C a diversi stati di carica

L’esame mostra che le curve in alto, relative a cella carica e quelle in basso,
relative a cella prossima alla scarica totale corrono praticamente parallele,
quelle intermedie si presentano” addensate”, e per correnti tra -50 A e +100 A,
appaiono praticamente parallele all’asse delle correnti, con resistenza interna
intorno a 0,1-0,2 mOhm, quindi con polarizzazione bassissima. Come indicatore dello stato di carica, abbiamo preso in considerazione il valore di tensio-
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ne a corrente zero della curva di polarizzazione. Questo valore infatti diminuisce al procedere della scarica, come visto in Fig. 5; ponendolo in diagramma con l’altra funzione legata alla profondità di scarica, la distanza (km) percorsa dalla carica completa, otteniamo l’andamento di Fig. 6, che evidenzia il
plateau a 3,7.

Fig. 6 – Tensione al valore di corrente zero, interpolato dalla curva di polarizzazione vs.
distanza percorsa

Mettere in relazione il valore della tensione a corrente zero, con la distanza percorsa costituisce un’ipotesi di lavoro, a dire il vero attraente, in quanto
aprirebbe la via per ricavare in tempo reale una grandezza di grande importanza come l’indicatore di livello del serbatoio di energia. Come indicatore
dello stato di carica viene spesso utilizzato il valore di tensione statica o a riposo, misura che richiede tempi di arresto notevoli, dell’ordine di 20-30 minuti,
dipendenti dal valore dello stesso stato di carica (Dubarry et al., 2007). Il
nostro lavoro continuerà in questa direzione.
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4. Considerazioni conclusive
È stato studiato il comportamento elettrochimico di alcuni tipi di celle al
litio-ione per veicolo elettrico. Lo studio è stato effettuato registrando corrente di batteria e tensione di cella con veicolo in movimento. Dall’analisi dei
risultati ottenuti possiamo concludere che:
- I valori di resistenza di polarizzazione di tutti i tipi di celle dipendono
inversamente dalla temperatura. A tutte le temperature i valori delle resistenze interne stanno nell’ordine: LiPol< LiFe< LiMn. Ciò è confermato dal fatto
che al termine di ogni percorso la temperatura delle celle al manganese era
superiore di un paio di gradi centigradi rispetto alle celle al ferro fosfato.
- I valori di tensione a corrente zero, ricavati dal diagramma V/I sono funzione dello stato di carica (distanza percorsa), con andamento analogo alla
curva tensione/capacità scaricata.
- Con un adeguato programma di calcolo, i dati rilevati con mezzo in movimento possono fornire in tempo reale informazioni sullo stato della batteria.
- Il tipo di mezzo elettrico (veicolo leggero) e il sistema di alimentazione e
controllo a bassa tensione (48-60 V), potendo assorbire correnti elevate, si
sono rivelati ideali per test su celle di elevata capacità (150-200Ah).
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L’eloquenza della Natura nelle fotografie
di Ansel Adams

Riassunto
Ansel Adams è stato uno dei più importanti fotografi statunitensi che con i suoi paesaggi in bianco e
nero ha fatto conoscere al mondo le bellezze naturali dei parchi nazionali della West Coast. Da attivo ambientalista, Adams ha dedicato la sua produzione fotografica a denunciare i soprusi ambientali che minacciavano questi luoghi naturali in nome dello sviluppo economico post-bellico. La prima
antologica italiana dedicata ad Ansel Adams, organizzata a Modena dalla Fondazione Fotografia, ha
fornito l’opportunità di sperimentare con un folto pubblico di visitatori un’insolita attività di lettura
integrata delle opere fotografiche esposte, intese sia come mezzo di espressione artistica che come
strumento di indagine scientifica. L’esperienza è stata occasione di confronto e di dialogo fra il punto di vista storico-biografico e artistico, maggiormente legati alla figura di Ansel Adams, ed il punto
di vista scientifico e geologico-ambientale, indotto dalla varietà degli aspetti naturalistici dei soggetti
ritratti nelle fotografie dell’artista.

Abstract
Ansel Adams was one of the most important American photographers. His black and white landscape pictures showed the world the breathtaking beauty of the West Coast national parks. As an active
environmentalist, Adams also used photography to denounce the abuses which threatened these
unblemished Nature sanctuaries during the convulsive economic development of the post-war period.
The first Italian anthological exhibition dedicated to Ansel Adams was organized in Modena by the
“Fondazione Fotografia”. This important event offered numerous visitors the opportunity to experience an unusual integrated interpretation of the works exhibited, which can be considered not only
a means of artistic expression but also an instrument of scientific analysis. In addition, this exhibition
permitted a comparison and discussion of the historical-biographic viewpoint, mostly linked to the
figure of Ansel Adams, and the scientific and geological-environmental viewpoint, induced by the
great variety of the aspects of Nature depicted in the artist’s pictures.

Parole chiave: Ansel Adams, fotografia, Natura, paesaggio, geologia, ambiente
Key words: Ansel Adams, photography, Nature, landscape, geology, environment
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1. Introduzione
Modena è stata la sede della prima mostra antologica italiana dedicata al
grande fotografo statunitense Ansel Adams (1902-1984). Questa mostra, dal
titolo “La Natura è il mio Regno”, curata da Filippo Maggia e promossa dalla
Fondazione Fotografia (progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Modena),
ha raccolto l’interesse di oltre 74.000 visitatori provenienti da ogni parte
d’Italia nell’arco di soli quattro mesi, tra settembre 2011 e gennaio 2012.
La Natura, raccontata attraverso le foto di paesaggi struggenti che Adams
realizzò in prevalenza nei parchi della costa occidentale degli Stati Uniti (Fig.
1), è stata il filo conduttore di questa mostra. Adams amava la Natura e sentiva di dovere comunicare allo spettatore il valore emozionale che da essa
emana (internal event). L’immediatezza del linguaggio fotografico di Adams,
che lui evitava di classificare come “naturalistico” per il carattere riduttivo del
termine limitato a descrivere il solo aspetto esteriore dell’elemento naturale
(external event), riuscì a conquistare l’attenzione del pubblico e dei politici
facendo loro comprendere la bellezza delle aree naturali americane e la necessità di promuovere e sostenere politiche di conservazione e di tutela.
Il pubblico è solitamente attratto dal valore estetico del paesaggio e dalle bellezze naturalistiche che lo compongono, ma spesso trova difficoltà a comprendere il linguaggio e la terminologia che coloro i quali si occupano di scienza –
come i geologi ad esempio – usano per descrivere gli aspetti litologici, morfologici, strutturali ecc. di un affioramento roccioso. L’immediatezza della fotografia opera un’azione di mediazione aprendo l’immagine ad una lettura multi- e
interdisciplinare che è frutto dei diversi punti di vista attraverso i quali la si può
leggere e osservare: artistico, storico, biografico, scientifico, sociale ecc. La
fotografia diventa quindi il mezzo attraverso il quale superare le difficoltà di
comunicazione imposte dal linguaggio di un qualunque ambito disciplinare.
Sulla base di queste considerazioni, in occasione dell’antologica dedicata
ad Ansel Adams, è stata organizzata a Modena un’insolita esperienza di lettura a più voci del percorso espositivo che ha coinvolto esponenti di diverse aree
disciplinari. La sperimentazione è stata occasione di confronto e di dialogo fra
il punto di vista storico-biografico e artistico, maggiormente legati alla figura
di Ansel Adams, ed il punto di vista scientifico e geologico-ambientale indotto dalla varietà degli aspetti naturalistici dei soggetti ritratti nelle fotografie.
Il presente articolo vuole illustrare i contenuti di questa esperienza, basata
sulla lettura integrata delle opere del grande fotografo statunitense, alcune
delle quali, dopo la mostra, sono entrate a far parte della Collezione internazionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
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2. Arte e scienza nella fotografia
La fotografia è oggi universalmente riconosciuta come mezzo di espressione artistica, prodotto di una combinazione tra componenti tecnologiche,
culturali, sociali e politiche della realtà in cui l’artista opera, e frutto della sua
specifica interpretazione del mondo. La natura indicale della fotografia, ossia
la forte relazione che essa stabilisce tra immagine e realtà rappresentata, l’ha
resa inoltre fin dalla sua invenzione, nella prima metà dell’Ottocento, uno
straordinario strumento di indagine scientifica. La grande immediatezza con
cui è in grado di registrare la natura delle cose, ha favorito il suo ampio impiego come strumento di informazione e di documentazione per descrivere, raccontare, sostenere, denunciare e difendere qualunque realtà naturale o manipolata dall’uomo. In ambito geologico, in particolare, la fotografia consente di
rappresentare e valorizzare l’identità geografica e geologica di un dato territorio descrivendone le caratteristiche fisico-ambientali (ad esempio, proprietà
chimico-fisiche e strutturali che contraddistinguono le diverse rocce), le trasformazioni avvenute in quel luogo e la sua evoluzione nel tempo, come pure
gli interventi realizzati dall’uomo e i conseguenti cambiamenti che questi
hanno indotto sul paesaggio. In questi termini, la fotografia può assumere il
ruolo di strumento di denuncia e di mezzo per contribuire a sviluppare una
consapevolezza ambientale tra la popolazione.

3. Cenni biografici
L’amore di Ansel Adams per la natura nasce ai tempi dell’infanzia a San
Francisco, quando le dune del Golden Gate divengono il luogo prediletto per
lunghi pomeriggi solitari e fonte di innumerevoli avventure. È lì che a tredici
anni, con una macchina fotografica Brownie, scatta le sue prime fotografie.
Nel 1916 visita per la prima volta lo Yosemite National Park. Da allora
tornerà ad esplorare e fotografare il parco ogni anno, divenendo prima custode stagionale al Le Conte Memorial Lodge e in seguito guida e fotografo ufficiale del Sierra Club, una delle più grandi organizzazioni ambientaliste americane, fondata da John Muir1 nel 1892.
1 JOHN MUIR (1838-1914) è stato un ingegnere, naturalista e scrittore scozzese naturalizzato statunitense
ed uno dei primi ambientalisti moderni. Le sue lettere e i suoi libri raccontano di avventure nella natura;
soprattutto illustrano la natura selvaggia delle montagne della Sierra Nevada in California. Questi libri,
letti da milioni di lettori, sono popolari ancora oggi. Il suo diretto attivismo aiutò a preservare la valle
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Ai paesaggi incontaminati della Sierra Nevada dedica tutti i suoi sforzi: tra
le iniziative più significative, anche in virtù del suo esito positivo, è la battaglia condotta a partire dal 1936 per far riconoscere la King’s River Sierra come
parco nazionale. Da un anno Adams è entrato a far parte del direttivo del Sierra
Club che, per sostenere la causa del parco, nel 1938 lo manda a Washington.
Adams porta con sé il suo nuovo libro fotografico prodotto in un’elegante edizione limitata: Sierra Nevada: The John Muir Trail. Il Segretario agli Interni
Harold L. Ickes apprezza tanto il libro da portarlo al Presidente degli Stati
Uniti Franklin Delano Roosevelt. Nel 1940, grazie alle loro pressioni politiche
il King’s Canyon National Park diviene realtà.
Negli anni il flusso di visitatori dei parchi americani aumenta esponenzialmente. Per Adams i parchi naturali devono essere conservati in forma intatta
per le generazioni future [the national parks must be maintained in absolutely
unimpaired form for the use of future generations2]. Scrive allora moltissime
lettere e articoli sia contro il comportamento dei turisti, spesso non rispettosi
dell’ambiente, sia contro le decisioni del National Park Service, che ha ampiamente elargito concessioni a negozianti, ristoratori e venditori di banali souvenir, lasciando dilagare quel “resortismo” commerciale che viola la vera funzione del parco.
Negli anni Cinquanta del secolo scorso, il National Park Service vara il
programma Mission 66, mirato a costruire ulteriori servizi e infrastrutture
all’interno dei parchi. Per Adams inizia una nuova sfida: quella contro l’ampliamento della Tioga Road, una strada che passa sopra al Lago Tenaya nel
cuore roccioso dello Yosemite. Rassegnando le dimissioni dal Sierra Club,
che teneva una posizione più moderata, Adams scrive: “La wilderness3 sta
rapidamente diventando uno di quegli aspetti del sogno americano che
appartengono più al passato che al presente. La wilderness non è solo una
condizione della natura ma uno stato della mente, dell’animo e del cuore.
Non può essere confinata in un museo, vista solo come un diorama da comode superstrade.” Il Sierra Club rifiuta le dimissioni ma, nonostante gli sforzi, alla fine la strada viene costruita, seppur con una minima variazione dal
progetto iniziale.

2

3

dello Yosemite e altre aree selvagge del West. Il Sierra Club, da lui fondato, è ora considerato una delle
più importanti organizzazioni per la conservazione della natura negli Stati Uniti. I suoi scritti e la sua filosofia influenzarono fortemente la formazione della moderna scienza ambientale.
Le citazioni di Ansel Adams inserite nell’articolo, quando non specificato, sono tratte dal sito “The Ansel
Adams Gallery”.
Wilderness è un termine inglese che può essere tradotto in italiano come “natura selvaggia” o “area allo
stato naturale, incontaminata”.
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A questo episodio sono seguite molte altre battaglie: contro la costruzione
di una raffineria a Carmel Highlands nel 1962 e di una centrale elettrica nella
zona del Diablo Canyon nel 1969; contro la commercializzazione dei parchi e
l’intensificazione del traffico nella Yosemite Valley negli anni Settanta; in
difesa del paesaggio naturale della Big Sur Coast e dell’Alaska in tempi più
recenti. Il più grande contributo di Adams alla causa ambientalista è però
costituito dalle sue fotografie: “la difesa delle qualità primordiali non coincide solo con la mera protezione degli oggetti materiali. Il significato degli elementi naturali, quel significato che tocca poeti, sognatori, ambientalisti e cittadini, ha a che fare con la ‘presenza della Natura’. Si tratta di uno stato d’animo, la magia di un’esperienza personale, la consapevolezza di una condizione pura.”
Adams è riuscito a trasmettere questo significato con grande eloquenza
attraverso la fotografia. I suoi libri e le sue stampe hanno contribuito a sensibilizzare gli americani sulla bellezza delle loro aree naturali e sul dovere
imprescindibile di preservarle.

4. Ansel Adams e la Natura
Se ci si sofferma un momento sul significato epistemologico di Natura, con
il quale si fa riferimento in generale “al sistema Terra”, si osserva come esso
derivi dal latino nasci, nascere (letteralmente “ciò che sta per nascere”), e sia
legato alla traduzione della parola greca
da
, luce. Due elementi chiave nella vita e nella produzione artistica di Ansel Adams. Fin dalla sua più giovane età, Adams è stato attratto dalla Natura e dalle diverse manifestazioni
della sua forza, mentre Natura e luce rappresentano le due principali chiavi
interpretative della sua fotografia.
Le numerose esperienze che il giovane Adams visse a diretto contatto con
la Natura e che per certi tratti ricordano alcuni aneddoti della biografia di
Charles Darwin, lo spinsero ad andare alla scoperta dell’ambiente che lo circondava. Nel 1906, a soli quattro anni, Adams visse il più forte terremoto che
abbia colpito la città di San Francisco (magnitudo Mw 7,9). La frattura del
naso che il disastroso sisma gli provocò, conseguente ad una brusca caduta,
segnò il suo volto per tutta la vita.
Il desiderio interiore di Adams di conoscere e di raccogliere le testimonianze della memoria del nostro pianeta fu sicuramente alimentato dalla capacità di saper leggere il paesaggio e le sue componenti naturali che aveva appreso da Francis Holman, un geologo e ornitologo che gli fece da guida nelle sue
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prime escursioni nello Yosemite Park. Sin dall’età di 14 anni, infatti, i luoghi
della Yosemite Valley e della Sierra Nevada divennero le sue principali mete
escursionistiche ed i suoi più amati soggetti fotografici. Adams aveva scoperto la bellezza di questi luoghi con il libro “In the heart of the Sierras” che raccoglieva le immagini di uno dei primi fotografi escursionisti americani, James
M. Hutchings. Allo stesso modo, Adams ha voluto comunicare con la sua fotografia tale bellezza e far rivivere al pubblico quell’intensa emozione che lui
stesso provò per la prima volta durante un’escursione sul Mount Clark (3430
m s.l.m.), nello Yosemite Park, quando un’improvvisa illuminazione (pointed
awareness of the light) gli fece comprendere appieno l’unicità e la magnificenza di quei paesaggi.

Fig. 1 – Ubicazione delle riserve naturali americane citate nel testo
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5. Il percorso interdisciplinare
Nel 1980 Adams ricevette la “Medaglia presidenziale della Libertà”4
quale riconoscimento del lavoro svolto per la valorizzazione e la difesa delle
bellezze naturali americane (… his efforts to preserve this country’s wild and
scenic areas, both on film and on earth. Drawn to the beauty of nature’s
monuments, he is regarded by environmentalists as a national institution).
La sua attiva partecipazione al Sierra Club e alle battaglie ambientaliste
rivolte alla conservazione della Natura (Wilderness) lo portarono ad usare la
documentazione fotografica come strumento di comunicazione e di denuncia dei soprusi ambientali che le comunità si trovavano spesso a sostenere in
nome dello sviluppo economico.
Alcuni dei ritratti che Ansel Adams fece di questi autentici “monumenti
disegnati dalla Natura” sono di seguito descritti come esempio della multidimensionalità che la loro lettura integrata può offrire.
Tra i numerosi capolavori fotografici esposti nell’antologica modenese,
sono stati scelti quelli che maggiormente raccontano con forza poetica gli
aspetti geologici ritratti.
5.1 Redwoods State Park, California
Redwoods, Bull Creek Flat (Fig. 2), è una suggestiva immagine di una foresta di sequoie (Sequoia sempervirens) riprese da Adams nel Parco Statale di
Humboldt, situato lungo il fiume Eel nel nord della California (Fig. 1).
“Questo muro di alberi marcava il limite del ‘clear cutting’ di una fitta foresta, una tecnica dell’industria del legname di queste zone” (This wall of trees
marked the edge of ‘clear cutting’ of dense forest, a common practice of the
lumber industry of this area: Adams, 1980), che porta alla distruzione della
vegetazione. La differenza di luminosità fra il buio dell’interno della foresta e
la brillantezza dei tronchi delle sequoie pare sottolineare la drammaticità del
problema e la volontà di Adams di opporsi alla deforestazione. Dal 1994,
Humboldt Park è stato unito dal punto di vista amministrativo al Parco
Nazionale delle Sequoie (Redwoods National and State Park). Gli Americani
chiamano Redwood la sequoia della California (Sequoia sempervirens), auten-

4

La Medaglia presidenziale della Libertà (Presidential Medal of Freedom) è una decorazione conferita dal
Presidente degli Stati Uniti ed è, assieme alla Medaglia d’oro del Congresso, la massima onorificienza
degli Stati Uniti. Viene conferita a coloro che hanno dato “un contributo meritorio speciale per la sicurezza o per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la pace nel mondo, per la cultura o per altra significativa iniziativa pubblica o privata”.
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tico gigante del regno vegetale5; non è un caso, infatti, che la foresta di sequoie
di Humboldt sia localmente considerata “la più alta del mondo”.

Fig. 2 – Ansel Adams: Redwoods, Bull Creek Flat, Northern California, 1960 ca. Stampa alla
gelatina d’argento. © 2013 The Ansel Adams Publishing Rights Trust. Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

5

La sequoia della California o Redwood (Sequoia sempervirens) non va confusa con un altro gigante della
flora nordamericana, la sequoia gigante o Sierra Redwood o semplicemente Big Tree (Sequoiadendron
giganteum). Entrambe queste specie appartengono alla famiglia delle Cupressaceae ma crescono in
ambienti diversi: mentre la Sequoia sempervirens, che è il più alto albero al mondo (può superare i 100
m di altezza), raggiunge le sue eccezionali dimensioni nella cosiddetta “fascia della nebbia” (fog belt)
lungo la costa della California settentrionale, dove cresce insieme con Pseudotsuga menziesii ed altre
conifere, il Sequoiadendron giganteum (altezza max. 96 m) è un albero di montagna che prospera sul versante occidentale della Sierra Nevada, nella fascia altimetrica compresa tra 1500 e 2400 m s.l.m., dove
forma fitte compagini boschive insieme con Abies concolor e Pinus ponderosa (Johnson, 1973; Petrides
& Petrides, 1992).
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La foto scattata da Adams è databile intorno al 1960 quando, in pieno boom
economico, gli ambientalisti del Sierra Club uniti a quelli del Save-theRedwoods League difendevano le sequoie da una massiccia deforestazione
finalizzata a ricavarne legname.
L’osservazione di questa immagine suggerisce alcune considerazioni interessanti di carattere geologico e pedologico, poiché le sequoie della California
prediligono crescere in aree a clima temperato, morfologicamente pianeggianti e coperte da terreni alluvionali fertili, meglio se umidi.
5.2 North Cascades National Park, Washington
Nel 1947, Ansel Adams scrisse una breve introduzione ad una raccolta di
fotografie che accompagnava la pubblicazione del Sierra Club Handbook, intitolata “What can a mountain mean?” Un invito a considerare con sempre maggior attenzione la Natura e a rispettarne gli equilibri, dato che: “Una montagna rappresenta un emozionante segno della bellezza e delle meraviglie della
Natura” [We are seeking a closer contact and deeper understanding of the
natural scene (...) Our ultimate function (...) was to interpret the assembled
facts in terms of enjoyment and spiritual experience, and to assist others to
seek and comprehend the heart of nature. (...) A mountain is simply an object
of inanimate stone garnished with vegetation (...). Gravity, weather, geologic
processes determine its form and the flow of the rivers at its base (...). The corpus and the spirit of the mountain are two very different entities. A mountain
provides an impressive symbol of the wonder and beauty of the natural world,
of contact with the primal purities of nature, of the cleanliness and the emotional stimulus of the realities of the earth” (Leland Hyde, 2013)].
Nessuna altra foto di Adams sembra volere cercare di rispondere alla
domanda “What can a mountain mean?” quanto quella scattata al Mt. Goode
from North, North Cascades National Park (Fig. 3). Il Monte Goode (2800 m
s.l.m.) è uno dei principali picchi della catena delle North Cascades, situato
ancor oggi in una zona isolata da centri abitati e servizi, la cui vetta rimane
curiosamente nascosta a tutti i principali collegamenti stradali.
Il Parco Nazionale delle North Cascades (Fig. 1) è situato nell’angolo nordoccidentale dello Stato di Washington, all’interno della Catena delle Cascate
(Cascade Range) che a sua volta fa parte della Cintura di Fuoco6 dell’Oceano
6

La Cintura di Fuoco del Pacifico (Ring of Fire) è una zona situata lungo i bordi del bacino dell’Oceano
Pacifico nella quale si verifica un gran numero di terremoti ed eruzioni vulcaniche. Questa cintura, a
forma di ferro di cavallo, si estende per circa 40.000 km ed è formata da una serie quasi continua di trincee oceaniche, archi vulcanici e cinture vulcaniche.
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Pacifico. Dal punto di vista geologico questa zona racchiude rocce di diversa
natura, sedimentarie, magmatiche e metamorfiche, e di diversa età, le più antiche risalgono ad oltre 400 milioni di anni fa. Il clima molto umido e rigido che
caratterizza il territorio delle North Cascades favorisce processi erosivi molto
intensi sotto l’azione dell’acqua e del ghiaccio che modellano la morfologia in
profondi canyon, rilievi molto ripidi, forme glaciali e potenti spessori di detrito.

Fig. 3 – Ansel Adams: Mt. Goode from North, North Cascades National Park, WA, 1958. Stampa alla gelatina d’argento. © 2013 The Ansel Adams Publishing Rights Trust. Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
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5.3 Yosemite National Park, California
Tutti hanno il diritto di visitare lo Yosemite. Ma nessuno ha il privilegio di
usurparlo, distruggerlo e renderlo meno attraente [...] Ansel Adams.
L’immagine fotografica è un valido strumento di sensibilizzazione del
pubblico verso le tematiche ambientali che ha cominciato ad affermarsi negli
Stati Uniti intorno alla metà dell’Ottocento attraverso le immagini scattate
nella Yosemite Valley da James M. Hutchings nel 1855 e da Carleton E.
Watkins nel 1861.
Lo Yosemite National Park fu istituito nel 1905 dal Presidente Theodore
Roosevelt grazie all’opera svolta da John Muir, uno dei principali protagonisti
della nascita del movimento ambientalista negli Stati Uniti (vedi nota 1).
Il territorio del parco nazionale dello Yosemite (Fig. 1) nasconde una storia geologica molto complessa iniziata oltre 200 milioni di anni fa quando l’area, che ora è dominata dalla Sierra Nevada, era occupata da un ramo
dell’Oceano Pacifico. I movimenti geodinamici che hanno coinvolto la zona in
sollevamenti e corrugamenti successivi devono essere collegati al motore della
tettonica globale e alla presenza di un piano di subduzione che durante il
Mesozoico provocò la discesa della crosta oceanica pacifica sotto il margine
del continente nord-americano. Le diverse fasi orogenetiche che hanno interessato l’area dello Yosemite per milioni di anni, a partire dal Permiano, sono
state accompagnate da fenomeni di vulcanismo e di magmatismo intrusivo con
la messa in posto di numerosi corpi plutonici. Le varietà di rocce di tipo granitoide derivanti dal raffreddamento di questi batoliti, che costituiscono l’ossatura dei rilievi della Sierra Nevada (Sierra Nevada Batholith), condizionano
le caratteristiche geologico-pedologiche del territorio ed anche il paesaggio,
con forme imponenti, pareti ripide ed una scarsa copertura vegetale.
Il sollevamento della regione dello Yosemite, che è continuato in modo
intermittente fino a pochi milioni di anni fa, ha contributo alla definizione
della morfologia della Yosemite Valley. Inizialmente la valle è stata incisa a
canyon dal fiume poi, nel Pleistocene, con l’inizio delle grandi espansioni glaciali, è stata occupata da ghiacciai che hanno continuato a modellarla sino in
tempi recenti (circa 10.000 anni fa) nella caratteristica forma ad U.
I monumenti geologici del Parco Nazionale dello Yosemite, che Ansel
Adams ha immortalato numerosissime volte e fatto conoscere al mondo, sono
testimoni della dinamicità ambientale che ha caratterizzato l’area nel corso di
milioni di anni determinando la formazione di morfologie particolari come la
tipica forma ad U della Yosemite Valley, il picco granitico di El Capitan (Fig.
4), il profilo arrotondato delle granodioriti dell’Half Dome, lo scalino strutturale delle cascate delle Braidalveil Fall ecc. (Fig. 5).
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El Capitan è stato uno dei soggetti dello Yosemite più fotografato da
Adams. Nella foto scattata nel 1923 (Fig. 4) la luminosità delle rocce granitiche mette in risalto l’aspetto massiccio e imponente del monolite. Le linee che
si intravedono interessare diagonalmente la sommità del rilievo (vedi schizzo
in Fig. 4) sono determinate dall’intrusione di filoni a composizione dioritica
(USGS, online) successivi alla messa in posto del corpo plutonico di El
Capitan.

Fig. 4 – Ansel Adams: El Capitan (Parmelian print), 1923 ca. Stampa alla gelatina d’argento.
© 2013 The Ansel Adams Publishing Rights Trust. Collezione Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena. Lo schizzo di El Capitan, eseguito da Natalie Weiskal (USGS,
online), aiuta nella lettura geologica del rilievo

Si è pensato di concludere visivamente il percorso esplorativo nello
Yosemite National Park, brevemente ricordato in questo paragrafo, con uno
schizzo che, come una finestra su un luogo ormai noto, permette di affacciarsi virtualmente sulla Yosemite Valley (Fig. 5) e sui rilievi che le immagini di
Ansel Adams hanno reso familiari al mondo.
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Fig. 5 – Rappresentazione a volo d’uccello della Yosemite Valley con indicati alcuni dei principali monumenti geologico-naturalistici ritratti da Ansel Adams (modificata da Natalie Weiskal, USGS, online)

5.4 Canyon de Chelly National Park, Arizona
Canyon de Chelly è un Monumento Nazionale degli Stati Uniti situato
nella parte nord-orientale dello stato dell’Arizona (Fig. 1). Il nome deriva da
una traduzione spagnola impropria della parola navajo Tsegi, che significa
“canyon in roccia” (Linford, 2000). Nella terminologia geologica, con canyon
si intende una valle profonda (gola o forra) che un corso d’acqua ha inciso scavando il suo letto fluviale all’interno della roccia. Se la zona subisce un sollevamento tettonico, il corso d’acqua si adegua alla nuova situazione topografica incidendo progressivamente la roccia e approfondendo il suo alveo.
Le spettacolari pareti verticali del Canyon de Chelly e le numerose grotte e
cavità hanno rappresentato una sicura difesa naturale per le comunità di Nativi
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Americani che originariamente vivevano nell’area, già a partire dal 2500 a.C.
Dal 750 d.C. al 1300, il territorio fu abitato dagli Anasazi (in lingua navajo:
antichi), un popolo nativo del Nord America (Pueblo Ancestrale: Meloni,
2009) che raggiunse il suo massimo sviluppo dopo il 1000, disseminando di
villaggi il territorio e costruendo un’economia florida basata sulla caccia e su
un’efficiente pianificazione agricola.

Fig. 6 – Canyon de Chelly con evidenti strutture sedimentarie all’interno della formazione
geologica delle Arenarie de Chelly del Permiano (foto M. Bertacchini, 2011). Lo schema della successione stratigrafica è tratto da USGS (online)

Il Canyon de Chelly è una profonda e sinuosa incisione all’interno del
Colorado Plateau, che tende a nascondersi allo sguardo di chi si limita ad
osservare l’orizzonte dalla sommità dell’altopiano. Questa incisione, lunga
circa 45 km, è stata scavata nel corso di milioni di anni dal Rio de Chelly (Fig.
6), un affluente del fiume Colorado che nasce nelle Chuska Mountains vicino
al confine fra Arizona e New Mexico e scorre con un andamento tortuoso a
meandri all’interno della gola, raggiungendo in alcuni tratti la profondità di
oltre 300 m.
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Il Canyon de Chelly è scavato all’interno di una potente successione di arenarie databili al Permiano (230-205 milioni di anni fa) derivate dal consolidamento di sabbie trasportate dall’azione del vento e note con il nome di De
Chelly Formation (USGS, online). Le strutture sedimentarie visibili sulle pareti di roccia, simili a solchi a diversa geometria (Fig. 6), sono analoghe a quelle che è possibile osservare nelle dune degli ambienti desertici di tipo sabbioso (erg), come ad esempio il Sahara. Applicando il principio dell’attualismo, i
geologi interpretano le strutture delle arenarie del Canyon de Chelly come
piani di stratificazione incrociati di dune, alte anche alcune decine di metri,
formatisi quando il territorio era dominato da un ampio deserto sabbioso
modellato dal vento. Il sollevamento tettonico che interessò l’area milioni di
anni dopo e l’azione erosiva operata dal Rio de Chelly sino ad oggi hanno contributo a modellare il paesaggio che caratterizza il canyon.
Le foto del Canyon de Chelly scattate da Ansel Adams fanno parlare
immediatamente con forza la geologia del territorio, mettendo in evidenza l’aspetto colossale delle rocce e delle forme che i processi geologici hanno contribuito a costruire e a modellare. In un secondo momento, però, è la straordinaria complessità della Natura ad emergere e a conquistare lo sguardo dell’osservatore. La Spider Rock (“roccia del ragno”), che costituisce uno dei
punti di maggior interesse e curiosità naturalistica dell’area, rappresenta uno
dei principali soggetti del Canyon de Chelly ritratti dal fotografo americano e
da tutto il pubblico che ogni anno visita il parco, come è successo ad una delle
autrici dell’articolo. Questo monumento geologico, che è protagonista di
diverse leggende del popolo Navajo, è formato da due pinnacoli di arenaria
che si innalzano dalla gola del canyon sino a 240 m di altezza (Fig. 7).

Fig. 7 – Spider Rock, Canyon de Chelly (foto M. Bertacchini, 2011)
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6. Considerazioni conclusive
La straordinaria esperienza della prima antologica italiana dedicata ad Ansel
Adams “La Natura è il mio Regno” ha conquistato l’attenzione dei numerosissimi visitatori attraverso l’emozione visiva suscitata dalle foto esposte. La forza
comunicativa delle fotografie di Adams ha guidato ancora una volta il pubblico
in un percorso di sensibilizzazione e di conoscenza delle bellezze naturali di quei
luoghi straordinari dei parchi nazionali statunitensi tanto amati dall’artista.
La forza espressiva e la bellezza della fotografia naturalistica di Adams sono
state inoltre in grado di accompagnare il visitatore verso approcci interpretativi
diversi, a tratti più specificatamente scientifici, ma sempre perfettamente integrati con una lettura artistica e storico-biografica delle opere. Questo dialogo
interdisciplinare ha permesso al pubblico di osservare e capire maggiormente il
valore del paesaggio e della Natura ripresi negli scatti di Adams, acquisendo con
naturalezza nozioni sulla geologia, la geomorfologia, la pedologia, la petrografia ecc. dei territori immortalati da questo grande fotografo americano.
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Gli animali de “Le Avventure di Pinocchio”

Riassunto
In questo lavoro viene analizzata la fauna dell’opera letteraria “Le Avventure di Pinocchio” (Collodi, 1883). Una fauna di oltre 60 specie animali che, anche attraverso brevi e fugaci apparizioni, hanno il compito di sostenere il linguaggio simbolico della narrazione perché consiglieri, guide, ostacoli ed aiutanti di Pinocchio, o perché caricature delle istituzioni. La conoscenza degli animali presenti nell’opera di Collodi verrà approfondita in termini di biodiversità, di ambiente colonizzato e di distribuzione geografica, ma anche in relazione al significato simbolico che può essere attribuito a molti degli animali della favola collodiana.

Abstract
This paper is focused on the knowledge of the approximately 60 different kinds of animals cited in the
literary work “The Adventures of Pinocchio” (Collodi, 1883). In their brief appearances these animals have the task of supporting the symbolic language of the narrative as advisors, guides and helpers of Pinocchio or, sometimes, as obstacles or caricatures of institutions. The role of the diverse animals characterizing this book is analyzed by considering their geographical distribution and colonization habitats. In addition, the metaphorical meaning of the animals is also taken into account.
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1. Introduzione
Molti di noi, o forse tutti noi, abbiamo letto durante l’infanzia “Le
Avventure di Pinocchio” (Collodi, 1883). Se frughiamo nella memoria e torniamo indietro nel tempo cercando di ricordare quali sono i personaggi che
hanno condiviso le avventure del burattino monello, o che hanno contribuito a sostenere la trama letteraria dell’opera, ecco che ci vengono immediatamente alla mente alcuni animali. Tutti siamo prontamente in grado di citare
il Gatto, la Volpe ed il Grillo parlante. Ma subito dopo la nostra memoria
vacilla, e solo un esercizio mentale non indifferente consente a qualcuno di
noi di aggiungere a questo scarno elenco anche il somaro, il cane, il tonno e
la lumaca, con la convinzione però di avere ora elencato proprio tutti gli animali che si possono incontrare leggendo le avventure del burattino. Ma la
realtà è molto diversa. E lo si comprende addentrandoci tra le pagine del
libro “Le Avventure di Pinocchio”1, dove si incontrerà un elevato numero di
specie animali. Ed ecco come Carlo Collodi descrive il succulento e ricco
menu che il Gatto e la Volpe consumano in compagnia di Pinocchio
all’“Osteria del Gambero Rosso” (Fig. 1):
“Entrati nell’osteria, si posero tutti e tre a tavola: ma nessuno di loro
aveva appetito. Il povero Gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che trentacinque triglie con salsa di
pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana: […]
La Volpe […] dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con
un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo
canto. Dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d’uva paradisa; e poi
non volle altro” (capitolo 13).

1

Tutte le citazioni relative alle Avventure di Pinocchio sono tratte da: Carlo Collodi, Le Avventure di
Pinocchio, Oscar Classici Mondadori, Milano, 2005.
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Fig. 1 – Pinocchio, il Gatto e la Volpe all’Osteria del Gambero Rosso (illustrazione di Carlo
Chiostri2, 1901)

Questo brano ci consente di incontrare triglie, lepri, polli, pernici, starne,
conigli, ranocchi e lucertole. Anche il nome attribuito all’osteria ci presenta un
altro animale: il gambero, probabilmente il gambero di fiume.
Il lettore che si appresta a leggere l’opera collodiana, di capitolo in capitolo,
incontrerà altri animali. Animali abitanti del mare, della terra, o della notte, ma
quasi sempre animali domestici, o familiari, appartenenti al mondo contadino o
paesano. Animali parlanti che interagiscono con Pinocchio e che il burattino
monello incontra all’improvviso per le strade, nei paesi, nelle piazze, nei campi,
nei boschi, o nel mare. Animali che, anche attraverso brevi e fugaci apparizioni,
hanno il compito di sostenere il linguaggio simbolico della narrazione perché
consiglieri, guide, ostacoli ed aiutanti di Pinocchio, o perché caricature delle istituzioni. Animali che esprimono le emozioni di gioia, collera e paura dei protagonisti, o che raccontano della continua corsa del burattino per fuggire da qualcuno o da qualcosa. Animali che contribuiscono a trasformare il burattino
Pinocchio in uomo durante il suo viaggio di crescita; Pinocchio sarà infatti prima
cane da guardia, poi pesce-burattino, quindi asino ed infine uomo.
Dopo questa introduzione, nei paragrafi successivi la conoscenza degli animali presenti nell’opera letteraria di Collodi verrà approfondita in termini di
biodiversità, di ambiente colonizzato e di distribuzione geografica, ma anche
in relazione al loro significato simbolico e metaforico.
2

Le illustrazioni di Carlo Chiostri inserite nell’articolo sono state scaricate dal sito libero “Pinocchio” di
Wikipedia.
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2. Diversità animale
La lettura de “Le Avventure di Pinocchio” offre un’ampia diversità animale. Una biodiversità riconducibile a ben oltre 60 tipi (specie) diversi di animali fra invertebrati e vertebrati (Tab. 1), anche se nella maggior parte dei casi
non è possibile, o è difficile, associare ad ogni animale, citato sempre con il
nome comune o volgare, un nome scientifico certo. Anche restringendo il
campo alla sola fauna italiana, la possibilità di individuare una associazione
univoca e corretta non aumenta di molto. Per la fauna italiana sono infatti note,
ad esempio, diverse specie di delfini, così come di rane, di pipistrelli, di api,
di farfalle, di lumache, di granchi, di “ragnotti” e di grilli. E Collodi non fornisce certo informazioni sulla morfologia, sullo stile di vita, o sull’habitat dell’animale di cui sta scrivendo; informazioni che renderebbero decisamente più
facile individuare la corrispondenza tra nome volgare e nome scientifico. Ma
l’Autore non aveva tra i suoi obiettivi quello di scrivere una check-list della
fauna toscana o italiana.
Un’eccezione è rappresentata dal Grillo parlante. Sebbene la fauna italiana
annoveri ben 31 specie di grilli (www.faunaitalia.it), una sola specie, Acheta
domesticus (detto anche grillo del focolare e probabilmente originario delle
calde regioni africane e mediorientali), è diventata cosmopolita prediligendo
di vivere tra le nostre ben riscaldate mura domestiche (Chinery, 2002). Si può
quindi ipotizzare che il Grillo parlante, che Pinocchio incontra per la prima
volta sulle pareti della povera dimora paterna, possa essere un rappresentante
di A. domesticus (Fig. 2).

Fig. 2 – Esemplare di grillo del focolare (Acheta domesticus) (da Wikicommons)
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Per altri animali, invece, l’associazione tra nome volgare e nome scientifico è facilitata dal fatto che in Italia ne vive una sola specie. È questo il caso
dell’asino (Equus asinus) e della marmotta (Marmota marmota) (Corbet &
Ovenden, 1986) che comunica a Pinocchio che ha una brutta febbre (Fig. 3),
“la febbre del somaro” (capitolo 32). È anche il caso delle faine (Martes foina)
(Corbet & Ovenden, 1986), che erano scese a patti con il cane guardiano
Melampo per spartirsi le galline del contadino (capitolo 22), o della civetta
(Athene noctua) (Peterson et al., 1983) che, trovandosi al capezzale di un
Pinocchio ammalato che non vuol bere l’amara medicina (capitolo 16), costituisce uno dei numerosi esempi di caricature delle istituzioni presenti nell’opera di Collodi, il medico saccente. Infine, dovendo parlare di specie animali,
si deve ricordare anche Homo sapiens.

Fig. 3 – La marmotta annuncia a Pinocchio di avere contratto la “febbre del somaro” (C.
Chiostri, 1901)

3. Ambiente e Distribuzione geografica
Gli animali utilizzati da Collodi sono animali reali e “concreti” che
appartengono alla quotidianità e che l’Autore, così come ogni lettore, poteva o può rinvenire nel territorio in cui vive, riconoscendoli come elementi
della fauna autoctona. Facendo riferimento alla nostra regione biogeografica
– il Paleartico (che comprende l’Europa, l’Africa nord-sahariana e buona
parte dell’Asia centro-settentrionale) – ad esempio, solo il pappagallo, il
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canarino e il gorilla (Gorilla gorilla), un giudice “scimmione della razza dei
Gorilla” (capitolo 19) a cui Pinocchio si rivolge per denunciare il furto delle
sue monete d’oro, risultano specie alloctone.
Collodi utilizza soprattutto animali diurni, ma non mancano anche animali prettamente o esclusivamente notturni come la civetta, il pipistrello e la
faina; così come utilizza animali che hanno colonizzato ambienti diversi.
Nella maggior parte dei casi si tratta di animali terrestri, ma molto numerosi sono anche quelli in grado di occupare l’ambiente aereo (lucciola, zanzara, ape, colombo, pipistrello, corvo ecc.), o l’ambiente acquatico. E in quest’ultimo caso sono presenti sia animali d’acqua dolce che animali marini.
Fra gli animali di ambiente acquatico merita un po’ di attenzione il gambero. Si può ipotizzare che, cercando un nome per indicare l’osteria (Osteria
del Gambero rosso), presso cui avrebbero cenato il Gatto, la Volpe e
Pinocchio, Collodi, ottima forchetta (Bertacchini, 1961), abbia preso spunto
da un crostaceo il cui colore vira dal bruno-rossiccio al rosso vivo quando
viene cucinato, il gambero di fiume. Un crostaceo edule molto apprezzato,
tanto che oggigiorno il suo nome evoca immediatamente una rivista che raccoglie e consiglia i ristoranti di migliore qualità presenti sul territorio nazionale. Tuttavia, non si può stabilire con certezza se l’Autore si riferisse a una
specie autoctona, Austropotamobius pallipes italicus, oppure ad una alloctona, Procambarus clarki, il gambero rosso della Louisiana, originario del
centro-sud degli Stati Uniti e del nord-est del Messico e importato in Italia
intorno al 1860 per l’acquacoltura. Al tempo di Collodi, e fino a qualche
decennio or sono, A. pallipes italicus era la specie più diffusa nei corsi d’acqua e nelle risorgive italiane, ove si trovavano particolari condizioni che ne
permettevano la riproduzione e lo sviluppo, poiché A. pallipes italicus predilige acque limpide e fondali con ciottoli e vegetazione arborea (Froglia,
1978). Attualmente A. pallipes italicus sta scomparendo, o è già scomparso,
da molti corsi d’acqua italiani per cui è inserito nella lista rossa delle specie
a rischio di estinzione. La causa della sua scomparsa può essere ricercata
nell’inquinamento industriale, agricolo ed urbano, nel degrado dei corsi
d’acqua causato dalla canalizzazione, dalla fresatura del fondo e dal frazionamento dell’areale, oltre che nella competizione per le risorse con il gambero rosso della Louisiana che, grazie anche all’assenza di predatori naturali,
è diventata una delle specie di gamberi maggiormente diffusa nei nostri corsi
d’acqua.
Per quanto riguarda gli animali di ambiente marino, ricordiamo innanzitutto il nutrito gruppo di pesci che finiscono nella rete dal Pescatore verde
(capitolo 28). Un’ampia varietà di specie di pesci eduli (triglie, naselli, mug-
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gini, sogliole, ragnotti e acciughe) che molto probabilmente facevano parte
della dieta di Collodi (Bertacchini, 1964). Pesci che l’Autore trovava probabilmente esposti tutti insieme sulle bancarelle del mercato del pesce e che,
trascurando i diversi habitat marini colonizzati, colloca tutti insieme, e contemporaneamente, nella stessa rete che il Pescatore verde raccoglie in un sol
colpo dal mare. Tuttavia, al lettore giunge un messaggio errato poiché un
pescatore che getta la rete in mare non può raccogliere in un sol colpo acciughe (di mare aperto), sogliole (tipiche dei fondali) e muggini o cefali che,
grazie alla loro capacità di adattarsi ai diversi gradi di salinità, possono vivere sia nelle acque salmastre delle lagune e delle foci dei fiumi che in prossimità delle coste rocciose del mare (Riedi, 1991).
Due altre specie di ambiente marino emergono dalla lettura di queste
poche righe:
“[…] tutt’a un tratto vide passare, a poca distanza dalla riva, un grosso
pesce, che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, con tutta la testa
fuori dall’acqua.
Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta,
per farsi sentire:
- Ehi, signor pesce, che mi permetterebbe una parola?
- Anche due – rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato, come
se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
[…] – A quest’ora l’avrà inghiottito il terribile pesce-cane, che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre
acque” (capitolo 24).
Sono quindi il pescecane e il delfino che vanno ad incrementare il bestiario del libro “Le Avventure di Pinocchio”. In merito a questi due animali,
risultano doverose alcune considerazioni scientifiche e non. Innanzitutto
deve essere fatto notare che il pescecane, e non la balena, quindi un pesce
molto vorace, e non un mammifero filtratore privo di denti, “preda Geppetto,
il Tonno, un intero bastimento carico di vettovaglie e infine Pinocchio” (Fig.
4). È solo nell’interpretazione cinematografica di Walt Disney “Pinocchio”
(1940) che il pescecane è “stato trasformato” in una balena. Quindi, chiunque, nel ricordare gli animali presenti nel libro, citi la balena, non fa certo
riferimento all’opera collodiana, ma bensì alla versione cinematografica.
Riteniamo inoltre che chiunque abbia letto “Le Avventure di Pinocchio”, o
abbia letto or ora il breve brano del capitolo 24 sopra riportato, abbia immediatamente colto il macroscopico errore scientifico che si commette nel defi-

224

Tiziana Altiero, Lorena Rebecchi

nire il delfino un pesce. Con il nome di delfini si indica comunemente un
gruppo di mammiferi appartenenti all’ordine degli Odontoceti (Riedi, 1991).
Il corpo di un delfino, o di un qualsiasi altro cetaceo, si presenta particolarmente idrodinamico, in modo da consentirgli di nuotare agilmente e velocemente. La pelle, estremamente liscia e senza peli, contribuisce a ridurre la
resistenza dell’acqua. Gli arti anteriori si sono trasformati in natatoie ben
sviluppate, mentre gli arti posteriori sono scomparsi, così da coinvolgere la
regione lombare in una lunga coda. È inoltre presente una pinna dorsale. Le
natatoie e la pinna dorsale servono a mantenere la direzione e l’equilibrio,
mentre i lobi della coda spingono il corpo dentro l’acqua. La coda è una
delle peculiarità anatomiche dei cetacei, in quanto si differenzia da quelle
dei pesci per lo sviluppo in senso orizzontale. I mammiferi acquatici hanno
quindi acquisito un aspetto esteriore molto simile a quello di un pesce, perché la forma del corpo compatta ed idrodinamica con arti anteriori conformati a pala rappresenta la soluzione più idonea per superare i vincoli imposti dall’ambiente acquatico. La condivisione di queste caratteristiche morfofunzionali è la conseguenza di un processo di convergenza evolutiva per cui
specie con differenti progenitori, ma che colonizzano habitat simili, hanno
acquisito indipendentemente adattamenti morfo-funzionali simili tanto da
somigliare l’una all’altra. Il processo di convergenza evolutiva ci consente di
spiegare non solo la morfologia del delfino, ma anche quella di altri mammiferi come le foche, le otarie, i leoni marini e quella di uccelli come i pinguini che hanno colonizzato e conquistato l’ambiente acquatico. Se si legge
attentamente il dialogo fra Pinocchio e l’animale marino (il signor pesce),
considerando altrettanto attentamente anche l’intervento esterno del narratore, si può affermare che Collodi conosceva perfettamente a quale gruppo di
vertebrati appartiene il delfino e sostenere la tesi che egli abbia volutamente messo in bocca a Pinocchio un tale errore scientifico, a ulteriore testimonianza del fatto che chi non va a scuola rimane ignorante, quindi asino o
somaro.
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Fig. 4 – Il commiato di Pinocchio e Geppetto dal Tonno (C. Chiostri, 1901)

4. Animali e metafore
Scorrendo lo sguardo tra le pagine de “Le Avventure di Pinocchio” si
incontrano animali che pur non essendo protagonisti come il Gatto, la Volpe e
il Grillo parlante, assumono ugualmente un ruolo importante poiché Collodi,
invece di descrivere analiticamente, preferisce utilizzare similitudini, metafore, modi di dire e locuzioni proverbiali caratterizzati da una profonda coloritura regionale o locale e i cui protagonisti sono, in genere, animali.
Si tratta di un bestiario appartenente al mondo domestico, contadino, o
paesano, piuttosto che di un bestiario fiabesco (Bertacchini, 1964); animali
di cui il lettore conosceva il ciclo biologico, così come i pregi e i “difetti”.
Si pensi all’asino, alla pecora, alla mucca, al coniglio (Fig. 5), ai polli, alle
api, ai colombi, al gatto, al cane, alla volpe, alla faina ed alla zanzara.
Animali che aiutavano il contadino durante il suo lavoro nei campi, o che
costituivano un’importante e preziosa fonte di cibo per l’uomo, o da cui l’uomo ha dovuto imparare a difendersi per salvaguardare sia sé stesso che gli
altri animali a lui utili.
La corsa, la fuga e la velocità sono tematiche chiave dell’opera di Collodi.
Chi ricorda l’interpretazione cinematografica da parte di Roberto Benigni de
“Le Avventure di Pinocchio” (2002) sa che il burattino di legno è sempre di
corsa perché di solito fugge da qualcuno o da qualcosa: fugge da Geppetto, dai
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carabinieri e dagli assassini, fugge nuotando dal pescecane e fugge dalla pioggia. Così, più che da una accurata descrizione, l’incessante e continuo movimento di fuga del burattino Pinocchio viene reso magnificamente da Collodi
tramite similitudini che si riferiscono proprio al comportamento e alle proprietà morfo-funzionali di animali ben noti per le loro doti nella corsa, nel
nuoto, o nel salto essendo agili e veloci. Incontriamo dunque Pinocchio che
“[…] andava a salti come una lepre, […]” (capitolo 3), o che fa un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio (capitolo 28), o ancora, che
per fuggire dalle grinfie del carabiniere “[...] saltava greppi altissimi, siepi di
pruni e fossi pieni d’acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori” (capitolo 4). Ecco poi Pinocchio
che felice per la guarigione, corre e ruzza “[…] per la camera, vispo e allegro
come un gallettino di primo canto” (capitolo 17) e in seguito, non più asino,
ma di nuovo burattino, fugge dal compratore che lo aveva acquistato somaro
per ricavarne un tamburo, facendo “[…] capriole e salti, come un delfino in
vena di buon’umore” (capitolo 34). Similitudini utilizzate per rappresentare la
continua fuga di Pinocchio, ma che allo stesso tempo trasmettono al lettore
anche la gioia e l’allegria del burattino che risulta vittorioso nel suo continuo
fuggire.

Fig. 5 – Pinocchio ammonito dai conigli neri con la bara per avere rifiutato la medicina (C.
Chiostri, 1901)
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I cuccioli dei mammiferi come i vitellini e gli agnellini da latte vengono poi
utilizzati per evocare sentimenti di tenerezza, che diventano sentimenti di tristezza e disperazione nel momento in cui i piccoli animali piangono. Ecco quindi che Geppetto “[…] piangeva come un vitellino” quando viene condotto in
carcere (capitolo 3), mentre i gendarmi “[…] sebbene fossero di legno, piangevano come due agnellini di latte”, commossi per il gesto eroico di Pinocchio disposto a farsi bruciare per salvare il suo povero amico Arlecchino (capitolo 11).
La fame è una tematica che ha le sue radici in un contesto storico e culturale lontano da quello moderno. Il “dover mangiare” è fondamentale per la
sopravvivenza di tutti gli animali, essendo eterotrofi, e Pinocchio, che è sempre accompagnato da una grande fame, non fa eccezione. Ecco quindi che il
burattino per sfamarsi tenta, invano, di cuocersi un uovo (capitolo 5), accetta
di mangiare i torsoli e le bucce delle pere (capitolo 7) e apprezza anche le
vecce, tanto che quando si trova nella colombaia esclama:
“Non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone!” e il Colombo
rispose: “Bisogna persuadersi, ragazzo mio, [...], - che quando la fame
dice davvero e non c’è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite! La fame non ha capricci né ghiottonerie!” (capitolo 23).
Nell’opera collodiana la fame viene spesso espressa con metafore e modi di
dire provenienti dal mondo popolare. È tuttora d’uso molto comune fare riferimento al lupo per indicare una fame enorme e non fa eccezione Pinocchio che:
“[…] sentì un’uggiolina allo stomaco, che somigliava moltissimo all’appetito. […] e di fatti dopo pochi minuti l’appetito diventò fame, e la fame,
dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi, una fame da
tagliarsi col coltello” (capitolo 5).
Sempre Pinocchio racconterà a Geppetto di come il Gatto e la Volpe
all’Osteria del Gambero Rosso “[…] mangiarono come lupi” (capitolo 35). Il
lupo, in quanto predatore, ha da sempre rappresentato per l’uomo lo stereotipo
dell’animale vorace e molto affamato. Animale che da sempre ha costituito una
minaccia per le greggi, nonché per altri animali, per i pastori e per i cacciatori.
Tra le tante similitudini e modi di dire che coinvolgono gli animali si può
ancora ricordare:
“[…] tornò a casa bagnato come un pulcino” (capitolo 6) che evoca sentimenti di pietà e di tenerezza;
“E gli assassini a correre dietro a lui, come due cani dietro a una lepre”
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(capitolo 14) che richiama alla mente la tipica interazione interspecifica tra
preda e predatore;
“Si sarebbe sentito volare una mosca” (capitolo 10) che fa chiaramente
riferimento al tipico ronzio che accompagna il volo dei ditteri (insetti) provocato dalle vibrazioni dei bilancieri, ali modificate per garantire la stabilità
durante il volo;
“[…] non venir qui a fare lo smargiasso: non venir qui a far tanto il galletto!” (capitolo 27) che richiama il ruolo e il comportamento sociale del gallo
dominante nel controllo sugli altri individui del gruppo, soprattutto femmine e
giovani maschi;
“Cammineremo pian pianino come le formicole, […]” (capitolo 36), anche
se risulta insolito l’utilizzo delle formiche per indicare animali che camminano lentamente, in quanto la loro marcia è tutt’altro che lenta per animali di così
piccole dimensioni. In genere, è la lumaca l’animale che, strisciando con il suo
piede, viene sovente utilizzato per raffigurare la lentezza e la mancanza di fretta. E a questo stereotipo non si sottrae nemmeno Collodi, tanto che per scendere le scale la lumaca cameriera ci impiega ben una notte e giunta, finalmente, ad aprire la porta ad un impaziente Pinocchio afferma: “Ragazzo mio, io
sono una lumaca, e le lumache non hanno mai fretta” (capitolo 29). In realtà,
anche la lumaca, per essere un animale di piccoli dimensioni e strisciante non
ha poi una locomozione così lenta.
Infine, non manca nel libro l’utilizzo di verbi che richiamano il comportamento di determinati animali. Ne è un chiaro esempio il verbo “tafanare” che
Collodi utilizza per indicare l’atteggiamento dei compagni di scuola di
Pinocchio, fastidiosi e insistenti come dei tafani: “[…] lo tafanavano e si
pigliavano gioco di lui […]” (capitolo 26). I tafani sono infatti ditteri che
generalmente aggrediscono in gruppo e recano grave disturbo a causa del
modo con cui le femmine, pungendo o incidendo la cute dell’ospite, si nutrono per effettuare un energetico pasto a base di sangue. Altrettanto incisivo è
l’uso del verbo “formicolare” che evoca immediatamente il muoversi frenetico, ma coordinato, di una moltitudine di formiche. Nel paese delle “Api industriose”, ad esempio, “Le strade formicolavano di persone che correvano di
qua e di là per le loro faccende: tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa
da fare” (capitolo 24). Società di persone operose e efficienti come sono le
società delle api e, in generale, di tutti gli insetti sociali.
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5. Animali consiglieri e caricature delle istituzioni
Nelle “Avventure di Pinocchio” si incontra un grande stuolo di “animali
parlanti”; caratteristica questa propria delle fiabe del nord Europa, piuttosto
che delle fiabe toscane in cui gli “animali parlanti” sono rari (Bertacchini,
1961). Animali che, anche se con brevi e fugaci apparizioni, hanno il compito
di sostenere il linguaggio simbolico della narrazione perché con la loro saggezza (il grillo), con la loro scaltrezza e furbizia (la volpe), con il loro egoismo (il gatto), con la loro fedeltà (il cane), con la loro ignoranza (il corvo e la
civetta), ed altro ancora, risultano consiglieri, guide, aiutanti, ma anche ostacoli durante il percorso di crescita del burattino di legno. Il carattere attribuito
all’animale può essere assunto come allegoria di vizi e virtù comuni a tutti gli
uomini.
Appare interessante la scelta del raro merlo bianco (albino) che mette in
allerta Pinocchio dal Gatto e la Volpe “[…] non dar retta ai consigli dei cattivi compagni: se no, te ne pentirai!” (capitolo 12) e che assieme al Grillo parlante, al granchio, alla lucciola, al colombo, alla lumaca ed alla marmottina
intervengono ripetutamente come consiglieri di Pinocchio, ora per ammonirlo, ora per guidare la sua coscienza, ora per avvertirlo di qualche inganno. Si
può ricordare anche il grosso pappagallo che entra in scena per avvertire il
burattino monello di essere un “barbagianni”; in pratica una persona sciocca
dalla mente poco agile e un “credulone” pronto a credere a tutte le sciocchezze che gli vengono raccontate (capitolo 19). Questa similitudine trova giustificazione nello stile di vita del barbagianni che, essendo un predatore notturno,
durante il giorno è decisamente poco attivo, agile e vigile.
Tra gli animali che ostacolano la crescita di Pinocchio non si possono non
citare il Gatto e la Volpe; compagni e consiglieri cattivi che lo ingannano per
appropriarsi delle sue monete d’oro e che lo incoraggiano a non andare a scuola onde evitare di fare la loro fine che “per la passione sciocca di studiare
hanno perso e la vista di tutti e due gli occhi e una gamba” (capitolo 12). E
non si può dimenticare l’enorme serpente che impedisce a Pinocchio di tornare da suo padre inducendolo, assalito dai morsi della fame, a rimaner preso in
una tagliola nel tentativo di rubare l’uva (capitolo 20) e poi, per redimersi, a
fare il cane da guardia per difendere le galline dalle faine (capitolo 21).
Ma non mancano anche “animali parlanti” con più complesse e articolate
funzioni espressive, nelle quali si riflette probabilmente un intento ironicosatirico nei confronti della contemporaneità e delle istituzioni. A questo proposito si possono ricordare i medici che corrono al capezzale di un Pinocchio
ammalato: un Corvo, una Civetta e un Grillo parlante.
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Risulta evidente l’ignoranza del corvo e della civetta, che esprimono le loro
contraddittorie non-diagnosi con giri di parole di difficile interpretazione e
prive di alcun significato. Probabilmente, il linguaggio dei medici ai tempi di
Collodi, ancor più di oggi, non era di facile comprensione per la gente comune. Nello stesso tempo, la scelta del corvo e della civetta consente all’Autore
di effettuare una delle numerose caricature delle istituzioni e dei loro esponenti che contraddistingue la favola, poiché l’immagine che traspare dalle
non-diagnosi del corvo e della civetta è quella di medici altezzosi, superbi ed
ignoranti. Non a caso Collodi sceglie due animali che le credenze popolari
generalmente associano all’ignoranza ma, soprattutto, a cose negative ed alle
tenebre, sebbene manchi, chiaramente, una qualunque base scientifica. La
civetta, infatti, è un animale tipicamente notturno, ed il corvo è nero come le
tenebre. Il terzo medico (il Grillo parlante) interviene invece svolgendo, non
tanto il ruolo del medico, ma quello di saggio e di consigliere che gli compete, giudicando negativamente le non-diagnosi dei suoi colleghi medici e lanciando, ancora una volta, un ammonimento a quella “birba matricolata” di
Pinocchio. Il Grillo parlante (Fig. 6) è la coscienza di Pinocchio che, non a
caso, in seguito a questo ammonimento, scoppia in lacrime e singhiozzi.

Fig. 6 – Pinocchio si appresta a colpire il Grillo parlante (C. Chiostri, 1901)
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Un’altra evidente caricatura delle istituzioni è rappresentata dal giudice
scimmione “[…] della razza dei Gorilla” (capitolo 19). Un giudice che imprigiona Pinocchio perché è stato derubato per cui il burattino da vittima diventa
colpevole. Perché Collodi tra tutte le scimmie antropomorfe (oranghi, gorilla,
scimpanzé ed altre ancora) sceglie proprio un gorilla per rappresentare il giudice? Forse perché tra i primati il gorilla è quello di maggiori dimensioni,
quasi a voler sottolineare con un intento ironico-satirico la “grandezza del
potere giuridico”. Non dimentichiamo inoltre che le scimmie, soprattutto quelle antropomorfe, ci assomigliano così tanto da risultare per molti addirittura
offensivo (Celli, 2004). Non a caso, il termine “scimmione” viene spesso utilizzato per offendere qualche rappresentante della nostra specie.
Un discorso a parte merita il cane (Canis lupus familiaris) che nelle
Avventure è rappresentato da numerosi esemplari, ben tre dei quali indicati
con nome proprio: Melampo, Alidoro e il Can Barbone Medoro; unico caso in
tutta la favola in cui agli animali viene attribuito un nome proprio. Medoro può
essere riferito ad una memoria letteraria. Il maggiordomo-cocchiere Can
Barbone della Fata, si chiama Medoro come il povero soldato nell’Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto; un soldato fedele che era disposto a morire per
il suo capitano. La scelta del nome Medoro rafforza quindi ulteriormente l’ubbidienza e la fedeltà classicamente attribuite al cane nei confronti del suo
padrone, l’uomo.
Anche il comportamento del cane mastino Alidoro che salva il pesceburattino dalle grinfie del Pescatore verde, contraccambiando un favore ricevuto da Pinocchio, è in linea con le qualità attribuite al cane. Da notare che
il nome Alidoro (che può essere letto anche “Ali d’oro”) suggerisce un’altra
qualità del cane: correre velocemente come quando si hanno “le ali ai piedi”
(capitolo 28). Ma il cane, esempio classico della fedeltà in tutte le favole e i
racconti popolari, viene scelto da Collodi anche per delineare una figura sorniona, infida ed equivoca, quasi ad avvertire che non bisogna fidarsi poi
troppo dei giudizi prestabiliti (Bertacchini, 1961). È questo il caso del cane
da guardia Melampo che, stringendo un patto con le faine, tradisce il padrone (capitolo 22).
Duplice, infine, può essere l’interpretazione dei due “giandarmi”, due cani
mastini vestiti da carabinieri (Fig. 7), che portano in prigione Pinocchio per
aver subito il furto delle monete d’oro: ulteriore esempio di fedeltà (all’Arma
dei Carabinieri), o ulteriore intento ironico-satirico di Collodi nei confronti
delle istituzioni?

232

Tiziana Altiero, Lorena Rebecchi

Fig. 7 – Pinocchio arrestato da due “carabinieri-mastini” (C. Chiostri, 1901)

6. Metamorfosi di Pinocchio: da burattino a uomo passando per
cane da guardia, pesce-burattino e somaro
Sono gli animali che rendono Pinocchio umano. Tale chiave di lettura è
suggerita non solo dalla presenza dei numerosi “animali parlanti” che condividono le avventure del burattino svolgendo il ruolo di guide e consiglieri, ma
soprattutto perché durante il viaggio di crescita da burattino a uomo, Pinocchio
sarà prima cane da guardia, poi pesce-burattino, quindi asino ed infine uomo.
Tuttavia, la metamorfosi che costituisce la svolta del suo cammino di crescita
è senza dubbio la trasformazione del burattino in somaro:
“Voi sapete che il burattino, fin dalla nascita, aveva gli orecchi piccini piccini: tanto piccini che, a occhio nudo, non si vedevano neppure!
Immaginatevi dunque come restò quando si poté accorgere che i suoi orecchi, durante la notte, erano così allungati che parevano due spazzole di
padule.
Andò subito in cerca di uno specchio, empì d’acqua la catinella del lavamano, e specchiandovisi dentro, vide, cioè, la sua immagine abbellita di un
magnifico paio di orecchi asinini.
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Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna, e la disperazione del povero
Pinocchio!
[…] – Caro mio – replicò la marmottina per consolarlo, - che cosa ci
vuoi tu fare? Oramai è destino. Oramai è scritto nei decreti della sapienza, che tutti quei ragazzi svogliati che, pigliando a noia i libri, le scuole
e i maestri, passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari” (capitolo 32).
Dalla lettura di questo brano emerge che il somaro (o l’asino) è associato ad un’immagine negativa che richiama immediatamente l’essere ignorante. Collodi utilizza ripetutamente questa similitudine per ammonire
Pinocchio del pericolo di diventare un somaro se non si fosse impegnato
nello studio. Ma i ripetuti avvertimenti del Grillo parlante risultano inutili
perché alla fin fine la marmottina dovrà dare a Pinocchio la cattiva notizia di
avere la “febbre del somaro”.
Collodi però non è l’unico a considerare l’asino come esempio negativo;
altri autori sia in campo letterario, sia in campo scientifico, hanno lo stesso
pregiudizio (Mainardi, 1991). Miguel de Cervantes, nel suo “Don Chisciotte”,
presentando la misera bestia (asino) del misero scudiero di don Chisciotte
(Sancio Panza), scrive della preoccupazione di Don Chisciotte poiché, a sua
memoria, nessun cavaliere errante aveva mai condotto con sé uno scudiero su
“cavalcatura asinina”. Certo l’immagine di Don Chisciotte ci avrebbe guadagnato in nobiltà, se il suo scudiero avesse cavalcato un cavallo, invece di un
asino. Persino la scienza non risparmia all’asino una scarsa considerazione,
tanto che l’evoluzione del genere Equus viene citata come “l’evoluzione del
cavallo”, anche se a questo genere appartengono, oltre al cavallo, asini, zebre,
e altri equini (Curtis et al., 2003). Quasi a voler sottolineare ancora una volta
l’importanza della bellezza secondo un canone esclusivamente umano e come
se l’evoluzione dovesse necessariamente portare ad un risultato esteticamente
piacevole e, ancora una volta, solo per l’uomo (Mainardi, 1991).
Ma perché il somaro gode di questa scarsa considerazione da parte dell’uomo? L’asino domestico deriva da un antenato selvatico che venne addomesticato in Nord Africa, probabilmente in Egitto, tra 6000 e 7000 anni fa
(Mainardi, 1991). Si trattava di un animale quasi deserticolo, adattato ad un
ambiente con clima torrido, con forti escursioni termiche e con scarsità d’acqua e di cibo. Questo ha portato alla selezione di un animale resistente, in
grado di sopportare lo sforzo fisico, la fame e la sete, il gran caldo e il gelo;
qualità ben presto apprezzate dall’uomo tanto da pensare di sfruttarle a proprio
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vantaggio. L’asino è diventato quindi un compagno “maltrattato”, spesso a
suon di bastonate, della vita quotidiana dell’uomo, utilizzato per trasportare
pesi e persone, per far andare i mulini e le macine e per aiutare il contadino
nel lavoro dei campi (Mainardi, 1991). Maltrattamenti, peraltro, che non sono
certo stati risparmiati al nostro Pinocchio, diventato ciuco. Tra i maltrattamenti
subiti dall’asino, non bisogna poi dimenticare l’isolamento poiché l’asino è un
animale sociale, anche se l’uomo lo ha costretto a vivere isolato in una stalla,
impedendogli ogni relazione con i suoi simili. Oggi le diverse razze di asini
presenti in Italia rischiano l’estinzione, anche se qualcuno inizia ad apprezzare nuovamente questi animali e non per maltrattarli. L’asino può essere un
valido aiuto in terapie riabilitative (pet therapy), in quanto è un umile e sincero amico, dotato di memoria eccezionale che lo porta a riconoscere padroni e
ospiti. Alcune agenzie di viaggio hanno compreso le qualità di questo animale per cui propongono rilassanti viaggi con l’asino in mezzo a boschi e borgate, per aiutarci a riscoprire quell’antico legame con il mondo naturale.
Allora, forse, Pinocchio era tutt’altro che un somaro! Certo è che, gettato
in fondo al mare perché zoppo e quindi utile solo per farne un bel tamburo con
la sua pelle, Pinocchio somaro, o meglio, la sua “buccia asinina” viene mangiata da “un branco infinito di pesci” consentendo a Pinocchio di ritornare
nuovamente burattino per poi affrontare la metamorfosi finale che lo porterà a
diventare uomo.
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Tab. 1 – Elenco degli animali citati nel libro “Le Avventure di Pinocchio”

a

Mammiferi

Uccelli

Rettili

Anfibi

Pesci

Molluschi

Artropodi

Asinoa
Bue domesticob
Cane
Capra
Capriolo
Coniglio
Delfino
Faina
Gatto
Gorilla
Lepre
Lupo
Marmotta
Pecorac
Pipistrello
Scimmia
Scoiattolo
Topo
Uomo
Volpe

Barbagianni
Canarino
Civetta
Colombo
Corvo
Cuculo
Fagiano
Falco
Gazza
Merlo
Pappagallo
Pavone
Pernice
Picchio
Pollod
Starna
Tacchino

Lucertola
Ramarro
Serpente
Vipera

Rana

Acciuga
Anguilla
Muggine
Nasello
Pesce ragnoe
Pescecane
Sogliola
Tonno
Triglia

Gasteropodi
Lumaca

Insetti
Ape
Farfalla
Formica
Grillo
Lucciola
Mosca
Zanzara

Altri riferimenti a questa specie: somaro, ciuco.
Altri riferimenti a questa specie: vitello, bue, mucca.
Altri riferimenti a questa specie: agnello, montone.
d
Altri riferimenti a questa specie: gallina, pollastra, galletto, pulcino.
e
Pesce ragno o tràcina, citato come “ragnotto”, denominazione dialettale toscana.
b
c

Crostacei
Gambero
Granchio
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Vincenzo Ragazzi (1856-1929) medico esploratore:
le sue collezioni naturalistiche nei musei modenesi

Riassunto
Viene ricordato il modenese Vincenzo Ragazzi, medico ed esploratore della Reale Marina Militare
Italiana. Si imbarcò sulla pirocorvetta Archimede nel 1879-82 per un viaggio di esplorazione nel Sud
America e successivamente sulla nave Cariddi, ospedale galleggiante ad Assab (Eritrea). Infine sulla nave Scilla, adibita a studi idrografici nel Mar Rosso. Per cinque anni (1885-1889) diresse per
conto della Società Geografica Italiana la stazione di Let Marefià nello Scioà (Etiopia). Appassionato naturalista, ha raccolto nei suoi diversi viaggi importanti collezioni donate principalmente al
Museo di Zoologia e Anatomia Comparata dell’Università di Modena e al Museo Civico di Storia
Naturale di Genova (oggi Museo Giacomo Doria).

Abstract
The medical doctor and explorer of the Italian Royal Navy Vincenzo Ragazzi from Modena (Italy) is
remembered. He embarked on the steam corvette “Archimede” in 1879-82 for an exploration journey in South America and, later on, on the steam ship “Cariddi”, which was a floating hospital in
Assab (Eritrea). Finally, he set sail on the ship “Scilla” which was equipped for hydrographic studies in the Red Sea. He was in charge of the scientific station of Let Marefia in Shewa (Ethiopia) on
behalf of the Italian Geographical Society for five years (1885-1889). He was also a passionate naturalist and during his journeys overseas collected many important specimens, several of which were
afterwards presented to the Museum of Zoology and Comparative Anatomy of Modena University,
whereas others were donated to the Genoa Civic Museum of Natural History (today Museum Giacomo Doria).
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1. Introduzione
Alla metà del ‘700 l’Università di Modena istituì un Museo di Scienze
Naturali aderendo alle richieste dei docenti che desideravano un supporto
didattico per le lezioni. All’inizio, in una stanza del primo piano del palazzo
in via Università, furono radunati reperti eterogenei, alcuni provenienti da raccolte di docenti, altri dalla donazione del vescovo Giuseppe Fogliani, altri da
acquisti. Dopo il difficile periodo napoleonico, con la restaurazione il duca
Francesco IV fece costruire al piano superiore una nuova sede più idonea e
incentivò l’incremento delle collezioni, grazie anche all’interessamento del
fratello Massimiliano (Ansaloni et al., 2007; 2008). Nel museo andarono progressivamente aumentando le sale di ostensione e le collezioni di studio tanto
che si ritenne opportuno dividerlo in due sezioni: una di zoologia ed anatomia
comparata, l’altra di geologia-mineralogia-paleontologia che nel 1877 divennero due musei distinti con sedi diverse (Picaglia, 1893).
Fino ai primi decenni del ‘900 le donazioni al museo furono abbastanza
frequenti. I cacciatori erano soliti portare gli esemplari rari o non noti che catturavano. Vi furono inoltre cospicue donazioni come, ad esempio, quelle di
Luigi Bompani medico immigrato in Brasile, Vincenzo Ragazzi, Paolo Parenti
e Francesco Testi che durante i loro viaggi o soggiorni per lavoro all’estero
raccolsero materiali da donare al museo.
Vincenzo Ragazzi (Fig. 1) è vissuto nell’epoca dei “pionieri esploratori”,
uomini dotati di grande coraggio, spesso però non altrettanto accompagnato da
una ponderata valutazione dei rischi, che hanno organizzato spedizioni in
paesi sconosciuti, spesso terminate tragicamente. Schivo e riservato, dedito
alla professione e agli studi naturalistici, è meno noto del concittadino
Augusto Salimbeni che aveva costruito un ponte nel Goggiam (Abissinia) e
ricoperto incarichi politici in Etiopia (Amorth, 1997).
All’inizio del 2013 l’ingegnere Lucio Margherita, nipote di Vincenzo
Ragazzi, ha donato alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena alcune copie del suo libro “Il mondo di Vincenzo Ragazzi”, una biografia avvincente e di piacevole lettura del nonno (Margherita, 2012), sullo sfondo delle
vicende storiche italiane.
Alcuni periodi della vita di Ragazzi sono rimasti lacunosi, non coperti neppure dai ricordi trasmessi oralmente nella sua famiglia. La lettura del libro di
Margherita ci ha spinto a ricercare ulteriori dati e a verificare, a oltre 100 anni
di distanza, quante delle sue numerose donazioni siano ancora presenti nei
musei modenesi.
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Fig. 1 – Vincenzo Ragazzi (1856-1929), estratto con ritratto dalla rivista di Scienze Mediche e
Naturali “Lo Spallanzani”, vol. XI, 1882

2. La vita: gli anni modenesi
Ragazzi nacque a Modena il 3 febbraio 1856 da Luigi ed Elena Tirelli e nello
stesso giorno fu battezzato dal curato del Duomo. Due giorni dopo il padre
accompagnato da testimoni lo iscrisse all’anagrafe con i nomi di Vincenzo,
Pietro, Biagio, Maria (ASCMo, 1856). I Ragazzi erano una famiglia borghese;
alla nascita di Vincenzo, il padre Luigi aveva 33 anni ed era negoziante e possidente, la madre Elena ne aveva 18 ed era anch’essa possidente.
Luigi (1823-1888) dal 1843 al 1850 era stato impiegato alla dogana di
Modena, poi passò ad aiutare il padre commerciante ed in seguito, per motivi
familiari, lasciò il commercio e fu economo nell’amministrazione della
Congregazione di Carità. I Tirelli erano una famiglia nobile; il padre di Elena,
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Giuseppe, partecipò in gioventù ai moti di Ciro Menotti e dovette in seguito
rifugiarsi in Francia. Dopo l’avvento del Regno d’Italia fu prefetto in varie
città e senatore del Regno. Fu prefetto per sette anni a Modena dove operò
“con una certa equità e giustizia” ottenendo anche la stima dell’opposizione
cattolica (Diritto Cattolico, 1876, 1877). Si ritirò dalla vita politica dedicandosi al miglioramento della sua tenuta a Morrovalle (Macerata). Vincenzo era
il secondogenito di otto fratelli e cinque sorelle. Il primogenito Nicolò si laureò a Torino in Ingegneria Civile con una tesi sulle “Condotte di gas-luce”
(1876), Vincenzo ed altri tre fratelli si laurearono invece in Medicina
(Margherita, 2012, pag. 21). Le ragazze, secondo le abitudini del tempo, frequentavano scuole rette da religiose. Vincenzo studiò dal 1 gennaio 1864 al 4
agosto 1872 al Collegio San Carlo, considerato un ottima scuola per i ragazzi
della nobiltà e della borghesia (Archivio storico San Carlo, Catalogo
Convittori). Proseguì gli studi iscrivendosi all’Università di Modena e laureandosi in Medicina nel 1878 (Stefanini, 1929). L’inagibilità dell’Archivio
dell’Università, depositato all’Archivio di Stato di Modena, non ha permesso
di approfondire i dati. Fin dagli anni del liceo Vincenzo era attirato dagli studi
zoologici e nel tempo libero raccoglieva esemplari nei dintorni di Modena. Era
socio della Società Entomologica italiana dal 1873 e della Società dei
Naturalisti in Modena dal 1874. All’Università faceva parte di un gruppo di
studenti assidui frequentatori del museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
che, guidati dal prof. Carruccio, si dedicavano allo studio della fauna modenese. Con Andrea Fiori, Francesco Testi ed altri studiosi scambiava reperti ed
osservazioni.
Spagnolini (1874) ebbe più volte da Ragazzi indicazioni sui luoghi e sui
periodi in cui trovare determinate specie di libellule. Ragazzi poté così pubblicare nel 1878 un elenco di oltre 300 specie di coleotteri, donando gli esemplari al museo perché facessero parte delle collezione entomologica modenese, fondata da Carruccio nel 1872, e un elenco di odonati (Spagnolini &
Ragazzi, 1879).
È proprio da questo periodo che nasce un rapporto di reciproca stima tra
Carruccio che apprezza la passione e la costanza del giovane negli studi e
Ragazzi che lo ricorda come Guida e Maestro, riconoscente per gli insegnamenti e i consigli datigli con squisita gentilezza (Ragazzi, 1878).
Il primo giugno 1879 Ragazzi è a Napoli e si imbarca come medico di
seconda classe della Reale Marina sulla pirocorvetta “Archimede”. Non abbiamo alcun dato sulle sue attività tra la laurea ed il viaggio. Margherita (2012)
ipotizza che abbia chiesto consigli inerenti la sua carriera al professore di
Zoologia dell’Università di Modena e che gli sia stato indicato di rivolgersi al
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Ministero della Marina Militare che stava organizzando un lungo viaggio nel
Sud America. Se imbarcato come medico, avrebbe inoltre evitato, anche se
fosse stato sorteggiato, il servizio militare della durata di tre anni. Nel Regno
d’Italia il numero degli arruolati era stabilito ogni anno in base alle necessità
del momento.

3. Il primo imbarco
Ragazzi, imbarcatosi sulla pirocorvetta “Archimede” nel giugno 1879,
restò assente dall’Italia per quasi tre anni. Rientrato nel febbraio 1882 pubblicò sul “Lo Spallanzani” (rivista di Scienze Mediche e Naturali, fondata dal
prof. Carruccio ed edita a Modena) una lunga memoria sulle osservazioni fatte
durante il viaggio.
Era l’unico medico a bordo ed oltre alla salute dell’equipaggio doveva controllare le condizioni igieniche dei locali e la salubrità degli alimenti; spesso a
bordo si trovava bestiame che veniva via via macellato dato che i sistemi di
refrigerazione erano ancora rudimentali (Margherita, 2012). Teneva un diario
del viaggio annotando tutto quanto suscitava il suo interesse: gli scali, i paesaggi, le città, il clima, gli animali avvistati sia in mare che sulla terraferma e
quelli che era riuscito a catturare, la navigazione nello stretto di Magellano e
lungo tutta la costa sudamericana fino a Panama, i disastri della guerra in Perù.
L’Archimede il 10 luglio attraversò lo stretto di Gibilterra, si diresse a San
Vincenzo di Capo Verde e attraversando l’Atlantico meridionale giunse a
Bahia di San Salvador. A Montevideo entrò nel Rio della Plata e nel Rio
Paraná dove la nave fu infestata da zanzare che continuavano ad aumentare ed
entrate nei locali ne ricoprivano le pareti. Visitarono Buenos Aires e tornarono a Montevideo. Qui giunse l’ordine del Ministero di portarsi sulle coste
peruviane, vennero caricati bovini, maiali, pecore, galline, anatre che, aggiunti ai cani, scimmie e canarini già a bordo, fecero somigliare l’Archimede a una
sorta di Arca di Noè.
Ragazzi non dà alcuna spiegazione dell’ordine ricevuto. Nell’aprile 1879
Perù e Bolivia, alleati tra loro, erano entrati in guerra contro il Cile per il possesso dei ricchi giacimenti di nitrati, utilizzati sia come concimi che per polveri esplosive, ad Atacama, un territorio su confini non ben definiti e mai ratificati tra i tre stati (Margherita 2012, pag. 58). Generalmente le potenze neutrali inviavano navi che restavano al largo finché c’erano le battaglie ma successivamente intervenivano per curare i feriti e per soccorrere gli emigrati dei
propri paesi.
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L’attraversata dello stretto di Magellano viene descritta con abbondanza di
particolari; colpiscono la diversità tra la costa della Terra del Fuoco quasi priva
di alberi e quella della Patagonia ricchissima di “faggi” (si trattava in realtà di
compagini boschive di Nothofagus spp.). Il 28 aprile 1880 si avvistano in lontananza le isole Vittorio, Cavour, Lamarmora, Arminjon, scoperte (e studiate)
nel 1868 dalla nave da guerra Magenta agli ordini del comandante Arminjon.
Ai primi di marzo viene gettata l’ancora sulla costa cilena a Porto Corral di
Valdivia, poi si spostano a Coronel, a Valparaíso e Iquique, città peruviana
abbandonata dagli abitanti ed occupata dai cileni, dove il 7 giugno il console
italiano li informa sullo svolgimento della guerra. Arica è sotto tiro dei cannoni ed attaccata da terra, si attende la sua capitolazione. Il giorno dopo arriva un vaporino della marina cilena con la notizia della capitolazione di Arica
e una corvetta inglese, carica di rifugiati tra cui molti italiani che hanno visto
fiamme levarsi da numerosi quartieri della città.
Il mattino del 10 giugno l’Archimede è ad Arica e colonne di fumo indicano che gli incendi continuano. Il comandante fa scendere a terra Ragazzi perché vada a soccorrere i feriti. La situazione è spaventosa: resti di case bruciate e cadaveri insepolti. I feriti peruviani, circa 280, sono ospitati nel vecchio
ospedale e nelle poche case risparmiate dal fuoco; non vi sono abbastanza letti
e molti sono sdraiati per terra ancora con gli abiti insanguinati, mancano
acqua, viveri e medicinali, specialmente cloroformio. C’è pericolo che scoppino epidemie. Migliore è l’assistenza ai feriti cileni, i vincitori. Ragazzi lavora senza sosta per cinque giorni, poi devono lasciare Arica per Callao ma non
possono entrare in porto e solo dopo diversi spostamenti riescono ad ancorarsi a Huacho. Ragazzi deve curare le persone a bordo e i rifugiati ed ha poco
tempo per i feriti a terra ma a Lima le condizioni dei feriti sono molto migliori anche se l’igiene è poco rispettata. Ricorda di aver messo in pratica le utili
raccomandazioni del prof. Giovanni Bezzi, docente di Clinica chirurgica
all’Università di Modena, quando per le condizioni del ferito e la mancanza di
abili assistenti si è dovuto scostare dai metodi tradizionali. Elenca i principali
tipi di interventi eseguiti; descrive una disarticolazione ileo-femorale e due
amputazioni a livello del metatarso: quando ha dovuto lasciare Arica il primo
operato era sfebbrato e ritiene che molto probabilmente l’esito sia stato favorevole; gli altri due si sono ristabiliti, come ha saputo tempo dopo a Lima.
La guerra proseguì fino al 1883 ma dopo l’entrata dei cileni in Lima nel
gennaio 1881 non vi furono che piccole scaramucce.
Finalmente, alla metà di marzo 1881, Ragazzi può riprendere le raccolte
zoologiche. L’Archimede si dirige a Pisco dove viene prodotto con l’uva il
liquore Italia e poi a Tambo de Mora. Il 9 luglio 1881 vi è un forte terremoto
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e ritornano a Huacho e qui apprendono che il pirotrasporti “Città di Genova”
è partito da La Spezia per Colón.
Il viaggio sta volgendo al termine; dopo otto mesi trascorsi in Perù,
Ragazzi ringrazia molti degli italiani residenti per le gentilezze ricevute, in
particolare coloro che lo hanno aiutato ad incrementare le sue raccolte.
Ricorda il naturalista prof. Antonio Raimondi che gli donò la prima parte, già
pubblicata, di una sua importante opera sul Perù e una trentina di specie di
molluschi della regione dei boschi, alcune assai rare.
Dal 6 novembre l’Archimede dovrà dirigersi a Panama. Il 23 dicembre
Ragazzi lascia la nave e prende la ferrovia che in quattro ore lo porta a Colón,
permettendogli di vedere l’inizio dei lavori per l’apertura del canale. Il 26
dicembre la “Città di Genova” riparte per l’Italia, il 3 gennaio 1882 è a Saint
Thomas nelle piccole Antille, il 26 gennaio è nell’Isola di Fayal nelle Azzorre
poi via per Gibilterra. Il 9 febbraio arrivano a La Spezia e, terminate alcune
doverose formalità, Ragazzi parte per Modena.
Rientrato in famiglia ed incontrati gli amici poté dedicarsi alla pubblicazione dei resoconti del viaggio (Ragazzi, 1882) e di un secondo lavoro col
prof. Carruccio su 4 specie di mammiferi e 71 di uccelli dell’America del sud
(Carruccio & Ragazzi, 1882). Ragazzi è sempre stato un attento osservatore ed
un accurato raccoglitore. Prima di procedere alla “messa in pelle degli uccelli” prendeva alcune misure e notava il colore dell’iride, delle zampe, delle
unghie, ecc., tutte caratteristiche che potevano alterarsi col tempo e l’imbalsamazione. Generalmente annotava in un catalogo per ogni esemplare il nome
provvisorio della specie (non sempre aveva testi sufficienti per la determinazione), la data e la località di raccolta, aggiungendo talvolta note.

4. I rapporti con la Società dei Naturalisti in Modena
Anche durante il viaggio in Sud America Ragazzi e Carruccio erano rimasti in contatto tra loro. Nell’assemblea della Società dei Naturalisti del
12/02/1882 Carruccio leggeva una lettera scritta a Callao il 6/10/1881 e tuttora conservata nell’Archivio della nostra Società, in cui Ragazzi dava informazioni sul materiale raccolto per il museo (SNMo, 1882a; Cattelani Degani &
Garavaldi, 2000). In una successiva adunanza (21/12/1882) Picaglia illustra il
catalogo (oggi purtroppo non reperibile) dei molluschi raccolti nel Sud
America. Ragazzi, che è a Modena, partecipa all’Assemblea e assicura che
nella sua nuova sede, Assab, cercherà di continuare le raccolte (SNMo,
1882b). Nell’Adunanza del 3 marzo 1883 si informa che Ragazzi ha donato
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alla Società uno stupendo atlante del Perù ed una monografia, sempre sul Perù,
dello studioso Antonio Raimondi (SNMo, 1883a).
Continua la corrispondenza con Carruccio che nell’adunanza del
26/05/1883 (SNMo, 1883b) illustra una lettera iniziata a Porto Said il 27
marzo: una vera e propria relazione su quanto avvenuto durante il viaggio e
pubblicata in seguito su “Lo Spallanzani” (1883). Ragazzi è ora medico di
bordo sulla R. cannoniera Cariddi, si imbarca a Napoli facendo soste a
Miseno, Messina, Catania. La nave deve ritornare a Messina per riparare una
avaria e per il mare in burrasca si ancora nella parte esterna della baia di Suda,
nell’isola di Creta. Dopo il 15 marzo il mare è migliorato e Ragazzi può fare
brevi gite e descrivere minuziosamente tutto ciò che osserva, ma le raccolte
risultano scarse. Il 24 sono alla fonda a Porto Said. Iniziano la traversata del
canale di Suez e si fermano di fronte a Ismailia dove, con parecchi ufficiali, va
a caccia ma per l’ora tarda la raccolta è limitata. Sono invece molto più abbondanti le raccolte a Suez che comprendono anche conchiglie e detriti conchigliferi. Visita l’ospedale militare turco a Hodejdah costituito da capanne con
impalcatura in legno, chiusa da stuoie, che ospita 120 infermi, altri 160 sono
in arrivo, in pessime condizioni igieniche. Fornisce un dettagliato resoconto
delle malattie e dei metodi di cura; prevalgono le anemia causate dalla malaria o dalla dissenteria, altri malati presentano ulcerazioni dette “piaghe dello
Yemen” di difficile guarigione in pazienti così debilitati. È pure frequente la
filaria di Medina.
Ostacolati dal monsone riescono finalmente a gettare l’ancora ad Aden il
giorno 21 aprile. Ragazzi aveva promesso che avrebbe mandato sue notizie
e infatti il 9 maggio scrive ad Aden di avere spedito materiale in dono non solo
all’Istituto Anatomo-Zoologico ma anche a quelli di Botanica, Mineralogia e
Geologia.

5. La Società Geografica Italiana e Let Marefià
Nella seconda metà dell’Ottocento assistiamo in Europa al sorgere di
numerose società geografiche con scopi scientifici e/o commerciali. Le prime
si proponevano di favorire studi così da rendere la geografia una scienza autonoma dalla geologia e dalla mineralogia, dotata di una propria metodologia, di
progettare e finanziare spedizioni in paesi poco noti agli europei, di pubblicare giornali per stimolare la curiosità ed aumentare le conoscenze dei lettori. Le
seconde si interessavano più a stabilire trattati commerciali e a cercare le vie
migliori per il trasporto delle merci. Chi partecipava alle spedizioni si interes-
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sava però anche della fertilità dei terreni e del loro sfruttamento agricolo, della
situazione politica e del carattere degli abitanti, ecc., per valutare la possibilità e la convenienza di rendere quelle zone protettorati o colonie.
In Italia la più importante tra le società scientifiche fu la Società Geografica
Italiana sorta a Firenze nel 1867 (trasferitasi a Roma nel 1872) il cui fine, indicato anche nello statuto, era “il progresso della scienza geografica in qualunque suo ramo”, non trascurando le applicazioni vantaggiose al progresso economico del nostro paese. Nell’anno successivo iniziò la stampa di un
Bollettino su cui venivano pubblicati, oltre ad articoli di geografia, relazioni e
notizie sulle spedizioni, non solo italiane, in atto in quel momento.
Nel 1868 i soci erano 413, nel 1870 superavano il migliaio; ne facevano
parte docenti universitari, uomini politici, esploratori, patrioti, industriali, ecc.
Ricordiamo per la loro attività nella Società il naturalista ligure Giacomo
Doria (presidente dal 1891 al 1900) e il padovano Giuseppe Dalla Vedova
(docente di geografia all’Università di Padova e in seguito a Roma) presidente della Società dopo il 1900. All’inizio la Società non si sentiva ancora pronta a organizzare e finanziare spedizioni. Solo con molte perplessità autorizzò
il marchese Orazio Antinori1, uno tra i soci fondatori, il botanico Odoardo
Beccari e il geologo Arturo Issel a recarsi nello Sciotel (Abissinia settentrionale) a soccorrere la colonia agricola fondata da padre Stella, che aveva chiesto aiuto al governo italiano.
1

ORAZIO ANTINORI (Perugia, 1811 – Let Marefià, 1882). Di carattere irrequieto e insofferente a qualsiasi
costrizione uscì dal collegio dei Benedettini dell’Abbazia di San Pietro a Perugia senza avere terminato
il corso di studi e ben deciso a non proseguirli. Si dedicò invece con passione al disegno e ai lavori
manuali di meccanico, falegname, tornitore. Appassionato cacciatore, cominciò a frequentare le lezioni
di storia naturale all’Università di Perugia, appassionandosi all’ornitologia. Il naturalista padre Barnaba
Laria lo incoraggiò in questi studi e l’istruì nella tassidermia. Per non gravare sulla famiglia si recò a
Roma dove venne assunto come naturalista preparatore dal principe Conti e in seguito da Carlo
Bonaparte principe di Canino collaborando all’enorme raccolta zoologica e alla pubblicazione della
Fauna italica. Ardente mazziniano, nel 1848 raggiunse il Veneto ma colpito da una pallottola austriaca
al braccio destro dovette ritirarsi dai combattimenti. Membro costituente della Repubblica Romana,
all’arrivo dei francesi fu costretto ad emigrare prima ad Atene poi a Costantinopoli e a Smirne. Per vivere cacciava e imbalsamava animali che, aiutato dal console svizzero, cercava di vendere in Europa.
Proseguì le cacce in Turchia, Siria, isole dell’Egeo, ma il guadagno era scarsissimo. A Samo nel 1857 fu
morso da una vipera alla mano destra; la guarigione fu lenta e cominciò “a far scuola alla mano sinistra
per insegnarle a scrivere”. Per la morte del padre ricevette una piccola eredità e, pagati i debiti, da Smirne
si spostò in Egitto. Qui cacciò nel delta del Nilo e da solo o con altri fece viaggi di esplorazione.
Purtroppo nel 1861 apprese che per un fallimento i soldi impiegati a Smirne erano persi e la somma
lasciata a Khartum per la morte del depositario non era esigibile. Riuscì a tornare in Italia a Torino e vendette le sue raccolte naturalistiche, amareggiato però che venissero smembrate tra vari Musei ed
Istituzioni. Fu tra i primi fondatori della Società Geografica Italiana e primo segretario. Nel 1863 fu in
Sardegna con l’ornitologo Salvadori, nel 1866 in Turchia e nel 1869 fu inviato dal governo all’inaugurazione del canale di Suez. (Traversi, 1931; Carazzi, 1972). Resoconti dei suoi viaggi si trovano nel
Bollettino della Società Geografica Italiana mentre le sue raccolte depositate al Museo di Genova vennero studiate e i dati pubblicati negli Annali del Museo civico di Genova.
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Quando nel 1870 Beccari e Antinori arrivarono (Issel era già rimpatriato),
la colonia non esisteva più: dopo fatti di sangue l’ultimo superstite aveva venduto a bassissimo prezzo all’Egitto i suoi diritti sul terreno. La Società
Geografica non rimase soddisfatta. Le collezioni raccolte non restarono a
Firenze ma furono inviate al Museo Civico di Genova, fondato dal socio
Giacomo Doria. Inoltre la Società non aveva relazioni da pubblicare sul
Bollettino: quella di Antinori, molto breve, per un disguido fu trovata solo
dopo la sua morte mentre si ritenne inopportuno pubblicare quella di Beccari
per le accuse mosse a un geografo svizzero al momento a Massaua come console francese (Carazzi, 1972).
Nel 1873 su sollecitazioni del marchese Orazio Antinori e di altri consiglieri viene progettata una “grande spedizione” alle sorgenti del Nilo che, ritenuta molto interessante ma troppo costosa e pericolosa, viene poi ridimensionata. Ottenuti per pubblica sottoscrizione fondi sufficienti si ripensò ad
ampliare l’itinerario. I componenti della spedizione erano quattro: Orazio
Antinori, capo spedizione, anziano ma scelto per la sua esperienza in viaggi,
Giovanni Chiarini (Chieti, 1849 – Etiopia, 1879) ingegnere, alpinista e naturalista, il conte Sebastiano Martini Bernardi di Firenze, già capitano dell’esercito che aveva versato una cospicua somma per parteciparvi, e un amico di
Antinori, il romano Lorenzo Landini, come aiutante. A fine marzo 1876 si trovano ad Aden e partono per Zeila ma ostacolati dall’emiro di Zeila e derubati
dalla scorta, Antinori decide che Martini rientri in Italia per procurarsi l’equipaggiamento necessario. Antinori e Chiarini proseguono e dopo molti disagi
alla fine di agosto giungono a Farrè; re Menelik è assente e li affida al missionario Massaia. Quando riusciranno a vederlo in ottobre, il re si dichiara favorevole a proteggerli finché restano nel suo regno, senza alcuna garanzia per i
pericolosi territori circostanti. Perché possano riposare in attesa di partire concede l’uso di Let Marefià, una proprietà del re sul pendio di un vulcano, parte
coltivata e parte a pascolo, per un’estensione di circa novanta ettari. Vi è una
sorgente di acqua potabile e diverse capanne che il re si impegna a rendere abitabili. In precedenza era stata data in uso a Massaia che, avendo problemi per
l’amministrazione, l’aveva restituita. In attesa dell’arrivo di Martini, Chiarini
frequenta la corte, studia l’amarico, accompagna il re nei suoi spostamenti e
stende una relazione dettagliata sul viaggio; Antinori va a caccia per procurarsi materiale da spedire in Italia e nel gennaio 1877 una gravissima frattura
del metacarpo della mano destra gli rende la mano inservibile. Nel settembre
Martini ritorna accompagnato da Antonio Cecchi inviato dalla Società
Geografica come esperto in osservazioni astronomiche. I numerosi doni per il
re non riscuotono successo e Menelik fa capire che vorrebbe delle armi.
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Martini riparte per l’Italia per procurarsi dei fucili. Nel frattempo Chiarini e
Cecchi, nonostante il parere sfavorevole di Menelik e di Massaia, partono e
raggiunta Ghera vengono ritenuti spie dalla regina madre che li imprigiona e
li angaria. Chiarini si ammala e muore mentre Cecchi verrà liberato da Ras
Adal inviato dall’imperatore Giovanni IV2 convinto dalle perorazioni dell’esploratore Bianchi. Antinori può finalmente prendere possesso di Let Marefià
migliorando l’agricoltura e facendo coltivare un orto. Continua le sue raccolte, insegnando le tecniche della tassidermia a due ragazzi indigeni Dagnì e
Macariè e utilizzando come cacciatore Macariè. Desidererebbe avere dei contadini italiani, almeno tre uomini, pagati dalla Società o dal governo per
migliorare la coltivazione del terreno (gli etiopi prima seminano e poi arano)
ed avere un ospedale con un medico. La Società non ritenendo il momento
opportuno non aderisce alle sue richieste. Il consiglio direttivo della Società
Geografica fin dal 1882 pensava al futuro di Let Marefià che era stata data solo
in uso e non in proprietà perpetua. Inoltre per future spedizioni sarebbe stato
più opportuno avere una stazione nel Kaffa da cui partire per il sud. I collegamenti con la costa erano ancora molto disagiati. Nel giugno 1882 il consiglio
della Società affida ad Antonelli abiti e medicinali da portare ad Antinori, e
una volta sul posto cercherà di rendere più stabile il possesso della proprietà.
Antinori desidererebbe rientrare in Italia ma rimanda il viaggio, prima per le
cattive notizie sulla spedizione Chiarini-Cecchi poi, dopo la liberazioni di
Cecchi che è suo ospite a Let Marefià, perché deve aspettare i doni che
Menelik sta preparando per il re d’Italia. Si reca a Entotto dal re che desidera
averlo compagno in una spedizione al lago Zuai e solo dopo lo lascerà partire.
Stanco e ammalato dopo un viaggio molto disagiato arriva a Let Marefià.
Ancora disturbato ritiene però opportuno ritornare ad Entotto per rallegrarsi
col re della vittoria su Ras Adal; deve viaggiare sotto la pioggia senza potersi
cambiare. A Let Marefià, si mette a letto con forti dolori e cerca di far venire
il dottor Raffaele Alfieri3 perché lo curi. Questi, trattenuto da un notabile che
2

3

L’IMPERATORE GIOVANNI IV D’ETIOPIA (noto anche come YOHANNIS IV GE’EZ, 1831?-1889), discendente
dal ramo imperiale salomonide per via di madre, salì al trono d’Etiopia il 21 gennaio 1872 e assunse il
nome imperiale di Giovanni IV. Voleva riunificare l’Etiopia suddivisa in più “feudi” ma si trovò subito in
difficoltà: a sud Menelik, re dello Scioà, intrigante e potente, ambiva al trono imperiale mentre sui confini settentrionali e orientali premeva l’Egitto, che era subentrato all’Impero Ottomano nel controllo del
Mar Rosso e dell’Oceano Indiano, e aveva occupato il Senhìt in Eritrea e l’emirato di Harar in Etiopia.
Alla morte di Giovanni IV, avvenuta in battaglia contro i Dervisci nel 1889, Menelik riuscì a farsi proclamare imperatore (“re dei re”).
RAFFAELE ALFIERI (Civitella di Chieti, 1840 – Transvaal, 1890?). Volontario garibaldino, prese parte
come chirurgo alla battaglia di Mentana; fatto prigioniero e portato a Castel Sant’Angelo a Roma e poi
a Civitavecchia, fu espulso dallo Stato Pontificio e si recò a Napoli. Lavorò come medico in Egitto,
Libano, Siria. Raggiunse Khartum dove venne assunto come medico per il governatorato del Darfur;
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sta curando, arriva quando la situazione è senza rimedio. Antinori muore il 26
agosto e, come aveva desiderato, viene sepolto ai piedi del sicomoro sotto cui
era solito riposare. Menelik fa chiudere l’abitazione di Antinori e nomina un
custode perché nulla venga asportato fino all’arrivo di un sostituto e un custode
per la tomba. Invia inoltre due lettere alla Società Geografica nelle quali esprime un commosso ricordo dello scomparso (Traversi, 1931). Il giorno successivo Alfieri spedisce una lettera al console italiano ad Aden perché informi telegraficamente la famiglia. L’11 novembre il telegramma arriva al Ministro degli
Esteri che a sua volta lo comunica alla Società Geografica. Un’altra lettera
dell’Alfieri, con la descrizione delle cure praticate, arriverà dieci mesi dopo.
Antonelli, che si trova ad Assab, prenderà i provvedimenti necessari per la salvaguardia della Stazione ed esaminerà le possibilità per il trasporto della salma.
La complessa situazione politica italiana in Africa è stata oggetto di parecchi
lavori, molti di parte. Ci limitiamo qui a segnalare soltanto alcune opere che illustrano l’ambiente in cui ha lavorato Ragazzi: per un quadro generale Del Boca
(1976), per le relazioni con la Società Geografica Italiana Carazzi (1972), per la
vita a Let Marefià, Traversi (1931). Per l’interesse dei modenesi alla questione
africana e le notizie pubblicate sui giornali locali si rimanda a Ruggeri (2007) e
a Pulini (2007). Per l’assunzione e le attività di Ragazzi a Let Marefià ci siamo
basati sulle notizie pubblicate dal Bollettino della Società Geografica Italiana
(1881-1890).
Ragazzi è stato una piccola pedina nel complesso e confuso scacchiere della
politica italiana nel Corno d’Africa; impegnato nella professione e nelle raccolte non ebbe quasi mai incarichi politici, ben diverso dal conte Pietro Antonelli
che, visitando l’Etiopia per diporto, conobbe il re Menelik e diventò il principale agente tra il re e il governo italiano.
Il conte Antonelli nella seduta del consiglio direttivo della Società del 3
novembre 1883 ribadisce l’opportunità di mantenere aperta la stazione inviando
un europeo, preferibilmente medico, accompagnato da un operaio. La tomba di
Antinori esercita un’azione benefica sugli abitanti e rimuoverla farebbe ingenerare l’idea che gli italiani si dispongano ad abbandonare definitivamente il paese.
Anche il consiglio è d’accordo purché la tomba sia dignitosa. Il 9 agosto 1884
nell’adunanza del consiglio direttivo viene riferito che sono state condotte a terdopo dieci mesi chiese le dimissioni e ben presto inspiegabilmente ritornò a Fodja nel Darfur ma derubato dovette darsi alla fuga. Dopo un viaggio lunghissimo e pericoloso raggiunse il re del Goggiam; bene
accolto come medico fu costretto a seguirlo in guerra e il 5 giugno 1882 a Gudnù fu colpito da una palla
al sopracciglio sinistro e fatto prigioniero dal re Menelik. Come medico ebbe il permesso di restare a
corte. Nel 1888 si recò in Sudafrica. Ben poco sappiamo della sua vita non avendo mai scritto relazioni
o memorie dei suoi viaggi (Medici italiani pionieri in Etiopia, 1936, n. 2).
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mine le pratiche per la sistemazione definitiva di Let Marefià: il medico di marina dott. Vincenzo Ragazzi ha accettato di assumerne la direzione per cinque
anni, sempreché il Ministro della R. Marina gliene accordi il permesso. La
domanda venne favorevolmente accolta e Ragazzi sbarcò dalla “Vedetta” al cui
servizio era addetto. La Società Geografica Italiana darà a Ragazzi un assegno
annuo e l’intero corredo di medicinali e strumenti chirurgici richiesti, che verranno portati gratuitamente ad Assab dalla Società Florio Rubattino. Avrà una
lettera di presentazione per il re Menelik e delle istruzioni personali da seguire.
Let Marefià è una stazione con scopi scientifici ed ospitalieri: devono essere
curati studi, indagini, in particolare osservazioni meteorologiche, collezioni
scientifiche; dovranno essere ospitati, nei limiti dei mezzi, gli esploratori europei di passaggio, in particolare gli italiani. Si cercherà di avere buone relazioni
con i commercianti, si manterranno i rapporti con il re affinché si conservi e si
accresca la sua benevolenza per gli italiani. Ragazzi giungerà nello Scioà accompagnato da Antonelli. Da Buldhughum (8 ottobre 1884) invia una lettera con
informazioni sul viaggio: località dove si sono accampati, animali visti e catturati, salute degli uomini e degli animali della spedizione. Nei dieci giorni in cui
si è fermato ha curato molti malati e il sultano gli ha scritto una lettera, cosa
eccezionale, di ringraziamento. Desidera regalare alla Società Geografica
Italiana gli uccelli raccolti nei 18 mesi passati ad Assab. Imballati in due casse
sono rimasti a bordo del R. Avviso “Vedetta” che li porterà in Italia nel marzoaprile 1885. Raggiunto lo Scioà Antonelli resta a Boru Mieda per aspettare il re
mentre Ragazzi si reca a Let Marefià dove trova tutto in ordine. Deve però recarsi d’urgenza a Falle tra i Mulo-Galla per curare la figlia di Ras Gabanà gravemente inferma. Il 10 giugno 1885 invia una prima relazione sul viaggio facendo
notare che, per il breve tempo impiegato nelle osservazioni, il lavoro è sommario e incompleto. Molti hanno richiesto le sue cure probabilmente per l’ottima
reputazione che ha il medico italiano Nerazzini ad Assab. Fornisce un elenco
delle principali malattie osservate; il terreno salmastro e paludoso della valle del
Dobi favorisce la malaria. Nella regione della Cuolla ha osservato parecchi casi
di lebbra (Ragazzi, 1885). Il 1885 è stato un anno difficile per la Stazione, le
piogge abbondanti hanno danneggiato i grani e la bassa temperatura le fave.
Ragazzi spera che le provviste durino fino al prossimo raccolto di giugno ma
un’epidemia di polmonite uccide dodici bovini. Menelik, per riparare i danni, fa
allora dono alla Stazione di quindici buoi e cinque contadini. Nel 1885 sono
costruite tre nuove capanne più una piccola per gli strumenti meteorologici che
dal 1° gennaio 1886 iniziano a funzionare regolarmente.
Non rientrerà in Italia come aveva programmato però ha inviato ad Assab i
colli con le collezioni: 515 esemplari di uccelli appartenenti a più di 200 specie
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e circa 50 esemplari di mammiferi appartenenti a 20 specie; inoltre rettili, anfibi, insetti (mancano lepidotteri e ditteri), molluschi, funghi, qualche pianta essiccata e qualche oggetto etnografico raccolto tra i Guraghe; il tutto è accompagnato da un catalogo nominativo dei singoli oggetti con l’indicazione del giorno e del luogo dove furono raccolti. Scrive che dopo la spedizione ha già raccolto moltissimo materiale.
Il 15 settembre 1886 informa che tra dieci giorni andrà ad Antoto per la consueta visita annua al sovrano per la festa di Mascal (festa della Santa Croce).
Invia una breve relazione di una escursione fatta al vulcano Dofane che verrà
seguita da una più dettagliata pubblicata nel maggio 1887. Desiderava visitare il
vulcano descritto e disegnato da Rochet d’Hericourt. Insieme con Antonelli si è
aggregato a un gruppo che voleva raccogliere zolfo. Ha cacciato uccelli e visto
mammiferi in una località in cui era già stato ma in altra stagione. Fermatosi per
qualche giorno a Gherbè ne approfitta per cacciare insieme con gli altri compagni di viaggio. Gli insetti sono rari e scarsi. Trovano campioni di antracite.
Ragazzi osserva che il disegno di Robert D’Hericourt non corrisponde alla realtà, il vulcano Dofane non è una montagna isolata ma la vetta più alta di un gruppo di monti. Non sono riusciti a salire sulla cima per vedere il cratere perché la
raccolta dello zolfo si è conclusa rapidamente. Lo zolfo si trova a poche centimetri di profondità in piccoli cristalli giallo chiari, mentre si scava si spezza e si
libera vapor acqueo con odore di acido solfidrico. Vi sono anche piccole aperture da cui emana vapor acqueo inodore, che segnalerebbero la presenza di sorgenti profonde di acqua calda (Ragazzi, 1887).
Il primo ottobre 1886 è ad Antoto dove il re lo insignisce della decorazione
(Commenda) dell’Ordine della Stella. Non sa ancora se rimarrà a Let Marefià o
seguirà il re in una spedizione al sud.
L’8 novembre avverte che dovendo seguire il re in una spedizione militare,
forse contro gli Arussi, ha dato a Maccariè l’incarico di ricevere eventuali viaggiatori, dispiaciuto però di non averlo seco come aiuto per fare collezioni in
quanto come medico avrà ben poco tempo.
Da Harar informa che il 12 novembre è partito con il re; a Ciallancò il 6 gennaio, giorno del Natale abissino, sono stati attaccati dall’emiro Abdulahi ma il
suo esercito è stato sbaragliato in mezz’ora. Menelik ha raggiunto Harar, rimasta senza difesa, e l’ha occupata.
L’11 maggio 1887 invia appunti relativi ad un anno di osservazioni meteorologiche facendo osservare che Let Marefià è in una posizione particolare, come
in un imbuto, e non si possono ricavare conclusioni di carattere generale.
Attende con ansia l’arrivo da Genova di materiale per la preparazione delle collezioni avendo finito quello portato da Assab. Invia il testo del viaggio nell’Harar
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(Ragazzi, 1888a,b,d; Dalla Vedova, 1888) e di una seconda escursione al monte
Dofane (Ragazzi, 1888c). Descrive il paesaggio, la flora e la fauna, le caratteristiche morfologiche degli abitanti, la composizione dell’esercito, del quale fanno
parte anche le donne con compiti logistici, senza tralasciare gli orrori della guerra. Con le sue osservazioni contribuisce alla costruzione della carta della regione compresa tra lo Scioà ed Harar di G. Dalla Vedova.
Nell’estate del 1887 Ragazzi spedì parecchie casse di collezioni; gli uccelli furono studiati dal conte Salvadori (1888) dell’Università di Torino.
Complessivamente erano più di 800 esemplari, raccolti dal novembre 1884 al
settembre 1886 e corredati da un catalogo manoscritto con importanti osservazioni. Si tratta di 276 specie, di cui 57 mancanti nella raccolta Antinori e di
queste una decina potrebbero essere nuove. Le farfalle erano circa 900 ed arrivarono in buone condizioni oltre ad altri insetti, ma in piccolo numero. Tra i
molluschi studiati dal prof. Pollonera vi sono ben sette specie nuove per la
scienza. I 305 esemplari di piante secche raccolte lungo la strada tra Assab e
lo Scioà e a Let Marefià, oltre a semi provenienti dall’Harar saranno studiati
dal prof. Pirotta. Al prof. Pantanelli sono stati inviati campioni di rocce vulcaniche e calcaree contenenti fossili giurassici.
Il 20 marzo 1889 informa che invierà collezioni scientifiche. Una terribili
epizoozia, il tifo bovino, ha distrutto tutto il bestiame della stazione: 19 buoi
da lavoro, 3 vacche e 2 vitelli. Il 26 marzo scrive che sta seguendo il re alla
volta della regione degli Uollo-Galla.
Durante il 1889 è stato costretto a numerosi viaggi. Relativamente allo
stato del paese le condizioni sanitarie della stazione sono abbastanza buone e
la coltivazione di berberi e ghesciò procede bene.
Il 17 ottobre scrive che entro pochi giorni si recherà ad Antoto per assistere alle feste dell’incoronazione del Re Menelik a “re dei re”, feste che avranno luogo ai primi di novembre. Il contratto di Ragazzi è terminato e la Società
pone come direttore Leopoldo Traversi4, che già da tempo sta collaborando
con la Società ed è gradito a re Menelik.
4

LEOPOLDO TRAVERSI (Piancastagnaio, 1856 – Roma, 1949) medico – africanista – esploratore. Laureato
nel 1882, medico militare, nel 1884 chiese l’aspettativa per organizzare una spedizione in Africa, col conte
Augusto Bouturline, allo scopo di raggiungere lo Scioà e proseguire oltre. Giunti in Africa Bouturline si
ammalò e rientrò in Italia lasciando tutto l’equipaggiamento a Traversi. Per la via Asmara - Adua Tembien raggiunse l’imperatore Giovanni IV che lo accolse bene e gli fece curare malati. Si congedò col
permesso di andare a Makallè ma qui giunto ricevette invece l’ordine di andarsene e tornare il più rapidamente possibile al mare. All’Asmara, temendo di essere trattenuto in ostaggio, disse a Ras Alula che, stanco e malato, voleva rientrare in Italia invece da Massaua tornò ad Assab e, per l’Aussa, raggiunse Ankober
nello Scioà. Accolto come medico da Menelik riuscì a compiere numerose e interessanti escursioni, anche
in zone non ancora visitate dagli Europei, spesso ostacolato dal re che lo avrebbe voluto sempre a corte.
Raccolse collezioni di animali e piante e fece schizzi di carte geografiche, tenendo informata la Società
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Il 10 giugno 1890 Traversi avverte di non avere più incontrato il dott.
Ragazzi che dai primi dell’anno è assente dalla stazione e sta quindi procedendo agli inventari dei prodotti della stazione. La situazione è abbastanza
soddisfacente ma occorre un maggior controllo sull’operato dei dipendenti.

6. La nave Scilla
Per alcuni mesi dal novembre 1891 al febbraio 1892 Ragazzi fu imbarcato
sulla nave “Scilla”, comandante Cassanello, impegnata nel Mar Rosso in ricerche idrografiche. Faceva parte degli ufficiali anche il modenese Paolo Parenti,
tenente di vascello ed ufficiale di rotta, a cui trasmise la passione per le raccolte naturalistiche. Spedì a Modena campioni di fondo marino, alcuni insieme a Parenti che in seguito continuerà da solo a procurare materiale per il
museo di Modena. Promosso ufficiale medico di prima classe il 3 marzo 1892
sbarca a Massaua dov’è nominato direttore dell’ospedale della R. Marina. I
suoi superiori l’hanno ritenuto l’uomo adatto per ingrandire e riorganizzare
l’ospedale tenendo conto che in caso di guerra un ospedale galleggiante come
quello sulla Cariddi si può trasferire facilmente ma è estremamente difficile
Geografica Italiana delle sue attività. Fece importanti osservazioni geografiche accompagnando re
Menelik nel maggio 1886 in una spedizione militare nel paese degli Arussi; organizzò un primitivo osservatorio per registrare il regime delle piogge. I rapporti tra l’imperatore Giovanni IV e Menelik stavano
peggiorando e Traversi, pur scontento di non poter proseguire i suoi viaggi, decise di ritornare da Menelik
per poi rientrare in Italia. Rimandò il viaggio per non lasciare senza direttore la stazione di Let Marefià:
Ragazzi era stato mandato in Italia e anche Antonelli doveva assentarsi. Al loro rientro potè finalmente
partire per l’Italia seguendo la via Aussa-Assab. Rientrò l’8 febbraio 1889 e rapidamente raggiunse la
regina Taitù a Dessie mentre il re era assente. Menelik era infuriato per l’errata traduzione dell’articolo
17 del trattato di Uccialli e Traversi, su consiglio dell’allora Residente Generale conte Augusto
Salimbeni, doveva rientrare in Italia per informare il governo ma ad Assab fu fermato: c’erano le elezioni che non dovevano essere disturbate da cattive notizie. Antonelli rientrato in gran fretta non riuscì a
modificare l’atteggiamento ostile di Menelik e dovette congedarsi e andarsene insieme a Salimbeni e
Traversi. Per poter mantenere in vita Let Marefià Traversi accettò di rientrare come direttore incaricato
dalla Stazione Geografica Italiana e l’8 ottobre 1891 raggiungeva la stazione dove tutto era rimasto in
ordine. Scrisse diplomaticamente una lettera al re Menelik e una alla regina Taitù; Menelik a sua volta
inviò una lettera alla Società Geografica Italiana rallegrandosi per il nuovo incaricato ma in realtà cercava tutti i modi per farlo allontanare. Nel marzo 1892 Ras Maconnen pregò Traversi di cercare di sbloccare a Roma la difficile situazione. In agosto rientrò in veste ufficiale di inviato del re d’Italia con una
lettera del sovrano ed altre ministeriali e con il permesso di portare delle cartucce richieste tempo prima.
Ma neanche queste calmarono la collera di Menelik e Traversi, in cattive condizioni per le febbri contratte nell’Aussa dovette congedarsi insieme al colonnello Piano, venuto per sostituirlo. Riuscì ad ottenere che la stazione venisse affidata all’Ingegnier Capucci, l’unico italiano rimasto, ma ben presto
Capucci fu accusato di essere una spia e condannato a morte, poi graziato, ritornò in Italia. Dopo Adua
si ritirò a vita privata e nel 1931 scrisse in Let Marefià la storia di questo periodo. Lettere e relazioni di
Traversi sono state pubblicate sul Bollettino della Società Geografica Italiana; la bibliografia come africanista è riportata in “Medici italiani in Etiopia”, 1936, numero 3.
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evacuare su navi un ospedale di terra. Dal 1894 al 1897 è probabilmente in
Italia. Nel 1897 ebbe una licenza che gli permise di visitare i parenti e poi
tornò a Venezia in attesa di assegnazione definitiva. In seguito è mandato come
direttore all’ospedale di Taranto. Sono ormai lontani i tempi dei lunghi imbarchi e della vita rude di Let Marefià ma Ragazzi non ha perso il suo amore per
la scienza; le raccolte sono però più difficili, limitate al tempo libero dagli
impegni professionali. Continua a mantenere rapporti col museo di Genova, ad
esempio il 6 aprile 1897 chiede che gli venga spedito materiale indispensabile che non riesce a trovare a Taranto: piccoli tubetti di vetro, tappi in sughero,
un retino per la caccia alle farfalle ecc., naturalmente a sue spese. Nel 1903
pubblica un lavoro su Ascaris mistax rinvenuto nell’uomo ed è a Napoli (1915)
che pubblica il suo ultimo lavoro inerente gli Ortotteri locali. Si sposa a
Taranto il 13 novembre 1897 con Anna Ferrajoli, il cui padre Giuseppe da giovane era stato sottufficiale di coperta; avranno quattro figli e sette nipoti. È
medico in altre sedi (Trieste, Venezia, Maddalena, Castellamare di Stabia,
Napoli) e, andato in pensione verso la fine della prima guerra mondiale, resterà a Napoli fino alla morte avvenuta il 17 febbraio 1929 (Vaccari, 1930).

7. Collezioni modenesi di Vincenzo Ragazzi
Ancora oggi visitando il Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
dell’Università di Modena è possibile osservare preparati che, nel vecchio cartellino ottocentesco portano la scritta “dono V. Ragazzi”. Purtroppo non vi è
traccia dei cataloghi che il Ragazzi era solito allegare alle collezioni che spediva in Italia ed anche il registro degli ingressi del museo è ampliamente lacunoso. Per avere dati sulla consistenza originaria dobbiamo limitarci alle informazioni che ci vengono dalle pubblicazioni dell’epoca. È in corso di attuazione un moderno inventario dei reperti esistenti che riguarda al momento esclusivamente i vertebrati il cui completamento permetterà di valutare la reale consistenza delle collezioni. È questo uno dei motivi che ci induce a limitarci al
momento all’esame dei soli vertebrati. In taluni casi un legame con le donazioni Ragazzi potrebbe venire dalla località di provenienza indicata sui cartellini ma la mancanza di cataloghi dettagliati non consente di accertare l’acquisizione. Anche il Registro delle entrare fornisce dati molto sommari, talvolta
di difficile interpretazione. Consideriamo pertanto i dati qui riportati come
preliminari ad un lavoro più ampio che comprenda tutte le donazioni di
Vincenzo Ragazzi presenti nel Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Una moderna ma
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ancora incompleta revisione tassonomica degli uccelli del museo (Ansaloni &
Imperiale, 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001) ha permesso di desumere più
agevolmente dati sui doni di Ragazzi.
Nel 1882, al ritorno dal viaggio in Sud America fece dono di una collezione
di vertebrati e invertebrati, complessivamente oltre 2000 esemplari alla cui raccolta avevano contribuito anche gli ufficiali della pirocorvetta Archimede
(Picaglia, 1893). Donò anche alcuni fossili della regione Andina e molluschi
dell’Uruguay. L’avifauna, un centinaio di esemplari, è in gran parte conservata.
Dei quattro mammiferi donati di certo è tuttora presente l’armadillo villoso (Tav.
1, Fig. 1). Vi sono inoltre sei specie di anfibi e sei di rettili (Viotti et al., 2010).
I molluschi studiati da Picaglia (SNMo, 1882b) erano ben 203 specie appartenenti a 78 generi. Purtroppo il catalogo delle specie non è più reperibile. Per gli
aracnidi Boeris (1889) identificò 21 specie: 20 ragni, 1 scorpione.
Nel 1883 mentre si trovava ad Assab a bordo della nave ospedale Cariddi
inviò ulteriori reperti: uccelli, rettili, pesci, molluschi provenienti dall’isola di
Creta, dall’Egitto e dal Mar Rosso, per la massima parte le specie donate non
erano presenti nel museo (Picaglia, 1893). In seguito Ragazzi raccolse ad
Assab, Massaua ed Aden moltissime specie di molluschi, crostacei, insetti,
pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi oltre ad alcuni crani e scheletri. Il
marchese Giacomo Doria (Picaglia, 1893) regalò un esemplare di Hippotragus
beisa Rupp. uccisa da Ragazzi in Abissinia e lo stesso Ragazzi tre individui:
maschio, femmina e juv di Colobus guereza Way. da lui pure uccisi
nell’Abissinia, tuttora presenti nel museo seppur mancanti del cartellino con
indicazione della provenienza (Tav. 1, Fig. 2). Ragazzi raccolse una serie di
fossili giurassici a Lagagima, nello Scioà, studiati prima dal Pantanelli (1888)
poi dal Futterer (1897) che trovò numerosi tipi di specie nuove. Mandò fossili anche dalle spiagge emerse del Mar Rosso (Stefanini, 1929) nonché campioni di piante essiccate per l’Orto Botanico di Modena (Mori, 1890).
Mentre si trovavano sulla nave Scilla per una campagna idrografica nel Mar
Rosso nel 1891, Vincenzo Ragazzi e il tenente Paolo Parenti ottennero dal
comandante cav. Cassanello il permesso di inviare all’Università di Modena
saggi di fondo che vennero studiati dal prof. Bentivoglio (Bentivoglio,
1892a,b; Picaglia, 1893). Si trovarono così foraminiferi, molluschi, echinodermi (Mazzetti, 1893a,b). Inviarono inoltre artropodi, pesci, rettili, uccelli,
mammiferi, tra cui un’Antilope dorcas. Ragazzi inviò anche una cinquantina
di campioni di rocce raccolti nella penisola di Buri (Stefanini, 1929).
Picaglia studiò la fauna ittica del Mar Rosso e del golfo di Aden, sia gli
esemplari pescati nella campagna idrografica 1891-92 che altri raccolti dal
1883 al 1894. Si tratta di 81 specie di cui 68 Teleostei e 13 Condropterigi
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(Picaglia, 1894). I Briozoi del Mar Rosso appartengono a 15 specie catturate
a 97 e 320 metri di profondità (Namias, 1892; 1894).
Per ben cinque anni (1885-1889), come direttore della stazione di Let
Marefià, Ragazzi ebbe anche l’incarico di raccogliere reperti naturalistici da
inviare in Italia che, sotto la supervisione di Giacomo Doria del Museo di
Genova, venivano affidati a vari specialisti per lo studio. Moltissimo materiale si trova ancora oggi al Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di
Genova. Ragazzi non si dimenticò dei musei modenesi donando, per lo più nel
1894, una settantina di uccelli, tra cui la nettarina Cinnyris affinis (Tav. 1, Fig.
3) e cinque mammiferi tra cui un esemplare di armadillo villoso
(Chaetophractus villosus) (Tav. 1, Fig. 1), tre esemplari di guereza (Colobus
guereza) (Tav. 1, Fig. 2) e una coppia di Cercopithecus cinereo-viridis tuttora
presenti.
Un riconoscimento evidente del suo impegno è sicuramente dato dal numero di specie nuove raccolte e descritte da diversi Autori che talvolta gli hanno
dedicato la specie. Sono esempi: Menopon (Piagetia) ragazzii, Hylambates
ragazzii, Leptopelis ragazzii, Cinnirys ragazzii (Picaglia, 1886; Boulenger
1896; Largen, 2001; Salvadori, 1888).

8. Donazioni al Museo Civico di Modena
Rientrato a Modena dal Sud America non dimenticò Carlo Boni, uno dei
fondatori della Società dei Naturalisti in Modena e direttore del Museo Civico,
donando alcuni pezzi etnologici: una zucchetta preparata per il mate dagli abitanti del Perù e otto pezzi (indumenti, utensili, ecc.) del Sud America. Come
era costume di Boni, l’elenco dei doni fu pubblicato su un giornale locale, “Il
cittadino” del 17 agosto 1882. Nel 1885 come annunciava un po’ enfaticamente il Bollettino della Società Geografica Italiana (pag. 493): “fu inalberata la bandiera nazionale sulla principale isola dell’Arcipelago Dahlak, che
fronteggia il golfo di Arkico ed il porto di Massaua”. Parenti mandò in dono
al Museo Civico di Modena quattro lapidi provenienti da un antico cimitero
maomettano dell’isola. Benedetto Malmusi5, conoscitore della lingua araba ed
5

BENEDETTO MALMUSI (Parma, 1839 – Modena, 1900). Militare nell’esercito piemontese e, dopo il 1859,
nell’esercito nazionale. Congedatosi nel 1867 si dedicò a studi di linguistica, numismatica e storia. Prese
parte alla vita politica locale e fu anche sindaco di Modena. Si occupò del riordino dei manoscritti arabi
della Biblioteca Estense e della sistemazione delle raccolte numismatiche ed etnografiche del museo civico di Modena. Ebbe numerose onorificenze e fu membro dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti e
della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi.
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interessato oltre che al testo delle epigrafi anche ai caratteri, desiderava averne altre. Boni si rivolse a Ragazzi a Massaua che con una lettera del
25/10/1893 lo informava che era riuscito a prendere 31 lapidi, le uniche intere, e a farle caricare sulla “Curtatone”. Il tenente di Vascello e secondo comandante della nave, P. Martini, avrebbe provveduto da Venezia a farle giungere a
Modena; la spesa sostenuta inoltre era sensibilmente al disotto della somma
preventivata.
Ragazzi aggiungeva: “Se per lo studio di tali caratteri occorreranno maggior numero di esemplari potrei rilevare lo stampo di una 50na di tali lapidi che
esistono qui al comando. Avrei bisogno in tal caso di carta possibilmente a rotolo bianca senza colla. Conosco bene per esperienza il modo di fare tale lavoro”.
Non fu però necessario perché Boni ottenne dal Ministero di avere a Modena le
restanti lapidi custodite nei magazzini di Massaua (Malmusi, 1895, 1900).
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Tav. 1, Fig. 1 – Esemplare di armadillo villoso Chaetophractus villosus, dono di V. Ragazzi,
1894 (foto A. Gambarelli)

Tav. 1, Fig. 2 – Tre esemplari di guereza Colobus guereza, maschio, femmina e giovane, dono
di V. Ragazzi (senza cartellino, foto A. Gambarelli)

Tav. 1, Fig. 3 – Esemplare di nettarina Cinnyris cfr. venustus, dono di V. Ragazzi, 1894 (foto A.
Gambarelli)
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Ricordo di MAURIZIO PELLEGRINI
di Giovanni Tosatti

Il 2 maggio 2012, dopo una lunga malattia, si è spento Maurizio
Pellegrini. Era nato a Modena il 6 settembre 1940, in Corso Canal Grande,
e per tutta la vita è stato fiero della sua “modenesità”, prodigandosi sempre
nel valorizzare in ogni occasione gli aspetti culturali, scientifici e della
tradizione eno-gastronomica di eccellenza legati alla nostra città ed al suo
territorio. Si era iscritto alla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
nel lontano 1964, subito dopo il conseguimento della laurea con lode in
Scienze Geologiche presso l’Ateneo modenese. Aveva poi iniziato una lunga
e prestigiosa carriera universitaria, prima come assistente e poi come professore incaricato presso l’Università di Modena.
Dopo avere acquisito la libero docenza in Geologia, nel 1972 era stato
nominato professore stabilizzato di Geologia Applicata nell’Ateneo modenese. Dal febbraio 1981 era stato chiamato, come vincitore di concorso a
cattedra, a ricoprire il ruolo di Professore ordinario di Geologia Applicata
presso l’Università di Bologna, dove per un biennio aveva ricoperto anche la
carica di Direttore dell’Istituto di Geologia e Paleontologia. Dal novembre
1985 è stato Professore Ordinario di Geologia Applicata presso l’Università
di Modena e Reggio Emilia.
Dall’anno accademico 1999/2000 aveva trasferito la titolarità presso la
Facoltà di Agraria, sede di Reggio Emilia della medesima Università, pur
mantenendo incarichi di insegnamento per supplenza nel corso di laurea in
Scienze Geologiche. Sempre per supplenza, aveva insegnato anche presso
l’Università di Parma.
Nella sua carriera scientifica ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). In particolare ha fatto parte,
anche in qualità di Presidente, dei Consigli Scientifici degli Istituti per la
Protezione Idrogeologica (IRPI) di Padova e di Perugia. In quest’ultima sede
è stato Commissario per la durata di due anni. Dall’anno 2002 è stato mem-
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bro del Consiglio Scientifico degli Istituti di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica in Italia. Ha fatto parte del comitato di esperti in materia di
instabilità di versante nell’ambito del Gruppo Nazionale di Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del CNR, della Commissione Grandi
Rischi dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e
del Gruppo di Studio Internazionale Landslides, incentrato sullo studio e
sulla mitigazione dei fenomeni franosi. Ha svolto il ruolo di consulente tecnico di parte civile nei procedimenti giudiziari a seguito delle catastrofi del
Vajont (1963) e della Valle di Stava (1985).
È stato inoltre membro della Società Geologica Italiana e socio fondatore
dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA),
nonché della Sezione Italiana dell’International Association for Engineering
Geology and the Environment (IAEG) e dell’Associazione Italiana Geologia
e Turismo.
È stato autore e co-autore di oltre 200 pubblicazioni – delle quali 19 pubblicate su volumi degli Atti della nostra Società (vedi elenco allegato) –
riguardanti temi di geologia, idrogeologia, geomorfologia e geoingegneria.
Ha inoltre partecipato a diverse iniziative editoriali di divulgazione scientifica, naturalistica e culturale, collaborando anche con il Touring Club Italiano
e con le Guide Michelin.
Nel corso della sua pluridecennale carriera, ha coordinato progetti di
ricerca e gruppi di lavoro, alcuni dei quali in collaborazione con importanti
istituzioni pubbliche, quali l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO,
ex Magistrato per il Po), e numerosi enti locali, occupandosi prevalentemente di problematiche legate alla caratterizzazione e tutela delle risorse
idriche sotterranee della Pianura Padana ed alla prevenzione e gestione del
dissesto idrogeologico dell’Appennino emiliano.
Tutto ciò lo ha portato ad essere un autorevole scienziato a livello
nazionale, con un’ampia considerazione anche a livello internazionale.
Molto importante è stato inoltre il suo contributo alla crescita professionale della categoria dei geologi, per la quale si è sempre prodigato nel
valorizzare il ruolo insostituibile del geologo applicato/idrogeologo nella
pianificazione territoriale, nella mitigazione del rischio idrogeologico e nel
corretto utilizzo delle risorse naturali. Il suo forte legame con il territorio è
ben documentato da prestigiosi lavori riguardanti la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei beni naturali e storico-culturali dell’EmiliaRomagna, in particolare dei geositi. La sua competenza scientifica e i suoi
vasti interessi ne hanno fatto un costante punto di riferimento per un’intera
generazione di ricercatori e di studiosi.

Giovanni Tosatti
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I colleghi e gli allievi che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di
frequentarlo, anche al di fuori dell’ambito professionale, lo ricorderanno
sempre come un maestro di buona scienza e di buona vita, caratterizzato da
una costante dedizione al lavoro, da inesauribile curiosità e da tenacia e perseveranza, anche di fronte alle più insormontabili difficoltà della vita.

Maurizio Pellegrini (1940-2012)
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Articoli di M. Pellegrini pubblicati su “Atti Soc. Nat. Mat. di Modena”
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2012
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha continuato anche nel
2012 le sue attività di promozione e sviluppo della conoscenza nelle discipline naturalistiche, chimiche, fisiche e matematiche, coerentemente con il proprio scopo statutario. La Società si è inoltre impegnata nella propria promozione mediante conferenze ed altre iniziative culturali e attività sociali, promozione supportata dalla divulgazione di tutti gli eventi attraverso il sito
Internet dedicato. Non è mancato un momento di solidarietà nei confronti di
altre società modenesi centenarie duramente colpite dai terremoti del maggio
2012.
Per quanto riguarda le iniziative, va innanzitutto rilevato che continua regolarmente la pubblicazione della rivista societaria “Atti della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena”, giunta quest’anno al volume CXLIII, relativo al 2012. La rivista è riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come pubblicazione periodica di elevato livello culturale. Altro riconoscimento lo si desume dall’interesse che Soci e non soci hanno nel pubblicare sulla rivista stessa e
dalla consistente richiesta che giunge da altre Società, Accademie e Istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali (circa 170), che ricevono annualmente il
nostro volume. Per favorire lo scambio si è iniziato da poco ad offrire la disponibilità di ricevere il volume in formato elettronico, possibilità offerta anche ai
Soci attraverso il sito Internet. Vi è inoltre per il futuro l’intenzione, che speriamo diventi presto realtà, di recuperare l’anno di ritardo, pubblicando di conseguenza al termine di ogni anno solare il volume dell’anno stesso. Questo qualificherebbe ulteriormente la nostra rivista mettendola al pari di molte prestigiose
pubblicazioni di livello internazionale.
È proseguita la collaborazione con l’Accademia Nazionale di Scienze,
Lettere e Arti di Modena, assieme alla quale è stato organizzato un ciclo di
conferenze sul tema: “La cultura scientifica e la cultura umanistica nella società italiana”. Hanno portato il loro contributo oratori di rilievo, quali il prof.
Carlo Bernardini, il prof. Alfio Russo ed il prof. Antonello La Vergata.
Nell’Aula Magna dell’Accademia si sono inoltre svolte le nostre due
Assemblee annuali. Al termine della prima Assemblea del 18 maggio si è
tenuta la conferenza sul tema: “Da Modena all’Antartide e allo spazio; esperienze di resistenza agli stress su animali estremofili”, relatori i Soci Lorena
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Rebecchi e Roberto Guidetti. Al termine della seconda, 12 dicembre, si è svolto il “dialogo a due voci”, tenuto dal Socio Alessandro Gualtieri e dal pittore
Andrea Chiesi sul tema “Symmetria”. Questa è stata l’occasione per la presentazione di un volume proposto dal Direttivo della Società, curato da
Alessandro Gualtieri e Veronica Padovani ed edito da “Il Fiorino”. Il volume,
dal titolo “Symmetria – Frammenti di armonia universale” rappresenta un
grande sforzo e motivo di orgoglio per la nostra Società. Come è scritto nella
premessa del libro, si tratta di un progetto ambizioso, nato dall’idea di alcuni
di noi, che ha coinvolto numerosi Soci ed amici dalle svariate competenze:
matematici, fisici, mineralogisti, chimici, biologi, paleontologi, pedagogisti,
teologi ed artisti (musicisti e pittori). L’opera, rigorosa ma anche spesso di
facile lettura, è un appassionante viaggio alla scoperta di mondi in apparenza
molto lontani, accomunati dall’uso del linguaggio fondamentale della simmetria. Attraverso l’analisi dell’espressione di simmetria nelle varie discipline,
sia scientifiche che umanistiche, e nelle arti, si è cercato di decodificare questo linguaggio e di imparare a leggere direttamente la matrice nascosta nell’apparente disordine che ci circonda.
Anche nel 2012 è proseguita la partecipazione all’iniziativa Libri-a-MO ed
alla rassegna Entomodena, con la presenza attiva di alcuni nostri Soci che
hanno messo a disposizione dei convenuti le pubblicazioni della nostra Società
ed i CD della mostra su Darwin, oltre a divulgare le varie iniziative della
Società stessa. Si sarebbe dovuto, inoltre, partecipare alle Notti Bianche con
un’esposizione di pannelli al Museo di Zoologia, ma l’iniziativa è stata bloccata dal tragico evento del terremoto di maggio.
Attiva è stata la partecipazione alle sedute ed alle iniziative dell’Unione
Società Centenarie Modenesi. Di particolare rilievo il concerto tenuto a
Modena al Forum Monzani a favore delle Società centenarie modenesi terremotate, caratterizzato da un nostro particolare impegno organizzativo, unitamente a quello di molte altre società e, in generale, da una rilevantissima partecipazione di pubblico.
Per quanto riguarda le attività sociali, ha riscosso particolare successo la
Festa di Inizio Estate; dopo qualche esitazione (visto il recentissimo terremoto) tenutasi alla Partecipanza di Nonantola, con visita ai luoghi artistici del
paese dove era possibile accedere. I Soci della Partecipanza si sono veramente prodigati e tutto, grazie a loro ed ai convenuti, è andato per il meglio. In
quell’occasione è stata effettuata una piccola raccolta volontaria di fondi da
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devolvere alle Società centenarie terremotate. Sono stati raccolti 400 €, ai
quali ne sono stati aggiunti altri 100 da parte della nostra Società nella misura
in cui da parte della Partecipanza, nonostante il contributo di molte persone
ad arricchire la cena, non si è voluto nulla. Questa cifra è stata consegnata al
Presidente dell’Unione Società Centenarie Modenesi.
Per quanto riguarda le gite, in qualche caso c’è stata un’adesione insufficiente; ha invece ottenuto notevole successo la gita a Mantova, prima in pullman, poi
in battello sul Po e sul Mincio fino alla città e quindi nuovamente in pullman. La
gita ha permesso di cogliere notevolissimi aspetti architettonici e artistici, paesaggistici e naturalistici, lasciando i partecipanti molto soddisfatti.
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2012
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2012
ENTRATE (€)
Residuo 2011
15497,53
Quote Sociali
3700,00
Offerte
611,00
Interessi da patrimonio
2907,00
Interessi ccb
35,00
Convenzione Università MO-RE
8000,00
Contributo Ministero Beni Culturali
1312,19
Contributo Attività Sociali
Rimborso Titoli
Giro di banca

3130,00
20000,00
3390,00

Totale (€)

58582,72

Entrate nell’anno (€): 43085,19
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USCITE (€)
Iscriz. ord. giornalisti, USPI, USCM
595,78
Spese postali e francobolli
581,07
Cancelleria e materiale tecnico
180,03
Assicurazione
621,12
Competenze ccb
237,83
Competenze ccp
167,59
Iniziative culturali (libro sulla simmetria)
4904,24
Stampa “Atti” e CD vol. 142
5287,12
“Libri-a-Mo”
164,24
Ritenute d’acconto
500,00
Attività sociali
3340,16
Acquisto titoli
22007,65
Trasloco
2180,12
Pro terremotati
502,12
Giro di banca
3390,00
Totale (€)

44659,07

Residuo nell’anno (€): 43085,19 – 44659,07 = – 1573,88
Residuo complessivo (€): 58582,72 – 44659,07 = 13923,65
Residuo: contante (€ – 0,46) + ccp (€ 1633,68) + ccb (€ 12290,43) =
€ 13923,65
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Bilancio di Previsione per l’anno 2013
Entrate (€)
Avanzo di gestione
Contributi attività sociali
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE*

10000,00
5000,00
6000,00
1500,00
8000,00

Totale

30500,00

* Questa entrata è stata indicata solo sulla base di quanto avvenuto nel 2012,
non potendo in alcun modo preventivarne l’entità.

Uscite (€)
Iscriz. ord. giornalisti, USPI, USCM
Spese postali
Cancelleria e mat. tecnico
Assicurazione
Spese bancarie e cc postale
Attività sociali
Iniziative culturali (Conferenze e altro)
Stampa volume “Atti”
Spese di gestione
Totale

700,00
3000,00
2000,00
800,00
700,00
7300,00
8000,00
6000,00
2000,00
30500,00

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
143 (2012)
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1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 62, 40132
Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2003. ALDROVANDI Dott.ssa Elena, via
Mameli 16, 41037 Mirandola (MO)
1994. ANDREOLI Sig. Giovanni, via
Fonda 111, 41053 Maranello (MO)
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Fisica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2009. ANGIOLLI Sig. Giancarlo, via
Lagrange 9, 41126 Modena
1988. ANSALONI Dott. Ivano, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
1982. BAGNI Dott. Giuseppe, via Caravaggio 19/2, 41124 Modena
1983. BALBONI Dott. Sergio, corso
Libertà 8, 41029 Sestola (MO)
2005. BALESTRAZZI Dott.ssa Brunella,
via Monfalcone 7, 41125 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via Stringa 55, 41124 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via Bandiera 33, 46100 Mantova
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena.
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Dip.
di Scienze della Vita – Orto Botanico,

Università di Modena e Reggio Emilia
1994. BARBIERI Dott.ssa Maria Adelaide, piazza Matteotti 30, 41121 Modena
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Milano
1989. BARONI Prof.ssa Roberta, via Leopardi 13, 41043 Casinalbo (MO)
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via dell’Olivo 29, 41012 Fossoli (MO)
2009. BARTOLOTTI Sig.ra Gabriella, via
Donati 95, 41122 Modena
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
1979. BEDINI Sig. Giorgio, via Ascani
94, 41126 Modena
2006. BELLEI Sig.ra Kinda, via Puccini
21, 41049 Sassuolo (MO)
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via M.
Curie 9, 41126 Modena
1974. BENASSI Prof. Rois, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2011. BENASSI Sig.na Silvia, via Rossini
210, 41121 Modena
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, v.le
Gramsci 372, 41122 Modena
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1986. BENEDUSI Dott. Alessandro, via
Roma 14, 41037 Mirandola (MO)
1986. BENVENUTI Dott.ssa Stefania,
Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via
Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1976. BIANCHI Prof. Alberto, via Zarotto 1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2000. BIBLIOTECA SCIENTIFICA
INTERDIPARTIMENTALE (BSI), Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 213/c , 41125 Modena
1997. BINI Dott.ssa Anna Maria, via per
Vignola 136, 41053 Maranello (MO)
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via Montesole 16, 41053 Maranello (MO)
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1992. BONACINI Dott. Pierpaolo, via
Toti 77, 41125 Modena
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, v.le Verdi
106, 41121 Modena
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1965. BONAZZI Prof. Ugo, v.le Crispi 10,
41121 Modena
2007. BORGONGINO Sig. Michele, via
Tortona 35, 80045 Pompei (NA)
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1992. BORTOLANI Dott.ssa Caterina, rua
Pioppa 94, 41121 Modena
2009. BORTOLI Sig.ra Chiara, via Canaletto 710/5, 41122 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Dip. di
Scienze della Vita – Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia
2010. BOTTICELLI Sig.ra Laura, strada
Morane 76/4, 41125 Modena
2008. BRAGA Dott.ssa Maura, via Brunatti 22, 41037 Mirandola (MO)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
1998. BRUNACCI Col. Luigi, via Baden
Powell 1, 41126 Modena
2009. BRUNI Sig. Ermanno, via Bologna
6, 41015 Nonantola (MO)
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero della Francesca 71/1, 41124 Modena
1992. BULGARELLI Dott.ssa Elisabetta,
v.le Indipendenza 58, 41122 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
1997. BURSI Arch. Lucia, via Crociale
33, 41053 Maranello (MO)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41123 Modena
2009. CAIUMI Dott.ssa Loredana, via
Cividale 181, 41125 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia
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Generale, Università di Modena e Reggio Emilia
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, c.so Adriano 9, 41121 Modena
2001. CAMPISI Dott. Alessio, via Quarti
8/1, 42023 Cadelbosco di Sotto (RE)
1990. CAPITANI Dott. Marco, via Milano
286, 41058 Vignola (MO)
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2003. CARDARELLI Prof. Andrea, Dip.
di Scienze dell’Antichità, Sapienza Università di Roma
1992. CARNEVALI Ing. Gianfranco, via
Pretorio 59, 41049 Sassuolo (MO)
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1996. CASSAI Dott.ssa Carlotta, via Guarini 4, 41124 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, Dip.
di Matematica Pura e Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
2003. CAVALLINI Dott. Fabrizio, via della Partecipanza 77, 41015 Nonantola
(MO)
2002. CAVAZZUTI Sig.ra Margherita, via
Puccini 94, 41121 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via Allegretti 43, 41125 Modena
1996. CAVICCHIOLI Prof. Alberto, Dip.
di Matematica Pura ed Applicata, Università di Modena e Reggio Emilia
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, Dip. di
Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di
Modena e Reggio Emilia
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1994. CENNAMO Dott.ssa Chiara, via
Lepanto 97, 80125 Napoli
1990. CERCHIARI Dott. Claudio, via
Pratomavore 8/1, 41058 Vignola (MO)
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
2009. CHAMSI BACHA Sig.na Nura, via
Giardini 207, 41124 Modena
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via
Togliatti 52, 42122 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41124 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena
e Reggio Emilia
2002. COPPI Sig.ra Giovanna, v.le Newton 35, 41126 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
1987. CORATZA Dott. Carlo, via Campania 6, 42123 Reggio Emilia
2000. CORATZA Dott.ssa Paola, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università
di Modena e Reggio Emilia
1993. CORRADINI Ing. Brenno, via
Keplero 9/2, 41126 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
1993. CORRADINI Sig. Livio, v.le Rivi

276
17, 41049 San Michele dei Mucchietti –
Sassuolo (MO)
1990. CORSINOTTI Dott. Paolo, via
Franklin 52, 41124 Modena
1993. COSCI Dott. Ferruccio, Ca’ del Pella 8, 41047 Piandelagotti (MO)
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2007. C.R.A. – Unità di Ricerca per la Suinicoltura, via Beccastecca 345, 41018
San Cesario sul Panaro (MO)
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio
Emilia
1997. CUOGHI Dott.ssa Barbara, via
Tagliazucchi 46, 41121 Modena
2006. CUOGHI Sig. Gianluca, via Romano 15/F, 41043 Formigine (MO)
2009. CURTI Sig.ra Maria, via Goldoni
49, 41049 Sassuolo (MO)
1994. DALLA FIORA Dott.ssa Gianfranca, via Emilia Ovest 124, 43016 Parma
2003. DALLAGLIO Sig.ra Mariella, via
Avanzini 17, 41126 Modena
1990. DALLAI Dott. Daniele, Dip. di
Scienze della Vita – Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia
1997. DALLARI Prof.ssa Giovanna, str.
Campogalliano Lesignana 166, 41123
Modena
2009. DALL’ARNO Sig.na Chiara, via
Giuliano da Maiano 22, 48018 Faenza
(RA)
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1997. DALLOLIO Sig.ra Mascia, via
Panaria Bassa 84/c, 41030 Solara (MO)
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via Bellini 58, 41121 Modena
2000. DAVOLI Prof. Paolo, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via Portofino 58, 41125 Modena
2001. DELFINI Sig. Luciano, via Scapinelli 5, 41125 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Fisica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1993. DEL PRETE Prof. Carlo, via degli
Allori 17, 56128 Tirrenia (PI)
1957. DIECI Prof. Giovanni, v.le Moreali
214, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1905. DIPARTIMENTO DI SCIENZE
CHIMICHE E GEOLOGICHE, Università di Modena e Reggio Emilia, l.go
Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
1995. DOMENICHINI Sig. Massimo, via
D’Annunzio 20, 42123 Reggio Emilia
2007. DUCHICH Sig.ra Rosana, ARESTUD Modena, via Vignolese 671/1C,
41125 Modena.
2006. FACCHETTI Sig.ra Chiara, via
Tonini 115, 41126 Modena
2009. FAGHERAZZI COLÒ Sig. Filippo,
via Puccini 71, 41126 Modena
1991. FANTIN Prof.ssa Anna Maria, via
Pagani 50, 41124 Modena
2001. FAZZINI Dott.ssa Alessandra, via
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Vignolese 565, 41125 Modena
2002. FERRARI Ing. Gianni, via Valdrighi 135, 41124 Modena
1974. FERRARI Dott. Massimo, v.le
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, l.go
Nobel 145, 41126 Modena
2009. FERRARI Sig. Renzo, via Tre Olmi
109, 41123 Modena
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via Giardini 10, 41124 Modena
2007. FIOCCHI Prof.ssa Cristina, rua
Muro 80, 41121 Modena
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di Matematica Pura ed Applicata, Università di
Modena e Reggio Emilia
1986. FIORONI Dott.ssa Chiara, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
viale Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof. Armeno, via M.
Curie 8, 41126 Modena
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2011. FONTANA Sig. Luciano, via Pelloni 49, 41125 Modena
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2009. FORESTI Sig.ra Alessandra, via
Cavazza 50/2, 41124 Modena
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2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1976. FRANCHINI Prof. Giancarlo, via
Bergianti 9, 42019 Arceto (RE)
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via
Costa 51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, v.le
Vittorio Veneto 59, 41100 Modena
1993. FREGNI Dott.ssa Elena, v.le Barozzi 264/1, 41124 Modena
1974. FREGNI Prof.ssa Paola, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
2004. FRIGIERI ADANI Sig.ra Marta, via
Venturi 70, 41124 Modena
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria, Università di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1983. GALLI Prof. Maurizio, v.le Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
2009. GAMBARELLI Dott. Andrea,
Museo di Zoologia, Università di Modena e Reggio Emilia
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia
2009. GARUTI Sig. Giancarlo, via Ruffini
92/1, 41124 Modena
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
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1999. GASPARINI Dott. Giorgio, via San
Martino 4, 41030 Bastiglia (MO)
1994. GASPARINI Prof.ssa Mirca, via
Morgagni 15/2, 41124 Modena
1965. GASPERI Prof. Gianfranco, via San
Zeno 10/1, 41050 Montale Rangone
(MO)
2009. GATTI Dott. Enrico, via 2 Giugno
3, 41011 Campogalliano (MO)
2001. GATTI Prof.ssa Maria Angela, via
Pretorio 17, 41049 Sassuolo (MO)
2009. GHELFI Dott. Luca, via Pisacane
29, 41012 Carpi (MO)
2010. GHINOI Dott. Alessandro, via Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
2011. GIACOBBE Dott.ssa Carlotta, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1999. GIGANTE Dott. Massimo, via
Cascino 8, 42122 Reggio Emilia
1976. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio, via Togliatti 16, 41043 Casinalbo (MO)
2004. GOVI Sig. Renato, via Lagrange 10,
41126 Modena
2007. GOZZI Dott.ssa Franca, via Bastiglia 14, 41052 Campogalliano (MO)
2008. GRANDI Sig. Mauro, v.le Monte
Kosica 11, 41121 Modena
2000. GRANI Dott.ssa Paola, via Refice 9,
41049 Sassuolo (MO)
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2004. GRIMAUDO Dott.ssa Maddalena,
via Sibelius 7, 41122 Modena
1997. GRUPPO CULTURALE “AL
PALESI”, Piazza Carducci 9, 41058
Vignola (MO)
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2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41123
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San Faustino, via Wiligelmo 72, 41124 Modena
2002. GRUPPO R616 c/o Sig. Pietro
Rompianesi, via Camaiore 107, 41125
Modena
2002. GUAITOLI Sig. Gianluca, via Sauro 28, 41121 Modena
2010. GUALTIERI Prof. Alessandro, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1995. GUANDALINI Arch. Emilio, v.le
Menotti 80, 41121 Modena
2008. GUARDASONI Sig.ra Giovanna,
v.le Menotti 114, 41121 Modena
2003. GUBERTINI Dott.ssa Arianna, via
Giardini 502, 41028 Serramazzoni (MO)
1997. GUERRIERI Sig.ra Elisa, via San
Giacomo 24, 41121 Modena
2009. GUERZONI Dott.ssa Margherita,
via San Zeno 43, 41051 Castelnuovo
Rangone (MO)
2009. GUERZONI Prof. Pietro, via Soliani 19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Dott. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze Farmaceutiche, Università di Modena e Reggio Emilia
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Trieste
2009. IORI Dott.ssa Enrica, via Ferrovia
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2002. KRUTA Dott.ssa Isabella, via Giordano 11, 41050 Montale Rangone (MO)

ze Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via Confalonieri 45, 41125 Modena

1977. LAGHI Prof. Gianfranco, via Zucchi 224, 41123 Modena
1998. LANCELLOTTI Dott.ssa Emanuela, via Nardi 8, 41121 Modena
1990. LENZI Dott. Giuseppe, via Roma
14, 53100 Siena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. LEONARDI Prof.ssa Brunella, v.le
Taormina 17/c, 41049 Sassuolo (MO)
1976. LEURATTI Dott. Enrico, via Ronchetti 1358, 41038 San Felice sul Panaro
(MO)
2000. LIBERTINI Prof.ssa Emanuela,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
2012. LIM Dott.ssa Gloria Meizhen, via
Mar Ligure 11, 41122 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di
Ingegneria “Enzo Ferrari” – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e Reggio Emilia
2010. LORICI Dott. Gianni, via Bocchetti
1, 41015 Castelnuovo Rangone (MO)
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip di Scien-

1990. MACCAFERRI Dott. Alessandro,
v.le Montegrappa 78, 41121 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Dip. di
Scienze della Vita – Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia
1997. MALAGUTI Dott.ssa Lorella, via
Guercino 13, 41034 Finale Emilia (MO)
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto 222/8, 41122 Albareto (MO)
1998. MANDRIOLI Dott. Mauro, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia
2004. MANFREDI Dott.ssa Giovanna, via
Guagnellina 1/A, 41037 Mirandola
(MO)
1996. MANICARDI Dott. Giancarlo, Dip.
di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1996. MANZINI Sig.ra Eleonora, via Bellaria 55/1, 41124 Modena
1973. MANZINI Dott.ssa Maria Luisa,
p.le Risorgimento 57, 41124 Modena
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
1998. MARANI Sig. Federico, via Lenin
40, 41012 Carpi (MO)
2004. MARCHETTI Prof. Andrea, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Univer-

33, 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
1995. IOTTI Sig. Mirco, via Belloni 10,
42025 Cavriago (RE)
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sità di Modena e Reggio Emilia
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (F)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via
Baden Powell 1, 41126 Modena
1998. MARTELLI BRUNACCI Dott.ssa
Rita, via Baden Powell 1, 41126 Modena
1994. MARZULLO Dott. Fausto, v.le
Gramsci 32, 41049 Sassuolo (MO)
2007. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Gloria, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
2004. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Isabella, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
1995. MAURI Prof.ssa Marina, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
e Reggio Emilia.
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Dip. di
Scienze della Vita – Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia
1998. MAZZARELLA Dott.ssa Bianca
Serena, via Pelusia 32, 41121 Modena
2010. MAZZI Sig.ra Liliana, via Ugo da
Carpi 26, 41124 Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via M.
Curie 8, 41126 Modena
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