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I musei di Pordenone assieme alla biblioteca e alle gallerie d'arte,
rappresentano il cuore pulsante della vita culturale cittadina.
Il percorso espositivo del Museo di storia naturale, impreziosito
periodicamente da mostre tematiche di approfondimento, registra
anno dopo anno la presenza di migliaia di visitatori, ai quali si
sommano gli alunni delle scuole impegnate nelle numerose attività
didattiche proposte.
Le diverse iniziative culturali offerte alla cittadinanza dal Museo, lo
connotano quale luogo vitale, aperto alle associazioni di
volontariato e ai cittadini, tanto da assumere il ruolo di spazio cultu‐
rale identitario, soprattutto per le famiglie.
Questa nuova edizione della guida del Museo di storia naturale, sarà
di prezioso ausilio a tutte quelle classi scolastiche in visita alle sale
espositive, ma anche costituirà elemento di approfondimento per tutti
gli appassionati cultori delle materie scientifiche.
Pietro Tropeano
Assessore alla Cultura del
Comune di Pordenone

Palazzo Amalteo sede del Museo di storia naturale
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Palazzo Amalteo
Lo stabile di via della Motta, dalla fine del Quattrocento e per circa tre secoli
appartenne agli Amalteo, famiglia di Pordenone con eminenti personaggi luminari
di lettere, arte e scienze; noti e impegnati ben oltre i confini locali.
L’iscrizione sull’architrave del palazzo “Paulus Amaltheae prima favilla do‐
mus”  purtroppo andata perduta, si riferiva a Cornelio Paolo (1460  1517), poeta
ufficiale di corte di Massimiliano I d’Asburgo e fratello maggiore di Marcantonio
(1475  1558) autore dell’epitaffio da cui fu tratta l’iscrizione, anch’esso poeta e
docente d’italiano in Austria e Ungheria. Coevi di questi furono Francesco e sua
sorella Natalia: madre dell’illustre pittore Pomponio Amalteo (1505  1588). Fra i
figli di Francesco, ebbero particolare successo Girolamo (1507  1574) rinomato
medico professore all’Università di Padova e soprattutto Giovanni Battista (1525 
1573) letterato, filologo, teologo e in ultimo, nelle vesti di diplomatico, segretario
di legazione alla Repubblica di Ragusa e poi consigliere di Carlo Borromeo a Ro‐
ma e a Milano. Nel Seicento gli Amalteo, ancora saldamente legati a Pordenone, si
distinsero con i fratelli Ascanio, insegnante d’italiano del Re Sole, e Aurelio, accla‐
mato drammaturgo: sua è l’iscrizione della lapide in onore di Giovanni Battista
Amalteo nella chiesa romana di San Salvatore in Lauro. Verso la seconda metà del
Settecento gli Amalteo cedettero ai nobili Fontana il fabbricato poi, dopo essere
passato per eredità alla famiglia Montereale, acquistato nel 1824 dal facoltoso pos‐
sidente e commerciante Francesco Pischiutta, i cui discendenti nel 1863 lo
vendettero al Comune di Pordenone. L’interesse della municipalità per Palazzo
Amalteo, in realtà, si era manifestato già da alcuni decenni, infatti, dal 1831 al
1845 il Comune prese in affitto due stanze della casa signorile da destinare ad aule
scolastiche. Nel corso degli anni Palazzo Amalteo fu sede di numerose istituzioni:
dal 1871 ospitò il Tribunale e nell’anno successivo, in un’aula realizzata nelle ex
scuderie del cortile interno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione
avviò il primo corso professionale di disegno tecnico; nella prima metà del Nove‐
cento fu anche sede di un asilo, di alcuni uffici pubblici, dell’archivio storico co‐
munale e del liceo classico. Nel 1969 il Comune destinò Palazzo Amalteo a sede
del Museo, inaugurato due anni dopo.
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Silvia Zenari (1895 – 1956)

I

l 14 novembre 2007 il Museo è
stato dedicato a Silvia Zenari,
naturalista friulana formatasi a
Pordenone, docente di Botanica
dell’Università di Padova.
La sua attività scientifica fu
intensa: all'inizio si occupò di
Geologia, studiando la morfolo‐
gia delle Valli del Cellina e del
Piave, poi di Botanica e di Fito‐
geografia,
indagando
princi‐
palmente i territori del Comelico,
del Cadore, della Val Cellina e
dei Magredi.
Non disdegnò di occuparsi
anche di aspetti molto particolari,
come per esempio l'indagine sul
popolamento vegetale del lago
della Burida a Pordenone.
Insignita dall'Accademia dei
Lincei del Premio ministeriale per
le scienze naturali, al suo attivo
si contano oltre sessanta articoli
scientifici, in maggioranza di Bo‐
tanica. Oltre ai contributi ri‐
servati agli specialisti, scrisse un
testo di Fitogeografia destinato
agli
studenti
universitari
e
un'importante opera per gli appas‐
sionati, dal titolo "Flora escursio‐
nistica" un manuale da campo con
chiavi dicotomiche in grado di
guidare il naturalista nella de‐
terminazione delle specie. Il volu‐
me, oggi piuttosto raro, fu
pubblicato postumo nel 1957.
Il libro chiude con un interes‐
sante paragrafo.

"L’Italia presenta un’inconsue‐
ta varietà di climi, da quello alpi‐
no di tipo polare a quello
mediterraneo di tipo subtropicale;
a tale varietà di climi corrisponde
una straordinaria ricchezza flori‐
stica. Molte delle nostre più belle
specie sono però minacciate di
distruzione dall’avidità di chi le
raccoglie uccidendone gli indivi‐
dui e di chi cancella le stazioni
naturali (boschi, brughiere, palu‐
di) che le ospitano. Ricordiamo
che molte specie debbono essere
assolutamente protette e ri‐
spettate, perché particolarmente
sensibili, e facili a scomparire da
una determinata zona quando
vengano troppo di frequente
raccolte, prime fra tutte le Orchi‐
dee e particolarmente Cypripe‐
dium e Cephalanthera rubra,
inoltre le Liliacee Lilium marta‐
gon, Convallaria majalis, Eri‐
thronium denscanis, ogni tipo di
Primula e particolarmente le spe‐
cie alpine di questo genere, le
Genziane (massime Gentiana
acaulis, G. lutea e G. purpurea),
i Ciclamini, gli Anemoni, Ra‐
nunculus glacialis, le Aquilegia.
Ed infine, con particolare
raccomandazione, la stella alpi‐
na."
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La storia del Museo
Il Museo di storia naturale ebbe origine grazie all’azione propulsiva della Socie‐
tà Naturalisti Silvia Zenari, sodalizio culturale di volontariato fondato nel 1966 che
sin dall’inizio della sua attività perseguì l’obiettivo di ottenere l’apertura in città di
un museo scientifico: traguardo raggiunto il 20 ottobre 1969, quando la giunta co‐
munale deliberò di destinare il Palazzo Amalteo a sede del Museo civico di storia
naturale.
L’anno successivo, in vista dell’inaugurazione, fu stilata una convenzione
triennale fra il Comune e la Società Naturalisti Silvia Zenari: l’Amministrazione
metteva a disposizione la sede, provvedeva agli oneri di conduzione e al personale
di custodia; dall'altro lato la Società s’impegnava a realizzare l’allestimento e a ga‐
rantire il supporto tecnico, scientifico e didattico attraverso il contributo dei soci.
Alcuni volontari donarono le loro collezioni naturalistiche per realizzare il primo
percorso ostensivo. L’inaugurazione con l’apertura al pubblico delle esposizioni,
sistemate al piano terra di Palazzo Amalteo e disposte in sei salette tematiche, si
tenne domenica 19 dicembre 1971.
L'entusiastica attività dei primi anni di vita del Museo fu interrotta dal tragico
sisma del 1976, con conseguente sgombero delle collezioni dall’edificio di via
della Motta, giacché inagibile, e loro trasferimento in una sede provvisoria, aperta
al pubblico il 28 gennaio 1978. Dal 1978 quindi, seppur con qualche limitazione, il
percorso espositivo rimase fruibile e le proposte didattiche seguitarono senza solu‐
zione di continuità. Nello stesso periodo l’organico del Museo fu potenziato con
l’assunzione del conservatore, del personale tecnico e del secondo custode. Nel
frattempo furono avviati importanti interventi di recupero di Palazzo Amalteo,
terminati nel 1989.
Si giunse così alla seconda inaugurazione del Museo nella sua sede storica, te‐
nuta il 17 maggio 1991, con un percorso espositivo rinnovato e affiancato da
un’ampia sezione dedicata all’Archeologia. Il recupero della sede portò anche alla
realizzazione di laboratori, depositi, uffici amministrativi e della biblioteca scienti‐
fica. Agli inizi del 2006 i reperti archeologici furono trasferiti nel Museo archeolo‐
gico del Castello di Torre: questo evento comportò la completa riorganizzazione
degli spazi espositivi di Palazzo Amalteo.
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Geode di quarzo varietà ametista, M00001. Brasile, 1970. Il primo campione di
Mineralogia entrato nella collezione del Museo nel 1971
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Le collezioni
Le collezioni costituiscono la pietra angolare di ogni museo: esse rappresentano
il suo patrimonio culturale e solo grazie alla loro conservazione e valorizzazione è
possibile promuovere attività di ricerca scientifica, iniziative didattiche e garantire
un valido e sempre rinnovato percorso espositivo.
Le collezioni descrivono la storia di ogni museo, documentano le trasformazioni
della società e dell’ambiente di cui è riferimento, testimoniano l’attività intellettua‐
le di quanti hanno operato per il loro avvio, studio, crescita e valorizzazione. La
conservazione delle collezioni con criteri museologici, inoltre, contraddistingue e
rafforza la funzione del museo stesso quale luogo identitario della comunità, dove
si conservano e si diffondono gli elementi materiali e immateriali fondanti la socie‐
tà e il museo stesso.
All'inizio dell'attività la consistenza delle collezioni del Museo di storia naturale
era di circa quattromila campioni principalmente di Paleontologia, Botanica e Zoo‐
logia. Il gruppo più rilevante, costituito dagli Insetti, formava oltre due terzi del to‐
tale collezionato. Nei successivi quarant’anni le diverse sezioni sono cresciute
grazie alle donazioni, alle campagne di studio e alle acquisizioni, sino a superare la
soglia dei centomila campioni.
Per quanto riguarda le donazioni, è importante evidenziare che il Museo di sto‐
ria naturale di Pordenone fonda la sua origine proprio sulla cultura della donazio‐
ne: cultura che fortunatamente nella comunità non è mai venuta meno. Infatti, dopo
il primo nucleo di reperti offerti dai cittadini riuniti nella Società Naturalisti Silvia
Zenari, nel corso degli anni sono giunte, da generose istituzioni e soprattutto da
oculati studiosi, importanti e talvolta consistenti raccolte.
La sezione mineralogica, per il suo sviluppo, può essere considerata come un
emblema della crescita del patrimonio conservato: nel primo allestimento del Mu‐
seo, infatti, furono esposti tutti i minerali presenti in collezione, precisamente 98 ri‐
feriti a 67 specie mineralogiche, acquistati per l’occasione.
Negli anni successivi questo nucleo primario è stato regolarmente incrementato
grazie a donazioni e acquisizioni di singoli reperti o di raccolte già strutturate. Nel
2020 i minerali conservati sono oltre undicimila, di cui seicento esposti nella sala
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di Mineralogia.
Accanto ai minerali, la sezione annovera anche più di mille rocce collezionate
per lo studio della Geologia regionale e nazionale.
Passando al ramo biotico, troviamo sia collezioni di Botanica, con una raccolta
di semi e un erbario di piante del Friuli occidentale, sia di Zoologia. Fra queste
ultime, la sezione di Entomologia composta da oltre ventimila campioni, include
un’interessante rassegna di Carabidi, circa diecimila, provenienti da diverse parti
del mondo. Restando nel settore degli invertebrati, i Molluschi sono solo secondi
rispetto agli Insetti per numero di campioni conservati, con oltre seimila conchiglie
fra Gasteropodi e Bivalvi.
Le collezioni di vertebrati annoverano circa cinquemila campioni; fra essi si
distingue un’importante antologia ornitologica risalente alla seconda metà
dell’Ottocento e composta di oltre cinquecento esemplari esotici, di Oddo Arrigoni
degli Oddi, padre di Ettore Arrigoni degli Oddi, illustre ornitologo italiano.
Per quanto riguarda la Paleontologia, la collezione di fossili annovera oltre die‐
cimila reperti, per lo più rinvenuti in ambito regionale.
La sezione dedicata alla Museologia storica e più in generale alla storia delle
scienze, è stata da sempre tenuta in massima considerazione, sia ampliando nel
corso del tempo il settore della biblioteca dedicata ai libri antichi, sia quella degli
strumenti scientifici. La raccolta di strumentazione tecnologica, infatti, conta oltre
seicento dispositivi in maggioranza di Ottica, Metrologia e Topografia. Nello spe‐
cifico la Metrologia comprende centinaia di strumenti di misura, incluso un un
lotto particolarmente interessante di bilance di precisione ad uso chimico e farma‐
ceutico. La sezione topografica è rappresentata da bussole, orologi solari, teodoliti
e grafometri, come pure da una raccolta di carte geografiche redatte dal ⅩⅥ al
ⅩⅨ secolo.
Un particolare aspetto tecnologico legato alla storia della Città, è documentato
da una sezione che raccoglie documenti e testimonianze sulla navigazione locale,
anche attraverso modelli di velieri, di imbarcazioni adriatiche e di natanti fluviali
mercantili, esposti a rotazione in uno spazio dedicato. Pordenone, infatti, nasce e si
sviluppa come snodo di transito commerciale fra i territori veneziani e l’area nori‐
ca, grazie alla via d’acqua costituita dal Noncello, affluente del Meduna tributario
del Livenza: tutti fiumi navigabili fino all’Adriatico.
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Crocoite, M01127. Zeehan, Tasmania, Australia, 2011

Elbaite, M10345. Minas Gerais, Brasile, 2009
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Percorso espositivo
Il percorso espositivo si articola in quattordici spazi tematici distribuiti su
quattro piani, per una superficie totale di circa novecento metri quadrati:

Piano terra
• Sala di Mineralogia e Petrologia
• Sala delle esposizioni temporanee
• Vetrine del Paleolitico e ricostruzione del mammut
• Museologia storica: strumenti scientifici antichi e sismografo

Primo piano
• Botanica
• Invertebrati terrestri
• Invertebrati marini
• Museologia storica: il Settecento con il Theatrum Naturae

Secondo piano
• Galleria dei Mammiferi
• Sala di Osteologia
• Sala dell'Africa
• Museologia storica: l'Ottocento con la sala Oddo Arrigoni degli Oddi

Terzo piano
• Ornitologia locale
• Museologia storica: il Novecento con la sala dei diorami
• Pesci, Anfibi e Rettili

Le mostre temporanee
Mostre di approfondimento su temi scientifici o su aspetti ambientali legati al
territorio sono organizzate in uno spazio dedicato del piano terra.
9

Beccofrusone, Bombycilla garrulus, A01676. Sacile, Italia, 2013
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La sala di Mineralogia e Petrologia
L’esposizione nella sala è suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Mineralogia generale, con specie mineralogiche raggruppate in classi
• Minerali del Friuli Venezia Giulia, raggruppati per località minerarie
• Petrologia, con rocce raggruppate per analogia dei processi litogenetici

Minerali
I minerali sono composti naturali, solidi e omogenei, ossia con una precisa
struttura chimica, con una geometria cristallina ben definita e con proprietà fisiche
uniformi. Quando un minerale è riconosciuto per la sua formula chimica e le sue
caratteristiche fisiche, può essere assegnato a una specie mineralogica contraddi‐
stinta anche da un nome specifico. Le specie mineralogiche (ne sono note circa
seimila) sono riunite, per comodità di studio, in nove Classi mineralogiche,
anch'esse omogenee dal punto di vista chimico e fisico.
Le vetrine dedicate all'esposizione dei minerali in ordine sistematico sono orga‐
nizzate in modo da illustrare le nove Classi.
• Classe 1, elementi. Minerali costituiti in prevalenza da atomi appartenenti a un
solo elemento chimico. Esempio: il rame Cu
• Classe 2, solfuri. Minerali costituiti da un elemento, spesso metallico combi‐
nato con lo zolfo. Esempio: la galena PbS (piombo e zolfo)
• Classe 3, ossidi e idrossidi. Minerali costituiti da almeno un atomo di ossigeno
e uno di un altro elemento. Esempio: l'ematite Fe2O3 (ferro e ossigeno)
• Classe 4, alogenuri. Minerali costituiti da un alogeno (cloro, fluoro, bromo o
iodio) e da un metallo (alluminio, ferro, argento ecc.) oppure un non
metallo (carbonio, azoto, sodio ecc.) Esempio: il salgemma NaCl (sodio
e cloro) e la fluorite CaF2 (calcio e fluoro)
• Classe 5, carbonati, nitrati e borati. Minerali formati da elementi combinati con
ioni di carbonio, azoto o boro. Esempio: la calcite CaCO3 (calcio e ione
carbonato)
• Classe 6, solfati. Minerali che contengono lo ione dello zolfo. Esempio: il ges‐
so CaSO4ꞏ2H2O (calcio e ione solfato)
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• Classe 7, fosfati, arseniati e vanadati. Minerali che contengono lo ione del fo‐
sforo, dell'arsenico o del vanadio. Esempi: il fosfato di calcio Ca3(PO4)2
(calcio e ione fosfato) e l'adamite Zn2 (AsO4)OH (zinco e ione arse‐
niato)
• Classe 8, silicati. L'unità di base di questa classe è lo ione del silicio; quindi la
formula chimica di base di tutti i silicati prevede la presenza del gruppo
(SiO4)4 combinato generalmente con un metallo. Oltre a essere i mine‐
rali più diffusi sulla Terra, rappresentano circa un quarto di tutte le spe‐
cie mineralogiche note. I silicati sono suddivisi in 6 sottogruppi, in
funzione della disposizione nello spazio degli ioni silicato impegnati nel
reticolo cristallino. Esempio: l'olivina (Mg, Fe)2SiO4 (magnesio, ferro e
ione silicato)
• Classe 9, minerali organici. Sono di origine biologica e in molti casi gli
scienziati hanno pareri diversi sulla loro effettiva natura minerale.
Esempio: l'ambra (resina cristallizzata fossile) C10H16O

Sala di Mineralogia
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Nella sezione della sala dedicata ai minerali del Friuli Venezia Giulia sono espo‐
sti campioni locali assieme alle descrizioni dei principali siti mineralogici da cui
provengono.
I minerali più frequenti sono la galena, la sfalerite, la pirite, il realgar, la calcite,
la fluorite, la siderite, la tetraedrite, l'ematite, la barite, la bournonite, l'azzurrite e la
malachite.
Nel passato molti di questi sono stati oggetto di estrazione con sfruttamento dei
giacimenti di Comeglians, Monte Avoltri, Monte Coglians, Pizzo di Timau, Monte
Cocco, Val d'Aupa, Val Dolce e soprattutto l'imponente miniera di Raibl.

Calcite, M00929. Pizzo di Timau, Italia, 2007

Bournonite, M04215. Monte Coglians, Italia, 1996
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Blenda e galena

L

a più importante località mi‐
neraria del Friuli Venezia
Giulia è stata la miniera di Raibl, si‐
tuata presso l'abitato di Cave del Pre‐
dil nel tarvisiano. Il complesso
minerario, sfruttato saltuariamente
già dai Romani, fu oggetto di estra‐
zione in modo continuativo dal 1300
sino al 1991, divenendo la più
grande miniera di galena e blenda
(sfalerite) di tutte le Alpi.
Lo sfruttamento del giacimento
si basava su un dedalo di gallerie
scavate nel Monte Re, con un dis‐
livello di oltre mille metri e per
una lunghezza complessiva di
circa centoventi chilometri. La
mineralizzazione si trova in
maggioranza in banchi dolomitici
o calcarei e ha forma di filoni, co‐
lonne, lenti e ammassi imprigio‐
nati fra gli strati rocciosi. Il
tenore metallico ottenuto dai sol‐
furi provenienti dal Monte Re
oscilla fra 5% e 15% per lo zinco
e fra 1% e 5% per il piombo.
La sfalerite o blenda (Zn,FeS)
si presenta in masse coerenti fa‐
cilmente sfaldabili, spesso fibrose,
pesanti e di colore variabile: dal
nero al giallo, passando per il
marrone. Ha aspetto brillante e
metallico,
però
sempre
leggermente opaco e può rara‐
mente formare eleganti cristalli te‐
traedrici, molto ricercati dai
collezionisti.
Nella miniera di Raibl era

estratta nella forma di aggregato
di origine idrotermale composto,
oltre di sfalerite, di galena, dolo‐
mia e wurtzite. Questo aggregato
è noto con il termine commercia‐
le tedesco "Schalenblende". Dalla
sfalerite si ottiene la maggioranza
dello zinco metallico al mondo. Il
processo metallurgico inizia con
il riscaldamento ad alta tempe‐
ratura del minerale per eliminare
tutte le sostanze volatili e per
ottenere l'ossido di zinco, poi ri‐
dotto dal carbone in fornaci.
I successivi passaggi prevedo‐
no la raccolta dello zinco liquido,
la sua distillazione per eliminare
le ultime impurità e colatura in
stampi per ottenere lingotti di
metallo al 99,99%. Nel corso
della distillazione si eliminano le
impurità
recuperando
però
importanti
metalli
come
il
cadmio, presente nella sfalerite
con un tenore del 3%.
Lo zinco ottenuto dal processo
metallurgico è di colore bianco,
ma ben presto assume una tonali‐
tà grigia poiché, esposto all'aria,
sviluppa velocemente sulla sua
superficie una sottile, compatta e
dura patina di ossido. La resi‐
stenza dello zinco agli agenti
atmosferici, dovuta alla patina in
grado di bloccare la corrosione
profonda del metallo, è sfruttata
nel processo di zincatura a caldo,
consistente nella deposizione
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sull'acciaio di un sottile strato di
zinco, in modo da originare un
durevole strato protettivo anti‐
ruggine.
La galena (PbS) è un minerale
molto pesante, tenero, di aspetto
brillante con lucentezza metalli‐
ca. Frequentemente include anche
argento con tenore che può
raggiungere l'uno per cento, ma
anche quantità minori di rame,
cadmio, bismuto e oro: raccoglie‐
re questi metalli è partico‐
larmente remunerativo, tanto che
il trattamento metallurgico del
minerale prevede diversi passaggi
vantaggiosi, prima di ricavare il
piombo puro.
Fino a tutto l'Ottocento, il
piombo è stato utilizzato princi‐
palmente per munizioni, tubi per

l'acqua
e
soprattutto
come
componente di leghe, smalti e cri‐
stalli. Nel ⅩⅩ secolo a seguito
della diffusione della motorizza‐
zione, la richiesta di piombo è
cresciuta in modo vertiginoso, sia
per la costruzione di accumulato‐
ri formati da celle piomboacido,
sia per addizionare la benzina
con funzione antidetonante. Verso
la fine del Novecento a seguito
dell'introduzione
di
severe
normative ambientali il piombo
tetraetile, l'additivo della benzi‐
na, è stato bandito perché ricono‐
sciuto come uno dei maggiori
inquinanti atmosferici. Ai nostri
giorni il piombo è essenzialmente
impiegato nella costruzione di
accumulatori per svariati utilizzi.

La miniera di Raibl all'inizio del Novecento
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Galena, M01409. 2006

Schalenblende, M05248. Cave del Predil, Tarvisio, Italia, 1994
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ELEMENTI: rame nativo, M01035. Val Quarazza, Piemonte, Italia, 2009

SOLFURI: pirite, M01420. Grosseto, Italia, 1937
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OSSIDI: quarzo varietà fumè M01105 e varietà morione M01054. Brasile, 1971

ALOGENURI: fluorite, M01399. Bergamo, Italia, 1972
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CARBONATI: azzurrite, M01374. Chizhou Anhui, Cina, 2006

SOLFATI: gesso, M01073. Toscana, Italia, 1970
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ARSENIATI: adamite, M11514. Durango, Messico, 1971

cicloSILICATI: berillo varietà acquamarina, M01365 con miche. Brasile, 2007
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Rocce
Le rocce sono un miscuglio di più minerali in diverse proporzioni. La composi‐
zione di una roccia non è esprimibile con una formula chimica, quindi sono classi‐
ficate in funzione della loro origine e formazione.
La particolarità geologica che caratterizza il Friuli Venezia Giulia è la multi‐
forme successione rocciosa: una pila di strati sedimentari, e in minima parte vulca‐
nici, che si è accumulata durante gli ultimi 460 milioni di anni. Questa
straordinaria diversità ha permesso agli scienziati di individuare oltre duecento lo‐
calità regionali d'interesse geologico, i geositi, meritevoli di tutela, conservazione
e studio, poiché parte integrante del patrimonio culturale e naturalistico regionale.
La sezione espositiva dedicata alla Petrografia, ossia la disciplina che descrive e
classifica le rocce, espone circa cinquanta campioni di provenienza regionale e na‐
zionale. Dalla loro osservazione è possibile apprezzare le differenze che contraddi‐
stinguono i tre principali processi chimicofisici a cui tutte le rocce afferiscono:
cristallizzazione del magma vulcanico, precipitazione da una soluzione, ricri‐
stallizzazione di una massa solida.

La pegmatite, una roccia contenente i minerali columbite, berillo, quarzo ed elbaite.
G00123. Baveno, Italia, 1952
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Le rocce magmatiche, dette anche ignee, sono il prodotto finale del magma
vulcanico e sono classificate in:
• rocce intrusive o plutoniche, se la cristallizzazione è avvenuta in profondità, per
cui il raffreddamento e la solidificazione avvengono molto lentamente.
Esempi; granito, sienite, gabbro
• rocce effusive o vulcaniche, se la cristallizzazione è avvenuta anche in superfi‐
cie, per cui il raffreddamento è avvenuto rapidamente. Esempi: riolite,
andesite, basalto
• rocce ipoabissali o filoniane se il magma consolida a modesta profondità nella
crosta, penetrando all'interno di fratture. Esempio: porfido
Le rocce sedimentarie sono il prodotto del consolidamento di sedimenti. In
funzione della natura dei loro componenti sono classificate in:
• clastiche, costituite da frammenti, detti clasti, derivati principalmente dall'ero‐
sione terrestre di rocce. In base alla grandezza dei clasti, le rocce sedi‐
mentarie si raggruppano, dai clasti più grandi ai più piccoli, in
conglomerati, arenarie, siltiti e argilliti
• chimiche, costituite prevalentemente da carbonati di calcio e magnesio, precipi‐
tati sul fondale direttamente dalle acque marine. Esempio: calcare micri‐
tico
• organogene, costituite prevalentemente da resti di organismi marini come
conchiglie, nicchi, scheletri a base carbonatica o silicea, oppure da resti
vegetali fossili (carbone)
• evaporitiche, derivate dalla precipitazione diretta dei sali contenuti nelle acque
marine o lacustri, in condizioni di alta evaporazione
Le rocce metamorfiche, sono rocce magmatiche o sedimentarie preesistenti,
trascinate in profondità a causa dei movimenti tettonici della crosta terrestre, dove
si alterano a causa delle forti pressioni, dell'alta temperatura e dell'ambiente chimi‐
co circostante. Esempi di rocce metamorfiche sono ardesia, alabastro, marmo e
gneiss.
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Rocce magmatiche o ignee

Granito, G00654. Como, Italia, 1952

Sienite, G00661. Predazzo, Italia, 1954

Basalto, G00378. Etna, Italia, 2007

Porfido, G00471. Trento, Italia, 2009

Rocce sedimentarie

Puddinga, G00685. Aviano, Italia. 2010

Arenaria, G00146. Firenze, Italia, 1955
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Breccia, G00464. Tarvisio, Italia, 2006

Calcare, G00239. Lussino, Croazia, 2010

Pelite, G00568. Trieste, Italia, 2008

Carbone, G00574. Albona, Croazia, 1980

Rocce metamorfiche

Gneiss, G00154. Novara, Italia, 1952

Marmo, G00319. Dezzo, Italia, 1954
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Utensili del Paleolitico
Prima dell'avvento dei metalli, nella cosiddetta Età della pietra, le società
umane fecero ampio uso di utensili formati da schegge di roccia con bordi ta‐
glienti, ottenute per percussione. Il materiale principalmente usato per produrre
questi manufatti è stato, per circa due milioni di anni, la selce, una roccia sedi‐
mentaria composta quasi esclusivamente di silice. La diffusione della selce in
natura è discontinua: in un territorio può essere molto comune, in altre parti può
essere rara o del tutto assente. Il più delle volte la si trova in strati o inclusioni
all'interno di rocce carbonatiche, oppure come risultato dell'erosione delle stesse,
suo trasporto nei fiumi e infine accumulo alluvionale. In quest'ultimo caso la
selce può essere facilmente raccolta solo quando è abbondante in superficie, ma
più spesso è mescolata a sabbie e altre rocce, con conseguente necessità di proce‐
dere alla sua ricerca. L'importanza della selce per l'uomo preistorico fu assoluta e
le varie località di estrazione furono sfruttate regolarmente per millenni: in talune
aree particolarmente produttive, si affermò anche una vera e propria industria mi‐
neraria con scavi di pozzi, trincee e gallerie. All'inizio del Paleolitico Superiore,
circa 37.000 anni fa, l'umanità mise a punto diverse tecniche per lo sfruttamento
dei giacimenti attraverso il perfezionamento degli utensili per lo scavo, la messa
in sicurezza delle gallerie con l'introduzione delle impalcature e dei puntelli di
legno, il riscaldamento con il fuoco e il rapido raffreddamento con l'acqua delle
pareti rocciose per facilitarne la frantumazione e, infine, la selezione dei diversi
tipi di rocce in funzione delle tecniche di lavorazione: martellatura, affilatura,
abrasione, ma anche perforazione, nel caso di realizzazione di ornamenti, statui‐
ne o macine per cereali.
L'insieme delle competenze accumulate e tramandate nel corso dei secoli si
tradusse in una cultura della lavorazione dei materiali, trasferita da quelli d'uso
consolidato ad altri: primi fra tutti i minerali allo stato nativo quali l'oro,
l'argento e soprattutto il più comune rame. Con la scoperta e l'uso del rame la
storia dell'umanità entra nel Cuprolitico: il periodo della preistoria considerato
come la tappa di transizione tra le industrie litiche del Neolitico (il periodo più
recente dell'Età della pietra) e l'introduzione della metallurgia delle leghe metalli‐
che, dando vita all'Età del bronzo.
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Diaspro, G00381, Paularo, Italia, 1975. Roccia composta da diversi strati di silice
compatta a struttura microgranulare e frattura concoide, da cui è possibile trarre utensili
litici

Ascia, TS94280, ottenuta dall'uomo del Paleolitico attraverso la percussione
di un blocco di selce
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Il mammut

P

quella dell'elefante, abbondava di
ghiandole sebacee, secernenti grasso
oleoso per migliorare la capacità iso‐
lante della pelliccia. Sotto la pelle,
infine, uno spesso strato adiposo li‐
mitava ancora di più la dispersione
del calore. Alla fine del Pleistocene,
circa 15.000 anni fa, rilevanti
cambiamenti climatici indussero
un’estinzione di massa che riguardò
soprattutto i grandi mammiferi. Oltre
il mammut lanoso, scomparvero, ad
esempio, l'orso delle caverne Ursus
spelaeus, il megacero Megaloceros
giganteus, il rinoceronte lanoso Coe‐
lodonta antiquitatis, il bisonte delle
steppe Bison priscus e il bue primiti‐
vo Bos primigenius.
Un quadro esposto nell'atrio del
Museo raffigura una vallata prealpi‐
na al termine dell’ultima glaciazio‐
ne, con la sua tipica fauna destinata
all'estinzione. Nel cortile invece è
possibile ammirare una fedele rico‐
struzione di un mammut lanoso
Mammuthus primigenius.
Nel 1989 fu allestita un'importante
mostra incentrata sul mammut, in cui
si esibirono molti reperti provenienti
dall'Italia e dall'estero a corollario
della ricostruzione di un esemplare in
scala reale.
La mostra, oltre al notevole
spessore scientifico e didattico, assunse
particolare significato augurale e
celebrativo, in occasione della
riapertura del Museo dopo gli eventi
del 1976. Il logo della mostra ancora
oggi è presente nel simbolo del Museo.

iù specie di mammut, animali
strettamente imparentati con
gli odierni elefanti, vissero dal Plio‐
cene (circa 4,8 milioni di anni fa) alla
fine del Pleistocene (circa 11.000
anni fa), con eccezione del mammut
lanoso nano Mammuthus primigenius
vrangeliensis, sopravvissuto sino a
circa 3.500 anni fa nella sperduta iso‐
la di Wrangel, nell'Oceano artico. I
primi mammut comparvero in Africa
settentrionale: resti della specie più
antica, il Mammuthus africanavus,
sono stati rinvenuti in Ciad, Libia,
Marocco e Tunisia. Nel corso del
tempo, i mammut africani migrarono
verso l’Europa meridionale e diedero
origine a una nuova specie, il
mammut meridionale Mammuthus
meridionalis, che si diffuse in Europa
e Asia e attraversò l'attuale stretto di
Bering, allora percorribile, fino ad
arrivare in America settentrionale,
dove in seguito diede origine alle va‐
rie specie di mammut americani.
Circa 700.000 anni fa, il clima
cambiò sensibilmente e le pianure di
Europa, Asia e Nord America di‐
vennero steppe freddissime. Il
mammut meridionale, in conseguenza
a questi cambiamenti climatici,
scomparve e fu sostituito, circa
300.000 anni fa, dal mammut lanoso
Mammuthus primigenius. Il mammut
lanoso possedeva straordinari adatta‐
menti per resistere al freddo, il più
noto dei quali è la folta pelliccia, con
pelo lungo fino a cinquanta centime‐
tri. Inoltre la pelle, meno spessa di
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Renzo Zanetti, 1989. Fauna dell'Era Glaciale alla fine del Pleistocene. Particolare

Parte di zanna di mammut lanoso Mammuthus primigenius, P01226. Russia, 1980
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Microscopio binoculare, N00281. Inghilterra, 1880
29

Antichi strumenti scientifici
Nella vasta collezione tecnologica, per l'ostensione sono stati scelti gli stru‐
menti usualmente oggetto d'equipaggiamento nelle esplorazioni geografiche.
Per la determinazione della posizione abbiamo orologi solari, bussole magne‐
tiche e uno sferoscopio del Pino, strumento rapido e sicuro per riconoscere tutti
gli astri osservabili sino alla quinta e sesta grandezza, in grado di evidenziare gli
elementi necessari per le osservazioni astronomiche e agevolare i calcoli relativi
alla determinazione della posizione geografica.
Per le misure di angoli e distanze sono esposti alcuni teodoliti, di cui uno
inglese di particolare pregio, poiché molto compatto per l'epoca, e un grafometro
per le misure delle superfici.
Completano la rassegna i microscopi ottici, monoculare e binoculare di fine
'800 e un pregevolissimo microscopio progettato da Antoni van Leeuwenhoek a
fine Seicento: uno dei primi microscopi scientifici con cui, nonostante la
disarmante semplicità, il suo inventore riuscì a compiere numerose ed importanti
osservazioni nel campo della microbiologia.

Microscopio di Antoni van Leeuwenhoek, N00295
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Un posto d'onore della sezione tecnologica è riservato ai cannocchiali prodotti
a Venezia a fine '700 dalla famiglia Selva, originaria di Maniago.
Lorenzo Selva nacque a Maniago nel 1716 da Domenico, di cui non si cono‐
sce la data di nascita e morto a Venezia il 25 marzo 1758.
Lorenzo fu iniziato alla professione di ottico dal padre sin dall’età di nove
anni, quando la famiglia, in cerca di miglior fortuna, si stabilì a Venezia dove
Domenico possedeva una “casa e bottega per occhialer” in calle Larga San
Marco, presso la parrocchia di San Giuliano. La famiglia era ancora lì domici‐
liata nel 1820, come risulta dall’atto di morte della moglie di Lorenzo, Anna
Bianconi, sposata nel 1748 e dalla quale ebbe sette figli, di cui due lo affiancaro‐
no nell'attività di ottico.
Tra il 1761 e il 1787 Selva scrisse quattro opere stampate a Venezia, conte‐
nenti disegni e schemi delle sue ottiche e di quelle progettate dal padre.
L’ottica Selva produceva strumenti di estrema qualità e il suo commercio si
estendeva dalla Spagna alla Turchia, coprendo naturalmente tutti i possedimenti
della Serenissima. Dalle edizioni a stampa e dagli oggetti rimasti si può dedurre
la grande varietà di strumenti ottici prodotti. Sebbene Selva stesso dichiarasse di
essere specialista nella costruzione di occhiali e cannocchiali, sono noti telesco‐
pi, microscopi, livelle ottiche, specchi e lanterne riflettenti, camere oscure,
lanterne magiche e giochi ottici. In particolare, Selva prestò particolare attenzio‐
ne alla preparazione di lenti che potessero ovviare all’annoso problema dell’a‐
berrazione cromatica e sferica data dalle lenti di vetro comune. Grazie alla
collaborazione dei maestri vetrai di Murano, riuscì a realizzare lenti di vetro al
piombo di straordinaria trasparenza, usate nella costruzione di telescopi di
grande nitidezza.
I Selva furono indiscutibilmente i migliori ottici del panorama italiano del
XVIII secolo; capaci di fornire a marittimi, semplici curiosi o a scienziati appa‐
recchi di qualità e talora migliori dei rinomati strumenti inglesi, allora dominanti.
Con decreto del Consiglio dei Pregadi del Senato della Serenissima il 1° giugno
1771 Selva fu nominato “ottico pubblico” in Venezia e l’anno successivo gli fu
assegnato un vitalizio di venticinque ducati d’oro al mese, una somma
importante.
Lorenzo Selva morì a Venezia il 24 aprile 1800.
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Una delle vetrine contenenti gli strumenti storici, in alto i cannocchiali Selva
32

Bilancia industriale,
N00399. Inghilterra, 1930

Teodolite, N00313.
Inghilterra, 1882

Grafometro, N00442.
Inghilterra, 1810
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Il sismografo
La strumentazione sismologica esposta è quella di Domenico Targhetta,
fondatore di un Centro di Rilevamento Sismologico operativo dal 1976 al 2006 a
Pordenone.
Il sismografo è costituito da tre sensori per la rilevazione dei terremoti a bre‐
ve, media e lunga distanza, in grado di interfacciarsi con le unità che provvedono
a filtrare e amplificare il segnale sismico e a produrre, attraverso un gruppo di
scrittura con pennino su carta termica, il relativo sismogramma. Un'ulteriore uni‐
tà provvede a ricevere costantemente il segnale radio di tempo campione, per de‐
finire precisamente il momento in cui l'evento è stato registrato. Un'uscita del
segnale filtrato e amplificato è anche disponibile per l'elaborazione informatica
dei dati ottenuti, con definizione immediata della distanza epicentrale, della ma‐
gnitudo e del tempo di origine.
Il Centro Rilevamento Sismologico "PN1" di Domenico Targhetta fu un
importante riferimento per gli studi di geofisica a livello internazionale, poiché
per oltre trent'anni mantenne contatti con centri di ricerca di tutto il mondo, con
lo scopo di condividere le informazioni scientifiche riguardanti la propagazione
delle onde sismiche sulle lunghe distanze.
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Naturalisti famosi

N

ei musei di storia naturale
spesso sono gelosamente
conservati reperti raccolti da eminenti
scienziati oppure da famosi esploratori.
Questi campioni, d'indubbio interesse
storico e scientifico, possono fornire
interessanti informazioni riguardanti la
vita di chi li ha collezionati e rappre‐
sentano la tangibile testimonianza del
metodo e della procedura seguita nella
loro attività intellettuale. Il Museo
conserva alcuni campioni collezionati
da importanti personalità del mondo
culturale e scientifico. Nell'ambito della
Botanica sono rilevanti i fogli d'erbario
dell'alpinista, scrittore e botanico Julius
Kugy (1858  1944) famoso tra l'altro
per avere esplorato dettagliatamente le
Alpi Giulie e dello scrittore e naturalista
Rudolf Baumbach (1840  1905) auto‐
re di poemi popolari di successo, di no‐
velle e di "Zlatorog, eine Alpensage",
uno dei più famosi romanzi nella
Germania di fine Ottocento. Nella se‐
zione di Zoologia hanno straordinario
interesse storico e scientifico i campioni
di Ettore Arrigoni degli Oddi (1868 
1942), naturalista di spessore interna‐
zionale, instancabile ricercatore sul
campo e considerato il capostipite della
moderna Ornitologia italiana. Per
quanto riguarda la Mineralogia, la fia‐
letta di vetro contenente pagliuzze d'oro
raccolte nel 1965 sulle sponde del fiu‐
me Yukon dal celebre alpinista, esplo‐
ratore, reporter e giornalista Walter
Bonatti (1930  2011), rappresenta una
curiosità ricca di fascino.

Codirossone Monticola saxatilis A00424
e A00425, Vicenza, Italia, 1899.
Pelli da studio di Ettore Arrigoni degli
Oddi

Fogli d'erbario di Julius Kugy e di
Rudolf Baumbach. Fine XIX secolo

Oro, M11706, Klondike, Canada,1965.
Legit Walter Bonatti fiume Yukon
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Botanica
La Botanica si occupa dei vegetali e comprende lo studio della morfologia,
della fisiologia, dell'ecologia e della sistematica di tutti i viventi autotrofi, ossia
quegli organismi in grado di trasformare sostanze inorganiche in molecole orga‐
niche, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana.
La sistematica studia i vegetali dal punto di vista filogenetico, riunendo ogni
specie in insiemi via via più complessi (al minimo Generi, Famiglie, Ordini,
Classi, phylum), con lo scopo di metterne in risalto le diversità e le somiglianze,
così da rendere possibile la loro identificazione e collocazione in uno schema ge‐
nerale. Per agevolare il riconoscimento delle specie sul campo – requisito princi‐
pale per intraprendere ogni studio botanico – è molto utile essere in grado di
riconoscere le diverse Famiglie grazie ai loro caratteri distintivi. Individuata la
Famiglia, infatti, è più semplice giungere alla specie, avendo ristretto di molto il
campo d'indagine. A tal proposito, strumenti indispensabili di lavoro sono i ma‐
nuali con chiavi dicotomiche, gli atlanti illustrati e, per un confronto sicuro, le
raccolte d'erbario dette anche exsiccata. Un erbario è costituito da piante raccolte
in natura in modo quanto più possibile completo, essiccate e fissate a un foglio di
carta. Sul medesimo foglio si applica un cartellino con informazioni sintetiche,
ma di fatto indispensabili quali: il nome della specie, la località e data di
raccolta, il nome del raccoglitore e, se ritenute d'interesse, note sull'ambiente
indagato. Una selezione di specie essiccate, esposta al primo piano del museo,
illustra le caratteristiche delle più comuni famiglie botaniche, in una cinquantina
di fogli d'erbario:
• FAGACEAE
• RANUNCULACEAE
• CRUCIFERAE
• ROSACEAE
• LEGUMINOSAE
• UMBELLIFERAE
• PRIMULACEAE
• COMPOSITAE
• GRAMINACEE
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Entomologia
Allo spazio della Botanica segue la sala dell'Entomologia, la scienza che
studia gli Insetti, i primi animali a colonizzare le terre emerse, grazie a un
percorso evolutivo iniziato circa cinquecento milioni di anni fa e partito da
ancestrali forme di Artropodi acquatici. Quando i primi Insetti si affrancarono
completamente dall'ambiente acquatico, le terre emerse erano coperte da una
rigogliosa coltre vegetale: una ineguagliabile fonte alimentare per i nuovi
colonizzatori, totalmente disponibile e senza competitori. Gli Insetti, infatti, sono
considerati i primi erbivori comparsi sulla Terra, ossia i primi animali terrestri in
grado di occupare il livello di consumatori primari, in una catena alimentare
destinata a complicarsi sempre di più col trascorrere del tempo. La pressione
esercitata dagli Insetti sulle piante accelerò spinte evolutive con comparsa di
vegetali in grado di resistere ai nuovi predatori, grazie all'adozione di
meccanismi di difesa di ordine chimico come la capacità di sintesi di sostanze
aromatiche per diventare inappetibili, tossici o velenosi; oppure modificando i
propri cicli vitali accelerando e alternando le fasi vegetative. Le diverse strategie
di difesa messe in campo dalle piante sono state certamente utili, ma l'arma
migliore di tutti i vegetali per combattere i loro predatori è stata, ed è, l'assenza
di organi vitali, con conseguente capacità di totale rigenerazione dei tessuti.
Col trascorrere del tempo molte specie di Insetti hanno instaurato un
importante processo mutualistico con le piante, basato su rapporti di reciproco
vantaggio e dipendenza, tanto da divenire indispensabile. Il caso più noto
riguarda l'attività degli Insetti pronubi, specialisti del trasporto del polline da un
fiore all'altro, permettendo la fecondazione e la conseguente formazione dei
semi. Il vantaggio per i pronubi è il cibo offerto dalla pianta, ossia il nettare;
mentre il vantaggio per le zoidiofile (le piante utilizzatrici del vettore) è il
trasporto del loro prezioso polline verso una altro individuo della stessa specie.
In altri casi il ciclo di vita di taluni Insetti, pur appoggiandosi su singole
specie botaniche, non le avvantaggia o danneggia, ma assume importanza per
l'intero ecosistema. È questo ad esempio il caso del cervo volante, Lucanus
cervus, uno dei più grossi Coleotteri esistenti in Europa. È un saproxilofago, cioè
si nutre prevalentemente di legno morto. Questa specie depone le uova alla base
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di vecchi alberi colpiti da marcescenza, oppure in vecchi ceppi di alberi tagliati o
schiantati al suolo per cause naturali (preferibilmente di quercia, castagno,
faggio, salice e pioppo). Le larve si sviluppano nutrendosi del legno marcescente
seguendo diverse fasi, finché nell'arco di circa sei anni, si trasformeranno in
animali adulti. I cervi volanti vivono l'età della maturità pochi mesi, nutrendosi
di linfa o nettare di fiori fra la primavera e la fine dell'estate, periodo in cui si
riproducono. Nell'economia complessiva del bosco le abitudini alimentari dei
cervi volanti adulti sono insignificanti; rispetto al grande vantaggio offerto dalle
larve nell'eliminare nel corso della loro lunga vita il legno marcescente,
rimettendo così in circolo la sostanza organica.

Esposizione di Lepidotteri nel salone degli Insetti
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L'imponente modello di cervo volante presente nello spazio della Botanica,
assunto a emblema dei rapporti fra mondo vegetale e mondo animale, è una
fedelissima ricostruzione ingrandita di venti volte di un maschio in cui è
possibile apprezzare tutte le strutture, tipiche non solo di questa specie ma di tutti
i Coleotteri e, con le dovute differenze ed eccezioni, per buona parte degli Insetti.
L’eterogeneità nella morfologia, nell’anatomia, nella biologia e nell’etologia
hanno conferito agli Insetti un ruolo di primo piano nella colonizzazione degli
ecosistemi terrestri. Nella sala dedicata a questi invertebrati è possibile osservare
una selezione di specie, in modo da consentire di cogliere la straordinaria
differenziazione espressa da questo gruppo animale.
Oltre alle grandi scatole entomologiche contenenti singoli rappresentanti delle
principali Famiglie entomologiche, è esposta una rassegna di Lepidotteri, con
farfalle esotiche ed europee; una selezione di Ortotteri con cavallette italiane;
una di Odonati, in particolare libellule del Friuli Venezia Giulia e una di
Coleotteri fra cui un'importante selezione di Carabidi, con esemplari italiani ma
anche provenienti da altre parti del mondo.
L'Ordine dei Coleotteri (Coleoptera), considerato il più ricco del regno
animale, conta oltre 370.000 specie ed è costituito da Insetti il cui primo paio di
ali è trasformato in un robusto scudo superiore. Queste, chiamate elitre, possono
aprirsi verso l'esterno per consentire il movimento del secondo paio d'ali, quindi
il volo, oppure essere saldate nella loro parte mediana, sovrastando il secondo
paio d'ali atrofiche e ricoprire tutta la parte posteriore del corpo.
Inclusa nei Coleotteri troviamo la Famiglia dei Carabidae: a livello planetario
quasi 40.000 specie distribuite prevalentemente nella fascia climatica temperata.
Per l'Europa ne sono note circa 3.600 specie e l'Italia, con oltre 1.300 specie
detiene il primato assoluto per la maggiore diversità specifica di questa
Famiglia.
I Carabidi hanno generalmente corpo ovale più o meno allungato, con
protorace più stretto delle elitre, capo robusto, antenne filiformi con undici
segmenti, mandibole poderose, più o meno incurvate e zampe lunghe, spesso
adatte alla corsa.
Di solito hanno colorazioni uniformi nere, blu, verdi o porpora, più o meno
con riflessi metallici e iridescenti.
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Quasi tutti hanno abitudini prevalentemente crepuscolari o notturne e sono in
maggioranza carnivori, predatori di ragni, lumache, lombrichi, bruchi e altri
invertebrati.
Le raccolte entomologiche dei musei svolgono un ruolo importante per le
ricerche sul campo basate sul censimento dei popolamenti di Insetti, spesso
proprio di Carabidi, principalmente volte a definire lo stato dell'ambiente. Le
collezioni museali, infatti, racchiudono una generosa messe d'informazioni, in
grado sia di descrivere lo stato delle comunità faunistiche in un determinato arco
temporale, sia semplicemente di documentare la presenza nel territorio di specie

Calosoma sycophanta, un Carabidae predatore di bruchi e altri invertebrati,
ampiamente diffuso in Italia. Il suo ruolo nel controllo di Lepidotteri parassiti degli
alberi è rilevante: un adulto può uccidere e mangiare fino a 3000 bruchi in una stagione
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oggi rare o addirittura scomparse.
La valutazione del pregio naturalistico basata sull’analisi delle popolazioni di
Carabidi può essere applicata a una grande varietà di situazioni, ad esempio per
l’individuazione di aree da sottoporre a tutela e per fornire strumenti o
indicazioni utili alla gestione di habitat particolarmente fragili.
Un angolo della sala ospita lo studiolo di un entomologo del primo
Novecento, con l'armadio per le scatole entomologiche, l'attrezzatura per la
raccolta in natura dei campioni da studiare e gli strumenti necessari alla
preparazione degli Insetti da collezionare per scopi scientifici.

Carabus (Acoptolabrus) schrencki, Z00063. Barabash Levada, Russia, 1994
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Invertebrati marini e delle acque dolci
Il 96,9% dell'acqua disponibile sulla Terra è salata e si trova negli oceani e nei
mari. Le acque dolci delle calotte polari custodiscono invece poco meno del 3%
dell'acqua totale. Solo lo 0,1% delle acque dolci si trova in laghi e fiumi. Nel
complesso l'acqua dolce allo stato liquido copre una superficie terrestre pari allo
0,0001% del totale, mentre mari e oceani coprono il 70% del globo.
L'enorme estensione dell'ambiente marino racchiude successioni di habitat di‐
versissimi ed esprime una biodiversità eccezionale. La maggioranza delle specie
marine sono sconosciute alla scienza e si stima una diversità specifica superiore
di almeno quattro volte a quella attualmente nota. Gli invertebrati marini hanno
forme e aspetto molto diversi fra loro e sono il frutto dell'adattamento specifico
alla miriade di ambienti espressa dal mare: gelide acque polari, oscuri abissi, agi‐
tate coste oceaniche, placide lagune, limpide e calde barriere tropicali... solo per
citarne alcuni. La particolarità dell'ambiente marino, ricco di sostanze nutritive in
sospensione, ha consentito lo sviluppo di animali filtratori sessili, ossia perenne‐
mente fissi al fondale: i più famosi sono Spugne, Briozoi, Attinie, Madrepore e
Gorgonie, ma in questa particolare categoria troviamo anche vermi tubicoli,
Molluschi e Crostacei.

Madrepore e Gorgonie esposte nella sala dedicata agli invertebrati marini
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Le Madrepore, Ordine zoologico appartenente alla Classe degli Antozoi, sono
riconoscibili perché formano estese colonie d'individui a forma di piccoli polipi,
con i tentacoli protesi verso l'esterno e il corpo racchiuso in un massiccio schele‐
tro calcareo. La colonia si accresce, individuo accanto a individuo e strato su
strato, con la parte occupata dai polipi concentrata in quello superiore, solida‐
mente saldato agli strati inferiori privi di forme viventi.
I coralli, Antozoi appartenenti all'Ordine dei Gorgonari, sono invece colonie
strutturate attorno a un asse centrale cavo, dal quale si dipartono numerosi rami
avvolti dal corpo dei polipi. Queste strutture dendritiche possono essere più o
meno flessibili a seconda dell'adattamento a zone di maggiore o minore turbo‐
lenza e hanno spesso colori molto accesi. Il corallo rosso Coralium rubrum è
specie del Mediterraneo, dove s'incontrano colonie a profondità fra i 30 e i 300
metri. Le colonie possono raggiungere l'altezza di mezzo metro ed essere molto
ramificate.
Madrepore e Gorgonie sono chiamati organismi biocostruttori, poiché sono
alla base della formazione e dell'accrescimento delle barriere coralline: vere e
proprie dighe sommerse, in grado di sostenere la più alta biodiversità a livello
planetario.

Corallo rosso Coralium rubrum, D00108. Oristano, Italia, 1968
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Nomi scientifici e nomi italiani

T

il principale motivo per cui la stra‐
grande maggioranza dei viventi è
indicata unicamente con il nome lati‐
no, non avendo un nome volgare utile
e consolidato.
Il nome comune o volgare, infatti,
si è affermato solo per gli organismi
d'interesse pratico, generalmente di
tipo commerciale, alimentare, ve‐
natorio, alieutico, amatoriale, farma‐
cologico, patogeno, ma anche
estetico, storico e culturale.
Il sistema binomiale latino intro‐
dotto da Carlo Linneo a fine Sette‐
cento,
essendo
univoco
e
riconosciuto universalmente, ha
quindi il grande vantaggio di
consentire d'indicare precisamente
qualunque organismo vivente, al di
là del suo nome espresso in una
qualsiasi lingua o forma dialettale.

utti gli esseri viventi conosciu‐
ti alla scienza sono stati
battezzati dal loro scopritore con un
binomio latino, composto da due paro‐
le: la prima indica il Genere di
appartenenza, la seconda la specie.
Questo binomio è riconosciuto a li‐
vello globale per definire soltanto
quella singola specie.
Le specie sono raggruppate in insie‐
mi ideali, in virtù dei loro rapporti di
parentela, ossia di vicinanza evolutiva.
I diversi gruppi sono raggruppati in
insiemi ancora più ampi, a formare un
ordine gerarchico.
Più specie possono essere riunite in
un Genere. Più Generi in una Fami‐
glia. Più Famiglie in un Ordine. Più
Ordini in una Classe. Più Classi in un
phylum. Più phyla in un Regno.
Gli scienziati non hanno una chiara
idea di quante specie, dagli organismi
unicellulari a quelli più complessi, esi‐
stano sul nostro pianeta. Diversi studi
stimano un numero di specie viventi
fra 4 e 100 milioni. Solo una parte di
esse (da 1,5 a 1,8 milioni) è
attualmente conosciuta e, come dimo‐
strano le scoperte recenti, è possibile
che ci siano addirittura mammiferi
sfuggiti all’attenzione degli zoologi.
Certamente molte specie di vegetali e
di animali superiori in ambienti tropi‐
cali o marini non sono mai state os‐
servate, per non parlare degli
invertebrati, dei funghi e dei batteri:
moltissimi dei quali sono in attesa di
essere scoperti e descritti con un nuo‐
vo binomio latino.
La vastità della diversità specifica è

Hexaplex trunculus, C00602, Caorle,
Italia, 2009.
Un diffuso mollusco noto con moltissimi
nomi regionali, ma privo di un nome ita‐
liano condiviso
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Molluschi
Il phylum dei Molluschi (Mollusca) raggruppa organismi invertebrati, de‐
scritti generalmente come animali semplici non segmentati in cui si riconosce un
corpo molle formato da un capo e un tronco. Quest’ultimo è a sua volta
distinguibile in una regione ventrale e in una regione dorsale contenente i visceri.
Il dorso ha un rivestimento cellulare detto mantello, secernente sostanze protetti‐
ve di vario tipo a formare, nelle diverse Classi, cuticole con spine, scaglie calca‐
ree, placche articolate, oppure la conchiglia.
Dopo gli Artropodi (ossia il phylum dei Crostacei e degli Insetti) i Molluschi
sono il gruppo con più specie viventi (circa 130.000 attualmente conosciute, ma
certamente più di 200.000). I Molluschi sono ampiamente diffusi nel mondo e
hanno colonizzato i mari, le acque dolci e le terre emerse, grazie ad un processo
adattativo di grande successo, iniziato oltre 600 milioni di anni fa nel Precambri‐
co. Questi animali hanno la caratteristica di presentare una conchiglia, più o
meno complessa, composta da carbonato di calcio sotto forma di calcite o di ara‐
gonite e da una sostanza chiamata conchiolina. I cristalli di carbonato di calcio
hanno forma prismatica e la conchiolina si colloca fra gli interstizi di ogni cri‐
stallo dando origine, nell’insieme, a una struttura lamellare molto robusta e dalla
caratteristica iridescenza nota col nome di madreperla. Lo strato più esterno della
conchiglia invece è unicamente di cristalli di carbonato di calcio e, proprio per
l’assenza di conchiolina, non ha aspetto iridescente.

Molluschi del Mediterraneo
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Le Classi tassonomiche dei Molluschi sono sette, tre delle quali più cospicue:
• Gastropoda: conchiglia avvolta a spirale, ad esempio la lumaca
• Bivalvia: conchiglia formata da due valve, ad esempio la capa santa
• Cephalopoda: conchiglia ridotta a una lamina interna, ad esempio la seppia
I Gasteropodi sono Molluschi con una conchiglia formata, salvo rarissime
eccezioni, da un unico pezzo avvolto a spirale. Il capo è ben differenziato e reca
organi di senso visivo e appendici tattili. Le forme striscianti, tipicamente ri‐
conducibili alla lumaca, presentano un piede piatto più o meno largo, molto mu‐
scoloso, spesso suddiviso in due o più parti da solchi longitudinali e rivestito da
cellule in grado di secernere un muco denso per agevolare la deambulazione.
Nella zona posteriore del piede, in posizione laterale, si osserva una particolare
struttura discoidale detta opercolo presente in tutti i Gasteropodi, perlomeno
nella fase larvale. L’opercolo è costituito da una sostanza proteica secreta dall’a‐
nimale, ha aspetto corneo talvolta impregnato di carbonato di calcio. La funzione
di questa struttura è di proteggere l’animale dai predatori quando si ritrae
all’interno della conchiglia. Gran parte dei Gasteropodi conduce vita nei mari po‐
polando sia le zone dei litorali, sia le profondità abissali. Talune specie si sono
adattate alla vita nelle zone deltizie con acqua salmastra, altre hanno colonizzato
le acque dolci e altre ancora la terraferma, come quelli dell'Ordine dei Pulmo‐
nata: le lumache terrestri, affrancate completamente dall’ambiente acquatico.

Chicoreus orchidiflorus, C00361. Filippine, 2008
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I Bivalvi sono molluschi con conchiglia formata da due pezzi detti valve, una
destra e una sinistra, uguali o diverse e articolate in vario modo dorsalmente. Le
due valve sono tenute insieme da un legamento elastico, posto sul margine dorsa‐
le della conchiglia e sono collegate da uno o due muscoli adduttori con funzione
di accostarle o allargarle. L’animale generalmente è confinato all’interno delle
valve e non presenta un capo differenziato. Il mantello corrisponde allo spazio
tra le due parti dell'animale aderenti alle valve. Grazie al movimento ritmico del
corpo, l'acqua entra ed esce tramite due sifoni per passare fra le lamelle di due
branchie a forma di pettine. Questo flusso d'acqua garantisce sia la respirazione,
sia la nutrizione poiché le branchie assorbono ossigeno e allo stesso tempo
trattengono le particelle di nutrimento sospese nell'acqua. Quasi tutti i Bivalvi
conducono vita sessile (fissi al substrato) oppure bentonica (appoggiati al
substrato). Alcuni di questi ultimi hanno una certa possibilità di movimento, rea‐
lizzata grazie all’estroflessione del piede utilizzato come ancora verso la quale
trascinarsi, oppure grazie alla reazione ottenuta dall’espulsione violenta di una
certa quantità d’acqua racchiusa entro le valve. I Bivalvi sessili possono fissarsi
al substrato in vario modo: mediante produzione di un robusto fascio di fibre,
dette bisso, incollato al substrato (esempio il mitile), per fusione di una valva alle
rocce (esempio l'ostrica), grazie alla capacità di affossarsi nel fango (esempio la
vongola) o di perforare le rocce (esempio il dattero di mare).

Gruppo di mitili, Mytilus galloprovincialis, C00590. Trieste, Italia, 2009
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L'esposizione delle conchiglie di Molluschi nella sala degli invertebrati è
suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Gasteropodi e Bivalvi del Mediterraneo
• Gasteropodi tropicali della regione Indopacifica e collezione di Cipree
• Importanza culturale ed economica delle conchiglie e dei Molluschi per l'uomo

In alto:
Il tritone, Charonia lampas, C00499. Sardegna, Italia, 1977
La capa santa, Pecten jacobaeus, C00267. Venezia, Italia, 2007
Pagina seguente:
Monetaria moneta, C00498. Vietnam, 2008
ll pettine di Venere, Murex pecten, C00374. Filippine, 2010
Harpa major, C00764. Isole Mauritius, 2010
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Porcellane da collezione

L

e Cipree, chiamate anche
porcellane, costituiscono una
Famiglia di Gasteropodi relativa‐
mente piccola, poco più di 200 spe‐
cie, diffuse solo nell’ambiente marino
lungo la fascia costiera, a profondità
situate tra il livello massimo
raggiunto dall'alta marea e quello mi‐
nimo della bassa marea, dei mari tro‐
picali e subtropicali.
Durante le ore diurne le Cipree si
rintanano in anfratti e di notte escono
per nutrirsi; talune sono carnivore e
predano coralli, Spugne o Molluschi,
altre sono vegetariane e si nutrono di
alghe.
Anche se le dimensioni fra le varie
Cipree sono molto variabili (ad
esempio si passa dai 6 mm di Purpu‐
radusta microdon, ai 19 cm di Ma‐
crocypraea cervus) la forma ovoidale
o piriforme della conchiglia è simile
in tutte le specie così come anche la
caratteristica brillantezza della su‐
perficie.
La bellezza di queste conchiglie ha
affascinato da sempre l’uomo; sono
state usate ad esempio come monete
oppure per adornare abiti e copricapi
spesso destinati alle cerimonie reli‐
giose.
Il collezionismo di Cipree è molto
diffuso e molte nazioni hanno adottato
misure di difesa delle specie meno co‐
muni, anche contingentando la quanti‐
tà di conchiglie esportabili: è d'obbligo
quindi
raccomandare
cautela
nell'acquistare specie rare o localizzate.
I pochi esponenti dei Cypraeidae
del Mediterraneo sono protetti sia da

leggi nazionali, sia per mezzo delle
Convenzioni di Berna e di Barcello‐
na, due trattati internazionali per la
tutela delle specie a rischio di
estinzione.

La ricercatissima ciprea dorata, Lyncina
aurantium, C01075. Isole Figi, 1998

La porcellana del Mediterraneo, Luria
lurida, C01079. Liguria, Italia 1977

Cypraea tigris, la più comune e diffusa
Ciprea ripresa nel suo ambiente naturale
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La madreperla
L’uomo sin dagli albori della sua storia è rimasto affascinato dalla consistenza
e dalla lucentezza della madreperla e l’ha utilizzata per impreziosire e realizzare
innumerevoli oggetti. Il prodotto più ricercato e pregiato ottenuto dai Molluschi
è però una piccola sfera iridescente: la perla. L'ostrica perlifera, Pinctada marga‐
ritifera, specie diffusa nelle barriere coralline della regione Indopacifica, natu‐
ralmente produce perle: esse sono il risultato della reazione dell'animale alla
presenza nel suo interno di un corpo estraneo, come ad esempio un granello di
sabbia, fortuitamente insinuatosi nella cavità del mantello. L’ostrica, allo scopo
di difendere i suoi tessuti dall’irritazione, stabilizza e liscia il corpo estraneo, ri‐
coprendolo di strati concentrici di madreperla, costruendo così la perla.
Oltre alle perle, i più famosi gioielli ottenuti dalle conchiglie sono senza
dubbio i cammei. Le specie maggiormente utilizzate per la loro produzione sono
i Gasteropodi Cassis madagascariensis e Cypraecassis rufa. I più abili e raffinati
artigiani dell'arte incisoria delle conchiglie sono quelli concentrati nell’area vesu‐
viana, dove si tramandano tecniche e segreti di un'arte già diffusa in epoca Ro‐
mana. La tecnica di produzione dei cammei prevede più fasi che iniziano con il
taglio della parte superiore della conchiglia e la sua incisione mediante appositi
bulini, per mettere in evidenza sapientemente gli strati di colore diverso.
In una vetrina si possono ammirare alcuni oggetti ottenuti o impreziositi
usando le conchiglie:
cammei, bottoni di madre‐
perla per abiti di lusso,
oggetti d'arredo e masche‐
re africane adornate di
conchiglie.
Completa questa
rassegna una selezione dei
principali molluschi
d'importanza economica e
alimentare.
Cypraecassis rufa, C00751. Cammeo, Napoli, Italia, 2012
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Scampo, Nephros norvegicus, D00028. Adriatico centrale, 1975
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I Crostacei
Il subphylum Crustacea, circa 67.000 specie suddivise in nove Classi, forma
un grande e vario taxon di Artropodi acquatici rappresentato tipicamente da
granchi, gamberi, aragoste, gamberetti del krill e balani.
I Crostacei popolano tutte le acque, dolci e marine, sfruttando pienamente
tutte le nicchie ecologiche disponibili.
I gamberetti del krill, oltre ottomila specie raggruppate nella Classe Copepo‐
da, conducono vita planctonica, ossia in sospensione nelle acque, trasportati
dalle correnti e senza alcun rapporto con il fondo. Costituiscono il principale
nutrimento di moltissime specie marine.
I balani, circa mille specie raggruppate nella Classe Cirripedia, sono Crostacei
sessili e albergano su rocce, carapaci di tartarughe e chiglie di navi. Lo stile di
vita sessile e l'aspetto esteriore simile a Molluschi ha sviato molti zoologi del
passato dalla corretta classificazione di questi organismi. Solo nei primi decenni
dell'Ottocento gli studiosi svelarono la loro corretta natura di Crostacei, to‐
gliendoli dall'errata collocazione nei Molluschi, nei quali già Aristotele li aveva
più o meno collocati.
I granchi e i gamberi appartengono alla Classe Malacostraca, Ordine Decapo‐
da, e contano circa quindicimila specie: popolano laghi, fiumi e mari dalla zona
di marea sino agli abissi oceanici. La maggioranza delle specie ha dimensioni
comprese fra pochi millimetri e il mezzo metro. Diverse specie di granchi e
gamberi rivestono grande importanza economica per l'uomo e sono allevati o
catturati in natura per scopi alimentari.
Fra tutti i Decapodi, le specie di acqua dolce sono drasticamente diminuite sia
in termini di distribuzione, sia numerici e sono considerate a rischio di
scomparsa. Le cause di questa generale rarefazione sono l'eccessivo prelievo, la
distruzione dell'habitat e il peggioramento della qualità dell'acqua. A questi, da
alcuni decenni, si è aggiunto il problema dell'introduzione di specie aliene
sfuggite dagli allevamenti o volontariamente introdotte per scopi commerciali,
con conseguente competizione interspecifica e diffusione di letali malattie virali.
Il gambero di fiume europeo Austropotamobius pallipes, importante espo‐
nente della nostra fauna fluviale e lacustre, è una delle specie più minacciate a li‐
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vello europeo. In molti paesi è quasi del tutto scomparso, prima a causa di prelie‐
vi senza regole, poi per l'inquinamento e oggi anche a seguito della competizione
con il gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, specie americana,
oggi divenuta cosmopolita a seguito di fughe dagli allevamenti sparsi un po'
ovunque nel mondo. Il gambero rosso della Louisiana è stato importato per la
prima volta in Italia nel 1987, con individui provenienti da un allevamento spa‐
gnolo, per dare vita a un impianto di acquicoltura in Toscana. L'allevamento di
questa specie è redditizio, sia per la sua capacità straordinaria di adattarsi a
qualsiasi condizione climatica e di cibo, sia per la velocità di riproduzione. Uni‐
co problema per l'allevatore di questa specie è l'innata inclinazione alla fuga, gra‐
zie alla resistenza nel muoversi a lungo fuori dall'acqua.
La capacità di fuga e la plasticità ecologica si è tradotta in una formidabile co‐
lonizzazione dei più disparati corpi idrici, anche se popolati dalle specie europee.
La competizione per le risorse e lo spazio, unitamente alla resistenza a ma‐
lattie e alla loro trasmissione verso le specie locali, hanno fatto del gambero ros‐
so della Louisiana una delle specie aliene invasive più dannose, tanto da ricevere
l'epiteto di “killer”, perché in grado di ridurre sensibilmente le popolazioni del
gambero di fiume europeo.
Il gambero di fiume europeo s'incontra in corpi d'acqua di diverso tipo, da fiu‐
mi con forte corrente a deboli canali, specchi d'acqua di dimensioni variabili co‐
me laghi, invasi di montagna e laghetti derivati dall'attività estrattiva. Può
popolare sia fiumi di pianura, sia laghi di alta quota e raggiunge nelle Alpi i 1400
metri di altitudine. Il gambero di fiume europeo ha una relativa tolleranza alle
variabili chimico fisiche dell'acqua, in particolare temperatura e ossigeno
disciolto, infatti può vivere bene in ruscelli molto ossigenati con temperature
inferiori a 10°C, così come può resistere per brevi periodi in laghi con poco ossi‐
geno e temperature estive di oltre 20°C.
Al contrario del suo competitore americano, il nostro gambero tollera varia‐
zioni di pochi parametri e assolutamente non sopravvive in acque povere di
calcio, oppure torbide per sedimenti in sospensione o afflitte da inquinanti chimi‐
ci, anche se in basse concentrazioni.
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Gambero di fiume europeo, Austropotamobius pallipes, D00081. Fiume Cellina, Italia,
1972

Gambero rosso della Louisiana, Procambarus clarkii, D00099. Sesto al Reghena, Italia,
2014
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Museologia storica: il Settecento con il Theatrum Naturae
Dalla prima metà del XIV secolo, fra i nobili e i potenti si diffonde la moda di
raccogliere oggetti straordinari esibiti nelle Wunderkammern, ossia le stanze
delle meraviglie. Il materiale era esposto con criteri di ordine estetico in tre cate‐
gorie: mirabìlia, oggetti dall’origine incerta in grado di suscitare semplicemente
meraviglia. Naturalia, reperti naturali mai visti prima, straordinari o mostruosi.
Artificialia, manufatti rari, originali o preziosi, spesso provenienti da civiltà
lontane. La grandezza e lo splendore delle Wunderkammern, consentivano princi‐
palmente di rimarcare l’elevato rango sociale o economico del loro possessore.
L’ospite era altresì compiaciuto nell’intrattenere i suoi invitati generando ammi‐
razione, stupore, entusiasmo e talvolta orrore, più o meno autentico. Queste
collezioni, per eterogeneità, metodo e soprattutto scopo, non possono essere
considerate l’embrione del museo moderno, soprattutto per mancanza dell’a‐
spetto riguardante lo studio e la comprensione di ogni singolo reperto. Lo stile
delle Wunderkammern tuttavia, influenzerà in modo importante l’allestimento
delle esposizioni naturalistiche realizzate dagli studiosi di scienze naturali dell’e‐
poca, impegnati nell’interpretare l’enorme quantità dei reperti naturalistici inediti
e disponibili dopo le scoperte geografiche del Quattro e Cinquecento. L’amplia‐
mento dell’orizzonte da indagare e la necessità di conservare i campioni porterà
quindi alla nascita dei musei di Francesco Calzolari a Verona, Ulisse Aldrovandi
a Bologna, Michele Mercati a Roma e Ferrante Imperato a Napoli. Ulisse Aldro‐
vandi, ritenuto universalmente il padre della Storia Naturale, visitando il museo
di Francesco Calzolari nel 1554, lo definì Theatrum Naturae: rimarcando così la
netta separazione delle collezioni naturalistiche dalle Wunderkammern. L’opposi‐
zione delle collezioni scientifiche rispetto a quelle fondate sulla ricerca di rarità
in grado di stupire, col tempo si affermerà sempre più, sia per l’omogeneità di
quanto collezionato, sia per la raccolta di volumi di scienze ospitati nello spazio,
riconducibile allo studiolo rinascimentale, deputato all’interpretazione dei re‐
perti.
Il Theatrum Naturae quindi è considerato piuttosto il prodromo del “gabinetto
di storia naturale” del Settecento: luogo di collezione e soprattutto studio dei re‐
perti, autentico embrione del moderno museo scientifico. L’evoluzione completa
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di queste raccolte verso il museo, comunque, richiederà quasi due secoli e si
completerà solo dopo la separazione definitiva degli oggetti artistici da quelli
naturali, il distacco dai miti descritti nei bestiari medievali e la critica alla lette‐
ratura storica, principalmente di Aristotele e Plinio, con osservazione e verifica
dei fenomeni naturali descritti e da descrivere. Il percorso si completerà con
l’affermazione di un sistema tassonomico condiviso e con il perfezionamento dei
metodi diagnostici usati per classificare i reperti studiati e conservati.
Al Museo di storia naturale è possibile vivere l’atmosfera di un Theatrum
Naturae, allestito con una scenografia ispirata all’esposizione di Ferrante Impe‐
rato. Fra i molti reperti naturalistici esibiti, il dente di narvalo Monodon monoce‐
ros, un Cetaceo dei mari artici, assume valore simbolico sia perché compare con
frequenza nelle incisioni raffiguranti le antiche raccolte naturalistiche, sia perché
legato a miti consolidati, con i quali i primi zoologi hanno dovuto confrontarsi
con buona dose di scetticismo scientifico.
Il narvalo ha una particolarità anatomica: il canino superiore sinistro dei ma‐
schi si avvolge a spirale su se stesso e cresce a formare una dritta zanna lunga si‐
no a tre metri. Il dente di narvalo per secoli è stato spacciato da commercianti
senza scrupoli per il corno dell’unicorno, il cavallo bianco e alato con un corno
al centro della fronte. Il mito dell’unicorno ha radici remote: è citato dagli autori
greci, persiste nella tradizione latina, si afferma in quella paleocristiana e nel Ri‐
nascimento si rafforza, proprio a seguito della comparsa nelle Wunderkammern
di rarissimi "corni d’unicorno" (indubbiamente difficili da ottenere all’epoca, vi‐
sto l’areale del narvalo), perfettamente corrispondenti alle descrizioni classiche,
quindi prova tangibile dell'esistenza del mitico cavallo alato.
Accanto all'unicorno sono esposti altri oggetti legati alla mitologia, come ad
esempio rostri del pesce sega Pristi pristis e i diffusissimi basilischi e chimere:
falsi ottenuti dalla manipolazione ed essiccazione ad arte della razza chitarra Rhi‐
nobatos rhinobatos.
La diffusione di questi artifici finiva per consolidare, come nel caso dell'uni‐
corno, antichi miti e arcaiche credenze. Ulisse Aldrovandi però, da abile e attento
naturalista, a proposito dei basilischi, nei suoi libri mise in guardia i collezionisti
affermando: "sono costruiti con parti del pesce razza, sistemate in modo da simu‐
lare le ali, le code e il rostro d'inesistenti mostri marini".
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Nel Theatrum Naturae sono esposti altri reperti spettacolari, rari o curiosi:
grandi cristalli di quarzo, conchiglie, fossili, uccelli esotici e rettili, ma anche
mostruosità teratologiche come il vitello a due teste.

Reperti esposti nel Theatrum
Naturae, dall'alto:
Dente di narvalo, Monodon
monoceros, T00385
Razza chitarra, Rhinobatos
rhinobatos, D00104
Rostro del pesce sega, Pristis
pristis, D00046
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Muflone Ovis musimon, T00514 e T00367. Val Tramontina, Italia, 1970
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I Mammiferi
La Classe Mammalia conta circa 5.400 specie diffuse in quasi ogni ambiente
del pianeta, dalle calotte glaciali ai deserti. Alcuni gruppi sono riusciti a colo‐
nizzare l’ambiente acquatico (balene e delfini), mentre altri, i Chirotteri, hanno
sviluppato strutture adatte per il volo assumendo costumi di vita simili agli
Uccelli.
Della Classe Mammalia fa parte anche la specie umana Homo sapiens.
Dalla scomparsa dei dinosauri i Mammiferi, fino ad allora rappresentati da po‐
che specie notturne e fossorie, hanno occupato tutte le nicchie ecologiche rimaste
libere generando una radiazione evolutiva straordinaria, con comparsa di erbivo‐
ri, carnivori e onnivori, con abitudini gregarie o solitarie.
Per quanto riguarda le dimensioni si passa da un Soricidae, il mustiolo Suncus
etruscus, il Mammifero più piccolo al mondo con 2 grammi di peso e lunghezza
del corpo di circa 5 centimetri, alla balenottera azzurra Balaenoptera musculus,
l'animale più grande al mondo con oltre 33 metri di lunghezza e 150 tonnellate di
peso: in proporzione una balenottera azzurra equivale all'incirca a 75 milioni di
esemplari di mustiolo!
Nonostante le differenze di dimensioni e abitudini di vita, tutti i Mammiferi
sono accomunati da omeotermia, ossia la capacità di mantenere la temperatura
corporea costante, dalla nutrizione della prole attraverso l'allattamento e dalla
presenza di una pelliccia più o meno folta, assente per adattamento all'ambiente
acquatico nei Cetacei e nei Sireni.
Il secondo piano espositivo del Museo è in gran parte dedicato ai Mammiferi.
Nella prima sala si trova la “Galleria dei Mammiferi” in cui è possibile osservare
le principali specie italiane.
Una sezione è dedicata al problema della diffusione di Mammiferi alieni, os‐
sia specie il cui areale è stato modificato dall'uomo attraverso l'introduzione di
esemplari in luoghi lontani da quelli della loro origine. Si tratta dell'istrice Hy‐
strix cristata, introdotto nella penisola italiana dall'Africa in epoca Romana per
scopi alimentari; del procione Procyon lotor introdotto per diletto nell'Europa
centrale e proveniente dal Nord America; della nutria Myocastor coypus, intro‐
dotta a livello mondiale per sfruttarne la pelliccia, proveniente dal Sud America,
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del muflone Ovis musimon proveniente dall'oriente e introdotto per scopi venato‐
ri in Europa e della volpe Vulpes vulpes, esportata dall'Europa in molte parti del
mondo, sia per tentare di controllare altre specie ritenute dannose, sia per motivi
venatori.
Nell'attigua sala di Osteologia è possibile comparare gli scheletri di diversi
Mammiferi, cogliendo così le differenze anatomiche di diverse specie in funzio‐
ne dell'adattamento all'ambiente. Di pari passo, alcuni scheletri articolati di
Uccelli esposti per comparazione consentono di cogliere le omologie all'interno
dei vertebrati, evidenziando l'arcaica origine comune dei due gruppi.
La filogenesi dei vertebrati affonda le sue origini nel Paleozoico con i primi
pesci arcaici, gli Agnati e Gnatostomi. Da questi ultimi nel Devoniano, circa 400
milioni di anni fa, ebbero origine i Condroitti, la cui linea evolutiva condurrà agli
attuali Selaci, ossia gli squali e le razze, e più tardi con un altro ramo agli
Osteitti: i pesci ossei attualmente dominanti in tutte le acque.
Nel Carbonifero e nel Permiano, circa 300 milioni di anni fa, da pesci Osteitti
Crossopterigi ebbero origine prima gli Anfibi e poi i Rettili: i primi vertebrati a
conquistare in modo definitivo la terraferma. L'albero evolutivo dei Rettili inizia
nel Permiano con gli antichi Cotylosauria, si ramifica da un lato con gli Squa‐
mata, i Rettili attuali e, dall'altro, con Saurischia e Ornithischia, i grandi dinosau‐
ri estinti dal Giurassico.
Un altro ramo dal Triassico origina gli Uccelli, la Classe Aves, a partire da
antichi Rettili Thecodonti, mentre dagli ancora più arcaici Rettili Pelycosauri del
Permiano si svilupperanno le linee evolutive dei Mammiferi, per molto tempo
però confinati in ristrette nicchie ecologiche, stante lo strapotere rettiliano domi‐
nante da oltre 160 milioni di anni. La grande estinzione di massa del Cretaceo,
avvenuta 70 milioni di anni fa, portò alla scomparsa dei dinosauri ossia della
maggioranza dei Rettili, con conseguente liberazione di ingenti risorse terrestri: i
Mammiferi ebbero campo libero per diffondersi e conquistare il pianeta.
Uccelli e Mammiferi, animali apparentemente molto diversi, derivano quindi
da ancestrali Rettili con un arcaico progenitore comune. L’osservazione del Si‐
stema scheletrico dei rappresentanti delle due Classi fornisce una chiara lettura
della filogenesi dei vertebrati, grazie alla presenza di strutture omologhe perfetta‐
mente riconoscibili.
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Sala di Osteologia dedicata a Mammiferi e Uccelli

Martora, Martes martes, T00463. Lienz, Austria, 1995
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La tassidermia

P

ercorrendo la "Galleria dei
Mammiferi" si incontrano i
primi campioni zoologici di tassi‐
dermia, ossia la tecnica di trattare,
soprattutto per i musei di scienze
naturali, le pelli degli animali in mo‐
do da rendere possibile la loro
conservazione e di imbottirle dando
loro l’aspetto e l’atteggiamento degli
animali vivi. Il termine deriva dalle
parole greche "sistemare" e "pelle".
L'uso della voce "imbalsamazione"
per intendere i preparati di tassi‐
dermia è quantomeno imprecisa, poi‐
ché si riferisce alla conservazione
delle spoglie con l'uso di balsami e
altre sostanze chimiche in grado di
preservare anche gli organi interni.
L'aggettivo "impagliato" invece è più
adatto quale sinonimo, perché ri‐
manda all'uso della paglia per
imbottire le pelli.
Questa tecnica può essere usata per
celebrare una fortunata caccia o pesca,
i noti trofei, oppure per scopi scienti‐
fici e didattici. In quest'ultimo caso si
parla di tassidermia scientifica, dove
si adottano procedure accurate, non
solo nella fase di preparazione del
campione, ma anche per la registrazio‐
ne di informazioni utili alla scienza
ottenute dal campione stesso, come per
esempio la biometria, lo stato di salu‐
te degli organi interni, la presenza di
parassiti.
È importante ricordare che le
tecniche di tassidermia sono state de‐
terminanti per il progresso della Zoo‐

logia:
disciplina
in
cui
la
comparazione fra campioni è fonda‐
mentale, soprattutto per la corretta
collocazione sistematica delle specie
da descrivere. Fino alla prima metà
del XX secolo la raccolta in natura di
animali da impagliare era un'attività
diffusa sia a livello amatoriale, sia per
scopi scientifici. Poi, grazie all'intro‐
duzione di severe norme a tutela della
vita selvatica, questa pratica è stata
abbandonata e oggi gli animali trattati
dai musei sono solo quelli deceduti
per cause naturali, oppure quelli tro‐
vati dalle forze dell'ordine a bordo
strada poiché investiti.
Con lo sviluppo della scienza i pre‐
parati zoologici di tassidermia hanno
assunto un'importanza inimmaginabi‐
le sino a pochi decenni fa: le pelli di
studio di tutti i musei del mondo
rappresentano, infatti, una fonte di
DNA dal valore inestimabile, da uti‐
lizzare in ricerche di filogenetica e ge‐
netica delle popolazioni.

Coppia di tarabusini, Ixobrychus
minutus, A01663. Pordenone, Italia,
1970
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Allocco, Strix aluco, A01663. Pordenone, Italia, 2010
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Mammiferi africani
Una sala del piano dei Mammiferi è dedicata all'Africa. Qui è possibile ammi‐
rare un gruppo di leoni Panthera leo, il leopardo Panthera pardus, la iena
macchiata Crocuta crocuta, il ghepardo Acinonyx jubatus, le gazzelle sitatunga
Tragelaphus spekii e la capra selvatica berbera Ammotragus lervia.
L'allestimento mette in evidenza i rapporti fra prede e predatori.
La preda è riconosciuta da un predatore mediante alcune modalità sensoriali
che agiscono da sole o in combinazione. La maggior parte dei predatori rivolge
l’attenzione verso diverse specie preda che devono essere discriminate da quelle
che non costituiscono un obiettivo. Le caratteristiche principali soppesate sono la
taglia, il profilo, l’odore e il riconoscimento del movimento. Quando il predatore
ha riconosciuto un altro animale come potenziale preda si scatena la fase di
attacco. In questa fase il predatore vaglia tutta una serie d’informazioni che
giungono dal suo bersaglio in fuga, soprattutto in funzione dell’opportunità o
meno di portare a termine la caccia qualora la preda dimostrasse capacità difensi‐
ve superiori a quanto ritenuto. Per portare a termine un’azione di caccia il pre‐
datore tende a utilizzare la minore quantità di energia possibile, quindi sceglie
con molta attenzione la sua preda rivolgendo le sue mire a soggetti che inviano
particolari informazioni circa la loro salute e la classe di età. In molti casi i pre‐
datori prediligono le prede malate, poiché normalmente dimostrano minore resi‐
stenza nella fuga. Per lo stesso motivo si osserva una maggiore predazione verso
i giovani e gli anziani: i primi perché inesperti, i secondi perché meno atletici.
La scelta della preda è un comportamento diffuso soprattutto fra i predatori di
animali ghermiti dopo l'inseguimento. I predatori alla posta, usando il metodo
dell’agguato, invece sembrano valutare soprattutto la taglia delle prede. È questo
il caso del leopardo appostato su un albero in attesa di una delle sue vittime, la
capra selvatica berbera.
Molti predatori, per risparmiare energia, si avvicinano furtivamente quanto
più possibile alle loro prede in modo da concentrare lo sforzo maggiore negli
ultimi istanti della caccia. Per ottenere questo risultato si acquattano tentando di
ridurre quanto più possibile i movimenti e i rumori.
Le prede, per limitare la possibilità di essere uccise, si affidano alla difesa pre‐
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Ghepardo, Acinonyx jubatus, T00569 e antilope sitatunga, Tragelaphus spekii, T00471.
Kenya, 1929

Leopardo, Panthera pardus, T00568. Kenya, 1929
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ventiva camuffandosi quanto più possibile con l’ambiente. La sagoma della pre‐
da è uno dei caratteri scatenanti l’azione predatoria, quindi molte prede tendono
ad assumere livree con righe e chiazze scure per sfumare i contorni del corpo.
Molte prede inoltre, per confondere ancora di più il predatore, conducono vita
gregaria raggruppandosi in folti branchi o stormi. In questi casi il predatore avrà
più difficoltà nella scelta del soggetto da catturare. L'ultima difesa della preda è
la fuga.
L'antilope sitatunga insediata da ghepardo, leoni e iena, per sfuggire
all’aggressione dei suoi predatori si mimetizza con l’ambiente grazie al manto
striato. Appena percepisce un segnale di pericolo, lentamente s’intrufola nel fitto
del canneto, dove rimane immobile nella speranza di non essere scorta. Se si
sente ancora minacciata, è in grado di compiere veloci balzi e di fuggire
cambiando repentinamente direzione ad ogni salto per disorientare il predatore.

Leone, Panthera leo, T00566 e T00567. Kenya, 1929
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Museologia storica: l'Ottocento con la sala Oddo Arrigoni degli Oddi
Nel XIX secolo le esposizioni naturalistiche iniziarono stabilmente a essere
organizzate con criteri sistematici, grazie al consolidamento dei principi scientifi‐
ci di Carlo Linneo e all’impegno degli studiosi di scienze naturali, volto a classi‐
ficare specie animali e vegetali sia dell'Europa, sia provenienti dalle più remote e
inesplorate regioni della Terra. Per buona parte dell’Ottocento, infatti, le potenze
europee incentivarono le ricerche scientifiche, finanziando esplorazioni
geografiche che prevedevano sempre la partecipazione di cartografi, botanici e
zoologi.
Le raccolte naturalistiche conservate ed esibite alla moda delle
Wunderkammer da questo momento non ebbero più utilità, vista la necessità di
catalogare, studiare e divulgare le scoperte effettuate grazie ai campioni raccolti.
Una sala del secondo piano racchiude un esempio di museo del XIX secolo
con la collezione di avifauna extraeuropea messa insieme da Oddo Arrigoni degli
Oddi (18321907), padre del celebre ornitologo Ettore Arrigoni degli Oddi
(18671952), considerato il fondatore della moderna Ornitologia italiana.
Il Conte Oddo Arrigoni degli Oddi si occupò attivamente di politica, dello svi‐
luppo delle tecnologie agrarie, di problemi sanitari legati alla pellagra e coltivava
per diletto gli studi ornitologici. Partecipò a diversi congressi scientifici e pro‐
dusse una decina di scritti accademici. Nel 1866 iniziò una “Storia dell’Ornitolo‐
gia”, il cui primo capitolo fu inserito dal figlio Ettore nell’introduzione del suo
“Atlante Ornitologico” del 1902. Nel 1867 inviò al Ministro per l’Agricoltura
un’articolata e completa proposta per una nuova legge sulla caccia, una delle sue
più intense passioni.
Nella villa di Ca’ Oddo presso Monselice nel padovano, accumulò una
raccolta ornitologica esotica, circa cinquecento campioni, di cui si ha notizia dal
figlio Ettore grazie alla sua pubblicazione dedicata all’avifauna italiana, il “Cata‐
logo della raccolta Ornitologica Arrigoni degli Oddi in Ca’ Oddo presso Monse‐
lice” del 1885 in cui si legge: “Mi riservo in altra occasione di stampare
l’elenco degli uccelli esotici, della ricca ed interessante Raccolta, cui da vari
anni attende mio Padre”. Una breve descrizione di questa ci giunge anche dal
naturalista Vittorio Dal Nero (18621948), celebre tassidermista, collaboratore di
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molti ornitologi italiani e primo direttore del Museo di storia naturale di Verona.
Il Dal Nero, nel suo diario custodito dal museo scaligero, scrive a proposito
dell’incontro con Oddo Arrigoni degli Oddi avvenuto nel 1893:
“ il Conte ... mi accompagnò in una grande sala al piano superiore, dove in
diverse vetrine stavano disposti alcuni gruppi di colibrì dai variopinti colori, più
una vasta collezione di uccelli esotici dell’America, dell’Asia e dell’Africa. Que‐
sto salone formava un vero museo esotico.”
I campioni esposti sono stati raccolti in Africa, Asia, America e Oceania dal
1838 al 1896 e sono esposti all'interno delle vetrine originali, già presenti nella
residenza nobiliare di Ca' Oddo. Completano la raccolta tre “campane di uccelli”
di fattura Vittoriana: una dedicata ai rappresentanti della Famiglia Alcedinidae, i
martin pescatore; due a quella dei Trochilidae, i colibrì.

La vetrina con la collezione ornitologica di Oddo Arrigoni degli Oddi, fine XIX secolo
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Composizione con Trochilidae, 1840
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Sala dell'avifauna regionale

Gallo cedrone, Tetrao urogallus, A00893. Barcis, Italia, 1970
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Avifauna regionale e diorami
Il terzo piano è dedicato alla fauna del Friuli Venezia Giulia, illustrata con un
percorso progettato e realizzato nel 1971. Le vetrine originali e i diorami ri‐
specchiano lo stile dell'epoca e sono stati conservati così come erano, proprio per
tramandare alle generazioni future la memoria dell'attività culturale del Museo,
all'epoca della sua fondazione.
Nelle vetrine sono esposti gli Uccelli della regione raggruppati in ordine siste‐
matico, con l'aggiunta di disegni artistici degli ambienti elettivi o particolarità
anatomiche utili per il riconoscimento: un'interessante fusione fra ordine siste‐
matico e aspetti biologici ed ecologici delle specie. La disposizione dei preparati
privilegiando il criterio sistematico ha indubbiamente i suoi aspetti positivi, pri‐
mo fra tutti quello di ricollocare le specie nel loro contesto filogenetico.
L'aggiunta di informazioni di approfondimento completa e migliora l'allesti‐
mento, facendolo apparire ancora attuale.
Appare utile, per l'inquadramento storico, riportare di seguito il testo descritti‐
vo della sala tratto da un opuscolo dell'epoca:
"Si tratta di esemplari facenti parte dell'avifauna locale, anche se alcuni sono
assai rari o che frequentano le nostre zone solo accidentalmente. Sono presentati
in ordine sistematico tutti gli Ordini con i loro rappresentanti più significativi.
Attraverso disegni artistici è stato possibile ambientare ogni singolo animale
in modo che dietro ad esso sia visibile sullo sfondo l'ambiente più congeniale.
È questa una grossa innovazione dal punto di vista espositivo che in Italia è
purtroppo ancora pressoché ignorata. Con questo accorgimento ci si avvia alla
realizzazione di un museo che parla da solo, che comunica col visitatore. Oltre
agli ambienti sono state pure indicate alcune particolarità anatomiche o di
comportamento come la forma delle zampe, la posizione di volo e quella di de‐
collo, il corteggiamento e altro. Va ancora ricordato che molti di questi splendidi
animali sono oggi in pericolo di vita, non per un naturale ciclo biologico, ma
per l'irrazionale ed innaturale impatto dell'uomo moderno con la natura."
Una vetrina, di carattere introduttivo sull'Ornitologia, contiene una fedele ri‐
produzione del fossile di Archaeopteryx lithographica, un uccello arcaico con ca‐
ratteri rettiliani vissuto nel Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa.
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Nella sala attigua, il percorso prosegue con otto diorami: ricostruzioni di alcu‐
ni ambienti naturali del Friuli Venezia Giulia in scala ridotta, con gli animali pro‐
tagonisti della scena.
I diorami hanno origine in un periodo in cui i documentari sulla natura ancora
non esistevano e sono in grado di mostrare aspetti naturalistici in modo realisti‐
co, tanto da essere considerati il primo esempio di realtà virtuale, grazie alla
combinazione di due o tre elementi dimensionali.
I diorami si diffondo in molti musei di storia naturale soprattutto nella prima
metà del XX secolo, con il fine di offrire ai visitatori visioni inedite, suggestive e
realistiche di ambienti esotici. Nonostante la diffusione delle moderne forme di
comunicazione e progettazione museale con percorsi didattici ricchi di sussidi
multimediali, i diorami rimangono fra le attrazioni principali di molti musei e so‐
no particolarmente apprezzati dal pubblico, soprattutto per il loro intrinseco e
ineguagliabile fascino.
Il termine diorama deriva dalla radice greca "dia" (attraverso) e "horao" (vi‐
sta) e significa "vedere attraverso". La caratteristica principale dei diorami,
infatti, è proprio quella di sembrare finestre sul mondo; raffigurato da scene
immobili in cui lo sguardo dell'osservatore si perde, passando dalla visione

Tasso, Meles meles, T00401. Pordenone, Italia,1972
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d'insieme alla ricerca dei più minuti
dettagli.
Il sostantivo diorama fu coniato nel
1822 da Louis Daguerre, noto ai più per
essere il padre della fotografia moderna,
quando realizzò la sua prima composi‐
zione artistica tridimensionale ideata per
essere esibita a teatro. La voce, consoli‐
datasi nel tempo per descrivere le rico‐
struzioni degli habitat naturali nei musei
di storia naturale, è quindi un'estensione
del termine originale, perfettamente
calzante in virtù della combinazione fra
arte e scienza, tipico di questi affasci‐
nanti allestimenti museali.

Barbagianni, Tyto alba, A00868.
Pordenone, Italia, 1970

Ghiri, Glis glis, T00398 e scoiattolo, Sciurus vulgaris, T00399. Pordenone, Italia, 1972
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Le migrazioni degli Uccelli

U

no degli aspetti più spettaco‐
lari riguardante la vita degli
Uccelli è rappresentato dal fenomeno
migratorio: ogni anno miliardi di
volatili percorrono migliaia di chilo‐
metri per recarsi negli ambienti più
favorevoli per crescere la prole o per
trovare condizioni climatiche e ali‐
mentari più vantaggiose. Il fenome‐
no riguarda una consistente parte
delle circa 9800 specie di Uccelli e
ha carattere planetario con sposta‐
menti stagionali all'interno dei conti‐
nenti oppure da un emisfero all'altro
e viceversa.
La migrazione stagionale è per
l'avifauna un momento fondamentale
del ciclo vitale: ogni singolo esempla‐
re infatti affronta difficoltà titaniche,
pur di garantire sopravvivenza alla sua
specie.
L'impulso alla partenza per
affrontare la migrazione è determinato
da più fattori, esterni e interni, come
per esempio il fotoperiodo, la tempe‐
ratura, la disponibilità di cibo e la
concentrazione di particolari ormoni
nel sangue.
I migratori europei possono essere
suddivisi in alcune categorie: quelli a
lungo raggio, ovvero appartenenti a
specie svernanti a sud del Sahara; i mi‐
gratori a breve raggio, con movimenti
stagionali all'interno dell'Europa e i
migratori altitudinali, tipicamente
appartenenti alla fauna alpina, con mo‐
vimenti dettati dalle avverse condizio‐
ni climatiche invernali.

Nell'antichità l'interpretazione di
questi spostamenti fu oggetto di
congetture fantasiose e solo dal 1700
in poi alcuni naturalisti impostarono
studi basati sull'annotazione degli arri‐
vi e delle partenze dei contingenti mi‐
gratori. Intorno al 1750 Carlo Linneo
redasse un diario con le date di
comparsa degli Uccelli nidificanti in
Svezia, ma nulla si sapeva sui luoghi
di svernamento.
Solo nel XX secolo grazie a proce‐
dure standardizzate e all'avvio di una
rete di scambio di dati scientifici a li‐
vello internazionale, molti aspetti delle
migrazioni sono stati svelati.
Grazie alla cattura di esemplari con
metodi incruenti e alla marcatura con
anelli riportanti un codice internazio‐
nale e un numero identificativo, è stato
possibile definire le aree geografiche
di svernamento, la predisposizione di
molte specie a migrare di notte,
l'importanza di particolari ecosistemi
per la sosta e l'alimentazione e le rotte
migratorie.
Le moderne tecniche di ricerca ba‐
sate sull'uso di radar, di microchip e di
rilevazione della posizione con il
satellite dei soggetti marcati, porte‐
ranno nel futuro a scoprire tutti gli
aspetti di questo fenomeno ancora in
larga parte da indagare.
In una vetrina della sala dedicata
all'Ornitologia è esposta l'attrezzatura
usata per l'inanellamento degli Uccelli
a scopo di scientifico.
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Alcuni esempi di specie con abitudini
migratorie diverse:
A sinistra in basso, upupa. Specie
migratrice a lungo raggio. Nidifica in
Europa, sverna in Africa a sud del Sahara.
Upupa epops, A01681, Cordenons, Italia,
2013.
A destra in alto, cinciarella. Specie con
popolazioni stanziali, migratrici a corto
raggio e migratrici altitudinali.
Cyanistes caeruleus, A01677, Erto e
Casso, Italia, 2012.
A destra in basso, tordo bottaccio.
Migratore a corto raggio: nidifica in
Europa centrale dalle Alpi alla Scandinavia
e sverna nell'Europa mediterranea.
Turdus philomelos, A01422. Cavasso
Nuovo, Italia, 2007.
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Il fiume Noncello
Il sistema fluviale di Pordenone, rappresenta un importante tessuto connettivo
ricco di biodiversità, in grado di assicurare corridoi ecologici essenziali per il so‐
stegno degli habitat: da olle e fontanili di risorgiva, infatti, prende vita un retico‐
lo di corsi d'acqua riunito prima in rivoli e rogge, poi nel Noncello a costituire un
importante asse ecologico di connessione fra gli ambienti esterni ed interni alla
città.
La principale peculiarità dell'acqua di risorgiva è di avere una temperatura co‐
stante di circa dieci gradi, con deboli variazioni stagionali legate al tempo di
transito delle acque nel sottosuolo, con ritardi termici di circa tre mesi rispetto
alla temperatura media dell'aria. Per questo motivo la risorgiva è più fredda in
aprile e più calda in ottobre, influenzando il microclima circostante. L'acqua
inoltre è molto ossigenata, proprio perché fredda ed è molto limpida, perché è
ben filtrata, quindi povera di elementi organici disciolti.
Le tipicità di questi ridotti ambienti umidi determinano biocenosi peculiari
meritevoli di studio e tutela.
L'importanza dell'ecosistema fluviale all'interno del contesto urbano, è ben de‐
scritta dalla cartografia delle specie vegetali: le unità geografiche che includono
il sistema idrico del Noncello e delle rogge associate, racchiudono la maggiore
diversità, annoverando oltre trecento fra specie e sottospecie botaniche.
La presenza di zone umide con vegetazione associata e l’omogenea distribu‐
zione delle aree verdi, garantiscono la presenza di una discreta fauna cittadina,
favorita sia dalle opportunità offerte dalle aree semi naturali, sia da quelle tipiche
dell'ambiente creato dall'uomo: abbondanza di cibo, minor numero di predatori,
maggiori ore di luce, minori sbalzi termici e ottimi rifugi per la riproduzione.
Accanto alle "vetrine del birdwatching" e ai diorami, alcuni spazi mostrano
esponenti di pesci, Anfibi e Rettili tipici dell'ecosistema fluviale e ripariale del
Noncello.
Gli Anfibi rifuggono dalle acque di risorgiva poiché troppo fredde, ma
albergano stabilmente in diversi laghetti, pozze, stagni e scoline, dove le condi‐
zioni di temperatura sono più favorevoli. Gli Anfibi più comuni sono il rospo Bu‐
fo bufo, il rospo smeraldino Bufotes viridis, la raganella italiana Hyla intermedia
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e la rana ibrida dei fossi Rana kl. esculenta.
Per quanto riguarda i Rettili, oltre al diffuso biacco maggiore Hierophis viridi‐
flavus, sono di particolare interesse anche i serpenti legati agli ambienti umidi
come la biscia dal collare Natrix natrix e la natrice tassellata Natrix tessellata.
Il Noncello ha una discreta fauna ittica, purtroppo impoverita per numero di
specie rispetto la prima metà del XX secolo, soprattutto a causa del peggiora‐
mento della qualità dell'acqua.
A seguito della maggiore attenzione riservata negli ultimi decenni al tratta‐
mento dei reflui urbani e alle azioni di salvaguardia e ripopolamento delle specie
più a rischio, per il futuro però è lecito essere ottimisti, immaginando addirittura
la ricomparsa stabile di alcune pregiatissime specie quasi estinte; prima fra tutte
il rarissimo storione cobice Acipenser naccarii, il pesce più ambito dai pescatori
professionisti fluviali fino alla seconda metà del secolo scorso, recentemente se‐
gnalato nel Noncello dopo un'assenza durata vari decenni.
Il fiume di Pordenone ospita, oltre al comunissimo cavedano Leuciscus cepha‐
lus, il luccio Esox lucius, l'anguilla Anguilla anguilla, il temolo Thymallus
thymallus, la trota fario Salmo [trutta] trutta e la trota iridea Onchorhyncus my‐
kiss, quest'ultima di origine americana e introdotta per la pesca sportiva.
Nei rivoli con ciottoli e acqua bassa s'incontra lo scazzone Cotius gobio, un
ghiozzo d'acqua dolce di abitudini notturne, considerato un buon indicatore della
qualità dell'acqua vista la sua incapacità di resistenza agli inquinanti.

Trota fario, Salmo [trutta] trutta, D00048. Pordenone, 2000
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Rospo, Bufo bufo, N00055. Modello in gesso

Biscia dal collare, Natrix natrix, N00542 e biacco Hierophis viridiflavus, N00065.
Modelli in resina
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Il Museo di storia naturale, nel cuore del centro citta‐
dino, è uno spazio speciale, ricco di sorprese. Entrati,
avrete subito il batticuore davanti al padrone di casa:
una splendida ricostruzione di mammut lanoso, alto
oltre tre metri, che vi darà il suo benvenuto dal
giardino. Proseguendo nella visita alle sale, sarete
catturati dalla sorprendente bellezza della natura,
nella multiformità delle sue espressioni, funzioni,
forme e colori: sono davvero varie e rilevanti le
collezioni esposte. Innanzitutto il mondo animale:
insetti, uccelli e mammiferi, si collocano lungo un
percorso espositivo privo di barriere, studiato apposi‐
tamente per favorire ”l’incontro ravvicinato” del vi‐
sitatore con veri esemplari, permettendo la
conoscenza diretta e visiva di specie spesso viste solo
nei documentari. E la meraviglia continua nel
Theatrum Naturae, autentico scrigno di stranezze con
creature misteriose, a volte mostruose, al limite tra
verità e leggenda, oppure nell’autentico studio di un
ornitologo dell’Ottocento. Tanti ancora gli elementi
d’interesse e novità, vagando tra antichi fogli d'erba‐
rio, scheletri candidi, uccelli esotici e farfalle colo‐
ratissime, stupendi minerali dalle mille origini e
consistenze, cristalli e gemme iridescenti.

