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Il nucleo storico della sezione naturalistica del Museo
civico di Fucecchio è costituito dalla collezione com-
posta da Adolfo Lensi (1855-1930), medico fiorentino
che, abbandonata presto la professione di chirurgo, si
era ritirato nella proprietà di Cappiano (Fucecchio)
dove continuò a svolgere l’attività medica nel gabinet-
to appositamente allestito nella sua villa di Tricolle. La
sua sensibilità di naturalista è documentata dal 1876,
quando il ventunenne Adolfo iniziò a raccogliere
esemplari dell’avifauna locale ma anche fossili di mam-

miferi che, di volta in volta, affioravano nel corso dei
lavori agricoli nella sua proprietà (Abbazzi & Vanni
Desideri, 2004).
Adolfo Lensi compare tra i corrispondenti attivi nella
fase iniziale della prima Inchiesta Ornitologica italia-
na, organizzata da Enrico H. Giglioli dopo l’esperien-
za come rappresentante italiano al Congresso
Ornitologico Internazionale di Vienna nel 1884. In
quegli anni, mentre inviava con regolarità e abbon-
danza i suoi rapporti delle osservazioni di prima mano
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RIASSUNTO
Il nucleo principale della sezione naturalistica del Museo Civico di Fucecchio è costituito dalla collezione com-
posta tra il 1876 e il 1923 da Adolfo Lensi (1855-1930), consistente in 299 esemplari, prevalentemente prove-
nienti dal Padule di Fucecchio, e un contesto di fossili di mammiferi villafranchiani.
Dal 2004 esposta nel museo, rappresenta il documento più completo della consistenza dell’avifauna dell’area
umida, prima delle modifiche ambientali del XX secolo.
Il Padule di Fucecchio costituisce, con i suoi 1800 ettari di estensione fra le province di Firenze e Pistoia, la più
grande palude interna italiana e riveste un ruolo fondamentale nelle rotte migratorie fra la costa tirrenica e 
l’interno.
Per la tutela delle emergenze naturalistiche, storiche ed ambientali del Padule di Fucecchio, nel 1996 le Province
di Pistoia e Firenze hanno istituito due Riserve Naturali che complessivamente tutelano circa 230 ettari del baci-
no palustre.
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ABSTRACT
The Lensi Nature Collection of the Municipal Museum of Fucecchio and the Protected area of the Fucecchio Marshland.

The main nucleus of the Nature Section of the Municipal Museum of Fucecchio consists of the collection set up between 1876 and 1923
by Adolfo Lensi (1855-1930) including 299 ornithological specimen mainly coming from the Fucecchio Marshland and a fossil
assemblage dating to the Villafranchian.
The collection, since 2004 on display in the museum, is the most complete document of the fauna of Fucecchio Marshland before the
environmental changes of the XX century.
The Fucecchio Marshland with its extension of around 1800 hectares is the largest Italian inland marshland and plays a fundamental
role in the migratory routes between the Tyrrhenian coast and the interior.
For the protection of the natural, historical and environmental heritage of the Fucecchio Marshland in 1996 the Provinces of Florence
and Pistoia instituted two natural reserves safeguarding about 230 hectares of marsh basin.
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trascurò di conservare anche i documenti fossili della
fauna antica della zona. Man mano che venivano in
luce occasionalmente nel corso di lavori agricoli nella
sua proprietà, e principalmente nel corso delle campa-
gne di lavori del 1889 e del 1924, furono così salvati
dalla dispersione reperti che costituiscono un interes-
sante contesto faunistico, che ad oggi rappresenta l’u-
nico e più antico documento dell’ambiente circostan-
te il Padule di Fucecchio (fig. 2). Per la determinazio-
ne dei frammenti restò in contatto con il Prof.
Stefanini e il Sig. Bercilli del Museo di Paleontologia
dell’Uni versità di Firenze. Nel contesto sono presenti
elementi scheletrici di un mastodonte (Anancus arver-
nensis), una zebra (Equus stenonis), un cervide di grande
taglia (Eucladeceros sp.), una iena (Pachycrocuta breviro-
stris), un’antilope (Leptobos sp.), un daino (Pseudodama
sp.) e un suide (Sus sp.) la cui compresenza è caratte-
ristica del Villafranchiano Medio (circa 2,5 milioni di
anni) e indica un ambiente di prateria e steppa, con
zone a foresta e corsi d’acqua (Chesi, 2009).
Il nucleo di 299 esemplari, prevalentemente di fauna
ornitica e per la maggior parte provenienti dal Padule
di Fucecchio, riveste uno straordinario valore perché,
insieme agli scritti del Lensi, costituisce il documento
più completo della consistenza dell’avifauna dell’ area

che conduceva nel territorio di Fucecchio, il Lensi
intraprese con maggiore costanza e sistematicità l’am-
pliamento della collezione, un impegno che prose-
guirà ben oltre la conclusione dell’Inchiesta
Ornitologica, fino verso il 1923 (Barbagli & Nistri,
2009). Gli esemplari che raccoglieva, o che gli veniva-
no recapitati dagli abitanti dell’area, erano selezionati
dal Lensi in modo da rendere la collezione più com-
pleta possibile e spesso imbalsamati da lui stesso (fig.
1). Questa continua attività dette luogo ad una raccol-
ta comprendente 299 esemplari, per la maggior parte
provenienti dall’area del Padule di Fucecchio, di cui
costituiscono un importante documento della consi-
stenza e della varietà della fauna dell’epoca, prima
oltretutto delle più sensibili estinzioni che di lì a poco
si sarebbero prodotte, anche a causa dell’aumento dei
cacciatori, dei disboscamenti e delle bonifiche, come
esprime lo stesso Lensi (Barbagli & Nistri, 2009).
Ma la sua curiosità di naturalista si espresse anche
nella raccolta, in questo caso occasionale, di piccoli
mammiferi, isolati elementi scheletrici dell’avifauna
locale, nidi di insetti, reperti botanici, campioni di
rocce e conchiglie mediterranee e esotiche. Testimo -
nianza della sua sensibilità per la storia del popola-
mento antico del territorio, Lensi infine non mancò di
conservare anche quanto i lavori agricoli mettevano di
volta in volta in luce, salvando così da dispersione
alcuni manufatti archeologici in metallo, provenienti
oltretutto da un’area che si stava progressivamente
rivelando come una delle più interessanti e relativa-
mente ricche dal punto di vista archeologico (Vanni
Desideri, 2009).
Mentre componeva la collezione, Adolfo Lensi non

Fig. 1. La collezione ornitologica Lensi 

nell’allestimento Lensi (foto A. Vanni Desideri).

Fig. 2. La collezione paleontologica Lensi 

nell’attuale allestimento (foto E. Zarri).
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numero delle coppie nidificanti (oltre 1.000 ) che per
la presenza contemporanea di 7 specie: la Nitticora, la
Garzetta, la Sgarza ciuffetto, l’Airone guardabuoi,
l’Airone rosso, l’Airone cenerino e l’Airone bianco
maggiore (Puglisi et al., 2012). Per la tutela delle
emergenze naturalistiche, storiche ed ambientali del
Padule di Fucecchio, nel 1996 le Province di Pistoia e
Firenze hanno istituito due Riserve Naturali che com-
plessivamente tutelano circa 230 ettari del bacino
palustre. La Provincia di Pistoia ha condotto una
gestione particolarmente attiva dell’area protetta,
ricreando le condizioni per la sosta autunnale ed
invernale di molti uccelli acquatici, resa difficile nel
resto del Padule dalla forte pressione venatoria.
Gli interventi gestionali sul canneto, la regolamenta-
zione degli accessi all’interno dell’area protetta, le
opere di regimazione idraulica e la creazione di nuovi
specchi d’acqua hanno consentito anche la nidifica-
zione di nuove specie ornitiche (Bartolini, 2007).
Non tutti gli esemplari della collezione Lensi furono
raccolti in zona, dato che alcune specie già allora ri -
sul tavano rarissime o addirittura estinte nel Padule di
Fucecchio, come il Gobbo rugginoso ed il Pollo sultano.
Diverso il caso della Moretta tabaccata, anatra tuffa-
trice un tempo molto comune in Padule; per ora risul-
ta estinta come nidificante, ma i frequenti avvistamen-
ti anche in periodo estivo fanno ben sperare.
La creazione di bacini di acque profonde e relativa-
mente stabili nella Riserva Naturale ha infatti già con-
sentito negli ultimi anni la nidificazione di altri uccel-
li acquatici tuffatori: lo Svasso maggiore, il Moriglione
e il Cormorano. Si tratta di un segnale importante che
indica come il miglioramento della quantità e qualità
delle acque, soprattutto in periodo estivo, dovrebbe

umida, prima delle estinzioni avvenute nel XX secolo.
Il numeroso nucleo di esemplari avifaunistici della col-
lezione rappresenta un’importante testimonianza della
fauna che popolava l’area umida e per questo, nell’am-
bito del progetto regionale “Lungo le Rotte
Migratorie”, ne è stato curato il restauro e l’allestimen-
to didattico (Zarri & Felicioni, 2009) (fig. 3).
Il Padule di Fucecchio costituisce, con i suoi 1800
ettari di estensione fra le province di Firenze e Pistoia,
la più grande palude interna italiana e riveste un ruolo
fondamentale nelle rotte migratorie fra la costa tirre-
nica e l’interno; qui si possono osservare nel corso del-
l’anno oltre 200 specie di uccelli (fig. 4).
Particolare rilievo naturalistico assumono gli aironi
che in periodo riproduttivo costituiscono la garzaia
più importante dell’Italia centro-meridionale, sia per il

Fig. 3. Collezione Lensi, Fistione turco (Netta rufina)

(foto E. Zarri).

Fig. 4. L’osservatorio faunistico de Le Morette (foto A. Zarri).
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essere obiettivo prioritario da perseguire in tutto il
bacino del Padule di Fucecchio (Zarri & Felicioni,
2009).
Intanto, grazie a progetti di reintroduzione, si registra
il ritorno della Cicogna bianca che, dopo secoli di
assenza, dal 2005 ha iniziato a nidificare proprio a
Fucecchio, e negli anni successivi anche in altre parti
della Toscana.
Lo sforzo che il Museo civico di Fucecchio e il Centro
di Ricerca del Padule di Fucecchio perseguono con-
giuntamente è quello di una sempre maggiore ed effi-
cace valorizzazione integrata del patrimonio naturali-
stico musealizzato e della Riserva Naturale, nella con-
sapevolezza che solo agendo in tal modo si possano
cogliere e utilizzare nel modo più fruttuoso le peculia-
rità educative di entrambi. 
In particolare, la collezione Lensi è un documento
della ricchezza faunistica di un ambiente straordinario
ed è tuttora di notevole potenzialità didattica. Se da
un lato la collezione permette una più facile lettura
ravvicinata dei caratteri anatomici degli animali, per-
mettendo di risalire alla specializzazione in funzione
degli ambienti, al tempo stesso insieme agli scritti del
Lensi è il documento esplicito dei metodi di registra-
zione delle osservazioni naturalistiche di più di un
secolo fa, un modo di procedere sostanzialmente
immutato per secoli.
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