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RIASSUNTO
Il Museo universitario di Chieti si propone di integrare a livello territoriale e di completare a livello concettuale
la funzione stessa del museo; per questo, ha accettato di stipulare importanti convenzioni con alcune scuole del
territorio per recuperare, valorizzare e rendere fruibili antiche collezioni.
All’interno di questo patrimonio spicca la collezione degli erbari dell’Istituto Magistrale di Chieti che deriva in
parte da materiali didattici acquistati alla metà dell’Ottocento dai laboratori scientifici della scuola per corredare
di esperienze dimostrative l’insegnamento della botanica e da tavole realizzate da professori e studenti nelle
esercitazioni di botanica.
La collezione è composta da 256 tavole che illustrano soprattutto la flora locale della collina di Chieti di oltre
un secolo fa; molte delle piante rappresentano specie oggi rare o estinte della regione.
Una serie di legni, di modelli anatomici e di campioni di frutti e funghi completa questa straordinaria raccolta.
Parole chiave:
erbario, bene naturalistico, museo universitario.
ABSTRACT
The botanical collection of the University Museum of Chieti.
The University Museum of Chieti is intended to supplement at the local level, and to complete at a conceptual level
the function of the museum; for this it agreed to enter into agreements with some important regional schools of to
recover, enhance and make accessible antique collections.
The herbarium of the Institute Magistrale “I. Gonzaga” stand out in the Museum’s collection; it results from
teaching materials purchased and used in the mid-nineteenth century by the scientific laboratories of the school to
equip experiences demonstrative teaching of botany and partly from boards made by teachers and students during
exercises of botany.
The herbarium consists of 256 tables showing the local flora of the hill of Chieti, and in general of Abruzzo more
than a century ago; many plant species are now rare or extinct in the region.
A series of wood, anatomical models and samples of fruits and mushrooms complete this extraordinary collection.
Key words:
herbarium, naturalistic good, university museum.

Il Museo universitario di Chieti si propone di integrare a livello territoriale e di completare a livello concettuale la funzione stessa del museo ed è per questo che
ha accettato di stipulare importanti Convenzioni con
alcune scuole del territorio: il Liceo Classico “G.B.
Vico” e l’Istituto Magistrale “I. Gonzaga”di Chieti, con
l’intento di recuperare e dare una nuova collocazione
alle antiche collezioni scientifiche degli istituti interessati.
Le raccolte presenti in questi istituti necessitavano di
restauro: attraverso delle importanti Convenzioni,

abbiamo voluto recuperare e dare una nuova collocazione per renderle nuovamente fruibili al pubblico.
Le collezioni scolastiche oggetto delle Convenzioni
sono state:
• strumenti scientifici;
• raccolta mineralogica;
• raccolta paleontologica;
• modelli anatomici;
• animali tassidermizzati e formalinizzati;
• erbari.
Da diversi anni, il Museo universitario collabora con
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gue (Cipriani, 2006).
La collezione degli erbari dell’Istituto Magistrale risale al 1894 ed è costituita da ben 256 tavole. Si tratta
di:
• tavole acquistate dalla Paravia alla fine dell’800, per
corredare di esperienze dimostrative l’insegnamento
della botanica (fig. 1);
• tavole realizzate dai professori (figg. 2-3);
• tavole realizzate dagli alunni durante le esercitazioni di botanica (fig. 4).
Tali erbari testimoniano la flora spontanea di diversi
luoghi abruzzesi ed italiani quali l’Isola di Capri,
Olgiate Comasco (Como), Altamura (Bari), Colle S.
Marco (Ascoli Piceno) e le province di Matera, Parma
e Ascoli Piceno.
Le tavole acquistate dalla Paravia sono corredate da
cartellini scritti a mano, con inchiostro di china nero
e presentano un’intestazione e delle indicazioni botaniche (nome scientifico dell’esemplare, la famiglia di
appartenenza, il luogo e l’anno di raccolta).
Le tavole realizzate dai professori presentano, invece,
delle indicazioni botaniche manoscritte con inchiostro di china nero direttamente sul foglio d’erbario in
cui sono riportati il nome comune e scientifico dell’esemplare, la famiglia di appartenenza, il luogo e la
data di raccolta e la persona che ha composto la tavola.

Fig. 1. Echium vulgare, Boraginaceae.

l’Istituto Magistrale “I. Gonzaga” di Chieti nei Progetti
annuali di alternanza scuola-lavoro e all’interno del
Progetto dell’anno scolastico 2011-2012, insieme ad
alcuni alunni delle classi quarte e quinte, è stato effettuato il recupero e la valorizzazione degli erbari della
scuola.
L’intento è stato quello di mettere in luce la loro grande importanza culturale e farli diventare patrimonio
della collettività, nuovamente disponibili alla didattica, ma anche utili testimonianze della storia collettiva.
“In quanto interprete e mediatore, misurandosi con le
dimensioni del tempo (il passato, il presente e il futuro) e dello spazio (il vicino e il lontano, il locale e il
globale) e rendendo la conoscenza compatibile con la
meraviglia, il museo può giocare un ruolo tutt’altro
che irrilevante…” (Marini Clarelli, 2009).
Così, l’erbario, come strumento didattico, nasce per
insegnare a riconoscere le piante: esso venne utilizzato fin dal XVI secolo come sussidio all’insegnamento
della Botanica Sistematica, all’inizio proprio per sopperire alla carenza, nella stagione invernale, di piante
da mostrare agli studenti. In un secondo momento,
poi, l’erbario acquisì anche e soprattutto quel carattere di strumento fondamentale per la ricerca tassonomica e fitografica che, ancora oggi, lo contraddistin-
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Fig. 2. Symphytum, Boraginaceae.
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Fig. 3. Urtica dioica.

Le tavole realizzate dagli alunni sono delle esercitazioni corredate da didascalie dattiloscritte su cartoncini bianchi; talvolta, le indicazioni sono scritte con la
biro direttamente sul foglio.
Gli erbari erano posti su uno scaffale nel vano autoclave della scuola.
La prima fase di intervento è consistita, quindi, nel
loro immediato trasferimento in un’aula.
I reperti sono stati inventariati applicando ad ognuno
di essi etichette con numero progressivo; sono stati
fotografati singolarmente e sono stati trasferiti in
museo.
È stata compilata una scheda di inventario (in cui sono
stati indicati il numero, la categoria, la descrizione, i
numeri di inventario e le collocazioni precedenti utilizzando gli inventari storici della scuola).
A questo punto si è potuto passare alla redazione di
“schede di pre-catalogo”, ricercando su testi specialistici i dati riguardanti la classificazione, la morfologia
delle piante, il genere, la specie, l’habitat. Ciascuna
scheda è stata corredata, poi, da una fotografia della
pianta (Del Cimmuto et al., 2012).
Gli alunni coinvolti nelle attività previste dal Progetto
hanno potuto comprendere quanto possa essere
importante un erbario: oltre ad essere un documento
di grande valore storico-scientifico da esporre nei
musei come memoria del passato è un mezzo insosti-

tuibile per la ricerca storica e nei vari campi della
botanica.
Una raccolta di piante essiccate presenta, infatti,
diversi tipi di interesse:
• storico: in un erbario vengono conservate piante
raccolte due o tre secoli fa in località dove oggi non
esistono più;
• scientifico: l’erbario è un mezzo fondamentale di
studio per la ricerca botanica, specialmente la sistematica, la fitogeografia, l’ecologia, la genetica…;
• applicativo: i dati segnati dai raccoglitori sulle etichette d’erbario possono servire per ricavare notizie
sugli usi pratici delle piante;
• educativo: dall’esame dei campioni d’erbario, in particolare, i giovani possono ricavare informazioni sull’importanza delle piante nel mondo attuale, sulla
varietà del mondo vegetale, sulla distribuzione delle
piante, sulle piante utili (Moggi, 1984).
L’erbario è un efficace strumento di conoscenza e di
valutazione della qualità ambientale, sia attuale che
pregressa e, quindi, strumento di controllo moderno,
economico ed efficace delle modificazioni del territorio in seguito all’azione diretta o indiretta (cambio climatico) delle attività umane, ma insieme, meccanismo
pedagogico che permette di finalizzare semplici attività didattiche al metodo della ricerca, alla catalogazione sistematica, alla lettura del paesaggio, alla comprensione della diversità e della complessità ambientale (Taffetani, 2012).
A conclusione di questo Progetto gli alunni sono giunti alla consapevolezza che un bene esiste solo nella
misura in cui è conosciuto e il termine “valorizzare”
vuol dire “far vivere il patrimonio”.
Gli erbari scolastici oggi sono parte integrante del
percorso espositivo del Museo e sono fruibili dalla
collettività.
Il lavoro svolto è stato pubblicato sui siti web della
Scuola (www.magistralechieti.gov.it), del Museo
(www.museo.unich.it) e nel libro «Dalla scuola al
museo. Il passato nel presente”.
La collezione botanica del Museo universitario di
Chieti acquisita dagli Istituti scolastici si compone,
oltre agli erbari, di una serie di campioni di frutti e
funghi, modelli di anatomia e fisiologia vegetale,
sezione di rami di vario diametro, uno strumento per
la rappresentazione della fillotassi, una pubblicazione
di botanica, alghe, muschi e licheni.
Quali sono i nostri obiettivi futuri? Innanzitutto il
recupero conservativo: l’umidità, la polvere e il caldo
eccessivo hanno danneggiato gli erbari, anche se il
pericolo più grande è rappresentato dagli insetti che
potrebbero danneggiare le piante.
Un altro obiettivo che ci proponiamo è quello di proseguire la ricerca sull’evoluzione (eventuale) della specie delle piante.
Intendiamo, poi, continuare a:
• promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica sulla collezione botanica;
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Fig. 4. Erbario di esercitazione di alunni sulla lamina fogliare.

• realizzare iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
• mettere in rete la collezione botanica che, così,
diventa fruibile dai ricercatori, dagli studiosi del settore, dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché dai semplici appassionati, italiani e stranieri.
In questo modo sarà possibile a tutti gli utenti conoscere e studiare le collezione botanica, conservata nel
Museo universitario di Chieti, fino ad ora sconosciuta, in modo da favorire la comunicazione e la divulgazione scientifica.
“Un Museo della Scienza non può proporre solo di
“guardare” degli oggetti o esemplari naturali o di
“osservare” la riproduzione di un fenomeno naturale,
ma deve fornire al pubblico gli strumenti per comprendere il contesto in cui l’oggetto è stato inventato,
l’esemplare raccolto, il fenomeno osservato per la
prima volta: in questo modo potrà essere comunicata
la straordinarietà dell’invenzione, lo stupore della scoperta. La Scienza è cultura, non un insieme di nozioni
tecniche, non un prontuario di formule. È comprensione del passato e aggiornamento sul presente e l’immediato futuro” (Cambi & Gattini, 2007).
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