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Il Museo Zoologico “Cambrìa” è stato istituito a segui-
to della donazione di una importante collezione fau-
nistica di Vertebrati, proveniente dalla raccolta priva-
ta del Grand’Ufficiale Francesco Cambrìa, consegnata
all’Università di Messina il 6 gennaio 1931. La
collezione, rimasta per molti anni senza alcun utilizzo,
fu oggetto dal 1964 al 1985 di una mostra permanente
aperta al pubblico, e successivamente venne trasferita
nella nuova Facoltà di Scienze e collocata in locali
poco idonei alla fruizione pubblica. A partire dal 2003
si è proceduto al recupero dei reperti museali, restau-
randoli ed allestendone l’esposizione all’interno del

Museo di Storia delle Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali della Facoltà di Scienze MM. FF. e NN.
dell’Università degli Studi di Messina (Giacobbe et
al., 2014; Restivo et al., 2010).
Nell’ambito della necessaria manutenzione straordi-
naria si sono avviati anche gli approfondimenti sulle
singole collezioni, tra cui quella mammalogica. La
ricerca ha previsto la catalogazione dei reperti, la loro
classificazione o la revisione tassonomica e l’informa-
tizzazione delle relative schede, allo scopo di consen-
tire la migliore valorizzazione scientifica e fruizione
didattica. Sono stati catalogati e classificati 93 mam-
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RIASSUNTO
Nel 2003 ha avuto inizio il recupero delle collezioni del Museo Zoologico “Cambrìa”, restaurando parte dei
reperti museali ed allestendo un’esposizione guidata all’interno del Museo di Storia delle Scienze MM. FF. e NN.
dell’Università di Messina. Contestualmente sono stati avviati gli approfondimenti sulle singole collezioni, tra cui
quella mammalogica. Sono stati attualmente catalogati e classificati 93 reperti, per un totale di 71 specie di mam-
miferi, principalmente europee, africane e sudamericane. Le nuove informazioni disponibili grazie a tale studio
hanno permesso di valorizzare al meglio la collezione mammalogica in occasione di varie iniziative divulgative
locali e nazionali e durante le attività didattiche, rivolte prevalentemente agli studenti universitari e alle sco-
laresche, attraverso percorsi tematici differenziati in base all’età e al pubblico volti a divulgare le problematiche
connesse allo studio, salvaguardia e conservazione dei mammiferi.

Parole chiave:
collezione storica, collezione mammalogica, museologia scientifica, didattica, educazione ambientale.

ABSTRACT
Study and valorisation of the mammalogical collection of the Zoological Museum “Cambrìa” in Messina.

The recovery of the Zoological Museum “Cambria” began in 2003 by restoring part of the museum exhibits and
setting up an exhibition tour inside the Museum of History of Mathematical, Physical and Natural Science in
the University of Messina. At the same time, a number of follow-up studies were initiated on the single collections,
including the mammalogical one. The new information available, as a consequence of this study, has increased the
value of the mammalogical collection and has allowed a better fruition during various local and national outreach
initiatives and for a variety of educational activities aimed at university students and schoolchildren. Issues are
dealt differently according to age and type of audience, and they are aimed at enhancing the problems related to
the study, preservation and conservation of mammals.
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miferi, per un totale di 71 specie, originarie da paesi
sia europei (circa 35% degli esemplari) che extraeu-
ropei (65% circa), in particolare del Sudamerica e del
continente africano.
Numerosi esemplari in collezione risultano essere
specie prossime alla minaccia (IUCN 2013), ad esem-
pio il Lemur catta Linnaeus, 1758, il Margay Leopardus
wiedii, (Schinz, 1821), l’Orice Beisa Oryx beisa
(Rüppell, 1835), la Lontra Lutra lutra (Linnaeus, 1758),
inoltre sono presenti anche alcuni taxa vulnerabili o
fortemente minacciati come Orice d’Arabia Oryx leu-
coryx (Pallas, 1777) e Scimpanzé Pan troglodytes
(Blumenbach, 1799).
La ridotta attenzione per la catalogazione e per i det-
tagli sulla provenienza, data di cattura e preparazione
in molti dei reperti indica che l’intera collezione zoo-
logica non nasceva con finalità scientifica. Nono -
stante l’insufficienza dei dati relativi alla provenienza
di numerosi reperti ne riduca l’interesse biogeografico,
questa collezione mantiene un importante valore
divulgativo e didattico, soprattutto grazie alla presen-
za di esemplari appartenenti a specie di interesse con-
servazionistico attualmente a rischio d’estin zione o
minacciate. Anche le dimensioni ed il tipo di
preparazione dei mammiferi presenti in collezione,
per il 76 % pelli montate poste su basi di legno e/o

gesso, ha favorito l’utilizzo di questi reperti a fini
espo sitivi e divulgativi, amplificandone il valore
comunicativo.
Pertanto, la collezione mammalogica è oggetto di
varie attività didattiche e di educazione ambientale
rivolte ad un pubblico diversificato, prevalentemente
studenti universitari e scolaresche.
In particolare, per gli studenti di Scienze Naturali e
Biologiche dell’Ateneo, la collezione rappresenta una
preziosa opportunità per effettuare studi di anatomia

Fig. 2. Un momento dei laboratori pratici per i più piccoli: disegnare gli animali per comprenderne biologia 

ed adattamenti.

Fig. 1. Cranio di Panthera leo (Linnaeus, 1758), 

esemplare maschio.
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comparata e morfometria (ad esempio tramite l’analisi
dei crani presenti in collezione (fig.1)) oltre che di sis-
tematica e zoocenosi, potendo apprezzare, tramite i
reperti naturalizzati, diversità ed adattamenti ambien-
tali delle varie specie appartenenti a particolari habitat
e biocenosi.
Per le scolaresche sono stati ideati dei percorsi temati-
ci differenziati volti a divulgare le problematiche con-
nesse allo studio, salvaguardia e conservazione dei
mammiferi, con attività appositamente concepite per
le diverse classi di età (fig. 2).
I ragazzi possono così imparare a riconoscere le specie
di mammiferi italiani ed esotici, apprendere i temi
legati alla loro salvaguardia, affrontare il tema dell’in-
terazione uomo-mammifero, l’importanza delle
collezioni museali come laboratori per lo studio della
biodiversità, il tutto sempre con un linguaggio
adeguato alle diverse classi di età.
Inoltre il Museo Zoologico “Cambrìa” ha partecipato
con le proprie collezioni a numerose edizioni di
diverse iniziative divulgative locali e nazionali, quali
ad esempio la “Notte della Cultura”, organizzata dal
Comune di Messina e dall’Ente Provincia Regionale di
Messina; “La Biodiversità urbana nello Stretto di
Messina”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche
Scolastiche del Comune di Messina (fig. 3);
“M’ammalia 2010 - la settimana dei Mammiferi” pro-
mossa dall’A.T.It. e dall’A.N.M.S.; “la Settimana della
Cultura Scientifica e Tecnologica” promossa dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e “La notte dei ricercatori”, promossa dalla

Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa
Researchers in Europe.
La collezione di Mammiferi, insieme con le altre rac-
colte zoologiche del Museo “Cambrìa”, oltre a rappre-
sentare una preziosa testimonianza storica del tipo di
collezionismo diffuso tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento, rappresenta per l’Università di
Messina una insostituibile risorsa educativa e formati-
va per lo studio della diversità biologica e la diffusione
della cultura scientifica.
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Fig. 3. Seminario per le scuole “Il Museo Zoologico “Cambrìa” come laboratorio per lo studio della biodiversità urbana

durante la manifestazione “La Biodiversità urbana nello Stretto di Messina” svoltasi presso il Municipio di Messina.
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