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PRESENTAZIONE

Il patrimonio di raccolte di reperti teriologici esistenti nei Musei ed in altre Istituzioni 

scientifiche in Italia è particolarmente ricco e diversificato.  Esso rappresenta, nelle sue 

molteplici tipologie di conservazione, un ingente valore per la scienza e la documentazione 

didattica.

Una parte significativa di queste collezioni è già stata oggetto di numerosi ed importanti 

studi  in  vari  settori  della  ricerca  zoologica,  nonché  nell’ambito  della  gestione  e 

conservazione della fauna.

L’Associazione Teriologica  Italiana,  grazie  all’indispensabile partecipazione  degli  Enti 

interessati, ha realizzato una vasta indagine sulle collezioni di mammiferi dei musei italiani 

ed enti similari al fine di offrire agli studiosi una elaborazione di sintesi della consistenza 

quanti-qualitativa delle raccolte conservate nel nostro paese. Questa indagine, i cui risultati 

verranno presentati nel corso di questa giornata di lavoro, ha lo scopo di valorizzare il 

vastissimo  patrimonio  di  documentazione  delle  Istituzioni  museali,  agevolando  il 

reperimento di materiali per studi comparativi basati sulle raccolte medesime. 

Nel  corso  di  questa  indagine,  nonché  durante  la  Tavola  Rotonda  sulle  collezioni 

Teriologiche nei  Musei Scientifici italiani svoltasi nell’ambito del V Congresso Italiano di 

Teriologia tenutosi  ad Arezzo  lo  scorso  novembre  sono emerse diverse  problematiche 

inerenti  la  musealizzazione,  la  conservazione  nonché  la  catalogazione  on-line  che 

coinvolgono sia il mondo dei musei italiani sia il mondo della ricerca teriologica di base ed 

applicata. Questa giornata di lavoro vuole offrire un’occasione di confronto ai curatori delle 

collezioni ed a tutti coloro che studiano queste stesse collezioni con tecniche e finalità 

diverse al fine di valorizzare il patrimonio esistente e definire le premesse per ampliare e 

diversificare le future raccolte affinché i musei ribadiscano il loro ruolo indispensabile nella 

gestione e conservazione della fauna.

La giornata si svolgerà il giorno precedente all’apertura dei lavori del 16° congresso 

dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici ANMS che si terrà a Prato presso il Museo di 

Scienze Planetarie, per agevolare la partecipazione degli addetti ai lavori.



COLLEZIONI TERIOLOGICHE NEI MUSEI ITALIANI – Firenze, 22 novembre 2006

COME ISCRIVERSI

Per l’iscrizione occorre: 

 compilare e spedire il modulo sottostante via posta ordinaria, fax o e-mail a: 
Dr. Paolo Agnelli
Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La Specola”
Via Romana 17, 50125 Firenze 
Fax: 055.225325
E-mail: paolo.agnelli@unifi.it

  versare una quota pari a € 20,00 (comprensiva del pranzo e dei coffee break) sul c.c.p. 
62943253 intestato ad ANMS, Corso massimo d'Azeglio 52, 10126 Torino.

È possibile proporre brevi interventi (5-10 minuti) strettamente pertinenti i temi della giornata 
di lavoro. Occorre inviare,  entro il 15 novembre 2006, un breve riassunto dei  contenuti al 
seguente indirizzo e-mail: annamaria.demarinis@infs.it
Le proposte pervenute saranno selezionate in fase di redazione del programma definitivo.

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI LAVORO

Le collezioni teriologiche nei musei italiani
Musealizzazione, conservazione e catalogazione on-line

Cognome………………………..………………….Nome………………………………………

……

Ente…………………………………………………Indirizzo………………….…………………

…..

CAP……………Città………………………………Tel………………….…fax…………………

…..

Email…………………………………………….…………………………….……………………

…..

Spedire quanto prima (i posti sono limitati) via posta, fax  o email a:
Dr. Paolo Agnelli 
Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La Specola”
Via Romana 17, 50125 Firenze 
Fax: 055. 225325
Email: paolo.agnelli@unifi.it

mailto:annamaria.demarinis@infs.it
mailto:paolo.agnelli@unifi.it


Quota di iscrizione: € 20 da versare su c.c.p. 62943253 (ANMS, Corso massimo 
d'Azeglio 52, 10126 Torino) trasmettendo copia della ricevuta insieme al 
presente modulo.



Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze 
Sezione di Zoologia "La Specola" 
via Romana 17, I-50125 Firenze, Italia 
Tel.: +39 055 2288252 
Fax: +39 055 225325 
Web: http://www.unifi.it/msn

COME RAGGIUNGERE il Museo di Storia Naturale di Firenze

Dalla stazione di S. Maria Novella prendere l’autobus n. 36 oppure, a piedi, seguire l’itinerario 
indicato.
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giornata di lavoro su: 
Musealizzazione, conservazione 

e catalogazione on-line

Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia “La Specola”
Via Romana 17, Firenze 

22 Novembre 2006
9:30 Apertura dei lavori

G. Pratesi (Presidente del Museo di Storia Naturale di Firenze)

MUSEALIZZAZIONE E CONSERVAZIONEMUSEALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE
10:00
Il ruolo delle collezioni teriologiche in paleoecologia e archeozoologia.
    M. Masseti (Università di Firenze)

10:20
I nuovi strumenti della morfometria e le collezioni teriologiche.
    A. Loy (Università del Molise)

10:40
Collezioni teriologiche e studio della variabilità genetica.
    E. Randi (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica)

11:00 Coffee break

11:20 Brevi interventi 

12:20 Dibattito

Alle ore 14:30 sarà presentato il volume Le collezioni primatologiche italiane
a cura di E. Bruner & S. Gippoliti, Istituto Italiano di Antropologia, Roma.

15:00
Le collezioni teriologiche dei Musei italiani
    A. DeMarinis (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica)

CATALOGAZIONE ON-LINECATALOGAZIONE ON-LINE
15:20
Raccolta e condivisione delle informazioni sui reperti: un valore aggiunto per le collezioni 
teriologiche   
    F. Barbagli (Università di Firenze) e D. Preatoni (Università dell’Insubria)

15:40 Brevi interventi
16:30 Dibattito

17:30 Conclusioni 

18:00 Fine dei lavori
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