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Il Prof. Alessandro Ghigi, Direttore dell’Istituto di Zoologia dell’Università degli Studi di 

Bologna, il 20 settembre 1949 scrisse al Magnifico Rettore, Prof. Guido Guerrini, 

comunicandogli il desiderio di avviare l’apertura al pubblico del Museo di Zoologia e ne chiese 

l’autorizzazione. Ottenuto il riscontro positivo del Rettore, Ghigi comunicò ai maggiori 

quotidiani cittadini l’apertura per il giorno 9 ottobre 1949 del Museo Zoologico dopo 50 anni di 

chiusura: “È la prima volta che questo Museo, rinnovato e trasportato nel nuovo grandioso 

edificio degli Istituti di Zoologia e di Antomia Comparata, viene mostrato al pubblico” (in 

appendice gli articoli comparsi sui giornali di Bologna). 

L’evento riscosse il successo auspicato, tant’è che nella relazione sull’attività del Museo di 

Zoologia nell’anno accademico 1949-50, Ghigi scrisse: 

“1° - Frequenza del pubblico, educazione, propaganda. 

Il Museo è stato aperto al pubblico per la prima volta domenica 9 ottobre 1949 con 

ingresso gratuito. L’affluenza è stata notevolissima, pari a circa 5.700 persone. Erano 

presenti il Rettore Magnifico Prof. G. Guerrini, il Preside della Facoltà di Scienze Prof. 

G. B. Bonino, il Prof. G. Grandi Preside della Facoltà di Agraria, l'assessore comunale 

all'Istruzione On.le Tega, in rappresentanza del Sindaco insieme all'Ispettore Scolastico 

Dott. Zaffagnini, il Prof. P. Pasquini, la Prof. A. Vecchi, il Prof. F. Frassetto ed altri. 

Alla vigilia dell'apertura il sottoscritto aveva convocato i rappresentanti della stampa 

cittadina, fra i quali il Direttore del Giornale dell'Emilia, cui esponeva in una breve 

illustrazione le origini del Museo e delle sue più importanti collezioni e cimeli, oltre 

alle finalità educative che il Museo si propone.  

Il successo e l'interessamento della cittadinanza hanno avuto larga eco nella stampa e 

nella opinione pubblica bolognese nei giorni successivi. 

In occasione della successiva apertura le persone che hanno visitato il Museo con 

ingresso a pagamento sono state 2.029. Il biglietto di ingresso è stato fissato in L. 30 

ed in ciò ci si è uniformati a quello del Museo di Storia Naturale dell'Università di 

Firenze.” 

Nella stessa relazione Ghigi non mancò di segnalare i notevoli danni arrecati al Museo dalla 

guerra, unitamente al normale deperimento dei fabbricati e degli accessori: 

“Citiamo fra questi le infiltrazioni di acqua nel tetto a terrazza di vetro e cemento che 

producono la formazione di larghe pozze d’acqua nel pavimento del Museo e macchie 

di umidità e sfaldamenti nei muri nei giorni di pioggia. Inoltre le tende delle finestre 

del Museo, come pure il velario del lucernario centrale, sono talmente deperite da 

risultare quasi del tutto inservibili. 

È pure stata da tempo segnalata la necessità di apporre cancelli di ferro all'esterno 

delle nicchie in fondo alle quali sono i portoni del Museo, i cui vani servono da 

ricettacolo notturno, contrario alla decenza, al buon costume, alla pulizia e all'igiene.  

Tali inconvenienti sono già stati segnalati dal sottoscritto alle autorità universitarie ed 

hanno formato oggetto di rapporti e richieste speciali. Sono stati anche redatti 
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preventivi di spesa, ma inutilmente. 

Alle piccole spese di manutenzione si è provveduto con i fondi derivanti dalla vendita 

dei biglietti d’entrata, come risulta dall’accluso bilancio.” 

Egli segnalò altresì sui doni e sui rapporti instaurati con istituzioni analoghe al Museo: 

"Alcuni doni al Museo, sia pure poco numerosi, sono pervenuti spontaneamente da 

privati cittadini. Citiamo fra questi il bel cranio di leone offerto dal Sig. Alfredo Mazza 

ed un bell'esemplare di Airone cenerino regalato dal Sig. Fausto Del Torre.  

Molto importante una collezione di ragni dell’Africa orientale ricca di alcune migliaia 

di esemplari e con 300 tipi di specie e generi nuovi, donata dal Prof. Augusto Toschi e 

dal Sig. F. Meneghetti. 

Il Museo ha iniziato relazioni con altri Musei non solo italiani, ma anche stranieri per 

l’eventuale scambio e fornitura di materiali. Si fa riserva tuttavia di sviluppare in 

seguito questa parte, quando il lavoro più urgente di riordinamento generale sarà ben 

avviato.” 

Infine, Ghigi pose in evidenza l’opera prestata dall’Assistente Prof. Augusto Toschi e dal 

Tecnico Giulio Calastri: il primo si era principalmente occupato della classificazione del 

materiale, illustrazione didattica, corrispondenza, amministrazione, ecc., mentre il secondo si 

era occupato della parte tecnica di allestimento delle mostre, preparazioni ed analoghe, parte 

importante ed essenziale per il buon funzionamento del Museo. 

Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, Ghigi, riconosciuto 

Professore Emerito dell’Università bolognese, continuò per alcuni anni ad occuparsi del 

funzionamento del Museo, come si evince dalle sue relazioni annuali. 

Relazione anno 1950-51. Al punto 4° - Doni e relazioni con istituzioni analoghe, si annovera il 

dono della collezione africana Tassoni, offerta dalla vedova Alice Hoffmann Tassoni. Tale 

collezione comprende: pelli di coccodrillo, teschi di ippopotamo, trofei di antilopi, un gruppo di 

pelli di uccelli, nonché oggetti etnografici (maschere indigene, pannelli, ecc.). La parte più 

pregevole e meglio conservata di questo materiale venne esposta al pubblico nel salone 

terreno del Museo insieme alla collezione analoga del Marchese Pizzardi. Nel corso dell’anno 

proseguirono le relazioni di scambio con altri musei. Alcuni duplicati, provenienti dalle 

collezioni dei fagiani del Prof. A. Ghigi, vennero ceduti a musei italiani danneggiati dalla guerra 

o comunque sprovvisti, come quelli di Storia Naturale di Milano e di Verona. 

Relazione anno 1951-52. Le presenze al Museo di Zoologia superarono annualmente i duemila 

visitatori. Numerosi furono gli studenti delle scuole elementari, degli istituti medi, privati e 

statali, provenienti anche da regioni relativamente lontane come l’Umbria (liceo scientifico di 

Gubbio). Naturalmente le scuole locali beneficiarono in maggior numero del Museo: la scuola 

Elisabetta Sirani, l’istituto Pier Crescenzi, la scuola di avviamento al lavoro di Sasso Marconi, 

ecc. Nel maggio 1952 particolarmente significativa ed eccezionale fu la visita dei partecipanti 

alla V° riunione della Sezione Continentale Europea del Comitato Internazionale Protezione 

Uccelli (CIPO). In tale occasione un ricevimento ed un rinfresco vennero organizzati nel Museo 

medesimo, al quale parteciparono personalità straniere ed italiane appartenenti all’ambiente 

universitario, dei musei e a quello naturalistico e culturale. Il Prof. J. Delacour, Direttore del 

Museo di Los Angeles, il Prof. Berlioz del Museo di Storia Naturale di Parigi e molti altri studiosi 

stranieri manifestarono il loro compiacimento e la loro ammirazione per la presentazione delle 
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mostre e l’ordinamento delle collezioni. Altri giudizi favorevoli furono espressi in altra 

occasione dal dott. Van den Bergh, Direttore del Giardino Zoologico e del Museo Zoologico di 

Anversa e dai Sigg. Hampe e Kraus di Monaco. Questi riconoscimenti devono ritenersi 

particolarmente apprezzabili se si considera l’autorità delle persone che lo hanno espresso. 

Nel corso dell’anno di cui si parla l’attività principale del personale addetto al Museo venne 

rivolta al riordinamento delle mostre dei Vertebrati ed al loro inventario. Gli esemplari vennero 

nuovamente determinati e le nomenclature riviste “sia perchè tutte le didascalie e gli inventari 

vanno rifatti, sia perchè il tassidermista deve rinfrescarli, riassettarli, rifare i piedistalli ed i 

supporti e nuovamente riordinarli nelle vetrine. Questo lavoro laborioso, se pure non molto 

appariscente, è tale da costituire una specie di riconosciuto primato del Museo di Zoologia di 

Bologna per il gusto e la modernità della presentazione e può considerarsi ora a buon punto 

poichè sono rimaste da riordinare solo le collezioni della regione neotropica.” 

Relazione anno 1952-53. Proseguì il lavoro di ripristino del materiale del Museo. In particolare 

si fa cenno al lavoro eseguito dal tassidermista Calastri relativo all’allestimento del padiglione 

Caccia alla Mostra Internazionale dell’Agricoltura in Roma, con la collaborazione del pittore 

Roberto Lemmi di Firenze, che portò all’esecuzione di due gruppi biologici illustranti il 

ripopolamento della selvaggina. Era allo studio pure il progetto di allestimento del gruppo 

biologico del Parco Nazionale d’Abruzzo, i cui preparativi richiedevano “opera laboriosa ed un 

vasto ambiente”. Anche per l’anno di riferimento non erano mancate le donazioni al Museo. Il 

Conte Cesare Masetti Zanini aveva donato 5 specie diverse di pappagalli rari, il Sig. Bruno 

Roberti un biancone ed un tuffetto, il Prof. A. Taibel dei cripturi ed uccelli vari, il Dott. Giorgio 

Veduta della sala di accesso al Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949) 
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Busacchi vari esemplari di uccelli tropicali. Il Prof. Toschi, che relazionò anch’egli sull’attività del 

Museo, comunicò essergli arrivate dalla Somalia le spoglie di un elefante nano, che ritenne 

utile al Museo. 

Al personale che prestava la propria attività nel Museo si affiancò nell’anno 1953, il Dott. 

Lamberto Leporati. 

Relazione anno 1953-54. Venne portato a compimento l’opera di revisione, determinazione e 

nomencalatura delle collezioni. Per interessamento del Prof. Alessandro Ghigi e del Direttore 

del Museo Prof. Pasquale Pasquini, l’Amministrazione universitaria concesse un congruo fondo 

per l’allestimento del gruppo biologico del Parco Nazionale dell’Abruzzo. Per la pittura venne 

incaricato Roberto Lemmi, per la scultura e il plastico il Sig. Mazzoli.  

Non mancarono anche per l’anno di riferimento le donazioni. Il Dott. Giorgio Busacchi inviò 

iguane, camaleonti, amadriadi ed uccelli vari; il Prof. Alula Taibel inviò cripturi, columbidi, 

anatre, ecc.; la Società Ornitofila Bolognese donò piccoli uccelli argentini. 

Nel 1953 il prof. Ghigi pubblicò la relazione “I musei di storia naturale e specialmente quelli 

universitari di zoologia” (In: La Ricerca scientifica, anno 23°, n. 8, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Roma, 1953). Una parte di tale pubblicazione è dedicata ai musei di storia naturale di 

Bologna, di cui si narra la genesi. Il testo integrale viene sotto riportato. 

SVILUPPO STORICO DEI MUSEI DI STORIA NATURALE DI BOLOGNA. 

Il Museo di Storia Naturale di Bologna ebbe inizio nel 1556, quando Ulisse Aldrovandi, già 

salito alla cattedra di «Pratica della Medicina», passò a quella dei Semplici, alla quale dette il 

nome di «Filosofia Naturale». Il suo insegnamento ebbe carattere dimostrativo a mezzo di 

grandi raccolte, per le quali aveva sacrificato la maggior parte del patrimonio, pure avendo 

ricevuto sussidi dalla città per arricchirle. Le lasciò poi con testamento al Senato bolognese, con 

l’obbligo di stampare le sue opere inedite. 

Nel 1658 il Museo aldrovandiano venne arricchito di una grandiosa collezione donata dal 

Marchese Ferdinando Cospi. 

Terzo importantissimo contributo fu quello di Luigi Ferdinando Marsili, fondatore 

dell’Istituto delle Scienze, il quale nel 1714 trasportava nel palazzo Poggi (attuale sede 

dell’Università), acquistato dal Comune, tutte le sue raccolte scientifiche, le quali costituirono il 

primo nucleo dimostrativo del Gabinetto di Storia Naturale, da non confondersi con la 

omonima cattedra, rimasta all’Università e della quale furono titolari, dal 1740 al 1797, 

Giuseppe e Gaetano Monti, padre e figlio. Essi riunirono i tre musei: Aldrovandi, Cospi, Marsili 

e redassero il catalogo delle collezioni esistenti. 

Quando Napoleone I assegnò, nel 1803, all’antico Studio il Palazzo dell’istituto delle Scienze 

(Poggi) a carattere sperimentale e dimostrativo, la cattedra di Storia Naturale fu coperta da 

Camillo Ranzani, che arricchì il Museo con notevoli raccolte ottenute specialmente a Parigi, 

mediante l’interessamento di Giorgio Cuvier. Il suo successore, Giuseppe Bianconi (1841-1859), 

ottenne abbondanti raccolte di ogni tipo animale dal Mozambico e ciò ad opera del bolognese 

Fornasini. 

Frattanto, fino dal 1815, con la restaurazione del governo pontificio, era stata istituita la 

cattedra di Anatomia comparata nella facoltà di Medicina, della quale fu titolare dal 1819 al 

1861 Antonio Alessandrini, cui si deve la creazione di un ricchissimo Museo di Anatomia 
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comparata, uno dei maggiori d’Italia, conservato poi religiosamente dai suoi successori 

Giuseppe Ciaccio, Ercole Giacomini, Pasquale Pasquini. 

Dal 1815 al 1859 la cattedra di Storia Naturale, pur rimanendo affidata ad un unico 

professore, era stata divisa in: Geologia, Mineralogia e Zoologia. Nel 1860 Giovanni Capellini 

divenne titolare di Geologia; Luigi Bombicci (1861) salì alla cattedra di Mineralogia, mentre 

dopo un breve periodo in cui Sebastiano Richiardi, succeduto all’Alessandrini nel 1861, tenne 

anche la cattedra di Zoologia fino al 1871, questa passò a Salvatore Trinchese (1871-1880) e 

successivamente a Carlo Emery (1880.1916), mentre all’Anatomia comparata era stato 

chiamato Giuseppe Ciaccio (1871-1900). All’Emery succedette l’estensore della presente nota 

(Alessandro Ghigi), prima come incaricato (1916-1921) e successivamente come titolare (1922-

1949); al Ciaccio succedette Ercole Giacomini (1901-1938) e finalmente, nel 1939, Pasquale 

Pasquini. 

Riassumendo, le origini del Museo di Storia Naturale risalgono dunque al 1556 e le varie 

cattedre di Scienze Naturali, secondo l’ordinamento attuale, sorgono, via via, nell’ordine 

seguente: 

Botanica, 1568 (Orto Botanico) 

Anatomia comparata, 1815 

Zoologia, 1860 

Geologia, 1860  Storia Naturale, 1560 

Mineralogia, 1861 

Notevole l’origine dell’Anatomia comparata, autonoma fino da principio alle altre cattedre 

di Scienze Naturali e costantemente separata, salvo il breve periodo Richiardi (1868-1871), 

dalla Zoologia. 

Passo ora a dare qualche ragguaglio sui Musei di Geologia, Mineralogia e Zoologia dal 1860 

ad oggi, tenendo conto che essi rappresentano per me vita vissuta dal 1892, anno in cui mi 

iscrissi studente di Scienze Naturali all’Università di Bologna. 

GEOLOGIA 

Giovanni Capellini formò il grande Museo di Geologia e Paleontologia, aumentandone le 

collezioni fino alla sua tarda età: i locali che erano un antico ospedale, costituiti da parecchie 

corsie, si prestavano per il loro nuovo scopo ed anche per l’accesso del pubblico. Si trattava 

però di locali vecchi che sarebbe stato conveniente abbattere per dar luogo ad una nuova 

costruzione, ma la loro apparenza solenne indusse i Rettori che ebbero la possibilità di stipulare 

convenzioni edilizie nel 1896, 1911 e 1929 a stanziare soltanto somme per restauri parziali, 

onde un completo rinnovamento edilizio del Museo di Geologia non ha potuto ancora avere 

luogo. Va tenuto conto che il Museo di Geologia ha subito gravi danni nelle scaffalature durante 

bombardamenti bellici, danni che ora si stanno riparando. 

MINERALOGIA 

Luigi Bombicci che nella Scuola di Applicazione per gli Ingegneri aveva anche l’incarico della 

Geologia, formò un grande Museo di Mineralogia in tutto il pianterreno nord del palazzo 

universitario, con l’entrata da una parte dell’attuale atrio della Biblioteca. Appartennero al 

Museo di Mineralogia i locali occupati attualmente dalla facoltà di Lettere, eccettuata l’aula 

Carducci e l’attuale Istituto di Storia dell’Arte con aule adiacenti. Le lezioni di mineralogia 
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avevano luogo nella prima sala del Museo. Le collezioni riunite di mineralogia e geologia del 

preesistente Museo di Storia Naturale ammontavano a 5.000 esemplari; alla sua morte, il 

Bombicci ne lasciò poco meno di cinquantamila per la sola mineralogia. 

Il Bombicci, uomo attivo, intelligente, oratore forbito e fecondo, sapeva conquistare; nel 

1893, se la memoria non mi tradisce, compì il primo passo col Municipio di Bologna, per il 

trasporto del Museo in un nuovo locale da costruirsi in piazza Minghetti, dove ora è il palazzo 

delle Poste e riuscì ad ottenere l’area gratuita dal Comune e a persuadere il Governo della 

necessità di costruire il nuovo edificio, per salvare da rovina certa i tesori da lui raccolti ed 

ordinati e per accrescerli convenientemente. 

La convenzione universitaria promossa dal Ministro Codronchi ritardò la realizzazione del 

progetto ed impedì che il Bombicci potesse veder compiuto quel nuovo museo che aveva 

formato il suo pensiero costante. Ma ciò che egli aveva seminato non andò disperso, giacché il 

Museo di Mineralogia sorse nell’angolo di via Zamboni con via Irnerio; nelle successive 

convenzioni edilizie fu provveduto alla costruzione del Laboratorio e dell’Aula ed ora si stanno 

terminando gli opportuni raccordi. È merito del Bombicci di avere scosso l’apatia degli enti 

pubblici, compreso lo Stato, e di averli indotti alla costruzione di un nuovo edificio universitario 

per un Istituto scientifico. 

ZOOLOGIA 

Carlo Emery dette scarso incremento al Museo per mancanza di spazio, per mancanza di 

fondi e insufficienza di personale: tuttavia accrebbe considerevolmente le collezioni di animali 

marini in alcool e formalina e quelle entomologiche. Morto anche Morini che aveva funzione di 

dimostratore, il Museo fu praticamente chiuso al pubblico, il quale accedeva a visitarlo soltanto 

in alcune grandi festività dell’anno. 

Nel 1906, in occasione del III centenario della morte di Ulisse Aldrovandi, ad iniziativa di 

Giovanni Capellini, furono tolti dal cimeliarco aldrovandiano dell’Istituto di Botanica e dai 

singoli Musei di Geologia, Mineralogia e Zoologia gli oggetti che, in base al catalogo redatto dal 

Monti degli oggetti dell’Aldrovandi stesso, risultavano appartenenti alle sue collezioni; il Museo 

aldrovandiano fu ricostituito in una sala della Biblioteca, dove furono raccolti anche i suoi 

manoscritti, i suoi dipinti, le opere, l’erbario, ecc. Fu questa un’utile iniziativa perché in un 

museo moderno i vecchi oggetti appaiono disdicevoli e invitano il conservatore poco 

scrupoloso a disfarsene, come era accaduto, con generale scandalo, nell’Istituto di Fisica 

quando il microscopio di Malpighi ed altri oggetti di importanza storica furono venduti per 

pochi soldi. 

Emery, di sua iniziativa, aveva già costituito in collezione a parte i coralli del Marsili, 

individuando altresì gli esemplari figurati nella Histoire physique de la Mer: seguendo questo 

esempio, io ho separato dal resto, come cimeliarco del Ranzani, gli oggetti da lui sicuramente 

raccolti, fra i quali una sariga studiata, come risulta da documenti, dal Cuvier e la celebre 

collezione del Mozambico raccolta dal Fornasini e da lui inviata al Bianconi. Debbo aggiungere 

che, nella stanza degli insetti, le collezioni storiche erano già state separate dalla collezione 

generale dall’Emery stesso. 

All’atto del mio ingresso, come studente, all’Università, il Museo bolognese, detto anche 

qui, come a Firenze, la Specola, comprendeva, escluse le raccolte geo-mineralogiche, anche 
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quelle di anatomia umana normale, patologica, veterinaria e comparata. 

A mano a mano che vennero costruiti ex novo gli Istituti di Anatomia della facoltà medica e 

quelli della facoltà di Medicina veterinaria, ciascun Istituto portò seco la parte di museo che 

spettava alla propria disciplina. 

Se questo sia stato un bene od un male, non oserei decidere; dato l’andazzo dei tempi, forse 

è stato un bene, perché almeno ciascun Istituto ha assunto la responsabilità di conservare gli 

oggetti che interessano la propria disciplina, e che, almeno in parte, hanno funzione didattica. 

Rimasero in tal modo nel palazzo universitario i soli Musei di Zoologia e Anatomia 

comparata, non contigui e collocati nelle parti più centrali del palazzo universitario. 

 

 

****** 

Quando il Rettore del tempo, Vittorio Puntoni, preparò quella convenzione edilizia che, 

nella sua mente, avrebbe dovuto condurre alla sistemazione definitiva della Università 

bolognese, fu prospettata l’opportunità di trasferire anche gli istituti di Zoologia ed Anatomia 

comparata con i rispettivi musei e ciò per dare il necessario sviluppo e respiro agli uffici, agli 

archivi, al Rettorato ed alla Biblioteca dell’Università. Da allora non trascurai, in ogni mio 

viaggio, di studiare i criteri adottati nella costruzione dei musei che avevo occasione di visitare, 

di presentare al pubblico gli oggetti in maniera istruttiva, artistica e gradevole, ecc. 

Cominciai nel 1907 coll’American Museum of Natural History di New York, che ho poi 

riveduto nelle sue successiva trasformazioni nel 1927, nel 1932, nel 1936, nel 1939. Vidi inoltre 

il Museo di Cambridge, Mass. nelle vicinanze di Boston e quello di Washington colle grandiose 

collezioni delle Smithsonian Institutions. Mi sono recato più volte al British Museum di South 

Kensisngton, in Londra, al Museo di Storia Naturale di Parigi, a quelli di Anversa, di Bruxelles, di 

Amburgo, Berlino e Francoforte sul Meno e sempre, più che per esaminare collezioni, per 

studiare l’organizzazione generale di quei musei, che non sono stati adattati in antichi palazzi, 

Collezione di coralli di L. F. Marsili del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949) 
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costruiti per altri usi, ma fabbricati esclusivamente per museo destinato alla istruzione del 

popolo. 

Le principali conclusioni che ho tratto dalle mie indagini sono state le seguenti: 

1) Separazione netta delle collezioni di studio da quelle destinate al pubblico; le prime si 

collocano in locali distinti entro cassetti sottratti alla luce. Le altre vanno ridotte ad un 

campionario, nel quale ogni oggetto ha particolare funzione educativa e di istruzione. 

Questo sistema porta risparmio di superficie. 

2) Pur non trascurando l’ordine sistematico, questo va attenuato con esposizioni a carattere 

geografico ed etologico e con formazioni di gruppi biologici. 

3) I piani debbono essere poco più alti degli scaffali onde ridurre la loro altezza (Cambridge), 

ma è bene che pozzi di luce o saloni illuminati dall’alto attenuino il senso di soffocamento 

prodotto dalla prima disposizione. 

4) Possibilità di sopraelevazione con nuovi piani nel caso di necessità di aumento del Museo. 

 

 

Queste prescrizioni sono state tenute presenti nella costruzione del Museo di Bologna, il 

quale occupa il centro del fabbricato, mentre gli Istituti di Zoologia e di Zoocolture da un lato, 

quelli di Anatomia comparata e di Istologia dall’altro ne occupano i lati e l’Istituto di 

Antropologia la fronte sopra all’atrio del Museo e alle parti più laterali dei nominati Istituti. 

Se al naturalista incombeva l’obbligo di dare le direttive tecniche per la costruzione di un 

Museo di Storia Naturale, egli non aveva l’obbligo di possedere la competenza che deve avere 

un ingegnere. Chi rappresentava il Genio Civile non volle aderire alle considerazioni che il 

naturalista gli esponeva per evitare che il coperto del Museo fosse a terrazze e che le docce 

Sala delle collezioni di studio del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949) 
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fossero internate nei muri. Così è accaduto che ad ogni nevicata, dopo il gelo e disgelo, l’acqua 

penetra dovunque, danneggiando non solo il Museo ma anche il Laboratorio con la Biblioteca. 

E non parlo della costruzione, rimasta peraltro interrotta, di un appartamento sopra un lato del 

Museo, costruzione che dovrà essere demolita se non si vuole alterare tutta l’economia del 

palazzo. 

 

Il Museo di Bologna, durante la mia direzione, è stato arricchito delle seguenti collezioni: 

1) trofei di caccia dell’Africa equatoriale raccolti dal Marchese Francesco e donati dal fratello 

Carlo Alberto Pizzardi. Buone fotografie poste accanto al trofeo fanno vedere come sia 

Panorama delle collezioni di uccelli e mammiferi del Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (anno 1949) 
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l’animale intero. Escluderei da qualsiasi programma la preparazione di grossi mammiferi 

interi, per l’eccesso di spazio che essi occupano. 

2) Collezione ornitologica Zaffagnini-Bertocchi. Si tratta di un’ottima e ricca collezione 

italiana che il Sig. Zaffagnini, impiegato nelle ferrovie, e sua moglie hanno raccolto e 

preparato durante la loro vita e poi regalata al Museo di Bologna. 

3) Vertebrati dell’Abruzzo raccolti dal Prof. Giuseppe Altobello ed acquistati dal Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste per il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia. 

Comprende fra l’altro orsi e camosci d’Abruzzo. 

4) Collezione di Cirenaica raccolta nel 1920 da me stesso. 

5) Collezione del Dodecaneso raccolta nel 1926 da me stesso. 

6) Collezioni americane e messicane raccolte nel 1927 da me e nel 1932 da me e dal Dott. 

Taibel, alle quali vanno aggiunti alcuni teschi di mammiferi canadesi ed una raccolta 

entomologica canadese donata dal Governo del Canada. 

Trascuro la collezione di gallinacei (fagiani, numide, craci, tacchini, cripturi) dono mio e del 

Dott. Taibel. 

Il nuovo Museo, finito di costruire nel 1934, richiese alcuni anni per la sistemazione degli 

scaffali e del materiale esistente. Nel 1939 l’Assistente Prof. Augusto Toschi e il tecnico Giulio 

Calastri si recarono in Africa per raccogliere materiali zoologici d’Etiopia. Formarono ricche ed 

ottime collezioni tanto di Invertebrati quanto di Vertebrati ma, sorpresi dalla guerra, perdettero 

tutto, compresa la libertà e furono tratti in prigionia che durò fino alla fine della guerra ed 

oltre, per ben 5 anni. 

Frattanto erano sopraggiunti i bombardamenti e la necessità di riparare in località meno 

battute dalla guerra i materiali più importanti; l’esodo forzato di altra parte del personale e 

l’ospitalità concessa a colleghi sinistrati. Dopo l’armistizio, quando ci saremmo messi al lavoro 

per rimettere tutto a posto io fui tratto in carcere e successivamente epurato ed espulso 

dall’Istituto il 16 giugno 1945, dalla sera alla mattina. Il Governo del tempo mi collocò a riposo 

con provvedimento di eccezione, perché preso ad anno avanzato con decorrenza arretrata, e 

sono occorsi due o tre anni perché giustizia mi fosse resa. Poi rientrarono il Prof. Toschi ed il 

Calastri, ma il lavoro di riordinamento del Museo, per quanto io abbia avuto la soddisfazione di 

poterlo aprire al pubblico, non ha potuto essere compiuto prima del mio regolare collocamento 

a riposo per limiti di età.  

Ora non mi resta che auspicare da parte delle Autorità Accademiche e da parte del mio 

successore il completamento dell’opera mia, tenendo conto che dall’Aldrovandi ai nostri giorni 

molti sono coloro che hanno legato all’Università il frutto della loro fatica e del loro denaro. 

Tengano a mente le une e l’altro che fra le maggiori qualità riconosciute al Santo Padre Pio XI, 

fondatore dell’Accademia Pontificia delle Scienze, fu la completa obbedienza con cui egli, 

nell’espletamento degli altissimi Uffici da lui coperti prima di salire al Pontificato, procurò di 

interpretare ed attuare nei tempi nuovi le volontà dei fondatori. I predecessori non debbono 

interferire nell’indirizzo dei successori, ma hanno il diritto di pretendere da questi ultimi la 

conservazione del materiale scientifico da essi raccolto e donato.” 
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APPENDICE 

 

FAUNA DI TUTTO IL MONDO DA DOMANI AL MUSEO ZOOLOGICO 

Dal quotidiano «Il Progresso d’Italia», sabato 8 ottobre 1949, pag. 2 

Il Museo Zoologico, quale il pubblico bolognese dell’ultimo quarto del secolo scorso era 

abituato a visitare tutte le domeniche nel vecchio fabbricato dell’Università, aveva avuto 

origine dalla fusione dei Musei Aldrovandi, Cospi e Marsili, i quali costituirono il primo nucleo 

di quel Museo di Storia Naturale.  

Quest’ultimo era stato notevolmente accresciuto di materiali importanti e vari da Camillo 

Ranzani che fu professore di Storia Naturale sul principio del 1800 ed aveva raccolto forme 

nuove ed interessanti dell’America meridionale. 

Più tardi il Prof. Bianconi accrebbe le collezioni specialmente con materiali che verso la 

metà del secolo scorso furono raccolti nel Mozambico dal Cav. Fornasini, bolognese. 

Sul finire del secolo scorso, in seguito alla morte del dimostratore Morini e del preparatore 

Facchini, fu necessario chiudere il Museo al pubblico. 

Nel 1906, in occasione della commemorazione tricentenaria della morte di Ulisse 

Aldrovandi, tutti i cimeli che furono riconosciuti autentici come oggetti che avevano 

appartenuto al grande naturalista bolognese furono tolti dal Museo di Zoologia e ordinati dal 

Prof. Alessandro Ghigi nella sala aldrovandiana esistente nella Biblioteca universitaria. 

Le collezioni zoologiche, sebbene aumentate, rimasero costrette nell’angusto spazio del 

vecchio Museo, fino a che non fu possibile, in seguito alla nota convenzione universitaria del 

1929, costruire un nuovo fabbricato per gli Istituti di Biologia animale della Facoltà di Scienze 

in via Selmi. 

Il Museo era quasi in ordine nel 1939 e per accrescerlo convenientemente fu organizzata 

una spedizione costituita dal Prof. Augusto Toschi, Assistente, e dal tecnico Calastri per 

raccogliere materiali in tutte quante le colonie dell’Africa Orientale. La spedizione ebbe grande 

successo nelle raccolte ma disgraziatamente scoppiò la guerra che travolse gli esploratori, i 

quali caddero in prigionia e le raccolte andarono perdute. 

Durante il periodo bellico, per doverosa precauzione, tutti i materiali più importanti furono 

tolti dal Museo e sfollati altrove. Il riordinamento successivo fu faticoso e lento ma 

fortunatamente nulla di quanto preesisteva è andato perduto. Oggi il Museo che si riapre al 

pubblico non è ancora in perfetto ordine. 

Le collezioni di importanza storica e rimesse in ordine sono numerosissime. Due sale al 

piano superiore sono riservate a tutto il materiale che ha attinenza con la caccia: prodotti della 

caccia, impianti di uccellagione, protezione degli uccelli, trappole per cattura e distruzione di 

animali nocivi, ecc. 

Per completare le opere si ricorrerà al contributo del pubblico mediante l’applicazione di un 

biglietto di ingresso (non per domani!) dell’ammontare di L. 30. Quanto più forte sarà 

l’affluenza dei visitatori tanto più presto verranno completate le opere di carattere 

ambientale. Nel corso d’una visita compiuta ieri al Museo con il Direttore Prof. Ghigi abbiamo 

potuto constatare che tutta la fauna del mondo vi è rappresentata.  
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IL PESCE LUNA PIÙ GRANDE DEL MONDO NEL RICOSTITUITO MUSEO DI ZOOLOGIA 

Da domani il pubblico potrà visitare pregevoli collezioni di animali raccolte 

in diverse regioni del globo 

Dal quotidiano «Il Giornale dell’Emilia», sabato 8 ottobre 1949, pag. 2 

Si aprirà domani al pubblico dalle 10 alle 13 con ingresso gratuito il Museo Zoologico in via 

Selmi (città universitaria). Il direttore dell’Istituto di Zoologia, Prof. Ghigi, accompagnato dal 

suo Assistente Prof. Toschi e dal Direttore dell’Istituto di Anatomia comparata Prof. Pasquini, 

ha ieri diffusamente illustrato le caratteristiche del Museo ai rappresentanti della stampa: era 

presente anche il nostro direttore, figlio del defunto illustre Prof. Carlo Emery, che fu titolare 

dell’Istituto. 

È la prima volta che questo Museo, rinnovato e trasportato nel nuovo grande edificio degli 

Istituti di Zoologia ed Anatomia comparata, viene mostrato al pubblico. Il vecchio Museo 

zoologico, quale il pubblico bolognese dell’ultimo quarto del secolo scorso era abituato a 

visitare nel vecchio fabbricato dell’Università aveva avuto origine dalla fusione dei Musei 

Aldrovandi, Cospi e Marsili, i quali costituirono il primo nucleo di quel Museo di Storia Naturale 

che fu diviso nel 1861 nei tre Musei separati di Geologia, Mineralogia e Zoologia. 

Quest’ultimo era stato notevolmente accresciuto di materiali importanti da Camillo 

Ranzani, che fu professore di storia naturale sul principio del 1800, materiali raccolti 

nell’America meridionale. Più tardi il Prof. Bianconi accrebbe le collezioni specialmente con 

materiali che verso la metà del secolo scorso furono raccolti nel Mozambico dal Cav. Fornasini, 

bolognese. Particolarmente ricche furono le collezioni di insetti. 

Durante il periodo in cui la Cattedra di Zoologia fu tenuta prima da Salvatore Trinchese e 

successivamente da Carlo Emery il Museo non subì mutamenti notevoli, perché i due insigni 

zoologi si preoccuparono di organizzare l'Istituto zoologico di ricerca e di avviare una Scuola 

zoologica moderna. Sul finire del secolo scorso fu necessario chiudere il Museo al pubblico per 

mancanza di personale di vigilanza e le collezioni non poterono essere aumentate per la 

assoluta mancanza di spazio. 

Nel 1906, in occasione della commemorazione tricentenaria della morte di Ulisse 

Aldrovandi, tutti i cimeli che furono riconosciuti come già appartenenti al grande naturalista 

bolognese furono tolti dal Museo di Zoologia ed ordinati nella sala aldrovandiana esistente 

nella Biblioteca universitaria, insieme ai cimeli aldrovandiani esistenti negli altri Istituti di 

Botanica, di Mineralogia e di Geologia. L’iniziativa della ricostituzione del Museo aldrovandiano 

appartiene a Giovanni Capellini; il lavoro materiale di ordinamento fu compiuto dal Prof. 

Alessandro Ghigi, allora incaricato di Entomologia agraria. 

Le collezioni zoologiche rimasero costrette nell’angusto spazio del vecchio Museo, fino a 

che non fu possibile costruire un nuovo fabbricato per gli Istituti di Biologia animale della 

Facoltà di Scienze in via Selmi. In questo grandioso edificio la parte centrale fu riservata al 

Museo, costruito in modo che se, col volgere degli anni, la sede dovesse divenire nuovamente 

angusta, esiste la possibilità di edificare nuovi piani. Stabilito questo criterio generale 

costruttivo, furono studiati gli edifici dei grandi Musei esteri di Londra, di New York, di 

Cambridge Massachusetts, di Amburgo, di Francoforte sul Meno e del famoso Museo di Storia 

naturale di Parigi, dimodoché l’attuale nuovo Museo di Bologna, pur non potendo gareggiare 
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con questi grandi musei esteri che hanno carattere nazionale e dovizia di mezzi, in Paesi dove 

le Scienze naturali occupano un’altissima posizione nella cultura generale, resta sempre, fra i 

musei di zoologia, uno dei meglio disposti e dei meglio organizzati.  

Naturalmente il pensiero dominante di chi ha diretto la costruzione dell’edificio è stato 

quello di porre a disposizione del popolo i mezzi culturali e dimostrativi per poter sviluppare 

sempre più nei visitatori l’interesse e la passione per la Zoologia e la natura in genere. 

Le collezioni esposte al pubblico sono pertanto quelle che possono destare un particolare 

interesse culturale, mentre tutti i materiali che hanno importanza scientifica sono collocati in 

apposite stanze entro cassetti chiusi alla luce, a disposizione degli studiosi. 

Con queste direttive il Museo era quasi in ordine nel 1939, ma durante il periodo bellico 

tutti i materiali più importanti furono, per precauzione, tolti dal Museo e trasferiti altrove. 

Il riordinamento successivo fu faticoso e lento ma fortunatamente nulla di quanto 

preesisteva è andato perduto. Oggi il Museo che si riapre al pubblico non è ancora in perfetto 

ordine, né completo dei gruppi biologici che sono stati messi in programma e ciò per la scarsità 

di personale e di mezzi. 

Le collezioni di importanza storica e rimesse in ordine sono quelle del corallo di Luigi 

Ferdinando Marsili; quella dei tipi di Camillo Ranzani; le raccolte già menzionate del 

Mozambico. Le nuove collezioni ricevute nell’ultimo trentennio sono le seguenti: uccelli italiani 

raccolti dai coniugi Zaffagnini-Bertocchi; la superba collezione di trofei di caccia raccolti in 

Africa dal Marchese Francesco Pizzardi; una collezione di teschi dei grandi ungulati nord-

americani; trofei di alci americane e di grandi ungulati d’Africa; pesci, anfibi e rettili raccolti 

nelle regioni delle Canarie e di Rio de Oro dal Prof. Ghigi e dal Dott. Taibel; pesci preparati a 

secco raccolti nella stessa regione dal Prof. Scaccini; la collezione di vertebrati, specialmente 

mammiferi, dell’Abruzzo e Molise, formata dal naturalista Altobello di Campobasso; infine la 

collezione di fagiani del Prof. Ghigi. 

Due sale al piano superiore sono riservate a tutto il materiale che ha attinenza con la caccia: 

prodotti della caccia, impianti di uccellagione, protezione degli uccelli, trappole per cattura e 

distruzione di animali nocivi, ecc. Sono in preparazione due grandi diorami comprendenti la 

fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso e quella del Parco Nazionale dell’Abruzzo, ma per 

ora non esistono che le vetrine e gli animali. Sono mancati fino ad ora i mezzi per allestire 

l’ambiente e così sono preparati i vani destinati ai vari ambienti faunistici: lacustre, alpino, 

desertico, forestale e della savana equatoriale. 

Per completare queste opere si ricorrerà al contributo del pubblico mediante l’applicazione 

di un biglietto di ingresso (non per domenica 9 ottobre) dell’ammontare di 30 lire. Quanto più 

numerosa sarà l’affluenza dei visitatori tanto più presto verranno completate le opere di 

carattere ambientale.  

Di particolare interesse è un grandissimo pesce luna che si arenò l’anno scorso sulla 

spiaggia di Bellaria. Esso pesa ben nove quintali e misura tre metri e mezzo per tre: forse è il 

più grande pesce luna esistente. Oltre ad un gigantesco rinoceronte che troneggia nel mezzo di 

una sala, figura anche nel Museo una grandissima tartaruga acquatica pescata ad Anzio, che fu 

donata al Museo nientemeno dal Cardinale Lambertini. 
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FRA STRANI ANIMALI AL MUSEO DI ZOOLOGIA 

Ieri li abbiamo visti noi: da domani potrà vederli il pubblico 

Dal quotidiano «L’Avvenire d’Italia», sabato 8 ottobre 1949, pag. 2 

Per gentile invito e con la guida sapiente e cordiale del Direttore Alessandro Ghigi, i 

rappresentanti dei quotidiani cittadini hanno avuto ieri il privilegio di visitare il Museo 

zoologico dell’Università che, rinnovato e riordinato, dopo 50 anni di chiusura sarà riaperto 

domani al pubblico. 

Questo Museo, che trae le sue lontane origini dalle fusioni dei Musei Aldrovandi, Cospi e 

Marsili e per il quale hanno dato materiale e preziosa attività eminenti naturalisti, zoologici, 

studiosi e collezionisti quali Camillo Ranzani, l’Abate Molina, il Prof. Bianconi, il bolognese Cav. 

Fornasini, Antonio Bertoloni, Sebastiano Richiardi, Salvatore Trinchese, Carlo Emery, lo stesso 

Prof. Ghigi ed altri, questo Museo, ripetiamo, ha sede in via Selmi, in un grandioso edificio, in 

ampi e luminosi ambienti ottimamente adatti ed attrezzati allo scopo.  

Il Museo di Bologna, pur non potendo gareggiare con i grandi musei esteri di Londra, di New 

York, di Cambridge, di Amburgo, di Francoforte sul Meno e di Parigi, che hanno carattere 

nazionale e dovizia di mezzi, in Paesi dove le Scienze naturali occupano un’altissima posizione 

nella cultura generale, mentre in Italia sono al livello più basso che immaginar si possa, 

specialmente nelle classi dirigenti, resta sempre fra i musei di Zoologia uno dei meglio disposti 

e dei meglio organizzati. 

Le collezioni esposte al pubblico sono quelle che possono destare un particolare interesse 

culturale, mentre tutti i materiali che hanno importanza scientifica sono collocati in apposite 

stanze entro cassetti chiusi alla luce e a disposizone degli studiosi. 

Con queste direttive, il Museo era quasi in ordine nel 1939 e per accrescerlo 

convenientemente fu organizzata una spedizione costituita dal Prof. Augusto Toschi, Assistente, 

e dal tecnico Giulio Calastri per raccolgiere materiali in tutte quante le Colonie dell'Africa 

orientale. La spedizione ebbe grande successo nelle raccolte, ma disgraziatamente scoppiò la 

guerra che travolse gli esploratori i quali caddero in prigionia e le raccolte andarono perdute. 

Durante il periodo bellico, per doverosa precauzione, tutti i materiali più importanti furono 

tolti dal Museo e sfollati altrove. Il riodinamento succesivo fu faticoso e lento, ma 

fortunatamente nulla di quanto preesisteva è andato perduto. Oggi il Museo che si riapre al 

pubblico non è ancora in perfetto ordine, né completo dei gruppi biologici che sono stati messi 

in programma e ciò per la scarsità di personale e di mezzi. Pur con questa riserva il Museo è 

presentabile e se il pubblico lo frequenterà, potrà volta a volta constatare i progressi fatti nel 

suo ordinamento e nel suo incremento. 

Le collezioni di importanza storica e rimesse in ordine sono:  

1. quella del corallo di Luigi Ferdinando Marsili, situata nel salone centrale a destra di chi entra;  

2. quella dei tipi di Camillo Ranzani situata in vetrina difronte alla precedente; 

3. le raccolte del Mozambico poste al primo piano a sinistra dell’entrata. 

Le nuove collezioni ricevute nell’ultimo trentennio sono le seguenti: 

1. uccelli italiani raccolti dai coniugi Zaffagnini Bertocchi, impiegato ferroviario il primo, oriundi 

di Romagna, i quali vollero lasciare la loro magnifica collezione alla città di Bologna; 

2. la superba collezione di trofei di caccia raccolti in Africa dal Marchese Francesco Pizzardi e 
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donata al Museo dal di lui fratello Marchese Carlo Alberto; 

3. una collezione di teschi di grandi ungulati nord-americani regalata dal Ministero per 

l’Agricoltura del Canada; 

4. trofei di alci americane e di grandi ungulati d’Africa regalati dalla famiglia del Conte Giovanni 

Marchetti; 

5. pesci, anfibi e rettili del Messico raccolti dal Prof. Ghigi e dal Dott. Taibel; 

6. pesci preparati a secco, raccolti nella regione delle Canarie e di Rio de Oro dal Prof. Andrea 

Scaccini; 

7. la collezione di vertebrati, specialmente mammiferi dell’Abruzzo e Molise, formata dal 

chirurgo e naturalista Giuseppe Altobello di Campobasso, acquistata dal Ministero per 

l’Agricoltura e consegnata al Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia; 

8. collezione di fagiani del Prof. Ghigi. 

Le parti laterali del grande salone sono occupate dalla collezione ornitologica ordinata per 

grandi regioni zoogeografiche; al piano superiore, fatta eccezione della collezione del 

Mozambico, si trovano le collezioni sistematiche che vanno dalle spugne ai mammiferi. 

Due sale al piano superiore sono riservate a tutto il materiale che ha attinenza colla caccia: 

prodotti della caccia, impianti di uccellagione, protezione degli uccelli, trappole per cattura e 

distruzione di animali nocivi, ecc. 

Sono in preparazione due grandi diorami comprendenti la fauna del Parco Nazionale del 

Gran Paradiso e quella del Parco Nazionale dell’Abruzzo, ma per ora esistono solo le vetrine e 

gli animali. Sono mancati fino ad ora i mezzi per allestire l’ambiente e così sono preparati i vani 

destinati ai vari ambienti faunistici: lacustre, alpino, desertico, forestale e della savana 

equatoriale. 

Per completare queste opere si ricorrerà al contributo del pubblico, mediante l’applicazione 

di un biglietto d’ingresso (non per domani, domenica 9 ottobre), dell’ammontare di L. 30. 

Quanto più forte sarà l’affluenza dei visitatori, tanto più presto verranno completate le opere di 

carattere ambientale. 
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ANIMALI IN VETRINA 

Fiumana di visitatori davanti ai ventimila "pezzi" del Museo zoologico 

Dal quotidiano «Il Giornale dell’Emilia», lunedì 10 ottobre 1949, pag. 2 

Tutti i cinque continenti e parecchi secoli dedicati alle ricerche hanno contribuito a creare 

nel Museo Zoologico bolognese quella portentosa ricchezza che soltanto la scienza può 

valutare: i ventimila "pezzi" che ivi sono stati riordinati possono così rappresentare, dal 

mammifero al pesce, dall’insetto al rettile, altrettanti "motivi" di un’avventurata conoscenza, se 

non addirittura le documentazioni di preziose "rarità". In particolare, le foreste vergini e i 

giganteschi fiumi dell’America del sud e quelli dell’Australia, dell’India e dell’Africa equatoriale, 

nonché la regione paleartica hanno fornito al Museo i più interessanti esemplari: e quelli 

dell’avifauna, con a capo lo sciame degli uccelli mosca famosi per determinare col loro becco 

nei fiori la fecondazione incrociata, presentano di vetrina in vetrina un ordinamento che ripete 

ciò che in natura è una grandiosa distribuzione sul piano geografico. 

Gran ressa di visitatori alla collezione Zaffagnini di uccelli italiani. Zaffagnini: chi era costui? 

Non un naturalista nel senso comune del termine, ma un semplice impiegato ferroviario. 

Durante le ore libere della sua giornata non fece che collezionare volatili fra i più rari. Il suo 

alloggio ne era zeppo; poi il frutto delle sue pazienti fatiche passò un bel giorno in dono alla 

nostra Università. 

Tutto il pubblico ha fatto spola dinanzi ad un "lembo" del Parco Nazionale d’Abruzzo, dove 

un orso, un lupo, un gatto selvatico, uno scoiattolo ed un capriolo "combinano" un’efficace 

rappresentanza di quella fauna; ma, forse, la sezione zoologica applicata alla caccia è stata 

quella che più largamente ha interessato i visitatori. Quivi, la più disparata varietà della 

selvaggina, il fenomeno delle migrazioni illustrato attraverso i grafici, i mezzi del bracconaggio e 

i nidi artificiali hanno offerto, specialmente al pubblico profano, una larga fonte di istruttive 

cognizioni.  

Del resto in questo museo, che l’alta competenza di Alessandro Ghigi saprà rapidamente 

perfezionare, tutte le collezioni hanno una loro rilevante importanza scientifica o tecnica.  

Le alci del Marchetti e i pesci di Camillo Ranzani non sono meno degni di osservazione delle 

preziose bacheche di farfalle e di quell’opossum che, nel 1802, il celebre naturalista francese 

Giorgio Cuvier sottopose ad un suo studio particolare. 

Dunque, tutta una folla di esseri che, un giorno, confusero il loro mistero con quello della 

natura selvaggia, ora qui si affaccia alla ribalta dell’umana curiosità; e l’incontro non manca di 

poesia e di pensosa bellezza. Questa volta la fragilità di un vetro segna un limite perenne fra la 

vita e la morte; e, anziché separarle, le illumina. 

g. bon. 

 

Pure numerose le personalità intervenute alla riapertura del Museo zoologico. Fra le altre, 

ricorderemo il Prof. Guerrini, Rettore dell’Università, l’assessore comunale Tega, il Prof. 

Gherardo Forni, l’entomologo Grandi e l’antropologo Frassetto, tutti cordialmente ricevuti dal 

Prof. Ghigi, direttore dell’Istituto di Zoologia, e dal suo assistente Prof. Scaccini. 

  



 

 18 

MIGLIAIA DI PERSONE IERI AL MUSEO ZOOLOGICO 

Dal quotidiano «Il Progresso d’Italia», lunedì 18 ottobre, pag. 2 

Che Bologna avesse un suo Museo Zoologico solo pochi sapevano, studiosi, biologi, studenti 

e una stretta cerchia di uomini e donne, il personale addetto alle pulizie. Ma i bolognesi lo 

hanno scoperto soltanto ieri, quando cioè, dopo oltre 50 anni di "segreto" il Museo è stato 

riaperto, ed aperto al pubblico, ed i bolognesi si sono accorti che nell’area compresa fra le vie 

S. Giacomo, Selmi e Belmeloro, vive e vegeta, sia pure ... impagliata, tutta l’umanità animale 

dell’intero terracqueo. E ieri mattina i cittadini si sono riversati a migliaia in questo regno 

singolare e in parte sconosciuto della fauna del mondo e i Vigili urbani, predisposti al servizio 

d’ordine dal Comune, hanno avuto il loro daffare per contenere la marea, che tutto pareva ad 

un certo punto potesse straripare e sembrava che gli argini dovessero essere travolti. Tanto per 

portare un dato statistico, solo fra le 10 e le 11.30 non meno di 6-7 mila persone si sono 

avvicendate nei saloni del "severo zoo", accarezzando con gli occhi al di là delle cento terse 

vetrine gli oltre 20 mila esemplari esposti. 

Strana e perigliosa storia quella di questo nostro Museo zoologico, che nacque nell’ultimo 

quarto del secolo scorso dalla fusione dei Musei Aldrovandi, Cospi e Marsili, e che si accrebbe 

in seguito attraverso i considerevoli contributi di ricerca e di studio di Camillo Ranzani; del Prof. 

Bianconi; del Cav. Fornasini, un petroniano autentico che raccolse cose notevoli nel 

Mozambico; del Prof. Alessandro Ghigi, con le sue spedizioni in Africa e al Messico; del suo 

valoroso assistente Prof. Andrea Scaccini, che catturò pesci pregevolissimi alle Canarie e nel Rio 

de Oro; e mediante l’apporto di cento altri donatori e studiosi. Una spedizione organizzata dal 

Prof. Augusto Toschi e dal tecnico Giulio Calastri nell’Africa orientale aveva avuto un grande 

successo, ma con lo scoppio della guerra gli esploratori erano stati travolti e fatti prigionieri e le 

raccolte andarono perdute. 

Faticosissimo è stato il riordinamento del materiale successivo allo stadio bellico, ma 

fortunatamente nulla di quanto preesisteva è andato disperso, e oggi il Museo è finalmente 

accessibile al pubblico, che ha mostrato fin dall’inizio di gradire ed apprezzare l’iniziativa. 

L’affluenza inaugurale, ripetiamo, è stata enorme e certamente superiore ad ogni più 

ottimistica previsione. 

Non mancano collezioni di importanza storica e di particolare interesse: quella del corallo, 

ad esempio, dono di Luigi Ferdinando Marsili; quella dei tipi di Camillo Ranzani; le raccolte del 

Mozambico; e quella sariga (od opossum) sudamericana, in alcool, che pur non avendo mai 

fatto la felicità di nessuna donna fu invece a suo tempo oggetto di attenzione da parte del 

celebre naturalista Giorgio Cuvier durante la sua visita a Bologna. 

Ma il pubblico bolognese si è fatto rapidamente altri amici. Così il pesce luna - una bestiola 

con un musetto da danzatrice del ‘700, una piccola e aggraziata boccuccia e due occhi vezzosi, 

ma del non trascurabile peso di circa una tonnellata, che nell’estate dello scorso anno esalò il 

suo ultimo respiro sull’arena del lido di Bellaria - il pesce luna, dicevamo è divenuto in breve un 

beniamino dei visitatori. Singolare e triste è la vicenda di questo grosso pesce, che fuggito dalle 

profondità abissali di chissà quale mare, ammalato se ne venne a morire sulle rive del nostro 

Adriatico, dove si scoperse poi che il cervello del poveretto era parassitizzato e, messo su una 

bilancia, non pesava più di 40 grammi. 
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Oggetto di particolari attenzioni è stato anche un magnifico esemplare di rinoceronte 

indiano, bronzeo e massiccio dominatore del Museo. Rappresenta una stirpe in via di 

estinzione, e diventa quindi ogni giorno più raro. La gente sa di poterci scherzare, tanto non 

morde. Dev’essere stata una bell’impresa catturarlo, con quel suo potente corno sul naso, e 

con quella corazza di armigero borgiano! 

Considerati pure con viva curiosità sono stati alcuni denti di narvalo, uno strano cetaceo, 

che porta per consuetudine un unico dente, un incisivo della lunghezza di circa 3 metri; nonché 

una simpatica mascella di ippopotamo del peso d’una qualche decina di chili, nella quale i 

visitatori "penetrano" impunemente, soffermandosi con gli occhi e con le mani in quei "piccoli" 

molari. Sembra che tale ippopotamo sia deceduto un giorno per un improvviso acuto mal di 

denti. 

Ma per ora basta. Il resto lo scopriranno gli altri visitatori che si avvicenderanno nelle sale 

del Museo di domenica in domenica. Il biglietto di ingresso costerà 30 o 40 lire; poche per 

"scoprire" la fauna di tutto il mondo: uccelli, pesci e mammiferi dell’intero globo raccolti - 

questo è il bello - fra tre vie della nostra città. 

All’inaugurazione di ieri mattina, ricevuti dal Direttore Prof. Ghigi, dagli assistenti Proff.ri 

Scaccini e Toschi, dal Capo dell’Ufficio Stampa dell’Università Dott. Biffi, presenziavano, fra gli 

altri, il Rettore Magnifico, l’Assessore comunale on. Tega, i Presidi della Facoltà di Agraria Prof. 

Grandi e di Medicina Prof. Forni, e il Prof. Frassetto. Visitatori a migliaia s’è detto, e tutti 

soddisfatti. Alle 13, mentre si sfollavano le sale e si controllavano i vetri - non si sa mai quando 

la zoofilia è un pò spinta - i Vigili urbani si asciugavano il sudore. Tutto si era svolto però nel 

massimo ordine; la marea era stata contenuta. 

b. c. 
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GLORIE DELL’ALMA MATER 

Dal Notiziario «La famèia bulgnèisa», a. III, n. 11, novembre 1949 

Siete andati a vedere il Museo Zoologico di via Selmi? No? Allora affrettatevi! Più che un 

dovere, dovrebbe essere un orgoglio per i bolognesi. Musei di questo genere, anche se non 

possono competere con certi musei nazionali dell’estero, onorano l’Italia e il mondo. 

Ecco la storia di questo Museo. 

Sorto nell’ultimo quarto del secolo scorso con la fusione dei Musei Aldrovandi, Cospi e 

Marsili, e poi accresciuto con materiali importati dal Prof. Camillo Ranzani, dall’abate Molina, 

cileno, e dal Cav. Fornasini, bolognese, venne chiuso al pubblico verso la fine del 1900 per la 

morte del dimostratore Marini e del preparatore Facchini. Soltanto nel 1906, per iniziativa di 

Giovanni Capellini, in occasione del tricentenario della morte del grande naturalista Ulisse 

Aldrovandi, tutto il materiale fu sistemato nella sala della Biblioteca universitaria dalla quale in 

questi giorni è stato traslato nella più comoda sede di Biologia animale della Facoltà di Scienze 

in via Selmi, a cura del valente Prof. Ghigi che ne ha curato il riordinamento con intelletto 

d’amore. Un vero miracolo raggiunto con una ristrettezza di mezzi pari alla loro inesausta 

passione da tre uomini insigni, intendendo ricordare qui anche il Prof. Toschi, valido aiuto del 

Ghigi, ed il tecnico Giulio Calastri, due coraggiosi esploratori dell’Africa orientale, che a Nairobi 

per opera degli Inglesi, perdettero la libertà ed il frutto prezioso delle loro fatiche. Quantunque 

alla vista del pubblico sia esposta soltanto la parte culturale, mentre quella di interesse 

scientifico è riservata all’interno agli studiosi (primeggia fra questa una grandiosa raccolta di 

coleotteri del Prof. Fiori) ce n’è abbastanza per fare in tre ore, a passo rapido, una visita a 5 

continenti e per inabissarsi, anche senza scafandro, nelle profondità marine a scrutare la vita 

degli esseri unicellulari. Tutto un mondo in vetrina che un giorno popolò, come noi, questo 

tribolato e pur dolce pianeta. 

Citeremo fra le collezioni di importanza storica l’enorme tartaruga delle isole Galapàgos 

regalata al Museo dal Cardinal Lambertini; avvenimento che fu celebrato con una zèrudela che 

forse verrà alla luce; un dente di narvalo lungo tre metri, di quell’avorio del quale si dice 

costruito il trono del re di Svezia; la collezione di coralli di Luigi Ferdinando Marsili; la collezione 

degli uccelli mosca donata da Pio IX; la collezione dei tipi di Camillo Ranzani; le raccolte del 

Mozambico; la collezione degli uccelli italiani dei coniugi Zaffagnini-Bertocchi; la superba 

collezione di trofei africani del Marchese Francesco Pizzardi fratello di Carlo Alberto fondatore 

dell’Istituto omonimo; la collezione dei teschi dei grandi ungulati nord-americani donati dal 

Ministero dell’Agricoltura del Canada; i trofei di alci americane e di grandi ungulati africani 

donati dal Conte Giovanni Marchetti, bolognese, che fu uomo avventuroso e cacciatore di 

caccia grossa; i pesci, gli anfibi e i rettili del Messico raccolti dal Prof. Ghigi e dal Dott. Taibel; i 

pesci delle Canarie e di Rio de Oro preparati a secco dal Prof. Andrea Scaccini; la collezione dei 

vertebrati dell’Abruzzo e del Molise del chirurgo e naturalista Giuseppe Altobello di 

Campobasso, ed infine la collezione di fagiani del Prof. Ghigi, uccelli che sfoggiano certe 

fantasmagorie di colori, di vezzi, di code e di piume da fare impazzire una modista. 

Sono anche in preparazione due grandi diorami componenti la fauna del Parco Nazionale 

del Gran Paradiso e del Parco Nazionale d’Abruzzo. 

Andateci dunque, e rimarrete supefatti. Vi faranno gli onori di casa, appena entrate, un 
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enorme rinoceronte, vero carro armato del regno animale, e, sullo sfondo in alto, un pesce così 

grosso e così tondo, che pare una luna ingrandita migliaia di volte dal telescopio. Ma son certo 

che la maggior parte del vostro tempo voi la dedicherete alla vetrina degli uccelli. È una 

rassegna imponente dalla quale pare che erompa il più sublime cantico delle creature. A questi 

esseri, che evidentemente predilige, la Natura ha concesso tutte le sue grazie: il canto, la 

bellezza, la leggiadria, la magnificenza dei colori. Io penso che lassù questa falange alata, che 

può irridere impunemente alla nostra micidiale ferraglia starnazzante nei cieli, potrebbe godere 

un vero paradiso se non sbucasse fuori di quando in quando, come succede qui, un’unghiuta 

canaglia ad esercitare il suo sporco mestiere. 

Anche fra loro, in verità c’è qualcheduno che stona. C’è un uccello, per esempio, con un 

becco talmente mostruoso che sembra un nasaccio di cartone impiccicato in una maschera di 

carnevale, ed un altro che sfoggia in fondo al corpicino certe zampacce da parere un bimbo di 

tre anni che abbia infilato i piedi nelle scarpe di un alpino. Però a pensarci bene, non credo che 

si tratti di caricatura. Tutto è subordinato in natura ai bisogni dell’ambiente e della vita animale. 

Nessuna attenuante dunque per i nostri pittori novecentisti. Il brutto di costoro è un brutto 

integrale sconcio ed inutile. Bisogna pur dar loro questa lode di originalità. 

Sicché, quando si esce da questo mondo incantato viene voglia di gridare: "fuori l’Autore!", 

ma salta su un tizio che con noncuranza, stringendo le spalle, come se si trattasse di cose 

semplicissime esclama: "fenomeni della Natura!".  Parola banale che non spiega niente. E si 

vien fuori commossi e pensosi. 

Ugo Balestri  


