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Introduzione  
 Lo studio ha riguardato la collezione “Forma del corpo” che origi-

nariamente afferiva alle raccolte del Museo di Anatomia e Fisiolo-

gia comparate dell’Università di Pavia.  

 La collezione fu introdotta da Leopoldo Maggi nel 1875; l’ultimo 

catalogo disponibile, compilato tra il 1925 e il 1931, indicava la 

presenza di 90 vertebrati e 186 invertebrati preparati a secco o in 

liquido (Barbagli & Rovati, 2002).  

Risultati e discussione 
 L’intervento realizzato ha permesso l'applicazione di tecniche sto-

riche per il recupero di collezioni anatomiche 

 Il progetto ha permesso di valorizzare il patrimonio culturale del 

museo attraverso competenze specialistiche che sono state ottenu-

te anche grazie alla condivisione di informazioni con altre istitu-

zioni museali (in particolare il Museo Civico di Storia Naturale di 

Genova ha condiviso le proprie tecniche di intervento sui vasi).   

 L’intero progetto ha contribuito non solo ad evidenziare il valore 

storico-culturale delle raccolte di Anatomia Comparata ma anche 

di assegnare loro un ruolo importante nell'ambito della divulga-

zione scientifica, soprattutto in funzione della prossima apertura 

dei nuovi spazi espositivi del Museo di Storia Naturale.   
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1. vaso da restaurare, 2. vaso contenitore in cui travasare il liquido di dimora 

prima della titolazione, 3. fornelletto e contenitori per sciogliere la cera, 4. pi-

stola termica utilizzata per scaldare i dischi di vetro di chiusura dei vasi, 5. guan-

to in crosta di cuoio per maneggiare oggetti a elevata temperatura, 6. occhiali 

da laboratorio e guanti di lattice, 7. cucchiaino e spatola di metallo per maneg-

giare la cera liquida, 8. alcolimetro, 9. pinza, 10. siringa, 11. bisturi, 12. etichette 

adesive, 13. cartellini di pergamena compilati a china. 

Materiali e metodi 
 Il recupero della collezione ha riguardato i 54 reperti in liquido presenti attualmente ed è consistito in 

rideterminazione, nuova cartellinatura e catalogazione di tutti gli esemplari.  

 I reperti danneggiati, o  in precarie condizioni di conservazione, sono stati oggetto di interventi speci-

fici. Si è scelto di intervenire in caso di: livello del liquido di dimora inferiore al 70%, presenza di muf-

fe, collasso delle strutture di sostegno o recipienti non integri.  

 Il protocollo adottato prevedeva l’apertura del vaso, la titolazione del liquido di dimora con alcolome-

tro di Gay-Lussac e successivamente con densimetro digitale, la rimozione manuale di eventuali muffe, 

il rabbocco o la sostituzione del liquido e infine la chiusura del recipiente.   

 Per la chiusura dei vasi (differenti a seconda del periodo in cui sono stati adottati) si è scelto di ripro-

durre la tecnica utilizzata in museo nell’Ottocento. I vasi cilindrici sono stati sigillati facendovi aderire 

il coperchio, costituito da un disco di vetro smerigliato, mediante un composto di cera d'api, colofonia 

e vaselina.  

 Ad ulteriore protezione della parte superiore del vaso è stato applicato budello di suino legato all’altez-

za del collo del vaso con spago cerato. Dopo l’essiccazione il budello è stato verniciato con ceralacca 

sciolta in alcol etilico.  

 Sono stati utilizzati vari tipi di budello: il “filzettone di suino” (più spesso e grasso) e il “dritto di bovi-

no” (sottile e magro, più simile a quello utilizzato in passato) applicandoli direttamente freschi oppure 

dopo concia in sale e allume. Per alcuni vasi stata infine provata la vescica di bovino (suggerita da Ge-

stro, 1925) che sembra essere ottimale per lo scopo. 

 Al termine del lavoro si è passati alla stesura di un nuovo catalogo della collezione, completo di indica-

zioni su tutte le attività svolte sui reperti, lo stato di conservazione e la descrizione degli esemplari.  
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Esemplare di Ensis siliqua prima e dopo  l’intervento Tenia solium in formaldeide. 

Alcune fasi degli interventi di chiusura dei vasi: sigillatura, copertura con budello animale, verniciatura con ceralacca I tre tipi di materiali utilizzati per la protezione della parte superiore dei vasi 

da sinistra:  filzettone di suino (da salami), budello diritto di bovino (da cote-

chini), vescica di bovino (utilizzata per coppe e mortadelle). 


