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RIASSUNTO
La collezione di storia naturale dell’esploratore perugino Orazio Antinori (1811-1882), dopo un lungo oblio, in
questi ultimi anni è tornata ad essere protagonista del dibattito culturale scientifico regionale e ha consentito di
riallacciare rapporti formativi con istituzioni culturali e museali nazionali e internazionali. L’opera di recupero
dell’eredità culturale di Orazio Antinori ha contribuito alla costituzione di un museo, la Galleria di Storia
Naturale (GSN) dell’Università degli Studi di Perugia. Tale nuova struttura ha promosso lo sviluppo di progetti
culturali e di cooperazione internazionale inerenti tematiche socio-ambientali in Etiopia, nei luoghi in cui visse
O. Antinori.
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ABSTRACT
Explorers, collections and scientific knowledge: the Orazio Antinori (Perugia 1811 - Lèt Marefià 1882) case history.

The natural history collection of the explorer Orazio Antinori (Perugia 1811 - Lèt Marefià 1882), after a long
oblivion, in recent years has once again become protagonist of the regional cultural  and scientific debate and
allowed to resume relationships with national and international museums and cultural institutions. The work of
restoration of the cultural heritage of Orazio Antinori contributed to the establishment of a museum, the Gallery
of Natural History (GSN) of the University of Perugia. This new structure  promoted the development of cultural
projects and international cooperation related to socio-environmental issues in Ethiopia, in the places in which O.
Antinori lived.

Key words:
historical collections, Ethiopia, biodiversity, international cooperation, botanical and zoological check-lists.

INTRODUZIONE
La collezione di storia naturale dell’esploratore Orazio
Antinori dell’Università degli Studi di Perugia, dopo
un lungo periodo di abbandono (Barili et al., 2008),
negli ultimi decenni, grazie all’opera del Centro di
Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) dell’Università
degli Studi di Perugia, è tornata ad essere protagoni-
sta e motore di una serie di attività che hanno sia for-
nito nuovi contenuti al dibattito culturale scientifico
in ambito regionale sia consentito di riallacciare rap-
porti formativi con istituzioni culturali e museali
nazionali e internazionali (Cerreti et al., 2010). Una
delle prime azioni è stata la fondazione di una struttu-
ra museale, la Galleria di Storia Naturale (GSN)
dell’Università degli Studi di Perugia, ubicata in loca-

lità Casalina (Deruta, PG), dove l’intero corpus della
Collezione Antinori dell’Ateneo umbro ha potuto tro-
vare una collocazione stabile, consentendo ai campio-
ni di riacquisire delle precise funzioni sia nell’ambito
della ricerca che della divulgazione scientifica (Barili
et al., 2008). Le opere di revisione sistematica e di stu-
dio dei campioni di storia naturale della Collezione
Antinori, in particolare di quelli ornitologici originari
dell’Etiopia ospitati nella GSN, hanno consentito di
allacciare nuovi rapporti tecnico-scientifici e culturali
con le altre strutture museali italiane che conservano
campioni zoologici dell’Antinori. Tali collaborazioni
sono state attivate con lo scopo di documentare e
valorizzare l’intero patrimonio delle Collezioni
dell’Antinori di origine etiopica presente nei musei
italiani.
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UN NATURALISTA PERUGINO 
NEL CORNO D’AFRICA: IERI E OGGI
Orazio Antinori, nacque a Perugia nel 1811.
Naturalista dilettante sin dalla più giovane età iniziò a
studiare la fauna selvatica delle campagne umbre per
poi trasferirsi nel 1837 a Roma per collaborare con
Carlo Luciano Bonaparte. Prese parte alle lotte risor-
gimentali e con la caduta della Repubblica Romana
fuggì da profugo nel 1848 nell’allora Impero Otto -
mano. Rientrato in Italia nel 1867 fondò, con Cesare
Correnti e Cristo foro Negri, la Società Geografica
Italiana. Viaggiò in molti paesi, dalla Grecia all’Asia
Minore, dalla Tunisia all’Egitto, dal Sudan all’Eritrea
ed infine in Etiopia, dove visse dal 1876 sino al 1882,
anno della morte. Nel 1877 il Re dello Shéwa,
Menelik II, concesse 95 ettari ad Antinori per la fon-
dazione della Stazione Geografica di Lèt Marefià,
vicino ad Ankober. Tra il 1876 ed il 1882 Antinori rac-
colse nell’area di Ankober, nonostante l’età avanzata e
molto sfortunate vicissitudini, numerosi campioni
zoologici e botanici, che oggi arricchiscono le colle-
zioni della Galleria di Storia Naturale dell’Università
degli Studi di Perugia (Casalina di Deruta, PG) e di
altri prestigiosi musei italiani (Barili et al., 2010). Il
forte legame culturale che O. Antinori volle costruire
tra l’Italia e l’Etiopia durante il regno di S.M. Menelik
II, fu irresponsabilmente interrotto dai fini espansioni-
stici del colonialismo italiano.
Da qualche anno, grazie all’opera del Centro di
Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) dell’Università
degli Studi di Perugia, sono stati riattivati proficui rap-
porti con diverse istituzioni nazionali ed internaziona-
li, comprese le università di Addis Ababa e Debre

Berhan, al fine di promuovere iniziative di valorizza-
zione dell’eredità culturale dell’Antinori in Italia ed in
Etiopia e di ricerca naturalistica sul campo nelle stesse
regioni dove visse ed operò il naturalista-esploratore
umbro. A tale fine, nel 2011, nei pressi di Ankober,
lungo il bordo orientale dell’altopiano centrale etiopi-
co, è stato istituito il Centro Studi O. Antinori per la
Biodiversità degli Ambienti dello Shéwa (fig. 1).
Scopo prioritario dell’istituzione di tale nuova struttu-
ra è stato il desiderio di garantire una continuità all’o-
perato dell’Antinori ed approfondire le conoscenze
scientifiche sulla biodiversità di quelle regioni, oggi
incluse nell’elenco degli Hot-spots della Biodiversità
Mondiale (Stuart et al., 2004), al fine di fornire le fon-
damentali premesse per avviare adeguate progettualità
nel campo della conservazione e gestione delle locali
risorse naturali nell’ottica dello sviluppo eco-sosteni-
bile. Nel contempo, il CAMS ha programmato e rea-
lizzato numerose iniziative (tab. 1) volte alla valoriz-
zazione dell’eredità culturale ed umana del naturalista-
esploratore perugino Orazio Antinori nella sua città
natale ed a Roma, dove l’Antinori visse dal 1837 sino
al 1848.

UN “PONTE” CULTURALE 
DA RICOSTRUIRE NELLE MONTAGNE 
DI ANKOBER: IL CENTRO STUDI
ORAZIO ANTINORI
Con l’obiettivo prioritario di ricostruire un nuovo
legame e con l’intento di ristabilire un contatto diret-
to con i territori e le genti di Ankober, dopo la chiu-
sura dell’allora Stazione Geografica Italiana di Lét
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Fig. 1. Il complesso dei nuovi edifici del Centro Studi Orazio Antinori in Ankober (Etiopia), il giorno 

dell’inaugurazione ufficiale del 17 Dicembre 2011.
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buendo così a rafforzare la collaborazione socio-
culturale e tecnico-scientifica tra il popolo italiano e
quello etiopico. Il primo intervento realizzato nel ter-
ritorio della Woreda di Ankober ha visto la ristruttu-
razione di un intero complesso scolastico, la Primary

Marefià avvenuta nel 1896 come conseguenza della
deplorevole aggressione italiana all’Impero d’Abissi -
nia, il CAMS e la Società Geografica Italiana (SGI)
hanno realizzato delle iniziative a sostegno delle co -
munità e delle istituzioni scientifiche locali, contri-
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Anno Tipologia Titolo Luogo 

2002
Convegno e cena tradizionale
etiope

Un Naturalista Perugino nel Corno d’Africa -
Giornata di studi su O. Antinori

Regione Umbria, Palazzo Cesaroni
(Perugia) Università di Perugia, 
Orto Medievale (San Pietro, Perugia)

2004 Mostra di storia naturale Quadri d’Africa
Comune di Perugia, Rocca Paolina - 
(Sala Cannoniera, Perugia)

2008
Attività didattica - 
XVIII Settimana della Cultura
Scientifica

Orazio Antinori, l’uomo dalle suole di vento
San Pietro - Aula Magna Facoltà 
di Agraria (Perugia) 

2008
Ristrutturazione ed ampliamento
scuola elementare

Una scuola per il villaggio di Déns 
in memoria di O. Antinori

Plesso scolastico di Déns (Ankober,
Amhara F.S., Etiopia)

2008 Documentario Orazio Antinori
Filmato e presentato in diverse 
località dell'Etiopia e dell'Italia

2008 Conferenza internazionale
Ankober  between tradition and 
development

Istituto di Cultura Italiana 
(Addis Abeba, Etiopia)

2010 Sezione espositiva permanente Orazio Antinori, l’uomo dalle suole di vento
Galleria di Storia Naturale (GSN)
dell’Università degli Studi di Perugia
(Casalina, Deruta, Perugia)

2010
Presentazione  volume 
e cerimonia tradizionale 
del caffè etiope

Lét Marefià, il luogo ove riposano 
i sapienti, Ali&no Editrice, Perugia

GSN Casalina, (Deruta, Perugia)

2011

Convegno internazionale -
Apertura delle celebrazioni 
per il bicentenario della 
nascita di O. Antinori

Intorno a Orazio Antinori
Società Geografica Italiana
(Palazzetto Mattei, Villa
Celimontana, Roma)

2011
Mostra di storia naturale -
Bicentenario della nascita 
di O. Antinori

Orazio Antinori, una vita in viaggio
Provincia di Perugia, CERP 
(Rocca Paolina - Perugia) 

2011
Attività didattica - XVIII 
Settimana della Cultura
Scientifica

Orazio Antinori, un naturalista 
politicamente impegnato 

GSN Casalina, (Deruta, Perugia)

2011

Presentazione volume 
e cerimonia tradizionale 
del caffè etiope - Il Cammino
dell’Unità, bicentenario 
della nascita di O. Antinori

Esploratori perduti di Stefano Mazzotti,
Codice Edizioni, Torino

San Pietro - Aula Magna Facoltà 
di Agraria (Perugia) 

2011 Inaugurazione Centro di Ricerca
Centro studi e ricerche O. Antinori 
sulla biodiversità degli ambienti montani
degli altopiani dello Shewa

Ankober (Amhara F.S., Etiopia)

2012
Presentazione  volume 
e cerimonia tradizionale 
del caffè etiope

Orazio Antinori. Viaggiatore, naturalista,
esploratore in terra d'Africa di Nadia Fusco,
CTS Editore

San Pietro - Aula Magna Facoltà 
di Agraria (Perugia) 

2012
Assegno di ricerca - POR Fondo
Sociale Europeo Umbria 

Valorizzazione dell’eredità storica 
e culturale dell’esploratore perugino 
O. Antinori e conservazione della diversità
biologica etiope

Italia - Etiopia, GSN Casalina, 
(Deruta, Perugia)

2013
Conferenza - Associazione
Umbria/Grecia “Alarico Silvestri”

Dal Bosforo ad Hisarlik sulle orme 
del naturalista esploratore O. Antinori 
alla riscoperta della biodiversità anatolica

GSN Casalina, (Deruta, Perugia)

2013
Conferenza e cerimonia
tradizionale del caffè etiope -
Notte dei ricercatori, SHARP

Sulle orme del naturalista ed esploratore
perugino O. Antinori (1811-1882) 
alla riscoperta della biodiversità 
degli altopiani d’Etiopia

Museo Archeologico Nazionale
dell’Umbria (Perugia)

Tab. 1. Alcune delle principali iniziative culturali, educative e didattiche che il CAMS ha organizzato allo scopo di recuperare 
l’eredità culturale di O. Antinori.
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School del villaggio di Déns, una istituzione governa-
tiva e laica, frequentata da oltre 300 allievi provenien-
ti da una vasta area rurale degli altopiani di Ankober.
Tale intervento, portato avanti e concluso nel 2008,
ha dischiuso al CAMS ed alla SGI numerose altre
opportunità di azioni nell’area, con il pieno coinvolgi-
mento e sostegno di tutte le Autorità locali e del Go -
verno Centrale della Repubblica Democratica e Fe -
derale d’Etiopia. A seguito del forte consolidamento di
tali rapporti, già dal 2009, è stato elaborato e svilup-
pato uno specifico progetto per l’istituzione di un cen-
tro studi e ricerche sugli ecosistemi, flora e fauna del-
l’area, in continuità con quanto iniziato dall’Anti nori,
nel lontano 1877, con l’istituzione della Stazione
Geo grafica Italiana di Lét Marefià. Così, a distanza di
circa 150 anni dalla fondazione di quella originaria
struttura, il CAMS, la Società Geografica Italiana e la
ONG etiopica Ankober Woreda Development
Association (A.W.D.A.), hanno inaugurato in Ankober,
il 17 Dicembre 2011, il Centro di Ricerca e Studi sulla
Biodiversità degli Altopiani dello Shéwa. La nuova
struttura è stata edificata su terreno messo a disposi-
zione gratuitamente dalla comunità locale, con appro-
vazioni ufficiali da parte di tutte le Autorità etiopiche
competenti, occupando una superficie complessiva di
130 m2 suddivisi in una foresteria (totale n. 6 posti
letto) con servizi igienici, cucina, dining-room, biblio-
teca e laboratorio con annesso magazzino. Il Centro
Studi O. Antinori, di proprietà dell’A.W.D.A. ed at -
tualmente gestito da una cooperativa locale, si pone
come primario obiettivo il fornire adeguato supporto
logistico e sostegno ad attività di ricerche naturalisti-
che di base ed applicate, aperte al contributo di stu-
diosi etiopi, italiani ed in partnership anche di Paesi
terzi.

ALLA RISCOPERTA DELLA
BIODIVERSITÀ DELLA REGIONE 
DI ANKOBER: DALLO STUDIO 
DEI CAMPIONI MUSEOLOGICI
RACCOLTI DA ANTINORI 
ALLA RICERCA DI CAMPO 
DEGLI ECOSISTEMI ETIOPI
Il CAMS, grazie anche al supporto logistico del
Centro Studi O. Antinori, è impegnato a portare
avanti attività di ricerca scientifica sul campo e oltre
alle prime osservazioni naturalistiche sono previste
altre ricerche riguardanti le diverse componenti fauni-
stiche degli ecosistemi della regione di Ankober (ad
es. chirotterofauna, erpetofauna e ittiofauna). Tutto
ciò, in primo luogo, a vantaggio del più razionale uso
ecosostenibile delle risorse naturali non rinnovabili. In
tale ottica, un particolare interesse è rivolto allo stu-
dio, alla tutela e ad una più ecologicamente sostenibi-
le gestione degli ambienti in cui operò Antinori in
Etiopia, dalle praterie e brughiere afro-alpine sino alle

foreste semi-umide montane (Barili et al., 2013).
Nel corso delle varie missioni di lavoro effettuate dal
CAMS nei territori della Regione di Ankober negli
ultimi anni, oltre all’organizzazione e sviluppo delle
varie fasi del progetto per la costruzione del Centro
Studi O. Antinori, sono state svolte delle osservazioni
di campo relative alla flora e alla fauna. In particolare,
dal 2011, grazie ad un progetto di ricerca, finanziato
dal POR UMBRIA 2007-2013 Fondo Sociale
Europeo, dal titolo “Valorizzazione dell’eredità storica
e culturale dell’esploratore perugino Orazio Antinori e
studio della diversità biologica etiope”, il Dott.
Raffaele Barocco, si è occupato dello studio dei cam-
pioni botanici e zoologici delle collezioni dell’Anti -
nori conservati presso la Galleria di Storia Naturale di
Casalina ed in altre strutture museali italiane e ha ela-
borato i dati delle prime osservazioni di campo in
Etiopia.
La ricerca ha consentito di:
• stilare un elenco della bibliografia inerente i cam-
pioni botanici e zoologici raccolti da Antinori nell’a-
rea di Ankober;
• avviare un primo censimento, tuttora in corso, dei
campioni naturalistici raccolti da Antinori nell’area di
Ankober  e conservati  in varie strutture museali italia-
ne (il Museo Civico di Zoologia di Roma, il Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, il Museo
Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova,
il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi
di Firenze, il Museo di Storia Naturale dell’Università
degli Studi di Pavia);
• rafforzare i contatti culturali con istituti di ricerca,
musei scientifici, enti pubblici ed associazioni cultura-
li italiani ed etiopi, in particolare con le università di
Addis Ababa e Debre Berhan e con the Zoological
Natural History Museum of Addis Ababa University
(NZHM-AAU). Tali contatti hanno consentito, in
Italia  la preparazione in colla borazione con alcuni
musei scientifici di una pubblicazione riguardante i
campioni di avifauna raccolti da Antinori nell’area di
Ankober, mentre in Etiopia hanno permesso di sotto-
scrivere con le due università sopra citate dei
“Memorandum of Understanding” in grado di permet-
tere ulteriori scambi culturali e promuovere iniziative
di comune interesse relative alla valorizzazione dell’e-
redità scientifica dell’Antinori in Etiopia ed allo studio
della biodiversità della regione di Ankober;
• redigere delle liste preliminari della fauna e della
flora della regione di Ankober, con particolare riferi-
mento alle specie vegetali ed animali già testimoniate
per l’area dagli scritti e dai campioni delle collezioni
naturalistiche dell’Antinori.
Tali ricerche hanno contribuito quindi ad ampliare il
bagaglio di informazioni relative alle collezioni etio-
piche di Antinori ospitate nei musei italiani oltre che
ad evidenziare l’attuale patrimonio faunistico dell’area
di Ankober. Sono stati infatti rilevati 33 taxa apparte-
nenti a 17 ordini, 29 dei quali erano stati segnalati da
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Taxon segnalato dagli autori Endemismo etiope
Taxon segnalato 

da Antinori

Classe Mammalia

Ordine Primates 

Colobus guereza guereza X

Theropithecus gelada X X

Chlorocebus aethiops aethiops X

Ordine Carnivora 

Felis libyca 

Leptailurus serval tanae X

Ordine Arctyodactila 

Sylvicapra  grimmia 

Ordine Rodentia 

Graphiurus microtis

Ordine Hyracoidea

Procavia capensis scioana X X

Classe Aves 

Ordine Anseriformes

Cyanochen cyanoptera X X

Ordine  Ciconiformes

Bostrychia carunculata X X

Ordine Gruiformes

Rougetius rougetii X X

Ordine Charadriformes

Vanellus melanocephalus X X

Ordine Galliformes

Pternistis erckelii X X

Ordine Columbiformes

Columba albitorques X X

Ordine Psittaciformes

Agapornis taranta X X

Ordine Cuculiformes

Tauraco leucotis X

Ordine Passeriformes

Onychognathus albirostris X X

Onychognathus morio X

Corvus crassirostris X X

Euplectes ardens X

Ploceus baglafecht X

Coccopygia quartinia  X

Cossypha semirufa X

Macronyx flavicollis X X

Myrmecocichla semirufa X X

Myrmecocichla melaena X X

Monticola rufocinerea  X

Oriolus monacha X X

Parophasma galinieri X X

Serinus nigriceps X

Classe Reptilia 

Ordine Squamata

Chamaleo cf. dilepis 

Ordine Chelonia

Geochelone pardalis X

Classe Arthropoda
Ordine Lepidoptera 

Epiphora antinori X

Tab. 2. Lista dei taxa segnalati dagli autori tra il 2009 ed il 2011 nell’area di Ankober e segnalati da Antinori nella medesima area 
tra il 1876 sino al 1882 con particolare riferimento a quelli endemici dell’Etiopia. 
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Antinori (tab. 2); 16 taxa sono endemici dell’Etiopia
(Redman et al., 2009; Yalden et al., 1996). La diversità
biologica documentata dai campioni raccolti da
Orazio Antinori a fine ‘800 nell’area di Ankober, sulla
base di queste prime analisi, sembrerebbe essersi ben
conservata fino ad oggi. Tale situazione potrebbe
anche rappresentare il riflesso del mantenimento di
alcune delle attività tradizionali, praticate da millenni
dalle popolazioni locali e rimaste sostanzialmente
invariate sino ai nostri giorni. Nonostante l’importan-
za del patrimonio ambientale etiope, già in parte
documentato da Antinori più di 130 anni fa, gli studi
naturalistici condotti sinora sono frammentari e poco
rappresentativi della biodiversità dell’area indagata,
inoltre attualmente non esiste alcun tipo di gestione e
di protezione ufficiale degli ecosistemi naturali della
regione di Ankober.

CONCLUSIONI E OBIETTIVI
In conclusione le attività portate avanti dal CAMS,
stanno permettendo di:
• aggiornare le conoscenze sulle collezioni di
Antinori provenienti dalla regione di Ankober e depo-
sitate nei musei italiani anche per mezzo delle strette
collaborazioni sinora attivate;
• incentivare ricerche naturalistiche e progetti di stu-
dio, per approfondire le conoscenze sulla biodiversità
attuale della regione di Ankober;
• fornire una base di dati per l’elaborazione di piani
regolamentati di conservazione e gestione degli ecosi-
stemi naturali dell’area di Ankober;
• sensibilizzare la popolazione locale verso le temati-
che ambientali e promuovere attività di formazione
culturale e professionale delle donne e dei giovani
delle comunità rurali dell’area di Ankober, sull’educa-
zione ambientale, la conservazione e la gestione
sostenibile del patrimonio naturale;
• sviluppare attività eco-turistiche sostenibili legate al
patrimonio naturale e culturale dell’area di Ankober.
Attraverso un’adeguata opera di recupero e valorizza-
zione dell’eredità culturale di Orazio Antinori, il “pa -
triarca” dei naturalisti-esploratori italiani (Mazzot ti,
2011), gli obiettivi del CAMS sono quelli di promuo-
vere e sostenere la cultura scientifica in Italia (dove
sono conservate le collezioni Antinori) ma in partico-
lar modo in Etiopia (da dove provengono i campioni
naturalistici), a favore della tutela degli ecosistemi e di
uno sviluppo sostenibile delle genti di Ankober.
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