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RIASSUNTO
Nel 2004 è stato schedato e risistemato l’Erbario Generale del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Gli oltre 10.540
exiccata contenuti spaziano dal 1805 al 1903 e sono la documentazione concreta dei viaggi di parecchi botanici ottocenteschi.
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ABSTRACT
The “Herbarium Generale” of Trento Natural Science Museum: a document of travels of botanists of the nineteenth century
In the 2004 was catalogued and rearranged the “Herbarium Generale” of Trento Natural Science Museum. It includes more than
10.540 exiccata, from 1805 to 1903. They represent the documentary evidence of travels of many botanists of the nineteenth
century.
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Introduzione

L’Erbario Generale

L’erbario del Museo Tridentino di Scienze Naturali è inserito nell’Index Herbariorum (codice internazionale TR)
e, tra quelli italiani, è definito di grandi dimensioni per
la consistenza delle sue raccolte stimate oltre i 250.000
campioni.
In esso sono riunite le raccolte botaniche di diversi autori
dagli inizi del 1800 fino ai nostri giorni; le aree di provenienza sono principalmente Trentino Alto-Adige, Tirolo,
Italia, Europa, secondariamente Africa settentrionale ed
America.
Al fine di conoscerne e valorizzarne il contenuto, fin dagli
anni ‘90 del secolo scorso le collezioni sono state oggetto
di vari progetti di catalogazione e studio.

Nel corso del 2004, l’Erbario Generale è stato oggetto di
una serie di interventi specifici che hanno compreso la
schedatura informatica, la pulitura e il restauro dei contenitori, la nuova numerazione delle scatole, dei faldoni
e degli exiccata.
Il corpus è costituito da 69 scatole di cartone con al loro
interno una teca in cartone leggero, legata con fettucce,
che raccoglie le cartelle dei reperti. Ogni cartella contiene
sovente più fogli e su questi, mai fissati, sono disposti i
campioni e i cartellini.
I fogli sono di 29 x 42 cm con una piega longitudinale di
circa un centimetro sul margine esterno, utile ad evitare
la dispersione del materiale.
Le raccolte contenute nell’Erbario Generale (exsiccata)
sono 10.540 e comprendono 151 famiglie, 1.096 generi
e 5.743 specie.
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Lo stato di conservazione è buono, solo 50 campioni
risultano deteriorati.
Tutti i cartellini sono stati acquisiti in forma elettronica
mediante scanner. Di questi, circa 500 presentano calligrafie illeggibili, ma la visione delle copie elettroniche dei
cartellini stessi permetterà di completare il lavoro senza la
necessità di accedere al documento conservato.
I campioni contenuti spaziano dal 1805 al 1903 e sono la
documentazione concreta dei viaggi di parecchi botanici
ottocenteschi.
Raccoglitore

Exiccata

Savi P.

519

Todaro A.

507

Huguenin A.

479

Porta P.

450

Ball J.

376

Cesati V.

367

Lagger F. J.

319

Zanardini G. A. M.

255

Caruel T.

233

Buek J.

199

Passerini N.

195

Funk N.

174

Leresche L. F. J. R.

166

Noe F. W.

155

Lechler W.

144

Koch F.

108

Perini A. & C.

107

Magnaguti A.

105

Manganotti A.

102

Beltramini F.

97

Wimmer

92

Kosteleski

86

Reuter G. F.

73

Pacher D.

70

Janka von Bules V.

69

Huet du Pavillon A.

68

Müller C.

68

Fries T. M.

68

Visiani R. de

55

Zetterstedt J. E.

48

Boissier et Reuter

45

Citarda

36

Boissier P. E.

31

Hazslinszky F.

30

Tab. 1. Elenco dei principali raccoglitori

Molto interessanti sono le raccolte effettuate dal Dott.
Noè nell’Asia minore nel 1844, come pure l’imponente
contributo francese di A. Huguenin. Non vanno trascurate le raccolte di Boissier e Reuter nel loro Iter Hispanicum,
e i campioni provenienti dalla Dalmatia di Zanardini e
De Visiani.
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Dalla Svizzera provengono numerose raccolte di Leresche
e di Lechler, mentre quelle di Koch coprono il territorio
austriaco e tedesco. Janka contribuisce con numerosi
campioni provenienti dalla Transilvania e dall’Ungheria.
Per la Svezia e altre regioni nordiche esistono in erbario
numerose raccolte effettuate principalmente da Fries.
La flora dell’Italia meridionale, soprattutto della Sicilia
è testimoniata dalle numerose raccolte di Todaro con
cartellini stampati indicanti dettagliatamente il luogo di
raccolta ma, purtroppo, privi di data.
Le piante raccolte dal barone Cesati riguardano principalmente il Piemonte e la Lombardia e sono documentate
con piccoli biglietti in chiara calligrafia. Di difficile lettura
sono, invece, i cartellini di F. Beltramini che raccolse nella metà del 1800 nei dintorni di Bassano.
Numerosi sono i campioni provenienti da Tommasini e
Rainer e notevole è il contributo di J. Ball con piante che
provengono da tutta Europa e di Funk dalla Spagna. I
cartellini però non sono mai ben scritti e spesso senza
data.
Da ricordare anche i 60 campioni che provengono dagli
Stati Uniti (Ohio) spediti da C. Müller senza indicazione
di data.
Tra i documenti maggiormente rappresentativi dell’erbario troviamo le raccolte che Don Pietro Porta effettuò durante il suo viaggio in Puglia ed Abruzzo nel 1875 insieme
a Gregorio Rigo. Il materiale è sempre abbondante, ben
seccato e con cartellini tutti della stessa dimensione scritti
Provenienza

Exiccata

Non specificata

2108

Italia

3784

Francia

1072

Svizzera

587

Germania

549

Spagna

519

Austria

425

Croazia

429

Asia Minore

186

Inghilterra

123

Rep. Ceca

94

Svezia

78

Ungheria

72

Norvegia

68

Stati Uniti

64

Cecoslovacchia

60

Irlanda

54

Lapponia

43

Romania

45

Grecia

41

Algeria

33

Scandinavia

31

Altre località estere

75

Tab. 2. Principali luoghi di provenienza degli exsiccata

con penna d’oca in lingua latina, con indicazioni precise
di località, quota espressa in cubiti e data. Seguendo il
diario di viaggio, pubblicato da Rigo sul Giornale Botanico Italiano (Rigo, 1877), è possibile ripercorrere tutte le
tappe osservandone i reperti.
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