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RIASSUNTO
Il Museo di Storia Naturale fondato da Mons. Paino a Messina nella prima metà del Novecento comprende reperti zoologici, botanici, paleontologici e geologici di varie parti del mondo databili tra la seconda metà
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Tali collezioni furono fruite negli anni da migliaia di studenti sia
delle scuole del Seminario Arcivescovile in cui erano custodite, sia di altri istituti scolastici. Poiché dopo la morte
di Paino le raccolte rimasero prive di un’adeguata opera di conservazione e solo saltuariamente aperte al pubblico, è stato avviato un processo di studio e recupero delle collezioni, al fine di esaltarne il valore storico-scientifico e renderle nuovamente fruibili. Gli interventi in corso permetteranno al nuovo “Museo Painiano di Storia
Naturale” di conseguire importanti fini divulgativi e divenire un importante polo culturale e scientifico per lo studio in campo museologico, tassonomico, ecologico e conservazionistico.
Parole chiave:
collezioni storiche, Angelo Paino, recupero, fruizione, divulgazione scientifica.
ABSTRACT
The role of the Paino’s Natural History Museum of Messina in the dissemination of scientific culture: past and
future.
In the first half of the twentieth century, Mgr. Angelo Paino founded a natural history museum in Messina. Il
included collecting thousand of zoological, botanical, paleontological and geological specimens, some dating back
to the second half of 1800s and the first half of 1900s. The museum was visited over the years by a large numbers
of students and citizens, but after the death of Paino (1967) the collections remained without an adequate
conservation programme and were only occasionally open to the public. In 2011, the reorganization of the museum
began. The Authors are carrying out operations of recovery and cataloguing of the collections, in addition to the
taxonomic identification of the specimens. The museum will soon be back available to researchers and to the people,
and it will be used for dissemination and environmental education activities.
Key words:
historical collection, Angelo Paino, recovery, fruition, scientific divulgation.

IL PASSATO
Durante il suo arcivescovato, Mons. Angelo Paino
(1870-1967) apportò molteplici ed eterogenei contributi alla città di Messina in ambito sociale, religioso,
artistico e culturale, istituendo anche un grande
museo di storia naturale. Acquistò ed acquisì migliaia
di reperti zoologici, botanici, paleontologici e geologici di varie parti del mondo, provenienti sia da missioni sia da istituti religiosi e musei scientifici anche
extraeuropei quali, a titolo di esempio, il Museo delle
Filippine, il Museo di Manila, lo Smithsonian Museum
(Giacobbe & Restivo, 2011, relazione tecnica
“Relazione preliminare sullo stato e sulla composizione delle collezioni naturalistiche del Museo Painiano
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di Storia Naturale”). Tali collezioni, allestite nei locali
del Seminario Arcivescovile “San Pio X” di Messina,
furono ampiamente fruite negli anni del primo
Novecento da migliaia di studenti sia delle scuole del
seminario in cui erano custodite, sia di altri istituti
scolastici della città. Purtroppo solo una minima parte
di questo patrimonio non fu distrutta dai bombardamenti subiti dalla città durante la II Guerra Mondiale
(Foti, 1968; Napoli, 1998) che causarono ingenti
danni alle collezioni; ciononostante, con i reperti
rimasti il Museo continuò per circa trent’anni la sua
opera divulgativa a beneficio di tutti i numerosi cittadini che, oggi sessantenni, ricordano di averlo visitato
almeno una volta. Alla morte di Mons. Paino le colle-
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Fig. 1. Scorcio della sala espositiva negli ultimi decenni del Novecento.

zioni continuarono ad essere custodite presso il seminario (fig. 1) e saltuariamente furono ancora visitabili,
principalmente da parte delle scolaresche. Tuttavia,
senza adeguate operazioni specialistiche di conserva-

zione, il museo con le sue raccolte andò incontro ad
un inevitabile degrado.
Nel 2011, con l’approvazione ed il sostegno di Mons.
Di Pietro, attuale Rettore del Seminario, gli Autori
hanno avviato un progetto di studio, recupero e valorizzazione delle collezioni storico-naturalistiche, con
il fine di istituire formalmente il “Museo Painiano di
Storia Naturale” e renderlo nuovamente fruibile dal
pubblico.

IL PATRIMONIO MUSEALE

Fig. 2. Halcyon gularis (Kuhl, 1820) maschio.
Reperto proveniente dal Philippine Museum datato 1902.

Preliminarmente è risultato di fondamentale importanza procedere con il censimento dell’intero patrimonio museale (operazione già conclusasi per le collezioni di Vertebrati) e con una indagine storica, archivistica e bibliografica, attualmente in corso, per aumentare le conoscenze spesso frammentarie sull’origine delle collezioni e le modalità di acquisizione dei reperti.
Poiché non è stato ancora trovato un catalogo completo delle collezioni, si sta provvedendo ad una
nuova catalogazione dei reperti, effettuando per
ognuno di essi una dettagliata documentazione fotografica ed una schedatura cartacea nella quale vengono registrati la tipologia del preparato, una prima
stima del suo stato di conservazione e tutti i dati reperibili per una corretta determinazione tassonomica. Le
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informazioni raccolte vengono poi archiviate digitalmente.
Riguardo la sezione di Zoologia dei Vertebrati, la collezione mammalogica ammonta a 38 esemplari fino ad
ora censiti, principalmente di origine europea e sudamericana. Quasi la totalità dei mammiferi è privo di
etichetta e necessita di essere classificato, tuttavia
attraverso lo studio dell’esigua documentazione finora
reperita e la raccolta di alcune testimonianze, si ritiene che la preparazione di buona parte della collezione
mammalogica possa essere datata ad almeno 150 anni fa.
La collezione ornitologica è quella più numerosa, arrivando ad annoverare 884 esemplari fino ad ora censiti, oltre ad alcuni nidi. I reperti sono attualmente in
fase di determinazione e classificazione; dall’eterogeneo materiale esaminato, proveniente sia da paesi
europei che extraeuropei, risulta che i preparati più
antichi hanno una datazione che si aggira intorno al
1890 (fig. 2).
La collezione erpetologica risulta fino ad ora composta di 5 esemplari conservati a secco, 1 reperto osteologico e 27 vasi in vetro contenenti 54 esemplari,
principalmente Ofidi, conservati in liquido. Ad eccezione di pochi esemplari, tutti i reperti risalirebbero
alle acquisizioni operate da Mons. Paino (Restivo &
Giacobbe, 2012).
La collezione ittiologica si divide in una collezione di
86 Pesci montati a secco, tutti privi di etichetta e
documentazione, ed in una seconda collezione di 48
Pesci conservati in liquido. In quest’ultima le etichette
presenti hanno permesso di accertare che molti reperti risalgono alla seconda metà dell’Ottocento.

Le collezioni di Invertebrati sono composte da
migliaia di conchiglie di molluschi terrestri, dulciacquicoli e marini: in particolare, sono state rinvenute
due casse contenenti prevalentemente conchiglie,
intere o frammentate, oltre che resti di echinodermi e
coralli. A ciò si aggiungono un ridotto numero di insetti ed altri invertebrati marini sia conservati a secco che
in liquido.
Per quanto concerne il settore botanico, sono presenti due erbari, entrambi contenenti specie prevalentemente sudamericane, con campioni risalenti anche al
1867 e miracolosamente conservatisi nonostante le
pessime condizioni di mantenimento degli ultimi
decenni. È presente anche una collezione di licheni
provenienti dall’erbario di Vito Beltrani di Licata,
composto da 48 fogli e circa 94 reperti.
Nelle casse già citate, insieme ai reperti malacologici,
sono stati individuati alcuni reperti geologici, che
vanno a sommarsi alla settantina di minerali e rocce
già sottoposti ad un primo censimento, oltre a una
certa quantità di resti fossili, prevalentemente di conchiglie e di porzioni di legno e ossa.
Il patrimonio del museo è infine integrato da una serie
di bozzetti di studio realizzati a mano con matita e
china di rilevante pregio sia scientifico che artistico,
raffiguranti dettagli di organismi osservati al microscopio.
Infine, sono presenti strumenti di laboratorio e modelli di anatomia e cristallografia sia storici che di origine più recente oltre ad una certa quantità di vetreria
da laboratorio, set in scatole di giochi finalizzati alla
didattica e tavole zoologiche e botaniche.

Fig. 3. Visita guidata alla sala storica del Museo durante la “III Notte della Cultura”.
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Fig. 4. Piccoli visitatori alla scoperta delle
collezioni del Museo durante la “III Notte della Cultura”.

CRITICITÀ RISCONTRATE
ED INTERVENTI NECESSARI
Ai danni già provocati dai bombardamenti della II
Guerra Mondiale, si aggiunge il fatto che le collezioni sono state conservate per anni in condizioni non
idonee: esposti alla polvere, alla luce e agli insetti nocivi, in locali con problemi di umidità che hanno favorito l’attecchimento di muffe. Inoltre in passato la collezione zoologica è stata oggetto di una riverniciatura
delle basi in legno di numerosi esemplari, effettuata
senza alcuna competenza e cura, che ha arrecato
diversi danni. Riguardo gli esemplari conservati in
liquido, alcuni si presentano disseccati o alterati a
causa dell’evaporazione del liquido di dimora.
Nonostante tali criticità, complessivamente le collezioni risultano recuperabili, pertanto attualmente si
sta procedendo alla pulitura dei reperti e all’arresto del
degrado con operazioni specifiche per le singole raccolte. Successivamente, individuati gli interventi
necessari e più efficaci, si procederà ad un restauro
conservativo dei singoli reperti, assolutamente necessario per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio museale. Per garantire una corretta conservazione delle collezioni i locali del seminario “San Pio
X” destinati ad ospitare il museo sono già stati oggetto di ristrutturazione e si provvederà all’installazione
di teche in vetro per preservare gli esemplari a secco,
all’esclusione della luce naturale, alla predisposizione
di un’illuminazione artificiale adeguata e ad altri
accorgimenti che contribuiranno anche a realizzare
un allestimento espositivo più idoneo a garantire una
migliore fruizione da parte del pubblico.

PRESENTE E FUTURO
Grazie al recupero delle collezioni storico-scientifiche, rimaste per tanti anni sconosciute e precluse al

pubblico, il nuovo museo potrà da subito conseguire
importanti fini divulgativi, oltre che divenire un
importante polo scientifico.
Già in occasione di alcune manifestazioni culturali, sia
locali che nazionali, il Museo ha effettuato delle aperture straordinarie al pubblico, ancor prima dell’apertura ufficiale prevista entro il 2015. Nell’ambito della “III
Notte della Cultura” del 12 febbraio 2011, evento
organizzato dal Comune di Messina e dall’Ente
Provincia Regionale di Messina in coordinamento con
altri Enti Pubblici e privati, il Seminario arcivescovile
ha aperto al pubblico alcuni locali che hanno ospitato
mostre ed altre attività culturali, tra cui la sala storica
del Museo Painiano di Storia Naturale. Per tutta la
durata della manifestazione notturna sono state effettuate visite guidate all’interno del Museo, attraverso
percorsi didattici diversificati per tipologia di visitatore e classi di età (figg. 3, 4).
In occasione della “XXI Giornata F.A.I. di Primavera”,
promossa a livello nazionale dal Fondo Ambiente
Italiano, il 22 e il 23 Marzo 2013 il Seminario ha reso
fruibile al grande pubblico le pregiate ed eterogenee
collezioni storiche, artistiche, librarie e naturalistiche
che ospita. Per l’occasione è stata realizzata presso il
Museo Painiano di Storia Naturale una mostra temporanea sulla ricchezza della diversità biologica e si è
contribuito alla formazione degli “Apprendisti Ciceroni®” (fig. 5), tutti studenti di scuola media e superiore che durante le due giornate hanno fatto da guida
all’interno della struttura seminariale, sotto il coordinamento di insegnanti e membri del F.A.I. Gli studenti dei numerosi istituti scolastici messinesi che hanno
partecipato alla manifestazione, sia in veste di guida
che di visitatore, sono stati oltre duemila.
Infine, il Museo ha effettuato alcune aperture occasionali per piccoli gruppi in visita presso il Seminario e,
seppur diverse per composizione del pubblico, tutte le
visite sono state accomunate da manifestazioni di stupore ed interesse nei confronti del patrimonio museale.
In futuro, oltre alle visite guidate, si svolgeranno attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e
museale e di divulgazione scientifica, quali seminari,
incontri, mostre tematiche, laboratori didattici, ecc.,
beneficiando anche degli altri servizi offerti dalla
struttura seminariale (biblioteca, auditorium, sala conferenze, ampi spazi verdi, ecc.).
Si punterà poi all’incremento delle collezioni tramite
nuove acquisizioni, con l’obiettivo di accrescere il
patrimonio museale e di potenziare quello che, ad
oggi, è uno strumento unico a Messina per la divulgazione e la comprensione delle Scienze Naturali.
Il linea con quanto progettato da Mons. Angelo
Paino, il “Museo Painiano di Storia Naturale” rinasce
con lo scopo e l’ambizione di dotare Messina di un
museo di storia naturale, arricchendo la città con la
diffusione di una cultura scientifica e del rispetto verso
la natura, che da sempre segue la nascita dei musei
scientifici.
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Fig. 5. Formazione degli “Apprendisti Ciceroni®” in occasione della “XXI Giornata FAI di Primavera”.
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