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MUSEO ERBARIO 
Relazione delle attività svolte nel 2019 

 

Nel corso del 2019 il Museo Erbario ha 
svolto un’intensa attività scientifica e 
divulgativa, in linea con i molteplici ruoli 
dei Musei naturalistici. Hanno partecipato 
alla progettazione e alla esecuzione delle 
attività la Direzione (Donatella Magri), il 
Curatore d’area del Polo Museale 
Sapienza (Caterina Giovinazzo), i 
componenti del Consiglio di Museo 
(Mauro Iberite, Alessandra Celant, 
Agnese Tilia), il tecnico part-time 
afferente al Museo (Maurizio 
Pierfranceschi), Giovanna Abbate e 
Anna Millozza in qualità di esperti esterni, 
l’assegnista di ricerca Marta Latini, 
numerosi studenti borsisti, studenti che 
hanno svolto Altre Attività Formative e a 
collaboratori a vario titolo. 

Apertura al pubblico 

Il Museo Erbario: 

 è aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e il 
pomeriggio su appuntamento 

 ha reso accessibili al pubblico le 
collezioni anche grazie alla presenza 
straordinaria dei componenti del 
Consiglio di Museo 

 ha realizzato visite guidate per scuole 
di ogni ordine e grado, previa 
prenotazione 

 

 

Collezioni 

Il Museo Erbario: 

 ha curato la conservazione delle 
collezioni presenti (ricognizione e 
restauro di diversi esemplari delle 
collezioni storiche) 

 ha incrementato le collezioni 
(arricchimento della collezione 
regionale e della collezione didattica) 
anche acquisendo l’erbario 
personale di Edda Lattanzi (circa 
16.000 esemplari), per il quale è stata 
formalizzata la donazione al Museo. 
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Manutenzione 

Il Museo Erbario: 

 ha seguito i lavori di installazione del 
nuovo sistema di controllo 
dell’umidità realizzato dall’Ufficio 
Tecnico della Sapienza. 

Ricerca 

Il Museo Erbario: 

 ha messo a disposizione le collezioni 
per studi scientifici, per elaborati e 
tesi di laurea, per tesi di Dottorato di 
ricerca, accogliendo numerosi 
studenti e ricercatori italiani e 
stranieri 

 ha continuato la catalogazione 
informatizzata delle collezioni, con la 
collaborazione di borsisti, studenti 
che svolgono Altre Attività Formative, 
dell’assegnista di ricerca Marta Latini. 
È stato aggiornato il DataBase con 
l’inserimento della nomenclatura 
della Checklist d’Italia 2018 

 ha concluso la schedatura dei taxa 
endemici del Lazio conservati nelle 
collezioni storiche e moderne 
(progetto “Mappatura delle 
endemiche della flora italiana” a cura 
del Gruppo per la Floristica, 
Sistematica ed Evoluzione - SBI) 

 ha inviato informazioni a studiosi di 
tutto il mondo, evadendo circa 20 
richieste. 

Internazionalizzazione 

Il Museo Erbario:  

 è registrato sul portale di GBIF 
(Global Biodiversity Information 
Facility) (gbif.org) 

 è registrato sull’Index Herbariorum 
(sweetgum.nybg.org/science/ih) 

 

Formazione 

Il Museo Erbario: 

 ha ospitato esercitazioni per i corsi 
universitari delle lauree triennale e 
magistrali di Botanica sistematica alla 
Sapienza 

 
 ha ospitato gli studenti delle Lauree 

triennali e magistrali del CAD in 
Scienze e Tecnologie per la Natura, 
l’Ambiente e il Territorio e del CAD in 
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
per lo svolgimento di Altre Attività 
Formative 
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 ha realizzato visite guidate per scuole 
di ogni ordine e grado, previa 
prenotazione 

 ha aderito al programma Alternanza 
Scuola Lavoro “Museando: 
progettare i laboratori ludico didattici 
per educare alla scienza” promosso 
dal Polo museale Sapienza, 
ospitando 10 studenti per un totale di 
30 ore ciscuno (gennaio-marzo 2019) 

 ha svolto attività laboratoriale 
nell'ambito del PLS progetto Scienze 
Naturali e Ambientali, ospitando 30 
studenti (novembre e dicembre 
2019). 

Terza missione 

Il Museo Erbario: 

 ha aderito a numerose iniziative del 
Polo museale Sapienza, anche con 
apertura straordinaria del Museo. Ha 
partecipato al “Maggio museale” con 
visite guidate, laboratori ludico-
didattici per bambini e attività per la 
terza età 

 ha allestito due stand al Fascination 
of Plants Day (Orto Botanico, 17 e 18 
maggio 2019). 

 

Divulgazione 

Il Museo Erbario: 

 ha progettato e realizzato un 
opuscolo illustrativo del Museo 
Erbario 

 ha curato la migrazione e 
l’aggiornamento del sito Internet del 
Museo alla nuova piattaforma 
Sapienza (web.uniroma1.it/erbario/). 

 
 

Convegni 

Il Museo Erbario: 

 ha partecipato con un poster al 
Congresso internazionale UMAC 
19th Annual Conference, che si è 
tenuto a Kyoto (Giappone): 
“Biological collections open to 
biodiversity’s educational projects” 
(C. Giovinazzo) 

 ha presentato un poster al 114° 
Congresso della Società Botanica 
Italiana, (Padova, 4-7 settembre 
2019): “Erbario Anzalone: a collection 
of RO Herbarium with a great 
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importance for the floristic knowledge 
of Lazio region” (M. Latini, G. 
Nicolella, M. Pierfranceschi, G. 
Abbate, M. Iberite) 

 ha partecipato con due 
comunicazioni al Convegno del Polo 
Sapienza “Un’esplorazione della 
cultura museale alla Sapienza” (6-7 
dicembre 2019): “Il Museo Erbario 
Sapienza aperto ai giovani e al 
territorio” (D. Magri, G. Abbate, A. 
Celant, C. Giovinazzo, M. Iberite, M. 
Latini, A. Millozza, M. Pierfranceschi, 
A. Tilia) e “Due collezioni del Museo 
Erbario della Sapienza Università di 
Roma (RO) di grande valore 
scientifico e storico: l’Erbario 
Anzalone e la Spermoteca/ 
Carpoteca Bonaventura” (M. Latini, 
M. Iberite, A. Millozza, M. 
Pierfranceschi, G. Nicolella, G. 
Abbate)  

 
 ha organizzato due workshop presso 

il Dipartimento di Biologia 
Ambientale, che hanno registrato 
un’alta affluenza di giovani: “Nuovi 
fiori per l'erbario: la collezione 
Fanelli” (Sala Marini Bettolo, 15 
maggio 2019) e “Il nome delle Rose” 
(in collaborazione con la Biblioteca 
del Dip. Biologia Ambientale, Aula 
Giacomini, 22 novembre 2019); ha 
anche realizzato due segnalibri 
commemorativi per l’acquisizione 

delle due nuove collezioni Fanelli e 
Lattanzi.  
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Arte 

Il Museo Erbario: 

 ha ospitato l’artista Anne Louise 
Blicher (www.alblicher.net) che ha 
realizzato alcuni quadri prendendo 
ispirazione da esemplari conservati 
nella collezione dell’Erbario Romano. 

 

Convenzioni 

Il Museo Erbario: 

 ha stipulato un accordo di 
collaborazione con l’Istituto centrale 
per il restauro e la conservazione del 
patrimonio archivistico e librario 
(ICRCPAL) per svolgere attività di 
ricerca e formazione, restauro e 
indagini diagnostiche sullo stato di 
conservazione dei beni museali, e 
tirocini formativi per gli studenti, 
eventualmente correlate alla stesura 
di tesi di laurea.  

 

Innovazione 

Il Museo Erbario: 

 ha istituito, in collaborazione con il 
Museo Orto Botanico, il Premio “Idee 
in Erba” aperto a tutti gli studenti 
Sapienza (scadenza 28 novembre 
2019). La premiazione del team 
vincitore “Gruppo Herbando” è stata 
organizzata nell’ambito del 
Convegno del Polo museale 
Sapienza “Un’esplorazione della 
cultura museale alla Sapienza” (6 
dicembre 2019).  

 

 

 
La Direttrice  

Donatella Magri 

 

 


