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L’Erbario, questo sconosciuto 

Pisa, 16 dicembre 2019 



«Raccolta di campioni vegetali essiccati e pressati, montati su fogli di 

cartoncino di formato standard, corredati da informazioni indispensabili e 

sistemati secondo criteri di ordinamento preventivamente scelti» 



120–60 a.C. 

Rhizotomikon: 

primo erbario 

dipinto ad opera di 

Crateva oggi 

andato perduto 

Dipinti, generalmente organizzati in libri, raffiguranti piante di uso medicinale nei  

quali venivano riportate delle sommarie descrizioni ed illustrate le proprietà  

terapeutiche 

I sec. d.C. De Materia Medica di Dioscoride. La  copia giunta fino a 

noi risale al 512 d.C. ed è conservata nella Biblioteca Nazionale di 

Vienna 

Codice su pergamena 400 immagini di piante,  ognuna identificata con 

nome in greco,  descrizione e virtù terapeutiche 

I primi erbari figurati (codici-erbari): dalle origini al Medioevo 



Gli erbari ad impressione del Rinascimento (XV–XVI sec.) 

Riproduzione ad impressione di una foglia di  salvia nel Codice 

Atlantico di Leonardo 

Tra XV–XVI venne avviata una nuova metodologia per la realizzazione di tavole botaniche,  

quella della stampa con l'ausilio di una matrice naturale, ovvero la pianta stessa. Tale tecnica,  

dettagliatamente descritta anche da Leonardo nel suo Codice Atlantico (1510–1519),  

prevedeva di cospargere con nerofumo, prodotto da una candela accesa sotto un coppo,  

un lato della pianta che veniva, poi, pressata tra due fogli, lasciando la propria impronta.  

In alternativa, si poteva impregnare il campione con una sostanza colorante per poi  

pressarlo su fogli di carta. 

Foglie impresse, 1513.  Pisa, 

Biblioteca universitaria 



Luca Ghini e la nascita dell’erbario moderno (XVI secolo) 

Nasce l’esigenza di osservare ed esaminare la pianta in natura e di osservarne lo sviluppo  

Hortus vivus (1543 nascita del primo Orto Botanico universitario a Pisa ad opera di Luca  

Ghini) 

Parallelamente nasce l’idea di conservare le piante in modo permanente per l’osservazione, la  

descrizione e l’insegnamento  Hortus siccus 

VANTAGGI 

1.Studio di piante vere 

2.Conservazione per un tempo indefinito 

3.Spazio limitato 

4.Facilità di scambio 

Erbario Andrea Cesalpino (ca. 1560) Luca Ghini  (1490–1556) 

Campione di Capsicum  

annum L. dell’Erbario 

Ulisse Aldrovandi 

(1545– 1560) 



Evoluzione dell’erbario moderno 

1. Formato variabile, generalmente «stile libro» 

2. Più piante/frammenti sulla stessa pagina 

3. Generalmente  nessuna informazione su  luogo, data 

di raccolta o raccoglitore 

4. Nomenclatura polinomiale 

1. Formato standard 

2. Un’unica specie sullo stesso foglio 

3. Informazioni su luogo, data di raccolta, ecc.  

4. Nomenclatura binomia 



La preparazione dei campioni: dalla raccolta alla conservazione 

Raccolta dei campioni 

Essiccazione 



La preparazione dei campioni: dalla raccolta alla conservazione 

Lasioderma serricone 

• Disinfestazione campioni (cicli a -20 

°C) 

• Ambiente pulito e ben areato 

• Temperatura non superiore ai 16 °C 

• UR < 30 % 

Lepisma saccharina 

(cartellini!) 

Stegobium paniceum  Plodia interpunctella 

Montaggio 

Conservazione 



INDEX HERBARIORUM: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/ 

FI 5 Mln 

RO 1 Mln 

TO 1 Mln 

PAD 500.000 

PAL 500.000 

TSM 380.000 

PI 350.000 

CAT 300.000 

• Attualmente ci sono 3095 erbari attivi in 180 nazioni, che contengono 

approssimativamente 388 milioni di campioni 

In Italia: 78 erbari 

registrati nell’IH per 

un totale di circa 12 

milioni di campioni 

P 
(8 Mln) 

NY 
(7,8 Mln) 

K 
(7 Mln) 

http://sweetgum.nybg.org/science/ih/


FITOGEOGRAFIA 

Indagini distributive e ricostruzione di areali 

FLORISTICA 

Ricostruzioni di ambienti pregressi 

Flora 

Utilità e funzioni degli erbari 



Analisi macro e micro morfometriche 

Analisi molecolari 

Ricerche di biosistematica 



CONSERVAZIONE E STUDIO DEI TIPI NOMENCLATURALI 

Lectotype of Trifolium sebastiani Savi (PI) Lectotype of Polygala flavescens DC. (G) Neotype of Rosa agrestis Savi (PI) 



“HERBARIUM praestat 
omni Icone, necessarium 
omni botanicum” 
(Carl von Linné, Philosophia 

Botanica, 1751)  

Il tipo nomenclaturale di Homo sapiens è Carl Linnaeus (1707-1778)! 

Auspicò che sulla sua lapide fosse scritto “Princeps Botanicorum” 



Digitalizzazione ed erbari virtuali 

Acquisizione dell’imagine ad alta 

risoluzione 

Inserimento dei 

metadati in un 

database dedicato 

Pubblicazione del 

campione 

digitalizzato su 

database accessibili 

online 

1 

3 

2 



Digitalizzazione ed erbari virtuali 

Muséum National d'Histoire Naturelle (Parigi) The New York Botanical Garden 

Royal Botanic Gardens, Kew (Londra) Moscow State University  (Mosca) 



Digitalizzazione ed erbari virtuali 

Herbarium Centrale Italicum (Firenze) [TIPI] 

Herbarium Horti Botanici Pisani 

Erbario di Ulisse Aldrovandi (Università degli Studi di Bologna)  

Erbario dell'Università degli Studi di Palermo 



Digitalizzazione ed erbari virtuali 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL ’700 
 

Nessuna raccolta dei due secoli successivi 

(XVII e XVIII) è rimasta a Pisa 
 

 

 

 

 

 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

FINE ’700 - INIZI ’800 
 

Gaetano Savi inizia a erborizzare e a preparare un Erbario che nel 

1829 era già formato da circa 7000 campioni 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

1830 

 

Gaetano Savi raddoppia la raccolta pisana con l’acquisto dell’Erbario 

privato di Giuseppe Raddi, raggiungendo circa 15.000 piante 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

1844 
 

Nasce la ‘‘Società di cambio di piante secche’’ 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

HERBARIUM 

HORTI PISANI 

⁓350.000 campioni 

ERBARIO GENERALE 

(tutti i gruppi sistematici) 

ERBARI STORICI 

Fino al 1970 

N.A. dal 1970 

Giovanni Arcangeli 

Ferdinando Artaria 

Antonio Bottini 

Teodoro Caruel 

Enrico Cittadella 

Erminio Ferrarini 

Giovanni Giannini 

Michele Guadagno 

Herbarium Palmarum 

Napoleone Passerini 

Pietro Pellegrini 



INCREMENTO MEDIO CA. 400 CAMPIONI/ANNO 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO CARUEL 

 

⁓ 14.500 campioni 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO ARCANGELI 

 

⁓16.000 campioni 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO GIANNINI 

 

⁓ 1.300 campioni 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO ARTARIA 

 

⁓ 12.500 campioni di Briofite 

 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO CITTADELLA 

 

⁓ 2.600 

 campioni di piante raccolte in lucchesia 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO BOTTINI 

 

⁓ 14.500 campioni di Briofite 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO PELLEGRINI 

 

⁓22.000 campioni 



HERBARIUM HORTI BOTANICI PISANI 

ERBARIO GUADAGNO 

 

⁓ 37.000 campioni 
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