13.The Museum
by Daniela Tartaglia

13.1 Teaching, training, popularizing
Setting up a Museum of agricultural produce as a worthy source
and disseminator of knowledge was one of the aims of Gino Bartolommei Gioli1 and of those who, with him, worked towards establishing a centre for the study and teaching of subjects pertaining to
tropical countries:
The function of teaching and propaganda would have been of
little effectiveness and no practicality had not we from the Institute’s very beginnings undertaken to collect agricultural and spontaneous products from extra-European countries....
The museum is classified geographically and we do not deem
it necessary to change this; however, in order to make the specimens more useful to scholars we do intend to card-index and
organize them botanically and agriculturally. ...
If the teaching and demonstrative material we have collected
is a lot, especially considering the time involved, what still remains
to be done is even more. Indeed, as the occasion arises and the
means allow, we intend adding to the teaching and demonstrative
material both in quality and quantity for it to be a practical teaching aid for the various subjects and that in its harmoniousness it be
of great help in studying issues pertaining to colonial agriculture.
This, however, is not the task of just a few months but a long
painstaking project. Similarly to the criteria for choosing of works
for the library already mentioned, in selecting demonstrative material, we wish to follow the principle of endowing the Institute with
what will be of certain, practical interest. Never should this principle be subordinated to the drive to accumulate products and material for their own sake, merely to fill rooms.2

The aims, however, were nor merely didactic or in a broader sense
to increase knowledge. The economic aspect was also highlighted, the
production capability and potential of overseas countries for stimulating
investment in manpower and capital. Article 24 of the statute states that:

1. Cf.: A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 78.
2. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 60-61. Cf.
also DAINELLI, L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1911, p. 8.
3. Statuto dell’ Istituto Agricolo Coloniale
Italiano, 1908, p. 386.
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A museum will be set up within the Institute’s premises for
teaching and commodity studies of educational specimens of agricultural and natural products from the Italian state colonies and
from other regions towards which Italian emigration is or could be
directed.3

and classification by geography gave visitors an immediate idea
of what a certain region could offer.
The first headquarters of the Museum, which were also those of
the Istituto Agricolo Coloniale, were in Piazza San Marco because the
Superintendency of the Regio Istituto di Studi Superiori
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13.1 Didattica, formazione, divulgazione
La costituzione di un museo di prodotti agricoli, considerato strumento di notevole utilità informativa e divulgativa, era già presente
nelle intenzioni programmatiche di Gino Bartolommei Gioli1 e di coloro che insieme a lui si adoperarono per la creazione di un centro di
studi e di insegnamento delle materie inerenti ai paesi tropicali:
La funzione didattica e di propaganda sarebbe riuscita poco
efficace e per nulla pratica, ove, sino da quando l’Istituto aveva dato
principio alla sua attività, non avessimo intrapreso la raccolta del
materiale dei prodotti agrari e spontanei dei paesi extraeuropei. [...]
Il museo è ordinato geograficamente e non crediamo di
dovervi portare mutamenti, però ci proponiamo di procedere alla
schedatura dei campioni, ordinandoli botanicamente ed agrariamente, per maggiore utilità degli studiosi. [...]
Se quel che abbiamo raccolto, in ordine alle collezioni di
materiale didattico e dimostrativo, è molto, specialmente in rapporto al tempo impiegatovi, quello che rimane da fare è ancora di
più. Infatti noi ci proponiamo, a mano a mano che l’occasione ed
i mezzi ce lo consentano, di accrescere il materiale didattico e
dimostrativo per quantità e qualità, così da farlo diventare di pratico aiuto all’insegnamento della varie materie, e da essere nel suo
armonico insieme di grande ausilio allo studioso dei problemi inerenti alla agricoltura coloniale. Ma questo non è nè può essere
lavoro di pochi mesi, bensì opera non breve di ricerca e di cernita:
poichè, come abbiamo detto, accennando ai criteri che ci guidano
nella raccolta della biblioteca, noi vogliamo, nella scelta del materiale dimostrativo, seguire il principio di dotare l’Istituto di quanto
può avere per esso un sicuro e pratico interesse, e non mai subordinare tale scelta alla smania di accumulare prodotti e materiale
pure che siano, al solo intento di empire i nostri locali.2

Le finalità però non sono solo meramente didattiche e, in senso
più ampio, conoscitive: l’accento viene posto anche sull’aspetto economico, sulle capacità e potenzialità produttive dei paesi oltremare, al
fine di stimolare gli investimenti, in uomini e in capitali. L’articolo 24
dello statuto recita:
Nei locali dell’Istituto, a scopo didattico e merceologico, è fondato un Museo che raccolga campioni istruttivi dei prodotti agricoli
e naturali, provenienti dalle Colonie italiane di Stato e dalle regioni
verso le quali si dirige o potrebbe dirigersi la nostra emigrazione.3

e l’ordinamento di tipo geografico adottato permette al visitatore
di farsi prontamente un’idea di ciò che una determinata regione può
offrire.

1. Cfr.: A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 78.
2. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 60-61. Cfr.
anche DAINELLI, L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1911, p. 8.
3. Statuto dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano,1908, p. 386.
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... consented to the use of a number of rooms of the Istituto
Botanico to house the collections of the forthcoming museum of
which a first substantial nucleus was provided by the Eritrean collections already shown in Milan and generously donated by the
government of the colony.4

In 1908 the Institute moved to the Cascine, where a large greenhouse was also built to grow tropical plants, and work begun towards
completing
... the complete classification and arrangement of colonial
products in the Institute’s museum which was laid out in the Palazzo’s magnificent gallery.5

The friendly relationships that Dr. Mangano had built up with the
leading colonial agricultural institutes in the world during his yearlong trip helped the Museum to rapidly increase its collections over
the following year:
With the help of the above-mentioned institutes he [Guido
Mangano] sent many specimens of seeds, woods, fruit preserved in
formalin, textile materials, tools, earth samples as well as several
photographs of plants, cultivations, animal-based products etc.
from Zanzibar, Bombay, Calcutta, Ceylon, and Java.
Other shipments of particular importance were sent by special friends of our Institute …
Generously, [they] wished to contribute to expanding our
museum by sending extremely welcome gifts of seeds and plants,
utensils, specimens of several varieties of cotton, cereals and useful barks for dyeing etc.6

13.2 A mine of know-how
In the more spacious premises of Palazzo Poniatowski-Guadagni
the Museum continued to receive specimens. In January 1910 it contained over 1,600 which had been donated by the Ufficio Agrario
sperimentale dell’Asmara and in Italian Somalia, the Indian Museum7,
the Karpelés company and by the Department of Agriculture in Calcutta, by the Administration of the Congo Free State, by the Mission for
Economic Expansion of Brazil as well as by several scholars.8
The many donations received in those years, which were duly
reported in the ‘Agricoltura Coloniale’ journal, included the collection of
high-quality varieties of caoutchouc, cereal seeds and mineral products
given by Giuseppe Valdemaro Rossi, future director of the Museum;
4. A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale,
1907, p. 78. Cf. also FRANCHETTI, L’Istituto
Agricolo Coloniale in 1907, [1907], p. 1.
5. Atti dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano, 1908, p. 377.
6. Atti dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano, 1909, pp. 142-143.
7. See: Cospicuo dono del Museo Indiano
di Calcutta all’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 235.
8. See: BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
9. Doni al Museo dell’Istituto, 1908, pp.
199-200.

314

... an abundant assortment of cereal seeds, many varieties of
beans, castor-oil plant, sesame cotton and palm seeds, interesting
specimens of textile fibre, mattings, ropes, and agave weave and
gourds for containing liquids ...9

sent by the Ufficio Agrario sperimentale di Mogadiscio; and
another gift of the Congo Free State of
…a highly interesting collection of the main products of the
Congo (caoutchouc, coffee, textile fibres, peanuts, coca, papyrus,
various leguminous, native fabrics etc.) neatly classified and

Il Museo

Palazzo Poniatowski - Guadagni,
il Museo nel 1912 (Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, the
Museum in 1912 (IAO photographic
archives)

La prima sede del Museo – come del resto dello stesso Istituto
Agricolo Coloniale – fu situata in piazza San Marco, poiché la soprintendenza del Regio Istituto di Studi Superiori
[...] consentì che alcune sale dell’Istituto Botanico servissero
ad accogliere le collezioni dell’erigendo museo cui fornirono un
primo e ricco nucleo le collezioni eritree già esposte a Milano e
generosamente donate dal Governo della Colonia.4

Nel 1908 ebbe luogo il trasferimento alle Cascine, dove fu edificata anche una grande serra per la coltivazione di piante tropicali e fu
avviata a compimento
[...] la completa classificazione e sistemazione dei prodotti
coloniali nel Museo dell’Istituto, che è stato collocato nella bellissima galleria della Palazzina.5

Già nel corso dell’anno successivo – grazie anche alle relazioni
amichevoli con le principali istituzioni agrarie coloniali del mondo,
stabilite dal dottor Mangano durante il suo viaggio di un anno – il
Museo accrebbe rapidamente le proprie collezioni:
Da Zanzibar, da Bombay, da Calcutta, da Ceylon, da Giava
egli [Guido Mangano] inviò, con l’aiuto degli istituti sopra nominati, molti campioni di semi, legnami, frutta conservate in formalina,
materie tessili, strumenti, campioni di terreni, oltre a numerose
fotografie di piante, culture, lavorazioni animali, ecc.
Altri invii di speciale importanza furono fatti da benemeriti
amici del nostro Istituto, […]
[Essi] vollero generosamente adoprarsi all’incremento del
nostro Museo, facendo doni graditissimi di semi e piante, utensili,
campioni di numerose varietà di cotone, di cereali, scorze utili per
tintoria ecc.6

4. A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 78. Cfr. anche FRANCHETTI,
L’Istituto Agricolo Coloniale nel 1907,
[1907], p. 1.
5.Atti dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1908, p. 377.
6.Atti dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano, 1909, pp. 142-143.
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Palazzo Poniatowski-Guadagni, la sala
del Museo nel 1925 (Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni,
Museum hall in 1925
(IAO photographic archives)

accompanied by commercial agricultural information as a practical
addition to the botanical information.10

In those years the Museum also had
... photographs, slides and prints numbering approximately
1,000, some collections of insects, earth, rock samples and husbandry and topographical material etc.11

The selection criteria laid down by Bartolommei Gioli were specified in the pages of ‘L’Agricoltura Coloniale’ (in the 5th, 6th and 7th
folders of 1910) by Oberto Manetti, in a long, detailed article (accompanied by a questionnaire developed by Gioli himself), entitled
Instructions for collecting agricultural information and products in
extra-European countries, constituting a useful handbook for preventing mistakes. For example the following, brief passage:

10. Ibid, p 200.
11. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
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Products for scientific collections and teaching purposes. In order
that the collector be properly oriented as regards the material to be
put together, we hereby provide a list of the principle samples to
be collected.
Whole plants (roots, trunk, leaves, blossom and fruit).
Parts of woody plants (preferably with blossom, fruit and
leaves).
Wood samples taken from the core of the trunk.
Fruit, of whatever use it is put to in the region (foodstuffs,
extracting oil, fibre etc.).
Seeds of every kind of plant growing spontaneously or cultivated, provided they have some use in the area.
Diseased parts of cultivated plants...
Earth cultivated, cultivable, fallow.
Animals that are harmful to plants and animals; generally
insects with their grubs and chrysalides.
Products of plant origin (oils, plant seeds, fibres, gums, resins,
fragrances, medicinal derivates, narcotics etc.).
Products of animal origin (animal fats, fur, pelts and especially skeletons of farm animals...).

Il Museo

13.2 Una fucina di know-how
Nella più ampia sede di Palazzo Poniatowski-Guadagni il Museo
continuò ad arricchirsi di numerosi campioni. A gennaio del 1910 ne
comprendeva oltre 1.600, ricevuti in dono dall’Ufficio Agrario sperimentale dell’Asmara, da quello della Somalia Italiana, dall’Indian
Museum7, dalla ditta Karpelés e dal Dipartimento di Agricoltura di Calcutta, dall’Amministrazione dell’Etat Indépendant du Congo, dalla
Missione per l’Espansione Economica del Brasile, dal Ministerio de
Fomento di Buenos Aires e da numerosi studiosi.8
Tra le molte donazioni pervenute in quegli anni – di cui si dà puntualmente notizia nella rivista “L’Agricoltura Coloniale” – la collezione
di pregiate varietà di caucciù, semi di cereali e prodotti minerali offerta da Giuseppe Valdemaro Rossi, futuro direttore del Museo;
[...] un abbondante assortimento di semi di cereali, fagioli di
numerose varietà, ricino, sesamo, cotone, palme, interessanti campioni di fibre tessili, stoie, corde e tessuti di agave, zucche da recipienti, [...] 9

inviati dall’Ufficio Agrario sperimentale di Mogadiscio; un altro
dono del Governo dello Stato libero del Congo, costituito da
[…] una interessantissima collezione dei principali prodotti
del Congo (caoutchouc, caffè, fibre tessili, arachide, coca, papiro,
leguminose, stoffe indigene ecc.) ordinatamente classificati e
accompagnati da notizie agrarie commerciali a pratico complemento delle indicazioni botaniche.10

Al Museo erano connesse, in quegli anni, anche
[...] fotografie, diapositive e stampe, complessivamente già in
numero di circa 1000; alcune collezioni d’insetti, di terreni, campioni di rocce, materiale zootecnico, topografico, ed altro.11

I criteri di selezione dei prodotti enunciati da Bartolommei Gioli
vennero precisati sulle pagine de “L’Agricoltura Coloniale” (nel V, VI e
VII fascicolo del 1910) da Oberto Manetti, in un ampio e minuzioso
elaborato (corredato da un questionario ideato dallo stesso Gioli), intitolato Istruzioni per la raccolta di informazioni e di prodotti agrari
nei paesi extra-europei, che costituisce un utile vademecum, teso ad
evitare eventuali errori. A titolo di esempio, ne è riportato qui di seguito un breve stralcio:
Prodotti per collezioni scientifiche e didattiche. Perché il raccoglitore possa orientarsi circa al materiale che deve riunire, diamo una
lista dei principali campioni utili a raccogliersi.
Piante intere (radice, fusto, foglie, fiori e frutti).
Parti di piante legnose (possibilmente con fiori, frutti e foglie).
Campioni di legni, presi nella parte centrale del fusto.
Frutti, comunque utilizzati nella regione (per mangiare, per
estrarre olio, fibre ecc.).
Semi di tutti i generi, di piante spontanee o coltivate, purchè
abbiano una certa utilità nel luogo.
Parti malate delle piante coltivate [...]
Terre coltivate, coltivabili, incolte.
Animali dannosi alla vegetazione ed al bestiame; general-

7. Si veda: Cospicuo dono del Museo
Indiano di Calcutta all’Istituto Agricolo
Coloniale, 1907, p. 235.
8. Si veda: BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
9. Doni al Museo dell’Istituto, 1908, pp.
199-200.
10. Ivi, p 200.
11.BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 60.
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Palazzo Poniatowski - Guadagni, la sala
dei prodotti provenienti dall’Argentina
(fotografia di Schemboche, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni,
Argentine’s products room
(photographed by Schemboche, IAO
photographic archives)

Miscellaneous products (useful minerals, ethnographic agrarian local curios, waters...)12

The author also stressed the great usefulness for scholars for

12. O. MANETTI, Istruzioni per la raccolta
di informazioni e di prodotti agrari nei
paesi extra-europei, 1910, pp. 246-247.
13. Ibid, p. 250.
14. Ibid, p. 316.
On reconstruction the history of the
museum note also the author’s attention
to cataloguing:
‘All the material collected and duly
labelled sample by sample with relative
cards must be accompanied by a catalogue list …. In general every sample
collected must have a note giving:
1) The technical and native names, or
at least the latter.
2) The location where it was collected
or acquired (altitude, geographic
location, market etc.).
3) Use made by the natives and the
worth attributed to it.
4) Commercial value and if possible
statistics on the production, distribution and exportation of the product.’
(Ibid).
15. Cf.: BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività dell’Istituto, 1911, p. 14.
16. See: Movimento del personale, 1912,
p. 433.
17. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1914, p. 5.
18. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO,
Regolamento interno, 1911, p. 16.
19. ‘The collections are nicely placed and
set in special glass cases and accessible
to the public all year round.’ (L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano, 1914, p. 10).
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...any object that can shed some light on the agricultural and
natural potential and the rural economy of the area where it was
collected …13

and again:
...everything of interest that cannot be gathered must be photographed. Where there is no original, there must at least be a true
photographic copy. Photographs published in scientific journals or
shown by illuminated projection disseminate the knowledge of
things and countries far away and make a great contribution to
spreading knowledge.14

On the Institute becoming non-profit In 1910 a set of internal
rules was drawn up and a different distribution of white-collar technician tasks implemented.
Giuseppe Valdemaro Rossi was made director of the Museum and
the chemical-technological laboratory.15 A year later he became the
conservator of the Museum and Alberto Caselli 16 became conservator
of the educational collections, a post he held until February 1922.
A multi-faceted picture emerges from the documents that highlight the planning and organizational skills of the founding members
and of the then director Bartolommei Gioli. The main aim was not
only to create ‘a new centre of Italian cultivation’17 but also to constantly focus attention on the technical and scientific means of application.
The draft of the internal rules, published in July 1911, contains
detailed indications on the objectives that the Museum conservator
was to aim for in carrying out his duties.18
A number of photographs – conserved in the Institute Photographic Archive and reproduced in a pamphlet in 1914 – show the
location and size of the Museum at that time. Not only a prestigious
placement – as mentioned in official reports19 – in the frescoed, first-

Il Museo

Palazzo Poniatowski - Guadagni,
la sala dei prodotti dei paesi Africani
(fotografia di Schemboche, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, African
countries products room (photographed
by Schemboche, IAO photographic
archives)

mente insetti, colle loro larve e crisalidi.
Prodotti di origine vegetale (olii, semi vegetali, fibre, gomme,
resine, profumi, derivati medicinali, narcotici ecc).
Prodotti di origine animale (grassi animali, peli, pelli e soprattutto scheletri di animali domestici [...]).
Prodotti diversi (minerali utili, curiosità di etnografia agraria
locale, acque, [...]12

L’autore sottolinea anche la grande utilità, per lo studioso, di
[...] ogni oggetto, che possa dare qualche lume sulla potenzialità naturale ed agraria e sull’economia campestre della regione
ove si raccoglie […]13

e ancora:
[...] ogni cosa interessante che non può esser raccolta, deve
venir fotografata: dove non si ha l’originale, si abbia almeno la
fedele copia fotografica.
Infatti le fotografie pubblicate nelle riviste scientifiche o
esposte come proiezioni luminose diffondono la conoscenza di
cose e di paesi lontani e contribuiscono largamente alla diffusione del sapere.14

Nel 1910, anno della trasformazione dell’Istituto in ente morale,
venne stilato un regolamento interno e modificata la distribuzione delle mansioni degli impiegati tecnici.
A Giuseppe Valdemaro Rossi venne affidato l’incarico di dirigere
il Museo e il laboratorio chimico-tecnologico.15 Un anno dopo, divenne conservatore del Museo e delle collezioni didattiche dell’Istituto
Alberto Caselli16, che ricoprirà tale incarico fino al febbraio 1922.
L’esame dei documenti fornisce un quadro articolato dello spirito
innovatore e delle doti organizzative dei soci fondatori e dell’allora
direttore Bartolommei Gioli. Il tratto dominante è costituito non solo
dalla volontà di creare in Firenze “un nuovo centro della coltura italiana”17 ma, anche dall’attenzione costante alle modalità tecniche e scientifiche di realizzazione.

12.O. MANETTI, Istruzioni per la raccolta
di informazioni e di prodotti agrari nei
paesi extra-europei, 1910, pp. 246-247.
13. Ivi, p. 250.
14. Ivi, p. 316.
Da rilevare, per la ricostruzione della
vicenda museale, anche l’attenzione
dell’autore nei confronti dell’attività di
catalogazione:
“Tutto il materiale raccolto e debitamente contrassegnato, campione per campione, coi relativi cartellini, deve essere
accompagnato da una lista catalogo […].
In generale per ogni campione raccolto
deve essere notato:
1) Il nome tecnico e quello indigeno, o
per lo meno quest’ultimo.
2) La località, ove fu raccolto od acquistato (altitudine, posizione geografica, mercato ecc.).
3) Uso che ne fanno gli indigeni e valore ad esso attribuito.
4) Valore commerciale e possibilmente
notizie statistiche riguardanti la produzione, lo smercio e l’esportazione
del prodotto.”
(Ibidem).
15. Cfr.: BARTOLOMMEI GIOLI, L’attività
dell’Istituto, 1911, p. 14.
16. Si veda: Movimento del personale,
1912, p. 433.
17.L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1914, p. 5.
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floor rooms of the Poniatowski-Guadagni Palazzo but also a suitable
enhancement to the importance of the collections possessed.
The furnishings of the layout had been selected to make it easy
for visitors to immediately understand the characteristics of the agricultural and rural world on display; several maps and photographs
completed the Museum.
The continual expansion of such an active sector of the Institute
with donations of colonial products continually arriving thanks to the
renown the Institute enjoyed and exchanges with like institutes in other countries made the first floor and mezzanine areas inadequate. The
city council therefore approved the application for more room: a main
room, a room for housing donations gifted by the Società Italiana per
lo studio della Libia, a room for the collections from the Republic of
the Argentine 20, as well as the showcases in the corridors and the conference room:
Over this last year, the museum has been …enriched by a
series of important collections, and extension of Institute premises
has enabled us to better distribute such a wealth of exhibits and
display the plant and animal products that represent our direct rule
colonies in separate rooms.
… this extension has not only enabled us to distribute the
exhibition and scientific material better and distinguish the offices
from the services, but also to find room to house a further two institutions with undeniable similarities to us, namely the Società Italiana per lo Studio della Libia e the Segretariato Toscano per l’Emigrazione, to the reciprocal benefit of all three.21

As of 1914 the Museum possessed
... over 6,000 samples (agrarian, forestry, plant and animal,
husbandry composites, tools and machines, manufactured articles
etc.), of which 2,200 from our direct rule colonies.22

In addition to expressing his satisfaction for the variety and size of
the collections, in his annual report to the Board of Trustees in October that same year Bartolommei Gioli stressed the need for a
... a radical reorganization following the criteria by which
some museums abroad have become efficient organs of education
in geography, agriculture and economics while, at the same time
easing the apprenticeship of the students in a complex order of
knowledge. Knowledge contained in a well-ordered museum can
be the objective expression.’23

20. See: Aumento delle collezioni del
Museo, 1912, p. 78.
21. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
del Direttore, 1913, p. 7; pp. 11-12.
22. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1914, p. 9.
23. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività, 1914, p. 17.
24. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività dell’Istituto nell’esercizio
1914-15, 1916, pp. 11-12.
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The minutes of the meeting noted the approval of this and the
appointment of a commission to formulate appropriate projects. One
year later, this intention was partly operational:
The Vice Director was given the task of visiting the main English, French, Belgian and Dutch colonial museums and to note the
methods they adopted for organizing their collections both scientifically and practically.24

Bartolommei Gioli was firmly convinced that the animal and plant
specimens housed in the Museum

Il Museo

Nel regolamento interno pubblicato nel luglio 1911 vengono
fornite puntuali indicazioni sugli obiettivi ai quali il conservatore del
Museo avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento delle proprie
mansioni.18
Alcune immagini fotografiche – custodite nella Fototeca dell’Istituto e riprodotte in un opuscolo del 1914 – mostrano l’ubicazione e la
dimensione del Museo a quella data. Non solo una decorosa collocazione - come riportato nelle relazioni ufficiali19 - nelle sale affrescate
del primo piano di Palazzo Poniatowski-Guadagni, ma anche una
valorizzazione consona all’importanza delle collezioni possedute).
L’allestimento era caratterizzato da un arredo teso a rendere
immediatamente comprensibili al visitatore le peculiarità del mondo
agricolo e rurale considerato; completavano l’insieme numerose mappe geografiche ed immagini fotografiche.
L’espansione di un Istituto così attivo, cui pervenivano frequenti
donazioni di prodotti coloniali, grazie alla notorietà di cui godeva e allo
scambio con istituzioni simili d’altri paesi, rese insufficienti il primo piano e il mezzanino che gli erano stati concessi. L’amministrazione comunale accolse pertanto la richiesta di maggiori spazi: un salone principale,
una sala destinata a ospitare la donazione fatta dalla Società Italiana per
lo studio della Libia, una sala per la collezione della Repubblica Argentina20, oltre alle vetrine situate nei corridoi e nella sala delle conferenze:
Il museo si è […] arricchito nell’ultimo anno di varie importanti collezioni e l’ampliamento della sede dell’Istituto ci ha permesso
di meglio distribuire così ricca suppellettile e di disporre in sale
separate i prodotti vegetali e animali che rappresentano le nostre
colonie di dominio diretto.
[…] l’ampliamento dei locali non soltanto ci ha permesso di
meglio distribuire il materiale dimostrativo e scientifico ed i vari
uffici onde sono distinti i servizi, ma anche di ospitare altre due istituzioni, aventi indiscutibili affinità con la nostra e cioè la Società
Italiana per lo Studio della Libia e il Segretariato Toscano per l’Emigrazione, con reciproco vantaggio dei tre sodalizi.21

Alla data del 1914 il museo comprendeva
[...] oltre 6000 campioni (prodotti agrari e forestali, vegetali ed
animali, preparati zootecnici, strumenti e macchine, manufatti
ecc.), di cui circa 2200 appartenenti alle nostre colonie di dominio
diretto.22

Nella relazione annuale presentata al Comitato di Amministrazione nell’ottobre dello stesso anno, al di là del compiacimento espresso
per la varietà e la consistenza delle collezioni, Bartolommei Gioli sottolinea la necessità di un
[...] radicale riordinamento; ed in ciò seguendo i criteri per il
quali all’Estero alcuni musei divennero efficaci organi di coltura
geografica, agricola ed economica, agevolando così al tempo stesso il tirocinio degli studiosi in un complesso ordine di conoscenze.
Conoscenze, di cui un ben ordinato museo può esser l’espressione oggettiva.”23

Il verbale della seduta registra l’approvazione di tali indicazioni e
la nomina di una commissione incaricata di formulare gli opportuni

18. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO,
Regolamento interno, 1911, p. 16.
19. “Le collezioni sono decorosamente
collocate e ordinate in apposite vetrine e
accessibili al pubblico tutto l’anno.”
(L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1914, p. 10).
20. Si veda: Aumento delle collezioni del
Museo, 1912, p. 78.
21. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale del Direttore, 1913, p. 7; pp. 11-12.
22.L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1914, p. 9.
23. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale sull’attività, 1914, p. 17.
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Palazzo Poniatowski - Guadagni, la sala
dei prodotti provenienti dalla Malesia e
dall’Australia (fotografia di Schemboche,
Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, Malaysia
and Australian products room
(photographed by Schemboche, IAO
photographic archives)

…should not only be used as illustrations for the most important teaching courses but also be of great help in the highly commendable activity of every well-organized museum of disseminating knowledge, especially when it is accompanied by all auxiliary
indications and illustrative data that enable even the most inexpert
visitor to appreciate the botanical, agricultural and economic
importance of every product.25

The task thus began of
... replacing the old glass cases with others in glass and metal
and proceeding towards a more rational arrangement of the vast
range of exhibits endowing them with documents, data and information of various kinds containing precise, summarised knowledge
of the various products. This mammoth task of reorganisation ...
would have been completed quickly if conscription into the armed
forces of the staff charged with it had not obliged us to interrupt it.26

During the war years, the Institute slowed down its teaching and
its study and propaganda work shelving them till better times. It did,
however, adopt
... all measures for the perfect conservation of the enormous
collection of scientific and educational exhibits in the Museum,
laboratories schoolrooms, library as well as all the living collections: ...27

A number of years later, the Museum director Nallo Mazzocchi
Alemanni wrote:

25. Ibid. p. 12.
26. Ibid.
27. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
del Direttore, 1916, p. 3.
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The means available only enabled us to increase our wealth
of collections of specimens by a very little with agricultural material from Cyrenaica, Anatolia and collections of woods from Brazil,
etc. The inventory of the collection which was begun by my predecessor was completed, and improved conservation was assured
by carrying out a complete disinfection and reorganization with
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progetti. Un anno dopo, tale intendimento era già in parte operativo:
Il Vice Direttore ebbe l’incarico di visitare i principali musei
coloniali inglesi, francesi, belga ed olandesi e di riferire circa i
metodi seguiti da quegli Istituti nell’organamento delle loro collezioni sia sotto l’aspetto scientifico, sia sotto quello pratico.24

È ferma convinzione di Bartolommei Gioli che i prodotti animali
e vegetali custoditi nel Museo
[…] non debbono soltanto considerarsi come atti ad illustrare i più importanti corsi d’insegnamento, ma debbono riuscire di
grande utilità nell’azione eminentemente istruttiva che ha ogni
bene ordinato museo, specie quando sia provvisto di tutte quelle indicazioni accessorie e di quei dati illustrativi che possono
fare apprezzare anche al profano nel suo giusto valore l’importanza di ogni produzione sotto l’aspetto botanico, agricolo ed
economico.25

Viene quindi intrapresa
[...] la sostituzione delle vecchie vetrine con altre in vetro e
ferro e la distribuzione in modo più razionale della cospicua suppellettile corredandola di carte, di dati e di notizie di varia indole dai quali è possibile ricavare una cognizione sintetica ma precisa sopra i differenti prodotti. Questa opera assai vasta di riordinamento [...] sarebbe stata in breve compiuta se il richiamo sotto
le armi del personale ad essa adibito non ci avesse obbligati ad
interromperla.26

Durante gli anni di guerra l’Istituto rallentò l’attività didattica e il
funzionamento degli organi di studio e propaganda, rimettendo a tempi migliori la prosecuzione di tali attività. Furono tuttavia adottate
[...] tutte le misure per la perfetta conservazione della ricchissima suppellettile scientifica e didattica compresa nel nostro
Museo, nei Laboratori, nelle Scuole, nella Biblioteca, nonchè nelle
collezioni viventi: [...]27

Alcuni anni dopo, il direttore Nallo Mazzocchi Alemanni scriveva:
Del Museo non fu possibile, coi mezzi disponibili, che
aumentarne ben poco la ricca raccolta di esemplari con materiale
agrario della Cirenaica, dell’Anatolia e collezione legni del Brasile,
ecc. Della raccolta fu completato l’inventario avviato dal mio predecessore; fu provveduto a una migliore conservazione, attuandone anche una completa disinfezione, e iniziato un nuovo ordinamento, con cartelli indicatori e illustrativi di ogni esemplare. Tale
ordinamento si renderà di particolare efficacia a facilitare e valorizzare le visite al museo da parte di estranei all’Istituto.28

Durante il triennio 1922-1924 il Museo si arricchì di oltre 250
campioni ricevuti dal laboratorio chimico-tecnologico per l’analisi29 e
di numerosi prodotti provenienti dalle colonie italiane e da colonie o
nazioni extraeuropee quali Cuba, Siam, Indie Olandesi, Ecuador,
donati spontaneamente o raccolti su richiesta dell’Istituto, che avrebbero potuto essere ancor più numerosi se la ristrettezza dei locali
non avesse consigliato di limitare le attività di acquisizione.30

24. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale sull’attività dell’Istituto nell’esercizio
1914-15, 1916, pp. 11-12.
25. Ivi, p. 12.
26. Ibidem.
27. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale del Direttore, 1916, p. 3
28.MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività, 1921, p. 28.
29. Si veda: FERRARA, Relazione sull’attività dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano negli esercizi 1922-23 e 1923-24,
1925, p. 19.
30. A quella data potevano anche dirsi
conclusi il riordinamento e l’inventario
dei campioni,
“[…] distribuiti secondo il seguente
ordine:
1° Prodotti vegetali. - Cereali, civaie e
loro prodotti. Prodotti feculiferi. Frutta e
ortaggi. Zuccheri e prodotti zuccherati.
Prodotti alcoolici. Nervini. Spezie e droghe alimentari. Prodotti medicinali. Narcotici. Frutti e semi oleosi e loro prodotti. Gomme e resine. Essenze. Caucciù e
guttaperca. Sostanze coloranti. Materie
tannanti. Prodotti tessili, da intreccio e
da carta. Foraggi. Legnami. Prodotti e
preparati vegetali vari.
2° Prodotti animali. - Pelli. Lana. Penne
e piume. Uova, Grassi. Miele e cera. Preparati zootecnici e zoologici. Prodotti e
preparati animali vari.
3° Campioni e prodotti minerari. - Roccie [sic], terreni, acque, minerali vari.”
(Ivi, pp. 19-20).
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signs for every specimen giving indications and illustrations. This
reorganization is particularly effective in easing and enhancing the
visits to the museum of outsiders.28

28. MAZZOCCHI ALEMANNI, Relazione morale sull’attività, 1921, p. 28.
29. See: FERRARA, Relazione sull’attività
dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano
negli esercizi 1922-23 and 1923-24,
1925, p. 19.
30. At that point, the reorganization and
inventory of the specimens could be
considered complete,
‘…distributed in the following order:
1° Plant products. - Cereals, legumes and
similar products. Starch-based products.
Fruit and vegetables. Sugar and sugared
products. Alcoholic products. Nervine
products. Spices drugs. Medicinal products. Narcotics. Oil-bearing fruits and
seeds and their products. Gums and
resins. Essences. Caoutchouc and guttapercha. Colouring substances. Tanning
agents. Textile products, for braiding
and for paper. Forages. Woods. Miscellaneous plant products and preparations.
2° Animal products. - Hides. Wool.
Down and feathers. Eggs, Fats. Honey
and wax. Husbandry and zoological
products. Miscellaneous animal products and preparations.
3° Mineral specimens and products, Rocks, earth, waters, various minerals.’
(Ibid, pp. 19-20).
31. BONGIOVANNI, Relazione sulla gestione
commissariale, 1935, p. 27.
32. In these years, the Institute was
involved in an interesting initiative
(widely publicized in ‘L’Agricoltura
Coloniale’), in which it agreed to supply
‘special series of the principal produce
from direct-rule Italian colonies for
teaching purposes.’ to the Italian schools
who consistently requested it.
(Collezioni didattiche dei principali
prodotti delle Colonie italiane, 1931, p.
310).
33. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’,
Minute N. 11, meeting of 20 December
1941, pp. 21-22.
34. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 126.
35. IAO, ‘Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30’,
Minute N. 20, meeting of 10 November
1945, pp. 17-18.
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During the three-year period from 1922 to 1924 the Museum
acquired more than 250 specimens that the chemical-technological
laboratory had received for analysing29 and many products from Italian colonies, or from extra-European colonies or nations such as
Cuba, Siam, the Dutch Indies, Ecuador, donated spontaneously or collected by request of the Institute. These could have been even more
numerous if the lack of space had not made it necessary for the Institute to cut back on acquisitions.30
Colonial expansion seemed to open new horizons for the Institute with ‘a heightened need for a healthy and practical approach to
agricultural-colonial techniques’31, to the point that extending the east
wing of Palazzo Poniatowski-Guadagni was considered.
During the phase of the Institute’s controlled administration from
1928 to 1939 the Museum did not undergo any radical transformation
but an orderly and far-reaching reorganization in order to disinfect,
rearrange and restore the material shipped from the colonies32: at that
time the Institute directors’ attention was focused above all on the
issue of insufficiency of space.
At the end of 1941, while a solution for the definitive layout of the
recently-constructed Museum was still being sought, Prof. Maugini
asked the Board’s approval in order
…to use the spacious corridors of the building to house a documented illustration of the African surroundings in which Italy is
called to work. This illustration should provide the visitor to the
Institute or whoever enters it for whatever reason with a clear, concise view of the various manifestations being conducted in the
countries subject to our colonial activity.... This arrangement is also
necessary and serves propaganda purposes...33

The later events of the war set constraints on activity, and the
Board of Trustees minutes of those years mostly mention proposals
and decisions on the layout of the new headquarters.
While waiting for a strong recovery,
Contacts with the local education authority were intensified
for more primary and middle-school pupils to visit the museum of
tropical, plant and animal products and public meetings were held
in the main lecture hall to explain their scientific and technical
aspects in everyday terms.34

The reorganization of the collections to which
... great attention had been given in earlier years … was continued assiduously after 8 September (when Italy signed the
armistice), especially the card-indexing of the thousands of animal
and plant specimens from tropical countries. The general inventories could be said to have been updated at the end of 1943 but later events, and recent events in particular, make their revision indispensable35

From September 1944 part of the material was moved to the basement and part to a garage near the Institute, which caused more dam-
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L’espansione coloniale sembrò aprire nuove prospettive all’attività dell’Istituto, in relazione anche “al più sentito bisogno di un sano e
pratico tecnicismo agricolo-coloniale”31, tanto che si ipotizzò il prolungamento dell’ala Est di Palazzo Poniatowski-Guadagni.
Nella fase di gestione commissariale dell’Istituto, dal 1928 al
1939, il Museo non fu oggetto di radicali trasformazioni, bensì di
un’ordinata e intensa attività di sistemazione per provvedere alla
disinfezione, a una migliore collocazione e al condizionamento del
materiale inviato dalle colonie32: all’epoca l’attenzione dei dirigenti
dell’Istituto era rivolta soprattutto a trovare una soluzione al problema
dell’insufficienza di spazio.
Alla fine del 1941, in attesa di giungere a una sistemazione definitiva del Museo nell’edificio di recente costruzione, il professor Maugini chiese l’approvazione del Comitato per
[…] utilizzare gli ampi corridoi del fabbricato per una documentata illustrazione degli ambienti africani nei quali l’Italia è chiamata ad operare; illustrazione che dovrebbe consentire al visitatore dell’Istituto o comunque a tutte le persone che in esso vi accedano per qualsiasi ragione, una visione sommaria ma chiara delle
diverse manifestazioni attive nei paesi sottoposti alla nostra azione
colonizzatrice. [...] Tale sistemazione è necessaria ed utile anche ai
fini propagandistici [...]33

I successivi eventi bellici imposero una limitazione delle attività, e in quegli anni nei verbali del Comitato di Amministrazione prevalgono soprattutto proposte e delibere sull’assetto da dare alla
nuova sede.
In attesa di una ripresa vera e propria,

Palazzo Poniatowski-Guadagni, la sala
del Museo, dei prodotti cerealicoli negli
Anni Quaranta (fotografia di Bigagli e
Brandini, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni, Cereals
crops products Museum in the 40’s
(photographed by Bigagli and Brandini,
IAO photographic archives)

Si accrebbero i contatti col Provveditorato agli studi per incrementare le visite delle scolaresche medie ed elementari al Museo di
prodotti tropicali, vegetali ed animali, si tennero riunioni di volgarizzazione scientifica e tecnica per il pubblico, nell’Aula magna.34

Il riordinamento delle collezioni, cui
[...] si era dato grande rilievo nei precedenti anni, [...] fu proseguito con particolari attenzioni dopo l’8 settembre, soprattutto
per quanto riguarda la schedatura delle migliaia di campioni di
prodotti animali e vegetali di paesi tropicali. Gli inventari generali
si potevano dire già riordinati alla fine dell’anno 1943; senonchè gli
eventi successivi e soprattutto quelli più recenti, fanno ritenere
indispensabile la loro revisione.35

A partire dal settembre 1944 infatti parte dei materiali erano stati
spostati nel sottosuolo e in un’autorimessa nelle vicinanze dell’Istituto, e ciò aveva arrecato loro più danni del previsto, rendendone
necessaria una revisione paziente.
Per evitare ulteriori deterioramenti, con la fine della guerra una
delle prime preoccupazioni degli addetti al Museo fu quella di provvedere urgentemente alla disinfezione dei campioni. Fu inoltre portata a termine la sistemazione delle collezioni dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali nei locali originariamente prestabiliti.

31. BONGIOVANNI, Relazione sulla gestione commissariale, 1935, p. 27.
32. In quegli anni l’Istituto fu protagonista di un’interessante iniziativa (ampiamente pubblicizzata sulle pagine de
“L’Agricoltura Coloniale”), tramite la
quale si impegnava a fornire alle scuole
italiane, che ne facevano costantemente
richiesta, “speciali serie didattiche dei
principali prodotti delle Colonie italiane
di dominio diretto.”
(Collezioni didattiche dei principali prodotti delle Colonie italiane, 1931, p. 310).
33. IAO, “Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 11, riunione del 20 dicembre
1941, pp. 21-22.
34. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 126.
35. IAO, “Copie Verbali Comitato di
Amministrazione dal n. 1 al n. 30”, Verbale n. 20, riunione del 10 novembre 1945,
pp. 17-18.
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Palazzo Poniatowski - Guadagni, la sala
del Museo, con i prodotti provenienti
dalle colonie inglesi (fotografia di
Bigagli e Brandini, Fototeca IAO)
Palazzo Poniatowski-Guadagni,
Museum room with products coming
from British colonies (photographed
by Bigagli and Brandini,
IAO photographic archives)

age than expected and thus required patient restoration work.
One of the main concerns of Museum staff at the end of the war
was to prevent further deterioration by having the specimens urgently disinfected. In addition, the collections of agricultural, husbandry
and forestry exhibits were arranged in the rooms that had originally
been earmarked for them.

13.3 Rearrangement, crisis and hope for the future
Widely perceived as a useless leftover from the Fascist colonial
era, the Institute went through hard times in the Fifties and Sixties. Suffice it to think that
For over 15 years … it was kept under observation in the
department of superfluous institutions the fate of which was
uncertain.36

36. Ibid, p. 22.
‘Inter-ministerial decree of the President
of the Council of Ministers N. 503, under
Alcide De Gasperi appointing a commission to develop a plan for the Institute’s reorganization is dated 30 July
1947.’ (Ibid).
Law N. 1612, defining the modality of
this reorganization only came into force
on 16 December 1962.
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Notwithstanding, it continued to function without a break within
the constraints that events set for it.
For example, the Museum with its approximately 15,000 specimens, classified by commodity and divided by category in the mid
Fifties, were placed in five large rooms and in the adjacent corridor on
the ground floor along with the more characteristic plant and animal
products, exhibits of rural handwork from tropical countries and carefully selected photographs.
Schoolchildren and the public alike appreciated the chance of
getting to know more about the many tropical products and the various commercial varieties on the market and the most important characteristics of the plantations. The illustrations were also appreciated
because they provided a quick overview of the climate, vegetation
and the main plant and animal production. The specimens, mostly
from Africa, were all regularly classified and card-indexed.
For as long as he was head of the Institute, Maugini always
sought ways of enhancing the spread of knowledge about tropical
agriculture improving, also, the way the collections were laid out and
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13.3 Il riordino, la crisi, le speranze nel futuro

Una vetrina dell’erbario tropicale
(fotografia di Bencini, Fototeca IAO)

Negli Anni Cinquanta e Sessanta l’Istituto, considerato da molti un
inutile retaggio del periodo colonialista e fascista, visse un difficile
momento. Basti pensare che

Showcase in the tropical herbarium
(photographed by Bencini, IAO
photographic archives)

Per oltre 15 anni […] fu tenuto sotto osservazione, nel reparto
degli organismi inutili, la cui sorte doveva considerarsi incerta.36

Nonostante ciò continuò a funzionare senza interruzione, nei
limiti di quanto gli avvenimenti consentivano.
Il Museo, per esempio, con i suoi circa 15.000 campioni raggruppati con criterio merceologico e suddivisi in categorie, attorno alla
metà degli Anni Cinquanta fu sistemato in cinque grandi sale e nell’adiacente corridoio del piano terreno, dove trovarono posto i prodotti vegetali e animali più caratteristici, esemplari dell’artigianato
rurale di alcuni paesi tropicali e riproduzioni fotografiche opportunamente scelte.
Sia le scolaresche che gli altri visitatori apprezzavano l’opportunità di conoscere i numerosi prodotti dei tropici, le diverse varietà commerciali che affluivano sui mercati e gli aspetti più caratteristici delle
relative coltivazioni, nonché le rappresentazioni grafiche che consentivano un rapido sguardo di insieme sul clima, la vegetazione e le principali produzioni vegetali e animali.
I campioni, per la maggior parte di provenienza africana, venivano tutti regolarmente classificati e schedati.
Fino a quando rimase a capo dell’istituzione, Maugini cercò sempre di valorizzare il prezioso strumento di divulgazione, migliorando
anche la sistemazione e la presentazione delle collezioni al pubblico.
Con il suo addio alla direzione, a causa dei sopraggiunti limiti di
età, l’attività dell’Istituto andò progressivamente riducendosi. Ciò non
mancò di addolorare il Professore, il quale a proposito del Museo
commentava:
Anche la vita di relazione con l’ambiente scolastico cittadino
si è venuta impoverendo. Le ricche collezioni di prodotti tropicali

A sinistra
Alcune sale del Museo negli Anni
Cinquanta (fotografia di Bencini,
Fototeca IAO)
On the left:
Museum rooms in the 50’s
(photographed by Bencini, IAO
photographic archives)

36. Ivi, p. 22.
“Il Decreto interministeriale della Presidenza del Consiglio, n. 503, a firma De
Gasperi, che provvide alla nomina di
una Commissione incaricata dello studio
del riordinamento dell’Istituto, porta la
data del 30 luglio 1947.” (Ibidem).
La legge n. 1612, che definisce le modalità di tale riordinamento, entrò in vigore solo il 16 dicembre 1962.
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Vetrina del Museo, negli Anni Sessanta,
dei prodotti e utensili per l’estrazione
del caucciù (fotografia di Bencini,
Fototeca IAO)
Museum showcase with caoutchouc
extraction products and tools, in the
60’s (photographed by Bencini, IAO
photographic archives)

A destra:
Una sala del Museo dei prodotti agricoli,
zootecnici e forestali (fotografia
di Bencini, Fototeca IAO)
On the right:
A room in agriculture, zootechnic
and forestal products Museum
(photographed by Bencini, IAO
photographic archives)

37. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 258.
38. ROSANIA (ed.), Museo Agrario Tropicale, 1982.
39. In room A there were five showcases
containing nervine products (coffee,
tea, cocoa, Paraguay tea (matè), Jamaica
sorrel), specimens of spices, cereals,
tropical fruit plants (date, banana,
pineapple, papaya, mango, grapefruit,
almond and pistachio) as well as various
specimens of cotton.
Room B had four glass cases with specimens of tobacco, tanning plants the roots,
leaves or seeds of which are used in tanning or dyeing, gums and resins such as
frankincense, myrrh and gum arabic.
In room C seven glass cases held various
specimens of medicinal plants, animal
products (several silkworm cocoons
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presented to the public.
When he reached the age limit and had to leave, the Institute’s
activity dwindled considerably, and this continued to pain the professor who on the Museum remarked:
The relationship with the city’s schools has also dwindled.
The wealth of tropical plant and animal products, and the greenhouses of tropical plants which in times gone by had led to interesting cultural initiatives that schools in Florence and other cities
benefited from is now no more; the premises are occupied by
schoolchildren who have no idea of the life of the Institute and the
collections piled up the corridors.37

It was only in 1976 that recovery and reorganizing the material
was begun under Antonio Rosania to restore the collections to their
former glory and especially to inject new life into the Museum.
Technicians began the patient and painstaking job of getting rid
of the useless, replacing products that had markedly deteriorated with
others from the storeroom. At a later stage, they cleaned every specimen and changed the preserving liquid, beginning with the most
important collections. The rooms were reorganized and fitted out with
additional showcases.
In those years the Museum was of special interest to schools as
can be seen by the many applications by primary and secondary
schools to visit which grew substantially throughout the years. This
called for a greater organizational effort on the part of management
and the staff involved in the conservation of the collections to be able
to respond to the continual questions asked by the young visitors and
their teachers. This led to the publication in 1982 of an illustrated
brochure.38
According to the brochure’s floor plan the Museum was then
housed in three rooms on the ground floor next to the Library and
along the spacious corridor adjacent to them.
In addition to the main agricultural products – divided by commodity and illustrated in detail in the many showcases – the Museum
also contained handcrafted articles of local custom and use.39
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Veduta d’insieme dell’ingresso al
Museo negli Anni Ottanta (fotografia
di M. Cavallini, Fototeca IAO)
A view of the Museum entrance in the
’80’s (photographed by M. Cavallini,
IAO photographic archives)

Sala del Museo negli Anni Ottanta con
in primo piano un aratro abissino
(fotografia di M. Cavallini, Fototeca IAO)
Museum room in the 80’s, foreground
of an Abyssinian plough
(photographed by M. Cavallini, IAO
photographic archives)

vegetali e animali, le serre di piante tropicali, che in passato permettevano un’interessante attività culturale a vantaggio delle scuole di Firenze e anche di altre città, è completamente interrotta,
essendo i locali occupati da scolaresche estranee alla vita dell’Istituto e le collezioni ammassate nei corridoi.37

Solo a partire dal 1976 ci fu un primo intervento di recupero e riordino dei materiali, coordinato da Antonio Rosania, per ridare l’antico
lustro alle collezioni e soprattutto per rendere il Museo di nuovo vitale.
Con pazienza i tecnici si misero al lavoro, eliminando tutto ciò
che era inutilizzabile e sostituendo i prodotti che mostravano segni di
deterioramento con altri conservati in magazzino. In una fase successiva provvidero a ripulire i campioni e a cambiare i liquidi di conservazione, a partire dalle collezioni più importanti. Le sale furono riorganizzate e attrezzate con ulteriori vetrine espositive.
In quegli anni il Museo fu oggetto di particolare interesse da parte
delle istituzioni scolastiche: ne sono testimonianza le numerose visite
da parte di scuole primarie e secondarie che, nel corso del tempo, fecero registrare un incremento notevole. Questo si tradusse in un ulteriore
impegno organizzativo della direzione e del personale addetto alla conservazione delle collezioni, per poter rispondere alle continue richieste
di informazioni da parte dei giovani visitatori e dei loro insegnanti, che
nel 1982 portò alla pubblicazione di una brochure illustrativa.38

A sinistra:
Il Museo oggi, la sala dei prodotti,
attrezzi e strumenti provenienti da vari
paesi (fotografia di A. Bigazzi,
Fototeca IAO)
On the left:
The Museum today, the room with
products and tools coming from
different countries (photographed by
A. Bigazzi, IAO photographic archives)

37. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 258.
38. ROSANIA (a cura di), Museo Agrario
Tropicale, 1982.
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The Museum

Prodotti ottenuti dalla canna da zucchero
(fotografia di M. Cavallini, Fototeca IAO)
Sugar cane products (photographed by
M. Cavallini, IAO photographic archives)

Prodotti tessili (fotografia di
M. Cavallini, Fototeca IAO)
Textile products (photographed by
M. Cavallini, IAO photographic archives)
and beeswax), fibre plants, essences,
fragrances, plant ivory, and starch and
sugar-based products.
In the long corridor in front of the rooms
containing the museum and the library
(room D) there was a row of six large
glass cases containing handcraft articles
and the most typical products of South
America and North Africa, specimens of
tropical oil-bearing plants and their
extraction products.
40 A preliminary study for renovating the
museum was conducted in the academic
year 1992-3 by Francesca Frulio and Stefano Terrosi, architecture students at Florence University in their degree course in
museum layout and arrangement.
41 See on this the report presented on 28
February 2001 by Lucia Talli which won a
scholarship for cooperating in drafting a
project for reorganizing the Museum.
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In order to raise the visible as well as the substantive profile of the
modernisation programme that the Institute had embarked on a reorganization of the premises was needed and this led to the Museum
glass cases being moved. The new arrangement moved the thirty-one
cabinets containing the collections to the spacious ground-floor corridors where they still stand pending the completion of the new idea of
a ‘museum’ that based on modern communication technology.40
As of today, the reorganization work towards the creation of a new
lay-out has led to the computer-based cataloguing of 2,300 specimens
in the showcases but also to the creation of a computer database.41
Making this heritage available by a more eye-catching layout and
the use of multi-media would make it dynamic and integrated and
enhance science-oriented teaching by making it more evocative.

Il Museo

Prodotti ottenuti dalla palma Phytelephas
aequatorialis (avorio vegetale) (fotografia di M. Cavallini, Fototeca IAO)
Phytelephas aequatorialis palm tree
products (vegetable ivory)
(photographed by M. Cavallini, IAO
photographic archives)

A quella data – stando a quanto risulta dalla pianta allegata alla
pubblicazione – il Museo era collocato in tre sale al piano terreno,
contigue alla Biblioteca, e lungo il vasto corridoio adiacente.
Oltre ai principali prodotti agricoli – divisi per gruppi merceologici e illustrati in dettaglio all’interno di numerose vetrine – ospitava
anche prodotti dell’artigianato, legati a usi e costumi locali.39
Nell’ottica di rendere visibile, oltre che sostanziale, l’ammodernamento che l’istituto stava attuando, si rese necessaria una riorganizzazione dei locali, che portò ad una diversa collocazione delle vetrine
del Museo. La nuova disposizione degli spazi ebbe come conseguenza il trasferimento delle trentun teche in cui erano alloggiate le raccolte negli ampi corridoi del piano terreno, dove tuttora si trovano, in
attesa che sia possibile portare a termine il progetto di recupero
secondo una nuova visione del concetto di ‘museo’, che tenga conto
delle moderne tecnologie di comunicazione.40
Ad oggi, il lavoro di riorganizzazione, orientato alla creazione di
un nuovo allestimento, ha avuto come risultato la catalogazione informatica di 2.300 esemplari presenti nelle vetrine e la costituzione di un
database informativo.41
La fruizione di tale patrimonio attraverso un allestimento moderno e l’impiego di sistemi multimediali consentirebbe di porlo in un
quadro dinamico e integrato, a beneficio di una divulgazione scientifica ricca di suggestioni.

39. Nella sala A erano sistemate cinque
vetrine contenenti prodotti nervini (caffè, tè, cacao, matè, karkadè), campioni di
spezie, cereali, piante da frutto dei paesi
tropicali (dattero, banano, ananasso,
papaia, mango, pompelmo, mandorlo e
pistacchio) e vari campioni di cotone.
Nella sala B erano sistemate quattro
vetrine contenenti campioni di tabacco,
piante coloranti e tannanti le cui radici,
foglie o semi sono utilizzate in conceria
o tintoria, gomme e resine quali incenso,
mirra, gomma arabica.
Nella sala C sette vetrine ospitavano
diversi campioni di piante medicinali,
prodotti animali (numerosi bozzoli di
baco da seta e cera d’api), piante da
fibra, essenze e profumi, avorio vegetale, feculifere e saccarifere.
Nel lungo corridoio antistante i locali
occupati dal Museo e dalla Biblioteca
(sala D) erano allineate sei grandi vetrine contenenti oggetti di artigianato, i
prodotti maggiormente rappresentativi
del Sud America e dell’Africa settentrionale, campioni di piante oleifere tropicali e dei loro prodotti di estrazione.
40. Un primo studio sul recupero del
Museo è stato eseguito, durante l’anno
accademico 1992-1993, da Francesca
Frulio e Stefano Terrosi, studenti della
facoltà di Architettura di Firenze, nell’ambito del corso di laurea in Allestimento e museografia.
41.Si veda a questo proposito la relazione presentata in data 28 febbraio 2001
da Lucia Talli, cui è stata assegnata una
borsa di studio per collaborare alla formulazione di un progetto di riorganizzazione del Museo.
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