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Attività Archivio - Anno 2011 

 

1° Scuola di Paleoantropologia, Perugia 14-18 Febbraio 2011 

La scuola è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Perugia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria. I 

docenti, di fama nazionale e internazionale, hanno presentato ad oltre 60 partecipanti alla scuola, 

studenti, dottorandi, ricercatori e cultori della materia provenienti da tutta Italia, un’ 

approfondimento aggiornato sull’evoluzione umana, sia su basi morfologiche che molecolari. 

La scuola è terminata con una sessione pratica di 30 giorni in Tanzania presso le Gole di Olduvai, 

dove oltre 30 partecipanti hanno sperimentato direttamente sul campo quanto appreso nelle lezioni 

teoriche. 

 

 

Intorno a Orazio Antinori, Convegno Roma 7-8 giugno 2011 

Convegno Internazionale di apertura delle celebrazione del bicentenario della nascita di O. Antinori 

(1811-2011). Pensieri e pratiche della natura africana dalle visioni coloniali allo sviluppo locale 

sostenibile. Convegno organizzato in collaborazione con la Scoietà Geografica Italiana e Roma 

Capitale. 

 

 

Orazio Antinori. Una vita in viaggio, Perugia 8 luglio-28 agosto 2011 

Mostra sulla figura e l’opera del naturalista esploratore O. Antinori organizzata in collaborazione 

con la Provincia di Perugia presso il CERP/Centro Espositivo Rocca Paolina. Nell’ambito della 

mostra sono poi state organizzati numerosi eventi culturali, per diverse fascie d’età, che hanno 

arricchito il percorso espositivo. Il successo della mostra è stato confermato dalla presenza di oltre 

10.000 visitatori di diverse nazionalità. 

 

 

XXI° Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica dal 17 al 23 

ottobre 2011 - Orazio Antinori. Un naturalista 

“politicamente”…impegnato, Casalina (PG) 17-19-21 ottobre 2011 

Come di consueto, oramai da molti anni, la Galleria di Storia Naturale ha 

organizzato la Settimana della Cultura Scientifica presso gli spazi espositivi 

della Galleria. Per il 2011, anno delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, è stato 

proiettato un documentario sulla vita del naturalista esploratore O. Antinori 

(Perugia 1811 – Lèt Marefià 1882, ponendo l’accento su come l’Antinori, 

nonostante i tanti intreressi ed impegni in ambito scientifico, non trascurò le 

grandi problematiche politiche e sociali del suo tempo, un epoca di grandi 

fermenti e di movimenti rivoluzionari che interessarono gran parte 

dell’Europa. Numerosa la partecipazione di gruppi scolastici all’iniziativa. 

 

 

Il Cammino dell’Unità, Perugia San Pietro 23 ottobre 2011 

Atmosfere e storie dal Corno d’africa e da Perugia a duecento anni dalla 

nascita del naturalista-esploratore Orazio Antinori (1811-1882). La manifestazione si è svolta a San 

Pietro, dove Antinori studiò presso i Benedettini agli inizi dell’Ottocento, nella splendida cornice 
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dell’aula Magna,  dove è avvenuta la presentazione del volume “Esploratori perduti – Storie 

dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento” di Stefano Mazzotti (Codice Edizioni), e del 

Chiostro delle Stelle, dove la Comunità Gibutina in Italia ha presentato Canti e danze tradizionali di 

Gibuti e della Somalia. La serata è terminata con la cerimonia tradizionale del Caffè abissino a cura 

della Comunità etiope in Umbria. Numerosa la partecipazione e l’adesione da parte della 

cittadinanza e della comunità regionale. 

 

 

PERUGIA SCIENCE FEST, 24>27 Novembre 2011 – 

Un pomeriggio da naturalisti, Casalina (PG) 27 

novembre 2011 

Appuntamento culturale annuale, nell’ambito della 

diffusione della cultura scientifica, dove come di consueto 

la Galleria è impegnata in attività di divulgazione della 

cultura scientifica. In particolare in collaborazione con gli 

organizzatori del Perugia Science Fest 2011, presso gli 

spazi della Galleria di Storia Naturale di Casalina sono 

state organizzate delle visite guidate, “Un pomeriggio da 

naturalisti”, dove i visitatori altro non erano che 

esploratori, per un pomeriggio, dell’archivio della 

biodiversità regionale, nazionale e mondiale presente in 

Umbria: la Galleria di Storia Naturale. Numerosa la partecipazione da parte della comunità 

regionale. 

 

 

Progetti Fondo Sociale Europeo, Regione Umbria, Perugia 2011-2012 

1- “Valorizzazione dell’eredità storica e culturale dell’esploratore perugino Orazio antinori e 

conservazione della diversità biologica Etiope: dallo studio della collezione Antinori, 

depositata presso la Galleria di Storia Naturale di Casalina (Perugia, Italia), alla ricerca 

degli ecosistemi indagati dall’esploratore in Etiopia” – Progetto del Naturalista dott. 

Raffaele Barocco presso la Galleria di Storia Naturale di Casalina, Tutor dott. Sergio 

Gentili. 

2- “La divulgazione delle scienze nelle scuole: il nuovo museo scientifico del Lico Classico 

Mariotti di Perugia (catalogazione, determinazione e restauro delle collezioni storico-

scientifiche e progettazione di nuovi allestimenti espositivi)” – Progetto del Naturalista dott. 

Vittorio D’Allestro presso il Dipartimento di biologia Cellulare ed Ambientale (Università 

degli Studi di Perugia. Consulenza tecnica, in merito alle diverse attività di museologia 

presenti nel progetto, fornita dalla Galleria di Storia Naturale di Casalina. 

 

 

Piano Regionale Insegnare Scienze Sperimentali (ISS), Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Umbria (USR), Perugia 2010-2012 

La Galleria di Storia Naturale è uno dei Componenti del gruppo di pilotaggio regionale (GPR) 

nell’ambito del piano regionale Insegnare Scienze Sperimentali (ISS) per gli anni 2010-2012. 

 

 

Inaugurazione Centro Studi e ricerche Orazio Antinori sulla Biodiversità degli Ambienti 

montani degli altopiani dello Shewa, Ankober (Amhara F.S., Etiopia) 16-17 Dicembre 2011 

Nell’ambito del progetto, nel corso del 2011, si sono svolti e conclusi i lavori per la costruzione 

delle nuove strutture che dovranno ospitare il Centro Studi O. Antinori sulla Biodiversità degli 

Ambienti Montani degli Altopiani dello Shéwa, realizzate in un appezzamento di proprietà pubblica 
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nella periferia della cittadina di Ankober, messo a disposizione dalle Autorità locali (con 

approvazione ufficiale sia della Wòreda di Ankober che del governo dell’Amhara F. S. e del 

Governo Federale Centrale) per la costruzione delle seguenti strutture in muratura per un totale di 

circa 130 m
2
: 

 

1) un primo blocco con tre stanze (totale n. 6 posti letto a castello), tutte con bagno fornito di 

doccia calda, con annessa una cucina/soggiorno da equipaggiare e rendere funzionale come 

foresteria per i ricercatori; 

2) un secondo blocco con una grande sala studio e biblioteca che dovrà fungere sia da punto di 

accoglienza per i ricercatori, nonché da sala lettura/studio ed un laboratorio (per la 

conservazione e preparazione dei campioni di storia naturale), fornito anche di un piccolo 

magazzino. 

 

I lavori sono stati seguiti per circa tre mesi e mezzo, direttamente in loco, dal dott. Matteo Baraldo, 

project manager incaricato dalla Società Geografica Italiana (S.G.I.), che ha collaborato con  

l’A.W.D.A. per il coinvolgimento nelle attività lavorative per la costruzione delle nuove strutture 

del Centro di personale locale (operai, manovali ed artigiani), in modo da offrire ulteriori benefici 

all’economia della zona. 

Le nuove strutture del costituendo Centro Studi O. Antinori sono state inaugurate in data 17 

Dicembre 2011 alla presenza di una nutrita rappresentanza di personalità amministrative e tecniche, 

sia etiopi che italiane. 

 

 

Percorsi didattici scientifici e uscite didattiche per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

e secondaria, Casalina (PG) 2011-2012 

Ideazione, progettazione e realizzazione di percorsi didattici scientifici e uscite didattiche, per la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria e secondaria, presso gli spazi espositivi della Galleria di 

Storia Naturale di Casalina (Deruta-PG). I diversi percorsi didattici organizzati hanno visto quale 

argomento alcune delle principali discipline scientifiche legate alla storia della vita, dalla 

paleontologia fino alla biologia evolutiva, sempre attraverso l’uso dei campioni di storia naturale 

quali “mediatori” culturali. Numerosa la partecipazione da parte della comunità scolastica 

regionale, con profonda soddisfazione dimostrata dal corpo docente per le attività didattiche. 
 


