Oggi basta una macchina fotografica
– anche solo un buon telefonino –
per realizzare un album di bellissimi
fiori di montagna … Eppure le
tavole di un erbario come quello
che il medico comasco Giuseppe
Fabani realizzò tra il 1907
e il 1938 contengono una passione
che la rivoluzione digitale non
può fabbricare. La perizia di
trovare e riconoscere, la pazienza
di raccogliere ed essiccare, l’arte
di incollare e conservare, il tutto
accompagnato da tanto silenzio,
da una venerazione per quanto la
natura riesce ancora a donarci nei
prati e nelle pietraie sino ai confini
delle nevi, in una fantasmagoria
di colori.
Nella mostra che dal 22 luglio al 25
settembre 2016 viene ospitata nel
Museo Civico di Bormio è possibile
ammirare una cinquantina di tavole
su cui è stata come fissata la seconda
vita di alcuni esemplari di fiori raccolti
dal Fabani nella Magnifica Terra.
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Orari Museo
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Aperto tutti i giorni
10:00-12:30 e 15:00-19:00
Chiuso lunedì mattina

22 luglio 2016 - ore 17:30 - Museo Civico
Incontro inaugurale
Relatore Prof. Augusto Pirola
Università degli Studi di Pavia
Seguirà visita guidata alla mostra

Biglietto
ingresso museo
Intero: ¤ 3,00
Ridotto: ¤ 1,50 (per gruppi superiori alle 15
persone)
i l
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La scatola
di latta, di colore
verde scuro con spallaccio
in cordura, utilizzata
da Giuseppe Fabani per
riporre le piante e i fiori
raccolti. Sullo sportellino
di chiusura sono incise
le sue iniziali GF.

e r b a r i o Fa b a n i
È nel territorio comasco, valtellinese ed elvetico che,
tra il 1907 e il 1938, Giuseppe Fabani raccoglie la
maggior parte delle piante e dei fiori dell’erbario.
Composto da oltre 3000 tavole di cartoncino beige
bordate in blu, è organizzato in 25 cartelle
e dotato di un indice manoscritto.
Ogni tavola presenta un ricco cartiglio dove viene
data scrupolosa indicazione della famiglia
e della specie, del determinatore, della data
e del luogo di raccolta (con le caratteristiche
del terreno), del periodo di fioritura e infine
delle proprietà officinali.
Completa l’erbario il vascolo, contenitore metallico
con le iniziali del medico cernobbiese, utilizzato
per la raccolta dei fiori.
Esiste una trascrizione integrale dell’indice, realizzata
da Valerio Giacomini, noto botanico friulano,
conservata presso il Museo di scienze naturali
di Brescia.

Per informazioni
Tel. 0342 912205
info@comune.bormio.so.it

v i s i t e g u i d at e
Ogni martedì alle 15:30
Non è necessaria la prenotazione
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Tra le 347 tavole
bormiesi spiccano le
due del Polemonium
caeruleum, una
delle specie più rare
dell’Arco Alpino.
Presente sulle Alpi
centro-orientali,
in Lombardia
cresce solo
in poche località
dell’Alta Valtellina.

26 luglio 2016 - ore 18 - Museo Civico
Conferenza - Dott.ssa Lisa Dei Cas
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
4 agosto 2016 - ore 10-12
Giardino Botanico Alpino Rezia
Laboratorio per i bambini
Realizziamo il nostro erbario ...fotografico
5 agosto 2016 - ore 18 - Centro visitatori
del Parco dello Stelvio - S. Antonio Valfurva
Conferenza - Dott.ssa Federica Gironi
Studio naturalistico Voxnaturae
collaboratrice Parco Nazionale dello Stelvio
8 agosto 2016
Escursione guidata con personale del Parco
Zona Cancano - Monte Scale
Ritrovo ore 9 autostazione Perego
18 agosto 2016 - ore 15-17
Giardino Botanico Alpino Rezia
Laboratorio per i bambini
Realizziamo il nostro erbario ...fotografico
23 agosto 2016 - ore 18 - Museo civico
Conferenza - Dott. Federico Mangili
Società Botanica Italiana
28 agosto 2016
Escursione guidata con personale del Parco
Valle dei Forni
Ritrovo ore 9.30 rifugio Forni con auto propria
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