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Nel Cinquecento la medicina e la farmacologia, profes-
sioni unite dallo scopo di curare le malattie e alleviare le 
sofferenze, si trovarono sempre più a collaborare tra loro, 

nuovi rimedi e rimuoverne altri. Purtroppo questi due sa-
peri erano vincolati da una quantità enorme di enunciati
della medicina classica e, tranne la chirurgia che si basa-
va su conoscenze pratiche, tutto gravitava attorno ad un 
prontuario farmaceutico comune, mai contestato, mal-
grado le scuole di pensiero differissero sia nell’approccio 
diagnostico, sia eziopatogenetico. Nel Rinascimento, in-
vece, si crearono i presupposti fondamentali per un lavoro 

Essendo quasi tutte palliative le terapie dell’epoca, il 
loro successo dipendeva non tanto dalla qualità della cura,
bensì dalla natura della malattia. Tuttavia il comporta-
mento dei medici non era da considerarsi completamente 
“aberrante” in quanto, se si esclude l’impiego di piante 
prive di effetti, essi conoscevano bene l’oppio, la cassia,
la belladonna e la digitale che sono in uso ancor oggi.

Le condizioni morbose riportate sui testi classici non 

cienze cardiache e le malattie virali da raffreddamento. 
In quel periodo non esistevano cure per guarire affezioni
acute con prognosi infausta come la peste, il tifo, il cole-
ra, la malaria o malattie croniche con complicanze, ma 
terapie senza effetti, poco tossiche, che erano di aiuto al 
paziente affetto da condizioni a decorso benigno. Si rite-

ne dell’uomo, anche se secondo Galeno la natura, forza e 
facoltà che risiede nei corpi, poteva condizionare il lavoro 
del medico e dello speziale indirizzandoli nell’interpre-
tazione degli effetti manifesti ed occulti dei farmaci da 
utilizzare nella cura.

Con l’arrivo delle piante dall’America, ovviamente non
descritte da Dioscoride, Pseudo Apuleio o Galeno, nac-
que, inoltre, l’esigenza di consultare nuovi manuali per 

che “i molti e gravissimi errori cagione, & à Medici & alli

Spetiali è stata à giorni nostri la ignoranza de semplici”.
Nell’epistola della pubblicazione Il Viaggio di Monte Bal-

, dedicata a Borgarucci,
si percepisce pure una seconda convinzione dello speziale
in quanto affermò “onde adiviene che se bè molti i veri e
legitimi ingredienti hanno imparato a conoscere; nel modo
di preparali poi, & d’insieme componerli, & in alcuni su-
stituti vanno tutta via dietro alli abusi, non senza pericolo
manifesto dell’honore de medici, & de la vita delli infer-
mi”, come a dire che se da una parte si devono conoscere le
piante, dall’altra occorre garantire le pratiche preparatorie
senza abusi, adulterazioni o l’uso di succedanei non testati.

Pure Mattioli, medico dotto, sottolineò nei que-
sti principi di onestà e di alta perizia tecnica che gli operato-
ri della sanità dovevano avere, pur essendo lo speziale uno
“strumento” al servizio del medico: “Molte volte si com-
pongono i medicamenti de semplici vecchi, e svaniti, onde
seguita poi che di niun valore riescano i compositi. Il che
quantunque alle volte intervenga per malitia inescusabile:
nondimeno accade ciò il piu delle volte per ignoranza, e per 
trascuraggine, vedendosi che pochissimi spetiali si ritrova-
no…”. In particolare, rileggendo e commentando la materia
medica di Dioscoride, egli avvertì il bisogno di avvalersi di
ottimi semplicisti per avviare quel processo di rinnovamen-
to della medicina che molto condivideva con la botanica.

Purtroppo i sinonimi usati per le piante, la babele termi-
nologica in ambito medico e l’arrivo dell’arte alchemico-
spagirica resero l’inizio molto faticoso, seppur sorretto
dalla necessità di conoscere effettivamente i farmaci e le
piante, soprattutto le morfologie e le proprietà differen-
ziali. La conoscenza dei semplici venne riorganizzata, ri-
strutturata, recuperata nella sua integralità con un lavoro
di ricerca storica, mediante indagine diretta e di confronto
tra il veduto e il letto; fu contemporaneamente un lento

degli antichi, distinto da un nuovo modo di studiare gli 
organismi, osservandone le strutture intime e funzionali
mediante autopsie e anatomie.

Al medico spettava la diagnosi e la conoscenza dell’ef-

niva chiesta la realizzazione, nella consapevolezza che 
il medico bravo e ben pagato poteva prescrivere farmaci



mamente che Calzolari lo incontrasse per apprendere il 
nuovo modo di erborizzare e conservare i semplici. Non 
si trattava solo di una tecnica diversa, bensì di un meto-

che arrivavano dal Nuovo Mondo come il tabacco che, 
hortus siccus, potevano essere spediti e 

confrontati tra loro.  

ri conobbe probabilmente il coetaneo Ulisse Aldrovandi, 
medico, speziale e naturalista, in contatto con i maggiori 

(1551-1554) fornendo dati importantissimi sulla presen-
Biscutella cichoriifolia Loisel., Molo-

pospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J. Koch subsp. 
bahuhinii I. Ullmann e Linum viscosum

non ritenuto importante, lacuna che si nota anche nella 

 Lo speziale veronese fu stimolato professionalmente da 
Aldrovandi sia nella ricerca dei semplici, sia nella realiz-
zazione del Museum e nella produzione della Theriaca. In 
una lettera del 1573 rispose, infatti, al medico bolognese 
circa la richiesta di avere “la sasifraggia magiore descrita 
dal signor Mathiolli” e soprattutto per ringraziarlo del-
la visita a Verona  “Io sto cum grandissimo desiderio de 
la opera vostra intorno al viaggio che facesti, perché so 

cosa tale, massime venendo da V. S. come principalle co-

to, avendo tal fede vostra del nome mio et del mio teatro 
che cusì senza uno aiuto non valgo niente”. Tra i due la 

di ammirare bestiari, erbari e lapidari che Calzolari ave-
va fatto miniare per il suo museo dai più valenti pittori 

tavole naturalistiche per il medico bolognese, consenten-
dogli “di fare compito del mio microcosmo di natura”. 

durre uno strumento didattico nuovo e più sensato per lo 
studio della natura, in contrasto con il precedente sapere 
astratto e intellettivo. Sfogliando la mole degli appunti al-
drovandiani si trova, per esempio, il Ranunculus thora L. 

la riproduzione del carpione (Salmo carpio L.), un ende-
mismo puntiforme degno di essere inserito in un museo 

"Psites seu lapis fi guram passeris piscis impressam atque delineata a natura continens".  Vomeropsis triurus Volta. Fossile proveniente dai 
giacimenti eocenici di Bolca - BUB, Ulisse Aldrovandi, Tavole di animali, vol. V, c. 142.
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memoria Vostra Signoria Eminentissima e cum gran desi-
derio de farvi servicio, ma in fato sono cosse che bisogna 
andarle tolendo secundo che si pole, rispetto che non il 
tuto nase in Montebaldo; bisogna aver amici in qua, in 
la e da tuti andare facendo scelta. La sia sicura che non 
mancharo, e per Levante e per Costantinopoli e per Roma 
e Napoli, che pero o servicio in tuti li lochi”.

Nel 1595 fu colpito da cataratta che gli causò cecità, 

accompagneranno per sempre nei due ritratti conservati, 
uno al Museo Civico di Storia Naturale di Verona e l’altro, 
probabilmente voluto da Ghini, presso il Dipartimento di 

Dopo l’ultimo discendente, il nipote Francesco morirà 

te le lettere dei corrispondenti, dati che avrebbero caratte-

“Oleandro, Leandro da volgari, Nerion et Rododendrum da Greci”. Nerium oleander L. subsp. oleander. Probabilmente la pianta con fi ori 
bianchi è stata introdotta in Italia da Michiel - Biblioteca Nazionale Marciana, It. II, 30 (= 4864): Pietro Antonio Michiel, Libro azzurro, n. 98.
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Iunci odorati 
La poacea descritta da Mattioli e inserita negli alessifar-

Cymbopogon schoenanthus (L.)  o in Cymbopogon 
nardus (L.) Rendle

 

insetticide.

Turis masculi 
Boswellia carterii Birdw.

Piperis albi, Piperis cyanei, seu nigri 
Piper nigrum L.

 
Ramorum Dictamni Cretici 

Origanum dictamnus L.

fondere con il Dictamnus albus L., sono scarsi. 

Ramorum marrubii vigentis 
La pianta di Marrubium vulgare L.

Discorsi

Radicum Rhei Pontici 
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“Cyclaminus tertius Plinii forte. Aconitum pardalianches aliis”. Soldanella alpina L. Esemplari più o meno danneggiati raccolti da Aldrovandi 
con Calzolari sul Monte Baldo - Erbario Università di Bologna, Ulisse Aldrovandi, vol. VIII, c. 58.
Cyclaminus tertius Plinii forte. Aconitum pardalianches aliis . Soldanella alpina L. Esemplari più o meno danneggiati raccolti da Aldrovandi 

con Calzolari sul Monte Baldo - Erbario Università di Bologna, Ulisse Aldrovandi, vol. VIII, c. 58.

la ricina e la ricinina. Il colore e la forma del seme sono 
stati paragonati alle zecche, da cui il nome “Ricinus” at-
tribuito alla pianta conosciuta come “catapuzia maggiore, 
granum regium, palma Christi, fagiolo d’India”; insolita è 

garucci è stato d’aiuto nell’analisi di questo sinonimo, in 
quanto nelle note aggiunte al volume di Garzia da l’Horto 
e Nicolò Monardes precisò che nel Museo calceolariano si 
trovava “l’olio infernale, qual si cava del seme del nostro 
ricino, che pochi lo fanno”; infatti, questo particolare olio 

metà del ‘700.

che humigano, alle oppilationi, & prefocationi della ma-
drice, alla rogna, alle posteme calde del sedere, & leva via 
le difformi cicatrici, & i dolori dell’orecchie. Messo ne gli 

vermini del ventre […] si conviene alle ventosità grosse, 

mente colici, unto, bevuto, et messo ne i cristeri”.
Mentre in passato era usato come lassativo drastico, oggi 
sono state evidenziate reazioni avverse nelle enterocoliti e 
nelle occlusioni intestinali, oltre ad un potenziamento del-
la risposta farmacologia dei glucosidi cardioattivi. L’inge-
stione di pochi semi può essere mortale.

Palma quasi rete 
Con “Palma” s’intendeva normalmente quella da datteri, 
ossia Phoenix dactylifera L. Mattioli disquisì anche della 
“Palma d’India”, della “Palma minore” o “Cefaglioni” e di 
diverse specie della famiglia delle Palmae caratterizzate 

trecciati a guisa di rete. Egli scrisse che “la corteccia della 

palma, la quale chiamano alcuni elata, overo spata, è l’in-

di cui è l’uso appresso à gli unguentari per ispessire, & 
dar corpo à gli unguenti. Quella è ottima, che è costrettiva, 
odorata , grave, densa, & grassa di dentro. Ha virtù costret-

se, & mettesi pesta ne gli empiastri, Giova à i precordi, à i 

gli empiastri, che vi si convengono. Lavandosi spesso con 
la sua decottione, fa i capelli neri. Giova bevuta à i difetti 

del corpo, & quelli de luoghi naturali delle donne”. 
Poco si conosce sulle parti della pianta sfruttate dagli an-
tichi. I frutti, ricchi di zuccheri e proteine, sono proibiti ai 
diabetici e hanno azione lassativa.

Phalangius araneus 
Anthericum ra-

mosum L., liliacea consigliata contro le morsicature dei 

delle budella”. Il “Phalangio” di Mattioli assomiglia più a 
Paradisea liliastrum
abbia segnalato questa pianta e non Anthericum ramosum 
L., entrambe non inserite in farmacopea.

Radix Rhodia 

come Rhodiola rosea L., specie segnalata da Calzolari sul 

pianta non è mai stata ritrovata.
Per la capacità di inibire la ricaptazione delle amine sinap-
tiche, la droga viene indicata nella cura delle depressioni.
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“Sassifragia maggiore”. Silene saxifraga L. Pianta che “nasce in monte Baldo, tra durissime pietre”, utilizzata a Verona per la cura delle 
calcolosi. Secondo Mattioli, i sassolini inviati da Calzolari, appartenenti al paziente G. de Tortis, non erano solamente renali, ma anche 
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RARI 278, vol. IV, pag. 1032.
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RARI 278, vol. IV, pag. 1032.



“Pennacchio  persiano quibusdam seu Corona Imperialis vera cum fl ore”. Fritillaria imperialis L. - BUB, Ulisse Aldrovandi, Tavole di piante, vol. I, c. 79.“Pennacchio  persiano quibusdam seu Corona Imperialis vera cum fl ore”. Fritillaria imperialis L. - BUB, Ulisse Aldrovandi, Tavole di piante, vol. I, c. 79.

Rapporti epistolari con Ulisse Aldrovandi

Leggendo le epistole inviate da Calzolari all’amico Ulis-
se Aldrovandi si coglie la dimostrazione di ossequio nel 
chiedere dati sulla Theriaca, sulle piante rare da coltivare 
nell’orto e segnalazioni di nuove meraviglie per il museo. 

nell’esprimere commenti sulle proprietà curative di alcu-

sudditanza nei confronti dei grandi medici universitari e 
la sicurezza nella professione di speziale. Gli si 
riconosce il merito di aver ricercato, come po-
chi altri colleghi, l’identità di molte essenze per 
motivi di studio e non per meravigliare, con-
trariamente ai naturalisti del Cinquecento che 
si preoccupavano fondamentalmente di racco-
gliere, conservare e illustrare pittoricamente gli 

zione si attenevano ai nomi tramandati dai testi 
classici. Essi furono, però, animati da una cu-
riosità insaziabile verso le specie non descritte 
dai maestri naturalisti, quali Aristotele e Teofra-
sto, e le novità che arrivavano dal Nuovo Mon-
do, tanto da realizzare raccolte così importanti 
che facilitarono, a partire dal Seicento, analisi e 

Calzolari ebbe un importante rapporto episto-
lare con Aldrovandi, suo coetaneo, scienziato dal 
curriculum di studi molto articolato in quanto nel 
1539 intraprese un corso regolare di studi uma-
nistici e di diritto all’Ateneo di Bologna e, pros-
simo alla laurea in giurisprudenza, si trasferì nel 
1548 a Padova per seguire contemporaneamente 

Nell’università patavina ebbe come insegnante 
di materia medica il veronese Montano che lo 
iniziò alla scuola galenistica e all’applicazione 
di strumenti teorici tipici del metodo sperimen-
tale, senza dimenticare gli insegnamenti innova-
tivi di Falloppio e Vesalio.

Aldrovandi, frequentando l’orto dei semplici 
diretto dal prefetto Luigi Anguillara, maestro nel 
preparare le “mummie vegetali”, conobbe pro-
babilmente Calzolari, impegnato a seguire i cor-

si di lectura simplicium e di preparazione degli exsiccata.
Il giovane bolognese nel frattempo ritornò nella sua cit-

tà (1549) prima di terminare gli studi e successivamen-
te dovette recarsi a Roma per essere processato di eresia 
dagli inquisitori della Controriforma, dove incontrò Guil-
laume Rondelet, ittiologo di fama che lo avviò allo stu-
dio delle scienze naturali. Nel 1551 conobbe a Bologna il 
medico botanico Luca Ghini e da quella data, a seguito di 

Ritratto di Ulisse Aldrovandi in Ornithologiae hoc est de avibus Historiae, 1599-
1603 - Biblioteca Civica Verona.
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In una lettera del 1558 Calzolari espresse dubbi pure sul 
maestro Mattioli scrivendo “Vero è che quelo che dipinge 
il Mattioli la folia non si confà né corrisponde, come dice 
Dioschorides, al tripholio bituminoxo, overo asphaltites, 
ma del resto certo se li confà come nel fruto di qua da noi, 
et al gusto suave et delectevole; pur mi rimetto, starò quie-
to quando vedrò quelo che mi mandarà quelo che me aveti 
promeso ne le vostre [...] Si degni avisarmi la opinion sua 
circha al loto, arbore di Dioscoride, se credete che sia quel 
perlaro che deschrive il Mattioli o non, et il medemo far 

dello Epitimo; quelo teneti, vi prego cum tuto il core, pi-
liar per amor mio la pena et darmi aviso”.

Alcuni studiosi sostengono che la passione primaria di 
Aldrovandi non fosse la botanica, bensì l’ittiologia, per la 
quale Calzolari gli promise in più occasioni sia il carpione 
(Salmo carpio L.), sia la trota di lago (Salmo trutta L.), già 
“sechi e conzi per il Teatro”. Entrambi erano consapevoli 
che le due specie non attraevano per la bellezza, ma per il 
fatto che sono due meravigliosi endemismi.

Calzolari apprese tutte le grandi innovazioni per lo stu-

“Ex literis Francisci Calceolarij Veronensis Pharmacopolae”. Lo speziale veronese domandava all’amico Aldrovandi non solo analisi di piante, 
animali e spezie, ma anche pareri su particolari effetti descritti da Mattioli per “noce vomica” e “felle di vipera” che considerava, malgrado 
fosse il suo maestro, “fabulae et menzogne” e affermava che “manco credo quello che mette del napello che fu dato a quel corso in quel 
marzapane […] quando volse veder la virtù di quel oglio del Garavita” - BUB, ms. 136, vol. XXV, CC. 146. 
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maestro Mattioli scrivendo “Vero è che quelo che dipinge 
il Mattioli la folia non si confà né corrisponde, come dice 
Dioschorides, al tripholio bituminoxo, overo asphaltites, 
ma del resto certo se li confà come nel fruto di qua da noi,
et al gusto suave et delectevole; pur mi rimetto, starò quie-
to quando vedrò quelo che mi mandarà quelo che me aveti
promeso ne le vostre [...] Si degni avisarmi la opinion sua
circha al loto, arbore di Dioscoride, se credete che sia quel
perlaro che deschrive il Mattioli o non, et il medemo far 

dello Epitimo; quelo teneti, vi prego cum tuto il core, pi-
liar per amor mio la pena et darmi aviso”.

Alcuni studiosi sostengono che la passione primaria di 
Aldrovandi non fosse la botanica, bensì l’ittiologia, per la
quale Calzolari gli promise in più occasioni sia il carpione 
(Salmo carpio L.), sia la trota di lago (Salmo trutta L.), già
“sechi e conzi per il Teatro”. Entrambi erano consapevoli
che le due specie non attraevano per la bellezza, ma per il 
fatto che sono due meravigliosi endemismi.

Calzolari apprese tutte le grandi innovazioni per lo stu-

“Ex literis Francisci Calceolarij Veronensis Pharmacopolae”. Lo speziale veronese domandava all’amico Aldrovandi non solo analisi di piante, 
animali e spezie, ma anche pareri su particolari effetti descritti da Mattioli per “noce vomica” e “felle di vipera” che considerava, malgrado 
fosse il suo maestro, “fabulae et menzogne” e affermava che “manco credo quello che mette del napello che fu dato a quel corso in quel 
marzapane […] quando volse veder la virtù di quel oglio del Garavita” - BUB, ms. 136, vol. XXV, CC. 146. 

In alto: “Trutta lacus Benaci qui vulgo lago di Garda vocatur”. Salmo carpio L. Calzolari promise più volte l’endemico carpione del Garda 
all’amico Aldrovandi che lo fece rappresentare dettagliatamente nella sua “natura picta” - BUB, Ulisse Aldrovandi, Tavole di animali, vol. IV, 
c. 103.

Grazie al pregevole lavoro di Adriano Soldano è ora pos-
sibile conoscere l’identità degli exsiccata di Aldrovandi 
e la loro provenienza. Qui di seguito vengono elencate 
le piante raccolte sul Monte Baldo con il rammarico e la 
convinzione che gli erbari di Calzolari siano andati persi.

Vol. I
cart. 146 Solenanthus apenninus (L.) Fischer et Mayer con-

servato come “Rhaponticus Monti Baldi”. Si tratta di 
una pianta endemica legata a clima montano arido e 
continentale, non presente al Nord Italia e, quindi, erro-
neamente associata al Monte Baldo.
Vol. III

cart. 156 Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz, pianta segna-
lata per Bologna, ma non essendone confacente l’ambien-
te di crescita, si pensa provenisse dal altro luogo; infatti 

Baldo”.
cart. 272.2 Bupleurum ranuncoloides L. 

Vol. IV
cart. 341.1 Sambucus racemosa L. 
Soldano ipotizza che queste prime specie provenienti dal 
Monte Baldo siano state date ad Aldrovandi da conoscenti 
o che provengano dall’Orto di Padova, probabilmente da 
Anguillara, ma personalmente non escluderei da Calzolari 
e Fracastoro che conoscevano molto bene la catena balden-
se. Non si deve trascurare neppure la presunta escursione 
del 1551, anche se gli esemplari in erbario sono scarsi, for-

Vol. VI
cart. 118.2 Phyteuma betonicifolium Vill. *1

cart. 118.5 Cotinus coggygria Scop.
cart. 233.1 Saxifraga cotyledon L. *1

Vol. VII
cart. 226.2 Rhamnus pumilus L.
cart. 228 Aphanes arvensis L.

cart. 231 Teucrium montanum L.
cart. 236.1 Ranunculus thora L.
cart. 236.4 Soldanella alpina L.
Secondo Soldano gli esemplari baldensi inseriti nei volumi 
VI e VII apparterrebbero alla raccolta effettuata nel 1554.

Vol. VIII
cart. 1 Onosma helvetica (A.DC.) Boiss.
cart. 2 Anchusa italica Retz.
cart. 5 Aconitum napellus L. subsp. tauricum (Wulfen) Gayer
cart. 7.1 Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
cart. 7.2 Ranunculus alpestris L. *2 
cart. 8 Campanula spicata L.
cart. 10 Rumex alpinus L.
cart. 11 Achillea clavenae L. *2 
cart. 12 Artemisia alba Turra *2 
cart. 13 Astragalus onobrychis L. *2 
cart. 24 Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
cart. 33.1 Primula auricula L.
cart. 33.2 Primula spectabilis Tratt. *2 
cart. 34.1 Ranunculus thora L. (in un manoscritto di 
    Aldrovandi si legge che l’esemplare dipinto nell’erbario
   proviene dal Monte Baldo) *2 .
cart. 36.1 Beta maritima L. (Verona, Venezia ?)
cart. 38 Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt *2 
cart. 39 Vaccinum vitis-idaea L. *2 
cart. 40 Ornithogalum pyrenaicum L.
cart. 42 Stachys alopecurus (L.) Bentham
cart. 43.1 Globularia cordifolia L. 
cart. 43.2 Globularia nudicaulis L.
cart. 44 Bupleurum baldense Turra
cart. 47 Scrophularia vernalis L.
cart. 48 Spagnum sp.
cart. 49.1 Draba aizoides L.
cart. 49.2 Cetraria islandica (L.) Ach.
cart. 49.4 Cladonia rangiformis Hoffm.
cart. 49.6 lichene del gruppo Cladonia coniocraea
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Calzolari divenne famoso per la Theriaca, per Il Viaggio di 
, ma soprat-

tutto per la collezione di cose naturali e di farmacognosia, 
ritenuta una delle più ricche, come scrissero Olivi, Bovio, 
Aldrovandi, Borgarucci, Gesner, Camerario e Mattioli.
Egli apprese la passione per i reperti museali in primis 
da Girolamo Fracastoro, il quale si era interessato di pe-

rinvenuti nel 1517 durante gli scavi per la realizzazione 

possedeva un piccolo studiolo, simile a quelli dei Serego, 
Montessoro e Dalla Torre.
Nella spezieria La Campana d’oro, descritta come un’aula 
seminariale, si discuteva spesso di queste realtà; fu così che 
il giovane Calzolari espresse la prima e la più cara passione 

il suo Museo uno dei più ricchi “studi di cose aromatiche et 
pertinenti alla salute degli uomini che si trovano in Italia e 

signori a vederlo […] e a voler vedere et esaminare tutte le 

La storia delle stanze delle meraviglie italiane iniziò nel XV 
secolo con la ricerca di corrispondenze tra uomo e natura, 
legame che venne meno con le nuove scoperte che rivendi-
cavano non tanto la capacità di saper leggere l’intero mondo 
reale, bensì l’abilità di saperne cogliere solo alcuni particola-
ri. In Europa centrale, comunque, questi luoghi rimasero as-

sapere perduto che poteva essere svelato solo dal collezio-
nista che, grazie alla frammentazione degli spazi, riusciva 
a dare ad ogni elemento un valore interpretativo ed estetico. 
Solo a metà del Cinquecento nacquero in Italia settentrionale 

dalla dimensione modesta, dove la gran quantità di oggetti 
esposti, pur creando un effetto vertiginoso, consentiva di co-
gliere analogie di forme e peculiarità dei singoli reperti. Le 
stanze dei medici e farmacisti, come Aldrovandi, Imperato e 
Calzolari, si distinsero, inoltre, per le collezioni esclusive di 
oggetti naturali e farmaceutici per i quali si manifestava l’os-

sner (1551), “E questa regola deve essere seguita investigan-
do la natura degli animali: poiché dobbiamo comprenderli 

senza timori o pudori, visto che le opere della natura sono 
ovunque onestissime e bellissime, poiché ivi niente è fatto 

veduta per un preciso e determinato scopo, e questo scopo è 

Non si sa se Calzolari abbia espresso, oltre alla volontà di 
comprendere la natura, anche il gusto per lo spettacolare 
e l’insolito; dalla descrizione inserita nell’opera Musaeum 
Franc. Calceolari iun. veronensis a Benedicto Ceruto me-
dico incaeptum, et ab Andrea Chiocco med. Physico excel-

Frontespizio del volume Musaeum Franc. Calceolari iun. veronensis 
a Benedicto Ceruto medico incaeptum, et ab Andrea Chiocco med. 
Physico excellentiss. Collegii, Verona 1622 - Biblioteca Civica Verona.
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humida. Il succo bevuto giova à i feriti. L’acqua stillata 
bevuta rinfresca il fegato, mitiga la colera, & estingue il 
calore, intorno [...] Le foglie fresche risolvono i tumori, 
vagliano alla paralisia facendone fomento con ebulo, & 
agrimonia, & vagliono alla podagra, & e per se sole alle 

Commenti di botanica medica
La margherita possiede proprietà antispasmodiche e bron-
co-sedative, grazie a delle saponine triterpeniche conte-

disponibili.

Bellis minore
Pianta di Calzolari
Calzolari descrisse, durante il tragitto da Bussolengo a 

Veronese.

Descrizione di Mattioli e di altri contemporanei
Mattioli riportò che “il Minore, il quale per il piu si se-
mina ne gl’horti, et ne i giardini per vaghezza, ha varie 
et diverse spetie, le quali si conoscono per la varietà de 

le spetie sieno lungente in cima, quasi tonde, fermette, et 
strate per terra al tondo, et parimente leggiermente den-

nel colore, come nel numero delle foglie. Imperò che in 
alcuni si veggono gialli nel mezo, et rossi all’intorno; et in 
altri sono all’intorno d’un colore che nel bianco rosseggia, 
overamente sono cinti di diversi colori, et sono hor gl’uni, 
hor gl’altri piu et manco copiosi di foglie. Evvene di quelli 

chetti di seta. Tutti à questi tempi si mettono nelle ghir-
lande, percioche per essere i lor picciuoli arrendevoli, et 

all’occhio, pare che sieno à questo effetto solo creati dalla 
natura. Fioriscono quasi tutto l’anno, se si coltivano come 

co, divertimenti impensabili per i giovani d’oggi. 

Bellis 
perennis L., Aster alpinum L. e Globularia vulgaris L. 

Sinonimie e dati dell’erbario Aldrovandi
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