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PREFAZIONE
Questo volume nasce con l’intento di raccogliere i contributi presentati in occasione della giornata commemorativa dedicata a Giuseppe Guerrini, fondatore del
Museo di Storia Naturale della Maremma e insigne studioso locale, tenutasi presso il
Museo il giorno 19 dicembre 2009.
Giuseppe Guerrini nasce nella Tenuta della Trappola, presso Grosseto, il 9 dicembre 1924; si iscrive al Liceo Classico “Carducci Ricasoli” di Grosseto, diplomandosi nell’anno scolastico 1941/42, frequenta la Facoltà di Chimica dell’Università
degli Studi di Pisa e consegue la laurea nel luglio 1948. Il 27 aprile 1949 si sposa con
Maria De Angelis, da cui avrà due figli: Riccardo e Silvia. Svolge attività di docente
e di preside presso l’Istituto Commerciale e l’Istituto Tecnico Geometri di Grosseto.
Si spegnerà a Grosseto il 31 luglio 2006.
L’attività di Giuseppe Guerrini si è articolata in numerosi ambiti (dall’impegno
civile alla storia del proprio territorio, dalla chimica alle scienze naturali); l’articolazione dei contenuti del volume è indirizzata a fornire una sintesi il più possibile
rappresentativa dei principali settori di interesse. Ogni autore che ha contribuito alla
giornata in memoria di Giuseppe Guerrini, tenutasi il 19 dicembre 2009 (fornendo
successivamente i propri articoli per la realizzazione del presente volume), ha avuto
una conoscenza diretta, spesso prolungata, mediata in molti casi dall’amicizia e dalla
condivisione di passioni comuni.
Tra le molte eredità di Guerrini, quella forse più importante, certamente più
evidente, è il Museo di Storia Naturale. In segno di riconoscenza per il ruolo di studioso ed educatore svolto per la propria città, il Sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi
e l’Assessore alla Cultura Lucia Matergi hanno deciso di apporre all’ingresso del Museo di Storia Naturale della Maremma una lapide in onore di Guerrini, scoperta alla
presenza di Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico di fama nazionale, in
occasione della inaugurazione della nuova sede museale.
La lapide cita testualmente:
A GIUSEPPE GUERRINI 1924-2006
STUDIOSO INSIGNE E INGEGNO ATTIVO
NELLE SCIENZE E NELLE LETTERE
CURIOSO DI STORIA E DI NATURA
EDUCATORE E GIORNALISTA
FONDATORE DI QUESTO MUSEO
LA CITTÀ DI GROSSETO DEDICA
A RICONOSCENTE MEMORIA
IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLA MAREMMA
NELLA RINNOVATA VESTE
14 NOVEMBRE 2009
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This volume contains the proceedings of a commemorative meeting held on the
19th December 2009 and dedicated to the memory of Giuseppe Guerrini, founder of the
Maremma Natural History Museum and celebrated local scientist.
Giuseppe Guerrini was born in the Trappola estate, near Grosseto, the 9th December
1924; he enrolled at the Liceo Classico “Carducci Ricasoli” in Grosseto and graduated in
the academic year 1941/42. He then attended the Faculty of Chemistry of the University
of Pisa, where he graduated in July 1948. On April 27, 1949 he married Maria De
Angelis, with whom he had two sons, Riccardo and Silvia. He worked as a teacher and
dean at the Commercial Institute and Technical Institute of Surveyors in Grosseto. It will
pass away in Grosseto, 31st July 2006.
The activity of Giuseppe Guerrini encompasses many different fields, from the civil
commitment to the local history, from chemistry to natural sciences, etc. This volume
aims to depict his figure from the points of view of some authors that shared with him a
common cultural passion, often within a genuine and long-lasting friendly relationship.
Among the many aspects bequeathed to the future generation by Guerrini, the most
relevant, at least the most evident, is the Maremma Natural History Museum. As a sign
of respect and gratitude for the role of scientist and educator played in his city, the Major
of Grosseto Emilio Bonifazi and the Assessor to Culture Lucia Matergi decided to place
a commemorative stone at the entrance of the museum, unveiled to the presence of Piero
Angela, a famous Italian journalist and science educationist, at the ceremony for the
opening of the renewed building.
The commemorative stone cites verbatim:
TO GIUSEPPE GUERRINI 1924-2006
OUTSTANDING AND TALENTED SCIENTIST
IN THE FIELDS OF SCIENCE AND LITERATURE
CURIOUS OF HISTORY AND NATURE
EDUCATIONIST AND JOURNALIST
FOUNDER OF THIS MUSEUM
THE CITY OF GROSSETO DEDICATES
TO HIS GRATEFUL MEMORY
THE MAREMMA NATURAL HISTORY MUSEUM
IN HIS RENEWED BUILDING
14 NOVEMBER 2009

A.S.
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