


 

      

 

 

Erbari 

Herbaria 

 

 

 

Raccolte in 

Loreggia - Padova 

 

 

Collected in 

Loreggia-Padova 

 

 

Ennio Squizzato 
Member of the Team of the 

International Teaching Botany Project 

 

 

 
versione 2.0 



 

      

 

 

 

 
Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è dedicato 

ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per fini commerciali.   

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del progetto, 

sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to educational 

activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial purposes . 

 

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the project , 

based on collaborations with the other participating countries . 
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In questo lavoro vengono mostrati esclusivamente immagini dell’autore di esemplari della sua 

collezione personale. 

 

In this work the only author images are shown and  of specimens from his personal collection. 



 

      

 

 
     In questa raccolta di “erbe”, da me effettuata 

nel 1999 in una zona vicina alla mia città, si 

evidenziano quella passione per la “natura” tutta, 

che pervade chiunque si accosti con occhi 

interessati e incantati al mondo che ci circonda, 

ma anche quel piacere che ci assale quando, 

ricreando antiche tradizioni, ci siamo cimentati in 

collezioni molto lontane da quelle che la tecnica 

digitale odierna di propone e, spesso, “impone”. 

   Ecco allora la piantina essiccata tra fogli di 

giornale, sotto il peso di una pila di grandi libri; 

ecco il grande foglio da disegno, con la sua pasta 

ruvida e quell’odore di carta, ecco l’etichetta che, 

anche se non più scritta a mano, mostra quelle 

informazioni che avevo potuto trovare, non 

esistendo internet, sui testi disponibili nella 

biblioteca familiare o scolastica. 

 

    Vi ripropongo il mio erbario, così come 

rinvenuto in un cassetto, riprodotto 

scannerizzando le singole tavole.  

    Ritengo che l’aspetto didattico di queste belle 

schede possa raggiungere positivamente anche i 

ragazzi e i giovani di oggi.  

     In this collection of "herbs", which I 

carried out in 1999 in an area close to my city, 

they highlight that passion for the "nature" all 

pervading anyone approaching with interested 

eyes and enchanted the world around us, but 

also pleasure that assails us when recreating 

ancient traditions, we ventured into 

collections far from those that today's digital 

technology offers, and often "impose." 

   So here is the dried seedling between sheets 

of newspaper, under the weight of a stack of 

great books; here is the big drawing pad, with 

its rough pasta and smell of paper, here is the 

label that, although not written by hand, 

shows that information that I could find, since 

there is no Internet, the texts available in the 

library family or school. 

 

    I propose again my herbarium, as found in 

a drawer, reproduced by scanning the 

individual tables. 

    I believe that the educational aspect of 

these beautiful cards can also be accessed 

positively boys and young people today. 
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