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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. 



 

      

 

 
     Ecco una divertente proposta di erbario adatta a 

bambini e adulti di tutte le  età. Ricordo che da 

piccola spesso utilizzando monete diverse e di 

diverse dimensioni spendevo molto tempo a 

riprodurre le facce in rilievo ( testa o croce ) su 

pezzetti di carta utilizzati come supporto…Oggi 

conosciamo questa tecnica con il nome di 

frottage…allora era solo un gioco… 

    Ci sono ritrovamenti di esecuzioni con questa 

tecnica sia in Cina che nell’Antica Grecia, su 

papiri e pergamene. 

    I miei alunni negli anni si sono tanto divertiti ad 

escogitare mezzi, materiali e supporti più 

disparati. Chi vorrà provare scoprirà che si tratta 

di un piacevole e rilassante passatempo e che la 

fantasia è l’unico limite alle elaborazioni che si 

possono effettuare con questo metodo. 

   Tra le tante ricordiamo la scelta dei materiali, 

quali carte lisce o ruvide, colorate o bianche e 

decorate con lo strofinamento (frottage) di comuni 

matite, pastelli, carboncini, pennarelli, pennelli. 

   I disegni ottenuti si prestano alla conservazione 

in cartelle o scatole di vario tipo o alla esposizione 

in cornici appese alle pareti  

     Here is a fun herbarium proposal suitable for 

children and adults of all ages. I remember that as a 

child I often used different coins of different sizes 

and spent a lot of time reproducing the faces in 

relief (head or cross) on pieces of paper used as 

support ... Today we know this technique with the 

name of frottage ... then it was just a game ... 

    There are findings of executions with this 

technique both in China and in Ancient Greece, on 

papyri and scrolls. 

    Over the years my pupils have been amusing 

themselves to devise means, materials and various 

supports. Who wants to try will discover that it is a 

pleasant and relaxing pastime and that the 

imagination is the only limit to the processing that 

can be done with this method. 

   Among the many we mention the choice of 

materials, such as smooth or rough papers, 

coloured or white and decorated with the rubbing 

(frottage) of common pencils, pastels, charcoals, 

felt-tip pens, brushes. 

   The designs obtained lend themselves to storage 

in folders or boxes of various types or to exposure 

in frames hung on the walls 
 

 
 






















