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Padova, 21 ottobre 2014  

 

CINZIO GIBIN PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO 

DEDICATO AL NATURALISTA RENIER 
 

Domani, mercoledì 22 ottobre alle ore 16.00 nell’Aula Magna del Complesso Vallisneri 

di via Colombo 3 a Padova Cinzio Gibin presenta il suo nuovo libro dal titolo “Lettere di 

Stefano Andrea Renièr (Chioggia 1759 - Padova 1830). Professore di storia naturale”. 

 

Stefano Andrea Renièr approfondì, dopo gli studi in medicina, le sue osservazioni in 

zoologia scrivendo nel 1802 il Catalogo ragionato delle conchiglie, diventando uno dei naturalisti 

più apprezzati del suo tempo tanto da essere citato da Jean-Baptiste de Lamarck. Nominato nel 1806 

professore di Storia naturale speciale all’Università di Padova curò personalmente le collezioni 

conchiliologiche (parte della zoologia che studia le conchiglie nella loro forma, nella loro struttura, 

in quanto servono alla classificazione degli animali che le hanno generate) dei licei delle provincie 

italiane dell'Austria e per il museo di Vienna provvide a formare la collezione di conchiglie, da lui 

stesso raccolte e determinate, acquistata poi dall’Imperatore Francesco I. Nelle sue Tavole di 

classificazione degli animali (1807) introdusse un nuovo metodo di catalogazione fondato sullo 

sviluppo del sistema nervoso. 

Il volume della Collana storico-scientifica Epistolario Veneto, curato da Cinzio Gibin, 

annovera ben 119 lettere di Renier. I tre nuclei tematici della raccolta riguardano l’organizzazione e 

lo sviluppo del Museo di storia naturale dell’Università di Padova, il rapporto tra Renier con il 

naturalista Giambattista Brocchi e, infine, lo scambio di idee tra naturalisti dell’epoca e la sua 

attività politico-amministrativa oltre che di medico. 

L’evento presentato da Loriano Ballarin, professore associato di Zoologia al Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Padova, fa parte del ciclo “Biblio cult”organizzato dalla Biblioteca 

biomedica Vallisneri.  

 

Per informazioni http://library.bio.unipd.it/bibliocult-lettere-di-stefano-andrea-renier 

 

 Stefano Andrea Renièr 
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