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Padova, 19 novembre 2019 

 

GIUSEPPE OLIVI A 250 ANNI DALLA NASCITA 
Domani tre conferenze e una visita guidata al Museo di Zoologia Adriatica di Chioggia 

 

 

Visse 26 anni, era nato a Chioggia (VE) il 18 marzo 1769 ed è morto a Padova il 24 agosto 1795, 

segnato da una grave forma di tubercolosi. Eppure Giuseppe Olivi viene ricordato come uno dei 

maggiori studiosi della botanica marina in anni in cui la materia stava acquisendo un’importanza 

scientifica. La studiò seguendo tre direttrici: la scoperta di nuove specie, lo studio delle cause che 

producono il movimento verso la luce e infine la determinazione di una classe denominata allora 

piantanimale (ostriche, spugne e simili), che costituiva una sfida per la biologia del tempo. 

È l’autore de la “Zoologia adriatica”, una sorta di catalogo ragionato degli animali del golfo e delle 

Lagune di Venezia, in cui fonde, nell’indagine naturalistica, sia il criterio 

ecologico (studia la fauna e la flora marine a partire da una conoscenza 

profonda e dettagliata dei fondali) che il metodo di investigazione di tipo 

geometrico-matematico (regole che guidano l’accrescimento delle forme 

viventi). Tentò la carriera accademica, ma senza successo, sebbene fosse 

in contatto con l’intellighenzia patavina del tempo (Leopoldo 

Marcantonio Caldani, Simone Stratico, Giuseppe Toaldo, Stefano 

Gallini, Melchiorre Cesarotti, Pietro Arduino, Alberto Fortis e Nicolò Da 

Rio). Nel 1791 viene nominato socio corrispondente dell’Accademia 

patavina di scienze, lettere ed arti, poi alla Società italiana dei XL nel 

1793 e in molte società italiane ed europee di scienza tra fra cui 

l’Accademia delle scienze di Torino, la Società di fisica di Zurigo e la 

Società degli amici indagatori-ricercatori della natura di Berlino. 

 

A 250 anni dalla nascita, il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi” del Dipartimento di 

Biologia dell’Università di Padova, con il patrocinio del Comune di Chioggia, organizza un 

“Pomeriggio con Giuseppe Olivi”. In tre brevi conferenze verrà presentata la figura di Giuseppe 

Olivi, naturalista chioggiotto al quale è intitolato il Museo, nel suo contesto storico-culturale e il 

valore dei suoi studi per la scienza di oggi. Alle conferenze seguirà una visita guidata gratuita al 

Museo di Zoologia Adriatica. L’evento, aperto a tutti, si terrà domani mercoledì 20 novembre ore 

16.30 in Aula Magna di Palazzo Grassi, Riva Canal Vena 1281 a Chioggia. 

Dopo l’introduzione di Maria Berica Rasotto dell’Università di Padova, interverranno Cinzio Gibin 

del Centro per la storia dei naturalisti veneti con “Giuseppe Olivi: l'attualità del suo lascito 

metodologico scientifico”, Elena Canadelli dell’Università di Padova sulle scienze naturali al tempo 

di Giuseppe Olivi e Saša Raicevich del’ISPRA sul valore degli studi di Giuseppe Olivi e dei 

naturalisti per la scienza. 
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