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Chi era il prof. G. Maria Nardelli
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Attività rivolte alla memoria 

da fondi personali: 

donazioni, premi e …

Schedatura e ordinamento 

dell’Archivio privato

storico-scientifico

Pubblicazione postuma dei 

lavori, loro divulgazione e 

disseminazione del progetto

➢ Prosecuzione degli studi 

e loro utilizzo 

➢ Studio e pubblicazione 

dei documenti emersi

«Progetto di Studio                                  

prof. Giuseppe Maria Nardelli»

Costruzione o restauro di 

area verde pubblica con 

erbe officinali

➢ Disseminazione del 

progetto 
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Consistenza dell’Archivio 

Ad oggi: oltre 100 buste 

L’Archivio privato sarà notificato non 

appena terminata la fase di ordinamento 

che è già avviata. Obiettivo sarà la sua 

pubblicazione e presentazione nel 2020. 
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I contenuti dell’Archivio privato

➢Botanica

➢Fitoterapia 

➢Etnobotanica

➢Medicina popolare e antropologia 

➢Biodiversità

➢Storia della Farmacia 

➢Storia della Medicina

➢Storia della alimentazione

➢Ceramologia applicata

➢Storia della chimica

➢Storia dei materiali, dell’industria e tecnologie 

locali

➢Storia locale 

➢Iconografia botanica, medica, farmaceutica 

➢Didattica delle materie scientifiche  

➢Alimentazione

➢Recupero e ricostruzione di parchi e giardini storici

➢Divulgazione scientifica

➢Giornalismo di agenzia
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Tappe dell’Archivio privato

➢ L’archivio è frutto di una vita di ricerca e studio caratterizzata da un
approccio integro, trasparente, scientifico, analitico.

➢ Scopo del lavoro di schedatura ed ordinamento è la cura, salvaguardia,
tutela e perpetrazione dell’intero lavoro e materiale dello scomparso.
Il lavoro è attualmente in corso.

➢ L’ attività di conservazione e salvaguardia iniziata nel settembre del 2010.
➢ Il lavoro è affidato in vita espressamente ed esclusivamente alla Prof. ssa

Patrizia Biscarini.

➢ E’ stato posto sotto l’egida della Sovrintendenza ai beni archivistici e librari
dell’Umbriae della Marche.

➢ Materiale e Schedatura sono stati già oggetto di 3 visite ad opera del

Sovrintendente e suoi funzionari ottenendo fino ad oggi sempre la
MASSIMASODDISFAZIONE. Rif. Dr. Mario Squadroni ; Dr.ssa Trevisan.

➢ Dal lavoro del Nardelli emerge ancora un libro pronto per la stampa ed un

importante corpus iconografico e fotografico.
➢ Varie la pubblicazione postume e gli sviluppi del suo operato, presentati dal

2010 in sedi accademiche nazionali.

➢ Vari gli studiosi a livello internazionale che richiedono le sue pubblicazioni.
➢ Nell’ambito del lavoro di tutela delle sue «carte» si colloca la Sistemazione

della bibliografia destinata alla pubblicazione presso la Deputazione di

Storia Patria per l’Umbria: al momento si segnalano oltre 350 voci, almeno 8
volumi scientifici.
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Realizzazione o restauro di area verde 

con piante officinali

➢ È stata sottoposta e proposta una collaborazione al
Comune di Perugia.

➢ Sono in stato avanzato i contatti con il Comune di
Perugia ed una serie di altri Soggetti per vagliare questa

possibilità e cercare di realizzarla.
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È stato recentemente ideato un Logo del progetto,  

tratto dal libro Farmacie e farmacisti in Umbria

Obiettivi sono la sua

ottimizzazione, registrazione

ed il suo utilizzo per una

futura entità associativa.
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Prestigiosi

patrocini ricevuti:
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Ottima risposta della Stampa regionale
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Grazie e 

al prossimo resoconto 

nel 2020


