
Il Sistema Museale di Ateneo 

Il 2012 sarà un anno ricco 
di eventi per i Musei uni-
versitari coinvolti in un am-
bizioso progetto di valoriz-
zazione del patrimonio  
pensato per le più svariate 
tipologie di pubblico, an-
che le più disattente. Come 
in un caleidoscopio sta 
proprio  a indicare  una 
pluralità di offerte, per tutti 

i tempi e tutti gli interessi. 

Si spazia dalla Fisica all’A-
stronomia alla Letteratura 
alla Microscopia  con pro-
poste alternative e accatti-
vanti in grado di soddisfare  
interessi e curiosità. Calen-
dario culturale è sinonimo 
di appuntamenti fissi, da 
segnare in agenda per non 

perdersi il gusto di parteci-
pare, di dire io l’ho visto. È 
un grosso impegno che ci 
siamo assunti, ma è pro-
porzionato all’obiettivo che 
ci siamo posti, diventare un 
punto di riferimento cultu-
rale costante sul territorio e 
per il territorio 
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Domenica  30 Settembre  
Malattie struggenti  
Lettere d’amore 
 
Letture scelte da P. Mante-
gazza 
(15,30 e 17,00)  
 
 
 

Domenica 27 Maggio 
Un museo da… fanta-
scienza 
La fantascienza di ieri e di 
oggi     
                  
Letture scelte da I. Asimov 
e P. Mantegazza 
(15,30 e 17,00)  
 
Sabato 23 Giugno  
Il barometro dell’amore 
Come evitare tempeste 
matrimoniali 
Letture scelte  da P. Man-
tegazza 
(21,30)  

Come in un caleidoscopio  Segue da pag. 1 
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Museo per la Storia 
dell’Università 

Palazzo Centrale 
Strada Nuova, 65 
Info e prenotazioni 
museo.storico@unipv.it 
tel. 038298.4707 | 4709 
 
Sito internet: 
http://musei.unipv.it/msu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURE AD ALTA VOCE 
 

Per chi ama ascoltare 
 
 
 

 

Museo per la Storia 
dell’Università 
Palazzo Centrale  
Strada Nuova, 65 
 
 
Ingresso libero fino a 
esaurimento posti.  
È gradita la prenota-
zione 
 
Info e prenotazioni 
museo.storico@unipv.it 
tel. 0382 98 4709|4707 

COSA C’È SOTTO LA LENTE? 
Esplora il mondo che ti circonda 

 
 
Percorso di visita dedicato alla 
microscopia accompagnato da 
osservazioni al microscopio: 
così nell’800 come oggi. 
 
27 ottobre—1 dicembre 

 h. 15,30—18,30 

 

GIOCHIAMO CON LA 
FISICA 

 
Non serve essere Einstein 
per capire la Fisica!  
 

Venite con noi a scoprire 
e ripetere gli esperimenti 
di Alessandro Volta 
  
24 novembre 
h. 15,30—18,30 
 

 

 

 

 

SCOPRI LA VOLTA CELESTE 
Appuntamenti sotto il planetario 
 

Sotto la guida di un esperto 
astrofilo i visitatori potranno 
osservare i moti apparenti 
del cielo e le costellazioni. 

Seguirà un’esplorazione vir-
tuale del cielo con l’utilizzo 
di software open source. 
 
7 e 9 maggio  
h.15,00—16,00 
 

 

Museo per la Storia dell’Università 
Gabinetto di Alessandro Volta 



 
La solita passeggiata non ti  
soddisfa? 
Le vetrine hanno perso il loro  
incanto? 
Il giornale è già roba vecchia? 
 
Se hai risposto SI sei pronto per 
la Pausa Caffè al  Museo. 
 
Dal 14 al 25 maggio il Museo 
per la Storia dell’Università 
rimarrà aperto dalle 12,00 alle 
15,00 per farti  conoscere og-
getti, documenti e personaggi 
che appartengono al passato… 
anche al tuo. 
 
 

 
Il Museo di Storia Naturale ti  
aspetterà nel suo rinnovato spa-
zio espositivo a Palazzo Botta  
dal 12 al 14 Settembre dalle 
12,00 alle 14,00                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 19 maggio trascorri una serata  
alternativa  

al Museo per la Storia, potrai entrare 
nei panni di Volta e partecipare ad al-
cuni esperimenti elettrizzanti realizzati 
con riproduzioni di strumenti d’epoca. 
(Visite guidate - apertura h. 21-23,30) 
 
Il mio amico a testa in giù, laborato-
rio ludico per avvicinare i bimbi a quel-
le strane creature che sono i pipistrelli  
al Museo di Storia Naturale,  
Via Guffanti, 13 
(2 app.ti: h. 21,15-22,30) 
 
All’Orto Botanico ti attendono le visite 
alle serre e una mostra di ceramiche a 
soggetto naturalistico a cura del labo-
ratorio Tierrarte 
(h. 21-24) 

Museo di Mineralogia 
 
Via Ferrata, 1 
tel. 0382 985873 
 
Orario di apertura 
Lunedì—Giovedì 14 | 16,30 
Venerdì 9 |12 
 
 
Visite guidate  
Prenotazioni 0382985873 
callegari@crystal.unipv.it 
http://musei.unipv.it/
Mineralogia/default.html 

Museo della Tecnica  
Elettrica 
Via Ferrata, 6 
tel. 0382 984101 
 
Orario di apertura 
Da Lunedì  a Venerdì 
9 | 12—14 | 17 
 
Visite guidate  
Prenotazioni 03829841014 
info@museotecnica.it 
http://www-3.unipv.it/
museotecnica 

Museo di Fisica 
Diparti-
mento di 
Fisica  
Via Bassi, 
6  tel. 
0382 
987565 
 
 
 
 

Pausa Caffè                                                                                       La no�e dei musei   

Dai Musei 

Museo di Archeologia  Museo per la Storia 
dell’Università 
Strada Nuova, 65 
tel. 0398 984709 | 4707 
 
Orario di apertura 
Lunedì 14 | 17 
Mercoledì 9 | 12 
Venerdì  9 | 12 
Visite guidate  
Prenotazioni 0382984707|4709 
 
Planetario 
Prenotazioni 0382984707|4709 
museo.storico@unipv.it 
http://musei.unipv.it/msu 
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La stretta di mano tra Medicina e 
Chirurgia, Aula Scarpa, affresco
(particolare) 

Museo di Storia Naturale 
Sede espositiva 
Via Guffanti, 13 
Uffici, Biblioteca e Archivio  
Piazza Botta, 9 
tel. 0382 986308 
 
 
Apertura 
Lunedì—Venerdì su prenotazio-
ne: tel. 0382 986308 
 
centro.museo@unipv.it 
http://musei.unipv.it/storianat 
 
A partire dal mese di maggio il 
Museo esce dalle Sale per anda-

re incontro alle esigenze di un pub-
blico disagiato che, per varie ragioni, 
non può godere delle iniziative cultu-
rali e divulgative realizzate secondo 
gli schemi tradizionali.  
 

 IL MUSEO CON LA VALIGIA  
 
è il progetto innovativo nei modi e 
nei contenuti  con cui  il museo in-
tende proporsi sul territorio cittadino 
e provinciale per incoraggiare la 
partecipazione dei meno fortunati 
attraverso l’esperienza di un labora-
torio trasportabile 
 

Museo di Museo di Museo di    
Storia Natu-Storia Natu-Storia Natu-
raleralerale   



Sistema Museale di Ateneo 
Strada Nuova, 65 
27100 Pavia   PV 

Tel.: 0382 987565 
Fax: 0382 29724 
E-mail: infomusei@unipv.it 

Newsle�er 

Proseguono le aperture dei musei durante il week end. A turno i musei saranno visitabili il 
sabato - mattina o pomeriggio -e la domenica per incontrare le esigenze di coloro che durante 
la settimana non hanno l’opportunità di dedicare parte del loro tempo, per motivi di lavoro, a 
una visita alle nostre collezioni. 

Le aperture osserveranno  il seguente  calendario: 

Coming soon 

http://musei.unipv.it 

Mappa dei Musei universitari 

 Maggio Giugno Luglio Settembre 

M. Storia 
Università 
orario 

26         
15,30  18,30     

23         
15,30 18,30   

28       
15,30 18,30 

22               
15,30   18,30 

M. Storia 
Naturale 
orario 

12                
9,00  12,00 

9              
9,00  12,00 

14               
9,00  12,00 

29                 
9,00   12,00 

M. Tecni-
ca  
orario 

6            
15,30 18,30   

2             
15,30 18,30   

7            
15,30 

8                 
15,30  18,30   

Orto  
Botanico 
orario 

19            
15,30 18,30 

16|30           
15,30 18,30 

21          
15,30 18,30 

15                
9,00 12,00 A cura di Patrizia Contardini 

“Asclepio sul Ticino” Un percorso per immagini nella storia della medicina greca antica, è una mostra nata dalla collaborazione tra la Residenza 
Universitaria Biomedica della Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena e il C.R.I.D.A.C.T. (Centro di Ricerca Interdipartimentale 
per la Didattica dell’Archeologia Classica e delle Tecnologie Antiche) intesa come occasione di conoscenza e di confronto, attraverso un approc-
cio storico-archeologico, alla medicina antica greca.  Le immagini, i luoghi, le pratiche e gli strumenti della medicina greca antica sono gli ele-
menti pensati per un pubblico di studenti e specialisti della medicina moderna e più in generale per coloro che siano curiosi di recuperare una 
corretta dimensione storica. Allestita presso la Residenza Universitaria Biomedica (Via L. Giulotto, 12, Pavia) la mostra sarà inaugurata il  3 mag-
gio alle 17,30 e rimarrà aperta fino al 31 maggio. Curata da Maria Elena Gorrini, la mostra sarà arricchita da alcune conferenze a tema:  “Malati e 
malattie nell’arte greca” a cura di Maria Elena Gorrini, Dip. di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, 17 maggio, ore 18; “Diagnostica dei fluidi e 
uso dei sensi nella medicina antica” a cura di Berenice Cavarra, Dip. di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
31 maggio h. 18.  In occasione della mostra il Museo di Archeologia effettuerà un’apertura straordinaria il 6 maggio alle 17,30 per la visita alle 
Collezioni proposta dal Prof. Maurizio Harari, Direttore del Museo. 


