
 

I musei universitari riapro-

no al pubblico dopo la 

pausa estiva all’insegna di 

“C’è sempre tempo per una 

visita al Museo”. 

 

Per offrire maggiori oppor-

tunità di ammirare le nostre 

Collezioni si proseguirà con  

le aperture del sabato, arti-

colandole tra la mattinata e 

il tardo pomeriggio. 

 

In occasione delle Giornate 

europee del patrimonio e 

di Fai il Pieno di cultura 

(23—26 settembre) i musei 

apriranno in orari insoliti 

per visite guidate a tema. 

 

Dal 12 settembre si potrà  

 

visitare la mostra Bosco-

vich and his time through 

the Pavia University Li 

brary and Museums dedi 

cata all’illustre scienziato R. 

G. Boscovich, già professo-

re di matematica a Pavia 

negli anni tra il 1764 e il 

1768.  

Allestita presso il Salone 

Teresiano della Biblioteca 

Universitaria, la mostra 

rientra tra le molteplici ini-

ziative legate alle celebra-

zioni dei 650 anni della 

Fondazione dell’Università. 

 
 

Il Sistema Museale di Ateneo 

Fai il pieno di cultura— Giornate Europee del Patrimonio 

Due manifestazioni ormai 

ricorrenti e che si ripetono 

ogni anno: l’una, Fai il pie-

no di cultura, promossa 

dalla DG. Cultura della Re-

gione Lombardia e l’altra, 

Giornate Europee del Patri-

monio,  voluta dal Consi-

glio d’Europa e dalla Com-

missione Europea. Entram-

be le manifestazioni mirano 

a  promuovere i luoghi del-

la cultura presso il grande 

pubblico e a incrementare 

la consapevolezza del ricco 

patrimonio culturale del 

nostro Paese. Tre giornate 

in cui i musei apriranno le 

loro porte per visite guida-

te a tema rvolte a tutti co-

loro che  nutrono anche 

solo un piccolissimo inte-

resse verso le discipline 

scientifiche e verso coloro 

che, in passato, ne hanno 

segnato i progressi.  

Il Museo per la Storia 

dell’Università, il Museo di  
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C'è sempre tempo 
per una visita al  

MUSEO 



 

Storia Naturale e il Museo di 

Archeologia hanno risposto 

all’appello annuale offrendo 

aperture straordinarie  e 

visite guidate. 

Il Museo per la Storia 

dell’Università presenta “I 

tesori della scienza a Pavia”, 

visite alle collezioni scientifi-

che del Museo Venerdì 23 

settembre dalle 9 alle 12 e 

dalle 14 alle 18; Sabato 24 

apertura notturna dalle 21 

alle 24 e domenica 25 dalle 

15 alle 18. 

Il Museo di Storia Naturale 

offre  “Le collezioni zoologi-

che dell’Università di Pavia”: 

sabato 24 settembre dalle 

15 alle 18 visita libera del 

museo alla scoperta del suo 

prezioso patrimonio a parti-

re dai reperti di Spallanzani. 

Il Museo di Archeologia si 

ripropone al pubblico saba-

to 24 e domenica 25 set-

tembre per riportare 

all’attenzione del pubblico il  

 

proprio patrimonio di re-

perti archeologici rimasto 

celato per anni. Dalle 10 

alle 13 e dalle 16 alle 19 

personale specializzato 

illustrerà le peculiarità de-

gli oggetti conservati. 

 

 

 

fu astronomo, filosofo della 
natura, matematico (ebbe la 
cattedra a Pavia dal 1764 al 
1768), nonché fisico. Autore 
di quasi un centinaio di o-
pere e di una cospicua cor-
rispondenza, fu anche un 
grande viaggiatore. La sua 
attività diplomatica svoltasi 
presso le principali corti 
europee,  i numerosi incari-
chi “professionali” affidatigli 
a seguito delle sue molte-
plici conoscenze, nonché le 
spedizioni a carattere astro-
nomico lo hanno condotto 
ad attraversare buona parte  

Allestita presso il Salone 
Teresiano della Biblioteca 
Universitaria, la mostra 
illustra il percorso biogra-
fico e scientifico del gran-
de scienziato Ruggiero 
G. Boscovich, nel terzo 
centenario della nascita, 
attraverso le testimonian-
ze dirette delle sue opere, 
in preziose edizioni sette-
centesche, e delle sue 
lettere, autentici diari di 
una vita ricca di esperien-
ze nei più svariati settori. 
Padre gesuita, prestato 
alla diplomazia Boscovich 
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Antonio Scarpa  

(1752-1832) 

Premio Nobel rilasciato a Camillo Golgi 
nel 1906 

Museo per la Storia 
Palazzo Centrale 

Strada Nuova, 65 

Info tel. 038298.4709|4707 

 

Museo di Storia Naturale 

Via Guffanti, 13 

Info tel. 0382986308 

 
Museo di Archeologia 
Palazzo Centrale 
Strada Nuova, 65 
Info e prenotazioni 
tel. 0382 984475 

Boscovich and his time 
through the Pavia 
University Library and 
Museums  
 

Dal 12 al 30 Settembre il 
Museo di Fisica propone 
“Boscovich and his time 
through the Pavia 
University Library and 
Museums” curata da Fabio 
Bevilacqua e Lea Cardinali,  
del Gruppo di Storia della 
Scienza del Dipartimento di 
Fisica “A. Volta”, in colla-
borazione con il Museo per 
la Storia dell’Università. 

Salone Teresiano 
Palazzo Centrale Univer-
sità 
Orari Lun-Ven. 9 | 18,30 
Sabato 9 |13 

Ingresso gratuito 

dell’Europa rendendolo 
testimone dei fatti più 
salienti che hanno ca-
ratterizzato nel Sette-
cento la storia del no-
stro continente. 
Strumenti scientifici da 
lui citati nella sua corri-
spondenza e documenti 
originali autografi com-
pletano l’esposizione 



 

Domenica 2 ottobre dalle 10 
alle 12,30 e dalle 15 alle 18 in 
Orto e nel Chiostro si terrà la 
m a n i f e s t a z i o n e  “L ’Or to 
d’autunno”.. Le fioriture  e i 
colori autunnali saranno i prota-
gonisti di una visita guidata alle 
ore 16. 
 
 
ORTO BOTANICO 
Via Sant’Epifanio, 14 
tel. 0382 984848 |22534 
 
Orario di apertura 
Lunedì—Giovedì: 9 | 12,30—14,30 | 17 
Venerdì  9 | 12 
 
orto.botanico@unipv.it 
http://www.unipv.it/orto1773      
 

 

Il Museo sta allestendo tre nuove 
sale, nella sede di Palazzo Botta, 
dedicate alla  Collezione Ornito-
logica Bordoni, collezione didat-
tica risalente a metà ‘800, alla 
collezione didattica di Anatomia 
Comparata e alla collezione di  
preparati ottocenteschi in alcool.  
La collezione Bordoni costituiva 
il nucleo principale dell’ex Museo 
Civico di Storia Naturale di Pavia 
e consta di circa 600 esemplari  
rappresentativi dell’avifauna pa-
vese.  
I lavori di allestimento saranno 
portati a termine entro la fine 
dell’anno e consentiranno di am-
pliare l’offerta culturale in campo 
naturalistico del Museo. 
 

 

Museo di Storia Naturale 
Via Guffanti, 13  
tel. 0382 986308 
 
Orario di apertura 
Lunedì—Venerdì  
su prenotazione:  
tel. 0382 986308 
Centro.museo@unipv.it 
http://ppp.unipv.it/musei/ pagine/ 
StoriaNat/storianat.htm 
 
Sede amministrativa e Biblioteca 
Piazza Botta, 9 

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://ppp.unipv.it/musei/
mineral/default.html 

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

Museo di Fisica 
Dipartimento di Fisica  
Via Bassi, 6  tel. 0382 987565 
 
Il Museo ha collaborato al Con-
vegno  “Boscovich 2011” (8—10 
settembre) per il terzo centena-
rio della nascita di R. G. Bosco-
vich (1711—1787), già professo-
re di matematica dal 1764 al 
1768. Il convegno,  inserito nelle 
attività per i 650 anni della fon-
dazione dell’Università, ha visto 
la partecipazione di studiosi 
provenienti da 8 diversi Paesi 

Appuntamenti : Orto Botanico            Museo di Storia Naturale                              

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://ppp.unipv.it/musei/
pagine/StoriaUni/storiauni.htm 
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Brocca bronzea da Pompei, fine I sec. 

d. C. - Museo di Archeologia 

 

Il cratere lunare “Boscovich” 

Esemplari di Pettazzurro 

(dalla Collezione Bordoni 

A lato frontespizio del “De 

Cometis Dissertatio” di P. R. 

G. Boscovich,, edizione 1746, 

esposto in mostra 



Sistema Museale di Ateneo 

Strada Nuova, 65 

27100 Pavia   PV 

Tel.: 0382 987565 

Fax: 0382 29724 

E-mail: infomusei@unipv.it 

Newsletter 

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://ppp.unipv.it/musei 

Mappa dei Musei universitari 

 Set Ott Nov Dic 

M. Storia 
Università 
orario 

24 (21|24) 

25 (15-19) 

22 

15-18 

19 

9-12 

3 

9-12 

M. Storia 
Naturale 
orario 

24 

15-18 

15 

15-18 

12 

9-12 

 

M. Tecni-
ca  
orario 

10 

9-12 

8 

17-20 

5 

16-19 

3|10|17 

9-12 |14-18 

Orto  
Botanico 
orario 

17 

14,30-17,30 

2 

14,30-17,30 

26 

9-12 

 

A cura di Patrizia Contardini 

Il successo riscosso dalla mostra “Pavia e le svolte della scienza”, conclusasi lo scorso Luglio è stato di 
richiamo per la città di Mantova,, in particolare per la sua Università, che ha chiesto di poter ospitare 
l’esposizione per alcuni mesi. Questo riempie d’orgoglio chi ha tanto studiato e lavorato  per la buo-
na riuscita dell’evento. Il Salone Mantegnesco della Fondazione Universitaria di Mantova  sarà la nuo-
va sede in cui troveranno spazio gli strumenti, i documenti e i volumi antichi che testimoniano le 
tappe delle conquiste compiute nei vari ambiti del sapere dagli scienziati che  si sono avvicendati 
nell’ateneo pavese nei 650 anni dalla sua Fondazione..  

Con il nuovo titolo Aprir di luce al secolo vicino. Pavia e la Lombardia: 650 anni di Scienze  la 

mostra  sarà inaugurata a Gennaio 2012 e rimarrà aperta a tutto marzo 2012. Pepita d’oro nativo (da Tulu Kapi) 


