
 
Anche i musei si rinnovano, 
se non nella realtà almeno 
nella ”virtualità”.  
Un nuovo sito web è on  line 
all’indirizzo 
http://musei.unipv.it. 
Nuova grafica, nuove imma-
gini e tanti link utili per mi-
gliorare l’informazione che 
vogliamo offrire a tutti coloro 
che si interessano di beni 
culturali scientifici.  
E uno spazio per i vostri sug-
gerimenti, sempre utili e gra-
diti. 
Non abbiamo dimenticato il 
pubblico straniero, ormai 
molto numeroso durante le 
nostre iniziative: tutte le pa-
gine sono tradotte in Inglese 
per facilitarne la consultazio-
ne. 
Continuano  le aperture del  

 
sabato, articolate tra la 
mattinata e il tardo pome-
riggio e a questo proposito 
vogliamo ringraziare quanti 
di voi, e siete stati molti, 
hanno deciso di trascorrere 
alcune ore del fine settima-
na ad ascoltare le storie 
curiose e affascinanti 
‘nascoste’ tra i nostri cimeli. 
I  musei ‘guardano’ 
all’Europa: alcuni preziosi 
documenti golgiani conser-
vati presso il Museo per la 
Storia, già a Dresda per la 
mostra “Images of the 
Mind”, stanno per prendere 
il largo alla volta di Brno, 
presso il Museum of Ap-

plied Arts dove saranno 
esposti dall’8 dicembre 
2011 al 18 marzo 2012. 
 

Il Sistema Museale di Ateneo 

NON C’ERA UNA VOLTA IL PERSONAL COMPUTER 

Il Museo della Tecnica Elet-
trica ospiterà a partire dal 
prossimo 16 novembre 
“Non c’era una volta il 
Personal Computer”, mo-
stra  che ripercorre la storia 
del personal computing 
con l’esposizione di veri e 
propri cimeli nel settore del 
calcolo. 

Dall’Olivetti Programma 
101 (1964) all’IBM PS/2 80  
(1989) passando attraverso 
tutti i modelli che hanno 
segnato le tappe più signi-
ficative del post—
mainframe, comprendendo 
anche il settore dei ‘giochi’, 
forse il più rivoluzionario  e 

quello che continua a in-
fluenzare 
l’ingegnerizzazione dei PC. 

L’evoluzione degli strumen-
ti di calcolo avvenuta grazie 
all’informatica ha prodotto 
dapprima sofisticati stru-
menti di calcolo personali e 
in seguito più complessi  
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della natura, matematico 
(ebbe la cattedra a Pavia 
dal 1764 al 1768), nonché 
fisico. Autore di quasi un 
centinaio di opere e di una 
cospicua corrispondenza, fu 
anche un grande viaggiato-
re. La sua attività diplomati-
ca svoltasi presso le princi-
pali corti europee,  i nume-
rosi incarichi “professionali” 
affidatigli a seguito delle 
sue molteplici conoscenze, 
nonché le spedizioni a ca-
rattere astronomico lo han-
no condotto ad attraversare 
buona parte  

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 
fu astronomo, filosofo 
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Museo della Tecnica Elettrica 
Via Ferrata, 6 
Info tel. 038298.4104 
 
Sito mostra: 
http://programma101.unipv.it 

Boscovich and his time 
through the Pavia 
University Library and 
Museums  
 

Ancora aperta la mostra 
“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. 
Allestita presso il Salone 

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 

Orari di apertura: 
 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
9,00 | 12,00    
 
Week end: 
Sabato, 19 Novembre  
15:30 – 19:00 
Domenica, 20 Novembre  
15:30 – 19:00 
Domenica, 27 Novembre  
15:30 – 19:00 
Sabato, 3 Dicembre  
15:30 – 19:00 
Domenica, 4 Dicembre  
15:30 – 19:00 
Mercoledì, 7 Dicembre  
09:00 – 12:00 
Domenica, 11 Dicembre  
15:30 – 19:00 
Sabato, 17 Dicembre  
15:30 – 19:00 
Domenica, 18 Dicembre  
15:30 – 19:00 

strumenti di elaborazione 
dati e, per non tralasciare 
il presente, i netbook e i 
tablet. È innegabile 
l’importanza che questi 
strumenti hanno assunto 
oggi  nella vita di noi 
tutti. 

Come altre iniziative dei 
musei universitari anche 
questa mostra rientra 
nelle Celebrazioni per i 
650 anni dalla Fondazio-
ne dello Studium Gene-
rale ad opera di Galeazzo 
Visconti (1361).  

Non c’era una volta il per-

sonal computer 

A cura di Gianni Danese, 
Dino Baldi, Enrico Valeriani e 
Antonio Savini 

16 novembre 2011 - 12 feb-
braio 2012 
 
Sala mostre temporanee del 
Museo della Tecnica Elet-
trica 
 
Via Ferrata, 3- Loc. Cravino 
Pavia 
 
(Autobus n. 3 e 7) 



 
Giovedì 1 dicembre 2011 nel 
locale “Centro Visite” si terrà un 
laboratorio dal titolo “Centro 
tavola per il Natale”, 
un’occasione per mettere alla 
prova la propria manualità e la 
conoscenza della flora inverna-
le. L’appuntamento è per le ore 
15 con Elena Ambrosetti che 
intratterrà i convenuti fino alle 
17,00. 
 
Venerdì 16 dicembre in “Aula 
Consultazione ci sarà l’annuale 
scambio di auguri tra i soci 
del l ’Associaz ione “Amici 
dell’Orto Botanico”: dalle 16,30 
alle 18 tutti insieme per festeg-
giare l’arrivo delle festività natal 

 
lizie. 
 
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      
 
 
 

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, 6 
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 
 
 

Appuntamenti : Orto Botanico             

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 

Museo di Storia Naturale 

Via Guffanti, 13  
tel. 0382 986308 
 
 
Apertura 
Lunedì—Venerdì su prenotazio-
ne: tel. 0382 986308 
 
Centro.museo@unipv.it 
http://ppp.unipv.it/musei/
pagine/StoriaNat/storianat.htm 

Il cratere lunare “Boscovich” 

Pseudevernia furfuracea—Dario Passa-

dore, tempera su cartoncino 

Frontespizio del “De Cometis 

Dissertatio” di P. R. G. Bosco-

vich,, 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 Febbraio 2012 e rimarrà aperta a tutto marzo 2012. Pepita d’oro nativo (da Tulu Kapi) 


