
Il Sistema Museale di Ateneo 

La stagione autunnale dei 

musei universitari si pre-

senta con il progetto Come 
in un caleidoscopio. Ca-
lendario culturale 2012 a 
proseguimento dell’edizio-

ne inaugurale della prima-

vera scorsa. Ricco di svaria-

te proposte, adatte a ogni 

tipologia di pubblico, an-

che il più esigente, il pro-

getto si articola in eventi 

diversi collegati alle diverse 

tematiche sviluppate nei 

musei. 

Fisica, Microscopia, Lettera-

tura e molto altro  com-

pongono il puzzle di questa 

ambiziosa offerta culturale 

che nella sua prima edizio-

ne ha visto la partecipazio-

ne di diverse centinaia di 

persone. Attratti da un  

modo inconsueto di fruire il 

museo, proposto non solo 

come contenitore di reperti  

ma come sede privilegiata 

di eventi alternativi, i visita-

tori hanno espresso il loro 

gradimento spronandoci  a 

continuare e a cercare di 

migliorare. 
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di Pavia", aspetti poco noti 
degli abitatori degli am-
bienti che caratterizzano il 
nostro territorio.  

Sabato 29 settembre  
h. 15 - 18. 
  
“Semplici … rimedi“, ante-
prima sulla Collezione nata 
dall’eredità trasmessaci 
dall’antico Museo di Farma-
cia. Droghe, mortai, vasi da 
farmacia e strumenti di ri-
cerca saranno esposti a Pa-
lazzo Botta, nell’ex Istituto 
Golgi. 
Sabato 29 settembre  
h. 15,30 - 18,30, visita gui-
data alle 16,30. 

rizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale 
“Italia tesoro d’Europa” 
  
Il museo per la Storia  
presenta “Malattie strug-
genti”, binomio visita e 
letture ad alta voce volto 
a fondere scienza e senti-
menti legati a una delle 
patologie che ha afflitto 
le popolazioni di fine Ot-
tocento, il mal sottile. 
Domenica 30 settembre 
h.  15 - 18  

 
Il Museo di Storia Natu-
rale racconta “Storie di 
animali della provincia 

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 

mueo.storico@unipv.it 

tel. 038298.4707 | 4709 

 

Sito internet: 

http://musei.unipv.it/msu 

Giornate europee del  
Patrimonio  

 
29 - 30 settembre 2012 

Il Sistema Museale racco-
glie anche quest’anno l’in-
vito del Ministero per i Beni 
Culturali (MIBAC ) a parteci-
pare alla manifestazione 
europea dedicata alla valo-

Museo per la Storia 
dell’Università 
Strada Nuova, 65 
museo.storico@unipv.it 
tel. 0382 98 4709|4707 
 
Museo di Storia Naturale 
Via Guffanti, 13 
centro.museo@unipv.it 
tel. 0382 986308 
Palazzo Botta, 
Piazza Botta, 10 
aberzero@unipv.it 
tel. 0382984710 
Ingresso libero  

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 

Museo per la Storia dell’Università 
Gabinetto di Alessandro Volta 

LETTURE AD ALTA VOCE 
Per chi ama ascoltare 

 
 
Letture scelte da P. Mantegaz-
za 
 
30 Settembre  
Malattie struggenti  
Lettere d’amore 
 
15,30 e 
17,00 
 

 



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. 
 
Il Museo di Storia Naturale ti  
aspetterà nel 
suo rinnova-
to spazio 
espositivo a 
Palazzo Bot-
ta dal 12 al 
14 Settembre 
dalle 12,00 
alle 14,00    
                                        

Il Museo della Tecnica Elettrica 
ospita la giornata conclusiva dei 
lavori di  

HistelCon 2012 
The Origins of Electrotechnolo-
gies  (5-7 settembre). 
3° Convegno internazionale sulla 
storia e gli sviluppi delle tecnolo-
gie elettriche con particolare riferi-
mento alle Telecomunicazioni. 
Organizzato da IEEE Italia, e Cirste 
Pavia, il convegno vedrà la parteci-
pazione di esperti di fama interna-
zionale provenienti tra gli altri da 
Europa, Stati Uniti, Russia e Giap-
pone. I partecipanti avranno modo 
di visitare il Museo per la Storia 
con il suo “Gabinetto di Volta”. 
 
 

Nella storica cornice dell’ex Istituto 
“Camillo Golgi” a Palazzo Botta sarà al-
lestita una piccola mostra dal titolo 
“Semplici… rimedi” nel corso delle 
Giornate Europee del Patrimonio (29 
settembre 2012). Saranno esposti vasi 
da farmacia, antichi mortai, bilance e 
altri reperti provenienti dal nucleo origi-
nario dell’antico museo di Storia della 
Farmacia. 
L’esposizione offrirà un’anteprima di 
quello che, nell’intenzione del Sistema 
Museale, costituirà un forte polo di at-
trazione culturale multidisciplinare com-
posto dal Museo di Storia Naturale e dal 
“Museo Golgi”. In quest’ultimo verrà 
riallestito il laboratorio di Camillo Golgi, 
affiancato dalla sua Biblioteca storica e 
da una sezione dedicata appunto alla 
storia della Farmacia. 

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 
www.museotecnicaelettrica.tk 

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

Pausa Caffè                                    HistelCon2012                         Semplici …rimedi 

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 
 
 IL MUSEO CON LA VALIGIA  

è il progetto innovativo nei mo-
di e nei contenuti  con cui  il 
museo intende proporsi sul 
territorio cittadino e provinciale 

per inco-
raggiare la 
partec ipa-
zione dei 
meno for-
tunati attra-
verso l’e-
sperienza di 
un labora-
torio tra-
sportabile. 
Prossimi appuntamenti:  
Biblioteca di Vigevano-Musei civici di 
Vigevano  29 settembre 2012  
Casa del Giovane - Comunità La fon-
tana  (ottobre)  
UTL Garlasco  (ottobre)  

28 settembre 2012 

LA NOTTE DEI RICERCATORI 

L’Università di Pavia si apre al 
pubblico.  

Il Museo per la Storia sarà lieto 
di ospitare i visitatori nelle 
proprie sale dalle 21 alle 23 

visite guidate gratuite 



Sistema Museale di Ateneo 

Strada Nuova, 65 

27100 Pavia   PV 
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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 duran-
te la settimana non hanno l’opportunità di dedicare parte del loro tempo, per motivi di lavo-
ro, a una visita alle nostre collezioni. 

Le aperture osserveranno  il seguente  calendario: 

Coming soon 

http://musei.unipv.it 

Mappa dei Musei universitari 

 Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

M. Storia 
Università 
orario 

22               
15,30 18,30 

27       
 15,30 18,30   

24        
15,30 18,30 

1 
15,30 18,30 

M. Storia 
Naturale 
orario 

29                 
9,00   12,00 

13              
9,00  12,00 

10               
9,00  12,00 

15 
9,00  12,00 

M. Tecni-
ca  
orario 

8           
15,30 18,30   

6             
15,30 18,30   

3 
15,30 18,30   

 

Orto  
Botanico 
orario 

15                
9,00 12,00 

20           
9.30 12,00 

17           
9.00 12,00 

 

A cura di Patrizia Contardini 

Ondivaghiamo è un percorso interattivo sulle onde dedicato ai bambini e ragazzi della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. Con l’aiuto di esperimenti semplici e intuitivi gli studenti potranno vivere un viaggio alla 
scoperta dei vari tipi di onde che osserviamo o utilizziamo nella vita di tutti i giorni, senza formule, ma con il rigore 
del metodo scientifico. Onde acustiche, onde del mare, tsunami, onde elettromagnetiche, micro onde e ancora onde 
laser saranno alla portata dei ragazzi grazie a semplici esperimenti e all’ausilio di strumenti multimediali guidati da 
giovani ricercatori. L’esperienza, che avrà la durata di circa 1 ora e mezza, vedrà il coinvolgimento di gruppi composti 
da un massimo di 60 studenti.  Ospitato dal Museo della Tecnica Elettrica, nel periodo gennaio-febbraio 2013, il labo-
ratorio è organizzato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria elettronica di Pavia, con il supporto 
di Bergamoscienza e promosso da Associazione genitori@scuola.  Per maggiori informazioni consultare il sito: .http://
etf.unipv.it/ondivaghiamo 


