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Una storia lunga 35 anni…
Articoli della stessa rubrica
Inaugurato il 7 maggio 1975, per iniziativa del Gruppo Geo-Paleontologico Vogherese, il Civico Museo di Scienze
Naturali di Voghera festeggia i 35 anni dalla sua fondazione con una mostra documentaria che ne traccia
l’evoluzione dalla nascita ad oggi.
Negli ultimi anni, molte sono state le novità che ne hanno potenziato la fruibilità da parte di pubblico e scolaresche:
l’apertura, prima solo su prenotazione, è passata da 12 a 25 ore settimanali; ai lavori di ristrutturazione
dell’edificio è seguita una modifica del percorso espositivo, aggiornato e ampliato. In particolare, sono state
inaugurate la sala di zoologia e quella di botanica e, per tutte le sezioni, si sono allestite vetrine legate agli aspetti
generali e vetrine legate al materiale reperito in zona.
Il Museo, attivo sia nell’attività didattica e divulgativa sia nella ricerca, sui temi della zoologia, mineralogia,
paleontologia e botanica, ha inoltre attivato due importanti progetti con l’Università di Pavia e con la Regione
Lombardia.
Il prossimo fine settimana, con l’inaugurazione dell’esposizione “ Una storia lunga 35 anni… il Museo di Scienze naturali a Voghera”, questa
importante realtà offrirà al pubblico sia l’occasione di ripercorrere le tappe più importanti e significative della storia del Museo stesso, sia di
ricordare la professoressa Giulia Sacchi Vialli, fondatrice dell’Istituto di Paleontologia dell’Università di Pavia e della quale il Museo è
depositario del suo fondo librario.
La mostra prevede anche una parte scientifica dedicata alle faune a mammiferi quaternari, oggetto di studio da parte della prof. Sacchi Vialli e
delle quali il Museo conserva reperti significativi (il frammento di palco appartenente a un tipo di alce ora estinto).
L’inaugurazione si inserisce nell’ambito della manifestazione “ Fai il pieno di cultura”, per la quale il Civico Museo di Scienze Naturali proporrà
un’apertura straordinaria, dalle 14.00 alle 18.00 nei giorni di sabato e domenica.
Il giorno 23 maggio, sarà inoltre organizzato un convegno, che celebrerà l’intitolazione del Museo al suo “storico” direttore, ovvero il Signor
Giuseppe Orlandi.
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Informazioni
La mostra
Dove: Sala Pagano di piazza Cesare Battisti – Voghera
Quando: dal 16 al 24 maggio 2009, sabato e domenica: 17.30-19.00; da martedì a venerdì: 16.00-19.00
Il convegno
Dove: Biblioteca Ricottiana, via Gramsci, 1 (entrata attigua al Museo) – Voghera
Quando: 23 maggio 2009, dalle ore 9.30
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