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Sabato al museo
Articoli della stessa rubrica
Sabato il museo per la Storia dell’Università sarà aperto dalle 15.30 alle 18.30.
Il Museo, situato nel cortile dei caduti all’interno del palazzo universitario in Strada Nuova, testimonia l’antica
storia dell’ateneo pavese, dei suoi studenti e dei professori illustri che vi insegnarono. Nelle sale, ricche di tutto il
fascino della storia, risuonano nomi celebri di grandi uomini di scienza come Alessandro Volta e Camillo Golgi e
molte storie affascinanti si celano tra i documenti e gli oggetti esposti.
Alle ore 17 i visitatori potranno partecipare a una visita guidata gratuita alle collezioni in cui si racconteranno le
storie nascoste dietro le grandi scoperte che videro la luce nella nostra università. La visita guidata della durata di
un’ora e mezza circa terminerà nei cortili dell’Università alla scoperta degli antichi spazi dell’ospedale San
Matteo
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