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Museo per la Storia - apertura sabato
Articoli della stessa rubrica
Sabato il Museo per la Storia dell’Università di Pavia sarà aperto dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e offrirà ai
visitatori la possibilità di partecipare alle ore 17.00 a una visita guidata (compresa nel prezzo del biglietto) alla
sua collezione permanente.
Situato nel palazzo centrale, dal 1936 – anno dell’inaugurazione – il Museo per la Storia dell'Università di Pavia
costituisce una preziosa testimonianza dell'antica storia dell’Ateneo.
Le sale del Museo ospitano documenti storici, preparati anatomici e strumenti legati alla storia della medicina e a
quella della fisica. Negli ambienti risuonano nomi celebri di grandi uomini di scienza legati all’Ateneo pavese,
come Alessandro Volta, Antonio Scarpa e Camillo Golgi.

Informazioni
Biglietti (comprensivi di ingresso al museo e visita guidata)
Intero: 5 euro
Ridotto: 3 euro
Ingresso libero: studenti Unipv, bambini/ragazzi <13 anni, diversamente abili, guide turistiche (con patentino), giornalisti (con tesserino),
aderenti al progetto “Nati con la cultura” (con tesserino), possessori tessera ICOM, soci ANMS
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