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UN CANTIERE ... MU5EALE!
La galleria di storia naturale di Casalina

Visite guidate al progetto ".,
espositivo per le collezioni
di storia naturale dell'Ateneo perugino '- .,

Siamo immersi nell'ambiente; /0 mangiamo, /0 respiriamo e ta/vo/ta ...

Ex manifattura tabacchi
Casalina (Deruta - PG)
23-25 e 27 marzo 2009

solo su prenotazione

Prenotazioni & Informazioni
tel 075 5856073 fax 075 5856432

Segreteria didattica del CAMS
San Pietro-Borgo XX Giugno 74

e-mail camsol@unipg.it - oaqina web http://roma.cilea.it/plinio/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici

O f).~
Con il Patrocinio USR~

UFFICIO Bl::Dl...ASTICO REalONALE
__ PER L'UMBRIA

L'Ateneo di Perugia conserva alcune tra
le più importanti raccolte di storia naturale
della regione, come ad esempio la
collezione ornitologica dell'esploratore
Orazio Antinori (1811-1882) e la
collezione di scienze naturali del
naturalista Giulio Cicioni (1844-1923),
che andranno collocate presso la Galleria
di storia naturale di Casalina.
Quale è l'importanza e il significato della

Galleria di storia naturale oggi? Quale il
suo ruolo sociale e culturale? Quale la
storia e le funzioni dei precedenti musei
scientifici? Quali le tecniche espositive
utilizzate? Quali i principi della teoria della
comunicazione adottati? Come sarà
curata e organizzata l'attività educativa?
Come sarà l'organizzazione scientifica,
tecnica e amministrativa?
Nel corso delle visite guidate alla Galleria

di storia naturale cercheremo di
rispondere a queste ed altre domande, per
iniziare ad identificarci nella
"biomemoria" conservata nella galleria,
che rappresenta uno dei valori
fondamentali della nostra comunità.

...ne ricaviamo perfino un museo - Paul Martinovich

A yard ...to the museum!
The Natural History Gallery, Casalina

The University of Perugia hosts one ofthe
most important collections of natural
history of the region to be hosted in the
Gallery of Natural History in Casalina.
What is the importance and the meaning
of the Gallery of Natural History today?
What is its social and cultural role? What is
the history and the significance of the
previous scientific museums?
Throughout the guided tours ofthe Gallery
we will try to answer these and other
questions so that we can identify a
"bio memory", which represents one ofthe
fundamental values of our community.

mailto:camsol@unipg.it
http://roma.cilea.it/plinio/
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