
A partire dalla primavera 2015 Incontri con la Scienza e le Tecnologie, 
in città  è la denominazione con cui a Vicenza   il Museo della Scienza 
e della Tecnica A. Rossi, il Museo storico scientifico naturalistico del 
Seminario Vescovile e l’Osservatorio astronomico del Gruppo Astrofi-
li Vicentini  si sono annualmente presentati curando una rassegna di 
iniziative culturali intese a far conoscere, nel loro insieme, un rilevante 
patrimonio scientifico costituito da collezioni naturalistiche, raccolte di 
strumenti, macchine e apparecchiature tecnologiche, che risultava es-
sere poco noto nella sua entità complessiva e nelle proprie specificità.

Coordinandosi a costituire un centro di elaborazione - programmazione 
e tenendo presenti gli indirizzi propositivi della manifestazione Settima-
na della Cultura Scientifica e Tecnologica, i tre istituti hanno proposto 
dei cicli di incontri progettati verso le scuole di ogni ordine e grado e, in 
misura più contenuta, aperti a gruppi di interesse e al pubblico cittadi-
no. Nelle rispettive sedi scientifiche sono state organizzate: specifiche 
Visite Guidate, varie lezioni dimostrative, repliche di esperimenti storici, 
osservazioni e misure, con approfondimenti tematici riferiti a particolari 
collezioni e a singoli strumenti e apparecchiature tecniche. 

Coinvolti  come guide e a presentare nei momenti di visita, dei colla-
boratori volontari già partecipi da più anni alle attività di documenta-
zione e di divulgazione nelle singole istituzioni aderenti all’iniziativa, 
unitamente a Insegnanti e Tecnici dei laboratori di più scuole cittadine, 
ad esperti operanti nel settore produttivo industriale, a specialisti, soci 
attivi in associazioni culturali-scientifiche vicentine e, più volte, gruppi 
di studenti che agivano quali ciceroni-accompagnatori di gruppi. Ogni 
anno le occasioni di Incontro sono via via aumentate di numero. Così 
pure ogni anno, calendario, temi da trattare e modalità di presentazione 
sono stati stabiliti in concordanza di intenti, con l’incarico di segreteria 
e l’azione di coordinamento  svolti dalla Sezione didattica del Museo 
A. Rossi. 

Le tre istituzioni hanno promosso azioni di indagine e di ricerca in città 
presso scuole, privati collezionisti, uffici tecnici di enti pubblici, aziende 
produttive industriali: soggetti che si riteneva potessero potenzialmen-
te concorrere ad arricchire il programma di iniziative. E’ stato così pos-
sibile avviare delle collaborazioni con gli Istituti  Tecnici S.B. Boscar-
din, A.Fusinieri, G. Piovene e con i Licei A. Pigafetta e P. Lioy, nelle 
forme di prestito di rari e storici strumenti; in secondo luogo, la propo-
sizione di altre mostre e lezioni dimostrative nei propri spazi espositivi, 
rispettivamente al Planetario del Liceo Quadri, al Liceo P.Lioy – a 
cura del Gruppo di studio Laboratori scientifici  Lioy & Pigafetta, 
e all’Ist. Tecnico A. Canova. 

Nel Poster, una rassegna fotografica, atemporale e priva di attribuzioni 
di proprietà, di una parte del repertorio scientifico “riapparso” e propo-
sto al pubblico nelle quattro edizioni del ciclo di Incontri organizzati nei 
mesi di aprile-maggio, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
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Il MUST dell’ITIS Rossi organizza la quarta edizione 
di “Incontri con la Scienza e le Tecnologie”
in collaborazione con:

• Liceo “Lioy”      
• Liceo “Quadri”  
• Liceo “Pigafetta” 

• Associazione Ex Allievi del Rossi. 
L’iniziativa prevede esposizioni e mostre allestite nei laboratori 
scolastici degli istituti cittadini e promuove visite guidate, lezioni 
dimostrative e incontri di approfondimento tematico

• Gruppo Astrofili Vicentini
• Museo di Scienze del Seminario 
• Istituto tecnico “Canova”

MUST ITIS “Rossi”, sabato 14 aprile
Aula Magna dell’ITIS Rossi dalle 10.00 alle 12.00 
non è necessaria la prenotazione 

Programma P101, la nascita del Personal Computer, 
Presentazione del ciclo di iniziative “A scuola nel Museo” e confe-
renza di Gastone Garziera, ex-studente del Rossi e componente del 
team di giovani ingegneri e collaboratori che diedero vita, presso 
l’Olivetti, ad un calcolatore da scrivania famoso in tutto il mondo: 
il primo PC della storia. 

Liceo Scientifico “Quadri”, venerdì 20 aprile
Planetario della scuola dalle 15.00 alle 16.15 
e dalle 16.30 alle 17.45 - prenotazione obbligatoria, 
link per l’iscrizione: home page Liceo Quadri 

Oggetti in movimento nella volta celeste, 
A cura del Gruppo Astrofili Vicentini.

Liceo Scientifico “Lioy”, martedì 24, giovedì 26 e 
venerdì 27 aprile, dalle 18.00 alle 20.00: apertura alla cittadinanza
mattina del 26-27 aprile: apertura alle scuole  
prenotazione obbligatoria: www.liceolioy.gov.it
Visita alla mostra “ Misurare e tradurre le onde sonore”, e ciclo 
di lezioni di fisica, dimostrative del comportamento dei suoni e del-
la luce (a cura del Gruppo di studio Laboratori Scientifici dei Licei 
Lioy e Pigafetta). 

Museo di Scienze del Seminario, venerdì 4 
maggio dalle 15.00 alle 16.20 e dalle 16.30 alle 18.00 
prenotazione obbligatoria, link per l’iscrizione:  
home page Istituto “Rossi”. 

Visita guidata alle collezioni scientifiche del Museo. 

I.I.S “Canova”, sabato 5 maggio 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
non è necessaria la prenotazione.
Lezione dell’astrofisico Virgilio 
Brogliato sul Pendolo di Foucault 
e visita dei laboratori.

Per informazioni : museorossi@itisrossi.vi.it
Responsabile del MUST:  
Prof.ssa Gabriella Bressan
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