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RIASSUNTO
Fra le grandi ricchezze culturali di Pavia, una delle principali è costituita dal Museo di Storia Naturale dell’Università fondato
nel 1771 da Lazzaro Spallanzani. Negli ultimi decenni le collezioni sono state recuperate pienamente al fine di creare un
nuovo percorso museale che costituisca un valore aggiunto per l’intera città di Pavia. L’Ateneo ha trovato finanziamenti e
individuato spazi appropriati all’interno di Palazzo Botta per ospitare il Museo, ma si è reso necessario trasformare le antiche
raccolte scientifiche e didattiche, organizzate con i rigidi criteri sistematici del XVIII e XIX secolo, in un percorso museale
adeguato alle richieste del pubblico attuale. Come ispirazione espositiva si è scelto di adottare l’idea del viaggio come
impresa scientifica. Direttamente connessa a questa idea è lo sviluppo delle scienze naturali negli ultimi tre secoli, legate
principalmente ai nomi di Carlo Linneo, Alexander von Humboldt, George Cuvier e Charles Darwin.
Parole chiave:
Spallanzani, Museo di Storia Naturale, Kosmos, viaggio, Palazzo Botta, Pavia.

ABSTRACT
The valorisation of the museum’s heritage in the creation of a modern exhibition path
Among the great cultural heritage of Pavia, the Natural History Museum of the University founded in 1771 by Lazzaro Spallanzani is on of
the main ones. In the last few decades the collections have been fully restored with the aim of creating new museum exhibitions that represent an
added value for the entire city of Pavia. The University has obtained funds and identified appropriate spaces within Palazzo Botta to host the
museum, but it was necessary to transform the ancient scientific and educational collections, organized with the strict systematic criteria of the
eighteenth and nineteenth centuries, into a museological display adapted to the expectations of the contemporary audience. We chose to adopt the
idea of scientific voyage as a storyline criterion of the exhibition. Directly connected to this concept is the development of natural history over last
three centuries, with the researches of Carl von Linné, Alexander von Humboldt, Georges Cuvier and Charles Darwin.
Key words:
Spallanzani, Natural History Museum, Kosmos, voyage, Palazzo Botta, Pavia.

STORIA DEL MUSEO
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia nacque
nel 1771 nell’ambito della riforma dell’Ateneo voluta dalla
sovrana Maria Teresa d’Austria. Fondatore e direttore del
Museo per quasi trent’anni fu lo scienziato Lazzaro
Spallanzani. Grazie al suo impegno nel reperire i reperti e
ai finanziamenti del governo austriaco, il Museo divenne
nel giro di pochi anni uno dei più ricchi e apprezzati

d’Europa (Pavesi, 1901). Il prestigio continuò per tutto
l’Ottocento con i successori di Spallanzani i quali, oltre a
svolgere importanti ricerche in vari campi delle scienze
naturali, continuarono l’opera di arricchimento delle
collezioni. In particolare furono cospicue le raccolte
provenienti dai numerosi viaggi di esplorazione scientifica
in vari continenti nella seconda metà dell’Ottocento; esse
rappresentano ancora oggi una parte consistente del
patrimonio naturalistico. Con la morte di Pietro Pavesi nel
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Fig. 1. Il complesso di Palazzo Botta

1907 il museo, pur rimanendo attivo per la didattica
universitaria, smise di essere incrementato e iniziò a
registrare un lento declino che si protrasse per molti
decenni del Novecento (Rovati & Galeotti, 1999).
Le collezioni, che per oltre 130 anni furono allestite presso
il Palazzo Centrale dell’Università, furono smembrate in
seguito alla divisione del Museo in tre sezioni autonome:
zoologia, anatomia comparata e mineralogia. Il Museo di
zoologia fu trasferito nel 1935 a Palazzo Botta, registrando
però da allora la chiusura al pubblico, gli altri due
seguirono le sedi dei nuovi istituti (Jucci, 1939). Le
collezioni si riunirono nuovamente nel 1960 presso il
Castello Visconteo di Pavia in vista della creazione di un
nuovo “Museo pavese di Scienze Naturali” in collaborazione con Comune e Provincia di Pavia. Il progetto tuttavia
non vide mai la luce. La rinascita avvenne a partire dal
1995 grazie alla creazione in Ateneo del Centro
Interdipartimentale di Servizi Musei Universitari (CISMU),
una struttura nata con lo scopo di recuperare le collezioni,
non più manutenute dal 1960. Cominciò da allora una
paziente opera di pulizia e catalogazione del patrimonio
scientifico, continuata anche dopo la dismissione del
CISMU e la nascita del Sistema Museale di Ateneo che
attualmente comprende tutti i musei dell’Università.
La conclusione della mostra celebrativa per i 200 anni della
morte di Lazzaro Spallanzani (1999) fu l’occasione per un
nuovo trasferimento delle raccolte zoologiche in un deposito climatizzato e rese ancora più urgente la ricerca di una
sede definitiva per il Museo. Da allora solo una parte delle
collezioni è stata aperta al pubblico, in spazi limitati e con
allestimenti provvisori.
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IL NUOVO PROGETTO
Negli ultimi anni l’Università ha assegnato al Museo di
Storia Naturale la prestigiosa sede di Palazzo Botta, ex
dimora nobiliare di origine sei-settecentesca localizzata al
centro della città (fig. 1). Il palazzo passò all’Ateneo alla fine
dell’Ottocento quando, dopo consistenti lavori di
ristrutturazione, divenne sede di istituti scientifici. Nel 2009,
con la nascita del nuovo Campus universitario, il palazzo si
svuotò degli ultimi Dipartimenti ospitati. Il piano terra e i
sotterranei dell’ala nord furono quindi assegnati al Museo di
Storia Naturale, avviando contestualmente una fase di
progettazione per adeguare le sale del palazzo alla nuova
destinazione d’uso.
I lavori di riqualificazione sono stati impostati in modo
rispettoso dell’importanza storico-architettonica del palazzo ma allo stesso tempo hanno reso adeguati gli spazi a
un progetto di allestimento museale moderno. I lavori,
iniziati a maggio 2018 e conclusi esattamente un anno
dopo, hanno portato al consolidamento delle volte poste
al primo piano di un’ala del corpo centrale del palazzo e
al rifacimento del piano terra e dei sotterranei. Tutte le
superfetazioni realizzate nel corso del Novecento per
suddividere gli ambienti in uffici e laboratori sono state
eliminate, restituendo alle grandi sale la loro spazialità
originale (fig. 2).
Il Museo di Storia Naturale costituisce il primo tassello di
un progetto più ampio, denominato Kosmos, che intende
trasformare Palazzo Botta nel polo museale dell’Università.
È nelle intenzioni dell’Ateneo intraprendere, nei prossimi
anni, nuovi lavori per il consolidamento dell’altra metà del
palazzo e per la realizzazione di nuovi percorsi tematici.
In particolare sono previsti il raddoppio dello spazio del
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Fig. 2. Uno dei locali del museo in fase di ristrutturazione

Museo di Storia Naturale e due nuovi musei che declinino
i temi della fisica legati ad Alessandro Volta e quelli della
medicina a partire dalla figura di Camillo Golgi, inglobando le strutture, praticamente intatte, di quello che fu
l’istituto dove aveva lavorato il premio Nobel.
Per avviare la fase progettuale del nuovo Museo l’Ateneo
ha riunito tutte le professionalità necessarie a garantirne la
sua buona riuscita. In primis è stato istituito un gruppo di
visione, composto dalla governance dell’Ateneo e da
esperti di museologia e comunicazione, con il compito di
concepire la filosofia del percorso e di designare le linee
guida del progetto complessivo di Kosmos. La scelta
espositiva per il Museo di Storia Naturale operata dal
gruppo di visione è stata orientata non più ai rigidi criteri
sistematici tipici del XVIII e XIX secolo ma a un percorso
innovativo adeguato alle richieste del pubblico attuale.
Sono stati proposti inoltre criteri espositivi ispirati al
concetto dell’essenzialità, secondo la locuzione inglese
coniata dall’architetto tedesco Ludwig Mies van der Rohe
(“Less is more”), anche nei contenuti testuali ridotti, e sono
state infine raccomandate tutte le indicazioni in lingua
italiana e inglese.
L’allestimento si ispira all’idea del viaggio come impresa
scientifica necessaria alla scoperta della natura e dei suoi
fenomeni. Questa cifra espositiva sembra esprimere al
meglio la conoscenza nella sua declinazione storica e
scientifica come ricerca umana sulla natura.
Un secondo gruppo di lavoro, scientifico e operativo,
composto dal presidente del Sistema Museale di Ateneo,
dal direttore del Museo e dai suoi curatori, ha avuto il
compito di operare la scelta dei contenuti, dei reperti e
dell’apparato didascalico, in stretta connessione con gli
orientamenti elaborati dal gruppo di visione.

Il gruppo operativo ha partecipato con alcuni professori
dell’Ateneo pavese a tavoli di lavoro, uno per ciascuno
delle discipline affrontate nel percorso. Sono stati elaborati
i contenuti scientifici di ogni tema e si è arrivati alla stesura
dell’apparato didascalico, organizzato in pannelli di sala,
unità didattiche collegate alle unità espositive, biografie,
didascalie e infografica di approfondimento.
Uno degli scopi principali del gruppo di lavoro operativo
è stato creare uno stretto collegamento tra il tema
universale del viaggio scientifico e la realtà di Pavia, la sua
Università e i personaggi che ne hanno segnato la storia.
È stato pertanto fondamentale l’abbinamento delle collezioni del Museo con le tematiche del percorso. In alcuni
casi si è stato scelto di esporre animali associati ad alcuni
personaggi non strettamente legati alla realtà pavese ma
utili per rappresentare le loro osservazioni e ricerche. Nelle
scelte operate è sempre prevalsa la volontà di valorizzare
al massimo i reperti storici, pur in un contesto allestitivo
di tipo moderno, rendendoli una componente fondamentale della narrazione.
Il progetto di allestimento è stato affidato al gruppo
professionale MOMU (Mostre e Musei) di Ranica (BG),
composto da architetti, museotecnici e graphic designer,
che ha costantemente lavorato di concerto con il gruppo
operativo per coordinare i contenuti del percorso e le
scelte stilistiche. Il progetto si colloca in una linea di
continuità con i lavori di restauro e di recupero di Palazzo
Botta; le collezioni storiche sono quindi inserite all’interno
di un contesto unitario e dedicato, in grado di metterne in
risalto l’importanza e la grande valenza scientifica. Il
gruppo MOMU ha concepito un allestimento che
supportasse al meglio gli indirizzi e le finalità espresse dalla
committenza, sia per quanto riguarda gli aspetti scientifici
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Fig. 3. L’aula semicircolare che ospiterà le mostre temporanee

e storici sia per la comunicazione.
L’idea cardine del concept espositivo è quella di
rappresentare lo spazio museale come un laboratorio, un
ambiente attrezzato e dedicato allo studio, uno spazio
dinamico in continua evoluzione concepito per interrogare
gli oggetti e moltiplicare le voci narranti. L’allestimento
prevede nello specifico un bancone, che corre su tre pareti
di ogni stanza, a simulare un laboratorio scientifico; questa
soluzione permette di accedere a una serie di cassetti e di
piccoli mobili con contenuti aggiuntivi, implementabili
anche nei prossimi anni. L’allestimento è quindi impostato
con una netta separazione tra due strati: il bianco dello
spazio architettonico che si fa laboratorio e che indaga la
collezione e il colore dell’oggetto di studio esposto nella sala.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Il Museo occupa una superficie di 1400 m2 situata al piano
terra dell’ala nord di Palazzo Botta. Gli spazi comprendono
una biglietteria, un locale con una piccola zona di ristoro,
un guardaroba e una sala informativa attrezzata per
accogliere 25 persone. Nel percorso è compreso inoltre un
locale semicircolare di 140 m2 dedicato alle mostre
temporanee e impreziosito dalla presenza di uno scheletro
di balenottera comune sospeso al soffitto (fig. 3). Completano il Museo un deposito di 570 m2, della cui progettazione
e organizzazione si dà conto nelle pagine del presente
volume (Caliaro et al., in press), e un ampio giardino a
disposizione per le iniziative.
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Il percorso espositivo comincia con tre stanze dedicate alla
figura di Lazzaro Spallanzani. Uno degli aspetti più
rilevanti della sua metodologia di ricerca fu proprio l’idea
del viaggio esplorativo come base della comprensione
della natura. Riprodurre i fenomeni in laboratorio in
condizioni controllate era certamente una via maestra della
conoscenza tuttavia non meno valore rivestiva agli occhi
dello scienziato la diretta osservazione della natura
(Mazzarello, 2004). Oltre ai viaggi vengono rievocate la
sua straordinaria produzione scientifica, per la quale è
considerato uno dei più grandi interpreti del metodo
sperimentale, e la nascita del Museo di Storia Naturale nel
1771. Una stanza contiene infatti alcuni dei reperti storicamente più importanti, tutti riconducibili alle prime
raccolte settecentesche tra cui un coccodrillo del Nilo, un
ippopotamo e un giovane orango in alcool.
Il percorso continua con una serie di otto grandi stanze
collegate tra loro a formare un circuito ad anello (fig. 4). In
questi locali si sviluppa una narrazione che vuole esprimere
da un lato il fascino della natura, dall’altro le acquisizioni
scientifiche più straordinarie conseguite in seguito ai viaggi
di esplorazione (fig. 5). Sono rievocate le figure di Alexander von Humboldt e Charles Darwin, personaggi che con
le loro ricerche hanno rappresentato vere e proprie svolte
nella scienza creando alcune delle basi del sapere attuale.
Attraverso le esperienze naturalistiche maturate durante i
loro viaggi di studio si è sviluppata l’idea della profonda
interconnessione fra tutti gli esseri viventi (e dunque il
concetto di ecologia del quale Humboldt è considerato
antesignano) e il tema dell’evoluzione, giunto al suo pieno
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Fig. 4. Planimetria del museo

sviluppo nella mente di Darwin dopo il lungo periplo del
mondo sul brigantino Beagle.
Sono inoltre ricordate figure direttamente legate alla storia
del museo e anche alla citta di Pavia quali Luigi Robecchi
Bricchetti e altri esploratori che con le loro spedizioni
naturalistiche hanno contribuito ad arricchire le collezioni
del museo.
La selezione dei reperti in queste sale consente una narrazione densa di contenuti con numerosi richiami a
concetti chiave della moderna biologia e ricca di spunti
sull’attualità. Il percorso museale termina infatti
affrontando le “vie del futuro”, gettando uno sguardo alle
problematiche globali del mondo attuale. Il visitatore sarà
invitato a riflettere sull’equilibrio che regola il rapporto
tra uomo e natura e su come esso si sia alterato
profondamente nel corso del tempo, in particolare negli
ultimi due secoli. Con le proprie azioni l’uomo è in grado
di trasformare profondamente l’ambiente naturale ma è
anche dotato delle capacità di trovare soluzioni efficaci
per la salvaguardia del pianeta. Nel percorso sono stati
dunque affrontati, con unità tematiche indipendenti, i
grandi problemi dell’ecologia moderna quali i
cambiamenti climatici, le invasioni di specie aliene,
l’eccessivo sfruttamento delle risorse e la frammentazione
degli habitat. Sono proposti alcuni interventi possibili o
già in via di realizzazione per la salvaguardia, la
sostenibilità e la tutela della biodiversità.

EXHIBITS E PERCORSO BAMBINI
La nascita di un percorso completamente nuovo ha
comportato da parte del gruppo esecutivo una attenta
riflessione in merito alla presenza degli exhibits. Il Museo,
per quanto abbia le sue radici fondate saldamente nella
storia della scienza del Settecento e dell’Ottocento, non può
sottrarsi ai canoni espositivi moderni, caratterizzati dal
coinvolgimento del pubblico e dalla presenza di vari tipi di
dispositivi multimediali. Lungi quindi dal trasformare il
Museo in un science center snaturandone l’impianto storicoscientifico, si è ritenuto utile inserire alcuni di questi exhibits
nel percorso di visita. I contenuti e la realizzazione dei
dispositivi multimediali, delle grafiche e dei video di tutto
il museo sono stati concordati con i curatori scientifici.
Una particolare attenzione è stata rivolta all’ideazione e
alla realizzazione del percorso dedicato specificamente ai
bambini. Questo percorso parallelo si articola su tre
differenti tipologie di postazioni: i giochi veri e propri
(meccanici e multimediali), i cassetti con contenuti aggiuntivi e mirati e la grafica dedicata a parete. I giochi sono
stati pensati per diverse età e costituiscono un approfondimento ludico di alcuni temi quali la paleontologia, il
metodo sperimentale e l’evoluzione. I cassetti posti sotto
al bancone saranno riconoscibili per la presenza di un
simbolo esterno e conterranno elementi aggiuntivi in
forma di gioco, grafica o fumetto. La grafica a parete infine

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NELLA CREAZIONE DI UN PERCORSO ESPOSITIVO MODERNO

51

Fig. 5. Rendering di una delle sale del percorso

affiancherà quella del normale apparato didascalico del
percorso, con contenuti specifici resi in forma più semplice
e divertente.

CONCLUSIONE
Si è infine proceduto alla ricerca e all’organizzazione dei
servizi aggiuntivi, assenti in precedenza ma considerati ora
necessari alla completezza del progetto. L’Ateneo ha
predisposto l’organizzazione di un servizio a gestione
esterna per la biglietteria e per i servizi didattici.
L’apertura del Museo sarà regolata da orari più estesi rispetto
a quelli solitamente adottati dai musei universitari pavesi.
Inoltre l’affidamento in esterno dei servizi didattici garantirà
la realizzazione di una più vasta gamma di attività, principalmente visite guidate e laboratori didattici, rivolti alle
scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni e al pubblico
generico.
Il progetto del nuovo Museo ha costituito un’enorme sfida
per l’Università di Pavia, resa possibile anche grazie ai
finanziamenti erogati dalla Fondazione CARIPLO e da
Regione Lombardia, con un investimento complessivo di
5 milioni di euro per l’esecuzione di un percorso moderno,
che però non tradisse i principi storici alla base del Museo
e dell’Ateneo stesso.
La riapertura, fissata per il 21 settembre 2019, costituisce
un traguardo fondamentale, capace di traghettare il Museo
verso le celebrazioni dei 250 anni dalla sua nascita.
Kosmos sarà un’occasione per divulgare al grande pubblico
quella che storicamente è stata una vocazione della città
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di Pavia, la sua capacità di porsi all’avanguardia nella
ricerca biologica e naturalistica. Attorno al Museo
potranno fiorire iniziative in grado di promuovere in
maniera originale la divulgazione scientifica attraverso
l’organizzazione di mostre temporanee, laboratori
didattici, conferenze, incontri e programmi variegati.
Kosmos dovrà rappresentare un volano per lo sviluppo
ulteriore di tutte le componenti del Sistema Museale di
Ateneo che già da anni lavorano con successo alla
diffusione della cultura scientifica e alla conoscenza di un
patrimonio universitario straordinario e unico.

BIBLIOGRAFIA
CALIARO S., MARETTI S., GUASCHI P., RAZZETTI E., MELLERIO
G., ZACCARELLI G., 2019. La riorganizzazione dei depositi
museali secondo il metodo RE-ORG. Studio di fattibilità
per il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia.
Museologia Scientifica-Memorie, 20: pp. 42-46.
JUCCI C., 1939. L’Istituto di Zoologia “L. Spallanzani” della R.
Università di Pavia. Tip. Cooperativa, Pavia, 150 pp.
MAZZARELLO P., 2004. Costantinopoli 1786: la congiura e la beffa.
L'intrigo Spallanzani, Bollati Boringhieri, Torino, 327 pp
PAVESI P., 1901. L’Abbate Spallanzani a Pavia. Memorie della
Società italiana di Scienze Naturali e Museo civico di Storia Naturale
di Milano, 6 (3): 1-68.
ROVATI C., GALEOTTI P., 1999. Il Museo di Lazzaro Spallanzani (1771-1799): una camera delle meraviglie tra l’Arcadia e Linneo,
Greppi, Cava Manara (PV), 123 pp.

STEFANO MARETTI - JESSICA MAFFEI - EDOARDO RAZZETTI - PAOLO GUASCHI - GIORGIO GIACOMO MELLERIO
VALENTINA CANI - FRANCESCA CATTANEO - PAOLO MAZZARELLO

