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RIASSUNTO
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia, nato nel 1771 per volontà di Lazzaro Spallanzani, ha avuto
numerosi cambiamenti di sede. Nel 1961 le collezioni furono immagazzinate, e di fatto abbandonate, in uno
spazio non aperto al pubblico. Nel 2000, dopo cinque anni di restauri, una parte delle collezioni di zoologia fu
trasferita in un ex capannone industriale alla periferia della città. Negli intenti originali tale collocazione doveva
essere un deposito accessibile solo agli studiosi delle collezioni e non ai visitatori. In realtà ben presto questa sede
ha incominciato a ospitare aperture straordinarie e con il trascorrere degli anni il calendario di iniziative si è infit-
tito, arricchendosi di visite guidate e laboratori didattici. La situazione attuale, che prevede regolari aperture, ha
indotto i curatori a rivedere i criteri di esposizione di questo museo “non museo” apportando novità alla dispo-
sizione dei reperti e ai loro ausili didascalici, e ad adottare una nuova ed efficace campagna promozionale. 
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ABSTRACT
Communication strategies of a museum without an exhibition venue. 

The Natural History Museum of the University of Pavia was founded in 1771 by the will of Lazzaro
Spallanzani, since it has then changed its location several times. In 1961, the collections were stored, and more or
less abandoned, in a restricted area. In 2000, after five years of maintenance and restoration, part of the zoological
collections were transferred in a former industrial building on the outskirts of the city. In the original intent this
building should have been a storage location accessible only to researchers and not to the general public. In reality
this location soon has begun to host special openings and with the passing of years, the calendar of events has
increased, with guided tours and educational exhibitions. The current situation, with openings available on regular
basis, led the curators of the museum to review the criteria for exposure of the exhibits in this “false museum” giving
new arrangement of the specimens and their labels and adopting new and effective promotional campaigns.
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STORIA DEL MUSEO
La nascita del Museo di Storia Naturale si inserisce nel
contesto dei provvedimenti promossi dall’imperatrice
d’Austria Maria Teresa per riformare l’Ateneo pavese
nella seconda metà del Settecento (Guderzo, 1982).
Lazzaro Spallanzani, chiamato a ricoprire la cattedra
di Storia Naturale, costituì il primo nucleo del Museo
a partire dal 1771 (Terenzio, 1867; Rovati & Galeotti,
1999). Il Museo, già sul finir del secolo, divenne uno
dei più famosi d’Europa grazie a un consistente nume-
ro di reperti provenienti da acquisizioni, scambi e rac-
colte personali (Pavesi, 1901). Durante la dire zio ne di
Spallanzani giunsero alcuni grossi esemplari tassider-

mizzati che, ancora in buono stato di conservazione,
costituiscono oggi la componente più pre ziosa delle
collezioni zoologiche. I successori del biologo scan-
dianese proseguirono l’arricchimento del Mu seo,
anche dopo la divisione di quest’ultimo in tre sezioni
autonome avvenuta nel 1875: la parte di zoo logia fu
affidata a Pietro Pavesi, l’anatomia comparata a
Leopoldo Maggi e la mineralogia a Torquato Tara -
melli (Maggi, 1900; Pavesi, 1900, 1901; Fraccaro,
1936; Jucci, 1939). Con l’inizio del XX secolo e la
nascita di nuove discipline scientifiche, le tre strutture
subirono un inesorabile periodo di declino che si pro-
trasse anche dopo il collocamento delle collezioni
presso il Castello Visconteo di Pavia nel 1961; nono-
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stante, secondo accordi programmatici, in questa sede
sarebbe dovuto nascere il Museo Pavese di Storia
Naturale (Barbieri, 1979).

IL MUSEO OGGI
Nel 1988 l’Università di Pavia istituì il Centro
Interdipartimentale di Servizi Musei Universitari
(CISMU) finalizzato al recupero e alla valorizzazione
delle collezioni di ateneo (Università di Pavia, 1988).
Grazie alla direzione appassionata di Clementina
Rovati e al lavoro del personale e dei collaboratori
succedutisi negli anni, a partire dal 1995 si è svolta
una intensa opera di pulizia, restauro e catalogazione
che è proseguita, dopo il 2005, sotto l’egida del
Sistema Museale di Ateneo, di cui ora il Museo di
Storia Naturale fa parte. Parallelamente al restauro dei
reperti si incominciò ad organizzare esposizioni tema-
tiche che divennero l’unico strumento disponibile per
fare conoscere al pubblico il patrimonio museale altri-
menti nascosto e per ricordare alla cittadinanza e alla
comunità accademica l’esistenza di un Museo di Storia
Naturale ormai quasi dimenticato. 
La mostra per il bicentenario della morte di Lazzaro
Spallanzani (1999), ospitata dal Comune di Pavia,
registrò un grande successo di pubblico, evidenziando
la necessità di trovare un luogo idoneo a ospitare le
raccolte. Nel 2000 una parte delle collezioni zoologi-
che fu quindi trasferita in un ex capannone industriale
alla periferia della città dove furono alloggiati, e lo
sono tuttora, circa 2.000 preparati in alcool, l’intera
raccolta di vertebrati naturalizzati (3.000 esemplari in
massima parte uccelli) e una collezione di modelli in
cera dell’Ottocento (Rovati, 2012). La “sede provviso-
ria”, pur garantendo condizioni ottimali a una corret-

ta conservazione dei materiali, non offriva però carat-
teristiche adeguate all’accoglienza del pubblico.
Secondo le intenzioni iniziali essa non era destinata
ad essere aperta ai visitatori ma solo a ricercatori e stu-
diosi per la consultazione del materiale. La disposizio-
ne dei reperti venne quindi organizzata come in un
“deposito” in modo da ottimizzare al massimo gli spazi
seguendo l’ordine sistematico utilizzato ai tempi del-
l’ultima catalogazione delle collezioni risalente al 1907. 
Nella sede provvisoria i reperti furono inizialmente
disposti in grossi armadi ottocenteschi con le seguen-
ti modalità:
• stipati in file serrate che non consentivano la visio-
ne di tutto il materiale presente;
• privi di didascalie moderne con il solo cartellino ori-
ginale di inizio ‘900, spesso illeggibile o con la
nomenclatura non aggiornata;
• in alcuni casi mancanti di porzioni del corpo, mal-
grado l’intervento di pulizia e restauro, e quindi ina-
datti ad essere esposti al pubblico;
• scarsamente valorizzati malgrado la loro antichità.
Risultavano pertanto assenti qualsiasi apparato didasca-
lico e le indicazioni per un percorso espositivo (fig. 1).

ADEGUAMENTO DELLE ESPOSIZIONI
L’indubbio fascino di queste antiche collezioni con-
vinse l’Università ad organizzare aperture al pubblico
della sede provvisoria, aderendo a iniziative di richia-
mo (ad esempio la “Notte dei Musei”). Il calendario di
aperture straordinarie si è infittito nel corso degli anni
con l’aggiunta di visite guidate e di attività didattiche
(Rovati et al., 2010). Si segnalano anche iniziative a
tema promosse dal Museo, mediante l’individuazione
di reperti guida all’interno delle collezioni che sono
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Fig. 1. Sede provvisoria del Museo: una delle sale espositive.
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LA SEDE DI PALAZZO BOTTA 
Con l’istituzione del CISMU fu creata presso Palazzo
Botta, una antica dimora nobiliare sita nel centro della
città, la sede operativa del Museo (uffici, laboratori e
biblioteca). Nel corso del Novecento il palazzo aveva
ospitato le sezioni di zoologia e di anatomia compara-
ta del Museo ma, dopo lo spostamento presso il
Castello Visconteo nel 1961, vi rimase, oltre alle col -
lezioni di insetti e ragni, solo una piccola selezione di
preparati anatomici utilizzati per la didattica. Più re -
centemente sono giunte a Palazzo Botta la colle zione
malacologica, quella entomologica donata dagli eredi
di Mario Pavan e le raccolte dell’ex Museo civico di

diventati di volta in volta i protagonisti degli eventi in
cartellone. La sede è stata inoltre teatro di progetti
particolari e coinvolgenti:
• esperienze sensoriali rivolte a un pubblico di non
vedenti;
• serate musicali in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Studi Musicali di Pavia;
• letture a sfondo zoologico curate dall’Associazione
Donatori di Voce di Pavia. 
Nei primi anni Duemila la prospettiva di un imminen-
te trasloco in una nuova sede museale ha indotto il
personale a non intervenire nella didascalizzazione
del materiale e nella disposizione dei reperti. 
Un cambio di strategia si è reso necessario quando,
grazie a regolari aperture, è giunta più insistente da
parte del pubblico la richiesta di poter usufruire di un
percorso autonomo e di poter riconoscere i singoli
reperti esposti. Si è quindi predisposta una brochure
che suggerisse una traccia di visita nei locali dell’ex
magazzino, e fornisse altresì informazioni sui 100
pezzi più significativi della collezione, segnalati all’in-
terno degli armadi da un bollino rosso (fig. 2).
Successivamente, visto il buon risultato dell’operazio-
ne, sono state realizzate 800 ulteriori didascalie abbi-
nate ad altrettanti esemplari. Dopo alcuni anni, dun-
que, il Museo ha radicalmente rivisto le scelte esposi-
tive concepite nel 2000 adeguando la sede espositiva
alle richieste degli utenti.
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Fig. 2. Brochure informativa con i 100 “bollini rossi”.

Fig. 3. Palazzo Botta: sala di Anatomia Comparata.
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Storia Naturale di Pavia. Nel 2009 il trasferimento del
Dipartimento di Biologia Animale da Palazzo Botta al
nuovo campus universitario ha consentito al Museo di
ottenere nuovi spazi e di poter accogliere, nel 2012,
anche le collezioni di anatomia comparata e paleonto-
logia fino ad allora collocate presso il Castello
Visconteo. Al momento sono quindi presenti negli
spazi di Palazzo Botta quasi 400.000 reperti.
Nell’attesa che si concretizzi il progetto di ristruttura-
zione e di allestimento del nuovo Museo di Storia
Naturale a Palazzo Botta, il personale si è attivato per
renderne fruibili alcune sale (fig. 3). Il Museo “si mette
in vetrina” attraverso un ambiente espositivo riservato
agli invertebrati e tre stanze dedicate alla zoologia,
all’anatomia comparata e alla paleontologia, con il
duplice obiettivo di promuovere la conoscenza delle
collezioni naturalistiche e di consentire l’ingresso a un
palazzo storico della città, altrimenti inaccessibile.
Per gli allestimenti non si è ritenuto opportuno acqui-
stare nuovi arredi ma procedere al restauro e all’illumi-
nazione di quelli già a disposizione del Museo. A dif-
ferenza della sede provvisoria, a Palazzo Botta si è
potuto procedere ad una selezione ragionata dei re -
perti e ad una adeguata didascalizzazione. Oggi la
sede centrale viene aperta al pubblico con regolarità e
ospita numerose e variegate iniziative (fig. 4), con una
studiata alternanza degli esemplari esposti per offrire
sempre nuovi stimoli ai fruitori del Museo. 
Parallelamente si è sviluppata una nuova strategia per
migliorare la promozione del Museo mediante la crea-
zione di un sito internet, di una pagina Facebook e di
una mailing list. Nel 2013 è stata altresì attivata la
convenzione “Aperti per voi” con il Touring Club
Italiano che affida ad un corpo di volontari la custodia
delle sale durante le aperture programmate del Museo. 

CONCLUSIONI
La strategia messa in atto ha fatto registrare risultati
interessanti, prima fra tutti la riscoperta delle “colle-
zioni invisibili” del Museo da parte della città dopo

una lunga fase di oblio. Se nel decennio scorso era dif-
fuso il commento facile “Non sapevo neppure che esi-
stesse un museo di storia naturale a Pavia”, ora vi è una
maggiore consapevolezza dell’enorme prestigio stori-
co e scientifico del Museo. Un’adeguata campagna
promozionale, affiancata dagli interventi migliorativi
nella sede provvisoria e dall’accessibilità delle sale di
Palazzo Botta, ha indubbiamente aumentato la visibi-
lità e i consensi alle nostre iniziative, incoraggiandoci
a proseguire su questa linea di azione. Contempora -
neamente si va maturando un bagaglio di esperienze
utili nella progettazione del nuovo museo.
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Fig. 4. Palazzo Botta: iniziativa a tema in occasione 

del Natale 2013.
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