LE NOSTRE INIZIATIVE DOMANI IN EDICOLA CON IL TELEGRAFO

Alla scoperta della Certosa di Calci
Tutti i segreti del Museo Naturale
IL CONTO alla rovescia è iniziato. Ieri è stato presentato ufficialmente il dono che il Museo
di Storia naturale di Calci e Il
Telegrafo faranno ai lettori con
l'edizione di domani. Una piccola guida tascabile (e gratuita)
grazie alla quale si apriranno le
porte del museo universitario
che ogni anno calamita visitatori da tutto il mondo. La guida
verrà distribuita in 80mila copie in tutta la Toscana, in omaggio con Il Telegrafo e La Nazione. «Il museo di Storia Naturale
e la collezione Barbero» questo
il titolo della pubblicazione, è
uno strumento alla portata di
tutti, per conoscere, sala dopo sala, il ricchissimo allestimento
ospitato alla Certosa di Calci.
Dopo la presentazione del luogo in cui il Museo è ospitato, il
trecentesco monastero certosino che abbraccia la valle di Calci, la guida prosegue con la descrizione di alcune sale e gallerie espositive.
LA GALLERIA storica, con i
suoi cinque secoli di storia e la
Camera delle Meraviglie in stile
seicentesco. L'Acquario d'acqua dolce più grande d'Italia, la
Galleria dei cetacei allestita
nell'essiccatoio della Certosa, la
Galleria dei minerali con centinaia di campioni da tutto il mondo. E ancora: le esposizioni di
paleontologia e le ultime acquisizioni di mammiferi provenienti dalla collezione Barbero. La
pubblicazione darà inoltre dirit-

OMAGGIO
In alto la
copertina del
libro che domani
Il Telegrafo
regalerà insieme
al giornale in
edicola; a sinistra
uno scorcio del
suggestivo
museo di Calci

to a un ingresso omaggio al Museo. Basterà presentarsi con la
pubblicazione alla biglietteria
di via Roma a Calci: acquistando un biglietto intero se ne riceverà un secondo in omaggio (fino al 31 dicembre). Alla presentazione di ieri a Calci sono inter-

venuti Roberto Barbuti, direttore del Museo di Storia Naturale;
Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo; Massimiliano Ghimenti, sindaco di
Calci; Claudio Pugelli, presidente della Fondazione Pisa; Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci.

