LE NOSTRE INIZIATIVE OGGI CON LA NAZIONE ANCHE UN BIGLIETTO DI INGRESSO

Calci, in regalo la guida sul Museo
UN regalo imperdibile. Oggi, in
abbinamento gratuito con La Nazione in tutte le edizioni toscane e
con Il Telegrafo di Livorno, arriva nelle case dei lettori la guida tascabile (distribuita in 80 mila copie) realizzata dal Museo di storia
naturale dell'Università di Pisa,
ospitato nel complesso trecentesco della Certosa di Calci e diretto
dal professor Roberto Barbuti. La
pubblicazione, intitolato «Il Museo di Storia Naturale e la collezione Barbero», è un viaggio cartaceo
negli spazi e nelle gallerie tra le
quali quella nuova dedicata ai
mammiferi, appena inaugurata
grazie alla donazione della sconfinata collezione Barbero (acquisizione finanziata grazie alla dispo-

nibilità della Fondazione Pisa).
Una collezione che conta circa
550 animali tassidermizzati, raccolti negli anni in tutto il mondo
da Giorgio Barbero, imprenditore

IN TUTTA LA TOSCANA
La pubblicazione

svela i segreti
della collezione Barbero
del settore enologico con la passione dei viaggi e della caccia. Il museo di Calci, che conta 55 mila visitatori all'anno, è un vero mondo
da scoprire. Ospita anche l'acquario d'acqua dolce più grande d'Italia con 36 vasche che mostrano la
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MERAVIGLIE La copertina dei
libro oggi in regalo

straordinaria biodiversità ittica
delle acque interne, la spettacolare collezione di scheletri di delfini e balene con oltre 30 scheletri e
modelli a grandezza naturale, la
Galleria dei minerali, mostre e allestimenti temporanei di grande
richiamo, le esposizioni di paleontologia, con fossili e ricostruzioni
di dinosauri e ambienti del passato.
E C'È un regalo nel regalo. Fino
al prossimo 31 prossimo dicembre chiunque si presenterà alla biglietteria di via Roma a Calci presentando la guida targata «La Nazione» riceverà subito un biglietto omaggio a fronte dell'acquisto
di un altro intero.

