DOPPIO OMAGGIO DOMANI INSIEME AL GIORNALE IN EDICOLA

In regalo con La Nazione la guida al museo
e un biglietto d'ingresso gratuito
OTTANTAMILA copie, distribuite in tutta la Toscana, in
omaggio con «La Nazione» e «Il
Telegrafo». L'appuntamento in
edicola (il consiglio è di prenotare il regalo già a partire da oggi
dal propio edicolante di fiducia)
è per la giornata di domani:
ogni lettore che acquisterà il nostro giornale potrà portarsi a casa una preziosa pubblicazione
intitolata «Il Museo di Storia
Naturale e la collezione Barbero». Uno strumento alla portata
di tutti, tascabile, per conoscere,
sala dopo sala, il ricchissimo allestimento ospitato alla Certosa
di Calci.
LA GUIDA. Dopo la presentazione del luogo in cui il Museo è
ospitato, il trecentesco monastero certosino che abbraccia la valle di Calci, la pubblicazione con testi semplici e immagini
suggestive - 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 con 36 vasche che mostrano
la straordinaria biodiversità ittica delle acque interne. La splen-
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La copertina della guida in
regalo domani con La Nazione

dida Galleria dei cetacei allestita nell'essiccatoio della Certosa,
una galleria lunga oltre cento
metri che ospita una spettacolare collezione di scheletri di delfini e balene con oltre 30 scheletri
e modelli a grandezza naturale.
La Galleria dei minerali con
centinaia di campioni da tutto il

mondo. Le esposizioni di paleontologia, con fossili e ricostruzioni di dinosauri e ambienti del passato. Infine le ultime acquisizioni di mammiferi provenienti dalla ricchissima collezione Barbero confluita nella nuova Galleria dei mammiferi appena inaugurata.
LA PROMOZIONE. C'è un regalo nel regalo. La pubblicazione targata La Nazione darà, infatti, diritto a un ingresso omaggio al Museo di Calci. Basterà
presentarsi con la pubblicazione alla biglietteria di via Roma:
acquistando un biglietto intero
se ne riceverà un secondo in
omaggio (fino al 31 dicembre
2018).
Uno sforzo editoriale notevole,
quello che vede protagonista il
Museo di Storia Naturale di Calci e, come partner, il nostro quotidiano. La guida, 32 pagine a
colori, è stata stampata dalla Tipografia Cursi di Pisa e contiene numerose fotografie delle varie raccolte del museo e quelle,
uniche, del complesso trasloco
degli animali della Collezione
Barbero dal Piemonte a Calci,
trasferimento avvenuto con più
Tir che hanno fatto la spola tra
Pralormo, dove si trovavano gli
animali, e la Certosa.

