L'INIZIATIVA LA STRUTTURA DELL'ATENEO PISANO HA SEDE NELLA CERTOSA DI CALCI

Storia naturale: in regalo una guida al museo
PISA
UNO SCRIGNO colmo di bellezza. Il Museo di storia naturale dell'Università di
Pisa, ospitato nel complesso trecentesco
della Certosa di Calci e diretto dal professor Roberto Barbuti, è un patrimonio da condividere, diffondere, valorizzare. Un luogo d'eccezione, dove stupore e incanto si mescolano a scienza, storia, arte e natura. Una collezione naturalistica tra le più importanti d'Italia ed
Europa. Ed è con questo obiettivo - farlo conoscere, svelarne i segreti - che è
nato il regalo che domani i lettori de
«La Nazione» e de «Il Telegrafo» troveranno in edicola. Una guida tascabile,
distribuita gratuitamente in 80mila copie in tutta la Toscana, per entrare pagina dopo pagina nelle sale, tra animali e
reperti. Si intitola «Il Museo di Storia
Naturale e la collezione Barbero» ed è

SCRIGNO DI BELLEZZA
Un viaggio in spazi e gallerie
con Le nuove acquisizioni
della Collezione Barbero
un viaggio cartaceo negli spazi e nelle
gallerie tra cui quella nuova dedicata ai
mammiferi, appena inaugurata grazie,
appunto, alla donazione della prestigiosa Collezione Barbero (acquisizione finanziata grazie alla disponibilità della
Fondazione Pisa) che conta circa 550
animali tassidermizzati, riuniti negli anni da Giorgio Barbero, imprenditore (re
dell'Aperol) con la passione dei viaggi e
della caccia. Ma all'interno del Museo che conta 65mila visitatori all'anno c'è anche l'Acquario d'acqua dolce più

grande d'Italia, 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. E presto arriveranno anche orsi, uccelli e ancora altri animali dalla
sconfinata Collezione Barbero che in
gran parte è già in mostra nella nuova
Galleria dei mammiferi inaugurata lo
scorso 23 febbraio. E per chi vorrà passare dalle parole ai fatti - è il caso di dirlo
- la pubblicazione che domani sarà in
regalo con La Nazione darà diritto a un
ingresso omaggio al Museo. Basterà presentarsi con la guida alla biglietteria di
via Roma a Calci, a pochi passi da Pisa:
acquistando un biglietto intero se ne riceverà un secondo in omaggio (fino al
31 dicembre 2018).
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COPERTINA Ecco il regalo che domani sarà
destinato ai lettori de La Nazione e II Telegrafo
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