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APERTURA STRAORDINARIA  

DEL MUSEO GOLGI PER IL CENTENARIO 

DELLA FONDAZIONE MONDINO 
 

Sabato 25 e domenica 26 novembre dalle 14 alle 18 

il Museo Golgi dell’Università di Pavia è aperto a tutti,  

con percorsi guidati gratuiti offerti dalla Fondazione Mondino 

 
La Fondazione Mondino, In occasione delle celebrazioni per il Centenario (1917-

2017), offre alla cittadinanza un’apertura straordinaria con visite guidate del 

“Museo Camillo Golgi” di Pavia, sabato 25 e domenica 26 novembre dalle ore 

14.00 alle 18.00. 

Il Museo ha sede in Palazzo Botta, piazza Botta 10, e ricostruisce la storia di quello 

che nei cinquant’anni successivi all’Unità d’Italia fu uno dei centri di ricerca 

biomedica più famosi d’Europa. 

Nelle sale si passano in rassegna le più importanti scoperte di Camillo Golgi: la 

reazione nera, gli importanti contributi negli studi sulla malaria e la scoperta 

dell’apparato reticolare interno (avvenuta proprio nella sede di Palazzo Botta). 

Oltre alle pubblicazioni scientifiche più significative sono mostrati siringhe, 

microtomi, microscopi, camere lucide, lastre fotografiche originali delle 

preparazioni istologiche e un apparato di fotomicrografia. Sopra un tipico tavolo 

da lavoro di fine Ottocento sono disponibili microscopi risalenti all’anno 1900 con 

cui si possono osservare vetrini istologici del tempo. 

I visitatori possono accedere allo studio del Direttore dell’Istituto e scoprire le 

radici e i frutti dell’opera del primo Nobel italiano per la medicina attraverso le 

vicende scientifiche e umane di Paolo Mantegazza, Giulio Bizzozero, Aldo 

Perroncito, Emilio Veratti e Piera Locatelli (prima donna a dirigere l’Istituto). La 

presenza di arredi e complementi d’arredo dell’epoca immerge anche 

visivamente nell’atmosfera del tempo. 

Ad accrescere il fascino del Museo fa da splendida cornice l’aula dove Camillo 

Golgi tenne le sue lezioni e che, in suo onore, nel 1900 ospitò l’importante 

congresso della Anatomische Gesellschaft, la più prestigiosa società anatomica 

del mondo. 

 

Per informazioni sul Museo Golgi: http://museocamillogolgi.unipv.eu 

 

 

 

 

 

 

 


