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L'ORDINE

IL TESORO NASCOSTO DEL LICEO VOLTA
LA CITTÀ CHIAMATA A SCOPRIRLO
Progetto materiale e digitale per valorizzare il museo di scienze.
naturali e quello di fisica ma occorre il sostegno dei comaschi

L'I NSERTO ALL'INTERNO

LTESORO 
BEL VOLTA
DA RIAPRIRE
ALBA CI HA 
È il momento di puntare sull'integrazione
tra il liceo e il territorio. Pronto un progetto
materiale e digitale per valorizzare
il museo di scienze naturali e quello di fisica
ma ora occorre il sostegno dei comaschi
CHIARA CAMPISI

«Qui gi ace un tesoro che è di Como,
ma i comaschi non sanno di avere»
questo si leggeva fino a un paio
d'anni fa su un foglio affisso sulla
porta di accesso ai locali del Museo
di Scienze Naturali del Liceo Volta
Poiilfoglioè stato rimosso perché,
grazie aun progetto di ampliamen-
to dell'offerta formativa, alcuni
studenti insieme a docenti e pro-
fessionisti esterni alla scuola - la
redattrice ChiaraElisaSpallino, il
fotografo Andrea Riaz Fumagalli
e l'ornitologo Giovanni Soldato -
hanno cominciato a portare l'at-
tenzione sul Museo: è stato aperto
un blog al fine di diffondere gli
studi sugli esemplari ornitologici
edè stata allestitaunamostrafoto-
grafica dei reperti a Villa Carlotta
proprio un anno fa.

L'emergenza sanitaria  lachiu-
sura delle scuole non ha impedito
ai docenti di pensare ai Musei del

EORDIM ...,

DONNE N F1_I _A CH g ESA
~ l r•rr r• 1 t r. i.-. r, e rn A ra . 

Liceo Voltae allalorovalorizzazio-
ne. La nuova scuola del post pan-
demia sarà una scuola sempre più
aperta e integrata sul territorio,
con un'offerta didattica in cui le
diverse istituzioni culturali saran-
no parte strutturale dellaproposta
formativa. In questo scenario il
Liceo Volta è Scuola, Territorio e
Museo. Non vi è allora momento
migliore per credere fortemente
in una rinascitadel SistemaMuse-
ale del Liceo Volta, non solo per gli
studenti voltiani, ma per tutta la
comunità comasca, dal bambino
all'anziano.
La storia dei Musei del Liceo

Volta affondale sue radici nel pas-
sato: ne11838 viene fondato il Ga-
binetto Tecnologico di Fisica Spe-
rimentale e Scienze Naturali sepa-
rato poi in due distinti musei nel
1847. Daricerche d'archivio è risul-
tato che gli acquisti delle strumen-
tazioni di fisica risalgono al 1775,
quando Alessandro Volta, consa-
pevole del fatto che ladidatticanon

può prescindere dalla sperimenta-
zione, comincia a dotare il Liceo
Ginnasio di strumenti difisica. An-
che l'acquisto di diversi reperti na-
turalistici risale ad un periodo an-
tecedente al 1838, anno a partire
dal quale vi è stato un costante
arricchimento delle collezioni.
Ad oggi il Museo di Scienze Na-

turaliconstadicircadiecimilapez-
zi, fra cui reperti paleontologici,
mineralogici, litologici, entomolo-
gici, malacologici, oltre a un ric-
chissimo erbario ottocentesco
contenente esemplari di piante del
Comasco, del Lecchese e della Val-
tellina, raccolte e classificate dal
sacerdote Pietro Ronchetti. Ed an-
cora, rapaci in via di estinzione
come l'avvoltoio degli agnelli, parti
di mummia egiziana provenienti
dal tempio egizio diMahabdeh, un
cervello umano, fossili sulla fauna
mesozoica del monte Orsa, una
collezione di farfalle esotiche, uno
scheletro completo di ursus spe-
leus.

Strumenti preziosi
Gli strumenti della collezione del
Museo di fisica, come è noto, sono
stati restaurati, catalogati in sezio-
ni- meccanica, ottica, acustica, ca-
lorimetria, fluidi, elettricità, ma-
gnetismo, giochi- ed organizzati in
espositori allestiti all'interno del
Liceo Volta daquasiunventennio.

Circa un anno fa, alcuni ricerca-
tori del dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Tori-
no hanno valutato i reperti del Mu-
seo di Scienze Naturali e ne hanno
riconosciuto il «grande valore
scientifico edinteresse culturale».
Basti pensare che una catalogazio-
ne accurata permetterebbe ricer-
che anche dal punto di vista della
biodiversità.

Reale e virtuale
Il progetto di valorizzazione delle
collezioni vuole riunificare i due
musei per costituire un sistema
museale con due sezioni, quella di
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fisica e quella di scienze naturali,
ilcuiobiettivoprimario saràquello
di promuovere cultura  sapere in
un unico intreccio tra discipline
scientifiche e umanistiche. I luoghi
destinati al museo saranno i corri-
doi, occupati attualmente dalla
collezione di fisica già re staurata,
il grande salone del museo di
scienze, le stanze limitrofe utiliz-
zate per laboratori didattici, per
mostre temporanee e per la con-
servazione ed in ultimo, ma non
per questo di minore importanza,
il sito web. Il Museo comprenderà
una strutturafisicamente accessi-
bile a piccoli gruppi ed una infra-
struttura digitale on site (schermi
multimediali e realtà aumentata)
e on line (sito web e social
network).
E stato immaginato un museo

(fisico e digitale) che proporrà
esperienze culturali dinamiche in
cui il visitatore sarà parte attiva
nella costruzione dellapropriavi-
sitapersonalizzata. Così come da
diversi decenni ormai è stata spo-
statal'attenzione dall'insegnante
al discente, divenuto protagonista
del suo apprendimento, allo stesso
modo si vuole spostare il focus dal
reperto esposto al visitatore come
interlocutore attivo.

Per reali 7zare il progetto è stato
pensato in primis di restaurare le
collezioni di scienze naturali coin-
volgendo ricercatori universitari
che nel contempo catalogheranno
i diecimila reperti e svolgeranno
ricerche d'archivio, integrando i
lavori esistenti divari espertie do-
centi: Lanfredo Castelletti, Sila
Motella, Marilena Caprani, Rober-
to Iseppato e Laura Orefice. Con-
testualmente al lavoro di restauro,
verràcreatal'infrastrutturadigita-
le on line, comprensivadi un cata-
logo completamente digitalizzato
(in italiano e in inglese) che per-
metteràricerche, percorsi didatti-
ci personali 7zati e visuali 7zazione
in 3D dei reperti Ogni informazio-
ne sarà accessibile anche apersone
non vedenti.

Il progetto presentato a Fonda-
zione Provinciale della Comunità
Comasca comprende il restauro
dei reperti e la realizzazione del-
l'infrastruttura digitale on line:
questi due interventi sono fonda-
mentali per poter pensare ad una
successiva apertura al pubblico de-
gli spazi fisici che coinvolgavisita-
tori di tutte le fasce d'età in visite
guidate, esperienze multimediali,
laboratori e seminaridiapprofon-

dimento.
Il sito web è uno dei luoghi mu-

seali, con pari dignità del luogo
fisico e con nuove possibilità di
interloquire con il visitatore: basta
guardarsi attorno, visitare i siti
web dei più rinomati musei, italia-
ni e internazionali, per compren-
dere che il museo inteso come luo-
go precostituito in cui si espongo-
no oggetti è solo uno stereotipo.
Oggi il digitale è una nuova dimen-
sionenonincontrapposizione ma
in dialogo con il museo fisico e
grazie alla quale siconcretizzeran-
no le missioni di un'istituzione
museale: conservare, comunicare,
valorizzare ed esporre "al servizio
della società e del suo sviluppo" .

Cominciainquestigiorni larac-
colta fondi per iniziare arestituire
un vero tesoro culturale a Como e
alla comunità scientificainterna-
zionale. Per saperne di più sul pro-
getto e sulla donazione si può visi-
tare il sito web www.progettomu-
seovoltacomo.wordpress.com. Per
saperne di più sul progetto didatti-
co realizzato dagli studenti si può
visitare il sito web www.lanatu-
raalliceo.wordpress.com

Per restare aggiornati sugli
eventi che verranno organizzati si
possono seguire le pagine Face-
book, Twitter e Instagram@mu-
seovolta.

Infine un ringraziamento senti-
to al dirigente scolastico Angelo
Valtorta, all'Associazione exAlun-
ni del Liceo classico "A. Volta", in
particolar modo a Cristiana Corti
che con entusiasmo h a supportato
in questi mesi il team di docenti -
costituito da Stefano Mercadante,
DomitillaLeali, Giaimilalperico,
oltre che dalla sottoscritta-e atutti
coloro che vorranno sostenere la
realizzazione di questo progetto.

LA RISCOPERTA

I passi
eompinti

Esiato aperto un blog
alfine "ine di difJbndere
gli studi sugli esemplari
ornitologici

Ed è stata allestita
una mostra fotografica
dei reperti a Villa Carlotta
proprio un annaffi

APPROFONDIMENTO

PROSSIMI
PASSI
E APPELLO
AL DONO

Catalogazione, restauro e digitalizza-
zione sono il primo passo per consen-
tire un'apertura del museo del liceo
Volta alla cittadinanza. È possibile
contribuire alla raccolta fondi online
o tramite bonifico bancario consul-
tando la pagina di Fondazione Coma-
sca: https://dona.fondazione-coma-
sca.it/campaigns/museovolta/#. C'è
tempo per donare fino al l'8 febbraio.
La raccolta nasce in collaborazione
con Fondazione provinciale per la
Comunità comasca, che donerà lo
stesso importo raccolto, duplicando
così gli sforzi dei cittadini. Si possono
seguire gli sviluppi del progetto su
Instagram, Facebook e Twitter (@Mu-
seoVolta).
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Dettagli del Museo di Scienze naturali e di quello di Fisica che verranno riuniti in un unico sistema museale

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


