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L’allestimento del Museo  

di Scienze Planetarie

della Provincia di Prato
Memorie sulla progettazione

di Roberto Piero Papi

“Sulla montagna,
ad occhi chiusi,

odoro il buio delle stelle
ed i sinuosi spazi infiniti,

ascolto l’energia
che muove cielo e terra.

Tutto è immobile
e tutto si muove.”

(R.P. Papi)

1. Per prima cosa

Questo breve scritto è nato per far conoscere le dinamiche, le riflessioni, le 
gioie, le preoccupazioni, i princìpi, le certezze e tutto ciò che ha contribuito 
all’ideazione del progetto di allestimento del Museo di Scienze Planetarie della 
Provincia di Prato e per dare testimonianza del suo essere Museo pratese.
Sono passati sette anni dalla sua inaugurazione, mi sembra doveroso e rispetto-
so per la comunità cittadina pubblicare questa “memoria” attraverso le pagine 
di “Prato Storia e Arte” che dall’aprile del 1960 costituisce il diario culturale 
della città.
Il Museo, inaugurato nel marzo del 2005, è organizzato nei locali della ex 
Caserma dei Vigili del Fuoco in via Galcianese, in particolare occupa al pia-
no terra tutto lo spazio dedicato al rimessaggio delle autobotti e delle auto di 
soccorso, per un totale di circa 425mq. È senzaltro l’unico del genere in Italia 
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progettazione di allestimenti di Musei scientifici ed exhibit interattivi.
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ed Europa per essere incentrato sulla Planetologia ed in particolare per lo stu-
dio, la raccolta, la conservazione, la divulgazione scientifica e l’esposizione di 
meteoriti.

Non è la prima volta che ad introdurre un lavoro architettonico (non ci 
si lasci ingannare dalla connotazione “allestimento”) sia, come in questo 
caso, un testo scritto, scritto a mia insaputa e parallelamente ai lavori di 
allestimento in corso del Museo; è stata per me una scoperta, una confer-
ma ed una gioia.
Il racconto inedito dell’amico Fiorenzo Gori, oltre a sintetizzare l’idea 
guida dominante dell’intero progetto, ha nella sua narrazione elementi di 
riflessione profondi, condivisibili e dubitativi, capaci di innescare veri e 
propri spunti progettuali. 

“È meglio vivere lungo una retta o seguendo una curva?”
Dialogo tra Francesco e lo zio. 

F . Zio, l’uomo ha inventato prima la retta o la curva?
z. La mente ha pensato una retta, la mano invece ha sicuramente tracciato 
una curva.
F. Cosa intendi dire con questa divisione tra mente e corpo? 
z. Nell’osservare il cielo la mente ha percepito i raggi lineari della luce ha 
sentito il bisogno di certezze, ha desiderato andare direttamente e velo-
cemente verso l’infinito, ha quindi pensato alla retta, anch’essa fuggente, 
rapida e certa.
F. Perché la mano avrebbe tracciato una curva?
z. La mano nell’incontrare le pietre ha saputo apprezzare le rotondità, 
nell’abbracciare l’altro si è lasciata guidare dalle curve del corpo, scopren-
dosi lenta, serena, creativa, così ha tracciato una curva il cui andamento è 
pigro, imprevedibile, rilassante.
F. Questo era all’inizio, ma oggi le cose saranno cambiate!
z. Sicuramente, la mente e la mano hanno preso a collaborare sempre più 
strettamente, l’una ha messo a disposizione dell’altra i vantaggi della pro-
pria scelta. La mente ha preso a muoversi anche su linee curve, la mano a 
tracciare la retta, così si sono potuti esplorare territori sconosciuti.
F. Com’è accaduto tutto questo?
z. Quando la mente, nella sua ricerca d’infinito, ha percepito l’arcobaleno 
ha gioito della sua ricurva bellezza, quando la mano ha incontrato la lunga 
e dritta pertica che rendeva più facile raccogliere i frutti posti più in alto si 
è rallegrata di tanta linearità.
F. Mi stai dicendo che rette e curve si sono incontrate ed intrecciate?
z. Dovrebbe essere così, ma gli uomini, non essendo tutti uguali, pensano e 
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agiscono in modi diversi; qualcuno privilegia le curve, altri le rette.
F. Tu zio cosa preferisci?
z. Dipende, se devo piantare un filare di viti preferisco tracciare una retta, 
mentre per affermare la vita desidero muovermi su una curva.
F. Intendi dire che la curva permette di vivere meglio?
z. Dico soltanto che la curva dà maggiori opportunità per vivere consape-
volmente.
F. Percorrere un territorio con una linea curva fa perdere tempo, la retta 
abbrevia il percorso.
z. Il punto da cui io guardo le cose è forse diverso dal tuo. A te interessa 
soltanto arrivare, per me ha molta più importanza il viaggiare. La curva 
penetra curiosa nel territorio alla ricerca di luoghi, situazioni, fatti; ciò 
qualifica il viaggio e colora la vita.
F. Per andare a scuola devo fare un percorso contorto, dormirei di più se 
potessi percorrere lo stesso tragitto lungo una strada rettilinea.
z. Questo è sicuro, ma strada facendo perderesti pezzi di territorio, incontri 
e situazioni. Arriveresti prima a scuola ma saresti meno ricco.
F. La scelta dipende da cosa uno desidera. Io vorrei dormire di più.
z. Se ad orientarti è la domanda: “Cosa voglio dalla vita?” è sicuramente 
giusta la tua affermazione, ma se ti poni e ti lasci guidare anche da un’altra 
domanda: “Cosa vuole la vita da me?”, il tuo ragionamento entra in crisi.
F. Ma che strana domanda è questa e cosa c’entra con le linee?
z. La retta nel tagliare il territorio e fuggire verso la meta prefissata risponde 
soltanto ai personali desideri. La curva districandosi sul territorio scopre dol-
cemente, rallenta il viaggio, si sofferma offrendoti inconsuete possibilità, ti 
coinvolge in eventi impensati, non trascura la meta ma nemmeno l’assolutiz-
za. Cerca così di rinpondere anche alla domanda: “Cosa vuole la vita da me”.
F. Perché questa domanda è importante per una persona?
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z. Per due aspetti. . Occorre molta modestia e coraggio per arrivare ad ac-
cettare il primo e profonda passione e sensibilità per apprezzare il secondo 
e poi tanta serenità e disponibilità per viverli entrambi.
F. Sei misterioso, spiegati in poche parole.
z. Devi essere modesto e audace per accettare che la tua vita non è determi-
nabile soltanto dalle personali iniziative e aspirazioni ma anche da eventi 
sui quali non puoi intervenire. Devi avere molta passione ed una ricca 
spiritualità per riconoscere che la tua vita è importante anche per gli altri e 
per la natura in cui siamo immersi.
F. Quindi vivere lungo una curva permette di conoscersi meglio e rende 
possibile una vita più intensa e autentica?
z. Ci sono anche altre ragioni per preferire la curva.
F. I compiti li farò più tardi.
z. La vità che avanza su una curva è più intensa, le curve ti sollecitano, muo-
vono il corpo, lo fanno vibrare. L’animo, il pensiero, le emozioni seguono 
la frenesia del corpo. Le curve sono creative, emozionanti, imprevedibili, 
con loro il viaggio è sempre leggero, hai il tempo per capire, quindi per 
crescere. La retta s’impone, ti dirige alla meta e tu non puoi farci niente.
F. Vuoi dire che durante il viaggio è bello osservare, vedere, conoscere, 
capire.
z. Lo penso. Un sinuoso andare permette inoltre di tornare sullo stesso luo-
go, puoi così rivivere emozioni, rivisitare un paesaggio con il piacere che 
viene dal guardare con occhi rinnovati. La retta non permette tutto ciò, lei 
va e non ritorna sullo stesso territorio.
F. Durante il viaggio però mi posso fermare anche se percorro una retta.
z. Ma là tutti corrono, non puoi fermarti, il vortice ti spinge, ti incalza.
F. La curva ti fa perdere tempo e la retta ti fa perdere lo spazio che stai 
attraversando. È così?
z. Devo correggere un po’ il tuo ragionamento. Il viaggio sulla linea curva 
ti lascia il tempo per vivere lo spazio con tutto ciò che contiene. La len-
tezza, la leggerezza, la pensosità sono possibili muovendosi su una linea 
intricata ed ondeggiante.
F. Adesso ricominci con la tua amata lentezza, ma le persone hanno fretta, 
spesso arrivano tardi agli appuntamenti.
z. Tardano perché credono che tutta la realtà sia lineare, invece no, anche 
loro devono affrontare spostamenti contorti, ce li offre la vita. E questo è 
un bene.
F. Tu sei molto convincente ma…
z. No, calma io non voglio convincerti. Sto cercando di comunicarti il mio 
pensiero su un problema molto serio che riguarda la vita il cui sentimento 
cerco di individuare.
F. Va bene, non sei un predicatore ma forse con me volevi fare un po’ 
l’insegnante.
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z. Volevo e voglio cercare di capire se davvero “la curva è la linea di Dio” 
come ha detto un grande artista che a scuola non si studia. Tu mi stai 
aiutando.

2. In generale

Agli inizi degli anni ’70 l’Istituto di Architettura degli Interni della Fa-
coltà di Architettura di Firenze aprì un importante dibattito attorno al 
Corso tenuto dai professori Leonardo Savioli e Danilo Santi sul tema de 
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“L’Architettura delle Gallerie d’Arte moderna”.
Il corso proponeva aspetti legati alla museologia e alla museografia con-
temporanea, ed era indirizzato verso una diversa fruizione dell’opera 
d’arte rispetto al suo contenitore; con l’obiettivo generale di generare 
dubbi, riflessioni e dibattiti e l’obiettivo specifico di progettare nuove 
architetture e “sistemi”espositivi o modelli alternativi.
Il corso ebbe grande interesse fra gli studenti, c’ero anch’io fra quelli, e 
la figura carismatica di Savioli riuscì a coinvolgere nel dibattito culturale 
e nelle lezioni frontali personalità come Giulio Carlo Argan, Lara Vinca 
Masini, Umbro Apollonio, Carlo Ragghianti, Luisa Becherucci, Mauri-
zio Sacripanti, Bruno Munari ed altri; gli assistenti, fra cui ricordo con 
stima ed affetto Vittorio Pannocchia, coordinavano la progettazione dei 
diversi gruppi di lavoro. 
Storici, architetti, tecnici e Direttori di importanti Musei si susseguirono 
durante tutta la durata del corso, fra questi mi piace ricordare, per le con-
siderazioni che innescò,l’intervento di un noto artista che durante il di-
battito introdusse il concetto secondo cui l’architettura degli allestimenti 
dei musei doveva essere il più possibile “neutra”, questo naturalmente a 
vantaggio e per far risaltare maggiormente le opere esposte.
Architettura “neutra”? Punto di vista personale e per questo, dato il nome 
del relatore, inconfutabile per noi studenti, ma un dubbio ci covava den-
tro: ma esiste un’architettura neutra? 
Ecco che arrivarono allora i dubbi, le riflessioni, le prime considerazioni 
e la scoperta che il tempo ed il luogo sono elementi determinanti e carat-
terizzanti di ogni atto umano, di ogni pensiero, di ogni atto tecnico e/o 
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creativo. Oggi, a distanza di tanti anni, a spazi vuoti e neutri da organiz-
zare in modo variabile e modulabile secondo le esigenze, ci sentiamo di 
contrapporre spazi emotivamente coinvolgenti dove contenitori e conte-
nuto divengono i personaggi principali; tutte le componenti dell’arredo 
(materiali, colori, luci,…) concorrono alla scoperta dei contenuti met-
tendo altresì in evidenza la diversità e quell’evento, in quel momento, in 
quel luogo.
Oggi in Italia, fra pubblici e privati, ci sono più di 3500 Musei fra ar-
tistici, scientifici, etnologici, gastronomici, bellici, naturalistici, ecc; a 
Gallerie, Pinacoteche e Musei cosiddetti “storici” si sono aggiunti in 
questi ultimi decenni una moltitudine di soggetti culturali ed ammini-
strativi che contribuiscono a valorizzare conoscenze specifiche e locali. 
Mi riferisco alla crescita dei “piccoli Musei” o “Musei minori” (piccoli 
o minori solo dal punto di vista delle risorse economiche e dello spazio 
espositivo disponibile), nati per valorizzare il lavoro, l’arte, la conoscenza 
di un determinato territorio, la scienza o la storia, oppure per sviluppa-
re professionalità emergenti, presenti in ogni piccola ma distinta realtà 
territoriale.
Il Museo ha oggi una grande funzione pedagogica che guarda simultane-
amente al passato e al futuro, diventa luogo di scoperta, di relazione, di 
proposizione ed occasione di crescita personale.
Ogni comunità si identifica così con la storia ed il futuro del suo territo-
rio, investe nella capacità di sviluppare nuove professionalità, ed il Mu-
seo “attivo” diviene elemento propulsore e veicolo dei saperi: assecondare 
questo è una grade aspirazione per chiunque.
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3. Il progetto

Durante la prima fase della progettazione del Museo, quando si cerca di 
dare ordine al pensiero, nasce la voglia di identificare ciò che il progetto stes-
so non dovrà assecondare ed i contenuti ed i punti di forza da sviluppare.

a. Quello che non doveva essere
• “Non dovrà essere un luogo di sola conservazione ed esposizione”
• “Non dovrà essere organizzato per sale ripetitive e successive e co-

stituito da vetrine uguali ed allineate”
• “Non dovrà essere “neutro” nel suo allestimento”

b. Quello che dovrà essere (Princìpi generali)
• “Questo museo dovrà essere un percorso di conoscenze che partendo 

dall’universo, attraverso il sistema solare (meteoriti), ci condurrà 
sulla terra (minerali)”

Il percorso espositivo sottende un assunto didattico chiaro: i campioni 
esposti (meteoriti e minerali) divengono elementi di legame per l’approc-
cio alla conoscenza dell’universo, del sistema solare e della terra.
Dal punto di vista dell’allestimento emerge la volontà di operare scelte 
desuete di fruizione, scelte più coinvolgenti, non solo dal punto di vista 
della forma e dell’uso, anche attraverso l’applicazione di nuove forme di 
comunicazione multimediale e sperimentale.
La prima parte del Museo affronta tematiche, contenuti ed informazioni 
legate all’Universo ed al Sistema solare, introducendo tutta la parte esposi-
tiva relativa alle meteoriti ed ai materiali d’ impatto; il percorso si conclude 
con la Terra ed i suoi minerali.

• “Dovrà essere concepito come un organismo che nasce dalla perce-
zione curva che noi abbiamo dello spazio (i nostri occhi ed il nostro 
corpo sono curvi)”

• “Architettonicamente dovrà avere espositori convessi e concavi ca-
paci di creare spazi e percorsi emotivamente coinvolgenti”

• “Un percorso espositivo curvo è ergonomico”

La forma del percorso espositivo (tutte le pareti e le vetrine che contengo-
no i campioni sono curve, non ci sono angoli ad eccezione dei due iniziali 
che sottolineano l’ingresso) nasce da un assunto di base in cui lo spazio 
che ci circonda ed in cui viviamo quotidianamente è curvo, o perlomeno 
è curva la percezione che noi abbiamo di lui; è curvo il nostro corpo ed i 
nostri occhi, sono curvi i pianeti e rappresentiamo in modo curvo anche il 
sistema che li contiene.
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La visione dello spazio da parte dei Greci era curva e binoculare (vediamo 
con due occhi, da due punti di vista diversi); è anche risaputo che in ar-
chitettura correggevano le distorsioni del campo visivo (curve) dell’osser-
vatore in funzione di un equilibrio armonico e generale della percezione 
andando perfino a deformare le strutture architettoniche verticali ed oriz-
zontali degli edifici. Dopo Cristoforo Colombo e la cognizione certa della 
rotondità della Terra nasce l’architettura Barocca che si fonda su regole che 
riguardano la geometria analitica; con linee o movimenti che si proiettano 
nel cerchio, nella parabola, nell’ellisse ed in tutte le figure coniche. Nella 
prima metà dell’800 si mette in dubbio il primato della geometria euclidea 
esplorando altre geometrie denominate “non euclidee”: nasce la geometria 
dinamica, poi quella iperbolica (piana e solida) che si occupa delle figure 
coniche che sono composte da superfici sostanzialmente curve. Agli inizi 
del secolo scorso, la teoria della “relatività”, afferma con prepotente scien-
tificità che la curvatura dello spazio è provocata dalla forza di gravità: non 
esiste più un orizzontale od un verticale perché la linea dell’orizzonte è 
curva.
Oggi, affinchè il nostro corpo possa “lavorare” al meglio e trovarsi a pro-
prio agio nelle diverse situazioni, il design offre progetti ergonomici, dove 
le forme prevalenti sono curve; se l’uomo vuol vivere e sentirsi a proprio 
agio nello spazio che lo circonda, dovrà ricevere messaggi rassicuranti da 
tutti quegli elementi artificiali (spaziali o strumentali) che si crea attorno e 
che soddisfano la funzione del “vivere bene”.
Emotivamente curve concave e convesse concorrono a creare nuovi stati 
d’animo, gli spazi si dilatano e si contraggono, si scoprono nuovi settori, 
l’occhio “sente” di dominare lo spazio circostante.
Simbolicamente la linea curva suggerisce il mondo dello spirito, i diversi 
stati d’animo, il cielo cosmico, sintetizza l’idea primordiale di “generatrice 
di vita”; linee curve denotano sempre spazi emotivamente coinvolgenti, lo 
spazio curvo esalta la compiutezza, è più morbido, consente una maggiore 
ricettività e disponibilità alla conoscenza.

• “Dovrà essere un luogo interattivo, sperimentale e di ricerca”

La rapida evoluzione tecnologica ha aperto nuovi ed inaspettati orizzonti 
anche per i musei. Le due tipologie di oggetti naturali che verranno esposti 
(meteoriti e minerali) presentano connotazioni talmente differenziate che 
richiedono strategie descrittive completamente diverse tra loro. Da un lato 
vi sono i minerali che posseggono caratteristiche fisiche (forma, colore, 
lucentezza) tali da rendere agevole il compito del divulgatore; dall’altro 
si hanno le meteoriti, dotate di un enorme potenziale evocativo, ma che 
richiedono un “medium” per trasmettere al visitatore tutto il significato 
che racchiudono.
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Ecco che si rende necessario il ricorso all’informatica (postazioni) e alle 
tecnologie multimediali: attraverso immagini, suoni, filmati ed ipertesti 
sarà così possibile avvicinare chiunque a questo affascinante mondo.
È prerogativa di una struttura educativa come un Museo stimolare e 
trasmettere il messaggio scientifico-culturale ricercando nuovi canali di 
comunicazione ed interesse, ne è nata la consapevolezza di allestire uno 
spazio sperimentale momentaneamente dedicato alla “Quadrisfera”; una 
struttura questa dal forte impatto emotivo che, attraverso la sincronia di 
suoni ed immagini, ci racconta la storia della nascita della vita sul nostro 
pianeta.
Lo spazio sperimentale è il luogo della scoperta, della conoscenza, della 
constatazione causa-effetto, della sperimentazione, dell’approfondimento 
culturale; attraverso l’esperienza diretta si favoriscono i processi percettivi 
a vantaggio dei saperi e delle abilità.

4. Il luogo

• “Dovrà denotare la sua diversità (unicità) antropica”

Ogni luogo, per connotazione ambientale, culturale e temporale e per ogni 
sua specifica funzione, è portatore di diversità.
L’organizzazione spaziale e comunicativa che l’uomo crea, cioè l’architet-
tura, condiziona i comportamenti, riflette l’organizzazione sociale, eco-
nomica, culturale, le conoscenze tecniche e modifica l’ambiente fisico in 
rapporto alle necessità dell’esistenza.
L’architettura è talmente correlata con l’ambiente antropico, diverso in 
ogni parte del pianeta e differenziato anche all’interno di una ristretta 
porzione di territorio, che ogni suo prodotto diventa parte integrante ed 
elemento significativo di quella realtà; ma soprattutto diviene un prodotto 
irripetibile altrove e dotato di una sua specifica personalità.
Ne deriva che il prodotto di ogni atto progettuale si contraddistingue per 
una sua intrinseca identità rispetto al luogo ed al tempo con connotazioni 
specifiche legate al territorio, alla sua storia ed alla sua funzione.
Fasce curve in alluminio preverniciato corrono orizzontalmente per tutta 
la struttura espositiva e sono in rapporto con il rivestimento in alberese e 
serpentina (“verde di Prato”) posto a filari alternati tipici dell’architettura 
medioevale pratese, i materiali che costituiscono l’arredo del Museo (vetro, 
ferro, alluminio e gres sono ottenuti da processi di trasformazione di terre e 
minerali) trovano riferimento nei campioni esposti (minerali e meteoriti), 
l’ambiente preesistente (rimessaggio autopompe dei Vigili del Fuoco) con 
la sua rigida e ripetitiva scansione strutturale ha condizionato (facilitando) 
la progettazione del percorso espositivo.
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Il percorso espositivo risulta quindi fortemente condizionato dalla pree-
sistente struttura muraria e per questo assume una connotazione spaziale 
molto particolare, curva, unica nel suo genere, dotato di una sua specifica 
personalità. 

5. Sintesi del percorso espositivo

L’allestimento del percorso espositivo del Museo di Scienze Planetarie è 
quindi il risultato della interazione di tre elementi: uno oggettivo, legato 
al condizionamento della struttura portante preesistente, costituita da ele-
menti strutturali molto rigidi e intercalati fra loro a formare sei autorimes-
se per i mezzi dei Vigili del fuoco, l’altro culturale-didattico, indirizzato 
all’idea di coniugare un percorso di conoscenze “universo-sistema solare-
terra” legato ai campioni (meteoriti e minerali) esposti, in ultimo, l’aspetto 
morfologico e semantico del progetto. 

Tecnicamente il percorso è determinato da una parete continua espositiva 
in pannelli di alluminio preverniciato costituita dall’assemlaggio di nove 
fasce curvate e sovrapposte fissate ad una retrostruttura primaria metal-
lica. L’interruzione alternata delle fasce determina l’apertura degli spazi 
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espositivi veri e propri evidenziati da varie profondità e vetri curvi di forte 
spessore. Controsoffitto grigliato a contenere tutti gli impianti tecnici; l’il-
luminazione del Museo è garantita dalla luce preveniente dalle vetrine del-
la parete espositiva. Didatticamente l’evolversi del percorso non è univoco 
e strettamente conseguenziale, è composto da cinque sezioni, ognuna delle 
quali permette la lettura dei contenuti in sequenze diverse; non esiste un 
percorso obbligato, ogni visitatore può privilegiare l’istinto, la ragione o la 
curiosità, l’andata o il ritorno.
L’inizio del percorso è evidenziato da un grande monitor che presenta il 
Museo, le tecnologie ed i contenuti che si incontrano e dà notizie sulle pro-
blematiche in atto ed in continua evoluzione nei settori scientifici specifici.
Il primo impatto con la struttura museale è con la “quadrisfera”; in questa 
istallazione si può assistere ad una multiproiezione come in un caleidosco-
pio tecnologico che, grazie ad un complesso gioco di specchi, racconta con 
suoni ed immagini suggestive la formazione di un meteorite ed il suo per-
corso fino all’impatto con la terra e la nascita della vita sul nostro pianeta.
La prima delle cinque sezioni tematiche che articolano il Museo è dedicata 
all”Universo ed al Sistema Solare”; di supporto troviamo dieci postazioni 
PC dedicati ai singolo pianeti con informazioni propedeutiche ai contenu-
ti scientifici relativi ai meteoriti ed ai minerali.
Ogni pianeta del sistema solare è rappresentato da un modello in vetroresi-
na che ne mette un risalto le dimensioni rispetto al sole che è sintetizzato, 
in modo proporzionale, con un arco di cerchio luminoso; una porzione 
della Via Lattea, realizzata con l’aiuto di piccoli punti luminosi in fibre 
ottiche, ricorda la nostra appartenenza alla galassia.
Il percorso prosegue con l’ingresso nello spazio museale vero e proprio; i 
campioni sono esposti all’interno della parete espositiva in vetrine di varie 
profondità ed altezze, integrate con pannelli descrittivi ed organizzate per se-
zioni: “Meteoriti condritiche, Meteoriti differenziate, Processi da impatto”. 
Nelle diverse sezioni trovano posto alcuni PC comprensivi di ipertesti, fil-
mati, interviste esclusive a scienziati su argomenti specifici.
Su di una grande base è possibile vedere e toccare la più grande meteorite 
(Nantan, 272 Kg. circa) presente in Italia mentre un maxischermo proietta 
brevi filmati con scene relative ad impatti riprese da noti film o documenti 
di interesse scientifico riguardante la conquista dello spazio o l’esplorazio-
ne dei pianeti del sistema solare. 
La visita al Museo si conclude nella sala ovale, simbolicamente dedicata 
alla terra ed al meraviglioso mondo dei minerali. Questi non sono esposti 
seguendo una classificazione scientifica precisa; forme geometriche, traspa-
renze, associazioni, cristalli e colori si alterneranno dentro grandi vetrine 
esclusivamente per il gusto dello spettacolo, dell’emozione e della com-
templazione.
Nella sala una vetrina a luce wood mette in risalto i diversi colori dei mi-
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nerali così come si presentano se sottoposti ai raggi ultravioletti oppure se 
illuminati da altre fonti luminose. 
Una selezione di campioni provenienti dalle diverse donazioni, che il Mu-
seo ha acquisito negli ultimi anni, sono raccolti in una sezione a testimo-
nianza e ringraziamento. 
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