
CULTURA E TERRITORIO

90

C
U

LT
U

RA
 E

 T
ER

RI
TO

RI
O

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

90

Sette musei per conoscere 
le scienze
I musei universitari costituiscono un percorso di cultura scientifica che 
si snoda per le vie di Parma. Oggi le collezioni si avvalgono anche di 
strumenti multimediali per conquistare il grande pubblico

Stefania DelenDati

Eredi di una tradizione scientifica 
che affonda le radici nel XVIII se-
colo, i musei dell’università di Par-

ma racchiudono un patrimonio di storia e 
conoscenze che nel tempo si è aperto al 
grande pubblico. Attualmente sono sette 
le strutture museali dell’ateneo, compreso 
l’Orto botanico che per la sua configura-
zione è sempre rimasto nella stessa sede, 
pur modificandosi nei secoli (non ne par-
leremo di seguito in quanto l’argomento è 
già stato affrontato su Parma Economica 
2/2010). Nel 1759 esisteva un osservato-
rio astronomico che includeva un labora-
torio di meteorologia, ma è solo nel 1766, 
con il rilancio dell’università promosso dal 
ministro Guillaume Du Tillot, che per la pri-
ma volta importanti collezioni confluiscono 
nel Gabinetto ornitologico, seguito a ruota 
quattro anni dopo dall’Orto botanico.
A metà dell’800 i musei assumono una 
forma compiuta, restando tuttavia chiu-
si in se stessi, al servizio esclusivo del-
la ricerca accademica e della didattica. 
Come vedremo, queste istituzioni hanno 
attraversato svariate vicissitudini dovute 
anche a periodi storici complessi, ma 
sono arrivate ai giorni nostri rinvigorite 
da una certezza: i musei universitari sono 
luoghi privilegiati per sperimentare nuo-
ve forme di divulgazione, facilitati dalla 
suggestione che evocano alcuni oggetti 
lì conservati.

Lo dimostra l’annuale “Settimana della 
cultura scientifica”, voluta dal Ministero 
dell’Istruzione, che dal 1991 apre le porte 
della scienza a un vasto pubblico di non 
specialisti; lo rimarcano le mostre tema-
tiche e le svariate iniziative volute diretta-
mente dai musei o dai dipartimenti a essi 
collegati. E questo risulta ancor più im-

portante in una realtà come Parma, nella 
quale non esistono musei civici dedicati 
alla scienza. In tutta Italia le istituzioni mu-
seali universitarie hanno problemi comuni, 
in primis la scarsezza di fondi e la man-
canza di personale con una specifica pre-
parazione nel campo della conservazione. 
Proprio Parma vive, da questo punto di 
vista, una situazione un po’ più felice, tan-
to da essere stata scelta nel 2010 come 
sede della “Giornata internazionale dei 
musei ICOM” (International Council of 
Museums) e del convegno Il sistema mu-
seale dell’ateneo di Parma. Un patrimonio 
per la città. Un’occasione per dare voce 
ai responsabili dei nostri musei universita-
ri, riuniti in una commissione di coordina-
mento istituita per studiare la possibilità di 
riunire in un unico spazio almeno una par-
te delle collezioni, se non tutte, assumen-
do così un ruolo centrale nella realizzazio-
ne del Science centre, che la municipalità 
cittadina vuole creare a Parma.

L’università di 
Parma ospita 
sette musei 
scientifici. 
Queste 
strutture si 
sono modificate 
nel tempo 
e hanno più 
volte cambiato 
sede, ma 
hanno sempre 
svolto un ruolo 
fondamentale 
nel diffondere 
la cultura 
scientifica, in 
città e fuori.

A Parma non esistono musei civici 
dedicati alla scienza
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Museo di Storia naturale 
Insieme all’Orto botanico, con il quale 
condivide la sede di via Farini, il Museo 
di Storia naturale costituisce l’istituzione 
museale scientifica più importante della 
città nonché la più antica. La sua origine 
risale al Gabinetto di ornitologia voluto 
nel 1766 da Giovanni Fourcault, frate del 
Convento dei Minimi e ornitologo della 
corte dei Borbone fin dal 1763. Della sua 
paziente attività ci parlano alcuni animali 
impagliati, perfettamente conservati sotto 
campane di vetro: la cosiddetta collezione 
Fourcault, nucleo originario del museo, 
mentre purtroppo sono in gran parte an-
dati perduti gli oggetti della collezione na-
turalistica da lui dipinti. Trasferito nel 1768 
presso l’attuale palazzo universitario, Pa-
lazzo San Rocco, dove ancor oggi sono 
conservate alcune raccolte, il Gabinetto 
viene chiamato “degli animali” da Miche-
le Girardi che ne assume la direzione alla 
morte di Fourcault nel 1775, per prende-
re la denominazione definitiva di Museo di 
Storia naturale nel 1780.
La soppressione dell’università duran-
te il periodo della dominazione francese 
provoca un temporaneo stallo. L’attività 
riprende nel 1814 e subito il museo viene 
diviso in due sezioni, una zoologica affi-
data a Giovanni Cotti e una mineralogica 
diretta da Mario Bagatta. Il governo del-
la duchessa Maria Luigia assicura alcuni 
anni di stabilità che consentono di incre-

mentare le collezioni, in particolar modo 
quelle geologiche e mineralogiche, grazie 
all’impegno del direttore Giuseppe Moni-
ci. Gli oggetti subiscono danni irreparabili 
nel 1849 in occasione del trasferimento 
nel palazzo del Giardino ducale, conse-
guenza della nuova abolizione dell’univer-
sità decisa dal duca Carlo III. Soltanto nel 
1856 il museo “trova pace” con il ritorno 
definitivo a Palazzo San Rocco. 
Nel 1859 arriva alla direzione il naturalista 
Pellegrino Strobel, uno dei primi zoologi 
italiani a sostenere la teoria evoluzioni-
stica, che con la sua fama internaziona-
le regala al museo un ruolo culturale di 
primo piano, non solo a Parma. L’intento 
principale di Strobel è aprire la scienza al 
pubblico non specialistico e il suo lavoro 
si concentra nell’allestimento delle sale 
espositive. Al primo piano di San Rocco 
trovano posto una sala dedicata alla zo-
ologia, una alla paleontologia e paletno-
logia, due alle raccolte di minerali, oltre a 
locali per laboratori, uffici e magazzino. 
Nel 1891 tre sale e due stanze al pian-
terreno di Palazzetto San Rocchino, vi-
cino all’ateneo, accolgono la collezione 
Bottego: più di 600 esemplari raccolti 
dall’esploratore parmigiano Vittorio Botte-
go in Eritrea. Nel 1907 questo nucleo di 
materiale proveniente dall’Africa coloniale 
diventa il museo eritreo Vittorio Bottego, 
attualmente ospitato nel palazzo centrale 
dell’università come volle Angelo Andres, 
a lungo direttore del Museo di Storia 
naturale e curatore di un’esposizione di 
celenterati (invertebrati prevalentemen-
te acquatici) ancora visibile in via Fari-
ni. A lui si deve la disposizione museale 
tuttora visibile nella sede storica presso 
l’ateneo: la galleria della sistematica che 
illustra l’adattamento delle specie all’am-
biente circostante, completata dalla sala 
di anatomia comparata, realizzata negli 
anni 1923-25, che mostra come “l’archi-
tettura” interna degli animali rifletta la loro 
evoluzione biologica. 
L’attenzione dei visitatori è catalizzata dal-
la sala degli scheletri dov’è possibile os-
servare reperti ossei di vertebrati, modelli 
in cera e preparati anatomici. Accanto al 
Museo Bottego trova spazio la raccolta 
etnografica congolese e zoologica del 
capitano Emilio Piola, comprendente due 
okapi (un mammifero simile alla giraffa ori-
ginario del centro Africa, animale simbolo 
del museo), tra i primi esposti in Italia. I 
direttori succeduti ad Andres non hanno 
lasciato tracce degne di nota, ma hanno 
avuto il merito di conservare i reperti ren-
dendoli fruibili al pubblico. Nel 1924 la 

Il Museo di 
Storia naturale 
ha origine dal 
settecentesco 
Gabinetto di 
ornitologia. 
Le due sedi 
accolgono 
numerose e 
importanti 
collezioni, come 
quella dei reperti 
naturalistici 
ed etnografici 
raccolti da 
Vittorio Bottego 
in Africa 

L’okapia, simbolo del 
Museo di Storia Naturale

Le teche del Museo di 
Storia Naturale
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facoltà di scienze è stata soppressa e lo 
scarso interesse per la ricerca ha fatto sì 
che lo spazio museale si sia lentamente 
ridotto. 
Nel 1980 il rettore Giuseppe Pelosio dà al 
museo autonomia amministrativa (fino ad 
allora era stato collegato all’Istituto di Zo-
ologia) e avvia la fase di rilancio, lascian-
do l’esposizione storica al primo piano 
del palazzo dell’università e acquisendo 
nel 1988 una seconda sede in via Farini 
per scopi didattici. Tutto è attrezzato per 
rendere agevole l’accesso alle persone 
con disabilità. Le scolaresche in visita 
possono ammirare la collezione Del Prato 
dedicata alla fauna del parmense, la sala 
paleontologica Strobel e il materiale etno-
grafico raccolto in Congo da Temistocle 
Ferrante, procuratore del re del Belgio 
nella prima metà del XX secolo. Divenuto 
una sezione del Dipartimento di Biologia 
evolutiva e funzionale in seguito all’aboli-
zione gli istituti universitari, il museo svol-
ge attività di ricerca in campo etologico, 
in particolar modo studiando il comporta-
mento degli uccelli rapaci, e si dedica agli 
aspetti biologici ed ecologici degli inverte-
brati edafici, ovvero gli organismi preposti 
in natura alla decomposizione e riminera-
lizzazione della sostanza organica.

Museo Paleontologico 
Parmense
Attualmente annesso al Dipartimento di 
Scienze della terra, presso il campus uni-
versitario, il Museo Paleontologico Par-
mense prende le mosse dalla sezione pa-
leontologica e mineralogica che tra il 1840 
e il 1847 fa parte del Gabinetto di storia 
naturale. Risale a quegli anni l’acquisizio-
ne della collezione Giuseppe Cortesi che 
riscuote notevole interesse per il cranio 
di rinoceronte, danneggiato in occasione 
del prestito all’esposizione di Londra del 
1862. Integrato con la raccolta del pode-
stà (1856), nel 1874 il materiale mineralo-
gico viene separato da quello zoologico e 
quest’impostazione rimane inalterata fino 
al 1895 con l’istituzione del Museo geo-
logico. La collezione paleontologica, ieri 
come oggi, documenta essenzialmente 
la storia ambientale dell’Emilia occidenta-
le dal Neogene (23 milioni di anni fa) in 
poi, con una raccolta di molluschi e altri 
reperti di vertebrati. Accanto al materiale 
locale, in base all’inventario del 1884, si 
trovano esemplari di diverse provenienze 
ed epoche, come i pesci fossili di Bolca 
(località in provincia di Verona nota fin dal 
XVI secolo per questi reperti), quelli del 

Giurassico, i grandi mammiferi dell’Uru-
guay. Bisogna attendere la prima metà 
del ‘900 per notare un’attenzione specifi-
ca verso i fossili del territorio: è merito di 
Mario Anelli, grande conoscitore e appas-
sionato del parmense, ben consapevole 
che la nostra zona rappresenta una chia-
ve di lettura per lo studio dell’evoluzione 
nel bacino del Mediterraneo. Animato dal-
la volontà di superare il valore scientifico 
locale della collezione parmigiana, l’opera 
di Anelli è ricordata da un busto a Palazzo 
San Rocco. 

La definitiva istituzione del Museo Pale-
ontologico Parmense si deve a Sergio 
Venzo, promotore del corso di laurea in 
geologia, che negli anni ‘50 sposta i re-
perti in una palazzina accanto al giardino 
ducale, tuttora visibile da via Kennedy. 
Al primo piano vengono esposti i fos-
sili dell’area appenninica settentrio-
nale insieme alle balenottere studiate 
da Strobel, a rinoceronti ed elefanti, 
un ippopotamo, un bisonte e cervidi 
vari. La realizzazione del campus por-
ta al trasferimento, verso la fine degli 
anni ‘80, della raccolta di vertebrati 
dell’area padana nel Museo di Storia 
naturale in via Farini (sale Pellegrino 
Strobel), mentre il resto del materiale 

I fossili del parmense sono una 
chiave di lettura dell’evoluzione 

del bacino mediterraneo

Le teche del Museo di 
Storia Naturale
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è conservato e in parte esposto nel Dipar-
timento di Scienze della terra.

Museo Mineralogico
Le collezioni di minerali dell’università di 
Parma comprendono circa 5 mila campio-
ni, dei quali soltanto mille sono esposti. 
Se la data ufficiale di istituzione del Museo 
Mineralogico è fissata nel 1925 con l’ac-
quisizione dei 500 esemplari della collezio-
ne Krantz, le vicissitudini storiche hanno 
inizio nel 1814, quando alcune importanti 
raccolte vengono donate all’ateneo e si 
rende necessario aggiungere al Gabinetto 
di storia naturale una sezione mineralogica, 
affidata a Mario Bagatta prima e ad Andrea 
Piroli in seguito. Questo primo nucleo (ov-
vero le collezioni Linati, Piroli, Cavezzali e 
Guidotti) viene inventariato nel 1866-67 
dal professor Girolamo Cocconi, direttore 
del Museo di Storia naturale in sostituzio-
ne di Strobel impegnato nelle esplorazioni 
in Sud America. Già nel 1884 si contano 
8 mila esemplari suddivisi nella collezione 
di cristalli (500 pezzi), nella raccolta Porta 
(3 mila pezzi, la maggior parte provenienti 
dall’isola d’Elba), oltre naturalmente a una 
collezione di minerali parmensi e piacentini 
e a un nucleo a scopo didattico. Gli anni 
‘70 del Novecento sono caratterizzati da 

continui trasferimenti, con la breve “con-
vivenza” con il Museo Paleontologico in 
una palazzina in via D’Azeglio. Nel 1997 
avviene il trasloco definitivo delle collezioni 
nel campus universitario, in concomitanza 
con l’annessione gli Istituti di Mineralogia 
e Petrografia nel Dipartimento di Scienze 
della terra.

Museo di Anatomia Umana
Le sale del Museo di Anatomia Umana 
sono luoghi per “stomaci forti”, ma se os-
servate con l’occhio dello studioso appa-
iono un concentrato di storia che ha pochi 
eguali, anche fuori dall’Italia. Parma vanta 
una lunga tradizione nella ceroplastica 
(ovvero la creazione di modelli anatomici 
in cera), una vera e propria arte sviluppa-
tasi nel ‘600 presso il Gabinetto anatomi-
co e patologico in cera, un laboratorio che 
ha anticipato di mezzo secolo l’uso della 
modellistica anatomica nel nostro Paese. 
Tra i manufatti oggi conservati, alcuni ri-
salgono a quell’epoca e sono oggetto di 
analisi da parte della direzione del museo e 
di altre istituzioni universitarie, in modo da 
portare a un’identificazione certa dei mo-
delli creati da Michele Corti, il precursore 
di questa tecnica che ha operato in città 
nel XVII secolo. 
Ma è il ‘700 a segnare le vicende delle 
raccolte anatomiche del nostro ateneo. I 
documenti conservati nell’Archivio di Stato 
di Parma raccontano che sotto la direzione 
del professor Andrea Corsi, tra il 1776 e 
il 1820, prendono forma tre corpi umani 
a grandezza naturale, due dei quali sono 
stati ritrovati soltanto nel 1949 da Gaeta-
no Ottaviani e sono tuttora conservati in 
bacheche a umidità e temperatura control-
late. La terza statua, mai ritrovata, rappre-
sentava una Venere decomponibile molto 
simile a quella presente nel museo univer-
sitario di Palazzo Poggi a Bologna dove la-
vorò l’anatomico Paolo Mascagni, con cui 
ha interagito il parmigiano Corsi. I modelli 
presenti nel nostro museo sono di grande 
pregio e pressoché unici nel loro genere 
(soltanto presso l’Istituto di Storia della 
medicina dell’università di Vienna se ne 
trovano di simili), e di recente sono passati 
sotto la lente d’ingrandimento dell’Istituto 
per i Beni artistici e culturali della regione 
Emilia-Romagna. Purtroppo non è rimasto 
nulla delle ricostruzioni in cera eseguite nel 
1830-36 da Iacopo Antonio Baratta, suc-
cessore di Andrea Corsi. 
Alla fine dell’800 arriva alla direzione Lo-
renzo Tenchini, che istituisce il Museo 
Antropologico e arricchisce la collezione 

Il Dipartimento 
di Scienze della 
terra accoglie 
il Museo 
Paleontologico 
e quello 
Mineralogico. Il 
primo racconta la 
storia ambientale 
dell’Emilia 
occidentale 
attraverso 
i fossili del 
Neogene. Il 
secondo include 
5 mila campioni, 
di cui mille 
esposti 
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cedonio Melloni,  scienziato proveniente 
da una ricca famiglia di commercianti, 
professore di fisica teorica e pratica nella 
nostra università dal 1824 al 1830, anno 
in cui viene esiliato per aver esortato gli 
studenti a ribellarsi sull’esempio dei moti 
rivoluzionari dei giovani parigini. Presso 
l’ateneo parmigiano, nel 1827 fonda il 
Gabinetto di fisica, luogo nel quale svolge 
importanti ricerche sul calore raggiante 
e idea il termomoltiplicatore per lo studio 
dell’infrarosso. 
Non poteva che intitolarsi a Melloni la 
collezione di strumenti scientifici apparte-
nente all’università, una raccolta di pezzi 
settecenteschi e ottocenteschi fra i quali 
figurano anche quelli utilizzati dall’illustre 
fisico. Il Dipartimento di Fisica, sede della 
collezione, si è fatto promotore di un’in-
teressante iniziativa didattica chiamata 
Microcosmo con vista. Breve viaggio nel 
mondo subatomico che, seguendo il me-
todo empirico di Melloni, invita i ragazzi a 
replicare alcuni fondamentali esperimenti 
utilizzando l’apposita strumentazione de-
gli scienziati.

Museo Anatomico 
Veterinario
Nel 1814 inizia a Parma in forma speri-
mentale lo studio della veterinaria, basato 
esclusivamente sulla teoria. Soltanto nel 
1845 il sovrano decreto di Maria Luigia, 
in data 22 ottobre, istituisce la Scuola di 
Veterinaria, aggregandola alla Facoltà di 
Medicina. È a questo punto che il profes-
sor Pietro Delprato, primo direttore della 
scuola, comincia la raccolta di preparati 
anatomici e li colloca nei locali del Giar-
dino di San Vitale, allestendo così il Ga-
binetto di zootomia, “padre” dell’attuale 
Museo Anatomico Veterinario, strumento 
utile per fornire agli studenti un supporto 
pratico al percorso di apprendimento. 
Le larghe vedute di Delprato, affiancato 
da professor Francesco Lombardi, trova-
no concretezza nella passione di Alessio 
Lemoigne, giovane medico parmigiano di 
origini francesi, conosciuto presso l’uni-
versità di Milano. 
La carriera scientifica e professionale di 
queste illustri personalità si intreccia nel 
1847, quando Lemoigne torna in città 
nelle vesti ufficiali di primo dei preparato-
ri anatomici della Scuola di Veterinaria di 
Parma. Trova anche il tempo di coadiuva-
re il Museo di Storia naturale, per il quale 
compone fra i tanti uno scheletro comple-
to di giraffa. Con un decreto emanato il 16 
marzo 1848, Carlo II di Borbone miglio-

con un’importante raccolta di oltre 400 
crani di interesse antropologico-criminale, 
tutt’oggi presente e che porta il suo nome. 
La collezione è oggetto di studio per Ce-
sare Lombroso, fondatore dell’antropolo-
gia criminale e maestro di Tenchini, che 
la presenta nel 1892 al terzo congresso 
internazionale di criminologia a Bruxelles.
Nella seconda metà del ‘900 gli studi di 
antropologia prendono una veste più mo-
derna e anche in questo caso Parma è 
pioniera con la scuola di Gaetano Otta-
viani e Giacomo Azzali, che a partire dagli 
anni ‘50 realizzano numerosi modelli tridi-
mensionali dei vasi linfatici dei vertebrati 
con una nuova e originale modalità di rico-
struzione ceroplastica (collezione Ottavia-
ni-Azzali). Nel 1925 la collezione è aperta 
al pubblico e dal 2006 il materiale trova 
adeguata collocazione nella ricostituita 
sede di via Gramsci con il nome di Museo 
del Dipartimento di Anatomia umana, far-
macologia e dcienze medico-forensi.

Come tutti i musei universitari, anche 
quello di anatomia umana ha sempre 
avuto una spiccata vocazione divulgativa 
che prosegue ai nostri giorni, utilizzando 
internet per rivolgersi sia ai semplici cu-
riosi che agli addetti ai lavori. È dedica-
to a questi ultimi il progetto Morphendo, 
realizzato con il supporto dell’endocrine 
division della Tufts University di Boston, 
che si propone di costruire un archivio 
di ricerche che stabiliscono un raccordo 
tra morfologia ed endocrinologia, in ot-
temperanza alla riforma della Facoltà di 
Medicina e chirurgia che pone al centro 
del percorso di studi l’anatomia clinica 
e applicativa. Tutti possono compiere un 
viaggio “dentro di noi” collegandosi al sito 
web www.anfamedmuseo.unipr.it dove si 
attraversa la storia dell’anatomia dal ‘700 
a oggi. La sezione dedicata a Lorenzo 
Tenchini risulta la più consultata per l’al-
to tasso di tecnologia. In essa, infatti, è 
possibile esplorare con la realtà virtuale il 
corpo umano, reso “navigabile” partendo 
proprio dai reperti museali ricostruiti me-
diante la grafica laser 3D.

Collezione Macedonio 
Melloni
Nell’ingresso del Dipartimento di Fisica fa 
bella mostra di sé il banco ottico di Ma-

Nel Museo di 
Anatomia umana, 
che conserva 
modelli unici 
in Italia, trova 
espressione la 
lunga tradizione 
della ceroplastica 
parmense. Sotto 
Lorenzo Tenchini 
il museo si è 
arricchito di 
oltre 400 crani 
di antropologia 
criminale, studiati 
anche da Cesare 
Lombroso

Il sito web del Museo di 
Anatomia consente di “viaggiare” 

all’interno del corpo umano
Sale e reperti del Museo 
Paleontologico Parmense
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sono elencati 304 preparati, saliti a 434 
nel 1892. 
L’attuale museo, situato nel Dipartimen-
to di Salute animale dell’università, com-
prende 566 esemplari, tra cui gli originali 
preparati da Lemoigne, alcuni modelli in 
cartapesta (uno è stato donato alla Scuola 
di Veterinaria nell’anno della fondazione), 
vari scheletri completi di animali di diverse 
specie e alcuni moderni preparati ottenuti 
con resine viniliche.

ra le condizioni della scuola e le destina 
4.300 lire annue per l’esercizio delle sue 
funzioni. Con questo stanziamento l’atti-
vità procede a pieno ritmo, tanto che a 
poco più di un anno dalla nascita ufficiale il 
Gabinetto conta 83 lavori. Il 23 novembre 
1849, la brusca interruzione: Alessio Le-
moigne è licenziato ed espulso per ragioni 
politiche. Trova rifugio in Piemonte e sol-
tanto nel 1854 viene reintegrato nell’orga-
nico dell’ateneo con la qualifica di «astan-
te preparatore, maestro delle dissezioni e 
conservatore dei Gabinetti della Scuola 
di Veterinaria», incarico che ricopre fino 
al 1856. Se durante il suo forzato esilio il 
professor Lombardi chiamato a sostituirlo 
non allestisce che sette animali, nel 1857 
si contano già 191 preparati anatomici, 
quasi tutti opera di Lemoigne.
Negli anni successivi vengono acquistati 
strumenti scientifici all’avanguardia, come 
il microscopio che nel 1858 fa della Facol-
tà di Veterinaria di Parma una delle prime 
in Italia ad addentrarsi nell’anatomia mi-
croscopica. Lemoigne è anche un preci-
so museologo: il suo Indice Metodico del 
Gabinetto di Anatomia Normale – Agosto 
1858 è ancora oggi un catalogo moder-
no, concepito con criteri all’avanguardia 
per l’epoca in cui è redatto. La cataloga-
zione rimane un suo “chiodo fisso” e ci 
permette di ricostruire l’evoluzione della 
raccolta. Nell’aggiornamento del 1864 

Museo di Storia naturale
Sede storica: via Università, 12
Sede didattica: via Farini, 90

Museo Paleontologico Parmense
c/o Dipartimento di Scienze della 
Terra
Viale Usberti, 157/a

Museo Mineralogico
c/o Dipartimento di Scienze della 
Terra
Viale Usberti, 157/a

Museo di Anatomia umana
c/o Ospedale Maggiore
Via Gramsci, 14

Collezione di strumenti scientifici 
“Macedonio Melloni”
c/o Dipartimento di Fisica
Viale delle Scienze

Museo della Sezione di anatomia 
degli animali di interesse medico 
veterinario
Via del Taglio, 8

Dove sono i musei universitari

Bibliografia
R. Toni, Anatomia, percorsi virtuali: 
il corpo umano arriva sul web, Gazzetta 
di Parma, 8 giugno 2010
P. Lottici, I musei? Facciamoli conoscere 
alla gente, Gazzetta di Parma, 8 giugno 
2010

Sitografia
www.anfamedmuseo.unipr.it
www.bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.
it/samira
www.scricciolo.com
www.unipr.it/musei

Con la nascita 
della Scuola 
di Veterinaria, 
nel 1845, 
viene istituito 
il Gabinetto di 
zootomia: ad 
esso è destinata 
la prima raccolta 
di preparati, che 
darà origine, 
grazie all’attività 
di Alessio 
Lemoigne, al 
Museo Anatomico 
di Veterinaria


