ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI “E. CAFFI”

Cari Soci, cari Amici,
ecco la prima proposta dell’anno nuovo.
DOMENICA 16 GENNAIO 2022
MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO
C.so Venezia, 55
Una visita al nuovo allestimento della sezione di mineralogia, guidati dal Conservatore Dr. Federico
Pezzotta, realizzatore del rifacimento della parte espositiva, che con grande cortesia ha acconsentito
a farci da guida.
La nuova sezione di mineralogia si presenta imponente per numero di esemplari, per la varietà delle
tipologie ma, soprattutto, vi lascerà incantati per la strepitosa qualità di quanto esposto. Vi sembrerà
di essere nell’antro di Aladino. Se ne volete un assaggio, curiosate nel sito:
https://museodistorianaturalemilano.it/esposizioni-permanenti/mineralogia-minerali
I campioni in mostra sono ben 600, ma la collezione del Museo conta circa 40 mila esemplari, un
patrimonio tra i più importanti d’Europa. Vedrete cristalli, gemme e perfino meteoriti e potrete
apprendere importanti informazioni sulle georisorse, sulla gemmologia e l’influenza dei minerali nella
storia dell’Uomo.
Per accedere a questa proposta occorrono numerosi presupposti:
I posti disponibili sono solo 15. Solo dopo che mi saranno pervenute le vostre richieste potrò
procedere all’acquisto dei biglietti di entrata e darvi conferma. Al Museo di Milano gli ingressi sono
contingentati e non è possibile superare il numero max. Ci troveremo nell’atrio del Museo.
Ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina, green pass e un documento di identità.
E’ tassativo l’orario di ingresso, fissato alle 14,45. Il costo del biglietto di entrata è di euro 5 per gli
adulti, euro 3 per gli over 65 e gratuito per i minori di 18 anni. La durata della visita è prevista in 1
ora, dopo di che sarete liberi di visitare il resto del Museo che è uno dei più importanti Musei di
Storia Naturale esistenti. Chiude alle 17,30.
AVVERTENZA. Nonostante quanto sopra è tuttavia possibile che ci siano dei cambiamenti
dell’ultim’ora legati alla situazione in atto. In tal caso sarà nostra premura avvertirvi per tempo.
Per prenotazioni e/o informazioni scrivere a: lina.quirci@alice.it Inserite nella richiesta il vostro
nome, cognome, età e un numero di cellulare.
In attesa, un cordiale saluto
La Presidente
Lina Cassiano Quirci
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