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COMUNE DI VOGHERA

Celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia vuole dire anche riconoscere le
eccellenze e valorizzare le risorse che la nostra Patria offre: tra esse,
quelle culturali, scolastiche e sociali.
Questo saggio ne è un significativo esempio. 
Descrive e riassume le tappe di un percorso lavorativo che ha permesso
di raggiungere un importante obiettivo: la promozione di Beni culturali
naturalistici sconosciuti ai più e poco studiati dal punto di vista sto-
rico/scientifico. 
Il programma operativo è stato portato a compimento grazie alla forte
sinergia strategica tra differenti Istituzioni locali ed è stato realizzato
primariamente attraverso due azioni, una didattica e una sociale. 
Due azioni che, insieme, rappresentano uno dei punti di forza delle
attività del civico Museo di Scienze naturali cittadino.
Dagli scritti dei detenuti e dalle visite guidate svolte dagli alunni del
Liceo emerge il vero spirito che ha animato il progetto, l’entusiasmo
che lo ha sorretto e la professionalità che lo ha caratterizzato. 
Un risultato fruibile non solo dagli alunni, ma dall’intera città e da tutti
coloro che per passione o studio visiteranno il nuovo allestimento pro-
posto all’interno dell’Istituto “S. Grattoni”.
Un progetto articolato e faticoso che ci si auspica prosegua affron-
tando proficuamente ed ancora una volta facendo squadra altri e
nuovi, interessanti, argomenti culturali.

Dott.ssa Marina Azzaretti
Assessore alla Cultura e all’Istruzione
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CASA CIRCONDARIALE

Il progetto volto alla valorizzazione dei beni naturalistici attraverso il
recupero della collezione del Liceo Grattoni coinvolge scuola, cultura
e istituto penitenziario, ovvero "mondi" differenti ma non necessaria-
mente distanti dato che, a ben vedere, hanno una stessa anima che li
accomuna e li avvicina: l'educazione.
E' noto che la pena, secondo l'ordinamento costituzionale, deve ten-
dere alla ri-educazione del condannato; altresì l'ordinamento peniten-
ziario indica tra gli elementi su cui far leva ai fini del trattamento
ri-educativo l'istruzione e le attività culturali.
L'intervento (ri)educativo sui detenuti è pertanto tanto più efficace
quanto più i tre mondi citati dialogano, intraprendendo strade solo
complementari in qualche caso, unitarie e condivise in altri casi in cui
le azioni si susseguono nell'ambito di un'unica cornice progettuale.
E proprio così mi è apparso il progetto allorquando, appena insedia-
tami nell'istituto vogherese, l'educatore me ne ha parlato. Un progetto
che sotto l'efficace regia del Direttore del Museo coinvolge il carcere
in un'azione di più ampio respiro istituzionale e territoriale; un pro-
getto che estende ai detenuti la possibilità di vivere un'esperienza edu-
cativa che di certo contribuisce a dare il giusto "senso" all'esperienza
detentiva.
I commenti dei detenuti che ne hanno preso parte ne sono la riprova.

Dott.ssa Mara Gabriella Lusi
Direttore della Casa Circondariale di Voghera
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LA COLLEZIONE

A chiunque sia capitato di percorrere gli imponenti corridoi del primo
piano del Liceo classico vogherese “S. Grattoni”, certo non sarà man-
cata l’occasione di notare le ricche collezioni di reperti naturalistici che,
conservati in grandi armadi di legno, ricoprono le pareti di quell’area
dell’edificio.
Per la loro disposizione e per la loro fattezza ricordano molto le wun-
derkammer seicentesche ed è forse con questo spirito che inizialmente
venne allestita la raccolta. Anche se il suo uso è sicuramente per fini
didattici, la sua origine e composizione va, infatti, oltre la semplice
collezione scolastica.
Attualmente l’intera collezione consta di circa XXX campioni, dei quali
xxx zoologici, xxx mineralogici/paleontologici, xxx modelli botanici o
anatomici e un erbario. Buona parte dei reperti sono ben conservati
ed esposti alla pubblica fruizione, alcuni invece, ormai logori e usurati
dal tempo, si presentano estremamente consunti e, quindi, è stato
preferibile riporli in magazzino.
Attraverso l’analisi dei campioni, dei documenti e dei registri di inven-
tario conservati presso l’Istituto “S. Grattoni” o presso l’Archivio Sto-
rico civico, è stato possibile, almeno in parte, ricostruire la storia di
questa raccolta e apprezzarne, forse non ancora in modo completo,
il suo valore scientifico e museologico.
La sua origine risale alla prima metà dell’800, infatti, in uno scritto del
1907 a cura del Prof. Pietro Pavesi1, dedicato alle raccolte naturalisti-
che presenti all’inizio ‘900 in Provincia di Pavia, lo studioso, dopo aver
parlato di quello asburgico di Pavia, scrive: “Altri piccoli musei o rac-
colte di storia naturale esistono in provincia fuor di Pavia e ne porrò
in prima linea quello di Voghera. Un museo generico, abbastanza rag-
guardevole, che rimonta al tempo della ricostruzione del Collegio
reale, le cui scuole furono affidate ai gesuiti da Carlo Felice con R. Pa-
tente 13 aprile 1824. Una cronaca manoscritta, dal titolo: Historia

1 Pavesi P., 1907 - Cenni sui Musei di Storia naturale nel Pavese. Atti Soc. ital. Sc. nat.
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domus Collegii Iriensis Societatis Jesu, che comincia dall’anno 1828 e
si conserva nell’archivio dell’attuale Convitto nazionale, prova che in
quel periodo i gesuiti formarono le ricche collezioni, finché nel 1848
essi furono cacciati dagli Stati Sardi.
Ne seguì uno smembramento del Museo, del quale poco restò al Liceo
(aumentandosi con una piccola donazione di minerali e rocce del fu
dott. Arturo Negri) e parte è passato alle Scuole elementari nel nuovo
grandioso edificio. E’ là ch’io vidi anni sono coccodrilli e boa, uccelli e
conchiglie, dentro letturini o alla polvere, in un disordine che maggiore
non potrebbe essere; meriterebbero di meglio esporli e conservarli,
sia per renderli utili, che per il loro non piccolo valore storico, prove-
nendo dalle missioni di tutto il mondo.”
Purtroppo non è stato possibile ritrovare il lavoro del 1828 citato dal
Pavesi e nemmeno reperire riferimenti più precisi per attribuire con
certezza l’appartenenza di determinati campioni a quel nucleo più an-
tico di inizio ‘800; però esiste un breve inventario datato 1907 che
offre un’immagine, seppur approssimativa, della consistenza della rac-
colta all’inizio del XX secolo. In realtà a quell’epoca le donazioni e le
acquisizioni più significative erano praticamente tutte già pervenute
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alla scuola, come meglio si evince dai documenti di archivio analizzati,
ma questo elenco è utile per confermarne l’esistenza ed evidenziare
altri campioni dei quali non se ne conosce la provenienza. In questo
elenco, per esempio, è citata una “collezione di oltre 200 minerali e
rocce”, verosimilmente quindi la collezione Negri; oppure appaiono
citate specie di animali che sono quelle riscontrate anche dalle fatture
del Sig. Fiori (si veda oltre per dettagli); è citato anche un “piccolo er-
bario scolastico”, probabilmente quello di Angelini, ecc…, ma si sono
elencati anche reperti dei quali non si ha traccia né nelle fatture né
negli elenchi delle donazioni. Per alcuni di loro si può ipotizzare che
siano i campioni di inizio ‘800 che formavano il nucleo storico della
raccolta: per esempio il cercopiteco, i fenicotteri, il boa, il coccodrillo2,
ecc…, per altri si tratta evidentemente di materiale acquistato o do-
nato del quale si son persi i documenti di acquisizione.

2 Non sarebbero comunque quegli animali citati dal Pavesi, finiti secondo l’autore alle
scuole elementari. A questo proposito occorre sottolineare che presso la Scuola Plana
è conservata una collezione storica di animali tassidermizzati dei quali non se ne co-
nosce l’origine. E’ verosimile ritenere che siano, almeno in parte, proprio quelli prove-
nienti dallo smembramento del Museo dei Gesuiti.



Nell’elenco del 1907 è inserita anche una “collezione di un centinaio
di molluschi diversi”; visto che la donazione “Maragliano” avvenne
nel 1912, si tratta verosimilmente di tutto quel materiale malacolo-
gico, ritrovato ancor oggi in collezione, e non riferibile all’elenco del
Maragliano stesso.
Eccetto rarissimi campioni, in generale, si è riscontrata l’assenza di car-
tellini abbinati ai reperti; lo studio storico della collezione è stato quindi
condotto “a ritroso”, ovvero comparando i documenti a disposizione
coi reperti ritrovati e cercando di verificarne l’esatta corrispondenza,
dove ciò fosse possibile; attraverso tale lavoro si è appreso che la
buona parte dei campioni sono entrati a far parte della raccolta o tra-
mite donazioni di privati cittadini o per acquisto da parte della scuola;
solo in alcuni casi si tratta di altre motivazioni, come per esempio le
dotazioni ministeriali che avvenivano nel ventennio fascista.
Grazie a questo tipo di approccio si è potuto anche riordinare in ma-
niera diversa l’intera raccolta, infatti, soprattutto per la mineralogia, è
stato possibile riunificare i reperti che componevano le singole colle-
zioni così come furono donate e verificare l’esatta consistenza iniziale
e attuale delle stesse.
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Come già accennato in precedenza, buona parte delle raccolte, sono
giunte all’Istituto prima dell’inizio del XX secolo; come per esempio la
collezione ora nominata “Arturo Negri”, una ricca raccolta di rocce e
minerali locali donata dalla vedova del geologo vogherese dopo la sua
tragica e improvvisa scomparsa nel 1896. A. Negri fu uno studioso di
grande fama che lavorò anche per l’Università di Padova. A lui si de-
vono la carta geologica del Veneto e altre importanti scoperte geolo-
giche e paleontologiche. Presso il civico Museo di Scienze naturali
iriense è conservata la sua tesi manoscritta che riporta studi effettuati
sulle formazioni rocciose dell’Oltrepò. Nel suo scritto venivano anno-
tati i reperti raccolti, ma si ignorava dove fossero conservati. Grazie a
questo lavoro è stato possibile riscontrare che sono quelli conservati
presso il Liceo “S. Grattoni”. Già dai sopralluoghi preliminari, infatti,
era sorto il sospetto che alcuni campioni, tutti di provenienza locale,
riposti in particolari scatolini, potessero essere i reperti campionati da
Negri durante la sua tesi di laurea. La conferma di ciò è arrivata in se-
guito quando, da una parte si è trovato il lavoro sopracitato di P. Pavesi
e dall’altra, si sono scoperti i carteggi tra la vedova dell’illustre pale-
ontologo e il Comune di Voghera, proprio relativi alla cessione di tale
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raccolta. Purtroppo però, seppur dal materiale di archivio si possa evin-
cere che si trattasse di 102 minerali e 83 fossili, non è stato ritrovato
l’elenco di tali campioni. Dalla tipologia e dall’analisi di tutta la raccolta
comunque si è arrivati a separare quella che, a oggi, si può ritenere
l’originale raccolta Negri. La prova certa la si potrà comunque avere
solo nel caso di ritrovamento di tale elenco. Comparando però ogni
singolo campione di provenienza locale con il manoscritto si è osser-
vata una serie di reperti, tutti campionati in maniera peculiare e ripor-
tanti una numerazione progressiva identificabile con dei francobolli
apposti sui pezzi, riportanti numeri scritti a china, che evidenziavano
la stretta correlazione tra le litologie campionate da Negri e quelle da
essi rappresentati. 
In particolare il documento relativo al lascito è dato da una lettera in-
viata dal Preside del Liceo al Sindaco di Voghera per richiedere che la
donazione venga accettata:
Mi pregio di segnalare alla benemerenza dell’On. Municipio la cospi-
cua donazione di centottantacinque fossili e minerali fatta e teste
compiuta a favore di questo Istituto dalla Nobile D. Teresa Salvi V.
Negri.
I fossili-rocce (83) ed i minerali (102) aggregati al materiale scientifico
del Gabinetto di Storia naturale per cura del Prof. A. Sartorio sono
stati elencati e notificati al Ministero e copia dei due elenchi conservasi
presso il Gabinetto stesso di proprietà dell’On. Municipio. 27 maggio
18983.

Ulteriore collezione pervenuta all’Istituto a fine XIX secolo, fu quella
di Torquato Taramelli; come si apprende da un carteggio ritrovato
presso l’Archivio Storico civico, che evidenzia la volontà da parte del
geologo pavese di donare al Liceo una collezione di reperti paleonto-
logici, in cambio di alcuni minerali conservati presso il Gabinetto di
Scienze dello stesso istituto. Tra questi ricordiamo uno spettacolare fe-
more di mammut e un imponente cranio di alce, entrambe provenienti
dai depositi alluvionali tardo glaciali del Po. Anche la paleontologa pa-

3 Archivio Storico civico di Voghera (in seguito citato come A.S.c.Vo.), Sezione antica,
Titolo 12 Istruzione pubblica, b. xxx, fasc. xxx.
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4 Sacchi Vialli G., 1950 – Cervidi fossili delle alluvioni quaternarie pavesi xxxxxxxxx
5 Archivio Storico civico di Voghera (in seguito citato come A.S.c.Vo.), Sezione antica,
Titolo 12 Istruzione pubblica, b. xxx, fasc. xxx.

vese Giulia Sacchi Vialli, nella sua monografia dedicata ai cervidi fossili
(1950)4, studiò e pubblicò questo significativo reperto.
Il prof. Achille Sartorio, collega di Taramelli nonché responsabile di tale
Gabinetto, spiega l’importanza dello scambio al Preside, che a sua
volta si prodiga di sollecitare il Sindaco affinché accetti tale scambio:
L’Esimio Prof. Torquato Taramelli, insegnante di Geologia nell’Univer-
sità di Pavia, mi propose il cambio degli oggetti del nostro gabinetto
di Storia naturale, qui sotto indicati, con una collezione di minerali, le
cui specie … o …rappresentate nel materiale che noi possediamo per
uso scolastico. Non avendo alcuna difficoltà nell’accondiscendere al
desiderio dell’illustre scienziato, e d’altra parte trovando che il cambio
sarebbe per riuscire a noi vantaggiosissimo, sostituendosi in questo
modo del materiale indispensabile all’insegnamento ed altro che per
noi è affatto inutile ma faccio un dovere colla presente di inter…la
S.V. Ill. ma affinchè si compiaccia di informare l’Ill. mo Signor Sindaco
della proposta che mi è stata fatta e di richiesta in pari tempo delle
necessarie autorizzazioni.
Con tutto il rispetto intanto mi dichiaro della S.V. Ill. 
Prof. A.Sartorio
Nota degli oggetti
1.  Cranio fossile di Cervus
2.  Femore di Elephas
3.  Porzione di tronco silicizzato5

Un apporto non ben quantificabile per la crescita della raccolta mine-
ralogica fu peraltro anche dallo stesso Sartorio; seppur non sia possi-
bile stabilire l’entità della sua raccolta, non mancano infatti alcuni
campioni con indicato, oltre la località o la data di raccolta, il nome
dello studioso. Egli fu sicuramente una figura scientifica rilevante in
quel periodo storico e rappresentò un tramite significativo tra Voghera
e Pavia; anch’esso geologo, lavorò sia presso il Gabinetto di Scienze
del Liceo vogherese, sia presso il Museo di geologia e paleontologia
dell’Università di Pavia, sotto la direzione di Taramelli. 
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Proseguendo in ordine cronologico, ulteriore esempio di donazione è
dato dall’atto di cessione al Comune e, quindi alla scuola, della rac-
colta di conchiglie di Alessandro Maragliano; pittore, giornalista e
poeta che nacque a Voghera nel 1850 e morì a Napoli nel 1942. Egli,
prima di trasferirsi nella città partenopea, lasciò alla scuola la sua col-
lezione di conchiglie, da lui stesso raccolte.
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Come si evince dai carteggi tra il poeta e il Comune, egli offrì la sua
collezione alla Scuola, in quel periodo ancora di pertinenza del Co-
mune di Voghera; in una nota il Preside G. Capeder informava il Sin-
daco del valore scientifico della raccolta, pregandolo affinché si
prodigasse per far sì che la donazione potesse essere accettata per la
cifra di 150 lire. E così fu. Allegato al carteggio si trova ancora l’elenco
di tali reperti, riconosciuti e separati dagli altri nel lavoro di riordino
appena conclusosi; tale documento manoscritto così riporta:
Offerta del Sig. Maragliano di una collezione di conchiglie murine per
una delle scuole secondarie al presso di L. 150. Relazione è proposta
dal Sig. Prof. Capeder. 3 aprile 1912
Elenco delle conchiglie della già collezione Maragliano restituite all’Ill.
mo Economo:
Cyprea tigris 20
Tridacna gigas 6
Valve di Meleagrina 1
Trochus 1
Strombus gigas 1
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Piccoli Trchus
Valve di Pecten 7
Murex gigas 1
Strombus piccoli 3
Venus e Cytherea 12
Murex 27
Cardium edule 100
Solen vagina 1
Madrepora (frammenti) 3
Piccole conchiglie di gasteropodi in miscuglio
Turritelle e Conus 7
Conchiglie di lamellibranchi in miscuglio
Armatura di pesce spada 3

A richiesta della S.V. Ill. ma potrò dare altri duplicati. Ho creduto di li-
mitarmi a riconsegnare soltanto le presenti conchiglie perché anche
la scuola Tecnica dovrà pur avere il suo Gabinetto Scientifico e spe-
cialmente se l’attuale scuola Tecnica andrà in altro locale. Parmi che il
luogo migliore per conservare il materiale per futuro gabinetto della



Tecnica sia per ora questo stesso Gabinetto del Liceo……10 maggio
1912 Capeder Giuseppe

In allegato a questo scritto vi è anche l’originale della lettera inviata
da Maragliano al Preside, dove testualmente scrive:
Essendo io possessore di una collezione assai numerosa di conchiglie
che qui nell’appartamento che occupo non saprei dove utilmente col-
locare, nella preoccupazione che posso col tempo andare disperso il
frutto di spese e cure non indifferenti, il quale potrebbe essere di utile
e decoro per gli Istituti scolastici di Voghera, mi pregio di proporre a
Cod. Onor. Municipio l’acquisto della collezione stessa, per il prezzo
di L. 150. di gran lunga inferiore al suo valore reale.
Nella fiducia che l’Ill. S. V. farà buon viso alla presente, mi onoro di
onoro di dirmi con perfetta stima ed ossequio devoto. Roma, 10 aprile
1912 - Alessandro Maragliano6.

Aspetto curioso è che l’illustre concittadino non si appassionò solo di
conchiglie marine, appariscenti ed esteticamente più accattivanti, ma
si dedicò anche alla raccolta di quelle terrestri, riponendole in piccole
fiale di vetro, ancor oggi così conservate; a testimonianza, si ritiene,
di un approccio collezionistico di tipo scientifico e non solo “estetico”.
Pur mancando gli atti di donazione, dai registri di inventario della
scuola si nota che anche singoli reperti sono stati ceduti nel tempo da
privati cittadini o dal Comune stesso, al fine di incrementare la consi-
stenza delle raccolte. Ne sono un esempio: 
Strix flammea (Barbagianni) 20/10/1925 dono Dott. Gavina
Bubo mascinus (Gufo reale?) 20/10/1925 dono Dott. Gavina
Aquila fulva (Aquila reale) 31/1/1941 XIX dono Municipio.
Arrivando infine ai giorni nostri, altra collezione significativa, che co-
stituisce sia numericamente sia esteticamente la parte più significativa
di tutta la raccolta mineralogica ritrovata, è data da quella donata dalla
Signora M.L. Morea in memoria del figlio Graziano nel 1988. Di essa
è ancora presente l’elenco originale e, anche se non tutti i campioni

29

6 Archivio Storico civico di Voghera (in seguito citato come A.S.c.Vo.), Sezione antica,
Titolo 12 Istruzione pubblica, b. xxx, fasc. xxx.



sono stati individuati con certezza, è sicuramente anche quella più
eterogenea dal punto di vista tipologico; è infatti rappresentata da
circa 225 pezzi di provenienza sia locale sia estera, con campioni pro-
venienti da tutto il mondo.
Per quanto riguarda invece il materiale acquistato, è rappresentato da
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collezioni più ridotte, ma comunque sempre interessanti, un esempio
sicuramente emblematico è dato dai modelli smontabili di fiori, inte-
ramente prodotti a mano dalla ditta tedesca Brendel. La ditta prendeva
il nome dall’omonima famiglia che nel 1866 fondò l’azienda, dap-
prima in Polonia, poi spostandola a Berlino, dove fu attiva fino almeno
al 1927. Dai piedistalli e dalla fattura dei campioni si nota che si tratta
dei primi manufatti prodotti dalla famiglia; la certezza di questa os-
servazione la si è avuta ritrovando, sempre presso l’Archivio Storico ci-
vico cittadino, le note spesa per l’acquisizione di tale materiale, datate
1892, 1893 e 1894; ogni singolo pezzo costava mediamente circa 12
lire. Interessante osservare però che, sovrapposto al cartellino originale
tedesco, vi sia quello del rivenditore italiano, la ditta “A. Dall’Eco” di
Firenze. Inoltre, i campioni del Liceo vogherese oltre ad esser tra i più
antichi segnalati, rappresentano un unicum, se si pensa che sono
poche le collezioni di questi materiali ancora esistenti; peraltro si tratta
di strumenti didattici veramente utili e dall’alto valore sia storico sia
scientifico
Ulteriore collezione acquistata, interamente di tipo mineralogico, è
quella della ditta Krantz di Bonn; storica ditta tedesca, nata nel 1833



e che ancor oggi è rinomata per i minerali che commercializza. Anche
se mancano le fatture di acquisto, probabilmente questi campioni
sono stati reperiti verosimilmente attraverso rivenditori italiani, nel
corso degli anni, più probabilmente nella seconda metà del XIX secolo,
con il solo scopo di aumentare a livello tipologico e numerico la rac-
colta didattica già esistente. 
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Per quanto concerne la parte zoologia, se per alcuni campioni tassi-
dermizzati è stato possibile verificarne l’acquisizione tramite dona-
zione, per altri invece è chiaro il reperimento tramite acquisto. Sono
infatti state trovate fatture e lettere di un certo signor A. Fiori di Mo-
dena che spedì, dopo averli preparati, il 7/2/1894 otto campioni tas-
sidermizzati, per la cifra di 41,20 lire e il 15/12/1893 dieci per 46 lire.
Di questi campioni vi è allegato anche l’elenco delle specie ed è stata
trovata la corrispondenza con quelli ancora in collezione.

Infine, per quanto riguarda l’erbario, non esiste alcun documento che
ne identifichi la provenienza o la datazione o, comunque le vicende
che hanno fatto sì che arrivasse al Liceo; se non per quella dicitura
“piccolo erbario scolastico” riportata nell’inventario del 1907. Analiz-

33



zando però i fogli che ricoprono i vegetali della raccolta si è osservato
che buona parte di essi riportano l’intestazione “ditta Angelini”, altri
presentano appunti manoscritti che indicano nomi di persone e far-
maci ad esse somministrati o ricette per la preparazione di medicinali,
di pomate o di pastiglie. Da ciò è verosimile ritenere, vista anche la ti-
pologia delle essenze arboree, tutte ad uso erboristico, che si tratti
dell’erbario di Lorenzo Angelini; illustre concittadino farmacista e chi-
mico, nato a Voghera nel 1791 e qui deceduto nel 1858. E’ curioso
ricordare che l’autore, utilizzando fogli di riciclo per la preparazione
del suo lavoro, usò anche fogli provenienti dal tribunale o da altri uffici
giudiziari in quanto sono state trovate pagine riportanti brani di alcune
sentenze, ancora scritte in francese e addirittura riportanti i timbri coi
sigilli reali dell’epoca.
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Altri tipi di acquisizioni sono stati possibili anche grazie alle dotazioni
ministeriali che venivano fornite alle scuole nel periodo fascista. Da al-
cuni registri si evince che negli anni del Ventennio arrivarono alla
scuola buona parte dei modelli anatomici ancora visibili in collezione,
così come manifesti e carte geografiche che arricchirono di parecchio
la strumentazione scientifica didattica dell’Istituto stesso.
A conclusione di questa dissertazione è curioso sottolineare, a testi-
monianza di quel fervore scientifico che impregnava anche il Liceo vo-
gherese, che già nel 1894, a soli trent’anni dalla prima edizione
italiana del 1864 (1859 quella inglese) venne acquistata (per la cifra
9,39 lire) copia del volume “Origine delle specie per selezione natu-
rale” di Charles Darwin, testo che per quegli anni era veramente rivo-
luzionario in termini non solo scientifici ma anche culturali. 
Tutte queste osservazioni hanno permesso anche di ricavare informa-
zioni indirette, permettendo di delineare un quadro ben preciso della
fervente vita scientifica dell’epoca anche a Voghera, facendo emergere
pure, grazie ai carteggi studiati, la proficua collaborazione esistente a
fine ‘800 tra il mondo accademico scientifico pavese e la città di Vo-
ghera. 
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IL PROGETTO

L’occasione di celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia e del Regio Gin-
nasio cittadino (ora sezione classica “S. Grattoni” del Liceo “G. Gali-
lei”), ha fatto scaturire l’idea di sviluppare anche un progetto mirato
alla valorizzazione della collezione naturalistica didattica conservata
presso la sede del Liceo classico, in modo da recuperare una raccolta
poco conosciuta, ma di interessante valore storico e scientifico, nonché
di creare una rete di collaborazione tra diverse Istituzioni locali e pro-
porre momenti formativi sia per gli alunni del Liceo sia per un gruppo
di detenuti.
Visto che ogni anno il civico Museo di Scienze naturali svolge un corso
all’interno del carcere vogherese che prevede attività pratiche coi de-
tenuti ergastolani, mirate alla pulizia e valorizzazione dei Beni natura-
listici, durante l’anno scolastico 2010/2011 si è ritenuto di focalizzare
l’attenzione sui reperti del Liceo “S. Grattoni”, attività che, peraltro,
ha permesso di compiere delle interessanti scoperte.
Grazie, quindi, alla collaborazione tra la Direzione didattica del sud-
detto Liceo, il civico Museo di Scienze naturali cittadino e la casa cir-
condariale vogherese è stato individuato un percorso didattico che,
da una parte coinvolgesse gli studenti e, dall’altra i detenuti; i risultati
di tale lavoro sono ora fruibili presso l’esposizione permanente, alle-
stita nella sede dell’Istituto scolastico in questione.
Il progetto si è sviluppato su due distinti filoni: uno riguardante i beni
zoologici e botanici, che ha visto all’opera gli studenti; l’altro, riguar-
dante i beni mineralogici e paleontologici, che ha coinvolto un gruppo
di 12 ergastolani.
L’aspetto interessante però è che, oltre la pulitura e la cartellinatura
dei reperti, è stata condotta un’approfondita analisi dei documenti
presenti sia nell’archivio della scuola sia in quello civico e le peculiarità
emerse sono di grande rilevanza.
Per quanto riguarda la parte sviluppata con gli studenti, dal mese di
ottobre 2010 al mese di maggio 2011, a cadenza regolare, un gruppo
di alunni, sotto la supervisione degli operatori del Museo e delle loro
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insegnanti, si è dedicato al recupero del materiale zoologico e bota-
nico. In particolare, dopo un primo sopralluogo che ha permesso di
radunare tutti i campioni nel laboratorio di scienze, ci si è dedicati alla
pulizia dei reperti e al loro riordino. I campioni a secco, come per esem-
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pio i gusci dei molluschi, sono stati lavati direttamente in acqua tiepida
e spazzolati. Gli animali imbalsamati sono invece stati trattati con ben-
zina e altri prodotti utili per la loro pulizia e protezione. Infine, per
quanto riguarda i preparati in alcool, visto che erano stati restaurati
di recente, sono stati semplicemente spolverati.
Fondamentale però è stato il lavoro di recupero dei cartellini originali,
alcuni ormai staccati dai campioni; questa fase del lavoro ha facilitato
la successiva, ovvero quella di correlazione tra il nuovo elenco dei re-
perti e i cataloghi più antichi, permettendo così di trovare corrispon-
denze interessanti anche con i documenti di archivio.
Per quanto riguarda i modelli botanici e quelli anatomici, anche in
questo caso, si è provveduto a pulirli con batuffoli di cotone impre-
gnati d’acqua per non rischiare di intaccare la verniciatura originale
dei pezzi.
L’erbario invece è ancora in fase di recupero e studio perché si pre-
sentava molto danneggiato.
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Per quanto riguarda i campioni riferibili alla sezione di scienze della
terra, dopo aver ottenuto gli appositi permessi, i reperti sono stati tra-
sportati, a ottobre 2010, all’interno della casa circondariale vogherese
e lì, a cadenza settimanale, sono stati oggetto di studio da parte di
un gruppo di dodici ergastolani che operavano sotto la supervisione
degli operatori del Museo naturalistico cittadino.
In vari mesi di lavoro si è così potuto pulire tutti i campioni, ricollocarli
nei loro scatolini originali e recuperare i cartellini storici. Anche in que-
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sto caso, l’analisi delle etichettature originali ha permesso, insieme ad
altre osservazioni, di trovare le correlazioni necessarie per ricostruire,
da una parte i nuclei storici delle varie collezioni e, dall’altra, la storia
stessa di tali raccolte.
Al termine del lavoro di pulizia sia per i reperti trattati a scuola sia per
quelli riordinati in carcere, si è provveduto a predisporre nuovi cartellini
e ad aggiornare l’inventario dei reperti.
Terminata questa fase dell’attività, ci si è poi dedicati allo studio delle
collezioni, ricavando tutte quelle informazioni descritte nel primo pa-
ragrafo.
Come già anticipato, i risultati del lavoro sono visibili visitando la mo-
stra permanente presso l’Istituto scolastico “S. Grattoni”; infatti, al
termine dell’attività si è cercato di riallestire il percorso espositivo cer-
cando sia di seguire un filo logico legato all’aspetto sistematico e “cro-
nologico” delle collezioni, sia di lasciar visibile ogni nucleo delle
vecchie collezioni storiche, in modo da permettere al visitatore sia una
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fruizione didattica sia storico/museologico della mostra.
Con una breve, ma approfondita ricerca, si è così riscoperta una foto-
grafia di un tempo ormai passato che, grazie anche agli illustri studiosi
Plana e Baratta, ha lasciato grande traccia di sé, pure in una piccola
città non accademica come Voghera e, inoltre, è stata data la possibi-
lità a persone recluse a vita in carcere di potersi dedicare a una attività
utile per la collettività, riuscendo, almeno virtualmente, a viaggiare nel
tempo e nello spazio, ricostruendo queste avvincenti storie.
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RIFLESSIONI DEI DETENUTI

Ciò che mi rimane impresso del corso dei beni culturali è per prima
cosa che dopo tanti anni vissuto in isolamento la prima mia sensazione
è stata come rinascere conoscendo una persona stupenda che è la
dottoressa Simona. Poi mi è rimasta l’esperienza sui minerali e quan-
t’altro che prima ignoravo che esistevano. In pratica ne sono rimasto
soddisfatto.

Mario L.

Sono al secondo anno del corso “beni culturali” e da ciò debbo dire
che sto avendo delle positive sensazioni. Innanzitutto grazie alla spon-
tanea sensibilità verso tutti noi della Dottoressa Simona che con la sua
spontaneità ci mette a nostro agio e poi mi sento anche felice che gra-
zie a questo lavoro, non solo mi dà modo di evadere mentalmente dal
solito tran tran giornaliero di detenuto, ma anche in qualche modo di
rendermi utile alla società. Questo studio mi riporta indietro negli anni
quando io ero in Venezuela e lavoravo nelle miniere in cerca di oro e
di diamanti, coi quali ho potuto conoscere in qualche modo la con-
formazione dei terreni e la conoscenza di vari minerali.

Antonio G.

Il lavoro svolto posso dire che mi ha lasciato il segno, in quanto, il
poter maneggiare oggetti e reperti di rilevante importanza, non solo
mi hanno arrecato la sensazione di poter “evadere” da questo posto,
ma mi ha fatto sentire responsabile e alquanto appagato del lavoro
svolto con dedizione e gioia.

Antonio P.

Io sottoscritto L. Serafino sono stato molto contento di avere cono-
sciuto la dottoressa Simona, è una brava persona e io ho frequentato
il corso di beni culturali volentieri e lo farò sempre anche quest’anno.
Quest’anno all’inizio del corso ho conosciuto anche il presidente Ni-
cola e che anche lui è una bravissima persona.

Serafino L.
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In riferimento al lavoro svolto l’anno scorso, mi sento di affermare che
lo stesso mi ha arrecato la sensazione di sentirmi ancora utile a qual-
cosa e in un certo qual modo una piccola parte di me si è sentita li-
bera.

Giovanni S.

L’anno scorso ho svolto un bel lavoro al corso dei beni culturali. Con
tutta onestà dopo 11 anni di 41bis avevo perso ogni contatto con la
realtà della natura. Toccando con mano i resti fossili, le pietre, i mine-
rali, ho rivissuto un po’ gli anni della mia infanzia ove da bambino toc-
chi tutto per capire e quindi sembrerà strano, ma toccando quegli
oggetti mi sentivo anche un po’ libero. La mia è stata un’emozione
bellissima. Spero di continuare a sentirmi libero con questi oggetti
della natura.

Felice F.

Avere partecipato al corso di beni culturali è stata un’esperienza al
quanto “strana”, per quanto fin qui vissuto, ma è stata una bella espe-
rienza, perché mi ha riportato alla natura, regalandomi sensazioni
varie, gli odori, i colori, le tipologie, i pensieri, i ricordi, la riflessione
su quanto possa essere magica “madre natura”. Descrivere con pre-
cisione verrebbe troppo lungo questo mio pensiero, ma se si considera
che in altre situazioni l’incontro con un “pezzetto di pietra” qualsiasi,
a quanti ricordi può portare, ci si può rendere conto di quanto bella
possa essere un’esperienza del genere; esperienza da consigliare per
evadere con la mente.

Carmelo G.

Sono diversi anni che frequento il corso dei beni culturali, così come
lo chiamiamo noi, e lasciando stare l’aspetto materiale del lavoro, ciò
che rimane alla fine del corso, almeno per quanto mi riguarda, è uno
straordinario rapporto umano, che mi viene a mancare tutta l’estate;
“passeggiando” (le nostre passeggiate senza meta!) il nostro pensiero
andava al corso, alla nostra Simona, a questo rapporto umano inso-
stituibile, solidificatosi nel corso degli anni. Cesare Pavese sembra
abbia detto che la gioia, sentimento corale, è nella comunicazione ed
è quello che si respira qui al corso…per non parlare del privilegio di
respirare cultura nella polvere dell’ottocento!

Perdonato Z.
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