
ATENEO PRIMI PER CONTRIBUTI REGIONALI OTTENUTI

Premio a Orto botanico, Grafica
e collezioni di storia naturale
LA REGIONE `premia' i tre mu-
sei dell'Università di Pisa. Il Setto-
re patrimonio culturale, Siti Une-
sco, Arte contemporanea e memo-
ria della Direzione cultura e ricer-
ca della Regione Toscana ha asse-
gnato i contributi ai musei ed eco-
musei di rilevanza regionale. Tra
questi, risultano tra i primissimi
posti della graduatoria di merito i
nostri musei: il Museo di Storia
Naturale di Calci e il Museo della
Grafica si collocano rispettivamen-
te al terzo e quarto posto, mentre
l'Orto e Museo Botanico al sesto ag-
giudicandosi 14.785,72 euro ciascu-
no. Nella valutazione sono stati
presi in considerazione vari para-
metri: le dotazioni fisse dei musei,
i servizi di accoglienza, le ore di
apertura al pubblico, il numero di
visitatori, le attività educative, gli
eventi rivolti al pubblico e le attivi-
tà di studio e ricerca. «L'ottimo ri-
sultato testimonia la bontà del lavo-
ro fin qui svolto e la qualità dell'of-
ferta fornita - dichiara la professo-
ressa Chiara Bodei presidente del
Sistema Museale di Ateneo - Uno
stimolo per proseguire su questa

strada». Il Museo della Grafica,
l'Orto e Museo Botanico e il Mu-
seo di Storia Naturale si sono collo-
cati subito dopo il Museo di Palaz-
zo Vecchio di Firenze e il Museo
Leonardiano di Vinci.

PER UN totale complessivo di
3.600 ore di apertura al pubblico
nell'anno 2017, il Museo della Gra-
fica ha accolto un totale di 13.994
visitatori, che hanno partecipato a
16 mostre temporanee, 12 tra con-
ferenze, seminari, convegni e con-
gressi e 28 diversi eventi collatera-
li. L'Orto e Museo Botanico è stato
visitato invece da 60.027 visitatori
per un totale di 3.960 ore di apertu-
ra. Di questi visitatori, 6.900 han-
no partecipato a mostre, conferen-
ze, seminari, convegni, congressi e
altre attività, mentre 754 hanno
svolto attività educative e visite
guidate. Infine, il Museo di Storia
Naturale alla Certosa che ha accol-
to durante il 2017 un totale di
54.293 visitatori, per 3.635 ore com-
plessive di apertura (tutti i giorni
con orario continuato, escluso il 25
dicembre).
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