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Elenco delle attività del “Museo Michelangelo” dal 2004 al maggio 2012 

 
Anno 2012 

54) Sabato 21 aprile 2012  

Museo Michelangelo, Caserta 

 “Il giardino delle macchine matematiche - scandire il tempo, orientarsi, misurare e rilevare lo spazio 

con la geometria”. 

 XIV Settimana della Cultura 

 

Descrizione: Il “Giardino delle 

macchine matematiche” costituisce un 

ulteriore incremento delle collezioni e 

degli spazi espositivi del Museo al fine 

di documentare esperienze, strumenti e 

tecniche della scienza. In particolare, 

propone un percorso educativo 

interattivo sulla misura, dall’Antichità al 

Rinascimento, in cui il visitatore è 

chiamato a sperimentare in prima 

persona. Il “Giardino” è a 

completamento di quanto già realizzato 

nel 2008: all’epoca furono riprodotte 

copie funzionanti degli strumenti per la 

misura del terreno in uso dall’Antichità 

al Tardo Rinascimento, studiando i 

trattati del tempo. Tutte le “macchine” 

realizzate sfruttano similitudini tra 

triangoli e proporzioni, cioè la matematica che è alla base dei principi dell’ottica geometrica ed in particolare 

di quella della visione e delle ombre. La meridiana (il cui progetto scientifico è stato sviluppato dal Luigi A. 

Smaldone, professore di Astronomia dell’Università di Napoli “Federico II”), la macchina per la 

dimostrazione della parallasse e lo gnomone (apparati utilizzati nell’astronomia storica) costituiscono, altresì, 

un segno concreto della collaborazione operativa e culturale instaurata già dal 2010 col Planetario di Caserta 

(di cui il prof. Smaldone è coordinatore didattico / scientifico), che ha consentito di indirizzare al Museo 

“Michelangelo” quasi 1000 studenti e docenti visitatori del Planetario (dati del 2011). 

La realizzazione del giardino è stata possibile grazie alla collaborazione fattiva (per le operazioni di 

sistemazione degli alberi di alto fusto e per la messa a disposizione dei materiali edili) rispettivamente della 

Pastore costruzioni e della Impresa Edile Cecere Francesco srl. 

 

53) Sabato 14 aprile 2012  

Museo Michelangelo, Caserta 

Raccontando il Museo Michelangelo – inaugurazione del servizio di audio guide 

XIV Settimana della Cultura 

 

Descrizione: Il Museo “Michelangelo”, inaugurato nel maggio 2004, fregiato del riconoscimento d’interesse 

regionale dal dicembre 2008, conserva ed espone oggetti legati al mondo naturale, della scienza e della 

tecnologia raggruppati in sezioni: mineralogia (rocce e minerali), topografia (strumenti topografici dalla metà 

del XIX secolo agli anni Settanta del XX), storia della topografia (riproduzioni funzionanti degli strumenti 

per la misura del terreno dall’Antichità al Tardo Rinascimento), macchine di calcolo (fine XIX – 1970 circa), 
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modelli didattico–scientifici (1920 – 

1970), storia del disegno (1950 – 1980 

con una vasta sezione documentaria), 

scienze pure (chimica, fisica, botanica 

etc, con strumenti ed attrezzi dal 1864 

al 1970 circa). A sostegno delle azioni 

di tutela, salvaguardia e 

valorizzazione dei beni, sono state le 

azioni di divulgazione e promozione 

delle collezioni esposte, attuate 

soprattutto grazie agli studenti 

dell’Istituto “Buonarroti” che 

svolgono le funzioni di accoglienza e 

di guida. Il servizio di audioguida, di 

cui si presenta una prima fase, punta a 

garantire il racconto delle collezioni 

del patrimonio, secondo modalità e 

strumenti alternativi alla visita 

guidata. Il servizio sarà fruibile ai 

visitatori del Museo collegandosi via wifi al sito web del Museo. (www.musemichelangelo.altervista.org). 

 

 

52) Sabato 14 aprile 2012  

Museo Michelangelo, Caserta 

La memoria ha un grande futuro. Ricordando Andrea Sparaco 

XIV Settimana della Cultura 

 

Descrizione: Andrea Sparaco (1936 – 

2011), artista casertano noto per la sua 

passione educativa, il suo impegno civile e 

politico, nel 2007 tenne nel Museo 

“Michelangelo” la mostra “Aforismi 

grafici”. Affascinato dal patrimonio 

esposto ed emozionato dal vedere 

coinvolti attivamente i giovani studenti 

nella divulgazione dei beni del Museo, 

ideò il progetto di una mostra su concetto 

di limite, confine, linea (2008) e il 

progetto di “un museo impossibile” (con 

riproduzioni di grandi capolavori del 

passato da esporre nelle scuole di 

Caserta), entrambi purtroppo non 

realizzati. Ricorderanno Andrea Sparaco: 

on. Paolo Broccoli: L'impegno dell'artista 

Andrea Sparaco, tra politica, sindacato e 

società - prof. Umberto Panarella: Andrea professore o compagno di classe?;- Gerardo Del Prete: Limiti: 

musiche e immagini per Andrea; - Lello Agretti: "Pizzini" dell'anima (pensieri, appunti, letture); introducono: 

preside Antonia Di Pippo (direttore del Museo), prof. Antonio Rea (curatore scientifico del Museo ed 

ideatore dell’evento) 
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Anno 2011 

51) Da sabato 16 aprile a mercoledì 20 aprile 2011, Torino, Officine Grandi Riparazioni – Padiglioni 

“Italia 150” 

Mostra / Laboratorio “Misurare e costruire nel Medioevo” 

in collaborazione con Comitato Italia 150, Rete “I Longobardi” 

 

Descrizione: Le macchine di misura della sezione 

di storia della topografia sono state portate in 

mostra in Torino, Officine Grandi Riparazioni, 

Italia 150 (sede espositiva ufficiale del Comitato 

Italia 150) ed illustrate al pubblico di visitatori 

(visite di scuole di tutta Italia) durante il laboratorio 

“Misurare e rilevare nel Medioevo”. 

Contestualmente è stata riproposta la mostra del 

progetto che è dedicato a far emergere e divulgare 

la memoria longobarda nei territori italiani, 

organizzando itinerari sui monumenti e siti di 

interesse longobardo intorno ad alcuni dei siti 

“Italia Langobardorum – centri di culto e di 

potere”, candidati alla lista del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità UNESCO.  

 

50) 14 aprile 2011 

La sezione di fisica, chimica e matematica del Museo “Michelangelo” – inaugurazione esposizione 

permanente 

MIUR L.6/2000 - divulgazione scientifica, progetto “Scientia Magistra Vitae” 

 

Descrizione: Sarà inaugurata la sezione 

permanente del Museo “Michelangelo” che 

esporrà gli strumenti utilizzati per le 

esperienze didattiche di fisica, chimica, 

matematica e scienze dalla metà del XIX 

secolo (Istituto Agrario Provinciale, di 

fondazione borbonica) e della prima metà 

del XX secolo (ITC “Terra di Lavoro” e ITG 

“Buonarroti”). L’evento è parte del vasto 

ciclo di eventi del progetto “Scientia 

Magistra Vitae”, iniziative di divulgazione 

scientifica promosse col contributo del 

Ministero per L’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (L.6/2000), 

www.isissbuonarroti.it/scientia/. 

Contestualmente, è stato presentato il 

catalogo del progetto che raccoglie le 

relazioni delle conferenze, il testo e i materiali del corso di aggiornamento, le immagini e le schede delle 

mostre realizzate e due ampie schede rispettivamente per illustrare le collezioni del Museo del Mare di 

Napoli e del Museo “Michelangelo”. 

 

49) 12 aprile 2011, Benevento, Archivio di Stato  

“I Longobardi …. a Benevento” 
in collaborazione con  

Archivio di Stato di Benevento, BiMed Salerno , USP Benevento, Rete “I Longobardi” 
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Descrizione: Le macchine di misura della sezione di storia della 

topografia sono state portate in mostra nella Facoltà di Economia 

della Seconda Università di Napoli (una delle sedi dell’iniziativa 

che ha impegnato molti luoghi storici della città) ed illustrate al 

pubblico di visitatori (principalmente scuole della Campania) 

durante il laboratorio “Misurare e rilevare nel Medioevo”. 

Contestualmente è stata riproposta la mostra  

del progetto che è dedicato a far emergere e divulgare la memoria 

longobarda nei territori italiani, organizzando itinerari sui 

monumenti e siti di interesse longobardo intorno ad alcuni dei siti 

“Italia Langobardorum – centri di culto e di potere”, candidati alla 

lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Tra le 

azioni, i giovani studenti del “Buonarroti”, in virtù dell’esperienza 

maturata con le precedenti esperienze sui beni culturali, gestiscono 

l’itinerario “Culto micaelico sui monti Tifatini” e realizzano i 

laboratori “Riconoscimento della ceramica antica”, “Costruiamo un 

exultet”, “Danza medievale”, “Narrazione per immagini”. 

 

 

 

 

48) 15 marzo 2011 

Il Cantiere edile nell'antichità – conferenza 

MIUR L.6/2000 - divulgazione scientifica, progetto “Scientia Magistra Vitae” 

Gruppo Archeologico "Trebula Balliensis" 

Descrizione: L'evoluzione e la diffusione delle tecniche costruttive del mondo antico è argomento 

vastissimo: dalle capanne alle case d'argilla, dalla megalitica 

opera quadrata sino all'opus reticulatum la differenza e varietà 

degli edifici testimonia inventiva e capacità di innovare. Un 

analisi preliminare sui materiali (che a volte segnano svolte 

eccezionali) e sulla loro preparazione prelude al cantiere vero 

e proprio, che verrà a sua volta indagato nelle sue varie fasi( 

dall'impostazione della fondamenta sino alle carpenteria ed 

alle rifiniture). Centrale sarà inoltre la lettura di passi di 

Vitruvio Pollione, autore del De Architectura ,che non è 

solamente un esaustivo manuale teorico-pratico 

sull'argomento, ma è anche un esempio della letteratura 

enciclopedica e scientifica dell'epoca. Interessante sarà vedere 

che non solo le fonti letterarie ed archeologiche tramandano i 

sistemi di costruzione antichi,ma che attualmente alcune di queste tecniche sono ancora in uso nelle culture 

tradizionali. Relatore: Valerio Caiazza (Gruppo Archeologico "Trebula Balliensis") 

 

 

 

47)  14 febbraio 2011 

Costruire e misurare nell'antichità: dall'irregolare al modulare nel territorio di Trebula Balliensis - 

conferenza 

MIUR L.6/2000 - divulgazione scientifica, progetto “Scientia Magistra Vitae” 

Centro Studi per l'Insediamento Campano Sannitico di Trebula Balliensis 

Descrizione: Il territorio di Trebula Balliensis conserva testimonianze esemplari del percorso che, in ogni 

civiltà, l’uomo ha compiuto nei secoli, prima per adattarsi al territorio poi per sfruttarlo e pianificarlo per le 

esigenze abitative, commerciali e militari. La conferenza illustra le caratteristiche delle principali strutture 

edilizie (in particolare il vasto circuito di mura megalitiche) e delle reti di collegamenti viari e di servizi che 
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dimostrano e documentano le tecniche di misura del terreno e di intervento costruttivo attuate dai Sanniti alla 

Tarda Antichità. Relatore: Domenico Caiazza (Centro Studi per l'Insediamento Campano Sannitico di 

Trebula Balliensis) 

 

46) 25 gennaio 2011 

Misurare e costruire nel Medioevo - Conferenze 

MIUR L.6/2000 - divulgazione scientifica, progetto “Scientia Magistra Vitae” 

Associazione Culturale "Ave Gratia Plena" 

 

Descrizione: Le tecniche e gli strumenti d'uso nei cantieri 

medievali sono assai varie e, pur nella sostanziale semplicità, 

ingegnose ed efficienti. Mediante la ricerca iconografica su 

manoscritti e dipinti coevi, con preciso riferimento al territorio di 

Terra di Lavoro, saranno illustrate tutte le principali tecniche 

legate al cantiere medievale. Particolare attenzione sarà dedicata 

agli aspetti burocratici legati ai cantieri durante il regno Angioino 

e agli aspetti scientifici e tecnologici delle macchine di cantiere 

impiegate. 

 

 

 

45) 14 gennaio - 29 gennaio 2011 

 “La Collezione Scarnati” / l'arte del disegno tecnico ai primi del '900 - Mostre 

MIUR L.6/2000 - divulgazione scientifica, progetto “Scientia Magistra Vitae” 

 

Descrizione: Esposizione di una selezione degli elaborati grafici 

dell’ing. Mario Scarnati (1903-2010), donati dalla figlia, prof. 

M. Scarnati, al Museo “Michelangelo” insieme a numerosi 

oggetti già esposti permanentemente nella sezione di storia del 

disegno del Museo. Al termine della mostra, i disegni 

entreranno nel percorso espositivo permanente del Museo. 

 

 

 

 

 

44) 14 gennaio 2011 

Presentazione progetto e calendario delle attività progetto “Scientia Magistra Vitae” 

 “La misura del genio: l'opera pianistica di Chopin” - concerto 

F. L. Trivisano pianoforte 

Provincia di Caserta - Associazione Culturale “Francesco 

Durante” 

Descrizione: Per i non pianisti è difficile percepire a pieno le 

straordinarie innovazioni introdotte da Chopin nell’arte del 

pianoforte, frutto di assidue sperimentazioni e di metodo 

compositivo rigoroso. Eppure la misura della grandezza di 

Chopin è spesso limitata dall’idea di una genialità spontanea e di 

facile vena. L’evento è parte del vasto ciclo di eventi del 

progetto “Scientia Magistra Vitae”, iniziative di divulgazione 

scientifica promosse col contributo del Ministero per 

L’Istruzione, l’Università e la Ricerca (L.6/2000), 

www.isissbuonarroti.it/scientia/ di cui per l’occasione si 

presentano alla cittadinanza le attività. 

http://www.assodur.altervista.org/Programmi/2011/piano2011.htm
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Anno 2010 

 

43) 15 dicembre 2010, Capua, Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli  

“I Longobardi …. a Exposcuola 2010” 

in collaborazione con  

BiMed Salerno, Exposcuola 2010, XI edizione 

Rete “I Longobardi” 

Descrizione: Le macchine di misura della sezione di storia 

della topografia sono state portate in mostra nella Facoltà di 

Economia della Seconda Università di Napoli (una delle sedi 

dell’iniziativa che ha impegnato molti luoghi storici della città) 

ed illustrate al pubblico di visitatori (principalmente scuole 

della Campania) durante il laboratorio “Misurare e rilevare nel 

Medioevo”. Contestualmente è stata riproposta la mostra  

del progetto che è dedicato a far emergere e divulgare la 

memoria longobarda nei territori italiani, organizzando 

itinerari sui monumenti e siti di interesse longobardo intorno 

ad alcuni dei siti “Italia Langobardorum – centri di culto e di 

potere”, candidati alla lista del Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità UNESCO. Tra le azioni, i giovani studenti del 

“Buonarroti”, in virtù dell’esperienza maturata con le precedenti esperienze sui beni culturali, gestiscono 

l’itinerario “Culto micaelico sui monti Tifatini” e realizzano i laboratori “Riconoscimento della ceramica 

antica”, “Costruiamo un exultet”, “Danza medievale”, “Narrazione per immagini”. 

 

42) Costruire e misurare: dall’irregolare al modulare nel territorio di Trebula Balliensis - conferenza 

XII Settimana della Cultura  – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Descrizione: Il territorio di Trebula Balliensis conserva testimonianze esemplari del percorso che, in ogni 

civiltà, l’uomo ha compiuto nei secoli, prima per adattarsi al territorio poi per sfruttarlo e pianificarlo per le 

esigenze abitative, commerciali e militari. La conferenza illustra le caratteristiche delle principali strutture 

edilizie (in particolare il vasto circuito di mura megalitiche) e delle reti di collegamenti viari e di servizi che 

dimostrano e documentano le tecniche di misura del terreno e di intervento costruttivo attuate dai Sanniti alla 

Tarda Antichità. Relatore della conferenza sarà l'avvocato Domenico Caiazza, tra i principali conoscitori del 

mondo sannitico e romano. 

 

41) 19 aprile  2010 

Visite guidate con dimostrazioni al Museo “Michelangelo” 

XII Settimana della Cultura  – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Descrizione: In seguito all’ulteriore espansione della superficie espositiva, il Museo “Michelangelo” 

costituisce offre l’occasione per fare un viaggio completo nella storia degli strumenti e delle tecniche per la 

misura, il rilievo e la restituzione del territorio. Le visite guidate saranno occasione anche per coinvolgere il 

pubblico nella dimostrazione di alcune semplici operazioni topografiche. 

 

41) 12 febbraio 2010 

Amore gioco e danza nella musica del primo Novecento - Inaugurazione mostra documentaria 

San Valentino nell’arte 2010 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

con Archivio di Stato di Caserta 

Descrizione: La mostra propone spartiti, giornali, riviste, libri musicali 

etc. intorno al tema, centrale dell’amore, del corteggiamento e del gioco 

della seduzione nella produzione musicale della prima metà del XX 

secolo. I materiali esposti appartengono ai fondi dell’Archivio di Stato e 

alla piccola collezione Di Lorenzo, composta da due fondi di diversa 

provenienza (Cattori e Tatarelli – Zappulla) che svelano aspetti oramai 

dimenticati della pratica musicale.  
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40) 12 febbraio 2010 

Costruttori e donatori del Museo “Michelangelo”: storie di passione e d’amore per la scienza e la 

tecnologia - Visita guidata 

San Valentino nell’arte 2010 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Descrizione: Il Museo “Michelangelo” è nato nel 2004 nell’ISISS “Buonarroti” di Caserta per esporre, 

valorizzare e divulgare strumenti scientifici, macchine di calcolo, modelli didattico-scientifici, oggetti 

naturalistici etc. di proprietà dell’Istituto “Buonarroti”. Tutti gli oggetti sono legati, in qualche modo, a storie 

di uomini che grande passione culturale hanno coltivato interesse per la scienza e la tecnologia, in diversi 

periodi, dalla metà dell’Ottocento agli anni ’70 del Novecento. 

 

39) 12 febbraio 2010 

Amore, musiche e danze delle corti europee del Rinascimento  
Concerto / spettacolo in costume rinascimentale 

Gruppo Vocale e Strumentale "Ave Gratia Plena" - Dame e 

Gentilhuomini Ballarini 

San Valentino nell’arte 2010 – Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 

Descrizione: Le musiche e le danze in programma sono scelte 

nella produzioni riferita alle principali scuole nazioni europee tra 

la fine del XV secolo e primi del XVII secolo. Ciò consentirà di 

cogliere similarità e differenze nelle forme musicali e nelle 

strutture contrappuntistiche. Fermo restando il tema centrale 

dell’amore, del corteggiamento e del gioco della seduzione. 

Programma completo sul sito: www.assoagp.altervista.org.  

 

Anno 2009 

 

38) 4 novembre – 7 novembre 2009, Baronissi, Università degli Studi di Salerno 

“I Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico” 

in collaborazione con  

BiMed Salerno, Exposcuola X edizione 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Caserta e Benevento 

Rete “I Longobardi” 

Descrizione: Mostra (21 pannelli 70 x 100), video (21’) e opuscolo (94 p.) del progetto che è dedicato a far 

emergere e divulgare la memoria longobarda nei territori italiani, organizzando itinerari sui monumenti e siti 

di interesse longobardo in Campania (province di Caserta, Salerno, Avellino, Benevento), in Lombardia 

(Monza), in Puglia (Monte Sant’Angelo), in Umbria (Spoleto), in Friuli Venezia Giulia (Cividale del Friuli), 

grazie ad una rete di 20 scuole, 3 soprintendenze, 4 associazioni in tutta Italia. Per ciascun itinerario si è 

organizzato un pacchetto di turismo scolastico innovativo, con azioni ideate, gestite ed attuate direttamente 

dalle scuole. Il progetto è stato accolto tra le azioni strutturali per i servizi di gestione dei siti “Italia 

Langobardorum – centri di culto e di potere”, candidati alla lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

UNESCO. Tra le azioni, i giovani studenti del “Buonarroti”, in virtù dell’esperienza maturata con le 

precedenti esperienze sui beni culturali, gestiscono l’itinerario “Culto micaelico sui monti Tifatini” e 

realizzano i laboratori “Riconoscimento della ceramica antica”, “Costruiamo un exultet”, “Danza medievale”. 

 

37) 26 settembre 2009, Museo “Michelangelo” 

Mostra fotografica e virtuale: “La rappresentazione cartografica di Terra di Lavoro nella storia” 

Giornate Europee del Patrimonio 

in collaborazione con 

Archivio di Stato di Caserta, Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, Soprintendenza BAP 

per le province di Caserta e Benevento, Biblioteca Palatina Reggia di Caserta, Museo Provinciale Campano 

di Capua, Museo Provinciale del Sannio di Benevento 
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Descrizione: Obiettivo finale della misura topografica è 

la restituzione su carta del rilievo della superficie della 

Terra. Purtroppo, il Museo “Michelangelo” conserva gli 

strumenti per la topografia ma non ha alcun materiale 

cartografico originale. La mostra propone un percorso 

storico nelle raffigurazioni del territorio di Terra di 

Lavoro dalle prime rappresentazioni rinascimentali 

(ancora di gusto pittorico) a quelle corografiche 

(descrittive del ‘600) a quelle scientifiche (introdotte nel 

Meridione dopo il lavoro di Rizzi Zannoni nel Real 

Officio Topografico del Regno di Napoli alla fine del 

‘700). Eccezionale la presenza di due mappe originali 

dell’Ottocento (su prestito da due collezioni private) e di 

una rara rappresentazione tridimensionale del territorio 

limitrofo alla Città di Caserta (1950 circa), basato sulla cartografia I.G.M. dell’epoca. La mostra è stata 

realizzata grazie alla collaborazione degli studenti che contribuiranno a ricercare le antiche mappe, a 

fotografarle, a ideazione e progettare l’allestimento, a realizzare i materiali didattici e promozionali 

dell’iniziativa, a somministrare le visite guidate, a documentare l’iniziativa in fotografia e in video. 

 

36) 26 settembre 2009, Treglia di Pontelatone, Centro Studi di Trebula Balliensis 

Mostra: Trebula Balliensis: un cantiere multidisciplinare per la didattica del patrimonio culturale 

Giornate Europee del Patrimonio 

Descrizione: La più recente esperienza di cantiere di scavo archeologico, seguita a giugno 2009 alle due 

realizzate da studenti del “Buonarroti” nel 2008, ha aperto la strada alla collaborazione con la direzione del 

cantiere di scavo di Trebula Balliensis e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Caserta 

e Benevento. L’esperienza entusiasmante dello scavo archeologico ha consentito agli studenti di realizzare 

un’altra piccola mostra documentaria sui recenti ritrovamenti (ceramiche, mura, terme), le tecniche di scavo, 

offrendo un’ipotesi per il tracciato dell’acquedotto che alimentava la città e le terme..  

 

35) 26 settembre 2009 

Sezione permanente di storia del disegno del Museo “Michelangelo” 

Giornate Europee del Patrimonio 2009 

in collaborazione con 

Archivio di Stato di Caserta, Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, Soprintendenza BAP 

per le province di Caserta e Benevento, Biblioteca Palatina Reggia di Caserta, Museo Provinciale Campano 

di Capua, Museo Provinciale del Sannio di Benevento 

Descrizione: Il Museo “Michelangelo” espone strumenti 

topografici e macchine di calcolo (dalla metà dell’800), 

l’esposizione permanente dei modelli didattico-scientifici del 

XX secolo (Paravia Toffoli), la sezione di storia di topografia 

(“De arte mensoria”, da marzo 2008) e la sezione di 

mineralogia (da aprile 2009). La sezione di storia del disegno 

documenterà in modo permanente l’evoluzione degli 

strumenti, degli attrezzi e delle tecniche legate all’arte del 

disegno tecnico. Pannelli fotografici e documentari 

proporranno gli elaborati di progetto di celebri architetti del 

passato e i mezzi da essi utilizzati per realizzarli. Pennini a 

china, inchiostri, grafometri, cerchiometri, tavolo da disegno 

con tecnigrafo, etc. formeranno l’allestimento del “tavolo di lavoro” del disegnatore. Una postazione 

informatica documenterà l’evoluzione delle tecniche di disegno al calcolatore (il presente e il futuro del 

disegno tecnico) mediante l’illustrazione delle prime 

versioni del CAD (Computer Aided Design) ai software per le animazioni 3D alle cartografie GIS (Graphical 

Interchange Systems). 
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34) 27 aprile 2009, Caserta, Belvedere di San Leucio  

Presentazione del "Sistema Museale di Terra di Lavoro" 

XI Settimana della Cultura 

Descrizione: Il “Sistema” è costituito dal Museo di Arte Contemporanea - Città di Caserta, dal Museo Civico 

San Domenico, Piedimonte Matese, dall’Istituzione Museo Civico di Maddaloni”, dal Museo della Memoria 

Storica di San Pietro Infine e dal Museo “Michelangelo”, musei che hanno ricevuto il riconoscimento di 

interesse regionale e che intendono sviluppare percorsi culturali in comune. L’evento è stato organizzato a 

margine della sottoscrizione dell’accordo di programma tra gli Enti proprietari dei cinque musei costituenti 

ed ha presentato alla stampa e alla cittadinanza le collezioni dei Musei costituenti, le finalità del Sistema 

Museale e i programmi futuri. 

 

33) 26 aprile 2009 

Mostra “I Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico 

presentazione della rete nazionale di Enti e Scuole per l’omonimo progetto.  

XI Settimana della Cultura 

Descrizione: Dal 2008, grazie alla BiMed e alla Provincia di Salerno, in collaborazione con la 

Soprintendenza BAP per le province di Caserta e Benevento, l’ISISS “Buonarroti” è capofila del progetto 

educativo “I Longobardi” – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico. L’iniziativa punta a far 

emergere e divulgare la memoria longobarda nei territori italiani, organizzando itinerari sui monumenti e siti 

di interesse longobardo in Campania (province di Caserta, Salerno, Avellino, Benevento), in Umbria 

(Spoleto), in Friuli Venezia Giulia (Cividale del Friuli), grazie ad una rete, in continua espansione di 14 

scuole, 3 soprintendenze, 2 associazioni in tutta Italia. Il progetto è stato accolto tra le azioni strutturali per i 

servizi di gestione dei siti “Italia Langobardorum – centri di culto e di potere”, candidati alla lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. E’ prevista l’inaugurazione della mostra documentaria sugli 

itinerari allestisti. Inoltre, i giovani studenti del “Buonarroti”, in virtù dell’esperienza maturata con le 

precedenti iniziative sui beni culturali, gestiscono e realizzano i laboratori “Riconoscimento della ceramica 

antica”, “Costruiamo un exultet”, “Danza medievale”, “Misurare e rilevare nel medioevo” di cui daranno 

dimostrazione al pubblico. Sarà anche firmato il protocollo d’intesa di costituzione permanente della rete 

degli Enti aderenti al progetto “I Longobardi”. 

 

32) 25 aprile 2009, Treglia di Pontelatone  (Scavi di Trebula Balliensis) (CE) 

Mostra: Trebula Balliensis: un cantiere multidisciplinare per la didattica del patrimonio culturale 

XI Settimana della Cultura 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Caserta e Benevento 

Descrizione: L’esperienza di cantiere di scavo archeologico già 

realizzata da un gruppo di studenti del “Buonarroti” nel 2008 ha 

aperto la strada alla collaborazione con la direzione del cantiere 

di scavo di Trebula Balliensis e la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici per le province di Caserta e Benevento. In attesa di 

ripetere l’esperienza entusiasmante dello scavo archeologico (si 

realizzeranno altri due stage estivi di cantiere) gli studenti hanno 

realizzato quattro mostre documentarie: 1) Il territorio di 

“Trebula Balliensis” nell’antichità (documentazione 

dell’infrastruttura urbanistica e topografia antica); 2) “Percorsi 

nel parco archeologico”: progetti di viabilità pedonale per la 

visita degli scavi; 3) “Il centro studi di Trebula: progetto di 

allestimento”; 4) “L’acropoli di Trebula: recupero archeologico e bosco didattico”. Le mostre saranno 

affiancata dell’inaugurazione del bosco didattico sull’acropoli sannitica di Trebula e dall’inaugurazione del 

centro studi.  

 

31) 21 Aprile 2009 

Concerto “Villanella ch’all’acqua vai”  
L’acqua nella musica colta e popolare nella musica a Napoli  
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Cappella Vocale e Strumentale “I Musici di Corte” 

XI Settimana della Cultura in collaborazione con Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: In stretto collegamento con la mostra “Vie di 

terra e vie d’acqua in Terra di Lavoro” e con le collezioni del 

Museo “Michelangelo”, il concerto illustra quattro secoli di 

produzione musicale in area napoletana e meridionale grazie 

a musiche i cui testi hanno tutti un riferimento esplicito 

all’acqua. Seguendo gli stili e le prassi musicali dal 

prerinascimento al tardo barocco, dalla produzione colta a 

quella di tradizione orale popolare, si ascolteranno a 

confronto strambotti, villanelle, madrigali, ricercare, arie, 

cantate e canzoni in cui il ruolo evocativo dell’acqua è 

termine di paragone e di confronto per molteplici sentimenti 

dell’animo umano: l’amore, la passione, il gioco, lo scherzo, 

l’ira, la contemplazione, la malinconia. 

 
 

30) 21 Aprile 2009 

Mostra: “Vie di terra e Vie d’acqua in Terra di Lavoro nella documentazione di Archivio” 

XI Settimana della Cultura 

in collaborazione con Archivio di Stato di Caserta 

Descrizione: I fondi dell’Archivio di Stato di Caserta 

conservano una ricca documentazione grafica (spesso a 

corredo di atti notarili o di pratiche di enti pubblici) relativa 

alla realizzazione di canali, ponti, mulini, strade, manufatti la 

cui progettazione non poteva prescindere dalla misurazione 

topografica. In particolare, in quanto bene primario, il 

possesso e lo sfruttamento dell’acqua sono da sempre 

oggetto di contestazioni e di rivendicazioni giudiziarie, come 

dimostrano gli atti notarili del ‘700 e dell’800. 

 

 

 

 

29) 21 Aprile 2009 

Visite guidate serali al Museo “Michelangelo”  

XI Settimana della Cultura 

Descrizione: I giovani studenti del “Buonarroti” guidano i visitatori alla scoperta di questo insolito 

patrimonio culturale. 

 

28) 18 Aprile 2009 

Inaugurazione sezione permanente di Mineralogia del Museo “Michelangelo” 

XI Settimana della Cultura 

Descrizione: Il Museo “Michelangelo” ha acquisito per 

donazione la collezione di minerali del cav. geom. Francesco 

Desiderio, studente dell'ITCG "Terra di Lavoro" (da cui il 

"Buonarroti" si è staccato nel 1963), già lungamente impegnato 

in campo geotecnico all’interno dell’Ufficio Tecnico Erariale. 

La collezione, forte di oltre 350 esemplari di rocce 

(sedimentarie, metamorfiche, magmatiche) documenta i 

principali sistemi geologici della provincia di Caserta e del resto 

d’Italia. Seguendo la strategia didattica propria del Museo 

“Michelangelo”, l’esposizione permanente è realizzata 
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privilegiando la partecipazione diretta degli studenti che hanno collaborato con i curatori (Maddalena Natale 

e Pietro Di Lorenzo) a ideare, progettare e realizzare l’allestimento, a catalogare e scegliere gli oggetti da 

esporre, a realizzare i supporti didattici e promozionali, a condurre le visite guidate e a documentare l’attività 

in foto e in video. 

 

27) 12-15 febbraio 2005, Milano, Borsa Internazionale del Turismo  

Presentazione del CD ROM sul “Museo Michelangelo”  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza peri Beni Architettonici e il Paesaggio, per il 

Patrimonio Storico Artistico 

Descrizione: La presentazione multimediale, interamente realizzata dagli studenti, illustra con foto, testi e 

voce di commento il Museo “Michelangelo”. 

 

Anno 2008 

 

26)  

5 novembre – 9 novembre 2008, Baronissi (SA), Campus Università degli Studi di Salerno  

I Longobardi – gemellaggi formativi e itinerari di turismo scolastico 

Exposcuola 2008, IX salone nazionale della scuola 

BiMed Salerno Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Caserta e 

Benevento, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno  

Descrizione: Mostra (20 pannelli 70 x 100), video (18’) e opuscolo (84 p.) dedicati ad far emergere e 

divulgare la memoria longobarda nei territori italiani, organizzando itinerari sui monumenti e siti di interesse 

longobardo in Campania (province di Caserta, Salerno, Avellino, Benevento), in Umbria (Spoleto), in Friuli 

Venezia Giulia (Cividale del Friuli), grazie ad una rete di 14 scuole, 3 soprintendenze, 2 associazioni in tutta 

Italia. Per ciascun itinerario si è organizzato un pacchetto di turismo scolastico innovativo, con azioni ideate, 

gestite ed attuate direttamente dalle scuole. Il progetto è stato accolto tra le azioni strutturali per i servizi di 

gestione dei siti “Italia Langobardorum – centri di culto e di potere”, candidati alla lista del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità UNESCO. Tra le azioni, i giovani studenti del “Buonarroti”, in virtù dell’esperienza 

maturata con le precedenti esperienze sui beni culturali, gestiscono l’itinerario “Culto micaelico sui monti 

Tifatini” e realizzano i laboratori “Riconoscimento della ceramica antica”, “Costruiamo un exultet”, “Danza 

medievale” e, mediante gli strumenti della sezione di storia di topografia del Museo “Michelangelo”, il 

laboratorio “Misurare e rilevare nel medioevo”. 

 

25) 25 settembre –  3 ottobre 2008, Treglia di Pontelatone (CE), Istituto Comprensivo 

4 ottobre – 12 ottobre 2008, Pontelatone (CE), Scuola Media 

[14 ottobre – esposizione permanente, Caserta, ISISS “M. Buonarroti”]  

Inaugurazione degli scavi e mostra “Trebula: rilievi, documentazione e ricostruzioni didattiche” 

Giornate Europee del Patrimonio 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Caserta 

e Benevento, Comune di Pontelatone, Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”, Pontelatone 

Descrizione: Gli scavi di Trebula sono di importanza eccezionale in quanto costituiscono le prime ricerche 

moderne di un insediamento sannitico. I ritrovamenti offrono la possibilità, di conoscere aspetti cruciali della 

cultura materiale dalla vita urbana delle popolazioni italiche della Campania tra il V e il III sec. a.C. La 

rilevanza del sito è paragonabile a quella di Paestum per la Magna Grecia e di Pompei ed Ercolano per l’età 

Romana. I visitatori intervenuti alla cerimonia inaugurale del sito archeologico di Trebula hanno potuto 

assistere ad una dimostrazione di misurazione topografica con strumenti “antichi”. In particolare, gli studenti 

del Buonarroti hanno guidato i visitatori illustrando gli scavi, hanno messo in funzione una groma ed hanno 

illustrato, fattivamente, la tecnica della coltellazione con canne metriche. Terminata la visita guidata al sito e 

la dimostrazione, gli intervenuti hanno potuto visitare le mostre “De Arte Mensoria” (strumenti di misura 

dall’antichità a Rinascimento, ampliamento della precedente esposizione con altri 6 strumenti realizzati in 

copia) e “Trebula: rilievi, documentazione e ricostruzioni didattiche”. La mostra e le attività di illustrazione 

degli scavi archeologici realizzate dagli studenti sono state possibili grazie alle due settimane di stage di 
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cantiere archeologico (7-11 luglio e 8-12 settembre 2008) che essi hanno potuto frequentare proprio durante 

le fasi di scavo archeologico di Trebula. 

 

24) Mostra “De Arte Mensoria” – la sezione di storia della topografia del Museo “Michelangelo”  

27 marzo –  29 marzo 2008, Napoli, Complesso Museale San Lorenzo, Museinforma 

31 marzo 2008 – esposizione permanente, Caserta, ISISS “M. Buonarroti” 

X Settimana della Cultura, Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Regione Campania – settore Musei e Biblioteche 

Descrizione: Il progetto “De arte mensoria” è la naturale 

prosecuzione del percorso già tracciato con l’apertura del 

Museo “Michelangelo”. L’obiettivo concreto è ampliare 

l’offerta espositiva del Museo con la sezione di storia della 

Topografia. I giovani studenti coinvolti hanno ricostruito in 

copia moderna 6 strumenti topografici dall’antichità al 

Rinascimento: groma, baculo, quadrante, squadra, lychnia, 

corobate. Si tratta di apparati di misura notevolmente diversi da 

quelli realizzati dal sec. XVII al 1970 perché privi di apparati 

ottici (cannocchiali e microscopi). I modelli sono stati concepiti 

e realizzati per essere utilizzati dal pubblico, allo scopo  di 

illustrare le tecniche di misura utilizzate. La lettura e l’analisi 

delle fonti antiche e dei trattati storici è stato il punto di partenza per conoscere e ricostruire gli strumenti e 

apprendere le procedure di misura e discuterne la precisione. Il progetto, premiato con l’invito ad esporre 

alcuni esemplari durante “Museinforma”, si è concluso con l’allestimento permanente dei modelli completo 

di 8 pannelli descrittivi (70x100 cm) e di un folder divulgativo. 

 

23) Gennaio – marzo 2008 

“I beni culturali con l’occhio dei ragazzi” – corso di documentazione visiva 

Descrizione: Gli studenti hanno seguito 4 incontri tematici di 90’ volti ad illustrare la filosofia di costruzione 

e le tecniche base (sceneggiatura, ripresa, luci, montaggio, audio) di realizzazione di un video sui beni 

culturali. Ciò al fine di formare le competenze di base per la produzione di materiale divulgativo per la 

promozione del Museo e delle iniziative ad esso collegate. 

Anno 2007 

 

23) 7-10 novembre 2007, “Exposcuola 2007”, Atripalda (AV), Centro Congressi PMI 

“Sulle orme di…” – progetto nazionale di turismo scolastico 

Ministero della Pubblica Istruzione 

BiMed, Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo, Salerno Exposcuola VIII edizione 

Provincia di Caserta, 14 scuole della rete, 6 associazioni, etc. 

Descrizione: L’ISISS “Buonarroti” ha ideato il percorso culturale dal titolo “Sulle Orme di …”, popoli, 

personaggi e storie percorrendo l’Appia in Terra di Lavoro. Il percorso è diviso in quattro itinerari tematici, 

ciascuno dedicato ad un personaggio storico: Spartacus, Syfferdina, Collecini, Garibaldini. A sua volta, 

ciascun itinerario tematico è suddiviso in più giornate per un complessivo di 13. Il Museo è inserito 

nell’itinerario archeologico (ruolo della topografia antica e tecniche di indagine archeologica legate alla 

misura topografica) e nell’itinerario ottocentesco (gli strumenti più antichi del Museo risalgono proprio alla 

metà del sec. XIX). Sono stati realizzati (direttamente dagli studenti): 4 video / documentari (mediamente 

20’) per illustrare i 13 itinerari di siti monumentali lungo l’Appia (in provincia di Caserta), un sito web, 1 

folder informativo, 1 guida degli itinerari.  

 

22) 7-10 novembre 2007, “Exposcuola 2007”, Atripalda (AV), Centro Congressi PMI 

Conoscere il Museo “Michelangelo” 

BiMed, Exposcuola VIII edizione - Provincia di Caserta  

Descrizione: Nello stand istituzionale della Provincia di Caserta, sono stati esposti alcuni pannelli (6) 

illustrativi degli oggetti esposti nel Museo e 10 modelli didattico-scientifici di architettura. 
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21) 17 maggio 2007 

Spettacolo teatrale "La mortella" 
spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale "La Favola annurca" diretto da Rosario Lerro 

IX Settimana della Cultura Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

col patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta 

Descrizione: Lo spettacolo teatrale, tratto da una novella di G. B. Basile, contribuisce al recupero della 

memoria storica delle radici della cultura popolare (leggi agricola e agraria) del nostro territorio. 

 

20) 17 maggio 2007 

Presentazione della guida degli itinerari del progetto “Sulle orme di….”  

on. G.. Pascarella sottosegretario Pubblica Istruzione, E. Davoli, F. Rocca Ministero della Pubblica 

Istruzione, S. Gigli Quilici Preside Facoltà di Lettere, S.U.N. 

Narrazioni in costume 

Spartacus ISISS "M. Buonarroti" 

Siffredina ISISS "M. Buonarroti" 

Collecini Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" di Valle di Maddaloni 

IX Settimana della Cultura Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

col patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta 

Descrizione: La presentazione degli itinerari di turismo scolastico del territorio (la visita al Museo 

“Michelangelo” vi compare in connessione con l’itinerario di archeologico di Spartacus e di quello dei 

Garibaldini) e le narrazioni in costume collegate ai personaggi storici che hanno ispirato gli itinerari, fanno 

parte del progetto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca “Sulle orme di…” 

 

19) 15 maggio 2007 

Visita al Museo “Michelangelo” 

Osservazione del cielo notturno 

IX Settimana della Cultura Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

ol patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, 

Unione Maddalonese Amici del Cielo 

Descrizione: E’ il cannocchiale (del tipo astronomico, cioè ad immagine capovolta) lo strumento che 

costituisce l’elemento principale degli strumenti topografici e di quelli astronomici. La visita guidata al 

Museo “Michelangelo” trova un completamento nell’osservazione diretta del cielo. 

 

18) 15 maggio 2007 

Mostra e presentazione  catalogo “Aforismi grafici” 

Personale di Andrea Sparaco 

IX Settimana della Cultura  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

col patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, 

Descrizione: L’arte grafica di Andrea Sparaco, tra i maggiori artisti casertani contemporanei con importanti 

esperienze nazionali e internazionali, ha sempre manifestato un acuto interesse verso la misura, intesa come 

relazione tra uomo e uomo e tra questi e l’ambiente. 

 

17) 15 maggio 2007 

Rivista di Terra di Lavoro: due anni di ricerche - conferenza 

IX Settimana della Cultura  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

col patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta,  

Relazioni: 

Conferenza “I ritrovamenti archeologici nell’Istituto Agrario nell’800” 

dr.ssa V. Sampaolo Soprintendenza Beni Archeologici di NA e CE 

Il sindacato a Caserta nell'età della modernizzazione 
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on. Paolo Pietro Broccoli 

Descrizione: La presentazione del nuovo numero della “Rivista di Terra di Lavoro” (in cui è stato pubblicato 

un articolo monografico sui “Gabinetti scientifici” dell’Istituto Agrario di Caserta) è l’occasione per tenere 

alcune riflessioni sull’esperienza sinora realizzata (per la prima volta un Istituto periferico del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali ha organizzato una pubblicazione on-line) e ascoltare interessanti relazioni di 

storia locale: i ritrovamenti archeologici nell’Istituto Agrario (di cui il Buonarroti è erede) e le vicende del 

sindacato a Caserta nell’età della modernizzazione. 

 

16) 12 maggio 2007 

600° anniversario del trasferimento del mercato da Casertavecchia a Caserta “torre” 

Rievocazione storica, musica e danza rinascimentale, assaggi di cibi medievali 

Mostra mercato di prodotti tipici e biologici 

IX Settimana della Cultura  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

col patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio I. A. A. di Caserta,  

Associazione “Michelangelo”, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: Il programma realizzato è stato pensato in piena coerenza con le memorie conservate nel 

Museo “Michelangelo”, erede dell’Istituto Agrario di Caserta, di fondazione borbonica, da cui derivano la 

gran parte degli oggetti esposti nel Museo. Le iniziative hanno richiamato alcuni aspetti propri dell’Istituto 

Agrario: il mercato dei prodotti (l’Istituto Agrario nell’800 vendeva le produzioni e le primizie dell’Orto 

Sperimentale). Ciò in occasione della rievocazione del 600° anniversario del mercato settimanale “del 

sabato” di Caserta. 

 

15) 7 Gennaio 2007 

"Un Monumento per Amico"  
Regione Campania, Provincia di Caserta, Agenzia Giovani Provinciale  

Descrizione: L'iniziativa ha puntato a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale campano tra le 

giovani generazioni; a sviluppare nuove metodologie per la promozione turistica del territorio di 

appartenenza; a fornire agli studenti conoscenze specifiche per qualificare ulteriormente le competenze 

specifiche degli indirizzi di studio. Sopralluoghi e lezioni frontali sono state il punto di partenza per 

sviluppare le schede sui monumenti ed elaborarne disegno, rilievo e ricostruzione in grafica tridimensionale. 

Il lavoro, documentato nel suo svolgersi con video e fotografie, si è concluso la pubblicazione di materiali 

informativi su due itinerari: “Castelli” e “Emergenze borboniche”, divulgati grazie ad un DVD multimediale 

e ad un folder a 6 ante. Per la stretta connessione con il Museo (che conserva un livello ad acqua del tutto 

simile a quello che Vanvitelli fece raffigurare nella stampa dei disegni del suo progetto per i punti) sono stati 

costruiti due modelli in scala dei cosiddetti “Ponti della Valle” dell’Acquedotto Carolino, realizzati dagli 

studenti ed ora esposti stabilmente nel Museo. 

 

Anno 2006 

 

14) 8-11 novembre 2006, “Exposcuola 2006”, Atripalda (AV), Centro Congressi PMI 

Exposcuola – VII edizione, BiMed Salerno, Provincia di Caserta 

Descrizione: Nello stand istituzionale della Provincia di Caserta, sono stati esposti alcuni pannelli (6) 

illustrativi degli oggetti esposti nel Museo, 10 modelli didattico-scientifici di architettura, proiettato a ciclo 

continuo il video / documentario sul Museo “Michelangelo” e distribuiti i cataloghi del Museo e i folder 

informativi. Un laboratorio didattico ha illustrato ai numerosissimi studenti visitatori come si prepara la 

scheda di un opera d’arte; in particolare, ai giovani visitatori era proposto di schedare (secondo lo standard 

ICCD, ma in versione semplificata per scopi didattici) un modello didattico – scientifico preso dai depositi 

del Museo “Michelangelo” 

 

13) 16 ottobre 2006 
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Sperimentazione agraria e alimentazione in Terra di Lavoro - conferenza 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2006 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

con il patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Relazioni: 

La storia della società economica di Terra di Lavoro 

Alessandro Marra Università di Napoli “Federico II” 

La tutela delle piante alimentari in Terra di Lavoro: dall'Ottocento ai problemi attuali 

Giovanni Aliotta Seconda Università di Napoli 

Attività dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura a Caserta 

Carmine Damiani Istituto Sperimentale di Frutticoltura Caserta 

Le fonti per la storia dell’alimentazione conservate nell’Archivio di Stato di Caserta 

Orsolina Foniciello Archivio di Stato di Caserta 

L’Orto Agrario nelle carte dell’Amministrazione Provinciale di Terra di Lavoro 

Mariaclaudia Izzo Archivio di Stato di Caserta 

Come pensa la Regione di tutelare le specificità colturali di Terra di Lavoro 

Francesco Del Vecchio Regione Campania, Stapa Cepica 

Cosa mangiavano al Convitto dell’Istituto Agrario 

Pietro Carideo Azienda Ospedaliera S. Sebastiano, Caserta 

I gabinetti scientifici dell’Istituto Agrario Provinciale 

Pietro Di Lorenzo ISISS Buonarroti, Seconda Università di Napoli 

Descrizione: La giornata di lavori scientifici ha proposto relazioni che hanno consentito una lettura 

approfondita della storia della sperimentazione agraria della fondazione della Società Economica di Terra di 

Lavoro (1807-09) attraverso le vicende dell’Istituto Tecnico Agrario Provinciale, di fondazione borbonica, e 

le cui collezioni più importanti sono confluite nel Museo “Michelangelo”, fino alle attuali ricerche 

dell’Istituto Sperimentale di Frutticulturale del Ministero delle Politiche Agricole. La pausa pranzo è stata 

organizzata come degustazione di prodotti tipici a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di 

Caserta. 

 

12) 16 ottobre 2006 

Visita al “Museo Michelangelo” 

Visita all’Azienda Agricola dell’ISISS Buonarroti, dimostrazione in serra 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2006 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

con il patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: Apertura straordinaria serale del Museo “Michelangelo” con visite guidate gratuite a cura degli 

studenti dell’ISISS “Buonarroti” (Fabio Farina), preceduta dalla visita alla serra delle neo costituita Azienda 

Agricola del “Buonarroti. 

 

11) 16 ottobre 2006 

L'Orto Agrario e l'Istituto Tecnico nelle carte dell'Archivio di Stato di Caserta - Mostra fotografica 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2006 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

con il patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: La mostra, a cura di Antonella Prisco, allestita da Carlo Artiere, dell’Archivio di Stato di 

Caserta, propone un viaggio attraverso le riproduzioni di documenti ed elaborati grafici relativi alla storia 

dell’Istituto Tecnico Agrario Provinciale, di fondazione borbonica, e le cui collezioni più importanti sono 

confluite nel Museo “Michelangelo”. La mostra è stata lasciata in allestimento permanente nel Museo 

“Michelangelo”. 
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10) 16 ottobre 2006 

 “I libri di botanica e di agraria dell'Istituto Tecnico Garibaldi” - mostra libraria 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2006 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

con il patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: L’esposizione, a cura di Pietro Di Lorenzo, Fabio Farina, Domenico Impaziente, Mario 

Montano, Gaetano Soriano dell’ISISS “Buonarroti”, ha messo in mostra una selezione dei libri della 

biblioteca storica del Buonarroti stampati tra il 1800 e i primi decenni del Novecento, di interesse botanico, 

agrario e zootecnico. 

 

9) 16 ottobre 2006 

Cibi e natura nella musica popolare di tradizione campana - Concerto 

Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2006 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Caserta 

con il patrocinio di Provincia di Caserta, Città di Caserta, Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di Caserta, Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: Il concerto, eseguito dalla Cappella Vocale e Strumentale “I Musici di Corte” ha proposto 

musiche che richiamano alimenti, frutti, pesci e riferimenti naturali (acque, fiori etc.) nella musica di 

tradizione popolare del territorio campano e meridionale. 

 

Anno 2005 

 

8) 9-12 novembre 2005, “Exposcuola”, Baronissi (SA), Campus Università degli Studi di Salerno 

Exposcuola VI edizione, BiMed Salerno, Provincia di Caserta, Ente Provinciale per il Turismo 

Descrizione: Nello stand istituzionale della Provincia di Caserta, sono stati esposti alcuni pannelli (6) 

illustrativi degli oggetti esposti nel Museo, 10 modelli didattico-scientifici di architettura, proiettato a ciclo 

continuo il video / documentario sul Museo “Michelangelo” e distribuiti i cataloghi del Museo e i folder 

informativi. Una conferenza (M. R. Iacono, Soprintendenza BAPPSAE per le province di Caserta e 

Benevento) e un laboratorio didattico hanno illustrato ai numerosissimi studenti visitatori l’approccio 

scientifico ai beni culturali e le sue possibili ricadute didattiche. 

 

7) Martedì 24 maggio 2005 

Annullo filatelico speciale in occasione del primo anniversario della fondazione del Museo 

“Michelangelo” 

VII Settimana della Cultura - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza BAPPASE per le province di Caserta e Benevento 

Descrizione: In occasione del primo anniversario dell’apertura del Museo “Michelangelo” si è realizzato un 

cofanetto di 6 cartoline e si è ottenuto l’annullo filatelico speciale dalle Poste Italiane. 

 

6) Martedì 24 maggio 2005 

Visita guidata serale al Museo “Michelangelo” 

VII Settimana della Cultura - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza BAPPASE per le province di Caserta e Benevento 

Descrizione: Apertura straordinaria serale del Museo “Michelangelo” con visite guidate gratuite a cura degli 

studenti dell’ISISS “Buonarroti”. 

 

5) Martedì 24 maggio 2005 

Storia, descrizione e misura della natura e del territorio casertano 

VII Settimana della Cultura - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza BAPPASE per le province di Caserta e Benevento 

relatori: 
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G. Aliotta (Seconda Università di Napoli) La storia naturale del melo in Europa e le radici culturali 

dell’Annurca 

M. R. Iacono (Soprintendenza BAPPSAE Caserta e Benevento) La città di Caserta nelle guide storiche e la 

sua rappresentazione figurativa 

P. Di Lorenzo (ISISS Buonarroti – Seconda Università di Napoli) L’osservazione e il rilievo del territorio: 

storia, strumenti e tecniche. 

Descrizione: In occasione primo anniversario del Museo “Michelangelo”, tre conferenze legate alla storia 

delle collezioni (per la parte più rilevante provenienti dall’Istituto Agrario Provinciale di fondazione 

borbonica) al tema della descrizione e della misura del territorio da tre punti di vista differenti: i biotipi e le 

cultivar specifiche; la descrizione della città di Caserta e la sua evoluzione raccontata dei dipinti e dalle guide 

storiche del territorio; filosofia, metodi e tecnologie per il rilievo del territorio attraverso i secoli, con 

particolare riferimento agli strumenti e alle tecniche documentati dagli strumenti del Museo. 

 

4) Domenica 15 maggio 2005 

Atmosfere e suggestioni d’altri tempi - concerto 

VII Settimana della Cultura - Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Associazione Culturale “Francesco Durante” 

Descrizione: Concerto di musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Ruta, Tosti, Martucci e reading di testi 

poetici e letterari sull’idea di “Misura dell’uomo” di D’Annunzio, Russo, Di Giacomo, De Filippo, De Curtis 

eseguito da Cappella Vocale e Strumentale “I Musici di Corte” e da Lello Agretti (voce recitante) 

 

3) Gennaio – maggio 2005 

Il Museo all’Aperto 

Soprintendenza BAPPSAE per le province di Caserta e Benevento 

Descrizione: Nell’ambito del progetto didattico “Il Museo all’Aperto”, in riposta al tema “Materia e tecnica 

nell’arte e nell’architettura” gli studenti del “Buonarroti” hanno adottato i modelli didattico – scientifici di 

architettura del Museo “Michelangelo”; realizzando 3 pannelli illustrativi sintetici (esposti alla Reggia di 

Caserta a maggio 2005 e a Napoli, Castel dell’Ovo a settembre 2005) e progettando un allestimento 

definitivo degli stessi, purtroppo realizzato solo parzialmente e in modo assai incompleto per il venir meno 

delle risorse finanziarie. 

 

2) 12-15 febbraio 2005, Milano, Borsa Internazionale del Turismo  

Presentazione del CD ROM sul “Museo Michelangelo”  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Soprintendenza peri Beni Architettonici e il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico 

Descrizione: La presentazione multimediale, interamente realizzata dagli studenti, illustra con foto, testi e 

voce di commento il Museo “Michelangelo”. 

 

Anno 2004 

 

1) 24 maggio 2004, Inaugurazione del Museo “Michelangelo” 

VI Settimana della Cultura - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Soprintendenza peri Beni Architettonici e il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico 

Demoetnoantropologico per le province di Caserta e Benevento 

Archivio di Stato di Caserta 

 

Metodologia degli interventi 

Il “Museo Michelangelo” ha sempre strutturato la sua attività secondo linee guida, saldamente tenute ferme 

negli anni, in tutte le attività realizzate: 

a) la promozione e la valorizzazione del Museo è stata organizzata senza mai alterare o modificare 

l’esposizione realizzata 

b) le mostre e gli eventi realizzati sono sempre stati su tempi profondamente legati alle collezioni 

esposte 
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c) tutte le iniziative, sia quelle scientifiche sia quelle divulgative, hanno sempre saputo offrire momenti 

di interesse e spunti di appassionamento ai giovani studenti dell’Istituto, in molti casi coinvolgendoli 

direttamente nell’organizzazione delle iniziative. 

 

Caserta, 20 marzo 2012       Il Direttore 

     Prof.ssa Antonia Di Pippo 

 

 


