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Elenco delle attività del “Museo Michelangelo” dal 01/01/2012 al 31/07/2014 
 

1. Premessa 
Il Museo “Michelangelo” 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 sec. XIX agli anni ’70 del XX), storia della topografia (riproduzioni funzionanti degli 

strumenti per la misura diretta ed indiretta dall’Antichità al tardo Rinascimento), macchine di calcolo 

(fine XIX – fine XX sec.), modelli didattico – scientifici (1920 – 1970), storia del disegno (1920 – 

1980 con una vasta sezione documentaria), sezione di scienze pure (strumenti e modelli dal 1864 al 

1970), tecnologia multimediale per didattica e ufficio(1950 – 1990).  

 

Per la natura e l’origine di acquisizione degli oggetti, il Museo offre anche uno spaccato, particolare 

per gli aspetti trattati ma unico per presenza sul territorio casertano, della storia della città di Caserta 

nello stesso periodo.  

 

Il Museo è stato inaugurato nel maggio 2004, riconosciuto d’interesse regionale nel dicembre 2008 

(L.R. 12/2005). 

 

La proprietà del Museo “Michelangelo” è dell’Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” di 

cui è parte integrante. La presenza del Museo in una scuola attiva ed aperta alle sfide della quotidianità 

e della modernità offre una straordinaria occasione di formazione personale e di educazione dei 

giovani al patrimonio culturale. 

 

2. Descrizione analitica collezioni 

Il nucleo più antico e prezioso del Museo conserva gli strumenti ereditati dall’Istituto Agrario 

Provinciale, poi Istituto Tecnico “Garibaldi”, ideato già al tempo di Ferdinando II di Borbone come 

appendice della Società Economica di Terra di Lavoro e del suo Orto Sperimentale. L'Istituto, 

inaugurato nel 1864, fu affiancato fino al 1878 da un Convitto e dal 1872 da una Stazione 

Sperimentale Agraria. Alla sua soppressione, nel 1938, la tradizione e l’esperienza didattica 

confluirono nell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Terra di Lavoro”, da cui nacque il 

“Buonarroti” nel 1963.  

 Gli strumenti topografici sono il cuore del Museo e documentano le tecniche di misura diretta 

delle distanze e degli angoli, il rilievo, la restituzione sulla carta e il calcolo legato alle operazioni di 

campagna, dal 1860 circa al 1970, con strumenti costruiti dalle più importanti manifatture europee 

(Fennel, Brunner, Wild, etc.) ed italiane (Galileo, Filotecnica-Salmoiraghi), con alcuni rari strumenti di 

Giuseppe Spano e figli (attivi dall'età borbonica al 1905). 

 La sezione di modelli didattico-scientifici ospita una collezione forse unica in Italia, per vastità e 

completezza. La gran parte furono costruiti dalla Toffoli (dal 1960 circa al 1972). Illustrano tecniche e 

tipologie per l’architettura, le costruzioni, l’agraria etc.  

I modelli della Paravia risalgono agli anni 1920-30 e presentano gli ordini architettonici classici, le 

modanature ed i particolari decorativi (portali, finestre, rosoni etc) dall'età greca al barocco.  

 La sezione di storia della topografia e della misura (2008) espone macchine funzionanti, forse 

uniche in Italia, ricostruite dagli studenti, direttamente utilizzabili dai visitatori per sperimentare le 

semplici ma efficaci operazioni di misura, ricavate dagli antichi trattati dal Rinascimento al Barocco; 

 

Istituto Tecnico Statale 

“Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico- indirizzi: 

Costruzioni ambiente territorio articolazioni: 

Costruzioni ambiente territorio e “Geotecnico” - Sirio serale 

Chimica, Materiali e Biotecnologie: articolazione “Biotecnologie sanitarie” 

Agraria, agroalimentare, agroindustriale: articolazione “Trasformazione e produzione” 

Settore economico - indirizzi: Turismo  

Amministrazione finanza e Marketing articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing“ 

Centro AICA ECDL, ECDL CAD. Centro TRINITY 

 
Museo 

“Michelangelo” 
riconoscimento regionale 

 L. R. 12/2005 
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sfruttano noti principi di geometria euclidea (similitudini tra i triangoli, teoremi di Talete, Pitagora ed 

Euclide). 

 La sezione di storia del disegno (2010) presenta (in copia) gli elaborati grafici (progetti e rilievi) 

dal Medioevo all'Ottocento e guida il visitatore alla scoperta dell'affascinante percorso che ha condotto 

dal carboncino al CAD (Disegno Assistito al Calcolatore), proponendo anche la ricostruzione dello 

studio di un geometra o di un ingegnere degli anni 1960-70. 

La sezione di scienze pure (2011) illustra alcuni aspetti delle scienze naturali (biologia e zoologia), 

fisiche, chimiche (con qualche applicazione all'agraria) mediante strumenti e materiali didattici 

dell'Ottocento e della prima metà del Novecento. 

La sezione di mineralogia (2009) espone la collezione di rocce donata dal cav. geom. F. P.  

Desiderio, attivo come topografo e cartografo negli Uffici Tecnici Erariali. Oltre 350 esemplari 

offrono un chiaro percorso didattico alla scoperta delle rocce, anche attraverso l'osservazione diretta 

dei cristalli visibili mediante una postazione di microscopia.  

 La sezione di tecnologia multimediale per didattica e ufficio (2014) raccoglie macchine di 

calcolo e di scrittura automatica per l'ufficio, apparecchi audio, foto e video registratori e riproduttori, 

disposizione di ripresa e proiezione immagini, in gran parte provenienti dalle collezioni dell'Istituto (da 

sempre all'avanguardia per modernità delle tecnologie) in parte di recente acquisizione per donazioni 

private. 

 

L’esposizione permanente è visitabile dal 24 maggio 2004, e nacque con la preziosa collaborazione 

della Soprintendenza BAPPSAD di Caserta e Benevento (servizio educativo, dott.ssa M.R. Iacono) e 

dell’Archivio di Stato di Caserta. Grazie alla preside Di Pippo, fautrice del progetto, il Museo è 

cresciuto nel tempo,  negli spazi, nelle sezioni, nelle attività, nel numero dei visitatori  

In questi anni molti giovani studenti dell’Istituto sono stati coinvolti in tutte le attività del Museo: 

ideazione, progettazione, realizzazione, allestimento degli spazi espositivi via via aggiunti e delle 

mostre realizzate; classificazione, catalogazione e schedatura degli oggetti; produzione di materiali 

divulgativi e promozionali (manifesti, folder, foto, video); visite guidate, documentazione.  

Gli standard di qualità (per sicurezza, attività didattiche e professionalità del personale) sono stati 

certificati dal riconoscimento di interesse regionale ai sensi della L.R. Campania 12/2005, ottenuto nel 

dicembre 2008. 

 

3. Lineee guida dell'attività 
Il Museo dalla fondazione ha sviluppato un'incessante attività di incremento delle collezioni, degli 

spazi espositivi e, soprattutto, di promozione e di divulgazione dei beni esposti, principalmente tra i 

giovani grazie all'opera di alcuni  studenti dell’Istituto “Buonarroti” (opportunamente formati) che 

svolgono le funzioni di accoglienza e di guida.  

 

I giovani sono formati attraverso azioni di peer-education e mediante interventi dell'esperto esterno. 

Per la peculiarità della collezioni esposte, incapaci di parlare “di per sé”, la visita di gruppo al Museo è 

sempre concepita come percorso guidato dagli operatori. Ad ausilio della visita dei singoli, si è 

allestito (ed in previsione il potenziamento) un servizio di audioguide via wi-fi libera. 

 

Un parte del patrimonio è già schedato secondo gli standard ICCD ed è riversato in Musei d'Italia 

(MiBACT). 

 

Costante attenzione è stata dedicata negli anni al miglioramento (in termini di fruibilità e di didattica) 

degli spazi espositivi. In quest’ottica si motivano le molteplici piccole “addizioni” espositive realizzate 

dal 2004, con tenacia, sacrificio (in risorse finanziarie e di spazi della scuola) e costanza, aggiungendo 

via via qualche “pezzo” all’apparato espositivo permanente del Museo e incrementando, così, le 

occasioni di stimolazione culturale del visitatore. I dettagli sono descritti nell’allegato elenco di attività 

recenti. 
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Il Museo convive serenamente e con proficuo vantaggio con la funzione educativa scolastica 

dell’Istituto “Buonarroti” (ente sovraordinato al Museo). Grande sforzo è stato prodotto in questi anni 

dall’apertura per portare a conoscenza della cittadinanza casertana (e prima ancora della popolazione 

scolastica propria) la miniera potenziale di storia e memoria che il “giacimento culturale” Buonarroti 

conserva. 

 

Alle attività del Museo è legata la vita di una biblioteca, aperta al pubblico dal 2003, con un nucleo 

storico di circa 400 volumi (1801 – 1830), aderente al Servizio Bibliotecario Nazionale, che svolge 

attività culturale e che ha in corso la schedatura in SBNweb. 

 

Il Museo “Michelangelo” è promotore e fondatore del “Sistema Museale di Terra di Lavoro” (2008), 

ancora non operativo per il mancato riconoscimento della Regione Campania. 

 

Nonostante ciò, nei fatti la filosofia e la strategia di rete è attiva da anni per le costanti collaborazioni 

con l’Archivio di Stato di Caserta (dal 2004), e, con il Planetario di Caserta (dal 2011), al quale sono 

“gemellati” anche il Museo Archeologico Nazionale di Calatia e l’Istituzione Museo Civico 

Maddaloni. 

 

4. 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: 

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

modificare l’esposizione delle collezioni; 

 le mostre e gli eventi realizzati sono sempre stati intimamente legati alle collezioni esposte; 

 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; 

 

5. Analisi del pubblico 
L'analisi dei dati storici del pubblico dell'ultimo quadriennio evidenzia l'incremento notevole nel 

numero dei visitatori (2200 da Gennaio a Luglio 2014) ottenuto da quando si è intrapresa (dal 2011) la 

collaborazione con il Planetario di Caserta, struttura d'eccellenza per la didattica della scienza e della 

storia della scienza, all'avanguardia in Italia per la qualità della ricerca, della didattica e della 

divulgazione sviluppate.  

 

Si tratta principalmente di visitatori giovani (età compresa tra i 7 e i 19 anni), in età scolare, in viaggio 

di istruzione o in visita didattica. I risultati ottenuti dimostrano il radicamento della conoscenza e 

dell'immagine del Museo tra le istituzioni scolastiche del territorio vicinioro e regionale (con qualche 

presenza extraregionale). 

 

Anno 2014 

Giugno – Settembre 2014 

Catalogazione ICCD del patrimonio: la sezione di Mineralogia (I fase) tutor P. Di Lorenzo, 

schedatore T. Quero (circa 100 schede BNM, BNPE) 

 

Sabato 24 Maggio 2014 ore 10.00 - 13.30 e 16.00 - 20.30 

Museo “Michelangelo”: conservazione della memoria ed educazione al patrimonio / dieci anni di 

esperienze  
[Inaugurazione sezione “Tecnologie del calcolo e del multimedia” del Museo “Michelangelo”; 

Inaugurazione mostra “La Fisica al tempo dei Borbone” a cura di Bottega Scientifica; visite guidate 

gratuite Museo “Michelangelo”; incontro: Museo “Michelangelo”: buone pratiche di didattica dei beni 

culturali attraverso le testimonianze dei giovani operatori (di ieri e di oggi) a cura dello staff servizio 

http://www.musemichelangelo.altervista.org/decennale_museo.htm
http://www.musemichelangelo.altervista.org/decennale_museo.htm
http://www.bottegascientifica.it/
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educativo Museo Michelangelo; convegno Sessione I: La memoria della scuola tra amministrazione e 

didattica: Una lezione di Fisica al tempo dei Borboni Francesco Bevacqua, Bottega Scientifica;  

ore 17.15: L’'istruzione tecnica a Napoli dall’Unità alla Grande Guerra Francesco Di Vaio, Forum 

Scuole Storiche Napoletane; Sessione II: Conservare le memorie della scuola e divulgarle: Musei e 

scuola: lo stato dell’arte Nadia Barrella, Seconda Università degli Studi di Napoli; Educare al 

patrimonio nel XXI secolo Maria Rosaria Iacono, Italia Nostra - Settore Nazionale Educazione 

Patrimonio; L’insegnamento della topografia dall’Unità alla Grande Guerra Pietro Di Lorenzo, 

Museo “Michelangelo”; Musei e territorio, tra azioni di conservazione e promozione 

Federico Lomolino Regione Campania, Funzionario UOD "Promozione e Valorizzazione Musei e 

Biblioteche"; visita al Museo “Michelangelo”] 

 

Sabato 10 Maggio 2014, ore 12.30 - 13.30 

Limite, linea, contorno nell’opera di A. Sparaco  

Inaugurazione mostra permanente, testi critici a cura di E. Battarra 

 

Mercoledì 23 Aprile 2014, ore 9.30 - 13.30 

Il Libro: amico e patrimonio  

[sessione formazione per bibliotecari in SBN in collaborazione con Biblioteca Nazionale "Vittorio 

Emanuele III" di Napoli: Principi base di Catalogazione e Classificazione (Rossella Ruoppolo, 

Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli); Principi ed uso dell'applicativo SBN web 

(Rossella Ruoppolo, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli); Catalogare il libro 

antico: cenni (Simona Pignalosa, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli); sessione 

divulgazione: Il fondo librario antico del “Buonarroti”per la tecnica e le scienze  mostra documentaria, 

in collaborazione con Archivio di Stato di Caserta; reading collettivo degli studenti; Dal book crossing 

al sapere libero: filosofia e pratica Associazione Liberalibri; Festa del libro dona un libro al Buonarroti 

/ il Buonarroti regala un libro] 

 

 Martedì 18 Febbraio 2014, ore 18.30-21.30 

“Michelangelo Buonarroti nel 450° della morte: riflessi in Terra di Lavoro” 

Convegno [Giulio Sodano Seconda Università di Napoli, Dip. di Lettere e Beni culturali 

moderatore; M. Buonarroti, le sue opere e il nostro territorio: un breve viaggio visivo 

Maria Antonietta Aceto docente storia dell’arte, ITS “Buonarroti” Caserta; Le intenzioni di 

Michelangelo: osservazioni su ideologia, arte ed estetica nell'età della Controriforma Riccardo 

Lattuada, Seconda Università di Napoli, Dip. di Lettere e Beni culturali;  

Il Rinascimento alla corte aragonese: architetture del classicismo in Campania Danila Jacazzi Seconda 

Università di Napoli, Dip. di architettura e disegno industriale “L. Vanvitelli"; concerto / spettacolo 

Musiche e danze per Michelangelo Buonarroti Gruppo Vocale Strumentale e di Danza antica “Ave 

Gratia, Plena” in costume antico e con strumenti dell’epoca] 
 

Anno 2013 
Aperture straordinarie domenicali (7, 13, 20 Ottobre 2013) 

 

23 Dicembre: Presentazione catalogo “Cinquantenario. Rilievo dell’arte in Terra di Lavoro” 
(ISBN ISBN 978-88-6335-044-9, p. 120) 

 

11 Dicembre 2013: “Sant Gobain a Caserta: studi e ricordi” convegno (prof. Riccardo 

Serraglio, SUN Architettura), on. Pietro Paolo Broccoli. 

 

20 Ottobre: Wikimedia e il libero sapere 

incontro con gli operatori culturali del territorio e le Associazioni (I. Valdelli, M. Cassina Wikimedia 

Svizzera) 

 

http://www.musemichelangelo.altervista.org/sparaco2014.htm
http://www.musemichelangelo.altervista.org/23aprile_libro.htm
http://www.musemichelangelo.altervista.org/450Buonarroti.htm
http://www.assodur.altervista.org/Programmi/2014/michelangelo2014.htm
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18 Ottobre: Wikimedia e il libero sapere 
incontro con lo staff del Museo e con gli studenti dell'Istituto (I. Valdelli, M. Cassina Wikimedia 

Svizzera) 

 

16 Ottobre 2013: Giornata Mondiale dell'Alimentazione – Medievalia – V edizione, Corsi di 

Cultura del Medioevo / Non di solo pane.... Cibo per il corpo e per la mente  
(conferenza / dimostrazione Regole alimentari del medioevo [Patrizia Vertucci]; degustazione assaggi 

medievali; Alimentare la mente: aritmetica e geometria medievali applicate con visita interattiva al 

Museo “Michelangelo” [Pietro Di Lorenzo]; Concerto / spettacolo: Alimentazione e bevande nella 

musica del Medioevo [Gruppo Vocale e Strumentale “Ave Gratia Plena”] in costume medievale e con 

strumenti dell'epoca] in collaborazione con Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Associazione 

Culturale “Francesco Durante”, Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro. 

 

13 Ottobre: realizzazione audioguide mostra “Cinquantenario”. 

 

13 Ottobre 2013: Inaugurazione mostra “Cinquantenario. Rilievo dell'arte in Terra di Lavoro”, 
a cura di Enzo Battarra, allestimento di Giancarlo Pignataro, collaborazione artistica di Gerardo Del 

Prete [collettiva 40 artisti casertani, 1963 – 2013] 

 

1 Ottobre 2013: Inaugurazione mostra documentaria Cinquantenario dell'Istituto “Buonarroti” 

Esposizione dei prodotti educativi realizzati (libri, pannelli) sui progetti culturali di valorizzazione del 

patrimonio museale proprio e del territorio 

 

Settembre – Dicembre: Formazione con processi di peer-education e interventi dell'esperto esterno 

per gli educatori del Museo e gli schedatori della Biblioteca. 

Visite guidate / Audioguide 

 

Anno 2012 
Settembre – Dicembre: Formazione con processi di peer-education e interventi dell'esperto esterno 

per gli educatori del Museo e gli schedatori della Biblioteca. 

Visite guidate / Audioguide 

 

21 aprile 2012: Il Giardino delle Macchine Matematiche: Scandire il tempo, orientarsi, misurare 

e rilevare lo spazio con la geometria inaugurazione della sezione e visite guidate interattive 

XIV Settimana della Cultura 

 

14 aprile 2012: La memoria ha un grande futuro. Ricordando Andrea Sparaco mostra di  opere e 

convegno celebrativo con L. Agretti, P. P. Broccoli, G. Del Prete, U. Panarella 

 

14 aprile 2012, ore 10.30: Raccontando il Museo Michelangelo 

Inaugurazione del servizio di Audioguide 

 
 

 

 


