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Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’
Museo Michelangelo Caserta

La Starza grande di Caserta
dal medioevo agli attuali rioni 

Tescione, Vanvitelli e Cappiello

Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’ Caserta
Museo Michelangelo

viale Michelangelo 1, 0823/1846741

www.istitutotecnicobuonarroti.edu.it

museomichelangelo@yahoo.com

Museo 
Michelangelo 

e territorio

piano Ministero della Cultura ”Scuola attiva la cultura”

1. Il Museo Michelangelo racconta la storia della scienza e 
della tecnologia dal 1850 circa al 2000. Protagonisti assoluti 
sono strumenti, macchine di calcolo, modelli didattico-
scientifici, loro costruttori e utilizzatori ed esemplari naturali 
(vegetali, animali, minerali, rocce).

 

La visita consente di sperimentare la misura di distanze e 
di angoli (dall’età romana al Novecento), di giocare con la 
luce e le cariche elettriche, di osservare al microscopio i 
minerali, di scoprire la storia del disegno tecnico. 

E’ una esperienza affascinante legata anche alla città di 
Caserta, alle sue scuole e ai suoi collezionisti: infatti, gli 
oggetti provengono dall’Istituto Tecnico ”Buonarroti”, dal 
”Terra di Lavoro”, dal ”Garibaldi” e da doni di concittadini.

giorni e orari di apertura Museo Michelangelo
lunedì - venerdì, ore 8.30 - 20.30

sabato ore 8.30 - 13.30
chiuso nei giorni di pausa didattica (domenica, festivi e 
prefestivi e sabato di agosto, feste di Natale e Pasqua)

riconosciuto interesse Regione Campania LR 12/2005

www.musemichelangelo.altervista.org

partner istituzionali
Comune di Caserta, Parrocchia Buon Pastore, 

Parrocchia San Pietro in Cattedra, AGESCI Caserta 4, 
Associazione Culturale ”Francesco Durante”,

BoomweAgency impresa creativa 

progetto

esserci per cambiare
il nostro quartiere
a s ecu ro s pla: p  e a o ii as r

1 settembre 2019 > 15 ottobre 2021

visite guidate gratuite > Caserta, 9 ottobre 2021

percorso in bicicletta per l’evento 
organizzato in collaborazione con

ricerche storiche e testi: Pietro Di Lorenzo

approfondimenti pubblicati su Rivista di Terra di Lavoro




