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MUSEO di FISICA 
PADOVA - Via Loredan, 10  

Giovedì  20 gennaio 2022 - ore 15.30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15.15  Punto di ritrovo all’ingresso del Museo, in via Loredan n. 10 

 

Ore 15.30   Visita guidata dalla dott.ssa Sofia Talas, conservatrice  del Museo  

  
Si può accedere ai locali dell’Università e del Museo solo se muniti di Green Pass. 

 

Numero di partecipanti 15 
 

Costo della visita guidata 6 euro 
 

Prenotazioni entro il 12 gennaio 2022 
 

 

Accompagnatrice: prof.ssa Francesca Prearo cell. 347 0351477 e-mail: f_prearo@yahoo.it 
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CICLO DI VISITE AI MUSEI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 

Nel corso dei suoi Ottocento anni di vita, l’Università di Padova ha raccolto un patrimonio 

storico scientifico e storico artistico ricchissimo, frutto del lavoro dei suoi docenti, di donazioni e 

acquisizioni, destinato a supportare nel tempo le attività di ricerca e di didattica. 

 

Da:   Corriere del Veneto -  31 Agosto 2021    

Padova, riapre il Museo della Fisica: curiosità e un viaggio nella storia 
 

Tutto nuovo. A partire dal nome: riapre ufficialmente i battenti il museo di storia della fisica 

dell’Università di Padova intitolato a Giovanni Poleni, studioso e accademico che nel 1739 avviò 

proprio all’ombra del Santo il Gabinetto di fisica. Già operativo dal 1996 grazie al lavoro certosino 

di Gian Antonio Salandin, che negli anni ‘80 iniziò a recuperare centinaia di strumenti utilizzati 

nell’arco di 250 anni per l’insegnamento della fisica sperimentale così da poterli poi esporre al 

civico 10 di via Loredan, il museo presenta ora un percorso espositivo completamente rinnovato 

grazie a un allestimento capace di valorizzare a pieno la collezione, composta da 499 diversi 

oggetti. 

 

Alcuni dei quali davvero unici al mondo, come ad esempio i due strumenti (di cui uno per lo studio 

della legge di caduta dei corpi) realizzati da Philippe Vayringe a metà Settecento, o addirittura 

inediti: nel museo trova infatti spazio per la prima volta la macchina divulsoria che lo stesso 

Giovanni Poleni utilizzò nel 1743 per studiare la resistenza dei materiali nell’ambito del restauro 

della cupola di San Pietro a Roma, commissionatogli da Papa Benedetto XIV.  

Pronte ad attirare la curiosità dei visitatori le prove di lastre radiografiche realizzate nel gennaio 

1986 - a soli venti giorni di distanza dalla scoperta dei raggi X - da Giuseppe Vicentini, allora 

professore di fisica sperimentale all’Università patavina, nonché la coppia di telefoni Bell che 

consentì nel gennaio 1878 di effettuare la prima comunicazione a distanza in ambito veneto, 

consistita in un canto che venne iniziato sulla cima della Specola e concluso a Venezia da chi si 

trovava all’altro capo della «cornetta».  

 

A spiegare la decisione di intitolare il museo a Giovanni Poleni sono Flavio Seno, direttore del 

Dipartimento di fisica e astronomia, che lo definisce «una “star” dell’epoca, membro delle 

principali accademie europee e stimato da studiosi come Newton ed Eulero, con cui era 

costantemente in contatto», e la curatrice dell’esposizione Sofia Talas: «Non sarà conosciuto perché 

il suo nome non è legato a particolari scoperte, ma ha contribuito a diffondere la scienza nel 

mondo».  


