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MUSEO DI GEOGRAFIA 

Palazzo Wollemborg - Via del Santo, 26 - 

PADOVA 

Venerdì 17 dicembre 2021 - ore 15.45 

 

 
Ore 15.30   Il punto di ritrovo è all’androne d’ingresso di Palazzo Wollemborg, in via del 

Santo n. 26 

 

Ore 15.45   Visita guidata dalla dott.ssa Chiara Gallanti curatrice 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 10 dicembre 2021 

 

 

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. 

 

La prima  visita guidata è al  MUSEO DI GEOGRAFIA allestito all’interno del prestigioso  

Palazzo Wollemborg  in Via del Santo, 26  -  PADOVA 

 

Il Museo di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità 

dell’Università degli Studi di  Padova è stato inaugurato il 3 dicembre 2019 ed è il primo museo 

dedicato alla geografia in Italia e tra i primi al mondo nel suo genere di museo geografico 

universitario.  

 

Il Museo: obiettivi 

Nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza geografica a partire dalla tutela e valorizzazione 

di un patrimonio raccolto in 150 anni di attività scientifica e didattica nell’Ateneo patavino.  

In un mondo da un lato sempre più specializzato e chiuso, dall’altro attraversato da cambiamenti 

epocali su scala globale, la geografia è un sapere che invita all’analisi critica di situazioni 

complesse, che aiuta a capire i grandi cambiamenti del mondo contemporaneo e il significato dei 

luoghi in cui viviamo. 

 

Una sede prestigiosa: palazzo Wollemborg 

L’esposizione museale si sviluppa negli spazi di Palazzo Wollemborg, già palazzo Capodilista 

acquistato dalla famiglia tedesca dei Wollemborg nel 1826. Qui nacque l’illustre economista e 

statista Leone Wollemborg (1859-1932). Dal 1972 è sede della geografia patavina.  

Gli spazi del Museo di Geografia prevedono un’area di accoglienza, il percorso museale composto 

da tre sale a tema (Sala Clima, Sala delle Esplorazioni, Sala delle Metafore), una spaziosa aula 

laboratorio per attività didattiche, una sala per mostre temporanee, un salone per eventi e conferenze 

pubbliche. Anche altri spazi vitali del palazzo sono stati valorizzati: le tre aule didattiche, 

impreziosite da materiali legati ai luoghi storici della ricerca: Adriatico, Africa e Alpi; il grande 

scalone d’accesso, con la visionaria opera dal titolo “Nova Pangea”, disegnata dall’artista Isacco 

Saccoman; l’atrio di accesso al secondo piano dedicato ai geografi e al lavoro di campo; e l’archivio 

della biblioteca, che ospita la collezione di plastici storici. 


