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COMUNICATO STAMPA
Apertura straordinaria del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici
per la Giornata internazionale dei Musei e la Notte europea dei Musei
18 Maggio ore 17.00-23.00
Visitabile la Collezione storica di metrologia legale
riordinata per la Giornata mondiale della Metrologia
Apertura straordinaria del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici sabato 18 maggio
dalle 17.00 alle 23.00 a ingresso libero per la Giornata internazionale dei Musei e la Notte europea dei
Musei. Supportati da due touch screen e da alcune cornici digitali che forniscono informazioni su
collezioni, reperti e storia, i visitatori potranno esplorare le sezioni geologica, zoologica, anatomica,
botanica e anche reperti curiosi lasciandosi incantare dal fascino antico delle vetrine e dei cunicoli
sotterranei e dalla corte illuminata con lo scheletro della balenottera.
Si potrà ammirare anche la Collezione storica di strumenti di metrologia legale, utilizzati fin dal 1890
dagli Uffici metrici per verificare la conformità dei pesi e delle misure ai rispettivi campioni: si tratta di
oltre un centinaio di pezzi fra misure lineari, misure di capacità per liquidi ed aridi (cereali e granaglie),
pesi, strumenti di verifica, inclusi vari dispositivi portatili che i funzionari usavano nei controlli sul
campo, e anche pesi fraudolenti sequestrati a commercianti negli anni Ottanta del Novecento. Oltre al
valore storico la raccolta ha anche un suo valore estetico per la pregevole fattura e i materiali utilizzati
come ottone e legni pregiati.
La collezione, donata al Museo senese nei primi anni Duemila dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Siena, si trova esposta nella Sala Ricasoli a piano terra, dove ha avuto
adesso un ulteriore riordinamento espositivo per la Giornata mondiale della Metrologia il 20 maggio e
la contestuale entrata in vigore del nuovo "Sistema Internazionale delle unità di misura".
Alla pagina http://www.museofisiocritici.it/metrologia.asp del sito www.museofisiocritici.it che
pubblica i cataloghi delle collezioni possedute dal Museo dei Fisiocritici, si trovano in dettaglio tutti gli
strumenti metrologici esposti, catalogati da Serena Castignoni e Davide Orsini.
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