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SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

 

Il Sistema Museale di Ateneo è stato istituito nel 2007 e riunisce i musei e le collezioni storico-

scientifiche dell’Università. Ha la sua sede nel polo museale di Palazzo Turchi Di Bagno, ove si trovano 

l’Orto Botanico, l’Erbario, il Museo di Preistoria e Paleontologia “Piero Leonardi” e la Sala delle Esposizioni. 

Ne fanno parte anche il Museo anatomico “Giovanni Tumiati”, gli Arredi Storici dell’Antica Farmacia 

Bragliani-Navarra, gli Archivi, la Collezione Instrumentaria delle Scienze Fisiche e le collezioni scientifiche 

di interesse storico ubicate nei Dipartimenti. 

È dotato di un Consiglio di Gestione, che ha funzioni di governo e programmazione, con lo scopo di 

coordinare e gestire le attività di conservazione, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, delle 

collezioni storiche ed archivistiche, degli strumenti scientifici, del patrimonio naturalistico nonché di ogni 

testimonianza relativa alla storia dell'Università per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la 

vita scientifica e culturale di Facoltà, Scuole, Dipartimenti e Centri. 

 

SITO WEB: http://www.unife.it/sma/it 

 

Il Museo Leonardi 

 

È suddiviso in quattro sezioni: Paleontologia dei Vertebrati, Preistoria, Paleontologia degli 

Invertebrati e Geologia storica. 

 La nascita del Museo risale al 1964, anno del trasferimento dell'ex Istituto di Geologia da Via 

Previati all'attuale sede del Palazzo Turchi di Bagno, prospiciente il prestigioso Palazzo dei Diamanti, in 

Corso Ercole I d'Este. 

 Il Museo fu realizzato dal Prof. Piero Leonardi, geologo, paleontologo e naturalista veneziano, 

titolare dal 1949 della prima cattedra di geologia dell'Ateneo di Ferrara. Amante della museologia come 

fonte inesauribile di conoscenza, Leonardi vide nelle collezioni dei reperti geologici, paleontologici e 

preistorici strumenti indispensabili per la didattica delle Scienze della Terra, delle Scienze Naturali e dei 

Beni Culturali. 

 I materiali che compongono le diverse collezioni del Museo sono frutto di un'intensa attività di 

raccolta: gli acquisiti furono contenuti, gli scambi invece numerosi e condotti con notevole abilità. Inoltre, 
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collaboratori e studenti, ad ogni escursione e di ritorno dai vari congressi, portavano in Istituto rocce e 

fossili. Il Professor Leonardi stesso, raggiunta l'età del fuori ruolo, donò al museo la sua collezione privata. 

 La sezione espositiva, ora interamente ospitata nei locali del piano nobile del Palazzo Turchi Di 

Bagno, occupava originariamente anche parte del piano terra.  

La necessità di aumentare gli spazi dedicati ad aule e laboratori, dovuta all'aumento degli studenti 

universitari e del corpo docente, ha portato successivamente ad una serie di ristrutturazioni. Mentre la sala 

di Paleontologia dei Vertebrati continua ad occupare il grande salone del piano nobile, quella della 

Preistoria conserva la propria localizzazione originaria. Infine, le due sezioni di Paleontologia degli 

Invertebrati e Geologia storica, prima collocate in ampi spazi al piano terra, sono state trasferite in due 

piccole stanze del piano nobile.  

L'iniziale esposizione era essenzialmente mirata alla didattica universitaria. Tuttavia, già alla fine 

degli anni '70, l'aumentato interesse per le discipline naturalistiche nella scuola dell'obbligo ha portato ad 

una continua e crescente richiesta di fruizione del Museo. Da allora, l'organizzazione di visite guidate rivolte 

alle scuole coinvolge annualmente migliaia di alunni. Ora non è visitabile a causa dei danni subiti per il 

sisma del 2012. 

 

SITO WEB: http://www.unife.it/sma/it/museo-di-paleontologia-e-preistoria-p-leonardi/il-museo  
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