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Museo della Scienza  
e della Tecnologia 

Sezione “Spazio” 
 

- giovedì 14 maggio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso al Museo ���� visita 
guidata ���� assistenza culturale di una guida 
del Museo ���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
 
Ore  14.30 
 
 
 
 
Ore  14.40 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
  

 
 
Ritrovo dei partecipanti in via San Vittore 21 (M2 
S. Ambrogio; bus 50 e 58 fermata San Vittore; bus 
94 fermata Carducci) all’ingresso del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia  
 
Inizio visita guidata alla nuovissima sezione 
interattiva dedicata allo Spazio (inaugurata ad 
ottobre del 2014) e ad alcune nuove sezioni 
 
circa. Termine della visita guidata 
 

      
 

La nuova sezione “Spazio” del Museo della Scienza e della Tecnologia, si trova al primo piano del 
Padiglione Monumentale, accanto alla Galleria Leonardo e all’area dedicata alle Telecomunicazioni. Due 
grandi oggetti di forte impatto aprono l’area, i globi celeste e terrestre di Moroncelli risalenti al XVII 
secolo, che presentano al visitatore i protagonisti dell’esposizione oltre all’Uomo: lo Spazio e la Terra. 
Entrambi gli oggetti sono animati da un’installazione video di immagini scenografiche e contemporanee 
che mostrano lo Spazio e la Terra vista dallo Spazio. La commistione tra la storicità degli oggetti esposti e 
l’attualità delle immagini in movimento rende evidente il dialogo, che permea tutta l’esposizione, tra 
passato, presente e futuro. Alle spalle dei globi, il Pendolo di Foucault, riproduzione storica affiancata da 
un’animazione digitale dell’esperimento con cui si dimostrò la rotazione della Terra su sé stessa, racconta 
che la Terra è parte di un sistema più ampio che necessita di essere osservato e compreso. La prima parte 
dell’esposizione racconta l’osservazione del Cosmo dalla Terra. Guardando da vicino “gli strumenti del 
mestiere” il visitatore scopre le principali attività dell’astronomo, nel passato e nella contemporaneità: 
osservare, misurare, rappresentare e interpretare gli oggetti celesti e lo Spazio nel suo insieme.  Sono 
raccontati i personaggi (da Galileo Galilei a Margherita Hack), i luoghi (dall’Osservatorio di Brera, al 
Cile, al Gran Sasso), le tecnologie e alcune curiosità. In questa area sono esposti oggetti storici tra cui 
quelli facenti parte della collezione dell’Osservatorio astronomico di Brera.  Il Museo custodisce un 
oggetto unico, un frammento di Luna (nella foto in alto a destra) proveniente dall’area chiamata “Taurus 
Littrow Valley” e raccolto dal comandante dell’Apollo 17, Eugene Cernan, nel dicembre 1972, 
nell’ultima occasione in cui l’umanità ha messo piede sul nostro satellite. Nel 1973 il presidente Richard 
Nixon lo offrì, come segno di fratellanza e collaborazione da parte degli Stati Uniti, al Governo Italiano, 
che poi lo donò al Museo. Il frammento si presenta come una piccola pietra di basalto di pochi grammi 
ma dal valore inestimabile, simbolo dell’evoluzione tecnologica e della pace nel mondo. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 7 maggio 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


