
 

Le Notti 
dell’Archeologia 2021 
Collezioni Egittologiche, Gipsoteca di Arte Antica, Museo Anatomico Veterinario, 
Museo degli Strumenti di Fisica, Museo di Anatomia Patologica, Museo di 
Anatomia Umana10 Luglio 2021 - 27 Luglio 2021 
 

 
 

Come ogni anno il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa partecipa 
all’iniziativa 
Le Notti dell’Archeologia, promossa dalla Regione Toscana, con un ricco 
programma di eventi, approfondimenti e visite guidate. 

Ecco il programma completo delle nostre proposte culturali e le relative modalità 
di partecipazione. 

Scarica la locandina 

Sabato 10 luglio 
Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
Collezioni Egittologiche 
Alla scoperta delle Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa 

Per scoprire una delle più ricche e suggestive collezioni di antichità egiziane 
della Toscana, sabato 10 luglio sono previste tre visite guidate 
gratuite esclusivamente su prenotazione 

https://www.regione.toscana.it/-/le-notti-dell-archeologia-2021
https://www.sma.unipi.it/wp-content/uploads/2021/06/NOTTI-ARCHEOLOGIA-SMA-21-2.pub_.pdf


https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-online/ 

fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili (5 persone per 
visita); le visite sono programmate alle ore 17:00, alle ore 18:00 e alle ore 19:00. 

Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa, Palazzo Mazzarosa (primo 
piano) 
Via San Frediano, 12 
Info: 
(+39) 050 598647 
info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it 
Le Collezioni Egittologiche si trovano al primo piano del palazzo e per entrare è 
necessario suonare il campanello. 
La struttura non presenta un ascensore e non è quindi completamente 
accessibile. 

 

Mercoledì 14 luglio 2021 
Ore 18:00 
Museo di Anatomia Umana “F. Civinini” 
L’Antico Egitto nel Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” 
Approfondimento sui reperti dell’Antico Egitto presenti nella collezione del 
museo. 
Conferenza telematica 
Evento on line curato da Sistema Museale di Ateneo e MediaEventi 
dell’Università di Pisa, il link sarà messo a disposizione quanto prima sul 
sito https://www.mau.sma.unipi.it/ 
Info: info.mau@sma.unipi.it 
Accessibilità: 
evento on-line senza sottotitoli 

 

Giovedì 15 luglio 2021 
Ore 21:00 
Gipsoteca di Arte Antica 
Conferenza on-line “Alla scoperta della Pompei antica” 
In diretta da Pompei, Il team di archeologi dell’Università di Pisa e della Scuola 
IMT Alti Studi Lucca racconta il progetto PRAEDIA, che studia l’architettura 
residenziale della Regio II. Le indagini, che fino al 2020 si sono concentrate nei 
Praedia di Giulia Felice, da quest’anno interessano il Complesso dei Riti Magici, 
dove i ricercatori sono impegnati proprio in questo periodo. 
Intervengono da Pompei Anna Anguissola e Riccardo Olivito (coordinatori 
scientifici del progetto), Emanuele Taccola (Responsabile rilievi e 
documentazione grafica) e Chiara Tarantino (coordinatrice della 

https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-online/
mailto:info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it
https://www.mau.sma.unipi.it/
mailto:info.mau@sma.unipi.it


comunicazione). Partecipa da Pisa Stefano Landucci (servizi logistici della 
Gipsoteca di Arte Antica). 
L’iniziativa è organizzata dalla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa in 
collaborazione con Sistema Museale di Ateneo e Dipartimento di Civiltà e Forme 
del Sapere dell’Università di Pisa.- 

In questa occasione la Gipsoteca di Arte Antica resterà straordinariamente 
aperta fino alle ore 24:00, con ingressi contingentati. 

Note per la fruizione 
Luogo di svolgimento: sarà possibile seguire la diretta dalla pagina 
Facebook della Gipsoteca https://www.facebook.com/gipsotecapisa 
www.instagram.com/praediaproject 
Gipsoteca di Arte Antica, piazza S. Paolo all’Orto 20, Pisa 
Info: 
info.gipsoteca@sma.unipi.it 

 

Lunedì 19 luglio 2021 
ore 18:00 
Museo Anatomico Veterinario 
Il gatto domestico: esempio di processo di ammansimento 
Conferenza on line dedicata al processo di domesticazione del gatto, specie 
definita “ammansita”, in base a aspetti biologici e comportamentali che ne fanno 
un unicum tra gli animali con cui condividiamo la nostra vita quotidiana 
Evento on line curato da Sistema Museale di Ateneo e MediaEventi 
dell’Università di Pisa, il link sarà messo a disposizione quanto prima sul 
sito https://www.mav.sma.unipi.it/ 
Info: 
Alessandra Coli – Museo Anatomico Veterinario 
alessandra.coli@unipi.it 
Accessibilità: 
evento on-line senza sottotitoli 

 

Giovedì 22 luglio 2021 
Dalle 18:30 alle 20:00 
Museo di Anatomia Patologica 
Lo studio delle mummie tra archeologia e paleopatologia 
Descrizione Iniziativa: Conferenza on line dedicata al mondo delle mummie con 
particolare attenzione alle tecniche di conservazione dei corpi, al loro significato 
culturale e alla loro importanza per lo studio delle malattie antiche. 
Evento on line curato da Sistema Museale di Ateneo e MediaEventi 
dell’Università di Pisa, il link sarà messo a disposizione quanto prima sul 

https://www.facebook.com/gipsotecapisa
http://www.instagram.com/praediaproject
mailto:info.gipsoteca@sma.unipi.it
https://www.mav.sma.unipi.it/
mailto:alessandra.coli@unipi.it


sito https://www.map.sma.unipi.it/ 
Info: 
antoniofornaciari77@gmail.com 
Accessibilità: 
evento on-line senza sottotitoli 

 

Martedì 27 luglio 2021 
Tre turni di visita: 18:00 -19:00/19:00-20:00/21:00-22:00 
Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica  
Apertura straordinaria serale della Ludoteca Scientifica 

Visita guidata su prenotazione della Ludoteca Scientifica 
Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti 
050/2214861 – 320/0403946 – ludotecascientifica@gmail.com 
Cittadella Galileiana 
Largo Renzo Spadoni, Area dei Vecchi Macelli, Pisa 
Info: 
ludotecascientifica@gmail.com 
Accessibile alle persone con disabilità 

  

Scarica la locandina 
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