Breve guida al Museo Civico di Storia Naturale
SALA 1

GIUSEPPE SIGISMONDO ALA PONZONE (1761-1842)
La collezione storica

Il primo e più generale livello di contestualizzazione della storia del museo, si realizza nella sezione dedicata alla
collezione "Ala Ponzone", nella quale viene ridata identità al nucleo originario delle collezioni, identità che i
numerosi trasferimenti dalla sede in Palazzo Ala Ponzone a Palazzo Affaitati-Ugolani Dati nel 1928, il successivo
isolamento delle collezioni scientifiche a Palazzo dell'Arte nel 1958, l’approdo nella sede nel Parco del Vecchio
Passeggio ed ora il ritorno a Palazzo Affaitati-Ugolani Dati, rendono oggi di difficile lettura.
Il nucleo originario del Museo Civico di Storia Naturale di Cremona come già ricordato è costituito dalla Collezione
del Marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone (1761-1842) il quale, nelle sue volontà testamentarie, espresse
il desiderio che fossero messe “ … a profitto degli studiosi di questa città in apposite sale le collezioni
numismatiche ed ornitologica …”.
L'incremento della collezione attraverso scambi, acquisti e donazioni prosegue fino alla morte di Giuseppe
Sigismondo nel maggio del 1842 ed arriva ad un livello tale da essere considerata nella sua sezione ornitologica,
fondamentalmente composta da uccelli esotici, una collezione nella collezione, tanto che nei documenti tutto il
resto viene nominato complessivamente Produzioni Naturali.
SALE 2-3-4-5 PERCORSO SISTEMATICO
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sezione mineralogica
sezione paleontologica

4-5

sezione zoologica (invertebrati-vertebrati)

Le diverse discipline scientifiche acquisiscono gradualmente sempre più autonomia sperimentale, si specializzano
gli ambiti di ricerca e le collezioni museali diventano sempre più settoriali rispecchiando rigorosamente l'ordine
sistematico della disciplina cui fanno riferimento. La frattura più evidente è quella che si crea tra le Scienze della
Terra e le Scienze della Vita che, però, nell'ottica evolutiva, ritrovano un motivo conduttore: per il mondo
inorganico rispetto alle continue trasformazioni dell'ambiente fisico (dinamica della terra), per il mondo organico
rispetto alle continue trasformazioni delle specie viventi (filogenesi). Questo le rende continuamente confrontabili e
sovrapponibili pur mantenendo alcuni aspetti particolari, introdotti nel discorso generale, riconoscibili nella loro
identità scientifica e storica.
Sezione mineralogica: numerosi sono i pezzi, sia campioni macroscopici sia microscopici, che nel loro complesso
permettono di evidenziare il criterio classificativo cristallochimico, attraverso il quale viene presentata la sezione.
Sono stati selezionati esempi significativi per ciascuna classe di minerali.
Sezione paleontologica: sono presenti alcuni piccoli nuclei che permettono di esemplificare i diversi momenti
geologici, nonchè una collezione di vertebrati quaternari, in continuo incremento, particolarmente interessante per
il territorio cremonese. Le collezioni sono esposte secondo il criterio cronologico: Era Paleozoica: filliti (Belgio); Era
Mesozoica: ammoniti (Furlo); Era Cenozoica: pesci (Bolca); Era Neozoica: vertebrati (Pianura Padana).
Sezione zoologica: numerosi sono i pezzi che nel loro complesso contribuiscono a presentare il quadro della
sistematica animale. Le collezioni sono esposte secondo il criterio evolutivo. Gli organismi unicellulari vengono
proposti in laboratorio attraverso osservazioni al microscopio. Per quanto riguarda gli invertebrati viene proposto
qualche esempio relativo a: PORIFERI, CNIDARI, MOLLUSCHI, ARTROPODI (Insetti) ed ECHINODERMI.
Per quanto riguarda i vertebrati sono rappresentati esempi relativi a: PESCI, ANFIBI, RETTILI, UCCELLI e
MAMMIFERI.

SALA 6

AMBIENTE NATURALE - AMBIENTE URBANO
(territorio cremonese)

In questi ultimi anni si è ritornati a cercare una visione complessiva delle relazioni intercorrenti tra ambiente fisico,
flora e fauna, che è possibile rendere globalmente attraverso lo studio degli ecosistemi e delle loro trasformazioni.
Interviene, quindi, quella dimensione territoriale che proprio in una struttura culturale strettamente collegata con la
propria identità geografica, può venire meglio individuata, sottolineata, circoscritta e specificata nelle sue
peculiarità e valenze. Sono esposte due collezioni di carattere locale: collezioni Bertolotti e Caporali. Goffredo
Bertolotti, nativo di Castelleone, sin da giovane appassionato agli studi naturalistici, alla carriera medica ha sempre
affiancato la passione per le scienze naturali. Nel 1977, si è dedicato al riesame dei dati, raccolti in oltre
sessant’anni di attività, traducendoli nella pubblicazione “Considerazioni sull’avifauna cremonese”, data alle
stampe nel 1979. Nell’introduzione Bertolotti analizza l’evoluzione geomorfologica del territorio, parallelamente alla
storia delle popolazioni che in esso si sono succedute; il nucleo dell’opera è costituito dalla rigorosa trattazione
sistematica dell’avifauna cremonese accompagnata da notazioni curiose sulle specie descritte, e da aneddoti
relativi alle campagne naturalistiche dell’autore. Catullo Caporali, maestro, nel corso della sua lunga attività
scolastica ha raccolto e preparato numerosi esemplari. Della collezione, prevalentemente costituita da fauna
presente in provincia di Cremona, è esposta una selezione che ha permesso l'allestimento di piccole ambientazioni
(con finalità didattiche) di animali del nostro territorio. In particolare si sono raggruppate alcune delle specie più
facilmente riconoscibili in ambienti prossimi ai fiumi, oppure nelle piccole aree boschive residuali e specie
caratteristiche di ambienti fortemente antropizzati, quali la campagna coltivata e la città ed una nuova dedicata agli
animali notturni.
SALA 7

LA BIODIVERSITA'

Il risultato della situazione attuale è strettamente legato all'incidenza dell'intervento umano. Interessante ed utile il
quadro di confronto storico-ambientale derivato dalla lettura dei documenti, attraverso i quali cogliere la misura
delle trasformazioni intervenute.
Documento essenziale per il territorio cremonese è il testo di Giuseppe Sonsis, (1737-1808) Risposte ai quesiti dati
dalla Prefettura del Dipartimento dell'Alto Po al Professore di Storia Naturale del Liceo di Cremona Giuseppe
Sonsis (1807), nel quale vengono riportati dati circa l'aspetto geologico, floristico e faunistico del Dipartimento
dell’Alto Po (poco più ampio del’attuale provincia di Cremona) che permette un confronto con la situazione attuale.
Biodiversità e sua conservazione presuppongono infatti una profonda conoscenza del territorio quale luogo in cui le
trasformazioni, naturali ed antropiche, hanno prodotto una irripetibile diversità della vita. Ogni ambiente ancora ben
conservato deve quindi essere protetto ed oggetto di interventi mirati. Dovrebbero essere progettati adeguati
corridoi ecologici, meglio se dotando di copertura arboreo-arbustiva le sponde di corpi idrici che raggiungono e in
parte attraversano città e coltivi, per il collegamento tra le aree meglio conservate e i parchi-giardini di maggiori
dimensioni. Dovrebbero poi essere incoraggiate tutte le possibilità di tornare a dotare i coltivi di alberi e cespugli, e
incentivate modalità produttive più rispettose dell'ambiente. Per quanto riguarda l'ambiente urbano va raggiunto il
traguardo di valutare, tra le numerose finalità di ogni intervento, anche la sua ecosostenibilità, ad esempio mirando
alla depurazione completa degli scarichi fognari, all'incremento del numero di cittadini che si sposta in città in
bicicletta oppure a piedi, all'aumento degli edifici termicamente ben isolati, e della quantità di rifiuti raccolti in modo
differenziato.
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LA CITTA' SOTTO SOPRA

La conoscenza dell'ambiente in cui quotidianamente viviamo è indispensabile a garantirne la salvaguardia e
proporne la tutela; molto spesso, però, ci si sofferma quasi esclusivamente su quello che si vede, dimenticando

tutto ciò che avviene sotto i nostri piedi. Chiave di lettura del percorso nella città ‘sottosopra’, poiché gli argomenti
trattati si riferiscono sia ad elementi riscontrabili nell’ambiente urbano “nascosto”, il sottosuolo, sia nell’ambiente
urbano “visibile”, sono le quote alle quali le tematiche proposte trovano una collocazione sequenziale e si esplicano
nei diversi percorsi proposti.
La città “sotto” presenta in sintesi i seguenti temi: percorso dell’acqua (dalla falda all’uscita dal depuratore) e
percorso dell’energia. La città “sopra” presenta nel suo complesso un discorso sull’ecosistema, con una prima nota
introduttiva relativa al ciclo della materia prima della comparsa dell’uomo, quindi all’uomo preistorico, per arrivare
alla situazione attuale. Particolare attenzione viene dedicata alla tematica della produzione dei rifiuti con una
panoramica sui diversi sistemi di smaltimento (raccolta differenziata, discarica, termoutilizzatore,)
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DIDATTICA E CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Laboratorio “Fiume, città, ambiente”
Allo scopo di contribuire ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale legata alla conoscenza del territorio, è stato
realizzato un percorso espositivo avente come motivo conduttore il rapporto tra fiume Po e città di Cremona. Il
percorso si snoda attraverso diversi temi: in primo luogo si ripercorre l’aspetto storico-archeologico anche
attraverso alcuni reperti e la presenza di un laboratorio didattico; quindi le trasformazioni del fiume e l’ingegneria
idraulica nel passato, attraverso un percorso anche cartografico, poi si passa al tema più naturalistico del fiume
visto nel suo contesto ambientale, con schemi, disegni, immagini fotografiche e strumenti didattici per aiutare il
visitatore nella lettura della morfologia, degli ambienti, della flora e della fauna caratteristiche del Po.
LABORATORI DIDATTICI
L'attività didattica, proposta ogni anno scolastico dal Sistema museale della città di Cremona, da tempo costituisce
un appuntamento tradizionale per le scuole cremonesi di ogni ordine e grado. Strutturata in modo organico, corsi di
aggiornamento per gli insegnanti e lezioni tematiche per gli studenti, ha sempre previsto, accanto ad ogni percorso
teorico, ampi spazi dedicati alla sperimentazione. A questo proposito, per una maggiore efficacia didattica delle
lezioni svolte sono presenti due "angoli" di osservazione dotati rispettivamente di 6 stereomicroscopi e 6
microscopi biologici.

PICCOLA BIBLIOTECA
(Servizio alla lettura 0-10)
Il Servizio nasce all’interno del Settore cultura e musei nel 2002 assorbendo il patrimonio librario, la ventennale
esperienza biblioteconomica e la tradizione di intervento sul territorio dell’ex Sistema Bibliotecario Cremonese. Il
fondo librario dedicato a bambini e ragazzi è stato notevolmente incrementato in questi ultimi anni e a tutt’oggi
conta circa 11.000 volumi. I libri sono suddivisi per fasce d’età e comprendono i più diversi generi letterari, i fumetti
e la divulgazione.
Sono stati particolarmente curati i settori 0/3 anni e 0/6 anni che comprendono una ricca raccolta di libri cartonati,
libri gioco, libri tattili, libri sonori, libri operativi, fiabe e albi illustrati.
La finalità del servizio è quella di far conoscere la più recente editoria per ragazzi con particolare attenzione alla
qualità dei testi e delle illustrazioni.
Vi è una collaborazione con le scuole cremonesi per consulenze bibliografiche, prestito di libri su richiesta degli
insegnanti, mostre con percorsi tematici di lettura. Tra le attività proposte sono ormai consolidate le iniziative di
promozione del libro e della lettura e da un decennio è in atto una fattiva sinergia con il Museo Civico di Storia
Naturale di Cremona attraverso mostre tematiche, letture animate e laboratori creativi.

