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Esposti nelle vetrine, nei corridoi ed in un’aula apposita 
sono conservati 2.355 reperti, molti dei quali hanno 
più di  150 anni. Si tratta di strumenti e mezzi didat

tici che dal 1800 in qua sono serviti per l’insegnamento della 
storia naturale e della fisica. Ovviamente, la maggior parte 
sono ancora funzionanti! 

Vi proponiamo di cominciare con una visita virtuale, par-
tendo dal sito della scuola www.ginnasio-carli.si ed entrando 
nel Tour virtuale a 360o del Museo scolastico. Dal vivo, scopri-
rete 360 strumenti di fisica, 86 pesci, 167 uccelli, 40 animali 
esotici, 80 vasi con gli animali sezionati nell’alcol, 360 mine
rali e rocce, 380 conchiglie e gasteropodi, molti rettili e mam
miferi imbalsamati, nonché dei bellissimi erbari ed algari.

La visita ad un museo può essere curiosa, istruttiva e 
creativa. Gli oggetti si possono osservare, toccare, confrontare, 
disegnare e fotografare. Ci si può domandare a cosa servissero 
un tempo ma anche cosa ci possono raccontare oggi sul mon-
do che ci circonda.

Curiosando nel Museo scolastico  
del Ginnasio Gian Rinaldo Carli  
di Capodistria
Nel centro storico di Capodistria, a Piazzale del 
Ginnasio 7, si trova un tesoro da scoprire e visitare: 
il Museo scolastico del Ginnasio Gian Rinaldo Carli

Nel Gabinetto di fisica uno strumento come 
l’elettroscopio serve per misurare la quantità 
di carica-elettroni che un corpo acquista quan-
do viene strofinato. Avvi-
cinando un bastoncino  
di vetro alla punta dello 
strumento, le due foglio-
line d’oro al suo interno 
si allargano a seconda  
di quanti elettroni in più 
possiede il baston cino.

Nel Gabinetto di storia naturale Oreste Gerosa si possono 
scoprire piante, animali e minerali provenienti da tutto  
il  mondo. Per cominciare, sapete riconoscere gli uccelli  
che si trovano nel museo guardando le foto  degli stessi  
in  natura?

Completate la tabella inserendo le coppie numero-lettera  
(vedi esempio)

Esemplare Foto  
in natura

Reperto  
museale

Ballerina (Motacilla alba)

Beccaccino (Gallinago gallinago)

Garzetta (Egretta garzetta)

Merlo (Turdus merula)

Poiana (Buteo buteo)

Storno (Sturnus vulgaris)

Elettroscopi in  
vetro e ottone con  

le foglio line d’oro

Strumenti di fisicaVetrina con conchiglie, insetti, 
coralli e crostacei

Il Gabinetto di storia naturale Oreste Gerosa
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