
 

La Commissione Musei SIMP ha organizzato un evento che 
si svolgerà in alcuni musei naturalistici italiani nel periodo 
dal 6 al 12 giugno sul tema “Gli zolfi italiani”. 

Qui di seguito, l’elenco dei musei aderenti. 

 

Museo Mineralogico L. Dabroi, Andora (SV) - 6-10 giugno 
Visite guidate alla collezione di zolfi del museo e mostra fotografica con le foto di Luca Catalano Gonzaga 
“The Devil’s gold”. 

Mostra itinerante "Lo Zolfo della serie gessoso-solfifera Siciliana" - Sistema Museale, Università di Catania -  
6-10 giugno 

Museo di Mineralogia petrografia e vulcanologia – 6 giugno; 8-10 giugno (ore 9:30 – 13:30) 
Esposizione delle collezioni di minerali della serie gessoso solfifera dell’Università di Catania e della 
collezione privata del Dott. Alfio Calabrò.  
https://www.unict.it/it/terza-missione/musei/museo-di-mineralogia-petrografia-e-vulcanologia 

Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane – 6 giugno; 8-10 giugno (ore 9:30 – 13:30) 
Esposizione dei minerali delle zolfare accompagnato da pannelli multimediali e pannelli illustrativi per 
adulti e bambini.  
https://www.unict.it/it/terza-missione/musei/museo-dei-saperi-e-delle-mirabilia-siciliane 

Escursione alla miniera abbandonata Gabbara di San Cataldo e visita guidata al Museo Mineralogico e della 
Zolfara “S. Mottura”, Caltanissetta – 7 giugno (ore 9:30 – 14:00) 
https://comune.caltanissetta.it/turismo/museo-mineralogico-e-paleontologico-della-zolfara/ 

Città della Scienza - 10 giugno (ore 17 – 18)  
Conferenza “Valorizzazione del territorio: i Parchi minerari come strumento per lo sviluppo turistico” del 
Dott. Enrico Curcuruto e del Prof. Rosolino Cirrincione.  
https://www.unict.it/it/terza-missione/musei/citt%C3%A0-della-scienza  

Museo di Scienze della Terra, Università di Bari - 6-10 giugno 
Esposizione temporanea che racconta la storia degli zolfi italiani, quale testimonianza del collezionismo 
mineralogico del primo novecento. 
Orari di visita ore 9:00 – 13:00 con visita guidata martedì 7 e giovedì 9 giugno ore 16:00 (su prenotazione: 
https://www.uniba.it/ateneo/sedi-strutture/sima). 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa - 6 giugno -2 ottobre 
Esposizione temporanea sulla collezione di zolfi del museo. 

Collezione Mineralogica Dipartimento MIFT, Università di Messina - 7 giugno 

Vista guidata alla collezione dei minerali delle Solfatare provenienti dalle miniere siciliane situate nelle 
province di Caltanissetta, Enna, Palermo e Agrigento. 

Museo Civico G. Doria, Genova - 7-10 giugno 

Visite guidate alla collezione di zolfi del museo. 



Museo di Mineralogia e Petrografia, Università di Trieste - 8 giugno 

Visite guidate alla collezione di zolfi del museo. 

Real Museo Mineralogico, Napoli - 9 giugno 

Visite guidate alla collezione di zolfi del museo.  
Orario: lunedì-venerdì 9:00 – 13:00 e lunedì e giovedì 14:15 -16:30. 
www.cmsnf.it 

Galleria di Storia Naturale, CAMS, Università di Perugia - 9-25 giugno 

Esposizione temporanea sugli zolfi siciliani e del centro Italia (Umbria, Toscana, Marche) con visite guidate. 
https://cams.unipg.it 

Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze - 10 giugno 
Visita virtuale alla collezione di zolfi del museo. 
www.sma.unifi.it 

Museo Luigi Bombicci, Bologna - 11 giugno 
Visita alle collezioni degli zolfi delle miniere di Romagna-Marche e Siciliani. 

Museo Civico di Storia Naturale di Milano - 12 giugno 
 

 


