
 

CICAP FEST EXPERIENCE 
Visite guidate 

 
Sabato 4 settembre 
 
Da Ippocrate a Galileo. Dalla conoscenza sensibile alla conoscenza scientifica 
Visita guidata | Dagli 8 anni in su | Numero massimo di partecipanti a turno: 20 
Dalle ore 10.30 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00 | Museo di Storia della Medicina (Via S. 
Francesco, 94) 
 
A Padova nasce la “Medicina moderna” e l’Università di Padova è stata, tra il XV e il XVI secolo, la 
culla della Rivoluzione scientifica, soprattutto in campo medico. Il processo che ha portato a questo 
risultato inizia nell’antichità: un susseguirsi di scoperte e rivoluzioni scientifiche, costellato di 
successi ma anche di cambi di direzione e prospettiva.  
Al Musme è possibile ripercorrere questo processo e immergersi nella storia della medicina per 
comprendere meglio la conoscenza che abbiamo oggi. 
 

Alla scoperta del cielo e dell’astrolabio 
Passeggiata e laboratorio per bambini | Famiglie con bambini/e dai 7 anni in su | Numero massimo 
di partecipanti: 15 + 2 accompagnatori ciascuno max 
Dalle ore 15.30 alle 17.00 | Ritrovo presso Infopoint del Festival (cortile antico di Palazzo Bo, via 
VIII Febbraio 2) 
 
Da sempre l’essere umano, per cercare di rispondere alle domande del mondo che lo circonda, 
osserva il cielo. E tracce di queste osservazioni e scoperte si trovano anche per le strade, tra gli edifici 
delle città. Partendo da una passeggiata alla scoperta dell’astronomia a Padova, famiglie e bambini 
si cimenteranno in una sorta di caccia al tesoro per scoprire alcuni degli elementi celesti raffigurati 
in città con l’obiettivo di destare la curiosità e trasmettere alcuni elementi chiave del rapporto tra 
astronomia e società. 
Dopo la passeggiata i bambini potranno cimentarsi nel laboratorio “La mappa delle stelle”. 
Attività a partire dalla guida di Bas Bleu Illustration Padova a testa in su. 
A cura di Bas Bleu Illustration e Accatagliato 
 
 

Domenica 5 settembre 
 

Da Ippocrate a Galileo. Dalla conoscenza sensibile alla conoscenza scientifica 
Visita guidata | Dagli 8 anni in su | Numero massimo di partecipanti: 20 
Dalle ore 15.30 alle 17.00 | Museo di Storia della Medicina (Via S. Francesco, 94) 
 



 

A Padova nasce la “Medicina moderna” e l’Università di Padova è stata, tra il XV e il XVI secolo, la 
culla della Rivoluzione scientifica, soprattutto in campo medico. Il processo che ha portato a questo 
risultato inizia nell’antichità: un susseguirsi di scoperte e rivoluzioni scientifiche, costellato di 
successi ma anche di cambi di direzione e prospettiva.  
Al Musme è possibile ripercorrere questo processo e immergersi nella storia della medicina per 
comprendere meglio la conoscenza che abbiamo oggi. 
 

La scienza nascosta nei luoghi di Padova 
Passeggiata e laboratorio | Famiglie con bambini/e dai 7 anni in su | Numero massimo di 
partecipanti: 15 + 2 accompagnatori ciascuno max 
Dalle ore 15.30 alle 17.00 | Ritrovo nel Cortile Nuovo di Palazzo Bo (Via VIII Febbraio, 2) 
 
Lo sai che la scienza e la sua storia si nascondono anche tra le vie e i palazzi delle città? Attraverso 
una passeggiata molto speciale andremo alla scoperta proprio della scienza che si nasconde tra le 
strade di Padova. Uno sguardo insolito alla città che ci porta a percepire i luoghi in cui ogni giorno 
siamo immersi come custodi di storie, in questo caso di storie di scienza.  
Al termine della passeggiata si terrà un laboratorio per ragazze e ragazzi che li guiderà nella 
creazione di una mappa dei luoghi della scienza a Padova. 
Attività ideata a partire dal libro La scienza nascosta nei luoghi di Padova curato da Il Bo Live, il 
magazine online dell’Università di Padova 
Passeggiata e laboratorio cura de Il Bo Live 
 
 
 
 


