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Carissimi,   
il gradimento che abbiamo riscontrato dal sondaggio circa alcune (quelle più imminenti) gite che 
potremmo mettere in programma nel 2009, ci suggerisce di pensare subito alla più vicina in 
ordine di tempo : quella al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano. 
 
Sicuramente un luogo di cui, più volte abbiamo sentito parlare e molti di noi probabilmente 
hanno già avuto occasione, in tempi scolastici,  di visitare.  
Situato in un monastero olivetano costruito agli inizi del '500 nel cuore della città di Milano, si 
estende su 40.000 mq ed è il più grande museo tecnico-scientifico in Italia.  
Nel corso dei suoi oltre cinquant'anni di storia, il Museo ha raccolto e custodito un significativo 
patrimonio documentando importanti tappe dello sviluppo scientifico e tecnologico, con 
particolare riferimento al nostro Paese.  
Le collezioni e i laboratori educativi sono organizzati in Dipartimenti. di cui, quello di:  

Leonardo da Vinci, 
è sicuramente uno dei più interessanti e rappresenta il pensiero che ha guidato la nascita del 
Museo identificando nella figura di Leonardo l'intento di coniugare la cultura scientifica con 
quella artistica.  
L'esposizione presenta modelli di macchinari ricostruiti studiando il lavoro di Leonardo da Vinci.  
 
Negli ultimi tempi il museo si è ulteriormente arricchito di una importante presenza: 

il  sottomarino Toti 
che, dalla Sicilia, in parte via acqua e in parte  via terra, è arrivato fino nel cuore di Milano. 
Il Toti è il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Varato nel 
1967, racconta un frammento della storia d'Italia, tra Guerra Fredda e specializzazione 
tecnologica. Il Museo ce lo rende disponibile per una visita guidata a bordo, dove, tra la sala 
motori, i sonar e il periscopio, potremo rivivere le emozioni che i marinai provavano durante le 
lunghe navigazioni. 
Molti sono i dipartimenti e laboratori del museo, ma questi due argomenti: 

Leonardo e il sottomarino 
valgono da soli una visita a quello che possiamo considerare un immenso  contenitore culturale 
e un luogo di dialogo tra la comunità scientifica e i cittadini. 
 

Abbiamo programmato la visita per sabato 21 febbraio 2009 
 
Il museo si trova in una zona non distante da una linea della metropolitana e quindi ci 
trasferiremo a Milano in treno. 

Dal momento che anche in questo settore vi è stata un importante evoluzione tecnologica: 
l’Alta Velocità 

Potremmo approfittare dell’occasione per provare anche questa emozione. 
Naturalmente dopo le opportune verifiche di posti disponibili e compatibilità di orari.  
 
Attualmente, così risulta dalle informazioni disponibili, è sospeso il servizio di bar e self service 
all’interno del museo, può darsi che per quella data invece il servizio sia ripristinato. 
Nel più breve tempo possibile daremo comunque comunicazione sulle possibili soluzioni 
alternative. 
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Per meglio apprezzare la qualità di quello che vedremo, saremo accompagnati da una esperta 
guida in entrambe le occasioni, con un numero di partecipanti non superiore a 25.  
Dal momento che il gruppo che, di volta in volta, può ENTRARE nel sottomarino non può 
essere superiore a 6 visitatori, è necessario conoscere il numero esatto dei partecipanti, per 
un’adeguata pianificazione. 
Ad oggi alcuni posti sono ancora disponibili e le eventuali prenotazioni eccedenti daranno luogo 
ad una lista di attesa nell’ordine in cui sono pervenute. 
 
Ti chiediamo quindi cortese conferma della tua partecipazione, con eventuale indicazione della 
presenza di ragazzi under 18 per i quali sono previste tariffe speciali, entro: 
 

VENERDI’ 30 GENNAIO 
con e-mail a : 

assi@assi-bo.it 
 
Provvederemo di seguito a trasmettere, a chi ha dato l’adesione, il dettaglio delle necessarie 
informazioni logistiche e, in attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
     
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
La segreteria dell’ASSI 
 
                           

 


