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Tra scuola e università: 

lo studio della collezione di strumenti 

scientifici antichi del Liceo Maffei di Verona 
 



• Il Liceo venne ufficialmente fondato nel 1804, ma l’esistenza del Gabinetto di Fisica è 

documentata già dal 1802.  

 

• Nel 1807 il Gabinetto di Fisica contava 73 strumenti, una parte dei quali proveniva dalla 

collezione del conte Giovanni Battista Gazzola, letterato e studioso di scienze. Nel 1811 

gli strumenti inventariati erano 108 (25 macchine per lo studio della meccanica, 2 per 

l’acustica, 27 per l’elettricità, 8 per l’idrostatica, 20 per l’ottica, 21 per l’aerologia e 5 per il 

magnetismo). 
 



La collezione 



 

Giuseppe Zamboni (1776-1846) 

 
Professore di fisica presso il Liceo dal 

1804 al 1846. 

 

 



Strumenti di Giuseppe Zamboni 



Elettrometro Dal Negro, 

firmato «Giuseppe Stefani 

fece in Padova» 

Salvatore Dal Negro  

(1768-1839) 
 

Professore di fisica 

sperimentale all’Università di 

Padova dal 1806 al 1839. 



Termometro ad acqua firmato «Bellani fece per 

Prof. Dal Negro nel 1814» 

Termometro firmato «A. 

Bellani Fc  per l’Amico 

Dal Negro» 



Presso la Biblioteca Civica di Verona 

sono conservati sei quaderni 

manoscritti redatti da tre studenti di 

Zamboni, contenenti gli appunti delle 

sue lezioni corredati dai disegni degli 

strumenti utilizzati dal professore.  



La collezione conta ad oggi 

circa 530 strumenti, acquistati 

fino al 1939.  



Il progetto Liceo-Museo 

• La collaborazione tra il Liceo Maffei e il Museo di Storia della Fisica inizia nel 2014. 

 

• Il gruppo che lavora sulla valorizzazione della collezione è formato da  

– due insegnanti del Liceo, Giorgia Vittori e Leonardo Aldegheri,  

– dalla conservatrice del Museo di Storia della Fisica, Sofia Talas, e da un’assegnista 

di ricerca del Museo, Fanny Marcon.  

 

• Vengono poi coinvolti attivamente decine di studenti del Liceo.  

 
 



Studenti del Liceo al lavoro 

sugli strumenti della Collezione 



Sito dedicato alla Collezione dei 

Liceo Maffei, curato dai professori 

Giorgia Vittori e Leonardo 

Aldegheri. 



Sito dedicato alla Collezione dei 

Liceo Maffei, curato dai professori 

Giorgia Vittori e Leonardo 

Aldegheri. 



Prossimi sviluppi  

«Itinerari Virtuali» 



«Itinerari Virtuali» 




