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Le ormai prossime festività saranno una ghiotta occasione per visitare il museo Golgi che, manco a 
dirlo, si trova nella cittadina natale dello scienziato che nell’anno 1906 fu il primo italiano a 
ricevere, insieme all’istologo spagnolo Santiago Ramón y Cajal, il premio Nobel per la medicina 
dal Karolinska Institute di Stoccolma per gli importanti studi compiuti sul sistema 
e sui tessuti nervosi.  
Il Comune e la Proloco cortenesi hanno infatti, organizzato dei cicli di visite guidate per i pomeriggi 
di lunedì 24, giovedì 27 e lunedì 31 dicembre e per quello di giovedì 3 gennaio. Nelle quattro 
giornate sopra elencate, dalle 16 alle 18, sarà possibile prendere parte ad un tour del museo con 
inizio ad ogni ora. 
Il museo Golgi è disposto su due piani. Al primo si trovano un percorso con dei pannelli 
informativi, la ricostruzione di un ambulatorio d’epoca Ottocentesca - il dott. Alessandro Golgi, 
padre di Camillo, fu medico condotto a Corteno per diversi anni - e quella di un laboratorio 
istologico. 
Al secondo piano sono invece collocati la strumentistica d’epoca, la libreria specializzata e uno 
spazio audiovisivo con alcuni film su Golgi e sulle neuroscienze. I «pezzi da novanta» del museo 
sono un microscopio e un orologio d’oro appartenuti a Camillo, oltre al laboratorio istologico, 
ricostruito fedelmente a partire dalle foto di quello golgiano che si trovava a Pavia. 
Ricordiamo, infine, la risposta che diede il prof. Giacomo Goldaniga, conservatore e curatore del 
museo quando, in occasione dell’apertura dello stesso percorso museale, gli venne chiesto: «Perché 
si dovrebbe venire a vedere il Museo?». 
«Per due ragioni - rispose allora Goldaniga -. Primo perché è un modo per riscoprire la figura 
dell’unico Nobel italiano nelle scienze premiato per ricerche compiute in patria. Secondo perché il 
nostro progetto si integra con un sistema museale come quello camuno, che non va sottovalutato in 
quanto è capace di offrire al turista diverse opportunità culturali». Non resta altro allora che 
approfittare dell’occasione e mettersi in viaggio verso Corteno Golgi.  
Per ulteriori informazioni sul percorso museale e per prenotazioni è possibile contattare i seguenti 
numeri: 340/3602512, 329/2321989 oppure 0364/740401. 
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