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Trait on

della Cattolica 
L'università Cattolica diven

ta museo per un giorno, mo
stra la sua preziosa collezione 
di libri antichi e il suo patri
monio archeologico. Apre al 
pubblico la Sala delle Cinque
centine con i duemila volumi 
del sedicesimo secolo raccolti 
con acquisti, lasciti e donazio
ni. E mostra l'aula Bontadini, 
dieci metri sotto terra, antica 
ghiacciaia dell'ex monastero 
di Sant'Ambrogio dove sono 
esposti anche i reperti trovati 
durante gli scavi alla fine de-

gli anni Ottanta. 
«Questa apertura straordi

naria è il primo evento dedi
cato alla "Terza missione delle 
università", che oltre a forma
zione e ricerca devono contri
buire allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico della 
società», è la presentazione 
dell'iniziativa che si svolge og
gi in largo Gemelli. 

Il programma comprende 
visite guidate, concerti di mu
sica classica, spettacoli di tea
tro antico, conferenze e un in-

t e  r -
vento del rettore 
Franco Anelli sulla terza mis
sione degli atenei. E l'univer
sità presenta anche i suoi pro
grammi «ad impatto sociale», 
dagli studi sulla famiglia e 
sull'invecchiamento della po
polazione alla ricerche sugli 
indicatori di rischio crimina
lità, fino ai progetti di solida
rietà internazionale. 

A proporre visite e incontri 
ci saranno docenti e ricerca
tori e l'ateneo ha coinvolto an-

L'università è m11seo per un giorno 
Visite nella ghiacciaia <<segreta>> 
e riscoperta di duemila libri antichi 

Archeologia L'aula Bontadini è sotterranea Volumi Studio nella Sala delle Cinquecentine 

che gli alumni: «Mostreranno 
la Sala delle Cinquecentine e 
l'aula Bontadini. La collezione 
di libri antichi comprende an
che trentanove incunaboli e 
diverse prime edizioni e tutti i 
volumi sono stati riordinati e 
catalogati. E la "ghiacciaia" è 
uno degli spazi più suggestivi 
dell'ateneo e sono in esposi
zione anche anfore, cerami
che, monete, un tesoro nasco
sto raccolto in vent'anni di 
scavi». (Jc.) 
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