
Caro visitatore,
Alla fine di questa "passeggiata" fra una delle

più affascinanti avventure del pensiero
umano, l'augurio è che la visita al Museo
susciti in te il desiderio di approfondire la

conoscenza di questo albero rigoglioso e in
perenne crescita.

Conquistare la cima è impresa faticosa ma,
man mano che si sale, l'orizzonte si allarga e il

panorama che si scorge toglie il respiro; si
prova finalmente un senso di libertà e di

appagamento indicibile.
Ti siano di sprone le parole di Bertrand

Russell: "La matematica, vista dalla giusta
angolazione, non possiede solo verità, ma la

suprema bellezza: una bellezza fredda e
austera, come quella della scultura, una

bellezza che non fa appello ai nostri
sentimenti più grossolani, che non ha gli
ornamenti sgargianti della musica o della

pittura, una bellezza pura e sublime, capace
della rigorosa perfezione che è propria solo

della più grande arte". 
Coraggio, amico, inizia anche tu a scalare il

meraviglioso albero della Matematica.
 

Il fondatore del Museo
prof. Renzo Baldoni
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INDICAZIONI:
-La visita inizia dal secondo piano (salire due rampe di scale);
-Seguire i numeri delle stanze ( 1, 2,…..16);
-Il percorso è videocontrollato con telecamere per una 
maggiore sicurezza del visitatore e delle attrezzature (i dati
registrati vengono cancellati dopo 15 giorni e sono trattati
secondo la normativa sulla privacy).
 
(A) SECONDO PIANO (a sottotetto): 
SALA 1: LA STORIA DELLA MATEMATICA:
-Le origini della Matematica (30.000 a.C.)  (vetrina 1, 2 e  3).
-La matematica scritta: Medioriente ( IV° millennio a.C.) 
 (vetrina 4, 5, 6 e 7) (da notare nella vetrina 7 un originale e
bellissimo cono di fondazione in terracotta (2200 a.C.) e una
tavoletta cuneiforme dello stesso periodo (unica esposizione
pubblica permanente in Italia di oggetti sumeri ).
-Egiziani (vedi sezione egizia al primo piano) 
-Greci (vetrina 8 dedicata a Ipazia, prima donna matematica 
e nella vetrina 9 copia “as original”del disco di Festo).
-Romani (vetrina 10).
-Cinesi, Indiani, Arabi  (vetrina 11, 12 e 13).
-Il Medioevo  (vetrina 14).
-Maya, Inca, Aztechi (fino al XV secolo) (vetrina 15).
-Rinascimento (sec XV-XVI) (vetrina 16, 17 e 18).
-Il Seicento     (sec XVII)   (vetrina 19, 20 e 21).
-Il Settecento  (sec XVIII)  (vetrina 22, 23, 24 e 25).
-L’Ottocento  (sec XIX)    (vetrina 26, 27 e 28).
-Il Novecento (sec XX)     (introduzione)
 
(B) PRIMO PIANO (scendendo a sinistra):
SALA 2: CALCOLATRICI MECCANICHE:
-(da notare un ottimo aritmometro in legno di
ciliegio (fine ‘800), una Comptometer (1887), una Brunsviga
(1892) e altre 10 calcolatrici meccaniche.
SALA 3: 26 calcolatrici elettromeccaniche 
(da inizio novecento).
SALA 4: 4 vetrine con piccole calcolatrici meccaniche 
(da notare la Curta, la più piccola calcolatrice meccanica al
mondo formata da oltre 1.000 pezzi!!!).
SALA 5: salone audiovisivi e per mostre temporanee con
exhibits interattivi e filmati; in occasione dell’anno leonardiano
sono esposte tutte le 60 tavole dei poliedri, disegnate da 

 Leonardo da Vinci, per l’amico Luca Pacioli che ha utilizzato nel
De Divina Proportione.
 
SEZIONE EGIZIA (piccola sezione didattica studiata per chi si
avvicina per la prima volta alla civiltà egizia; ): da notare
l’originale falco in legno (1.000 a.C. circa) che rappresentava  il
dio Horus, il dio delle frazioni e delle misure e i numerosi ostraca
(cocci) che utilizzavano gli allievi scriba per esercitarsi con i
geroglifici. Interessante anche il papiro di Rhind, sul muro, con
tutti gli 84 problemi matematici. Per i più piccoli (e non solo) è
emozionante il selfie (autoritratto) con la mummia!
-SALA  6: Laboratorio e sei sistemi contabili e otto vetrine con
calcolatrici elettroniche.
Lungo il corridoio del primo piano sono esposti dei meravigliosi
quadrati magici (quello dei vampiri è nel guinness dei primati).
 
(C) PIANO TERRA (scendendo a sinistra):
-SALA 7:  i  cinque solidi  platonici
-SALA 8: il teorema di Pitagora (premi il pulsante rosso per
animarlo)
-SALA 9 e 10: gioca con i numeri primi e con il pi greco.
-SALA 11: la sezione aurea, il bello in natura legato a un numero
d’oro
 
Lungo il corridoio del piano terra sono esposti disegni di
ordine matematico mentre le rampe delle scale contengono
riproduzioni delle opere  di M.C. Escher.
 
(D) PIANO SEMINTERRATO (scendendo a sinistra):
-SALA 12: IL CALCOLO AUTOMATICO:
-una perforatrice e una selezionatrice di schede perforate, sei
vetrine hardware, tre vetrine software, una vetrina sulla
memorizzazione delle informazioni e vari computer anni ’70 e
’80.
-SALA 13 (a destra): MATEMATICA E CALCOLATORE:
-contenitore giallo con 12 famosissimi home computer (anni ’70
e ’80), sei personal computer che hanno fatto la storia
dell’informatica, vetrina sulla robotica, un casco per realtà
virtuale, dal telegrafo Morse a Internet.
-SALA 14: I FRATTALI:
-la geometria della natura: filmato con viaggio all’interno di un
frattale.

-SALA 15: LO ZERO E L’INFINITO:
-osserva al binocolo lo zero, cosa vedi? (la risposta esatta è
“nulla”, “niente”,”zero”)
-entra nella saletta degli specchi per intuire  l’infinito
-gioco 1: metti in relazione il finito con l’infinito
-gioco 2: e …arriverai mai alla fine del segmento?
SALA 16 (nel corridoio): L'ALBERO DELLA MATEMATICA:
-invito finale ad approfondire la conoscenza di una fra le più
affascinanti avventure del pensiero umano, la Matematica,
perché:
-essa è il linguaggio base dell’Universo (Galileo Galilei);
-è la creazione più originale dello spirito umano  (A.N.
Whitehead)
-permea tutta la nostra vita.
 
Lungo il corridoio del piano seminterrato sono esposti alcuni
frattali cosmici con le relative formule matematiche occorse 
per disegnarli.

 
Il Museo sta allestendo, in una sala del primo piano, la
biblioteca, l’emeroteca, la softwareteca, gli audiovisivi, il
punto internet e la saletta studio.
Le mostre, le ricerche, le pubblicazioni e  i convegni svolti dal
museo sono consultabili  sul sito internet www.mateureka.it
Le pubblicazioni del museo, attualmente disponibili, sono:

 -il Catalogo (3 €), 38 pagine, con tutti i testi e le foto 
delle stanze del museo;
-il volume “Matematica Antica” (20 €), 368 pagine, 
1.000 illustrazioni e schemi sulla matematica 
ed altri aspetti di 11 popoli antichi (sumeri, elamiti, 
babilonesi, egizi, ittiti, fenici, ebrei, minoici,greci,etruschi,
romani). Contiene la più completa bibliografia sulla matematica 
antica mediterranea e del vicino oriente.
 
Oltre 40 mostre temporanee allestite da Mateureka (vedi
elenco e contenuti su www.mateureka.it )
 
Per comunicare con il museo puoi inviare un’ email a 
info@mateureka.it o telefonare allo 0541 928659.


