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Collezioni

direttore  R. Bernabei dirigente scolastico
ISISS Amaldi - Nevio Santa Maria Capua Vetere

resp. organizzativo C. Guarino docente Nevio 
resp. servizio educativo L.  Baldi docente Nevio
resp. tecnico-scientifico M. C. Caiola docente Nevio

ideazione, ricerche storiche, selezione oggetti, testi didattici, 
allestimento, schedatura P. Di Lorenzo docente ISISS Lener 
Marcianise - ISISS Mattei Caserta

consulenza mineralogia e petrografia 
A. Pannone già studente Liceo Nevio

collaborazione per schedatura, realizzazione allestimento R. 
Amato, M. Aprile, A. Ciarmiello, E. Cipullo, S. Gravina, V. 
Palumbo, L. Riccardi, F. Santoro studenti Liceo Nevio

collaborazione testi didattici V. Palumbo, L. Riccardi, studenti 
Liceo Nevio

ideazione e realizzazione grafica e sito web F. Santoro studente 
Liceo Nevio
ideazione acronimo: L. Riccardi studente Liceo Nevio

collaborazione per le ricerche storiche e la didattica 
MiBACT / Archivio di Stato di Caserta
Comune di Santa Maria Capua Vetere
Museo "Michelangelo" Caserta

LU-SA > 8.30 - 13.30
MA - GI > 14.30 - 16.30
DO e festivi > chiuso

 Il NeMuSS è stato istituito il 30/05/2016 all’interno dell’Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore “Amaldi – Nevio” di Santa Maria 
Capua Vetere, che è proprietario delle collezioni. 
   Ha sede nel Liceo Ginnasio di Santa Maria Capua Vetere di cui 
raccoglie l’eredità e conserva memoria. Il Liceo fu istituito dal 
Comune di Santa Maria Capua Vetere nel 1864, dopo circa un anno di 
gestazione e di pratiche burocratiche che avrebbero dovuto condurre 
anche all’apertura di un corso universitario in giurisprudenza, mai 
avviato. Fu intitolato a  Mazzocchi (1684-1771), filologo ed 
epigrafista. 
    Chiuso nel 1879 per dissidi tra presidenza e Comune, fu subito 
riaperto col titolo “Principe Tommaso di Savoia duca di Genova”, 
ottenendo nel 1883 il pareggiamento e nel 1889 il riconoscimento di 
“Regio Liceo”. Nel 1986 mutò il nome in “Cneo Nevio” (poeta latino 
del III secolo a.C. ritenuto originario dell’antica Capua). Dal 1° 
settembre 2014 è sezione associata dell’ISISS “Amaldi – Nevio”.
  L’edificio fu progettato e realizzato nel 1932, adattando gli spazi del 
conservatorio degli Angeli Custodi (affidato a suore francescane) ed 
edificando ex novo gli ambienti della lunga ala occidentale e la 
maestosa facciata aperta sull’ampio emiciclo che fronteggia la facciata 
del teatro Garibaldi.

Le collezioni scientifiche sono state selezionate analizzando e 
studiando gli oggetti presenti nei laboratori scientifici del Liceo, 
comparandoli con strumenti e apparati didattici presenti in altre 
collezioni storico-scientifiche scolastiche e non, e confrontandoli con 
gli elenchi di inventario storici rintracciati nell’Archivio di Stato di 
Caserta e nell’Archivio Storico del Comune di Santa Maria Capua 
Vetere.

In dettaglio:
– modelli didattico scientifici (1910ca – 1960ca)
– strumenti scientifici di fisica e chimica (1870– 1960ca)
– preparati di scienze naturali e scheletro umano (1871           
   – 1910)
– rocce, minerali e fossili
– macchine per ufficio (1950-1960)
– apparecchi per multimedia (1950 – 1990).

I costruttori documentati sono artigiani e ditte di rilievo nel settore 
tra la metà del 1800 e gli anni 1970, a Napoli, in Italia, nel mondo: 
Pasquale Potenza, Giuseppe Bandieri, Tecnomasio, Officine Galileo, 
Paravia, Vallardi, G. Manuelli, Emile Rousseau, Biocraft.

Liceo Cneo Nevio 
corso Garibaldi, Piazza Bovio

81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel./fax. 0823 846323  museoneviosmcv@gmail.com 

ingresso gratuito

Le visite per gruppi (max 50 persone per turno) sono guidate; si 
effettuano su prenotazione da chiedere via mail almeno 7 gg prima 
della data/orario di interesse.

Storia

Staff

Luglio e Agosto: SA chiuso

nemuss.altervista.org



Sezioni

Multimedia e ufficio

Modelli

Mineralogia

Strumenti fisica-chimica

Sono la parte di maggior 
interesse della collezione per 
datazione (quasi tutti 1870 - 
1900) e per qualità degli 
apparati.

Gli strumenti documenta-
no e ricostruiscono un 
laboratorio di chimica e fisica 
di un liceo post-unitario in 
modo accurato e pienamente coerente (se confrontati con quanto 
riportano i libri di testo coevi). 

Gli strumenti consentono esperimenti di meccanica (macchina di 
Varignon, pendolo di Kater), di ottica (disco di Newton, camera 
oscura), di fluidostatica (emisferi di Magdeburg, fontane di compres-
sione ed intermittente, bilancia idrostatica), ma soprattutto di 
elettrostatica ed elettrodinamica (galvanometro astatico di Nobili, 
uovo elettrico, macchina di Wimshurst, telegrafo Morse).

Di grande interesse sono anche gli apparati per la chimica (bilancia 
analitica, pallone per il peso dei gas). 

Preparati naturali

Purtroppo la collezione è 
oggi priva di quasi tutti gli 
esemplari documentati negli 
inventari del 1879 e del 
1953 ,  p robab i lmen te  
dispersi dopo il terremoto 
del 1980. 

Spiccano i preparati  
d i d a t t i c i  ( a n i m a l i  i n  
formaldeide) della Paravia, le 
cassette di esemplari di 
insetti e foglie, e, soprattut-
to, lo scheletro umano 
(naturale) completo già 
presente negli inventari 
storici. 

Anche la collezione di 
minerali, rocce e fossili, 
originariamente molto 
r i c ca  e  va r i a  ( con  
esemplari campionati in 
tutto il mondo) è oggi 
assai ridotta.

A n c h e  g r a z i e  a  
donazioni (A. Pannone e 
P. Di Lorenzo) testimonia 
alcune  classi di minerali e 

le tre tipologie di rocce (sedimentarie, ignee intrusive ed effusive, 
metamorfiche).

Tra gli esemplari antichi sopravvissuti si segnalano lo zolfo 
(campionato ad Altavilla Irpina, nel 1897), la galena, la mangnetite e il 
quarzo. 

Nello stesso armadio è esposto un raro modello in vetro e metallo 
di reticolo cristallino della Paravia (1920-1930) raffigurante una 
bipiramide triangolare.

Quando i libri non 
avevano fotografie a 
colori (prima del 1980) 
o ne avevano solo 
pochissime (anni 1940-
50), la descrizione delle 
specie animali e vegetali, 
i processi di crescita e di 
adattamento agli habitat 
naturali dei viventi ed i 
fenomeni astronomici potevano essere facilitati o con esemplari 
naturali o mediante modelli. 

I modelli didattici hanno recitato un ruolo cruciale soprattutto per le 
scienze naturali (biologia, zoologia, botanica). Infatti, acquisire e 
preservare nel tempo esemplari naturali di animali o piante ha sempre 
offerto severe criticità (costi, fragilità e condizioni di conservazione). 

La collezione del NeMuSS copre l’intero arco del loro sviluppo dei 
modelli didattico-scientifici (1900 - 1970).

A partire dagli anni 1960 e 
nel breve volgere di due 
decenn i ,  l ’ e le t t ron i ca  
rivoluzionò la vita quotidiana 
ed il tempo libero della 
società occidentale.

Immediati e dirompenti 
furono i riflessi anche nel 
mondo della scuola sia per 
g l i  a spet t i  l ega t i  a l l a  
produzione burocratica 
(automazione degli uffici con 
macchine per scrivere e per 
il calcolo) sia per la didattica.

La allora diffusissima 

Divisumma dell’Olivetti (qui esposta) fu un successo industriale 
clamoroso. La didattica riconobbe negli apparati per la proiezione (di 
immagini e di video) e per il sonoro (dischi e nastri) potenti strumenti 
utili a garantire una maggiore efficacia dell’azione educativa.

atrio

Il Museo è suddiviso in tre sezioni, esposte in tre sale:
-  strumenti scientifici e oggetti naturali (I)
-  modelli didattico-scientifici (II)
-  macchine per l’ufficio e per il multimedia (III).
E’ esposta anche un’opera di Andrea Sparaco (Marcianise, 1936 - 
Santa Maria Capua Vetere, 2011), artista di spicco nel panorama 
nazionale.


