
“Stampatelo con le foglie: laboratorio minimo di stampa tipografica” 
Sabato 14 Aprile 
ore 10:00 
Orto Botanico 
Via S.Epifanio 14 
 
Il Museo della Stampa di Lodi sarà in trasferta sabato 14 aprile presso l’Orto Botanico di Pavia. Il dott. Luigi 
Lanfossi, vicepresidente del Museo, parlerà delle tecniche di stampa e della loro evoluzione nella storia, 
anche mostrando un interessante video prodotto dal Museo. 
L’attività continuerà con un laboratorio per la realizzazione di semplici prodotti a stampa (segnalibri, 
copertine per quaderni), ottenuti con una macchina manuale. Gli oggetti saranno personalizzati con il nome 
dei partecipanti composto con caratteri mobili e foglie del nostro Orto usati come matrice per le immagini. 
 
L’incontro è destinato sia ad adulti interessati ad approfondire il tema della storia e della tecnologia della 
stampa, sia a bambini e ragazzi curiosi di apprendere, sia a insegnanti a caccia di interessanti attività da 
proporre agli alunni. 
 
Iscrizione obbligatoria al numero 0382/984848 oppure scrivendo a lorenza.poggi@unipv.it . Attività 
gratuita per gli iscritti all’associazione Amici dell’Orto Botanico, costo di euro 10 per esterni (bambini 5 
euro). 
 
Questo incontro sarà un’anticipazione della visita guidata e si terrà, nei prossimi mesi, al Museo di Lodi al 
Museo di Lodi dove sono conservate, perfettamente restaurate e funzionanti, macchine e attrezzature per 
la stampa, dalle origini ad oggi. 
 
Il Museo ospita infatti una delle più importanti raccolte di macchine e attrezzature per la stampa in Europa: 
dalle antiche cassettiere in legno, complete di caratteri in piombo e legno, ai torchi e alle presse in ghisa 
dell’Ottocento, fino al prezioso esemplare “Columbian”, in ghisa e acciaio, costruito a Londra nel 1859, 
unico esemplare presente in Italia. 
 
Notevoli sono le macchine linotype e monotype per la fusione-composizione meccanica, la platina per la 
stampa in Braille, la macchina per stampa a smalto in rilievo e l’impianto per calcografia e carte valori. 
 
In mostra anche il modello in scala 1:5 di un torchio in legno simile a quello utilizzato da Gutenberg per la 
stampa della Bibbia; una raccolta di pietre litografiche di grandi dimensioni incise tra il 1860 e il 1930, 
provenienti dalla Casa Editrice Vallardi; il libro più piccolo al mondo; targhe identificative originali di case 
produttrici di macchine da stampa. 
 
https://www.museostampa.org/ 


