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Il museo di storia della farmacia

dell'Università di Basilea 

"Antico laboratorio scientifico"

Non visitare questo museo se vi fanno schifo le rane secche o altri animali

ridotti in polvere! Visitate questo museo se volete scoprire che cosa è

stato usato,nel passato, per scopi medicinali. I geni come Erasmus von

Rotterdam e Paracelus hanno lavorato nel ' Zum Vorderen Sessel' la casa

dove oggi si trova il Museo Svizzero di Storia della Farmacia. Studi medici,

antiche medicine, microscopi, attrezzature di laboratorio e una gamma di

utensili esposti in vetrine e armadietti, fanno rivivere il passato mentre i

visitatori si aggirano per le sue stanze e corridoi.

 +41 61 264 9111  www.pharmaziemuseum.c

h

 info@pharmaziemuseum.c

h

 Totengässlein 3, Basilea
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Il museo anatomico 

"Anatomia umana"

L'Anatomisches Museum dell'Universitá di Basilea venne fondato da Carl

Gustav Jung ed è un posto veramente unico. Se si è studenti di medicina e

si vuole realizzare uno studio dettagliato della struttura anatomica umana,

questo è il posto in cui andare. Speciali mostre e collezioni temporanee

guidano il visitatore attraverso il corpo umano. Si visiti il sito web per

maggiori dettagli sulle mostre attuali e future.

 +41 61 267 3535  anatomie.unibas.ch/muse

um/

 museum-

anatomie@unibas.ch

 Pestalozzistrasse 20,

Universität Basel, Basilea
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Il Museo di Marionetta 

"La casa delle bambole"

Gli orsacchiotti comparvero per la prima volta nel 1903 ed e' giusto, che

insieme alle bambole, gli fosse dedicato un museo. Circa 6.000 di loro

hanno trovato una nuova casa su Barfüsserplatz. Scene di vita quotidiana

delle bambole sono state ricreate con cura e maestria. La mostra

certamente ispira lo stesso fascino magico dell'infanzia. I quattro piani con

circa 1.000 metri quadri dedicati alle bambole renderanno chiunque

nostalgico. Dopo la visita a questo museo, tornerete a casa, butterete il

vostro nuovo video gioco ,ripescherete il vostro vecchio orsacchiotto e lo

rimetterete al suo legittimo posto.

 +41 61 225 9595  www.spielzeug-welten-museum-

basel.ch/en/

 Steinenvorstadt 1, Basilea
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Sammlung Friedhof Hörnli 

"Uomo morto che cammina"

Il Sammlung Friedhof Hörnli è un piccolo museo, inusuale a causa della

collezione di urne funerarie, ornamenti per carri funebri e oggetti per

funerali in generale. Questo museo, situato in un cimitero, è dedicato

interamente agli artefatti che hanno relazione con funerali e sepolture. Si

visiti il sito web per maggiori dettagli sulle ore di visita.

 +41 61 601 5068  www.sammlunghoernli.ch/  Hörnliallee 70, Riehen
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Frog Museum 

"A Museum Dedicated To Frogs"

A visit to the highly unusual Frog Museum in the Swiss town of

Münchenstein is sure to leave any tourist in wonder and amazement.

Dedicated entirely to the slimy amphibian, the museum has the biggest

collection of frog toys in the form of stuffed animals, ceramic statues,

traditional dolls and plastic miniatures. It also has a morbid yet remarkable

display of actual preserved frogs seated together in form of human style

gatherings. The exhibition is so large that includes over 13,000 items and

has been included in the Guinness book of world records in 1993. Open

every first Sunday of the month between 2.00p and 5.00p, the museum is

free to visit and can organizes special tours for groups outside the

opening hours.

 +41 613 730 830  www.froggy.ch/  info@froggy.ch  Grabenackerstrasse 8,

Munchenstein
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