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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

QUANDO IN UMBRIA 
BARRIVANO GLI 
ELEFANTI
DATA lunedì 16/10/2017 - Domenica 22/10/2017   
 Ore 9-13 / 15-18

LUOGO Museo Paleontologico luigi Boldrini di   
 Pietrafitta, Via Papa Giovanni XXIII°, 
 PIeTRafITTa DI PIeGaRO (PG)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 20/09/2017, gratuita

CONTATTI Carlo Giovinchi
  3487350793 
  promuseoboldrini@gmail.com    
  www.promuseoboldrini.it
Nella miniera di Pietrafitta, sede di coltivazione mineraria dal 1958, ubicata nell’antico bacino 
lacustre sono stati recuperati numerosi reperti risalenti a quando, alla chiusura del pleisto-
cene inferiore, la fauna più evoluta iniziò a sostituire quella di derivazione pliocenica; fossili 
rappresentati per la maggior parte da elefanti, rinoceronti e tartarughe con una età stimata 
intorno al milione di anni. Una vera e propria “finestra” sull’antica conformazione dell’area, 
punto nodale di valenze naturali e antropiche, fatta di paludi, laghi e praterie popolate da 
numerose specie animali, molte delle quali del tutto scomparse.
Grazie a Luigi Boldrini, minatore nella cava di lignite della centrale Enel di Pietrafitta che 
per lungo tempo, con passione e ammirevole abnegazione, si è interessato della ricerca dei 
numerosi reperti e sempre con umiltà ed impegno si è interessato della loro conservazione, 
oggi è presente il Museo Paleontologico Luigi Boldrini, la più importante struttura museale 
paleontologica della regione.
Dal lunedì al venerdì, ogni mattina, due gruppi di studenti, alternati, visiteranno il museo e il 
laboratorio del restauro accompagnati da paleontologi, esperti conoscitori del museo e dei suoi 
reperti, che faranno da guida e saranno a disposizione per soddisfare tutte le curiosità e le do-
mande che verranno loro rivolte.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2712

Tema dell’evento: 
geologia
fossili
patrimonio geologico

Durata: 7 gg

Idoneo per: tutti

visita guidata


