geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

QUANDO IN UMBRIA
BARRIVANO GLI ELEFANTI
DATA

Domenica 13/10/2019 - Domenica 20/10/2019
Ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

LUOGO

Museo paleontologico “Luigi Boldrini”,
Pietrafitta, Piegaro (PG)

ISCRIZIONE

Obbligatoria entro il 27/09/2019,
a pagamento

CONTATTI

Carlo Giovinchi
promuseoboldrini@gmail.com
3487350793
http://www.promuseoboldrini.it/

visita guidata
Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3835
Tema dell’evento:
fossili
Durata:
1h solo il museo
2h tour + museo
Idoneo per: tutti
Organizzatori e sponsor:

PROGRAMMA
Dal lunedì al venerdì, gruppi di studenti selezionati tra le scuole primarie e secondarie di 1° grado visiteranno il museo accompagnati da paleontologi- Per permettere agli studenti di fruire pienamente
dell’esperienza, la visita al museo sarà preceduta dalla lezione introduttiva di un paleontologo, nelle
aule scolastiche delle classi prenotate. Ad ogni alunno verrà dato un libretto, opportunamente predisposto con l’uso di un linguaggio accessibile, chiaro e conciso per i non addetti ai lavori.
Nei giorni di sabato e domenica le visite al Museo Paleontologico saranno aperte a gruppi di visitatori, sempre guidate da esperti. La visita comprenderà un tour lungo il percorso paleontologico che
si snoda intorno il bacino sede della coltivazione mineraria, per ripercorre i luoghi di ritrovamento
dei reperti fossili dove un esperto darà le opportune spiegazioni. Il tour sarà effettuato
tramite minibus con una guida a bordo.
Riservato alle scuole: a completamento dell’evento, in tempi e modalità da stabilire con i dirigenti dei vari istituti scolastici verrà indetto
un concorso di disegno destinato agli alunni che hanno visitato il museo, incentrato sui fossili. La mostra sarà poi allestita presso il museo.
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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
Pleistocene 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.
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