
 

I 
l territorio è storia, 
natura, economia, cul-
tura e un’escursione a 

piedi nel suo interno può 
rievocare e far rivivere a 
grandi e piccini le tappe 
della sua evoluzione in tut-
ti i suoi aspetti.  

     A piccoli passi, con la 
guida di esperti, la natura si 
può ascoltare, osservare, 
scoprire, conoscere ed 
amare, fino a sentirsi parte 
di un territorio così da rin-
saldarne le radici di appar-
tenenza e sviluppare atteg-
giamenti di rispetto e di 
salvaguardia.  

     Il percorso inizierà a 
Fontanafredda con un’e-
scursione di circa 1 ora e 
30 minuti, lungo il sentiero 
n.11 che costeggia il Mon-
te Partizzon fino a raggiun-
gere il Museo Geopaleon-
tologico di Cava Bomba ai 
piedi del monte Cinto.  

     All’arrivo sono previsti la-
boratori creativi per i bambini 
con gli esperti della Coopera-
tiva Macchine Celibi e visita al 
Museo per gli adulti.  

     Nell’area di pertinenza 
del Museo è possibile ef-
fettuare un picnic autoge-
stito e sarà presente un 
punto ristoro con la colla-
borazione di “El Bestio” 
paninoteca itinerante con 
prodotti tipici dei Colli Eu-
ganei a Km 0   
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Per le Giornate 
Europee del 

Patrimonio, sabato 
25 e domenica 26 
settembre 2021 a 

Cava Bomba di 
Cinto Euganeo, si 

terrà la visita 
guidata al Museo 

Geopaleontologico 
e laboratori 

creativi per i 
bambini con gli 

esperti della 
Cooperativa 

Macchine Celibi, 
per riscoprire la 
natura e sentirsi 

parte di un 
territorio   
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di Maria Elena Liberni  
e Carlotta Fassina 

 

Referenti della 
Wigwam Local Community  

dei Colli Euganei 

La Wigwam  
Local Community  

Colli Euganei 
 Italy 

Riunire le persone, facendo apprezzare la ric-
chezza del patrimonio e la cultura che questo 
custodisce, rendendolo alla portata di tutti. L’o-
biettivo per il 2021 è di assicurarci che accesso e 
partecipazione siano il più inclusivi possibile per 
ogni tipo di pubblico e visitatori. 

PATRIMONIO INCLUSIVO PER TUTTI 

TEMA 2021:  

MUSEO GEOPALEONTOLOGICO DI CAVA BOMBA  

Cava di Bomba è un ex-fornace utilizzata nell'800 per l'estra-
zione e la produzione della calce, che testimonia la fiorente 
attività produttiva tipica del territorio dei Colli Euganei del 
passato e segna inoltre, il punto di partenza del sentiero del 
Monte Cinto.  Nel 1974, nella cava vicina alla fornace vennero 

scoperti dei pesci fossili risalenti al Cretaceo Superiore e, gra-
zie ad un meticoloso restauro, oggi è divenuta la sede 

del museo geopaleontologico.  Il museo possiede tre aree 
espositive: la sezione geologica dedicata ai cambiamenti avve-
nuti nei Colli Euganei nelle varie ere geologiche, la sezione 
della mineralogia che raccoglie fossili, gemme e rocce 
(oltre 4000 pezzi) provenienti da tutto il mondo e la sezione 
della prestigiosa collezione “Da Rio”. Quest'ultima è composta 
da rocce minerali e fossili raccolti tra la fine del Settecento e 
la prima metà dell'Ottocento dal conte Niccolò Da Rio, impor-
tante letterato e naturalista padovano. È presente anche 
un parco geologico esterno con estratti di roccia e riproduzio-
ni di animali preistorici a grandezza naturale come l'alliosau-
ro, l'apatosauro e l'androsauro.  (Fonte: Collieuganei.it) 
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SPECIALE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2021 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

L’escursione è adatta anche ai bambini, ma il sentiero non è praticabile 
per le persone con disabilità motoria, mentre il museo e le aree circo-
stanti sono accessibili a tutti. Partenza alle ore 8:30 dall’Orto Didattico 
della Scuola Primaria di Fontanafredda.  
Numero di posti:  Massimo 60 persone per giornata; verranno 

creati 3 gruppi  

E’ gradita la prenotazione:  

+39 346 4054901 (Maria Liberni) +39 380 1830644 (Carlotta Fassina)  

mail: marialiberni.68@gmail.com, naturalmenteveneto@gmail.com  

Costi di partecipazione: 4,00 Euro. 
 

DOVE 

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 al Museo Geopaleon-

tologico di Cava Bomba di Cinto Euganeo (Pd), appuntamento pres-

so la Scuola Primaria “G. Pascoli” di Fontanafredda, frazione di Cin-

to Euganeo - Via Roma, 36. 
 

ORGANIZZATORE  

 

Wigwam Local Community “Colli Euganei”  

https://www.facebook.com/wigwam.collieuganei 

www.wigwam.it  

Partner dell’evento: Scuola Primaria “G. Pascoli” di Cinto Euganeo - 

IC Lozzo Atestino, Museo Geopaleontologico di Cava Bomba,  

Comune di Cinto Euganeo, Pro Loco di Cinto Euganeo, Associazione 

Italiana Cultura Qualità Triveneta, Coop. Le Macchine Celibi 
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