
 

 
GRUPPO MINERALOGICO PALEONTOLOGICO EUGANEO 
 

Anno 2012 - N. 3 
Prof. Fabrizio Bizzarini: Breve descrizione dei Musei che verranno visitati 

nelle gite a Rovereto e Venezia 
 

Il GMPE si riunisce il 2 marzo 2012 alle ore 21 nella sala Baro del Quartiere 3 Brenta-
Venezia. Sono presenti 28 soci. Ciò testimonia il richiamo dell’illustre ospite oggi presente. 

Il Presidente apre la serata comunicando le notizie di segreteria. 
Ricorda di aver provveduto a richiedere al Dott. Michele Gallo, attuale Direttore dell’Ente 

Parco Colli Euganei, il permesso di rilevamento per tutti gli iscritti. Si attende a giorni il loro arrivo. 
Invita ancora una volta i presenti a compilare il questionario che può aiutare ad una più 

rapida conoscenza tra i soci. 
Richiama successivamente l’attenzione di tutti sul cambio della Sede. La riunione del 13 

aprile si terrà infatti in una sala del 
Patronato della Parrocchia di S. Lorenzo ad Abano 

Ricorda ai presenti di aver già provveduto a comunicare alla Presidente del Quartiere 3 che 
usufruiremo dalla sala Baro solamente per l’intero mese di marzo. La Presidente Pagano visti i 
rapporti di collaborazione intercorsi in tutti questi anni ci ha tuttavia assicurato l’utilizzo della sala 
anche in futuro contattando il Quartiere una quindicina di giorni prima. 
Il Presidente passa poi a descrivere succintamente il calendario delle prossime riunioni che sono: 
mercoledì 14 marzo ore 21 (sala Baro a Ponte di Brenta): chiusura del Corso sulle gemme con la 
2° parte de “le pietre dure”. 
mercoledì 21 marzo (sala Baro Ponte di Brenta): serata libera. Si inviteranno i presenti a 
presentarsi per migliorare la conoscenza tra i soci vecchi e nuovi. 
venerdì 13 aprile (sala del Patronato di S. Lorenzo ad Abano): l’oratore e il titolo della 
conferenza saranno comunicati più avanti. 
Per quanto riguarda i conferenzieri per l’anno in corso il Presidente ricorda di aver contattato il 
prof. Gilberto Artioli che gli ha garantito un aiuto per l’individuazione di nuovi docenti o cultori 
della materia per le prossime riunioni. 
Per quanto concerne la visita alla collezione del socio Casarini, già preventivata, invita il socio 
Marco Franciosi a definire la data, a darne tempestiva notizia ai soci e a raccogliere le adesioni. Nel 
contempo la socia Marzia Bazzacco consegna ai presenti i pieghevoli contenenti i numeri di 
telefono e gli indirizzi di posta elettronica di tutti gli iscritti nell’anno 2012. 
Infine invita caldamente tutti i soci ad impegnarsi nel sostenere il nostro notiziario con articoli che 
dovranno essere consegnati entro l’estate al socio incaricato Bruno Simoni. 
Prima di dare la parola al Prof. Fabrizio Bizzarini il Presidente dà qualche notizia di presentazione. 
L’illustre ospite è dai più ben conosciuto per averci tenuta una bellissima lezione paleontologica nel 
recente passato, tuttavia l’ingresso di numerosi nuovi soci impone di ricordare che l’oratore di 
questa sera è stato professore all’Università di Trieste e che ha ricoperto numerosi incarichi 
nell’allestimento e nella conservazione di Musei. L’argomento che questa sera ci tratterà riguarda 
infatti due Musei naturalistici di rilevanza internazionale che prossimamente ci porterà a visitare. 
Nella mezz’ora utilizzata dall’oratore per una breve descrizione ci viene ricordato che il Museo di 
Rovereto è stato recentemente completamente riallestito e conserva al suo interno preziosi reperti 
paleontologici. La gita alla “passeggiata dei dinosauri” dei Lavini di Marco che seguirà la visita 
concluderà la prima gita che è stata organizzata per il 20 o 21 aprile come ci confermerà più avanti 
l’organizzatore Franciosi. 
Successivamente il prof. Bizzarini è passato a descriverci brevemente la storia avventurosa del 
palazzo del Fontego dei Turchi, sede del Museo Naturalistico. Il Palazzo costruito da Giacomo 



Palmieri è del XIII secolo e tra il XVII e XIX secolo ebbe  la funzione di emporio dei Turchi. Nel 
1858 fu acquistato dal Comune di Venezia che lo adibì, dopo un restauro male interpretato, a 
Museo. Questo nasce ufficialmente nel 1923, raccogliendo le raccolte scientifiche allora esistenti a 
Venezia: in particolare quelle del Museo Correr, dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e 
diverse collezioni private. Oggi completamente restaurato è divenuto Museo naturalistico e  
recentemente si è arricchito di una esposizione paleontologica legata alla spedizione sahariana 
realizzata dal naturalista-paleontologo veneziano Ligabue, nella quale fa spicco l’Oranosaurus 
nigeriensis. Questa seconda gita si effettuerà in settembre. 
Al termine il Presidente offre un piccolo omaggio all’ospite che ringrazia sentitamente. Alle 22,45 
la riunione ha termine. 
 

Programma escursioni  

Per informazioni e conferma di partecipazione a gite ed escursioni telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

Prossimi incontri - sala Baro del Quartiere 3 a Ponte di Brenta, ore 21 

mercoledì 14 marzo ore 21 (sala Baro a Ponte di Brenta): Chiusura del Corso sulle gemme con 
la 2° parte de “le pietre dure”. 
 
mercoledì 21 marzo (sala Baro Ponte di Brenta): serata libera. Si inviteranno i soci presenti a 
presentarsi per migliorare la conoscenza tra i soci vecchi e nuovi. 
 
L’incontro di venerdì 13 aprile inaugurerà la nostra nuova sede ad Abano in una sala del 
Patronato di S. Lorenzo: l’oratore e il titolo della conferenza saranno comunicati più avanti. 
 

Nel prossimo incontro del C.D. verranno decise le tematiche delle prossime riunioni e subito dopo 
sarà data notizia a tutti gli iscritti. 


