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Nella Mostra, particolarmente indicata per le scuole primarie e secondarie di primo grado, sono esposti 300 reperti di notevole rilevanza storico-scientifica, fra i
quali fossili italiani e stranieri formatisi fra 1 milione e i 400 milioni di anni fa.
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In collaborazione con l’Agriturismo Didattico “La Vecchia Fattoria” saranno realizzati laboratori pratici, durante i quali gli alunni potranno conoscere come si sono
formati i fossili ed esercitarsi manualmente riproducendo alcune copie di essi.

BONAVICINA (VR)

PALAZZO DELLO STILE - Piazza Marconi

Umberto Guerra
S. Pietro di Morubio
7 dicembre 1913 - 5 febbraio 2002

La Sig.ra Ester Lovo (ved. Guerra) in visita durante
l’allestimento della mostra, 24/12/2011, con il Dr Roberto
Zorzin, il Sindaco Giorgio Malaspina e il pittore Charlie

Il territorio del Comune di San Pietro di Morubio non è luogo di ritrovamento
di fossili. Ciò nonostante da oggi dispone di una “Mostra Didattica Permanente Paleontologica e Mineralogica”. Come è stato possibile? Grazie innanzitutto
alla generosità dei familiari di Umberto Guerra che nell’arco della sua vita ha
coltivato una forte passione per fossili e minerali. Nello stesso tempo ha
sempre manifestato il desiderio che il frutto di questa sua passione potesse un
giorno essere messo a disposizione di tutti. L’Amministrazione Comunale ha
colto in ciò un’opportunità unica e si è impegnata perché il desiderio potesse
diventare realtà. Poiché la Mostra è indirizzata ad un pubblico prevalentemente costituito da bambini e ragazzi si è voluto articolarla in maniera che le tematiche, relative agli ambienti del passato ed ai processi che hanno permesso
la conservazione della fauna e della flora fino ai giorni nostri, siano trattate in
modo molto semplice e con un taglio esperenziale. Sono convinto che chi
avrà l’occasione di visitarla non solo avrà modo di apprezzare la bellezza ed il
valore dei pezzi esposti, ma soprattutto sarà arricchito nel suo sapere riguardo
le origini e l’evoluzione della vita sulla nostra terra. La realizzazione di questo
ambizioso evento è stata possibile grazie all’intervento di varie figure istituzionali, da segnalare: la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto e per la
loro indispensabile collaborazione il Dr Luciano Salzani, la Dott.ssa Federica
Gonzato e il Dr Vincenzo Tinè.
Abbiamo, inoltre, fatto tesoro della saggezza e dell’amicizia del Paleontologo Attilio Benetti e apprezzato l’opera del Dr Roberto Zorzin che ha elaborato
con impeccabile professionalità tutta la materia scientifica riguardante i reperti.
Infine è doveroso un ringraziamento ai familiari di Umberto Guerra per la loro
disponibilità, al pittore Charlie che sin dall’inizio ha seguito e curato l’allestimento della Mostra e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e lo hanno
concretamente sostenuto.
Il Sindaco

Rag Giorgio Malaspina

Perchè visitare questa mostra di fossili e minerali di Bonavicina

La Storia

Il gran numero e la varietà dei reperti, magistralmente esposti all’interno di
vetrine in stile che ne esaltano la loro naturale bellezza, diventano uno stimolo
particolare ad apprendere la storia geologica del nostro pianeta e, per tanto
anche quella degli organismi che l’hanno abitata.
Esemplari ben conservati di piante continentali (Pecopteris, Annularia) e
organismi marini come brachiopodi, artropodi, echinodermi e molluschi (Phacops, Calymene, Spirifer, Productus, ecc.) del Paleozoico (oltre 400 milioni di
anni fa) sono tra i fossili più antichi presenti nelle vetrine.
Molluschi ed echinodermi possono essere presi come filo conduttore della
mostra poiché sono tra gli abitanti dei mari quelli che si sono maggiormente
“diversificati” nel Cenozoico e, in particolare nell’Eocene. Infatti, è in questo
periodo che la Vita ha avuto maggiormente l’opportunità di svilupparsi ed evolversi in moltissime forme, alcune delle quali molto simili a quelle attuali, viventi
nei climi tropicali o temperato-caldi. Gasteropodi, bivalvi, echinodermi, pesci
e crostacei sono i fossili più rappresentati e quelli che pongono le maggiori
curiosità.
Una parte dell’esposizione è, inoltre, dedicata ai minerali. I campioni mineralogici sono esposti in modo da esaltare le loro diversità macroscopiche,
quali l’aspetto e la forma dei cristalli, il colore, ecc. Minerali italiani (Calcite,
Aragonite, Zolfo, ecc.) e tanti altri stranieri (Vanadinite, Barite, Siderite, ecc.)
sono in bella mostra per stuzzicare la curiosità sulla loro origine, composizione, provenienza, utilizzo.

La nostra Comunità è sempre stata un florido esempio di iniziative culturali e di generosità a favore degli altri. E l’istituzione di una Mostra Didattica
Permanente Paleontologica e Mineralogica è solo l’ultimo avvenimento in
ordine di tempo che supporta questa tesi.
Questa sorta di “scommessa” nasce nel 2008, quando la vedova e i figli
di Umberto Guerra, nostro concittadino appassionato ricercatore di reperti
delle “origini della nostra terra” hanno deciso di trasferire a titolo gratuito al
Comune di San Pietro di Morubio la Collezione da lui accumulata nel corso
di tutta la sua vita, con l’unica condizione che fosse allestita a Bonavicina
una mostra aperta al pubblico e soprattutto ai ragazzi delle scuole.
Da quel momento è partito il lungo iter burocratico di richiesta autorizzazioni alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto che ha portato
prima alla catalogazione da parte del Geologo Dr Roberto Zorzin di tutti i
reperti e poi all’allestimento della Mostra curato dal nostro concittadino il
pittore Charlie.
Una “scommessa” vincente per ciò che, grazie all’interessamento e al
forte impegno in particolare delle persone summenzionate ma anche di tanti
altri che hanno dato il loro fattivo contributo, permette agli abitanti di Bonavicina, di Borgo e di San Pietro di Morubio di fare un’ideale salto indietro
nel tempo alle origini della vita sul nostro Pianeta arrivando ad immaginare
come milioni di anni fa quelle “pietre” esposte nella Mostra fossero esseri
viventi.
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