Apecchio
Museo

dei Fossili e Minerali del Monte Nerone

Sotterranei
di palazzo Ubaldini (sec. XV)
Oltre 2500 esemplari
di ammonti, fossili e minerali
8 sale tematiche
Completi pannelli didattici
Reperti preistorici

Le sale del Museo
Il Museo dei Fossili e Minerali del Monte Nerone è ubicato in una sede prestigiosa; i sotterranei di palazzo
Ubaldini, fatto costruire nel 1477 dal conte Ottaviano
II Ubaldini su progetto di Francesco di Giorgio Martini.
All’interno di questo spazio trovano posto non solo le
importanti collezioni paleontologiche del museo, sicuramente di notevole valore scientifico, ma anche una
serie di vetrine e/o pannelli espositivi in cui compaiano
le peculiarità geologiche, ambientali e paesaggistiche
che caratterizzano il territorio da cui provengono.
L’area del massiccio del Monte Nerone è stata dichiarata nel Piano Paesaggistico Regionale, zona di particolare interesse geo-paleontologico, dove è possibile
osservare e studiare in numerosi siti, rocce derivate da
sedimenti che si sono depositati in un mare antico più
di 200 milioni di anni.
Proprio al fine di legare culturalmente i contenuti del
museo con le emergenze locali, il progetto prevede
anche il futuro recupero, a scopo didattico-educativo,
di alcune aree dell’Apecchiese mediante la realizzazione di itinerari attrezzati che permettano di collegare
le tematiche sinteticamente esposte nella sede
museale con la realtà territoriale.
Un connubio museo-territorio di questo
tipo, oltre ad avere una maggiore valenza
didattica, consentirà di trattare direttamente “in ambiente” alcune tematiche
difficilmente schematizzabili nelle vetrine (spesso per problemi oggettivi di
spazio), evitando quindi di togliere spazi espositivi vitali alla struttura museale.
Costituito na numerose sale tematiche
con numerosi pannelli didattici, il museo offre sia al curioso visitatore, sia
allo studioso, la meraviglia e la scoperta di importantissimi reperti fossili come
l’eccezionale esemplare di Hybpeltoceras Paviai, ammonite del Titonico superiore
scoperta durante uno studio dai professori Venturini e
Sarti e che, per la prima volta in Italia ed Europa, viene
catalogata come olotipo di specie.
Sorprendenti fossili con impronte di pesci e conchiglie, reperti preistorici di animali come l’orso delle
caverne, un’area dedicata all’evoluzione dell’uomo e
una sala dedicata alle Septarie, le pietre luminescenti, completano la vista al museo.
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