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MUSEICOLLIEUGANEI

Provincia
di Padova

 Per informazioni: 

FIAB - Amici della Bicicletta - Padova 
338.1812519 - info@amici-della-bicicletta-pd.it

Provincia di Padova 
049.8201445/6 - musei@provincia.padova.it

OrgAnIzzAtO dA:

In cOllABOrAzIOne cOn

Via San Martino, 21 - Cervarese (PD)
www.museicollieuganei.it

Via Petrarca, 44 - Monselice (PD)
www.lafucinadellescienze.it

Via Gemola - Baone (PD)
www.museicollieuganei.it

Via Bomba, 48 - Cinto Euganeo (PD)
www.museicollieuganei.it

Via dei Colli, 28 - Padova
www.esapolis.eu

  1  castello S. Martino
Lungo gli argini del Bacchiglione sorge l’affascinante Castello di San Martino della Va-
neza, che ospita al suo interno il Museo Archeologico del fiume Bacchiglione. Vi sono 
esposte due piroghe monossili, una raccolta di riproduzioni di antiche carte idrografiche 
del territorio padovano e numerosi reperti archeologici relativi alla cultura materiale delle 
popolazioni che, dalla Preistoria fino al Medioevo, hanno abitato la piana alluvionale 
creata dal fiume.

  2  esapolis
Il primo grande Museo/esploratorio italiano sul MicroMegaMondo che ospita animali vivi 
come insetti, altri invertebrati e molti piccoli vertebrati. Visitandolo si possono scoprire 
moltissimi aspetti affascinanti del mondo degli insetti e dell’entomologia e di tutto un 
piccolo grande universo che gira intorno agli insetti. Il Museo conta molte sezioni dedi-
cate come lo spazio del naturalista, dove scoprire i grandi entomologi e le loro tecniche 
di studio e raccolta, e una grande sala dedicata all’evoluzione, con fossili ed organismi 
viventi che testimoniano e spiegano passaggi epocali della vita sulla terra.

  3  Museo centanin
La collezione delle macchine termiche, Orazio e Giulia Centanin, è com-
posta prevalentemente da motrici a vapore e altre macchine risalenti 
al periodo tra fine ‘800 e i primi ‘900, che venivano impiegate per la 
bonifica dei terreni paludosi. Il Museo ospita anche la mostra interat-
tiva “Scienza e Meraviglia” con diversi percorsi didattici permanenti 
dedicati alla conoscenza delle scienze in modo intuitivo e divertente.

  4  Villa Beatrice
Sul Monte Gemola vi è un luogo dove storia e natura si fondono in perfetta armonia: Villa 
Beatrice sorge dai resti di un antico monastero che fu dimora di beata Beatrice d’Este, 
nobildonna della famiglia degli Estensi, che qui visse tra il 1221 e il 1226. Nel 1578 il 
convento venne soppresso e verso la metà del ‘600 l’edificio venne trasformato in villa 
di campagna. Oggi la villa è di proprietà della Provincia ed ospita il Museo Naturalistico 
delle specie dei Colli Euganei. (Non è prevista la visita a questo museo negli itinerari della manifestazione)

  5  cava Bomba
Alle pendici del Monte Cinto, il Museo Geopaleontologico di Cava Bomba si situa in 
una vecchia fornace che costituisce uno stupendo esempio di archeologia industriale. 
All’interno delle sale geologiche, dal 1987 è ospitata una ricca collezione di rocce e fossili 
provenienti da tutto il mondo; all’esterno, una passeggiata nel parco geologico permet-
terà di fare la conoscenza di animali straordinari già estinti attraverso la riproduzione a 
grandezza naturale di tre dinosauri.
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Gli Amici della Bicicletta, in collaborazione con la Provincia di Padova 
e la Rete Musei, organizzano PASQUettA In BIcI trA I MUSeI. 

Una Pasquetta in bicicletta, viaggiando nella natura, alla risco-
perta d’itinerari ciclabili del territorio e dei Musei della Provincia 
di Padova… Ci divertiremo pedalando attraverso percorsi adatti 
a tutti, bambini, famiglie e gruppi di amici! Non mancheranno in-
trattenimenti e sorprese che permetteranno di riscoprire i sapori 
autentici di un tempo. Il percorso prevede piccole soste-ristoro in 
prossimità dei Musei con la possibilità - per chi fosse interessato 
- di visitarli a metà prezzo esibendo il braccialetto d’iscrizione. 

 Percorso ROSSO - 30 KM A/r

ore 9.00: ritrovo al Museo esapolis
 di Padova (possibilità di visita del Museo).
ore 10.00: Partenza per il Castello di S. Martino.
 di Cervarese (possibilità di visita del Museo).
ore 15.30: Orario di arrivo a Padova.

 Percorso BLU - 25 KM A/r

ore 9.00: ritrovo al Museo centanin 
 di Monselice (possibilità di visita del Museo)
ore 10.00: Partenza per il Museo Cava Bomba.
 di Cinto Euganeo (possibilità di visita del Museo).
ore 14.30: Orario di arrivo a Monselice.

 Percorso GIALLO - 45 KM A/r

ore 13.00: ritrovo al Museo esapolis 
 di Padova (possibilità di visita del Museo).
ore 14.00: Partenza per il Museo Centanin.
 di Monselice (possibilità di visita del Museo).
ore 18.00: Orario di arrivo a Padova.  Iscrizioni entro le ore 12.00 del 19.04.2014:

•	 Amici	della	Bicicletta	-	Padova
 Via dei Colli, 108 - 338.1812519 (merc. 21.00 - 23.00)

•	 Angel	Bike	-	Padova
 Via Guido Reni, 62/64 - 049.8646865

•	 Bici	Center - Padova
 Via Sanmicheli, 1 - 339.5914796

•	 Molena	Bike	Service	-	Padova
 Via T.Aspetti, 172/A - 049.8752235  

•	 Libreria	Pangea	-	Padova
 Via San Martino e Solferino, 106 - 049.98764022

•	 Cicli	Giachelle	-	Albignasego
 Via Roma, 2 - 049.712616

•	 Cicli	Tomasin	-	Cadoneghe
 Via Franceschina, 38 - 049.700546

•	 Nei	5	Musei	della	Provincia	di	Padova
 Domenica 6 e 13 Aprile: 9.30 -12.30 e 15.00 -17.30
 (Vedi recapiti nella parte descrittiva dei musei) 

Possibile	iscrizione	il	giorno	della	Manifestazione
nei punti di ritrovo (fino ad esaurimento posti - max 100 per percorso)

Iscrizione

Euro 3 per tutti 
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