
Castello San Martino
Via San Martino, 21 - Cervarese S. Croce (PD) 
Tel 049.5738910
info@museicollieuganei.it
www.museicollieuganei.it

Musei della Provincia
musei da vivere
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Contatti:
Tel. 049.8201446 - musei@provincia.padova.it

www.musei.provincia.padova.it

Provincia
di Padova

Esapolis
Via dei Colli, 28 - Padova 
Tel/Fax 049.8910189 
info@butterflyarc.it
www.esapolis.it

Museo Centanin
Via Petrarca, 44 - Monselice (PD)
Tel 338.5255134 
segreteria@lafucinadellescienze.it
www.lafucinadellescienze.it

Cava Bomba
Via Bomba, 48 - Cinto Euganeo (PD) 
Tel 049.5738910
info@museicollieuganei.it
www.museicollieuganei.it

Villa Beatrice
Via Gemola - Baone (PD) 
Tel 049.5738910 
info@museicollieuganei.it
www.museicollieuganei.it
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CerVArese
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BAONe MONselICe



Villa Beatrice - www.museicollieuganei.it
Sul Monte Gemola vi è un luogo dove storia e natura si fondono in perfetta armonia: Villa Beatrice sorge dai resti di un antico mo-
nastero 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.

Museo Centanin - www.lafucinadellescienze.it
La collezione delle macchine termiche, Orazio e Giulia Centanin, è composta 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 interattiva “Scienza e Meraviglia” con diversi percorsi didattici permanenti dedicati alla conoscenza delle scienze in modo 
intuitivo e divertente.

Castello San Martino - www.museicollieuganei.it
Lungo gli argini del Bacchiglione sorge l’affascinante Castello di San Martino della Vaneza, che ospita al suo interno il Museo Arche-
ologico 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 Medio-
evo, hanno abitato la piana alluvionale creata dal fiume.

Esapolis - www.esapolis.it
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 dedicate 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.

Cava Bomba - www.museicollieuganei.it
Alle pendici del Monte Cinto, il Museo Geopaleontologico di Cava Bomba si situa in una vecchia fornace che costituisce uno stu-
pendo 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 permetterà di fare la conoscenza di animali straordinari 
già estinti attraverso la riproduzione a grandezza naturale di tre dinosauri.
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La Rete dei Musei della Provincia di Padova nasce con l’intento di rendere sempre più acces-
sibile il patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio: un panorama ricco e varie-
gato che copre diverse aree d’interesse, arte, storia, archeologia, scienze, natura e tecnologia…  
e tanto altro ancora

PREMIAMO LA TUA
FEDELTÀ: vieni a visitare i 
Musei della Provincia di Padova!

Ogni museo visitato offre uno 
sconto di 2 euro sul biglietto 
individuale di ingresso ad un 
altro museo della Rete, da uti-
lizzare entro 6 mesi, e comun-
que non oltre il 30.06.2015. 
Sconto non cumulabile con 
altre riduzioni o agevolazioni.

DIDATTICA PER LE 
SCUOLE: organizza la tua 
GITA scolastica al Museo! 

Laboratori, visite guidate, lezio-
ni in aula ed escursioni… tante 
proposte per la Scuola, per co-
struire insieme progetti speciali, 
interdisciplinari e commisurati 
all’età degli alunni, finalizzati a 
sviluppare curiosità e amore per 
la conoscenza. 

EVENTI E MANIFE-
STAZIONI: arricchisci il tuo 
TEMPO LIBERO!

Mostre, eventi, concerti, mani-
festazioni, conferenze, labora-
tori… mille occasioni per sco-
prire i Musei con occhi diversi. 
Nutri e coltiva il tuo interesse 
per la cultura e la scienza te-
nendoti aggiornato sulle pro-
poste della Rete.

SPECIALE FESTE: 
festeggia il tuo compleanno al 
Museo e non solo! 

Affitta gli spazi dei Musei della 
Provincia per la tua festa: po-
trai scegliere tra i nostri labo-
ratori ludico-didattici, adatti 
ad ogni età ed esigenza! E se 
invece preferisci una semplice 
visita con gli amici... il festeg-
giato entra GRATIS!

Per scoprire tutte le proposte e le agevolazioni, visita i siti web di ogni museo!


