
Castello San Martino
“La storia e il fiume”
Via San Martino, 21 - Cervarese S. Croce (PD) 
Tel 049.5738910 - info@museicollieuganei.it
www.museicollieuganei.it

Musei della Provincia
musei da vivere

Musei della Provincia
musei da vivere

Contatti:
Tel. 049.8201446 - musei@provincia.padova.it

www.musei.provincia.padova.it

Provincia
di Padova

Esapolis
“Il MicroMegaMondo”
Via dei Colli, 28 - Padova 
Tel/Fax 049.8910189 - info@butterflyarc.it
www.esapolis.eu

Museo Centanin
“Le macchine termiche e la scienza”
Via Petrarca, 44 - Monselice (PD)
Tel 338.5255134 - segreteria@lafucinadellescienze.it
www.lafucinadellescienze.it

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

Villa Beatrice
“La natura”
Via Gemola - Baone (PD) 
Tel 049.5738910 - info@museicollieuganei.it
www.museicollieuganei.it

PADOVA
CerVArese

CINTO eUGANeO

BAONe MONselICe

INGRESSO GRATUITO
DOMENICA 3 MAGGIO e 7 GIUGNO
lAbOrAtOrI, ANIMAzIONE E INCONtrI pEr ADUltI E bAMbINI



Musei della Provincia
musei da vivere

Musei della Provincia
musei da vivere

La Rete dei Musei della Provincia di Padova nasce con l’intento di rendere sempre più accessibile il patrimonio 
culturale e ambientale del nostro territorio: un panorama ricco e variegato che copre diverse aree d’interesse, 
arte, storia, archeologia, scienze, natura e tecnologia…  e tanto altro ancora!

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

Villa Beatrice - www.museicollieuganei.it - Orario di apertura: 10.00 - 18.00
Sul Monte Gemola vi è un luogo dove storia e natura si fondono in perfetta armonia: Villa Beatrice sorge dai resti di un antico mona-
stero  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.

3 MAGGIO - Ingresso gratuito al Museo e manifestazione “Vini e sapori a primavera”
7 GIUGNO - Ingresso gratuito al Museo
Attività a pagamento 

Museo Centanin - www.lafucinadellescienze.it - Orario di apertura: 15.00 - 17.30
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.

3 MAGGIO - Ingresso gratuito al Museo ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni “Alla scoperta delle macchine a vapore”
7 GIUGNO - Ingresso gratuito al Museo - ore 15.30 Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni “L’avifauna in città”
Laboratorio 5 euro (prenotazione obbligatoria)

Castello San Martino - www.museicollieuganei.it - Orario di apertura: 9.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00
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.

3 MAGGIO - Ingresso gratuito al Museo - “Fiabe al Castello” -  dalle 16 alle 18 – Attività per bambini dai 3 anni in su
7 GIUGNO - Ingresso gratuito al Museo  - “Giochi e sport nell’antichità”-  dalle 16 alle 18 – Attività per bambini dagli 8 anni in su
Attività a pagamento  5 euro (prenotazione obbligatoria)

Esapolis - www.esapolis.eu - Orario di apertura: 9.30 - 17.30
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.

3 MAGGIO presentazione del libro “IL SOGNO DELL’APE REGINA” - Romanzo giallo - di Raniero Bastianelli (gratuito)
3 MAGGIO e 7 GIUGNO - Ingresso gratuito al Museo
Laboratori interattivi con gli animali - costo 1 euro;  laboratorio “il diario del Naturalista” - costo 2 euro.
Eventi, incontri e visite guidate con i giovani entomologi (gratuito)
Laboratori a pagamento

Cava Bomba - www.museicollieuganei.it - Orario di apertura:  9.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00
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.

3 MAGGIO - Ingresso gratuito al Museo
7 GIUGNO- Visite guidate a tema “I tesori nascosti di Cava Bomba”
Attività a pagamento 5 euro (prenotazione obbligatoria)


