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“TRACCE DI VITA DEL PASSATO”
Mostra di fossili presso
Sala Endas “Silvio Severini” Cesena
21 novembre – 6 dicembre
Gruppo Mineralogico Paleontologico Cesenatico
Con il contributo di Cassa di Risparmio di Cesena

Sabato 21 novembre 2009 alle ore 17 inaugurazione della mostra “Tracce
di vita del passato” esposizione di fossili, organizzata da ENDAS CESENA e il
Gruppo Mineralogico Paleontologico di Cesenatico. Saranno presenti all’
inaugurazione, il Presidente di Endas Cesena Franco Urbini e il Presidente del
Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Cesenatico Libero Muccini.
La mostra rimarrà aperta dal 21 novembre fino al 6 dicembre 2009 con
orari 9-12 e 15-18 tutti i giorni compresi i festivi.
La mostra è articolata in un percorso dedicato ai fossili, selezionati e disposti in
ordine temporale partendo dall’ era Precambriano (oltre 600 milioni di anni) fino
al Quaternario (Pleistocene da 1,6 a 0,01 milioni di anni) con la scelta dei reperti
più significativi e caratteristici di ogni singolo periodo.
Saranno esposti reperti del Precambriano, che hanno 2,5 miliardi di anni
(stromatoliti), esemplari di trilobiti del cambiano (600 milioni di anni), nautiloidi
dell’ ordoviciano (500 milioni di anni), reperti che provengono dal giacimento di
Solnhofen, dove sono stati trovati i resti del famoso Archaeopteryx, piccoli
dinosauri alati, reperti legati ai dinosauri (uovo, parte di femore, impronta,
coprolite), ammoniti gigantesche e minuscole, alcune razze del Libano, zanne e
denti di Mammut, gasteropodi giganti e tantissimo altro che è difficile da
elencare.
I reperti esposti sono prestati da privati ricercatori e collezionisti.
La mostra è rivolta principalmente al mondo della scuola, per la quale si
organizzano visite guidate, ma anche a tutti coloro che hanno un minimo di
interesse e curiosità.
E’ stato realizzato un piccolo catalogo (a cura di Luciano Bernardini) per
comprendere meglio l’articolazione della esposizione, illustrare come si formano i
fossili, come si classificano, quali sono le loro principali caratteristiche e anche
qualche aneddoto e curiosità che li accompagna. L’ obiettivo della esposizione è
quello di far conoscere meglio i fossili, resti o traccia di animali e vegetali vissuti
in epoche geologiche anteriori all’ epoca attuale, che raccontano la meravigliosa

storia della Terra e il cui studio ci permette di ricostruire il lontanissimo passato
attraverso dati sulle flore e sulle faune, sui climi, sugli ambienti fisici e bilogici,
sulla sucessione del tempo delle forme vegetali e animali, e anche sulle nostre
stesse origini.
Ci auguriamo, con questa mostra, di suscitare interesse e consenso da
parte di tutti coloro che avranno modo di visitarla.
La cittadinanza è invitata. L’ingresso alla mostra è libero.
Per informazioni e prenotazioni visite guidate: Endas Cesena tel.
0547/610592

Nella foto, uno degli oltre cento fossili esposti.
Tribolati, stelle marine e ofiuridi dell’ Ordoviciano
(500-435 milioni di anni fa), provenienti dal Marocco.

