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Duplice appuntamento a Vignola per la manifestazione “Musei da gustare” 
Si comincia sabato 14 aprile con “Benarrivata Coleia!”  

 
Torna questo fine settimana per la sua ottava edizione “Musei da gustare”, l’iniziativa che la Provincia di 
Modena propone con la collaborazione dei musei del sistema modenese.  
Tema di questa edizione è “Lo spazio oltre l’orizzonte – Eventi, incontri, suggestioni nei musei 
modenesi”. I musei del territorio vengono proposti come luogo privilegiato di incontro e di condivisione 
di esperienze antiche e nuove: storia, arte, scienza e natura.  
In seguito alla positiva esperienza avviata lo scorso anno e al fine di favorire la più ampia fruibilità degli 
eventi, la manifestazione si terrà su due week end: il 14-15 aprile e il 21-22 aprile.  
La manifestazione coinciderà con la Settimana dei Beni Culturali programmata dal Ministero dal 14 al 22 
aprile. 
 
Il Comune di Vignola partecipa a “Musei da gustare” con due eventi: il primo, intitolato “Benarrivata 
Coleia!” previsto per sabato 14 aprile alle ore 16.00 presso la Sala Teatrale Cantelli e il secondo, intitolato 
“Lo spazio infinito”, previsto per sabato 21 aprile alle ore 16.00 presso il Teatro Ermanno Fabbri. 
 
- sabato 14 aprile 2012 ore 16.00 presso la Sala Teatrale Cantelli: “Benarrivata Coleia!”, presentazione 
di un nuovo reperto fossile che entra nella collezione del Museo Civico di Vignola. Il reperto, ritrovato 
nelle argille di Calderino (Bo), è un crostaceo polichelide che risale al Cretacico inferiore: tale scoperta è 
eccezionale sia per la rarità di fossili nella zona del ritrovamento, sia perché estende l’età stratigrafica 
della specie trovata. Lo studio del fossile, riportato nel Quaderno del Museo che sarà distribuito a tutti i 
partecipanti, è stato condotto da: 
Alessandro Garassino – Dipartimento di paleontologia degli invertebrati Museo di Storia Naturale di 
Milano; 
Gian Andrea Pini – Dipartimento di Scienze della Terra geologico-ambientali dell’Università di Bologna; 
Giovanni Pasini – Museo Civico dei Fossili di Besano - Varese  
 
“Durante la Mostra di minerali e fossili – dichiara il presidente dell’associazione “Al Palèsi” Renato 
Berselli che tutti gli anni si svolge a Vignola i primi di giugno, ho avuto l’occasione di incontrare il Sig. 
Aristodemo Cadegiani, che mi ha riferito che, in una delle sue passeggiate in cerca di minerali, si è 
imbattuto in una formazione rocciosa discoidale, nera molto pesante. Incuriosito dalla forma, dal colore e 
da quello che avrebbe potuto contenere, ha rotto il blocco in due pezzi, mettendo in luce l’impronta 
fossile. Poco tempo dopo mi ha portato in visione il reperto; mi sono subito reso conto che si trattava di 
un fossile eccezionale. Ho preso quindi contatto con il prof. Benedetto Sala, il quale ha attivato il prof. 
Alessandro Garassino, il prof. Gian Andrea Pini e il prof. Giovanni Pasini. In seguito al sopralluogo 
effettuato sul punto dell’affioramento si sono avviati gli studi che hanno accertato trattarsi di un reperto 
molto raro di circa 100 milioni di anni. 
A nome del Museo Civico di Vignola e dell’Associazione “Al Palesi”, che lo gestisce, ringrazio il sig. 
Aristodemo Cadegiani per la fiducia che ha riposto in noi. La stessa riconoscenza è rivolta a tutti gli 
Atenei coinvolti e agli studiosi che hanno dedicato il loro tempo all’approfondimento della conoscenza 
del campione”. 
 
 


