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Padova, 16 marzo 2018 

 

 

PALAZZO CAVALLI 100 GIORNI DI APERTURA 

Week end e visite guidate. Riapre al pubblico la sede del Museo di Geologia e 

Paleontologia dell’Università di Padova 

 

 

Palazzo Cavalli è uno degli edifici storici più importanti della città, ed è sede del Museo di 

Geologia e Paleontologia dell’Università di Padova. Dal 22 marzo  al 1 luglio e dal 13 

settembre al 4 novembre 2018 Palazzo Cavalli (via Giotto 1) sarà aperto il giovedì dalle 14 

alle 18 e nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario continuato dalle 10 alle 18 con 

ingresso libero.  

La straordinaria iniziativa, con visita alle sale più interessanti del Palazzo, sarà 

presentata nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 20 marzo alle 11,30 

Palazzo Cavalli, via Giotto, 1 –Padova 

 

Interverranno:  

 

Giovanna Valenzano, Prorettrice al patrimonio artistico, musei e biblioteche 

Giuliana Tomasella, Direttore del Centro di Ateneo per i Musei (CAM) 

Mariagabriella Fornasiero, Curatrice del Museo di Geologia e Paleontologia 

 

 

 

Edificato dalla famiglia Foscari tra il Quattro ed il Cinquecento, Palazzo Cavalli venne più 

tardi acquistato dal Procuratore Marin Cavalli, che tra gli ultimi decenni del 1600 e gli inizi 

del secolo successivo lo fece rinnovare profondamente, commissionando i pregevoli affreschi 

che ne decorano tutti gli ambienti principali. A Michele Primon e alla sua bottega sono 

attribuiti quasi con certezza gli affreschi delle sale a piano terra: il ciclo di quadri con i miti 

ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, i temi desunti dalla storia romana nella Sala dei Telamoni, 

le scene bibliche nella sala del caminetto. L’ultimo ambiente è decorato con una scena 

continua di caccia che si snoda ininterrottamente su tutte le pareti. Lungo lo scalone che 

collega i tre piani del Palazzo si alternano le allegorie delle arti liberali a immagini di putti ad 

ornare sia le pareti che i soffitti, la cui realizzazione si deve all'intervento di Antonio Felice 

Ferrari e Giacomo Parolini. La decorazione dell'ampio salone a T del primo piano, per finire, 

è opera di Louis Dorigny, con la ripresa di soggetti classici, tra i quali anche miti di 

metamorfosi, tra ricchi panneggi in stucco sostenuti da cherubini. 

Dal 1932 Il Palazzo ospita le ricche collezioni del Museo di Geologia e Paleontologia. 

Originato, come molti dei musei universitari, dalla donazione delle collezioni naturalistiche di 

Antonio Vallisneri senior nel 1734, il museo è stato nel tempo arricchito dal lavoro di molti 

eminenti studiosi. Oggi comprende quattro sezioni: rocce, invertebrati fossili, vertebrati fossili 

e piante fossili (paleobotanica). 
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 Durante il percorso i visitatori hanno la possibilità di ammirare la splendida “Sala delle 

Palme”, che deve il suo nome alle centinaia di resti di palme fossili del Paleogene del Veneto 

qui esposte; i pesci fossili di Bolca, i coccodrilli e i sireni di Roncà e i mammiferi primitivi di 

Monteviale, che sono preziosa testimonianza del clima tropicale che caratterizzava la regione 

tra i cinquanta e i venticinque milioni di anni fa. A questi si aggiungono i resti degli animali 

vissuti durante le ultime glaciazioni: orsi delle caverne, cervi giganti, "tigri" dai denti a 

sciabola, rinoceronti lanosi, mammut e tanti altri. 

 

 

Link alle fotografie: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gyC74uEu_dUT2YBEON5eTqw-

KLhnn_u1?usp=sharing  
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