
Associazione Calappilia

Museo Paleontologico “Giulio Maini”
Via S. Antonio, 17 - Ovada (AL)

MUSEANDO... in PRIMAVERA
Natura e dintorni

Sabato 22 Febbraio – Domenica 23 Marzo 2014 
LE ORCHIDEE SPONTANEE 

DEL PIEMONTE MERIDIONALE
Esposizione fotografica temporanea

Venerdì 28 Marzo 2014 – ore 21:00
IL SISTEMA SOLARE

Conferenza divulgativa 
Relatore Enrico Giordano, astrofilo

Venerdì 4 Aprile 2014 – ore 21:00
IL GRANDE INVASO IDROELETTRICO DI

ORTIGLIETO: STORIA, TECNICA E TERRITORIO
Conferenza divulgativa

Relatore Vittorio Bonaria, geologo

Sabato 5 Aprile 2014 - ore 16:00
UNA STORIA DELLA MINERALOGIA, DALL’ORO AL
DNA. VIAGGIO ATTRAVERSO I TEMPI E LE TERRE 

Conferenza divulgativa e laboratorio didattico per bambini
Relatore Massimo Umberto Tomalino, 

studioso di mineralogia

Domenica 13 Aprile – Domenica 18 Maggio 2014
RII E CORSI D’ACQUA

Esposizione fotografica temporanea

Sabato 10 Maggio – Domenica 21 Settembre 2014
LE NUOVE DONAZIONI AL MUSEO

Esposizione temporanea

Sabato 17 Maggio 2014 - ore 20:00
UNA NOTTE AL MUSEO: IL TERRITORIO,

LA STORIA E I SAPORI 
Apertura straordinaria notturna con degustazione 

in occasione della Notte europea dei Musei

Sabato 7 Giugno – Domenica 27 Luglio 2014
FOSSILI E ROCCE AL MICROSCOPIO

Esposizione fotografica temporanea

PER INFORMAZIONI: Museo Paleontologico “Giulio Maini”
Via Sant'Antonio, 17 - Ovada (AL) | Associazione Calappilia 340 2748989

e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it
sito web: www.museopaleontologicomaini.it
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Città di Ovada
Provincia di Alessandria



RII E CORSI D’ACQUA

“Rii e corsi d’acqua nel nostro territorio”: sembrerebbe un tema
facile eppure facile non é. Mostrare l’acqua sotto aspetti diversi
è complicato tanto quanto facilissimo sarebbe cadere
nell’ovvietà più scontata. Facile sarebbe stato omologarsi alla
“tendenza” e mostrare un corso d’acqua ingombro di rifiuti;
altrettanto facile puntare su fiumi snaturati ed oltraggiati: di
questo ne parlano già i telegiornali o gli scoop televisivi. Il club
“Photo 35” ha invece voluto pensare e presentare l’acqua del
nostro territorio come ad un’acqua
ancora “viva”, che sgorga, scorre e
gorgoglia in un ambiente sano, tra
ciuffi erbosi, sotto la neve o sotto

l’arcata di un ponte.

Domenica
13 Aprile 

Domenica 18
Maggio

ore 16:30

Città di Ovada 
Provincia di Alessandria
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Museo Paleontologico
“Giulio Maini”

MUSEANDO...in PRIMAVERA
Natura e dintorni

Sabato 22 Febbraio – Domenica 23 Marzo 2014 
LE ORCHIDEE SPONTANEE 

DEL PIEMONTE MERIDIONALE
Esposizione fotografica temporanea

Venerdì 28 Marzo 2014 – ore 21:00
IL SISTEMA SOLARE 

Conferenza divulgativa 
Relatore Enrico Giordano, astrofilo

Venerdì 4 Aprile 2014 – ore 21:00
IL GRANDE INVASO IDROELETTRICO DI

ORTIGLIETO: STORIA, TECNICA E TERRITORIO
Conferenza divulgativa

Relatore Vittorio Bonaria, geologo

Sabato 5 Aprile 2014 - ore 16:00
UNA STORIA DELLA MINERALOGIA ,DALL’ORO AL
DNA. VIAGGIO ATTRAVERSO I TEMPI E LE TERRE 

Conferenza divulgativa e laboratorio didattico per bambini
Relatore Massimo Umberto Tomalino, 

studioso di mineralogia

Domenica 13 Aprile – Domenica 18 Maggio 2014
RII E CORSI D’ACQUA

Esposizione fotografica temporanea

Sabato 10 Maggio – Domenica 21 Settembre 2014 
LE NUOVE DONAZIONI AL MUSEO. 

Esposizione temporanea

Sabato 17 Maggio 2014 - ore 20:00
UNA NOTTE AL MUSEO: IL TERRITORIO,

LA STORIA E I SAPORI 
Apertura straordinaria notturna con degustazione 

in occasione della Notte europea dei Musei

Sabato 7 Giugno – Domenica 27 Luglio 2014
FOSSILI E ROCCE AL MICROSCOPIO

Esposizione fotografica temporanea

LE ORCHIDEE SPONTANEE 
DEL PIEMONTE MERIDIONALE

La mostra fotografica curata da Massimo Salamano e Giulio
Criscuolo documenta oltre 50 specie e vuole accompagnare il
visitatore in generale, ma soprattutto i giovani delle scuole di ogni
ordine e grado, in un viaggio alla scoperta dei molteplici ambienti
naturali di questo territorio che abbraccia le province di
Alessandria, Asti e Cuneo: boschi, radure, prati di media
altitudine, prati umidi, terreni stepposi e secchi, calanchi. Ognuno
di essi racchiude, come in uno scrigno, una variegata e
multicolore quantità di piccoli gioielli naturali, quali sono le
Orchidee selvatiche. Certamente non vistose e conosciute
come quelle tropicali coltivate ma altrettanto mirabilmente belle
ed interessanti con le loro
infiorescenze che ricordano insetti,

spighe o dense pannocchie.

Sabato 22
Febbraio 

Domenica 23
Marzo

ore 16:30

IL SISTEMA SOLARE

Come si è formato il sistema solare? I suoi pianeti sono simili fra
loro o hanno ciascuno le proprie singolarità? E cos’altro c’è nel
sistema solare? L’incontro propone un’esposizione del pezzetto di
universo più prossimo alla nostra dimora, che nonostante
l’immediata vicinanza offre

numerosi spunti e sorprese.

Sabato 28
Marzo

ore 16:00

IL GRANDE INVASO IDROELETTRICO 
DI ORTIGLIETO: STORIA, TECNICA 
E TERRITORIO

L’intervento propone una descrizione del grande impianto
idroelettrico realizzato dalle Officine Elettriche Genovesi nella Valle
Orba negli anni ’20. Esso funzionò sino al 13 Agosto 1935 quando
la Diga Secondaria di Sella Zerbino collassò determinando
l’immediato svuotamento del lago e causando la morte di oltre 100
persone. Verranno descritti, con l’ausilio di schemi e fotografie
d’epoca, gli elementi principali che costituivano l’opera ed il loro
funzionamento. Le immagini di repertorio verranno alternate con le
fotografie attuali dei luoghi al fine di valutare la lenta ma inesorabile
riconquista della natura sull’effimera
opera dell’uomo. Saranno inoltre
evidenziate le principali caratteristiche
geologiche del sito che, nel lontano
1935, furono alla base di un disastro

già da tempo annunciato.

Venerdì 4
Aprile

ore 21:00

UNA STORIA DELLA MINERALOGIA,
DALL’ORO AL DNA.
VIAGGIO ATTRAVERSO I TEMPI E LE TERRE

Il racconto della mineralogia, dal Paleolitico al terzo millennio, a cura
del professor Massimo Umberto Tomalino, è una pubblicazione di
grande fascino e non solo per gli appassionati di minerali a cui è
naturalmente rivolto. Il volume è il frutto di anni di studi che hanno
permesso di ricostruire una originalissima storia della scienza del
mondo minerale attraverso una rigorosa narrazione degli eventi
scientifici e la descrizione appassionata dei loro artefici, dall’inizio
della civiltà umana al Medioevo, al Rinascimento, all’Illuminismo,
all’Ottocento, ai nostri giorni. Perché la storia della mineralogia, in
fondo, è la paziente scoperta da parte
del genere umano della terra che lo
accoglie e delle sue viscere, ricche di
metalli preziosi ma anche di gemme.
Al termine della presentazione l’autore
proporrà alcune attività di laboratorio

per bambini dedicate ai minerali.

Sabato 5 
Aprile 

ore 16:00

FOSSILI E ROCCE AL MICROSCOPIO

La mostra curata dai geologi Michele Piazza e Massimiliano
Testa illustra attraverso una serie di fotografie scattate al
microscopio i metodi utilizzati in geologia per lo studio delle
rocce. Il visitatore può scoprire così come i paleontologi
riescano a datare le rocce sedimentarie e a ricostruire gli
antichi ambienti deposizionali. Il lavoro del geologo si sviluppa
infatti a partire dai campionamenti in campo per arrivare ad
analizzare i grandi cristalli minerali
attraverso numerose analisi che
vengono eseguite al microscopio
su quel mondo a tanti sconosciuto
e che a ragione può essere definito

un vero e proprio microcosmo.

Sabato 7
Giugno

Domenica 27
Luglio

ore 16:30

LE NUOVE DONAZIONI AL MUSEO

Ancora una volta il Museo Maini ha deciso di tributare la giusta
riconoscenza a coloro che, in questi anni, hanno contribuito ad
accrescere le collezioni del Museo, attraverso numerose
donazioni, rendendoci in grado di mostrare al pubblico nuovi e
splendidi pezzi. Il museo è quindi lieto di offrire nuovi spazi a
questi reperti, rendendo omaggio ai nostri importanti donatori. Un
nuovo GRAZIE a lettere maiuscole
per chi ha fatto, e fa, tanto per il
Museo e per i Suoi affezionati
visitatori.

Sabato 10
Maggio 

Domenica 21
Settembre
ore 16:30

UNA NOTTE AL MUSEO: 
IL TERRITORIO, LA STORIA E I SAPORI 

Venite a visitare il Museo Maini in una nuova veste, scoprite le
straordinarie collezioni di fossili e minerali durante una delle notti
più importanti dell'anno perché dedicate alla Cultura. Alla luce
soffusa della Luna non mancherete di restare affascinati dallo
sfavillio dei quarzi o dalle storie
raccontate dai nostri fossili, il tutto
accompagnato da una buona
degustazione di vini locali.

Il Museo Vi aspetta!!                     

Sabato 17
Maggio 

ore 
20:00-24:00

Conferenza divulgativa:
relatore Vittorio Bonaria, geologo

Conferenza divulgativa e laboratorio didattico
per bambini: relatore Massimo Umberto
Tomalino, studioso di mineralogia

Inaugurazione 
Sabato 7 Giugno ore 16:30

Esposizione fotografica temporanea

Conferenza divulgativa:
relatore Enrico Giordano, astrofilo

Apertura straordinaria notturna con
degustazione in occasione della
Notte europea dei Musei

PER INFORMAZIONI:
Museo Paleontologico “Giulio Maini” Via Sant'Antonio, 17 - Ovada (AL)

Associazione Calappilia 340 2748989
e-mail: museomaini@comune.ovada.al.it
sito web: www.museopaleontologicomaini.it

Inaugurazione 
Sabato 22 Febbraio ore 16:30

Esposizione fotografica temporanea

Inaugurazione 
Sabato 13 Aprile ore 16:30

Esposizione fotografica temporanea

Inaugurazione 
Sabato 10 Maggio ore 16:30

Esposizione temporanea




