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Il Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano è detto anche Museo dei Fossili ed è gestito dall'Ente di Gestione del
Parco Paleontologico Astigiano.
Nei locali seminterrati, nella prima parte del percorso espositivo, sono trattati gli argomenti della paleontologia generale
e sono descritti, attraverso le testimonianze fossili, i più importanti eventi geo-paleontologici occorsi negli ultimi 25 milioni
di anni (tra Miocene e Pliocene), quando tutta la Pianura Padana, e quindi anche l’Astigiano e il Monferrato, erano
occupati da un mare tropicale.
Nella seconda parte, ampio spazio è dedicato ai recenti ritrovamenti di balene e delfini fossili dell’astigiano,
peculiarità del museo.
Infine, un grande acquario propone la ricostruzione in “vivo” di un fondale marino corallino riferibile a quelli presenti
circa 20 milioni di anni fa nella zona attualmente corrispondente alla Collina di Torino.
Il Museo propone, uniche nel loro genere, escursioni guidate nelle aree protette astigiane presso i siti paleontologici
attrezzati. Qui si possono osservare affioramenti che mostrano i fossili in situ e costituiscono perciò esempi di notevole
spettacolarità e rappresentatività ambientale.
Alcuni tipi di coralli fossili sono del tutto analoghi a quelli che oggi si ritrovano nei mari tropicali.
Il Museo è ospitato nel "Palazzo del Michelerio", in origine un monastero risalente alla metà del secolo XVI.
Il Museo è visitabile in un’ora circa.

Collezioni
Le collezioni offrono un quadro completo del patrimonio paleontologico astigiano.
Oltre ai reperti esposti sono presenti più di 15.000 fossili, visibili su richiesta, di proprietà statale e attribuibili in
prevalenza all'epoca pliocenica.
La collezione di cetacei fossili dell'astigiano, ritrovati negli ultimi 60 anni in Piemonte, è una delle più importanti
d'Italia e d’Europa.
Tra gli esemplari più rilevanti si possono citare:
•
la balenottera di Valmontasca (Vigliano d'Asti) (Balaenoptera acutorostrata cuvierii);
•
la balena di S. Marzanotto d'Asti (detta Tersilla, in studio);
•
la balena di Chiusano d'Asti (in studio);
•
la balena di Portacomaro (esemplare indeterminato);
•
il delfino di Settime (AT) (Septidelphis morii);
•
il delfinide di Belangero (AT) (in studio).
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*per la legenda delle attività si veda il file “Istruzioni uso”

