
Il Museo Giardino geologico “Sandra Forni” è aperto 
dalle ore 7,30 alle ore 19,00.

I visitatori, previa identificazione tramite documento di 
riconoscimento presso l’apposito banco di accoglienza, 

possono accedervi liberamente.

Sono previste visite guidate per gruppi e scolaresche da 
concordare con la Segreteria del Servizio Geologico 

tel 051-5274792 
e-mail segrgeol@regione.emilia-romagna.it

facebook.com/museogiardinogeologico

Assessorato Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo 
e della Costa, Protezione civile

Direzione Generale Difesa del Suolo e della Costa

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli
Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna
Tel. 051 5274792; Fax 0515274208 

http//ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia
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LA TERRA SI MOSTRA

Il Museo Giardino Geologico “Sandra Forni” è un 
progetto del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 
(SGSS) della Regione Emilia-Romagna realizzato per 
offrire un luogo di incontro per la cultura del territorio.
Il progetto è articolato in due spazi, il museo e il 
giardino, e intende far conoscere la straordinaria 
bellezza del paesaggio dell’Emilia-Romagna e la 
ricchezza del sua geodiversità. 
Diventa così patrimonio di tutti la collezione del 
SGSS raccolta nei 30 anni di attività del Servizio. Nel 
giardino geologico i grandi massi donati da cave attive 
raccontano la storia geologica del nostro Appennino; 
nel museo i principali elementi delle Scienze della Terra 
sono illustrati da rocce, fossili e minerali provenienti da 
tutto il mondo. 

L’esposizione interna mostra, tra gli altri, alcuni 
splendidi esemplari di gessi e zolfo della Sicilia, una 
collezione di gessi dell’Emilia-Romagna, le ammoniti 
del Marocco, e i rari quarzi neri donati o acquisiti da 
collezionisti e provenienti da miniere in gran parte 
oggi chiuse. Il Museo si apre con la sezione dedicata 
ai fossili, prosegue con l’area che mostra la grande 
varietà dei suoli regionali, per passare poi alle vetrine 
che illustrano la storia geologica emiliano-romagnola 
attraverso quattro complessi rocciosi (le ofioliti, le 
argille scagliose, le arenarie torbiditiche e i gessi) che 
si ritrovano anche nel giardino. Il percorso museale 
prevede anche la fruizione da parte dei bambini con 
una sezione a loro dedicata nella porzione inferiore di 
ogni vetrina. 

Nello spazio esterno, il giardino Geologico offre una 
passeggiata nel tempo profondo della geologia. Il 
percorso si snoda attraverso 14 stazioni in cui alle 
rocce è affidato il compito di descrivere una parte 
significativa della storia geologica della nostra regione 
che, a partire da circa 250 milioni di anni fa, ha portato 
alla formazione della catena appenninica, della pianura 
padana e della costa adriatica.

Il Museo Giardino è intitolato a Sandra Forni, una collaboratrice 
del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli prematuramente 
scomparsa nel 2005. 


