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Il Museo di Scienze Naturali Ramazzotti Rita e
Dezi Romano nasce nel 1993. Ricchissima è la
serie di reperti, frutto dell’attività di ricerca di
Romano Dezi.
Fra i numerosi fossili, provenienti dal territorio
maceratese, dal resto d’Italia e dai più famosi
giacimenti di 5 continenti, sono da segnalare
reperti di flora fossile, fra cui fossili vegetali provenienti dal famoso sito del Monte Bolca, una
grande quantità di invertebrati, bivalvi e gasteropodi, trilobiti ed echinodermi.
Anche i vertebrati presentano esemplari di notevole bellezza come pesci e rettili, fino ai palchi di
megacero, un canino di ippopotamo ed un
molare di mammut di circa un milione di anni fa.
Importantissima e affascinante la raccolta delle
ammoniti della facies toarciana provenienti dalla zona di Cingoli (MC), rilevante testimonianza
del Giurassico marchigiano.
Molto ricca è la raccolta mineralogica e petrografica con silicati, ossidi, fosfati e solfati.
Sono inoltre esposti esemplari di fauna italiana
ed estera, oltre a collezioni di insetti di nuova
acquisizione.
Il museo infine, ospita e accoglie animali viventi,
come iguane, pappagalli e tartarughe, frutto dell’azione di controllo sul territorio della Guardia
Forestale con il suo servizio Cites.
Questa particolarità, oltre alla peculiarità di essere totalmente gratuito, rende il Museo di Romano Dezi particolarmente accattivante.

The Museo di Scienze Naturali Ramazzotti Rita e
Dezi Romano was set up in 1993 and it has a
lavish series of exhibits, collected thanks to
Romano Dezi’s research.
Among the numerous fossils found both in the
Macerata area and around Italy, as well as the
most famous sites across the five continents,
the most significant are flora fossil, including
plants from the famous Monte Bolca ground, a
large number of invertebrates, bivalves and
gastropods, trilobites and echinoderms.
There are also some outstanding examples of
vertebrates like fish and reptiles, the antlers of a
megaceros, a hippopotamus canine, and the
molar of a mammoth dated to one million years
ago.
An important, fascinating collection of
ammonites from the Toarcian facies zone in
Cingoli (Macerata) is a significant testimony to
the Jurassic period in the Marche.
The mineral and petrographic collection is very
extensive, with silicates, oxides, phosphates and
sulphates.
There are also displays of Italian and foreign
fauna, in addition to newly acquired collections
of insects.
Last but not least, the museum welcomes and
provides hospitality for living animals like
iguanas, parrots and turtles, recovered from the
territory by the Forest Rangers’ CITES protection
service.
This particular aspect, in addition to its free
access, makes Romano Dezi’s museum
especially popular.

