Wild
Life
Museum
Una visita guidata unica nel suo
genere che farà vivere l’emozione
di ammirare a grandezza
naturale animali provenienti
da tutto il mondo.
Percorrendo la storia, i luoghi
e la passione per il regno
animale e per la natura.
Il museo naturalistico occupa 10
grandi locali con accesso e sala
proiezione situati al piano terra, la
parte espositiva si sviluppa
negli antichi solai della villa.
Tutte le sale sono organizzate
per aree tematiche e divise
tra i 5 continenti.
Il museo organizza attività
di educazione scientifica rivolte sia
alle scuole che alla cittadinanza.
Un’esperienza tutta da provare!

Villa
Ca’ Erizzo
Luca
A Bassano del Grappa, in
un’area suggestiva e pittoresca
lambita dal fiume Brenta si
trova Villa Ca’ Erizzo Luca.
L’antica dimora è carica di storia.
Ha visto avvicendarsi proprietari
e personaggi illustri che vi
hanno lasciato il segno.
Uno stupendo viale di carpini
secolari conduce alla villa che si
conclude con un parco di rara
bellezza con piante d’alto fusto
e recinzioni in muratura a
sasso di fiume impreziosito da
sculture e antiche fontane.
All’interno della villa il
proprietario, dott. Renato Luca,
ha realizzato due importanti sedi
museali: il Museo Naturalistico
che ospita le collezioni Luca
e il Museo Hemingway e
della Grande Guerra.

Villa Ca’ Erizzo Luca rises near
the shores of the river Brenta,
in Bassano del Grappa, with an
evocative and picturesque la
ndscape as its setting.
The ancient dwelling is full of
history. All of the owners and
prestigious guests who lived in
the villa left their mark.
A wonderful tree-lined avenue
of secular hornbeams leads to a
park of rare beauty with tall
plants and river stone fences,
enhanced by sculptures and
ancient fountains.
The villa houses two important
museums founded by Dott.Renato
Luca: the Wild Life Museum,
which hosts the Luca Collections,
and the Hemingway and th
Great War Museum.

Fondazione Luca is delighted to
present the collection of animal
specimens kept inside the
magnificent Villa Ca’ Erizzo Luca.
A unique guided tour will make
you live the emotion of admiring
life-size animals from all over
the world.
You will find yourself travelling
through time and places, while
indulging in your love of nature
and the animal kingdom.
The Wild Life Museum occupies
10 rooms: its entrance and the
projection room are located on
street level, the exhibition area
in the villa’s lofts.
Every room is organised into
thematic areas and all the
animals are grouped by continent.
The museum organises educational
activities aimed at schools
as well as the general public.
An experience worth trying!

Città di Bassano del Grappa

VILLA CA’ ERIZZO LUCA
LUNGOBRENTA E. HEMINGWAY 17
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

ORARI

SABATO E DOMENICA
10.00-13.00 E 15.00-18.00
DA MARTEDÌ A VENERDÌ
APERTURE SU PRENOTAZIONE

PRENOTAZIONI E INFO

T. 0424 421824
INFOWLM@VILLACAERIZZOLUCA.IT
WWW.WILDLIFEMUSEUM.IT
Wildlife Museum

HOURS

SATURDAY AND SUNDAY
10.00AM -1.00PM / 3.00PM-6.00PM
TUESDAY TO FRIDAY
OPEN ON REQUEST-BOOKING REQUIRED

INFO AND BOOKING

T. 0424 421824
INFOWLM@VILLACAERIZZOLUCA.IT
WWW.WILDLIFEMUSEUM.IT
Wildlife Museum
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Fondazione Luca ha il piacere
di presentare la collezione di
esemplari conservati all’interno
della splendida Villa
Ca’ Erizzo Luca.

UN PATRIMONIO
DI ESEMPLARI
RIEMERSI NELLA
SPLENDIDA
CORNICE DI VILLA
CA’ ERIZZO LUCA

La collezione The
naturalistica zoology
di animali collection

I big five The big five
ed il grande and the
slam big slam

All’interno di Villa Ca’ Erizzo
potrete ammirare la ricca
collezione naturalistica di animali
dell’attuale proprietario Renato
Luca, realizzata grazie alla sua
passione venatoria, viaggiando
nei cinque continenti del mondo,
dalle fredde solitudini dell’Alaska
alla torrida savana africana, dalle
vertiginose quote delle montagne
del Pamir in Asia alle sconfinate
distese australiane, per citare solo
alcuni delle decine di luoghi dei
loro habitat naturali.
La collezione è ordinatissima,
come in un museo di
prima grandezza.

Appena arrivati nella prima
sala vi è una ricchissima
collezione ornitologica, nella
quale non mancano i grandi
predatori. Nei grandi saloni vi
è la più stupefacente collezione
di mammiferi selvatici,
suddivisi per continente.
Al posto d’onore vi sono i
“big five” dell’Africa: il leone, il
leopardo, il bufalo, l’elefante e
il rinoceronte. Vi sono poi altri
meravigliosi esemplari come
il bisonte, l’orso bruno, l’alce,
molte specie di antilopi e di
gazzelle, per citare
solo alcuni esempi.

Gli animali sono stati preparati
così bene da tassidermisti
esperti da sembrare vivi.

At Ca’ Erizzo you can admire
the rich naturalistic collection
of animals of the villa’s current
owner, Renato Luca.
The collection is the result of
his hunting trips across five
continents: from the cold
wilderness of Alaska to the
torrid African savannah,
from the dizzy heights of the
Pamir mountains in Asia to the
boundless Australian plains, to
name just a few of the dozen
animals’ natural habitats.
The collection is carefully
arranged, just like in a
first-class museum.
Expert taxidermists mounted
the animals so perfectly as to
seem alive.

Un altro vanto è la più completa
collezione di capre e pecore
di montagna conosciuta.

Bassano e Bassano and
il museo di the museum of
storia naturale natural history
Qualche anno fa, Renato Luca
ha deciso, con un gesto di grande
generosità, di lasciare l’intera
collezione alla città di Bassano del
Grappa con l’impegno di costruire
un Museo di Storia Naturale nel
nuovo Polo Museale Santa Chiara
affiancandola alle altre collezioni
già in possesso della città.

A few years ago, Renato Luca
generously left the whole
collection to the city of
Bassano del Grappa, with the
commitment of building a
Museum of Natural History
inside Santa Chiara Museum
Centre to be added to the city’s
other collections.

Una parte della collezione Luca è
già visitabile al Palazzo Bonaguro,
in attesa del completamento del
nuovo Polo museale si è deciso di
aprire al pubblico le porte di Villa
Ca’ Erizzo per poter così ammirare
da subito questa straordinaria
collezione di animali.

It is already possible to see
part of the Luca collection at
Palazzo Bonaguro. While
awaiting the completion of
the brand new Museum Centre,
Villa Ca’ Erizzo opened its
doors to the public in order to
let them see this magnificent
animal collection.

In the first room, you will
find a particularly rich
ornithological collection,
which includes large predators.
In the large halls, you will be
able to admire the most stunning
collection of wild mammals,
grouped by continent.
In the place of honor are the
so-called “big five”: the lion, the
leopard, the buffalo, the elephant
and the rhinoceros.
There are also other wonderful
specimens such as the bison,
the brown bear, the moose,
as well as many species of
antelopes and gazelles, to
name just a few.
The museum also boasts the most
complete collection of mountain
goats and sheep.

