
20 MAGGIO 2017 
APERTURA SPECIALE DALLE 14:30 ALLE 18:30

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, il Parco Paleontologico di Cene 
anticipa la ripresa delle attività della stagione estiva con un’apertura tutta speciale:

ore 15:00 Visita guidata alla scoperta del Parco (per tutti) 
ore 16:30 Laboratorio ARTISTA O PALEONTOLOGO? (6+ anni) Gratuito

via Cava 28 - 24020 Cene (BG) 
Parcheggio e ingresso da via Bellora 142

tel. 0346/22400 - fax 0346/22957
www.triassico.it/parcocene

Situato in media Valle Seriana, il Parco è nato per tutelare e 
valorizzare uno dei più importanti giacimenti paleontologici 
del mondo, definito geosito di rilevanza internazionale. Il 
giacimento paleontologico è meta di campagne di ricerca 
condotte dal Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di 
Bergamo. Dal 1992 la Comunità Montana Valle Seriana e il Museo 
di Scienze hanno avviato un progetto comune di protezione e 
valorizzazione dell’area che è sfociato nell’apertura al pubblico 
del Parco Paleontologico di Cene, inaugurato nel 2002.
Questa struttura offre una vasta gamma di attività didattiche 
e culturali, che permettono al visitatore di apprezzare non 
solo gli aspetti geologici e paleontologici del sito ma anche 
quelli naturalistici.

Il Parco comprende un Centro Visitatori con pannelli che 
descrivono la storia geologica e paleontologica dell’area. 
All’esterno del Centro Visitatori è stato creato un Sentiero 
Naturalistico, con pannelli descrittivi della flora e della 
fauna locali ed un’area attrezzata per la simulazione di uno 
scavo paleontologico.
Durante la settimana e nel periodo invernale il Parco apre 
su prenotazione per le scuole, per le quali sono stati ideati 
degli appositi itinerari didattici.
Nel periodo estivo il Parco è aperto tutti i fine settimana e 
propone attività gratuite per tutta la famiglia: visite guidate, 
laboratori e attività ludico-didattiche.

Dopo il successo dell’edizione 2016 dedicata a “Musei e Paesaggi culturali” 
il MiBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo torna a 
celebrare la Festa dei Musei. In continuità con il tema proposto da ICOM per 
la “Giornata internazionale dei Musei” del 18 maggio, la Direzione generale 
Musei ha deciso di incentrare questa seconda edizione sul tema “Musei in 
Contes[x]t: raccontare l’indicibile nei musei”.


