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SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    
    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti    
    
SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 5 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    
    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti 
    
16:30: “Paleontologo per un giorno” 16:30: “Paleontologo per un giorno” 16:30: “Paleontologo per un giorno” 16:30: “Paleontologo per un giorno” Attività per i più piccoli 

    
    
    
    
    
    
    
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    

    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti    
    
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 6 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    

    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti 
    
16:30:  “Fossili 16:30:  “Fossili 16:30:  “Fossili 16:30:  “Fossili ----    tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” Attività per i più piccoli”””” 
    
    
    
    
    
    

SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    
    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti    
    
SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 12 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    
    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti    
    
16:30: “La terra dei dinosauri” 16:30: “La terra dei dinosauri” 16:30: “La terra dei dinosauri” 16:30: “La terra dei dinosauri” Attività per i più piccoli 
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DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    

    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti    
    
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    

    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti 
    
16:30: “Il micromondo del Parco” 16:30: “Il micromondo del Parco” 16:30: “Il micromondo del Parco” 16:30: “Il micromondo del Parco” Attività per i più piccoli 
    
    
    
    
    
    
    
    

SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    
    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti    
    
SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 19 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    
    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti 
 
16:30: “Minerali e Rocce 16:30: “Minerali e Rocce 16:30: “Minerali e Rocce 16:30: “Minerali e Rocce ----    tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” Attività per i più piccoli 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    

    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti    
    
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 DOMENICA 20 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    

    

14:30:14:30:14:30:14:30: Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti 
    
16:30: ”Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”  16:30: ”Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”  16:30: ”Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”  16:30: ”Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”  Attività per i più piccoli 

    
 

Per partecipare alle visite guidate e ai laboratori didattici con gruppi superiori a 10 personegruppi superiori a 10 personegruppi superiori a 10 personegruppi superiori a 10 persone contattare, 
per una prenotazione anticipata obbligatoriaprenotazione anticipata obbligatoriaprenotazione anticipata obbligatoriaprenotazione anticipata obbligatoria, la Comunità Montana Valle Seriana di Albino (Lunedì - 
Mercoledì - Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 tel. 035/751686 fax 035/755185) o inviare un messaggio a 
info@valleseriana.bg.it entro venerdì mattina.  
Gli operatori didattici del Centro Visitatori del Parco non saranno responsabili dei bambini che dovranno 
essere accompagnati da persone adulte. 
Si consiglia l’uso di calzature idonee per le attività nelle aree esterne alla struttura espositiva. 



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009:In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009:In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009:In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2009:    
    

SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    
    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Attività per tutti in più turniin più turniin più turniin più turni    
    

SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 SABATO 26 SETTEMBRE 2009 ore 14:00 ----    18:0018:0018:0018:00    
    

14:30:14:30:14:30:14:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. Attività per tutti in più turniin più turniin più turniin più turni    
    
16:30: ”16:30: ”16:30: ”16:30: ”Cene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquilloCene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquilloCene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquilloCene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquillo”  e  ”  e  ”  e  ”  e      
”Fossili ”Fossili ”Fossili ”Fossili ----    tesori della Terra”  tesori della Terra”  tesori della Terra”  tesori della Terra”  Attività per i più piccoli in più turniin più turniin più turniin più turni 

    
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009 DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009 DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009 DOMENICA 27 SETTEMBRE 2009     

Ultimo giorno di apertura estiva: Ultimo giorno di apertura estiva: Ultimo giorno di apertura estiva: BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!BYE BYE DAY!!!            
    
    
ore 10:00 ore 10:00 ore 10:00 ore 10:00 ----    12:3012:3012:3012:30    
    

10:30:10:30:10:30:10:30: visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco. visita guidata geologica alla scoperta del Parco.     
Attività per tutti in più turniin più turniin più turniin più turni 

    
ore 14:00 ore 14:00 ore 14:00 ore 14:00 ----    18:00 18:00 18:00 18:00     

    

14:30:14:30:14:30:14:30: Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco. Visita guidata al sentiero naturalistico del Parco.     
Attività per tutti in più turniin più turniin più turniin più turni    
    
16:30: ”Paleontologo per un giorno”  e  16:30: ”Paleontologo per un giorno”  e  16:30: ”Paleontologo per un giorno”  e  16:30: ”Paleontologo per un giorno”  e      
”Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita””Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita””Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita””Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita”    
Attività per i più piccoli in più turniin più turniin più turniin più turni 
    

    
Nel pomeriggio di sabato 26 e domenica 27:Nel pomeriggio di sabato 26 e domenica 27:Nel pomeriggio di sabato 26 e domenica 27:Nel pomeriggio di sabato 26 e domenica 27:    

Metti in borsa il Parco Paleontologico di Cene Metti in borsa il Parco Paleontologico di Cene Metti in borsa il Parco Paleontologico di Cene Metti in borsa il Parco Paleontologico di Cene     
Realizzazione artigianale di borse di tela confezionate e personalizzate con Realizzazione artigianale di borse di tela confezionate e personalizzate con Realizzazione artigianale di borse di tela confezionate e personalizzate con Realizzazione artigianale di borse di tela confezionate e personalizzate con 
stampe serigrafiche in collaborazione con stampe serigrafiche in collaborazione con stampe serigrafiche in collaborazione con stampe serigrafiche in collaborazione con l’Associazione Laboratorio Gat-l’Associazione Laboratorio Gat-l’Associazione Laboratorio Gat-l’Associazione Laboratorio Gat-
toquadratotoquadratotoquadratotoquadrato. I visitatori potranno partecipare alla realizzazione delle borse . I visitatori potranno partecipare alla realizzazione delle borse . I visitatori potranno partecipare alla realizzazione delle borse . I visitatori potranno partecipare alla realizzazione delle borse 
ed averle in omaggio, fino ad esaurimento materiali.ed averle in omaggio, fino ad esaurimento materiali.ed averle in omaggio, fino ad esaurimento materiali.ed averle in omaggio, fino ad esaurimento materiali.    
    

Saranno inoltre presentate le proposte didattiche rivolte alle Saranno inoltre presentate le proposte didattiche rivolte alle Saranno inoltre presentate le proposte didattiche rivolte alle Saranno inoltre presentate le proposte didattiche rivolte alle     
scuole per l’anno scolastico 2009 / 2010.scuole per l’anno scolastico 2009 / 2010.scuole per l’anno scolastico 2009 / 2010.scuole per l’anno scolastico 2009 / 2010.    

    

e… MERENDA PER TUTTI!!!e… MERENDA PER TUTTI!!!e… MERENDA PER TUTTI!!!e… MERENDA PER TUTTI!!!    
    



DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTEDESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTEDESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTEDESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE    
    

“Visita guidata geologica alla scoperta del Parco di Cene” “Visita guidata geologica alla scoperta del Parco di Cene” “Visita guidata geologica alla scoperta del Parco di Cene” “Visita guidata geologica alla scoperta del Parco di Cene”     
Durante la visita guidata verranno trattati argomenti come la geologia, la paleontologia e verranno svelati tutti 
i misteri riguardanti la formazione dei fossili dando ampio spazio agli eventi che milioni di anni fa hanno se-
gnato la storia geologica di Cene. Attività per tutti. 
 

“Visita guidata al Sentiero Naturalistico del Parco”“Visita guidata al Sentiero Naturalistico del Parco”“Visita guidata al Sentiero Naturalistico del Parco”“Visita guidata al Sentiero Naturalistico del Parco” 
Passeggiata alla scoperta degli aspetti zoologici e botanici che caratterizzano l’area verde del parco per cono-
scere più da vicino il mondo animale e vegetale che popola quest’area protetta. 
 

“Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”“Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”“Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro”“Costruisci e fai volare il tuo Pterosauro” 
Usando cose semplici come carta, forbici e colla costruiremo insieme uno stormo di Pterosauri per poi 
farli volare “nuovamente” qui a Cene. Infine potrai tornare a casa con il tuo rettile volante. 
 

“Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita”“Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita”“Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita”“Il Parco in mano: alla scoperta delle sue forme di vita” 
Chi abita il Parco? Impariamo a riconoscere la presenza o il passaggio di un animale attraverso il recupero e 
l’osservazione di indizi quali impronte, ciuffi di pelo, tane, nidi e resti di alimentazione. 
 

“Paleontologo per un giorno”“Paleontologo per un giorno”“Paleontologo per un giorno”“Paleontologo per un giorno” 
Attraverso la simulazione di uno scavo paleontologico i ragazzi impareranno i segreti di questo affascinante 
lavoro. Quali sono gli strumenti di lavoro? Quali le metodologie di ricerca? 
 

”La terra dei dinosauri” ”La terra dei dinosauri” ”La terra dei dinosauri” ”La terra dei dinosauri”  
Come era il paesaggio al tempo dei dinosauri? Ricostruiamo gli antichi ambienti di vita dei più famosi dinosauri 
vissuti milioni di anni fa sul nostro pianeta . 
 

“Il micromondo del Parco” “Il micromondo del Parco” “Il micromondo del Parco” “Il micromondo del Parco”  
Gli insetti costituiscono il gruppo animale più numeroso e nonostante le loro minuscole dimensioni sono quelli 
che si possono incontrare più facilmente. Conosciamo da vicino le abitudini e le particolarità dei piccoli abitan-
ti del Parco di Cene.  
 

”Fossili ”Fossili ”Fossili ”Fossili ----    tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra”  
Attraverso l’uso di strumenti tecnici come il microscopio e l’impiego di materiali come il gesso e la creta, impa-
riamo a conoscere i fossili: cosa sono, come si formano e come si studiano?  
 

“Minerali e Rocce “Minerali e Rocce “Minerali e Rocce “Minerali e Rocce ----    tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra” tesori della Terra”  
Attraverso semplici esperimenti e l’uso di strumenti tecnici come il microscopio impariamo a classificare i princi-
pali “mattoni” che costituiscono la nostra Terra osservando con occhio esperto quelli che affiorano attorno a 
Cene.  
 

”Cene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquillo” ”Cene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquillo” ”Cene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquillo” ”Cene nel Triassico: un paesaggio tropicale dal mare caldo e tranquillo”  
Costruiamo un piccolo diorama fatto in cartone che raffiguri Cene così com’era 220 milioni di anni fa: un mare 
calmo e ricco di pesci ricopriva la terraferma mentre nel cielo volavano gli Pterosauri. 

Parco Paleontologico di CeneParco Paleontologico di CeneParco Paleontologico di CeneParco Paleontologico di Cene    

Via Bellora, 28 - 24020 Cene (BG) 

Per info tel. 035/751686 o 729318 

www.triassico.it/parcocene 

In collaborazione con  
Museo Civico di Scienze Naturali  
“E. Caffi” di Bergamo 
www.museoscienzebergamo.it 

Invitiamo gli insegnanti a contattarci per avere maggiori informazioni relative alle attività didattiche proposte Invitiamo gli insegnanti a contattarci per avere maggiori informazioni relative alle attività didattiche proposte Invitiamo gli insegnanti a contattarci per avere maggiori informazioni relative alle attività didattiche proposte Invitiamo gli insegnanti a contattarci per avere maggiori informazioni relative alle attività didattiche proposte 
durante l’anno scolastico. durante l’anno scolastico. durante l’anno scolastico. durante l’anno scolastico. Lunedì e Giovedì (09:00 Lunedì e Giovedì (09:00 Lunedì e Giovedì (09:00 Lunedì e Giovedì (09:00 ----    12:00) tel. 035/286055 12:00) tel. 035/286055 12:00) tel. 035/286055 12:00) tel. 035/286055     


