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Informazioni

Info durata: 2/3 giorni.
Target: tutti.

Itinerario tematico
> Museo Civico di Scienze Naturali “ Enrico Caffi” Bergamo
> Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” Bergamo > Museo Civico
di Scienze Naturali “Severo Sini” Villa d’Almè > Museo Brembano di
Scienze Naturali San Pellegrino Terme > Parco Paleontologico di Cene
Cene

Naturalistico
Un viaggio alla scoperta della storia
geologica, ma anche della botanica
e della zoologia del nostro territorio
e non solo. Il Museo Civico di
Scienze Naturali Enrico Caffi di
Bergamo, per la vastità e l’eccezionalità delle sue raccolte e per i suggestivi e coinvolgenti allestimenti,
rappresenta una meta obbligatoria
per un turismo culturale in ambito
cittadino. I numerosi tesori acquisiti negli anni hanno consentito di
allestire collezioni mineralogiche,
geologiche, paleontologiche,
zoologiche ed etnografiche. Sempre
in Città Alta trova posto un
importante laboratorio naturistico
dove la passione e l’arte degli addetti
fanno convivere piante esotiche con
quelle indigene. Si tratta dell’Orto
Botanico Lorenzo Rota che ospita,
in meno di 2.000 m2, oltre 900
differenti specie botaniche. Da Città
Alta a Villa d’Almè, per curiosare
nell’affascinante realtà del Museo
fondato nel 1973 dal naturalista
Severo Sini. Il museo ospita le col-

Tipologie museali

Musei Naturalistici

• Schilpario
• Valtorta

• Vilminore
di Scalve

• Piazza Brembana
• Ardesio

• Camerata
Cornello

lezioni di minerali, animali, fossili,
insetti, conchiglie ed erbe raccolte
da Sini durante tutta la sua vita. Di
particolare interesse la collezione
di conchiglie che fanno rivivere le
atmosfere un po’ magiche dei mari
di tutto il mondo. Ancora un museo
di scienze naturali, questa volta a
San Pellegrino Terme. Il Museo
Brembano, fondato nel 1978, custodisce una preziosa collezione di
reperti fossili del Periodo Triassico
(da 250 milioni di anni fa), tutti
rinvenuti in scavi eseguiti in Valle
Brembana e donati al Comune di
San Pellegrino Terme da alcuni
studiosi del territorio.
Si tratta di esemplari unici al
mondo e di alto valore scientifico.
E ancora il Parco Paleontologico
di Cene che comprende un centro
visitatori, un percorso naturalistico
all’aperto che favorisce un contatto
diretto con quella natura rocciosa
di solito racchiusa nelle vetrine dei
musei e un prezioso giacimento di
fossili.

Naturalistico

Museo Brembano
di Scienze Naturali
• San Giovanni

• Rovetta

• Oltre il Colle

Bianco

• Ponte Nossa

San Pellegrino
Terme
Cene
• Zogno

• Alzano
Lombardo

• Sotto Il Monte
• Presezzo

• Seriate
• Grumello
del Monte

• Sarnico
Museo
Civico di Scienze
Naturali “Severo Sini”

Orto Botanico di Bergamo
“Lorenzo Rota”

• Grassobbio
• Zanica
• Urgnano
• Verdello

• Caravaggio

• Casazza
• Luzzana

BERGAMO

• Treviglio

• Lovere

• Pradalunga

• Dalmine

• Trezzo
d’Adda

• Sovere

Parco Paleontologico
di Cene

• Leffe

• Albino
• Nembro

Villa d’Almè
• Caprino
Bergamasco

• Gandino

• Romano
di Lombardia

Museo Civico di Scienze
Naturali “ Enrico Caffi”

• Calcio
• Fornovo
San Giovanni
• Torre
Pallavicina

5 Musei Naturalistici

Contatti

Provincia di Bergamo
Settore Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni
Via Borgo Santa Caterina, 19 - 24124 Bergamo
Tel. 035 387604 - segreteria.cultura@provincia.bergamo.it

2

Informazioni

musei

Bergamo

San Pellegrino Terme

Orto Botanico
di Bergamo
“Lorenzo Rota”

Bergamo

Museo Civico di Scienze
Naturali “Enrico Caffi”
Indirizzo
Piazza Cittadella, 10 - 24129 Bergamo
Tel. 035.286011-2
www.museoscienzebergamo.it
www.triassico.it
Apertura
- da aprile a settembre:
9.00-12.30 / 14.30-18.00
sabato e festivi
9.00-19.00.
Chiusura: lunedì.
- da ottobre a marzo:
9.00-12.30 / 14.30-17.30
Chiusura: lunedì, Natale, 1 gennaio.
Ingresso
Gratuito.
Informazioni visite
Operatori didattici effettuano visite guidate
per scuole e gruppi su prenotazione.
Tel. 035.286055 (lunedì e giovedì 9.00-12.00).
infomuseoscienze@comune.bg.it

Da non perdere

> Ricostruzione di
mammut a grandezza
naturale.
> Fossili bergamaschi unici
al mondo tra cui il più
antico rettile volante.
> Copia a dimensioni
naturali del pesce
ritenuto estinto
Latimenria.
> Riproduzione dello
scheletro del dinosauro
giurassico Allosauro.
> Percorso tattile e sala
dedicata all’etnografia.

Indirizzo
Scaletta di Colle Aperto - 24129 Bergamo
Sala Viscontea, Direzione, Ufficio, Erbari,
Servizi educativi
Passaggio Torre di Adalberto, 2 - 24129
Bergamo / Tel. 035.286060
www.ortobotanicodibergamo.it
Apertura
- marzo: 9.00-12.00 / 14.00-17.00
- da aprile a settembre:
9.00-12.00 / 14.00-18.00
sabato, domenica e festivi 9.00-19.00
- ottobre: 9.00-12.00 / 14.00-17.00
Chiusura: da novembre a febbraio.
Ingresso
Gratuito.
Informazioni visite
Attività su prenotazione.

Museo Brembano
di Scienze Naturali
Da non perdere

> Aiuola delle felci
autoctone.
> Specie carnivore con
specie dei generi
Nepenthes, Dionea,
Sarracenia.

Indirizzo
Villa Speranza - Via S. Carlo, 32 - 24016
San Pellegrino Terme
Tel. 035.22141 (biblioteca)
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it
Apertura
A richiesta su prenotazione.
Ingresso
Gratuito.
Informazioni visite
Visite guidate su prenotazione.

Da non perdere

> Raccolta di vertebrati
triassici trovati nei pressi
di Zogno.
> Le ammoniti nere di Lenna.
> Coda del rettile
arboricolo
Megalancosaurus.

Cene

Parco Paleontologico
di Cene
Villa d’Almè

Museo Civico di Scienze
Naturali “Severo Sini”
Indirizzo
Via L. Milesi, 16 - Villa d’Almè
Tel. 035.6321137 - www.museosini.org
Apertura
martedì 10.00-12.00
sabato 9.30-12.00 / 15.00-18.00
domenica (ultima di ogni mese) 10.00-12.00
Ingresso
Libero.
Informazioni visite
Visite guidate e laboratori su prenotazione.
Per gruppi e scolaresche Cell. 340.8686610
335.8214808

Da non perdere

> Collezione di fossili
rinvenuti in Val
Brembana.
> Collezione di lepidotteri.
> Erbario con specie
arboree ed erbacee
raccolte in varie regioni
italiane.

Indirizzo
Via Bellora (si accede al Parco mediante un
breve tratto di pista ciclopedonale)
Tel. 0346.22400 - 035.729318
www.valleseriana.bg.it
www.triassico.it /parcocene/
Apertura
- maggio: domenica 14.00-18.00
- giugno: sabato 14.00-18.00
domenica 10.00-12.30 / 14.00-18.00
- da luglio a settembre: sabato e domenica
10.00-12.30 / 14.00-18.00
Ingresso
Gratuito.
Informazioni visite
Visite guidate (durante tutto l’anno per
gruppi e scolaresche) su prenotazione a
cura degli Operatori Didattici del Parco.
Tel. 035.286055 (lunedì e giovedi 9.0012.00). info@valleseriana.bg.it

Da non perdere

> Il Parco è considerato
uno dei siti fossiliferi più
importanti del mondo.
> Sentiero naturalistico con
pannelli descrittivi della
flora e della fauna locali.
> Area attrezzata all’aperto
per attività didattiche di
ricerca.
> Centro visitatori allestito
con percorso espositivo
per accogliere gruppi di
visitatori e scolaresche.

