
o 
C\l 
o 
C\l 

Regionelombardia 
T Raccolta 
• Museale 

~ Sistema Territoriale :::::=: ''Triassico.it" 

cis,ocic:nione JiJa-i:'tica nahrr•c:1lirl.iCG1 

del museo Ji scierrze nafa,mli 

· ~ comunità montana 
~-~ valle seriana z .•. s 
-.;;;;:!! v.iie5etl, ... ,., 

In collaborazione con 

Museo Civico 
Scienze Naturali 
Enrico Caffi 

APERTURA AL PUBBUOO 
DA GIUGNO A SE'fTEMBRE 
SABATO E DOMENICA 
DALLE 14:00 ALLE 19:00 

ORE 15.00 VISITA GUIDATA 
ORE 16.00 LABORATORIO 
ORE 17:00 VISITA GUIDATA 

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ACCESSO 
• È vietato l'accesso in presenza di febbre oltre i 37,5° Co altri sintomi influenzali 
• È obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie aeree 
• È obbligatorio effettuare l'igiene delle mani e/o l'utilizzo dei guanti per accedere al Centro Visitatori ed in 

particolare per la consultazione e l'utilizzo dei materiali a disposizione 
• È necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

L'accesso dei visitatori è consentito solo previa prenotazione da effettuarsi entro il venerdì precedente la visita. La 
prenotazione sarà possibile tramite mail parcocene@tiscali.it o tramite messaggio alla pagina 
www.facebook.com/ParcoPaleontologicodiCene. Si raccomanda di disdire le attività prenotate in caso di impossibilità 
a partecipare. Gli operatori didattici del Centro Visitatori del Parco non saranno responsabili dei bambini, che dovranno 
essere accompagnati da adulti. Si consiglia l'uso di calzature idonee per le attività all'aperto. 
Per informazioni rivolgersi alla Comunità Montana Valle Seriana telefonando allo 0346 22400 dal lunedì al venerdì mattina o 
direttamente al parco allo 035 729 318 [solo in orario di apertura). Ulteriori informazioni sul sito www.triassico.it/parcocene. 

Il Parco è nato per tutelare e valorizzare uno dei più importanti 
giacimenti paleontologici del mondo, "Geosito di importanza 
internazionale" e meta di campagne di ricerca condotte dal 
Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo. 

Il Parco comprende un Centro Visitatori con pannelli didattici in 
italiano, inglese, LIS e Braille. All'esterno vi è un Sentiero 
Naturalistico con pannelli relativi a flora e della fauna locali e 
un'area per la simulazione di uno scavo paleontologico. 

Dal 1992 la Comunità Montana Valle Seriana e il Museo di Scienze 
hanno avviato un progetto di valorizzazione dell'area, con 
l'apertura del "Parco Paleontologico di Cene" nel 2002. Il Parco 
offre attività didattiche e culturali che permettono ai visitatori di 
apprezzarne gli aspetti geologici, paleontologici e naturalistici. 
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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 nei fine settimana 
e propone attività gratuite per tutta la famiglia: visite guidate 
al Parco, laboratori e altre attività ludico-didattiche. 
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E ParcoPaleontologicodiCene 
Via Cava 28, 24020 Cene IBGJ 

Parcheggio e accesso pedonale da via Bellora 142 
~ 

www.triassico.it/parcocene ~ 
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