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26 gennaio      

 

Fossili a Km 0 

in collaborazione con il Museo Civico dei Fossili di Besano 

Dal museo ai siti paleontologici rinnovati 

per tutti 

16 febbraio 

 

Un bosco in maschera 

in collaborazione con il Museo Insubrico di Storia Naturale, Clivio 

Travestimenti e inganni degli animali 

6-12 anni 

22 marzo 

 

Ricordando Lavizzari 

in collaborazione con Fondo Lavizzari, Università dell’Insubria, Museo dei fossili del 

Monte San Giorgio, Meride 

Itinerario storico-scientifico di un naturalista dell’800 

per adulti 

26 aprile 

 

Minerali e fossili in Brianza 

in collaborazione con Centro Studi Naturalistici di Paina di Giussano 

Gita fuori porta alla mostra mineralogica/paleontologica permanente 

gestita dal Centro Studi Naturalistici di Paina 

per tutti 

17 maggio 

 

Il Grande libro della Paleontologia 

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, in collaborazione con il Museo 

dei fossili del Monte San Giorgio, Meride 

Alla ricerca degli indizi della storia della Vita 

6-12 anni 

20 giugno 

 

Dente che hai alimento che mangi 

in collaborazione con il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride 

I fossili del museo si faranno visitare da un vero dentista 

6-12 anni 

2 luglio 

 

In battello tra le montagne 

in collaborazione con la Società Navigazione del Lago di Lugano 

Paesaggi e geologia da una prospettiva liquida 

per famiglie 

29 agosto      

 

Fossili all’imbrunire  

in collaborazione con l’Agriturismo Ca’ del Monte 

Il fascino di una camminata nel bosco all’imbrunire con immagini che 

illuminano le spiegazioni e tappe di ristoro 

per famiglie 

20 settembre 

 

Un viaggio lungo 240 milioni di anni 

in collaborazione con il Museo dei fossili del Monte San Giorgio, Meride 

Il sito UNESCO a tutto tondo 

per adulti 

4 ottobre 

 

Di cava in cava 

in collaborazione con gli Amici del Monte Orsa 

Itinerario giurassico tra le cave di Saltrio e Arzo 

per adulti 

7 novembre 

 

Notte al Museo 

in collaborazione con il Museo Insubrico di Storia Naturale, Clivio 

E se i fossili prendessero vita? 

6-12 anni 

6 dicembre 

 

Le miniere del Saurolo 

Passeggiata per toccare con mano la pietra e scoprire la sua storia 

per tutti 

Date e orari potrebbero subire variazioni, comunicate al momento della pubblicizzazione dei singoli eventi.
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