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PERCORSI GRATUITI
INFO E PRENOTAZIONI
museo@comune.besano.va.it
333.7849836

SCUOLA PRIMARIA 
Fossili, Ittiosauri e Dinosauri / 
ON LINE o  IN CLASSE, 75 minuti
La collezione del museo di Besano ci racconta un tempo
lontanissimo, 240 milioni di anni fa. Le fasi di fossilizzazione, 
gli ittiosauri del mare tropicale di Besano, l’evoluzione, sino 
al Saltriovenator: il  dinosauro carnivoro del varesotto.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Dinosauri nel mare?
IN MUSEO O IN CLASSE, 75 minuti 
Un percorso semplice e mai banale, con 
la visione dei reperti e con oggetti scenici 
per raccontare il triassico sul Monte San 
Giorgio e a fare ordine fra rettili marini e terrestri,
pesci, ittiosauri e dinosauri. Il passato vive qui! 

Fossilizzazione nelle rocce sedimentarie / IN MUSEO,  2 ½ ore 
Sedimentazione e fossilizzazione procedono di pari passo. 
Come si diventa un buon fossile? Quali gli indizi che ci guidano 
verso le rocce potenzialmente fossilifere? Impariamolo 
osservando insieme i campioni provenienti dal M. San Giorgio.

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO E SECONDO GRADO

 

Percorso di mezza giornata
Partendo da Besano si percorre la parte iniziale del

sentiero paleontologico, per raggiungere il sito
fossilifero di Rio Ponticelli, da cui provengono i fossili

oggi esposti nei musei del M. San Giorgio.
Incontreremo elementi geologici, naturalistici,

paesaggistici. L’escursione si conclude
al Museo di Besano dove prosegue la visita.

Percorso di giornata intera
Dal sentiero paleontologico si raggiunge

il sito fossilifero di Ca’ del Frate, una
splendida occasione per riconoscere le
 stratificazioni geologiche. Si prosegue

sino a Rio Ponticelli e per Vallone
incontrando le antiche cave di

estrazione del bitume.
L’escursione si conclude

al Museo di Besano dove
prosegue la visita guidata.

Dinosauri: una parola troppo grande / IN MUSEO, 2 ½ ore
Comprendere attraverso le caratteristiche anatomiche, gli
ambienti di vita, la storia degli studi cosa possiamo 
definire dinosauro e cosa no. Attraverso un esercizio di 
scoperta delle parole metteremo in ordine 
scientifico il nostro linguaggio, indispensabile a chi 
vuole essere un buon ricercatore.

MUSEO DEI
FOSSILI DI
BESANO

ESCURSIONI + MUSEO



PERCORSI GRATUITI
INFO E PRENOTAZIONI
info@naturalisinsubria.it
347.8252947

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO 
Presentazione / ON LINE, 75 minuti oppure IN CLASSE, 2 ore
Una presentazione del Sito UNESCO Monte San Giorgio e del
suo passato geologico, paleontologico e naturalistico. Nella
prima parte ci sarà un focus particolare sull’estensione dell’area
e la sua importanzamondiale da tutelare e preservare. 
Poi l’attenzione sarà sulle realtà territoriali tra cui il Museo
Insubrico di Storia Naturale di Clivio ricco di reperti di fama
internazionale.

In caso non sia prevista continuazione con l’escursione, la presentazione
 in presenza si può integrare con un laboratorio in classe o in natura sul
riconoscimento delle rocce e analisi di alcuni fossili con riferimento 
alle tecniche di scavo e di studio.

Per tutti i percorsi le guide sono disponibili per un minimo di 
2 presentazioni nella stessa giornata,con classi diverse.

SCUOLA DELL'INFANZIA
C'era una volta degli animali 
LAB IN CLASSE - 60 minuti
Giochiamo a trovare somiglianze e differenze tra
animali del passato e quelli che vivono intorno a noi.
Un entusiasmante gioco per scoprirele affascinanti
creature che vivevano sul pianeta milioni di anni fa con
particolare attenzionealle creature della zona del
Monte San Giorgio e il loro ambiente di vita.

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO E SECONDO GRADO

 

Il protagonista, il Triassico - mezza giornata
Percorso verso lo scavo paleontologico di Cà del Frate  per

contestualizzare i principali aspetti geo-paleontologici del
sito UNESCO. Grazie alle rocce ricostruiremo il

paleoambiente triassico e scopriremo cosa è successo

negli ultimi 240 milioni di anni.
 

Il coprotagonista, il Giurassico - giornata intera
Visita del Parco didattico MAMO e salita alla cava

Brusada alla scoperta di un territorio importante
nella zona tampone del Sito UNESCO

Un racconto di intrecci tra geologia,
paleontologia e storia locale.

Approfondimento sul
rapporto tra uomo e ambiente.

 

Entrambi i percorsi prevedono
 un laboratorio in natura sul

riconoscimento delle rocce e
analisi di alcuni fossili con
 riferimento alle tecniche

di scavo e di studio.
 

.

MUSEO
INSUBRICO
DI STORIA
NATURALE
DI CLIVIO

ESCURSIONE + LABORATORIO


