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Nelle collezioni del Museo di Scienze Naturali di Bergamo primeggiano reperti paleontologici appartenenti ai maggiori 
giacimenti bergamaschi, presso cui ogni anno, il personale del Museo conduce campagne di ricerca. Nell’ambito delle 
collezioni del Quaternario si distinguono i resti di grandi vertebrati come cervi, orsi delle caverne, rinoceronti, bisonti, elefanti 
e mammut ma anche di specie vegetali testimoni dei diversi paleoambienti.
L’Istituto di Geologia e Paleontologia del Museo è impegnato non solo negli ambiti legati all’attività di ricerca ma anche 
nella realizzazione di progetti legati a nuove strategie di divulgazione nell’ambito delle geoscienze.Permettere ai fruitori di 
vivere occasioni di conoscenza e favorire una divulgazione più efficace nei confronti del bene comune sono obiettivi primari 
del Museo. In questi anni l’impegno si è concentrato nella progettazione e realizzazione di nuovi spazi da allestire all’aperto 
con vocazione didattica e turistica. L’esperienza maturata con il Progetto “Esplorare le rocce del Triassico” presso il Parco 
Paleontologico di Cene, partner del Museo nell’ambito del Sistema Museale “Triassico.it”, ha posto le basi per una nuova 
progettazione: un’area all’aperto, adiacente ai laboratori didattici del Museo, attrezzata per la simulazione di uno scavo 
paleontologico e destinata alla divulgazione e promozione di alcuni giacimenti paleontologici bergamaschi oggi riconosciuti 
geositi. Al fine di valorizzare i beni geologici e le attività di ricerca ad essi legati, è stata realizzata una particolarissima e 
versatile area presso cui poter sperimentare l’attività di ricerca sul campo simulando le procedure e il metodo di lavoro così 
come viene svolto dai ricercatori del Museo durante le campagne di scavo paleontologico.
La realizzazione del nuovo GEOLAB, adibito ad attività di laboratorio, favorisce un approccio didattico pratico che, passando 
attraverso la metodologia hands-on, aiuta i ragazzi delle scuole, ma non solo, a contestualizzare la conoscenza del patrimonio 
paleontologico in rapporto al proprio territorio.
La promozione del nostro territorio si arricchisce della conoscenza dei suoi beni geologici intesi non solo come reperti ma 
anche come giacimenti paleontologici e geositi. L’allestimento di questo nuovo spazio, quindi, permette di organizzare proposte 
culturali durante il periodo primaverile ed estivo, periodo dell’anno in cui la popolazione turistica di Bergamo Alta mostra di 
apprezzare l’offerta di momenti di svago ed apprendimento legati alla cultura.

DIVULGAZIONE DELLE GEOSCIENZE E STRATEGIE GEOTURISTICHE 
DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BERGAMO

Il Museo, nell’ottica di ampliare il progetto legato al GEOLAB estendendolo 
al territorio provinciale, ha proposto escursioni geoturistiche come quella 
organizzata in occasione del G&T day del 2012 presso il geosito di Pianico 
- Sèllere (Sovere, BG). 
In quest’occasione i partecipanti hanno seguito una visita guidata alla scoperta 
dei sentieri naturalistici per osservare i sedimenti del bacino lacustre entro 
cui sono stati recuperati i resti fossili di Cervus acoronatus, protagonista 
della simulazione di scavo paleontologico proposta in Museo. 

I ragazzi, con la simulazione di uno scavo paleontologico, attrezzati 
come un geologo in un cantiere di ricerca, scoprono ed identificano i 
reperti fossili sperimentando il lavoro sul campo per poi procede con 
ricostruzioni paleoambientali. 
Per ovviare al problema dell’unicità e dela fragilità dei reperti il personale 
tecnico del Museo ha realizzato calchi che riproducono copie fedeli di 
alcune parti dello scheletro dei grandi vertebrati e di alcuni elementi 
vegetali opportunamente selezionati perché ritenuti i più significativi per 
lo svolgimento dell’attività proposta.
Il laboratorio diventa una proposta flessibile che, a seconda dei reperti 
utilizzati durante le attività, diventa un’occasione per la promozione dei 
geositi di rilevanza paleontologica del territorio provinciale nell’ottica di 
favorire la conoscenza del bene comune e la sua promozione attraverso 
un turismo qualificato: il geoturismo. Le proposte legate al GEOLAB 
estendono il ruolo educativo del museo ad un ambito che esce dal museo 
stesso per svilupparsi nel contesto cittadino e sul territorio provinciale 
arricchendo i servizi proposti alla cittadinanza.

GEOLAB

L’Istituto inoltre, nella prospettiva di rendere più efficace il processo di divulgazione 
legata alla scoperta del cervo fossile di Sovere ha avviato con l’Istituto Europeo 
del Design di Milano alcune tesi di laurea in comunicazione che hanno portato 
alla realizzazione di libri divulgativi centrati sui grandi mammiferi estinti vissuti 
insieme al Cervus acoronatus e rivolti ad un pubblico di giovani lettori. 
L’ideazione di ulteriori strumenti di comunicazione nell’ambito di questo progetto 
ha visto in fine la realizzazione di spillette, magneti e borse di tela personalizzate 
ispirate ai grandi vertebrati del Quaternario; in occasione della Giornata Mondiale 
della Terra e della Settimana del Pianeta Terra questi gadgets sono stati distribuiti 
ai partecipanti delle proposte culturali offerte in ambito geologico dal Museo.


