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Geoturismo in un’area protetta di rilevanza internazionale
il parco paleontoloGico di cene 

LA STORIA
Nel 1965 una frana di notevoli dimensioni si staccò dal versante meridionale del 
Monte Bue, a Cene, in provincia di Bergamo. Lo scivolamento portò alla luce resti 
fossili risalenti al Norico, Triassico superiore, concentrati in pochi centimetri di 
spessore di roccia appartenente alla formazione del Calcare di Zorzino. 
L’area venne posta sotto tutela e nel 1970 iniziarono le campagne di scavo del 
Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo che portarono alla luce migliaia di 
preziosi fossili. 
A partire dal 1992 la Regione Lombardia, la Provincia ed il Comune di Bergamo 
e la Comunità Montana della Valle Seriana si impegnarono in forma congiunta 
in un progetto di tutela e promozione turistica di questo importante sito fossilifero, 
inaugurando il Parco nel 2002. Da allora l’attenzione, così come le azioni di tutela 
verso il Parco, hanno continuato a crescere, e l’area è stata riconosciuta nel 2010 
come Geosito di rilevanza internazionale. Oggi infatti è un contesto naturalizzato 
ideale per abbinare esperienze didattiche e culturali ad un ambiente di grande 
rilevanza per chi desidera praticare turismo geologico. I TESORI 

Le sistematiche campagne di scavo condotte dai ricercatori 
del Museo di Bergamo negli ultimi trent’anni hanno 
permesso il recupero di migliaia di fossili in ottimo stato 
di conservazione, tanto che oggi il giacimento di Cene è 
considerato uno dei più importanti al mondo relativamente 
al Triassico. La scoperta più nota risale al 1973, quando 
furono individuati i resti del rettile volante Eudimorphodon 
ranzii conservati in modo perfetto. La scoperta rivoluzionò le 
teorie scientifiche fino ad allora conosciute sui rettili volanti, 
si trattava infatti del più antico esemplare mai ritrovato. 
Ancora oggi, a seguito delle ricerche, numerosi reperti si 
aggiungono a quelli finora rinvenuti, sono pesci, crostacei 
e rettili che contribuiscono a migliorare la conoscenza del 
paleohabitat del lontano Triassico superiore.

GEOTURISMO
Il Parco Paleontologico di Cene è dotato di un Centro Visitatori e di un Sentiero Naturalistico. Famiglie e scolaresche 
possono essere accompagnate dagli operatori didattici in visite guidate o cimentarsi con attività di laboratorio. 
Durante l’anno scolastico per i giovani visitatori è possibile scoprire la storia del Parco, conoscere come avviene uno 
scavo paleontologico, scoprire gli eventi della storia della Terra, ricevendo uno stimolo per conoscere il territorio in 
cui vivono.
In una zona esterna è persino possibile simulare lo scavo paleontologico nelle rocce triassiche grazie a materiali e 
strumenti didattici appositamente progettati che riproducono realisticamente le operazioni svolte dagli specialisti del 
Museo di Bergamo.

La funzione educativa del Parco si svolge prevalentemente nei pressi del Centro Visitatori e soprattutto lungo il Sentiero 
Naturalistico; quest’ultimo, allestito con bacheche e pannelli informativi riguardanti le rocce, la fauna e la flora, viene 
ulteriormente arricchito durante l’estate. In questo periodo grazie al continuo processo di naturalizzzaione dell’area, 
si offrono ai visitatori le opportunità di nuove osservazioni naturalistiche ma anche spunti per la conoscenza del 
territorio circostante grazie alla collocazione del Parco lungo la pista ciclopedonale della Valle Seriana.
Il riconoscimento da parte della Regione Lombardia del Geosito “Parco Paleontologico di Cene” conferma il percorso 
intrapreso per il recupero dell’area estrattiva, sottolineando il valore del giacimento quale elemento di sviluppo 
culturale ed economico del territorio e favorendo le attività di ricerca, turismo, educazione e ricreazione.
Inoltre il Parco, con il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, il Monumento Naturale della Valle 
Brunone ed il Museo Brembano di Scienze Naturali di San Pellegrino Terme, appartiene al sistema “Triassico.it”. 
Questo sistema è una rete di luoghi di ricerca e di studio il cui obbiettivo è dare ai reperti e al loro contesto naturale un 
rapporto di reciproca valorizzazione tramite progetti di promozione e tutela del patrimonio geologico e paleontologico.


