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Museo Civico dei Fossili    

 di Besano (VA) 
 

Sabato 28 Gennaio 2017 – ore 10,00 

 

Programma 

Ore  09,45 Ritrovo dei partecipanti all'ingresso del Museo Civico - 
  Via Prestini 5   21050  Besano (VA) 
Ore 10,00....11,00  Visita guidata al Museo. 
Ore 11,00….13,00 Eventuale escursione nei dintorni per vedere alcuni resti fossili  

 

Quota individuale di partecipazione (min. 10 – max 25 partecipanti) 
 Visita al Museo   Soci TCI    Euro    8,00  non soci    Euro 12,00 
 Visita al Museo + Escursione Soci TCI    Euro  18,00 non soci    Euro 22,00

    

Per informazioni e prenotazioni 
(aperte dal 15-12-2016 entro il 21-01-2017):  Vedi riferimenti in calce 
 

 

 

Da oltre 150 anni il Monte San Giorgio è oggetto di ricerche paleontologiche. Le prime campagne di scavo presero avvio nella 

seconda metà dell’Ottocento sul lato italiano del monte ad opera del Museo civico di storia naturale di Milano e della Società Italiana 

di Scienze Naturali. Più tardi, dai primi decenni del Novecento, furono avviate anche sul lato svizzero da parte dell'Istituto e Museo 

di Paleontologia dell'Università di Zurigo. 

Le indagini si concentrarono inizialmente sulla Formazione di Besano, famosa soprattutto per il ritrovamento di grandi 
rettili marini. A partire dagli anni ’90 del secolo scorso nuove e più minuziose campagne sono state condotte anche in 
livelli fossiliferi più giovani appartenenti al Calcare di Meride da parte dell'Istituto e Museo di Paleontologia dell'Università 
di Zurigo, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Milano e del Museo cantonale di storia naturale di 
Lugano.  

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio. Una 

finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature 

che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto 

bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome ben 4 

embrioni. Ospite del Museo è poi il Saltriosauro, i cui resti sono gli unici fossili in Italia di un grande dinosauro carnivoro.  
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 335.7366740 
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