Lo sapevate che a Caprino Bergamasco c’è una preziosa collezione
museale di fossili? Un tesoro nascosto da portare alla luce e far
conoscere a tutti.
La scoperta dei misteri custoditi dai fossili, “messaggeri” da epoche lontanissime, non è solo
un viaggio affascinante di milioni e milioni di anni, ma è anche l’occasione per conoscere il
territorio in cui viviamo, capire come si è trasformato e immaginare il futuro che lo aspetta.
Per apprezzare e far vivere la collezione di fossili raccolti in lunghi anni di appassionata
ricerca dal caprinese Luigi Torri, e immergersi nei loro segreti, proponiamo:

GRATUITO E APERTO A TUTTI
Giovani e adulti, appassionati di paleontologia e geologia, o semplicemente desiderosi di
osservare più da vicino il nostro territorio; con la possibilità di entrare gradualmente a far
parte del gruppo di operatori e volontari che daranno impulso al museo.

UN MUSEO CHE PRENDE VITA
Al termine del corso i partecipanti potranno proseguire il percorso per co-progettare insieme iniziative
e attività volte a valorizzare la collezione museale di di Luigi Torri: ognuno di noi può avere una parte
importante nel dare vita e animare questo Museo del territorio.

Il Comune di Caprino Bergamasco ringrazia tutti coloro che vorranno far parte di
questo percorso e invita all’incontro di presentazione
che si terrà il giorno 12 aprile alle ore 20:30
presso la Sala Civica del Municipio in via Roma 2

PIETRE NARRANTI – PROGRAMMA del CORSO

sabato 27 aprile
dalle 9:30 alle 12:30 Q
 uando c'era il mare al posto delle montagne
Qual’è il contesto più generale in cui inquadrare la storia geologica del
territorio che abitiamo? I l geologo dott. Francesco Nicolodi ci offrirà questo
sguardo parlandoci della evoluzione geologica del Nord Italia e della
Lombardia.
sabato 4 maggio
dalle h 9 alle h 12:30 I Dinosauri a Caprino Bergamasco: La storia geologica locale dell'area
bergamasca.
Con il geologo dott. Francesco Nicolodi capiremo cosa sono i fossili, come si
sono formati e quali sono le caratteristiche geologiche del territorio in cui Luigi
Torri ha raccolto i fossili della sua collezione: il Monte Albenza e le prealpi
bergamasche.
sabato 11 maggio
dalle h 9 alle h 12:30 L
 uigi Torri e la sua collezione di fossili
Il paleontologo dott. Fabio Bona ci farà immergere nella collezione per
conoscere i criteri con i quali è stata realizzata e scoprire i segreti del nostro
territorio custoditi dai fossili e dai minerali raccolti da Luigi Torri
sabato 18 maggio
dalle h 9 alle h 12:30 L
 a visita alla collezione di fossili: un’esperienza nuova
Come rendere stimolante, interattiva e unica la visita alla collezione? Come
riuscire a far tornare chi ci è già stato? Il ruolo dell’operatore museale e
tecniche e suggerimenti per coinvolgere i visitatori, piccoli e grandi, creare
collegamenti e trasformare la visita ai fossili in un momento di ricordi, curiosità
e gioco.
dalle h 12:30 alle h 14 P
 ranziamo tutti insieme
dalle h 14 alle h 18:00 A
 lla scoperta del territorio di ritrovamento dei fossili di Luigi Torri
Accompagnati dal geologo Fabio Baio di Caprino Bg ci incammineremo sui
sentieri di Valcava per comprendere da vicino la natura geologica del territorio
e ammirarne il suggestivo paesaggio
Consigliato abbigliamento sportivo con scarpe idonee a camminare in
montagna
sabato 1 giugno
dalle h 9 alle h 12:30 E
 sercitiamoci nel presentare la collezione museale Luigi Torri
Come rendere la visita alla collezione di fossili un percorso di scoperta e
rispondere alle curiosità che sapremo stimolare? Il paleontologo dott. Fabio
Bona ci accompagnerà nella simulazione di visite guidate interattive da
indirizzare a bambini, giovani e adulti

DOCENTI
Il dott. Francesco Nicolodi - geologo - formatore e fondatore della Foldtani srl operante nel
campo della geologia, idrogeologia, geotecnica e del recupero ambientale
Il dott. Fabio Bona - paleontologo - ordinatore scientifico della collezione L.Torri e Direttore
e Conservatore del Museo Civico dei Fossili di Besano (VA)
Il dott. Fabio Baio - geologo - originario di Caprino Bg, speleologo, ricercatore ed esploratore
con grande passione per l’Antartide
La dott.ssa Veronica Pandiani - museologa e progettista di servizi educativi per il patrimonio
artistico, dei musei storici e di arti visive
La dott.ssa Giovanna Spampinato d
 ella Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus che dal 2013
al 2017 ha coordinato i servizi didattici e culturali del Civico Museo della Seta Abegg

ISCRIZIONI
Compila il seguente m
 odulo online e ntro il 18 aprile
L’organizzazione si riserva di selezionare i partecipanti in relazione alle motivazioni e all’interesse per
il progetto di animazione della Collezione museale dei fossili di Luigi Torri.
CONTATTI
335 1989017 (lun-ven: 9-13 e 14-17) – m
 useodicomunita@liberisogni.org

L’iniziativa rientra nel progetto
“Il Museo di Comunità: cultura e comunità per crescere insieme”
(della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus con il sostegno di Fondazione Cariplo)
che promuove lo sviluppo delle realtà museali come beni aperti a tutti e in continua evoluzione,
radicati nel passato ma anche proiettati verso il futuro, capaci di coinvolgere i giovani, stimolare
partecipazione e dialogo fra generazioni e culture, disponibili a raccogliere e raccontare le storie, i
desideri e l’immaginario delle comunità locali.

