
    Sezione Ricreativa

 

Il Museo Civico di Storia Naturale
L’abc della paleontologia

sabato 09 marzo 2013 ore 10,00 

Iniziano, con questa, una serie di visite che ci condurranno alla completa  
scoperta di questa importante realtà cittadina. Oggi affronteremo l’abc della  
Paleontologia. Il Museo civico di storia naturale di Milano è stato fondato  
nel 1838, ed è uno dei più importanti musei naturalistici d'Europa. Possiede  
23 saloni d'esposizione (su  circa 5.500 m²)  articolati  su due piani  ed un  
sottotetto, e preserva quasi tre milioni di pezzi. Possiede inoltre la maggiore  

esposizione di diorami d'Italia (un centinaio circa).Al piano rialzato, a una sala introduttiva che delinea la storia del  
museo,  seguono  la  sezione  dedicata  alla  mineralogia,  quelle  sulla  paleontologia  e  sull'origine  ed  evoluzione  dei  
vegetali, degli invertebrati, e dei vertebrati, e alla storia naturale dell'uomo. Altre due sale presentano gli invertebrati  
inferiori, i  molluschi,  gli  artropodi e gli insetti.  Le sale del  primo piano sono per la maggior parte dedicate alla  
zoologia e alla presentazione dei principali ambienti naturali (ecosistemi marini; foreste e ambienti umidi tropicali;  
foreste  temperate,  taiga e  montagne;  ambienti  artici  e  antartici  e  mammiferi  marini;  savane,  praterie  e  deserti).  
L'esposizione si conclude con tre sale che descrivono gli ambienti, i parchi e le riserve naturali d'Italia.

La visita guidata è indicata a bimbi di età superiore ai 5 anni

Soci, coniuge e figli - 18 Costi
Visita guidata 02,00 con contributo ricreativa

Ingressi 00,00 
totale 02,00 da pagarsi in loco

Altri familiari
Visita guidata 04,00

Ingressi 00,00
totale 04,00

Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso del Museo in corso Venezia 55 alle ore 09,45

All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado parentela, età 
dei partecipanti e telefono cellulare.
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Informazioni  e  prenotazioni  presso  la  sezione  ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
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Luciano PILLONI  tel. 3270074066 l.pilli2006@libero.it
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