
INFO E PRENOTAZIONI 
(entro il venerdì precedente la data dell'attività)
334 736 8295 - museo.torri@gmail.com -
www.museotorri.it 
Via Roma 2, Caprino Bergamasco

15 gennaio, ore 15.30
Il geologo racconta…
Visita guidata al Museo Torri per curiosi ed
appassionati da 0 a 100 anni
Con Christian Cannella, geologo.

29 gennaio, ore 15.30
Un teatro delle ombre..giurassico!
Lettura animata e piccola rappresentazione
teatrale per famiglie con bambini 
dai 4 agli 8 anni. 
Con Beatrice Coppi, animatrice scientifica e artista.

12 febbraio, ore 15.30
Piccoli astronomi alla scoperta dei pianeti
Laboratorio scientifico per piccoli astronomi
dai 6 ai 10 anni. 
Con Marie Potage, insegnante di scienze.

26 febbraio
SPECIALE ANTROPOCENE
Come sta la Terra, nostra casa comune? 
Come stiamo noi? 
Giornata di studi con scienziati, studiosi ed
esperti di cambiamenti climatici e sociali. 
Tra gli altri interverranno gli autori Mauro Varotto e
Paolo Cacciari. 
Presto on line tutte le info.
Posti limitati e su prenotazione.

12 marzo, ore 15.30
SPECIALE ANTROPOCENE
Il gioco dell’acqua
Gioco interattivo sul tema del risparmio
dell'acqua e il suo corretto utilizzo
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni
Con Marie Potage, insegnante di scienze.

26 marzo, ore 15.30
Aneddoti fossili
Visita guidata destinata a tutti i curiosi e
appassionati di storia locale e geologia dai 0 ai
120 anni
A cura dei volontari “Amici del Museo Torri”.

APERTURE, VISITE GUIDATE 
E LABORATORI 
AL MUSEO GEOLOGICO TORRI 

CALENDARIO INVERNO 2023

Il Museo è aperto e visitabile liberamente ogni
seconda e quarta domenica del mese dalle 15 alle 18.
I laboratori hanno una durata di 1 ora e 30 circa e
comprendono una piccola visita al Museo.

Comune di 
Caprino
Bergamasco

UN PROGETTO
............................... ...................................................................

DI

ESCURSIONI OUTDOOR,  ATTIVITÀ ON LINE,
IN CLASSE O AL MUSEO 
Per scuole di ogni ordine e grado e per gruppi
interessati a scoprire l'affascinante disciplina 
della geologia e la nostra Terra! 
Scopri l'offerta su: www.museotorri.it 


