Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

CASTELL' ARQUATO

Location

castell-arquato

Address

Via Sforza Caolzio presso l'Ospedale Santo Spirito, 29014

Descrizione

Ha sede nell'Ospedale Santo Spirito. Lo scopo del museo è quello di mostrare in
modo organico e didattico le collezioni di reperti paleontologici restituiti dai sedimenti
marini che affiorano in queste zone. L'attività del museo è rivolta soprattutto agli
studenti, grazie ad un percorso didattico che si sviluppa attraverso le tre principali sale
espositive. I SALA offre un'introduzione alla paleontologia, con l'esposizione dei fossili
più rappresentativi delle varie ere geologiche, provenienti da ogni parte del globo. II
SALA è dedicata ai fossili del Pliocene locale, con resti di cetacei (balene) trovate nei
dintorni. III SALA sono esposti i resti di faune e vertebrati del Quaternario.
Recentemente il Museo ha ottenuto il riconoscimento della Regione Emilia Romagna
di Museo di Qualità da parte dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali.
Alla visita al museo possono essere abbinate altre attività quali escursioni al greto del
fiume e ai calanchi e proiezione presso le aule di educazione ambientale. E' inoltre
stato attivato un percorso dedicato agli ipovedenti con visita guidata e manipolazione
di calchi di fossili.

Come arrivare

Nella parte alta del borgo, con parcheggio in Piazza del Municipio, oppure nella parte
bassa dell' abitato. Ingresso al museo accessibile ai disabili, in quanto dotato di
apposita struttura.

Accessibilità disabili

Sì, rampe e montacarichi

Telefono

+39.0523.803215

Email

info@museogeologico.it

Sito web

https://www.museogeologico.it/

Orario Feriale

Da novembre a febbraio e da giugno ad agosto:visite su richiesta presso l'ufficio
turistico. Da marzo a maggio e settembre-ottobre: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 17.00

Orario Festivo

Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00; GIUGNO- LUGLIO
?AGOSTO Sabato, domenica e festivi: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Chiusura Settimanale

Lunedì

Periodi di apertura

annuale

Tariffa d ingresso

Euro 3,50

Tariffe ridotte

Euro 2,50 (bambini al di sotto dei 12 anni, adulti oltre i 65 anni, gruppi oltre le 20
persone, possessori del biglietto intero della Rocca Viscontea, card Club Plein Air,
Tessera FAI e Touring Club)

Gratuità

Bambini sotto i sei anni

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

Amministratore

http://turismo.provincia.pc.it/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/museigallerie/item/museo-geologico-giuseppecortesi.html?category_id=239&lang=it
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