IL MUSEO CIVICO DEI FOSSILI DI BESANO
La storia delle ricerche paleontologiche a Besano inizia nella metà dell’800, quando gli studiosi del Museo di
Storia Naturale di Milano si rendono conto dell’importanza dei reperti fossili qui conservati e intraprendono le
prime indagini scientifiche. Da allora le scoperte si sono susseguite senza tregua fornendo alla scienza dati
di rilevanza mondiale. Oggi Besano fa parte del Sito paleontologico italo-svizzero del Monte San Giorgio e il
suo territorio risulta inserito nella World Heritage List dell’UNESCO.
Il Museo 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 Museo, ubicato nel cuore del paese in una palazzina dei primi del
novecento, è dotato di uno spazio accoglienza, di un laboratorio
didattico, di accessi e servizi idonei a portatori di handicap e di un
bookshop. Nelle immediate vicinanze vi sono parcheggi con posti
riservati ai pullman, un parco giochi, bar, trattorie e la fermata del
bus (linea Varese - Ponte Tresa).

MUSEO CIVICO DEI FOSSILI DI BESANO
Via Prestini 5 - Besano (VA)
Tel. 349 2182498 – 349 3257881
e-mail: museodibesano@tiscali.it
Museo Civico dei Fossili di Besano

TARIFFE
Interi
Ridotti (6-14 anni e gruppi)
Studenti

€ 4,50
€ 3,00
€ 2,50

COME RAGGIUNGERCI:

ORARIO DI APERTURA

da Milano prendere autostrada A8, uscita
Gazzada o Varese, prendere per Valichi
Svizzera.

Ma, Me, Ve
09.30-12.30
Gi
14.30-17.00
Do
14.30-18.00
Sa: visite e escursioni
su prenotazione

da Varese prendere la Strada Statale 344,
direzione Porto Ceresio.
da Como prendere la Strada Statale 342, a
Olgiate Comasco seguire per ValmoreaRodero, poi per Gaggiolo, Viggiù, Besano.
da Lugano prendere per Agno, poi per Ponte
Tresa. Entrare in Italia poi seguire per Porto
Ceresio e Besano.

(in caso di mancanza di
prenotazioni 14.30-17.00)
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