PRENOTAZIONI E COSTI
La segreteria didattica del Museo del Priaboniano è attiva dal lunedì
al venerdì (tel. 0445.1716489 - priaboniano@biosphaera.it).
La prenotazione va richiesta telefonicamente o tramite posta
elettronica.
Solo visita guidata (1h)

€3,00 ad alunno

Laboratorio (+ visita guidata) (3h)

€6,00 ad alunno

Buso della Rana (+ visita guidata) (4h)

€8,00 ad alunno

Esperienza completa in giornata (6h)

€10,00 ad alunno

Lezione in classe (2h)

€70,00 a classe

I costi sono comprensivi di biglietto ingresso al Museo. Sono
esclusi dal pagamento gli insegnanti, i diversamente abili e i loro
accompagnatori.
Il pagamento avviene in seguito al rilascio di regolare fattura da
parte di Biosphaera s.c.s.

La disdetta dell’attività deve pervenire entro 7 giorni dalla data
ﬁssata per il primo incontro, tramite comunicazione scritta (indicare
scuola, classe, attività prenotata, date e orari stabiliti).
In caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati verrà
richiesto il versamento del 50% del costo dell’attività oggetto della
disdetta.
L’organizzazione e gli oneri del trasporto sono a carico delle scuole.
La responsabilità della classe è degli insegnanti accompagnatori,
che dovranno essere sempre presenti durante le attività.
È richiesta la massima puntualità. In caso di imprevisti si prega di
contattare tempestivamente il Museo per valutare la possibilità di
uno spostamento di data e/o di orario.
Per le escursioni è necessario un abbigliamento adeguato. In caso
di maltempo contattare direttamente gli operatori ai numeri che
saranno comunicati in fase di prenotazione o successivamente.
Il Museo è privo di barriere architettoniche e quindi adatto alla visita
anche da parte di partecipanti diversamente abili.

Museo del Priaboniano

COME ARRIVARE
Il Museo del Priabonino si trova a Priabona, frazione di Monte
di Malo (VI). Nei pressi del museo è disponibile un parcheggio
autobus.

Priabona, Monte di Malo (VI)

Il Parco del Buso della Rana, a pochi minuti dal Museo, si trova
in via Maddalena 20 a Monte di Malo (VI). Dispone di ampio
parcheggio autobus, servizi, sala didattica.
Per arrivare a Monte di Malo dalla A31: uscita al casello di Thiene
seguire la SP122 e la SP46 passando per Marano Vicentino e
Malo per poi percorrere la SP12 ﬁno a Priabona.

Proposte didattiche per le scuole

Per arrivare a Monte di Malo dalla A4: uscita al casello
Montecchio - Alte Ceccato, seguire la SP246 in direzione di
Valdagno Recoaro e la SP12 in direzione di Malo, ﬁno a
Priabona.

www.biosphaera.it
priaboniano@biosphaera.it
0445.1716489

www.priaboniano.it
info@priaboniano.it

Nuovo Museo del Priaboniano
A Monte di Malo (VI), una delle poche realtà in Europa dedicate alla geologia e alla paleontologia di un preciso intervallo di tempo compreso tra 37 e 34 milioni di anni fa: il Priaboniano

LABORATORI (3h)
I laboratori comprendono la visita guidata al museo, seguita o preceduta da un'attività di laboratorio speciﬁca, per un durata complessiva di
circa 3 ore compresa la pausa merenda negli spazi del museo. I laboratori, sviluppati secondo il metodo IBSE, approfondiscono i temi del
museo o sviluppano nuove domande sull'attualità scientiﬁca, mantenendo sempre il legame con i reperti e le collezioni.

Un luogo unico, uno strato roccioso deﬁnito Stratotipo del Priabobiano, individuato proprio nel territorio del comune di Monte di Malo (VI): questo è il cuore del Museo.

Queste preziose collezioni trovano il loro spazio in quattro nuovissime sale appositamente allestite e ospitate dal 2018 nel nuovo ediﬁcio, comodamente raggiungibile e accessibile.

Attorno a questo nucleo e al ricco territorio che lo circonda, nel
1990 è nato il Museo che espone e raccoglie numerosi reperti
paleontologici, tra cui alcune rarità e pezzi unici a livello europeo:
bivalvi, gasteropodi, foraminiferi, spugne, coralli, briozoi, denti di
pesce cenozoici oltre che vertebrati dell'ultimo periodo glaciale; e
poi rocce, tempo geologico, fossili, il carsismo del Buso della Rana.

Dal Passo di Priabona (dove sorge il Museo) la vicina grotta del
Buso della Rana e lo splendido Altopiano di Faedo, con le
numerose possibilità escursionistiche, completano l'offerta didattica
territoriale.

· ALLA RICERCA DEI FOSSILI: escursione nella collina del Priaboniano per cercare, analizzare e classiﬁcare i principali fossili dello
strato: Bivalvi, Briozoi, Discocycline, Asterocycline, Nummulitidi...
L'analisi dei reperti viene approfondita da scehde, disegni, confronti.

Le proposte del Museo hanno l'obiettivo di far vivere allo studente
l'esperienza di un vero paleontologo, di immergerlo nella ricerca
scientiﬁca e renderlo il protagonista del proprio apprendimento. Ma
il Museo intende anche parlare e discutere dei grandi temi globali
attuali come il cambiamento climatico, le estinzioni, il ruolo della
ricerca scientiﬁca e l'importanza dei musei naturalistici.

· IL TEMPO E IL PIANETA TERRA: la linea del tempo geologico, il
principio di sovrapposizione degli strati, le estinzioni e i paleo
ambienti: scopriamo gli indizi del tempo passato nascosti nelle
rocce e nel loro alternarsi. Attività particolamente adatta alle classi
terze della scuola primaria.

Fra i reperti più interessanti vi sono un rarissimo cranio fossile di
ghiottone pleistocenico, uno scheletro fossile di alce femmina con
il piccolo, il legno fossile di Ficus più antico d'Europa e una
nuova specie di granchio scoperta di recente.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA

UN GEOSITO DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE
UN MUSEO RICCO DI REPERTI UNICI
UN LUOGO PER SPERIMENTARE LA GEOLOGIA E LA PALEONTOLOGIA
IL BUSO DELLA RANA, LA GROTTA PIÙ GRANDE DEL VENETO
UN TERRITORIO PERFETTO PER ESCURSIONI E GIORNATE INTERE

VISITE GUIDATE (1h)
Il percorso museale si snoda in sale ricche di reperti fossili: Sala del
Priaboniano, Sala degli Ambienti, Sala del Quaternario, Sala del
Carsismo e la Sala Multimediale. Le visite sono interattive e
coinvolgenti, tra vetrine-acquario, microfossili da osservare,
domande e strumenti da paleontologo. E poi Olivia, un'alce
femmina vissuta nell'ultimo Periodo Glaciale con altri suoi
compagni di viaggio tra cui un orso delle caverne, un ghiottone

pleistocenico e un gallo cedrone.
Le visite guidate (della durata di circa un'ora) sono accompagnate e
integrate da attività interattive dove i partecipanti sono invitati ad
cercare e analizzare reperti e collezioni. Alla visita è normalmente
abbinato un laboratorio (durata di circa un'ora e mezza) oppure
un'uscita (Altopiano di Faedo, Parco del Buso della Rana) della durata di mezza giornata.

LEZIONI IN CLASSE
Il museo, tramite i propri operatori, propone anche attività ed
esperienze didattiche direttamente presso le scuole con laboratori
della durata di due ore scolastiche: sono in genere lezioni-

laboratorio di preparazione alla visita al museo e vengono svolte
prima delle altre attività.

· LE ROCCE, L'ACQUA E LE GROTTE: quali sono i processi
atmosferici e quale impatto hanno sulle rocce e sulla morfologia
dell'ambiente? Analizziamo i tipi di roccia, veriﬁchiamo la loro
resistenza e studiamo il paesaggio alla ricerca dei segni del tempo e
degli eventi passati che l'hanno caratterizzato.

· PALEOAMBIENTI: ricostruiamo l'antico ambiente di Priabona di 35
milioni di anni fa, con gli strumenti e i metodi della paleontologia.
Cercheremo i fossili che afﬁorano lungo la collina di Priabona e
proveremo a indagare e a ricostruire il loro ambiente di vita,
analizzando le caratteristiche e gli adattamenti delle varie specie.
SCUOLA SECONDARIA

· I FOSSILI RACCONTANO IL CLIMA: tutti abbiamo sentito dire che
è in atto un cambiamento climatico e il Pianeta Terra si sta riscaldando: ma cosa sta realmente succedendo?
Scopriamolo analizzando i cambiamenti avvenuti nell'Era Cenozoica
con i fossili di plancton, per capire quali sono stati gli effetti nel
passato e quali potrebbero essere le conseguenze oggi.

BUSO DELLA RANA (GIORNATA O MEZZA GIORNATA)
In base alle esigenze della scuola, l'esperienza in grotta può essere
Il Buso della Rana, con i suoi 40km di sviluppo, è la grotta più effettuata nell'arco della mattina (abbinata alla visita guidata presso
grande del Veneto, situata a pochi minuti dal Museo (con servizi e il museo) oppure nell'arco di un'intera giornata, abbinata ad uno dei
aula didattica). Il percorso prevede l'escursione speleologica nella laboratori previsti.
parte iniziale della grotta, ﬁno al Sifone o al Laghetto di Caronte. L'attività (come tutte le escursioni e le attività all'aperto) è vincolata
alle condizioni meteo favorevoli.
I materiali necessari (casco e pila) sono forniti sul posto.
· BUSO DELLA RANA + Laboratorio a scelta

ATTIVITÀ DI UNA INTERA GIORNATA
I pacchetti di una giornata intera completano l'offerta didattica del Museo con escursioni ed esperienze abbinabili ai laboratori (ad esempio,
escursione durante la mattina, pausa pranzo e visita + laboratorio nel pomeriggio) o utilizzabili come attività autonome.
· TRA LE DOLINE DI FAEDO + Laboratorio a scelta

· TRAVERSATA DELL'ALTOPIANO

Escursione naturalistica dedicata alle doline e al carsismo, alla
scoperta dell'area che alimenta le numerose grotte della zona.
Prevede l'ingresso nella grotta Buco del Soglio, con un'esperienza
speleologica facile ed affascinante.

Escursione naturalistica di una intera giornata, dal paese di Faedo
attraverso la Val delle Lore, ﬁno alla Croce dei Massignani
attraverso buona parte dell'Altopiano di Faedo. Pranzo al sacco e
discesa ﬁno al centro di Monte di Malo.

