
MUPIC
Museo delle Pietre Coti

Comune di 
Nembro

1 SETTEMBRE 2017 
ORE 20:30 PRESSO PARCO PALEONTOLOGICO

LA PREZIOSA EREDITÀ DI 
UN MONDO SCOMPARSO
UN ANTICO MARE, ORMAI SCOMPARSO DA MILIONI DI ANNI, DIEDE ORIGINE A 
FOSSILI E ROCCE: TESORI CHE ANCORA OGGI LA VALLE SERIANA CUSTODISCE E 

CHE HANNO AFFASCINATO E SOSTENTATO MIGLIAIA DI PERSONE 

RELATORI: LAURA PALOMBO, GIANNI COMOTTI

Il MUPIC - Museo delle Pietre Coti della Valle Seriana, è nato con 
l’intento di salvaguardare il patrimonio storico e culturale legato 
alla escavazione, lavorazione e commercializzazione delle coti, le 
indispensabili pietre che servono per ridare il filo agli attrezzi da taglio, 
in particolare alla falce fienaia, la cui perfetta efficienza era essenziale 
nell’economia agricola tradizionale per l’approvvigionamento annuale 
dei foraggi. Nembro, Pradalunga e Albino furono per secoli i centri 
di produzione di pietre coti la cui qualità non temeva concorrenza. 
La meccanizzazione dell’agricoltura ha sospinto ai margini questa 
industria che nel secolo XIX contava ancora in Bergamasca quasi un 
migliaio di addetti, tra uomini e donne. 

Via Ronchetti, 29 c/o Casa Bonorandi -24027 Nembro (BG) 
tel. 035/471362 - www.mupic.nembro.net

Il Parco Paleontologico di Cene è nato per tutelare e valorizzare uno 
dei più importanti giacimenti paleontologici del mondo, un geosito 
di rilevanza internazionale da cui provengono fossili unici al mondo. 
Questa struttura offre una vasta gamma di attività didattiche e 
culturali, che permettono al visitatore di apprezzare non solo 
gli aspetti geologici e paleontologici del sito ma anche quelli 
naturalistici. Il Parco comprende un Centro Visitatori con pannelli 
che descrivono la storia geologica e paleontologica dell’area. 
All’esterno è stato creato un sentiero naturalistico, con pannelli 
descrittivi della flora e della fauna locali ed un’ area attrezzata per 
la simulazione di uno scavo paleontologico. 

via Cava 28 - 24020 Cene (BG) - Accesso da via Bellora 142
tel. 0346/22400 - www.triassico.it/parcocene

21 LUGLIO 2017 
ORE 20:30 PRESSO MUSEO DELLE PIETRE COTI


