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COMUNICATO STAMPA
Attività al Museo di Storia naturale.
Mostra di speleologia
La mostra di speleologia "Oltre le porte del buio" allestita al Museo civico di Storia Naturale di
Pordenone in Via della Motta verrà inaugurata venerdì 7 aprile alle ore 17.
L'Unione Speleologica Pordenonese CAI, per celebrare i cinquant’anni di attività, organizza una
serie di iniziative finalizzate alla divulgazione, alla conoscenza e alla valorizzazione di un patrimonio
naturale unico: il mondo delle grotte.
Al Museo di Storia Naturale “S Zenari” è stato creato un percorso che illustra l'inconsueto
universo sotterraneo, per consentire al grande pubblico di avvicinarsi alla speleologia, la disciplina che
studia, esplora, valorizza e protegge le cavità naturali L'allestimento presenta, nella semioscurità,
oggetti, foto e video in forma artistica per suggerire emozioni, sensazioni e impressioni di un ambiente
naturale privo di luce, ma ricco di vita. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà aperta fino al 14 maggio e
potrà essere visitate dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19
Visite guidate gratuite
Ma l’attività del museo Storia naturale, con la consueta visita guidata gratuita programmata per
ogni seconda domenica del mese, prosegue con un nuovo appuntamento, questo quanto mai attinente
alla mostra di speleologia, anche se l’attività sarà realizzata in superficie. Per domenica 9 aprile con
inizio alle 16.30 infatti è in calendario l’evento "La città costruita sulla roccia", un laboratorio per le
famiglie a cui verrà proposto di partecipare ad un percorso finalizzato a far scoprire l'affascinante
mondo della geologia e dei minerali.
Come d’abitudine gli esperti delle materie accoglieranno i visitatori nell'atrio del Museo. Dopo
una breve introduzione sul riconoscimento delle principali rocce e la visita alla sala di Mineralogia, i
partecipanti saranno accompagnati per la città alla ricerca di minerali, rocce, fossili, fino a costruire una
vera e propria carta geologica urbana.
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