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dell'Aspromonte, aderisce all

 
 L’iniziativa è l’occasione per mette
loro valore e anche la loro cultura dell’accoglienza. Tutti coloro che visiteranno 
un Piccolo Museo riceveranno un dono, realizzato in esclusiva per la Giornata 
Nazionale 
Il Museo di Paleontologia, 
visita guidata nelle sale e nel laboratorio scientifico per la catalogazione, studio e 
restauro fossili. Come dono
riciclato, con descrizione fossile
 

 

Informazioni 

Sul sito web dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei

 troverete tutti i riferimenti

Museo di Paleontologia Via Rimembranze, Bova (RC)

email: museodipaleontologia@libero.it

cell n.3493959357 

Orario: 10.00-13.00     16.00
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 volta, il Museo di Paleontologia e

alla terza Giornata Nazionale dei Piccoli M

L’iniziativa è l’occasione per mettere in mostra il vero volto dei Piccoli M
loro valore e anche la loro cultura dell’accoglienza. Tutti coloro che visiteranno 

n Piccolo Museo riceveranno un dono, realizzato in esclusiva per la Giornata 

Il Museo di Paleontologia, sarà aperto per l’occasione  con ingresso gratuito
visita guidata nelle sale e nel laboratorio scientifico per la catalogazione, studio e 

Come dono offrirà un segnalibro realizzato con materiale 
riciclato, con descrizione fossile. 

web dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei 

troverete tutti i riferimenti. 

Museo di Paleontologia Via Rimembranze, Bova (RC) 

email: museodipaleontologia@libero.it 

13.00     16.00-18.00 

     Il Sindaco

          dr Santo Casile
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