
Domenica 19 Maggio 2019 
 
- Ritrovo ore 7.45 al parcheggio sotto la sede UPM, Cso del Popolo 
61. 
- Appuntamento ore 10.00 al sito dei Lavini di Marco( Rovereto). 
- Visita al sito delle piste dei dinosauri 
- Pranzo al sacco 
- Per chi volesse è possibile nel pomeriggio, effettuare la visita al 
Museo Civico di Rovereto e alla mostra “la  Luna e poi?”. 
- Ritorno previsto a Mestre per le ore 19.00 circa. 
 
Il percorso si sviluppa in ambiente assolato, pertanto sono 
necessari, oltre a scarpe robuste, un copricapo e dell’acqua. 

 
L’uscita si svolgerà con mezzi propri. Chi necessita di un posto in 
macchina è pregato di segnalarlo al più presto ( entro mercoledì 15 
maggio) a donatellacalzavara@tiscali.it o alla segreteria tel.041-
8020639. 
 
Per informazioni rivolgersi a Donatella Calzavara. 
 
Il tempo di percorrenza da Mestre è di circa due ore e mezza, via 
autostrada. 
 
Per condividere le spese di trasporto, il  costo per chi necessita di un 
posto macchina è di € 20 (compresa entrata Museo), per chi viene 
autonomamente con la propria auto è di € 5 (compresa entrata 
Museo). Chi ospita partecipanti in auto godrà di un rimborso spese.  
 
Numero massimo di partecipanti: 25 persone.  

 

In collaborazione con la SOCIETA’ VENEZIANA DI SCIENZE NATURALI 

IL BIOTOPO DEI LAVINI DI MARCO 
E IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI ROVERETO 

Camminamenti di dinosauri, vegetazione  montana  
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MUSEO CIVICO DI ROVERETO 

Borgo Santa Caterina 41 

   

 

 

 

 

La sede di Borgo Santa Caterina valorizza gli aspetti di interesse legati 

al territorio con sezioni di archeologia, scienze della Terra e 

naturali, astronomia, arte e nuove tecnologie.   

Nel Museo, fondato nel 1851, si ricordano una tra le più importanti 
collezioni ornitologiche regionali italiane, un erbario con 35 000 
campioni, una collezione micologica, le importanti collezioni di pietre 
da costruzione, minerali e fossili trentini, parzialmente esposte nelle 
sale dedicate a rocce, minerali e fossili del Trentino – Alto Adige .  

La sezione storico-artistica inoltre, comprende opere e manufatti di 
diverse epoche, dagli studi di P. Orsi sugli insediamenti greci in Sicilia 
agli scavi recenti su insediamenti romani e medioevali in Trentino. 

LE IMPRONTE DI DINOSAURI DEI LAVINI DI MARCO 

I Lavini di Marco sono considerati uno dei siti più importanti d’Europa 
per le piste di dinosauri del Giurassico inferiore, con oltre mille 
impronte formanti decine di piste, databili circa 200 milioni di anni fa.  
I dinosauri responsabili delle tracce fossili erano numerosi, di specie 
diverse, lunghi anche più di dieci metri.   

 

La passeggiata offre un bel panorama sulla Vallagarina e i monti 
circostanti. 

Si ricorda la necessità di copricapo e acqua durante la visita che si 
svolge i ambiente molto soleggiato.  
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