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INFO MOSTRA 

“I GIGANTI DELL’ERA GLACIALE – Piacenza nella Preistoria” 
 

 

SCHEDA MOSTRA 

 
Titolo mostra: I Giganti dell'Era Glaciale 

Sottotitolo: Piacenza nella Preistoria 
 

Location: 

Museo civico di Storia Naturale di Piacenza 

ex-macello Urban Center 

Via Scalabrini 107, Piacenza 
 

Periodo di apertura: 

Dal 14 marzo al 14 giugno 2015 
 

Giorni e orari di apertura: 

giovedì, sabato e domenica  9:30-12:30* e 15:00-18:00* 

martedì, mercoledì e venerdì  9:30-12:30* 

lunedì chiuso 

*La biglietteria chiude circa un’ora prima 
 

La mostra è stata realizzata dall’Azienda veneta Geomodel di Mauro Scaggiante 
 

con la collaborazione di: 

Museo civico di Storia Naturale di Piacenza 

Comune di Piacenza 

Dinosauri in Carne e Ossa 

Museo Geologico G. Cortesi di Castell'Arquato 
 

È presentata da: 

Associazione Paleontologica A.P.P.I. e Società Piacentina di Scienze Naturali 
 

Gestione, organizzazione, didattica ed eventi: Associazione Paleontologica A.P.P.I. 
 

Didattica 
Visite guidate e laboratori a tema. 

La mostra ha un progetto didattico rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado: attività educative e ricreative 

con proposte calibrate sulle varie fasce di età/scolarizzazione: Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria. 
 

Tariffe biglietteria 
Adulto: 5 € 

Ridotto (bambini 3-12 anni, studenti, over 65): 4 € 

Famiglia di tre persone: 10 €, il quarto figlio paga 4 €  (in pratica un bambino omaggio) 

Visite guidate: 30 € per gruppi fino a 10 persone, 3 € a persona per gruppi maggiori di 10 persone 
 

Tariffe Scuole 
Ingresso mostra: 4 € per alunno 

Fino a due accompagnatori gratuito 

Le attività didattiche (visita guidata oppure laboratorio) non prevedono costi aggiuntivi rispetto al biglietto di 

ingresso, ma richiedono prenotazione. 
 

Info e prenotazioni al numero 0523 337745 

da lunedì a venerdì: ore 8:30-12, martedì e giovedì anche pomeriggio: ore 15-17; in altri giorni/orari 

comunicare un numero di cellulare alla segreteria telefonica per essere ricontattati. 
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DESCRIZIONE DELLA MOSTRA 

 

Un appassionante viaggio nella Preistoria, dalle lontane Americhe alla vastissima Eurasia, alla 

scoperta dei possenti mammiferi dell’era glaciale che abitarono anche le terre del Piacentino: 

la mostra espone 10 modelli iperrealistici in grandezza naturale dei grandi mammiferi dell’era 

glaciale e di altri animali preistorici, nonché due sculture iperrealistiche che ritraggono la testa di 

Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis, specie umane oggi estinte. I modelli sono 

corredati di pannelli didattici che ne descrivono le caratteristiche e l’ambiente di vita (illustrato su 

fondali di ambientazione). Altre sezioni dell’esposizione sono dedicate all’introduzione dei concetti 

base della Paleontologia, alla storia geologica e paleontologica del Piacentino e al making of: in 

quest’ultima sezione verrà illustrato il procedimento di ideazione e costruzione dei modelli, a partire 

dallo studio dei fossili fino alla riproduzione artistica dell’aspetto che gli animali ricostruiti 

dovevano avere in vita. A completamento dell’esposizione il supporto multimediale di alcuni video 

dedicati ad approfondimenti dei temi espositivi. L’esposizione permanente del Museo civico di 

Storia Naturale di Piacenza costituisce il naturale completamento degli argomenti trattati nella 

mostra. 

 

La mostra in pillole 
• Intrattenimento e cultura scientifica 

• Introduzione alla Paleontologia 

• Ricostruzioni in scala 1:1 di animali preistorici 

• Fondali di ambientazione 

• Pannelli didattici per soddisfare ogni curiosità 

• Making of: come si costruisce un mammut 

• Piacenza nella Preistoria - sezione dedicata al territorio con ricostruzione virtuale di un branco di 

   mammut e fossili di mammiferi quaternari. 

 

La mostra è stata creata da un team italiano con la consulenza di paleontologi professionisti in 

tutte le fasi di realizzazione. 

 

La mostra rientra nelle manifestazioni EXPO 2015 

Nel passato, così come nel presente, la relazione preda-predatore, e più in generale il buon 

funzionamento della catena alimentare, erano di importanza fondamentale per preservare una 

determinata comunità biologica: i protagonisti dell’esposizione – tra cui i più grandi “mangiatori” 

dell’era glaciale come la tigre dai denti a sciabola, carnivoro, e il mammut, erbivoro – offriranno 

l’opportunità di approfondire questa tematica centrale per la conservazione dell’ecosistema. Sarà 

inoltre esplorata l’interazione di questi animali preistorici con l’Uomo che ha convissuto con essi: 

sappiamo ad esempio che alcune popolazioni umane della Preistoria fondarono interamente la loro 

economia e sopravvivenza sulla caccia al mammut. 

 


