
- GEOBIOLAB – 

 
Indirizzo: Contrada Pontecorvo snc 
Cap: 82100 
Comune: Benevento 
Provincia: Benevento 

GeoBioLab – Laboratorio Europeo della naturalità 
 

 

 
Il museo è una struttura didattico-museale dedicato alla storia della Terra ed all'evoluzione 
delle biodiversità. 
Il percorso espositivo vuole coniugare attività scientifica e attività ludica nello stile inimitabile 
del Prof. Paco Lanciano all'insegna del motto "insegnare divertendo".L'allestimento museale 
infatti si è avvalso della preziosa e ragguardevole esperienza di questo fisico e della sua equipe 
raccolta attorno a "Mizar S.r.l."Il percorso mette insieme realtà virtuale, filmati 3D, foto, 
ricostruzioni scenografiche, exhibit, macchine "parlanti" e molto altro ancora per consentire al 
visitatore di ritrovare la propria identità più profonda ricucendo, per quanto possibile il 
compromesso rapporto tra l'uomo con il suo habitat naturale.Il visitatore è chiamato alla 
scoperta del pianeta Terra con particolare riguardo ad un piccolo suo spicchio: il Sannio.  
Si tratta di scoprire un mondo meraviglioso fatto di luci e colori, ma che può diventare violento 
e sconvolgente.Il GeoBioLab, insomma riporta il visitatore alle origini del tutto e agli elementi 
essenziali (l'acqua, le piante, gli uccelli ecc.) che gli uomini spesso trascurano o maltrattano 
senza sapere e capire come tali comportamento abbia profonde ripercussioni sulla loro stessa 
vita. Per affrontare meglio e con maggiore interesse gli argomenti, un apposito spazio del 
laboratorio è riservato agli esperimenti.  
Il Geo-Bio-Lab, dunque, ha un profondo valore pedagogico e didattico ed è molto utile a 
studenti grandi e piccini perché assicura momenti di gioioso e costruttivo apprendimento di 
robuste nozioni di geologia, botanica e zoologia. 

GeoBioLab - European Laboratory of Naturality 

 

The Geobiolab – European Laboratory of Nature – is a didactical museum dedicated to the 
history of Earth and the evolution of biodiversity, a tour through lights and sounds 
representing life in the rural landscape of “Samnium Beneventano”. The project of setting up is 
on a place of 1000 sqm and it is organized by “Mizar s.r.l.”, under the supervision of the 
physician Paco Lanciano. It is an interesting and spectacular trip through space and time, to 
discover new elements or forgotten ones in the lands around us. It is a tour to know the 
natural history of land. The adventure joins scientific researches and fun, joining virtual reality, 
3D movies, pictures, scenic reconstructions, exhibit, talking machines, and more. It is possible 
in this way to explore all the proceedings handling to formation of the crust of the earth, 
volcanism, water cycle creation of mineral deposits, birth of wild life. A spectacular route to 
rediscover its own identity re-establishing the unhealthy relationship between man and nature.  

 

 



Ingresso e orari di apertura Admission and opening times 

Biglietto Intero  € 4,00            Full Ticket € 4,00 
 

Biglietto Ridotto  € 2,00         Reduced Ticket  € 2,00 

Geobiolab è aperto da martedì a venerdì  
9:00 – 16:30 

Geobiolab is open from Tuesday to Friday  
9:00 am – 04:30 pm 

Sabato e Domenica su prenotazione    Only with reservation from Saturday to 
Sunday  

Lunedì chiuso Closing on Monday 

 
 


