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La mostra illustra come negli ultimi 200 anni invenzioni e scoperte 
scientifiche abbiano consentito all’uomo di compiere passi da gigante. 
Da sempre la curiosità per l’ignoto, per l’“incognita X”, ha mosso i 
ricercatori verso la scoperta dei misteri dell’essere umano e 
dell’universo. Sull’esempio di ricerche mirate condotte in Ticino nel 
campo delle scienze naturali, la mostra consente di capire come le 
collezioni dei Musei rappresentino strumenti indispensabili per far luce 
su fenomeni scientifici di portata globale. Accanto ai più recenti reperti 
provenienti dall’attività di ricerca del Museo, la mostra getta uno 
sguardo retrospettivo anche sui molti oggetti bizzarri o esotici delle 
cosiddette “camere delle meraviglie”, che un tempo erano collezionati 
con lo scopo di incuriosire e impressionare il visitatore. 

La mostra “X-Nature” è stata realizzata in collaborazione con gli studenti 
del Dipartimento ambiente costruzione e design della SUPSI nel quadro 
delle manifestazioni promosse per il Bicentenario dell’Accademia 
svizzera di scienze naturali (1815-2015). 

Il Museo propone alle Scuole medie e alle Scuole superiori delle visite guidate interattive alla mostra.  
Per informazioni e prenotazione:  dt-mcsn@ti.ch o 091 815 47 61.  
Costi: per la visita guidata è richiesto un contributo di 75.- franchi per classe. L’entrata al Museo è gratuita. 
 
 
 
  

“NO LIMITS!  

I CAMPIONI DELL’ALTITUDINE”  
 

fino al 30 giugno 2017 
Palazzo Immoteco, Via San Gottardo 40, Airolo 

 

Già presentata negli scorsi anni nella sede luganese del Museo, 
l’esposizione “No limits! I campioni dell’altitudine” è ora riproposta in 
Leventina grazie all’interesse e al sostegno del comune di Airolo, del 
comune di Quinto, della Fondazione Centro di biologia alpina e di 
Leventina Turismo. 
La mostra è dedicata agli straordinari adattamenti degli organismi alle 
condizioni estreme dell’ambiente alpino con particolare riferimento alla 
biodiversità della Val Piora.  

 

 
Orari di apertura al pubblico: Me - Sa - Do / 15.00 - 18.00. 
 
Informazioni e prenotazioni: nolimits@airolo.ch o 079 938 70 38 (resp. Mostra) 
Per scuole e gruppi di più di 10 persone la prenotazione è obbligatoria. 
 
Corso di formazione per docenti 
Su richiesta il Museo organizza corsi di formazione per gruppi di docenti che forniscono le nozioni di base e gli 
strumenti per visitare in seguito la mostra con la propria classe.  
Per informazioni e iscrizione al corso: pia.giorgetti@ti.ch o 091 815 47 78. 
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