
 
 

NOTTE DEI MUSEI 
 

NOTTE AL MUSEO, UN OCCHIO SULLA NATURA 
 

sabato 20 maggio 2017, 20.30–23.00 
Museo cantonale di storia naturale, Viale C. Cattaneo 4, Lugano 

in collaborazione con Capriasca Ambiente e l’Alleanza territorio e biodiversità 
 

 

Nell’ambito della Notte dei musei e del Festival della natura(festivaldellanatura.ch/), il Museo 
cantonale di storia naturale propone un programma di ateliers per famiglie dedicati alla scoperta 
della diversità naturale della nostra regione con particolare attenzione a temi sensibili quali la 
protezione delle specie rare e la conservazione del patrimonio naturale.  

Sarà possibile visitare anche la mostra “X- Nature: il tempo della terra, il tempo dell’uomo”. 
L’esposizione presenta le scoperte scientifiche che hanno caratterizzato la storia dell’uomo negli 
ultimi 200 anni con accento su alcune ricerche svolte in Ticino nelle scienze naturali e mostra 
quanto le collezioni dei musei rappresentino strumenti utili per la ricerca. 

Ospite gradito della manifestazione sarà l’associazione Capriasca Ambiente che si occupa della 
protezione e valorizzazione del patrimonio naturalistico della Capriasca, con un'attenzione 
particolare alla biodiversità frutticola locale (www.capriascambiente.ch). 

 

Programma 

20.30  Apertura degli spazi espositivi del Museo 

20.30 - 22.30  Visita degli spazi espositivi del Museo, con ateliers:   

- Sguardi sulla biodiversità, l’attività di Capriasca Ambiente 

- Tra terra e acqua: gli anfibi del Ticino 

- Animali del modo minacciati di estinzione, cosa fare? 

- Rapaci, uccelli da proteggere 

- Specialità dei pesci e pesci speciali: un Siluro in fondo al lago 

- Piante utili, belle e da proteggere 

- Colori degli animali, storie di adattamenti  

- Insetti: una vita da minuscoli accanto a noi, il caso dell’ape 

- Rocce, uno sguardo sul Ticino 

- Attività creative e giochi 

20.30 - 23.00  Visita libera alla mostra “X- Nature: il tempo della terra, il tempo dell’uomo”  

23.00  Chiusura  
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http://festivaldellanatura.ch/
http://www.capriascambiente.ch/

