
 
 

 

LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

settembre – dicembre 2017 

LE TRACCE DEGLI ANIMALI  
Resti di cibo, impronte, escrementi, corna, nidi: sono indizi che ci raccontano della 
presenza e del passaggio degli animali. Un gioco di abbinamenti ci permetterà di scoprire 
qualcosa in più su questo tema. Un’attività creativa concluderà l’animazione. 
Sabato 30 settembre 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 22 settembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 22 settembre; 7-11 anni 
 
 

LA COMUNICAZIONE NEGLI ANIMALI 
Gli animali comunicano non sempre usando versi e canti ma anche attraverso profumi, 
tracce odorose, strane sostanze chiamate feromoni, movimenti o colori del corpo.  
Quest’animazione farà un po’ di chiarezza. Una realizzazione creativa concluderà l’attività. 
Sabato 7 ottobre 2017 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 29 settembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 29 settembre; 7-11 anni 
 
 

ANIMALI PERICOLOSI 
Alcuni animali sono un po’ pericolosi hanno strumenti come veleni o denti e artigli che 
utilizzati per difendersi possono causare problemi anche gravi. Faremo una caccia agli 
animali pericolosi del Museo! Realizzazione creativa compresa. 
Sabato 11 novembre 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 3 novembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 3 novembre; 7-11 anni 
 
 

IL GIPETO BARBUTO E I SUOI CUGINI 
Nei nostri cieli volano alcuni uccelli di dimensioni importanti, accanto alla potente Aquila 
viveva anche il Gipeto barbuto. Questo avvoltoio estinto in Svizzera è stato reintrodotto 
con successo nel Parco nazionale Svizzero. Ne seguiremo la storia. 
Sabato 25 novembre 2017 [10.30-11.30] Iscrizioni entro 17 novembre; 4-6  anni 
   [13.30-15.30] Iscrizioni entro 17 novembre; 7-12  anni 
 
 

PREDE E PREDATORI 
Prede e predatori, un equilibrio sottile tutto da scoprire. Giochi e osservazioni 
consentiranno di saperne di più. Un lavoretto termina l’attività. 
Sabato 9 dicembre 2017 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 1 dicembre; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 1 dicembre; 7-12  anni 
 
 
 

MERCOLEDÌ: UN SALTO AL MUSEO! 
Un mercoledì al mese durante il pomeriggio sarà proposto un atelier, allestito dalle 14 alle 
16, dedicato alla scoperta del mondo della natura e alla realizzazione di una creazione 
tematica con materiali naturali. Passa un salto a trovarci!  [programma allegato]. 
Mercoledì 27 settembre, 18 ottobre, 15 novembre 2017 
 Senza iscrizione; per bambini (accompagnati) 
 
 

DA NON PERDERE 

 

SALE IN ZUCCA- UN PROGETTO DEI GIOVANI PER LA CITTÀ  
Nel 2017 dopo la visione del documentario Domani (C. Dion, M. Laurent) gli allievi di 
alcune classi del Liceo Lugano 1 hanno espresso il desiderio di contribuire al benessere 
del pianeta con un’azione concreta: la creazione di un orto didattico e urbano a scuola.  
L’orto, con il sostegno dei docenti, è stato realizzato negli spazi esterni alle aule con la 
collaborazione del Museo e di numerosi enti [www.liceolugano.ch/index.php/cultura/scienze-
sperimentali/item/1705-progetto-sale-in-zucca-orto-e-giardino-delle-zucche] 
Con il progetto gli studenti hanno sviluppato un interesse per l’ambiente favorendo la 
sostenibilità del territorio. La realizzazione e gestione dell’orto rappresenta inoltre un 
momento sociale di condivisione e collaborazione. 
Durante l’ultima settimana di ottobre il progetto sarà presentato dagli allievi alle scuole e ai 
visitatori del Museo con conferenze e animazioni per le scuole e le famiglie. 

Venerdi 27 ottobre 2017   

[18.30]  Aula Magna del Liceo  
Conferenza pubblica “Presentazione del progetto Sale in zucca” seguito da aperitivo 
offerto a base di zucca e altri prodotti dell’orto. 
 

Sabato 28 ottobre 2017   
[10.00-12.00 e 13.30-15.30]  Museo e spazi esterni del Liceo  
Animazioni sul tema della biodiversità, sulla zucca e sul progetto Sale in zucca. 

[16.00]  Museo  
Momento del racconto per i più giovani con merenda anche a base di zucca. 
 Senza iscrizione; per famiglie 
 

 

Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni- Informazioni 

Per ogni attività è richiesto un contributo di 10.- franchi/bambino. L’iscrizione è obbligatoria 
lara.lucini@ti.ch o tel. ma-sa 091/815.47.76. Gli iscritti ricevono una conferma con i dettagli sul 
programma e sul luogo di ritrovo.  Le animazioni sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi 
Gandolla, Silvia Paradela Castioni e Nanette Alfano. 

  Rammentiamo che i partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e 
possedere un’assicurazione di responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati a 
persone o oggetti. L’iscrizione fa fede di accettazione della presente condizione. 
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