
 
 

 

   LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 
febbraio – giugno 2018 

 

ALBERI IN INVERNO: GEMME E CORTECCE 
Senza foglie è difficile riconoscere i nostri amici alberi, osserveremo quindi le gemme e le 
cortecce. Un lavoretto concluderà l’animazione 
Sabato 3 febbraio 2018  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 26 gennaio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 26 gennaio; 7-11 anni 

DANZANDO CON GLI ANIMALI DEL BOSCO 
Attraverso racconti, giochi, musiche e balli scopriremo come vivono alcuni abitanti del 
bosco - dall'agile faina al maestoso cervo, dal piccolo bruco al silenzioso serpente.  
Un lavoretto concluderà l’attività. 
Sabato 24 febbraio 2018  [10.00-12.00]  Iscrizioni entro 16 febbraio; 5-8  anni 

ESPERIMENTI SCIENTIFICI DI SCIENZE NATURALI 
Eseguiremo insieme dei piccoli esperimenti scientifici che ci permetteranno di capire le 
caratteristiche dell’acqua, dell’aria e di altri elementi naturali. 
Sabato 24 febbraio 2018  [13.30-15.30]  Iscrizioni entro 16 febbraio; 7-11 anni                                                                                      

RODITORI 
Studieremo i roditori, un gruppo a cui appartengono animali che non amiamo molto come i 
ratti, ma anche i simpatici scoiattoli e le marmotte. Una creazione concluderà l’animazione.  
Sabato 3 marzo 2018  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 23 febbraio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 23 febbraio; 7-11 anni 

ALIENI TRA DI NOI 
Dalla Zanzara tigre alla Tartaruga della Florida, al Poligono del Giappone, ormai centinaia 
di organismi esotici si sono diffusi nella nostra regione. Impareremo a riconoscere alcuni di 
questi “alieni”. Una creazione concluderà l’animazione. 
Sabato 17 marzo 2018 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 9 marzo; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 9 marzo; 7-11 anni 

VITA SOTTOTERRA 
Sottoterra si nascondono milioni di piccoli organismi viventi che contribuiscono a riciclare il 
materiale vegetale e animale morto. Muniti di palette e lenti, scopriremo chi si nasconde in 
un mucchio di terra. Osservazioni e disegni dal vero accompagneranno l’animazione. 
Sabato 14 aprile 2018  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 6 aprile; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 6 aprile; 7-11 anni 
 
 

GIOCHI ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ 
Con elementi raccolti in natura nel Parco Ciani e lungo le rive del Cassarate, 
improvviseremo diversi giochi appassionanti. Divertimento assicurato. 
In caso di cattivo tempo l’animazione avrà luogo al museo. 
Sabato 9 giugno 2018 [10.00 - 11.30] Iscrizioni entro 1 giugno; 4-6  anni 
 [13.30 - 15.30] Iscrizioni entro 1 giugno; 7-11 anni 
 
 

INOLTRE DA NON PERDERE 
   
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI    
Il Museo sarà aperto e animato con visite, atelier e attività per bambini e famiglie. Il 
programma di dettaglio della giornata sarà divulgato su www.ti.ch/mcsn. 
Domenica 13 maggio 2018  [13.00-18.00] Senza iscrizione; per famiglie 

 
FESTIVAL DELLA NATURA     
In occasione del Festival della Natura (24-27 maggio 2018), su un percorso che si snoda 
lungo il fiume Cassarate, dalla foce, passando dal Museo, fino al frutteto della città di 
Lugano a Cornaredo, sarà possibile andare alla scoperta di animali, piante ed elementi 
naturali urbani. Il programma dettagliato sarà divulgato su www.ti.ch/mcsn e su 
www.festivaldellanatura.ch.  
L’attività è svolta in collaborazione con Lugano al verde, l’Alberoteca e l’Alleanza territorio 
e biodiversità.  
Sabato 26 maggio 2018  [10.00-16.00] Senza iscrizione; per famiglie 

MERCOLEDÌ: UN SALTO AL MUSEO! 
Un mercoledì al mese durante il pomeriggio verrà proposto un atelier, allestito dalle 14.00 
alle 16.00, dedicato alla scoperta del mondo naturale e alla realizzazione di una creazione 
tematica con materiali naturali. Passa un salto a trovarci!  [programma allegato]. 
Mercoledì 21 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 23 maggio 2018  
 Senza iscrizione; per bambini (accompagnati) 
 

 

 

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

Per le attività del sabato 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 qualche giorno prima dell’animazione con i dettagli sul programma e 
sul luogo di ritrovo.  Le animazioni sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi Gandolla, Silvia 
Paradela Castioni, Luca Signorelli, Cristiana Barzaghi 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. 

  
  
  

http://www.ti.ch/mcsn
http://www.ti.ch/mcsn
http://www.festivaldellanatura.ch/

