
  

UN OCCHIO SULLA NATURA

settembre  -  dicembre   2018 

O S S E R V A R E ,  S P E R I M E N T A R E ,  G I O C A R E

LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

Alla scoperta delle piante profumate del giardino degli odori di Villa 
Saroli, con osservazioni, giochi e attività creative. Ritrovo presso 
Villa Saroli (viale Franscini 9, Lugano); in caso di brutto tempo, sarà 
proposta un’attività alternativa presso il Museo.
L’attività è svolta in collaborazione con Lugano al Verde 
(www.luganoalverde.ch).

Sabato 15 settembre 2018  
[10.00-11.30]   Iscrizioni entro 8 settembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 8 settembre; 7-11 anni 

SEI ZAMPE O POCO PIÙ

PROFUMI NOTI
E PROFUMI INATTESI

ALLA SCOPERTA
DEL LETARGO

Giochi e curiosità per conoscere meglio quei piccoli animaletti che ci 
circondano e che un po’ paura ci fanno... Una realizzazione creativa 
concluderà l’attività.

Sabato 13 ottobre 2018  
[10.00-11.30]   Iscrizioni entro 6 ottobre; 4-6 anni
[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 6 ottobre; 7-11 anni 

In inverno molti animali per sopravvivere vanno in letargo e dormono 
fino a primavera in una tana. Scopri qualcosa su questo mistero! 
Realizzazione creativa compresa.

Sabato 10 novembre 2018  
[10.30-12.00]   Iscrizioni entro 3 novembre; 4-6 anni
 

IL PRINCIPE DEI NOSTRI
LAGHI: IL CIGNO

Come è fatto, come si comporta, come vive questo grande uccello 
acquatico che ci affascina per la sua eleganza. Scopriremo anche cosa 
ci raccontano le ricerche scientifiche più recenti.

Sabato 1 dicembre 2018  
[10.00-11.30]   Iscrizioni entro 24 novembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 24 novembre; 7-11 anni 

ESPERIMENTI SCIENTIFICI
DI SCIENZE NATURALI

Due pomeriggi in cui eseguiremo piccoli esperimenti scientifici che 
permetteranno di capire le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e di 
altri elementi. Attività diverse nelle due date.

Sabato 13 ottobre 2018  
[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 6 ottobre; 7-11 anni 

Sabato 10 novembre 2018 

[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 3 novembre; 7-11 anni 



UN SALTO AL MUSEO:
POMERIGGI D’AUTUNNO

Durante i pomeriggi delle vacanze scolastiche autunnali il Museo 
propone un atelier creativo con materiali naturali dedicato alla 
scoperta del mondo della natura. Passa un salto a trovarci!  
[programma allegato].

Martedì 30 ottobre, Mercoledì 31 ottobre, Venerdì 2 novembre 2018  
[14.00-16.00]      Senza iscrizione: per bambini accompagnati 

SALE IN ZUCCA -
UN PROGETTO
DEI GIOVANI PER LA CITTÀ

Nel 2017 gli allievi di alcune classi del Liceo Lugano 1 hanno contribuito 
al benessere del pianeta con un’azione concreta: la creazione di un 
orto didattico e urbano a scuola.  L’orto, è stato realizzato negli spazi 
esterni alle aule con la collaborazione del Museo e di numerosi altrienti 
[https://www.liceolugano.ch/index.php/didattica/itemlist/date/2018/2/15].  
Nel 2018  il progetto è stata ampliato con la creazione di un orto di zucche al 
Parco del Tassino a Lugano  [www.luganoalverde.ch/post/16/il-giardino-delle-
zucche].

Durante la nostra attività, tra Museo e Orto del Liceo, giochi, video e lavoretti 
ci permetteranno di conoscere meglio questa famiglia botanica così utile!

Sabato 6 ottobre 2018  
[10.00-11.30]   Iscrizioni entro 27 settembre; 4-6 anni
[13.30-15.30]   Iscrizioni entro 27 settembre; 7-12 anni 

GIORNATA NAZIONALE
DELLE COLLEZIONI DEI
MUSEI DI STORIA NATURALE

Le collezioni depositate al Museo rappresentano un patrimonio culturale di 
grande valore e forniscono preziose informazioni sulla biodiversità presente e 
passata del nostro territorio, così come sulla storia del rapporto dell’uomo con 
la natura. Nella Giornata nazionale delle collezioni si offriranno al pubblico attività 
e visite guidate alla scoperta degli innumerevoli reperti conservati al Museo.
Uno spazio sarà dedicato anche al progetto Wunderama.ch, 
(www.wunderama.ch) un applicativo per smart phone che sull’arco di un anno 
diffonde  “contributi in pillole” , sulle peculiarità dei reperti conservati al 
Museo, attraverso un disegno (sticker), un breve testo e un link a Wikipedia. 
Ulteriori informazioni sulla Giornata delle collezioni seguiranno su 
www.ti.ch/mcsn

Sabato 17 novembre 2018  Senza iscrizione; per il pubblico 
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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, Luca Signorelli, Laura Belotti, Silvia Paradela Castioni e Nanette Alfano.

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.

DA NON PERDERE


