
  

UN OCCHIO SULLA NATURA

febbraio – maggio    2019 

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

LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE

Le montagne sono abitate da animal i che sopravvivono al le dure 
condizioni di questo ambiente. Scopriremo insieme la vita di aquile, 
camosci, stambecchi e marmotte. Lavoretto conclusivo.

Sabato 9 febbraio 2019   
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 1 febbraio; 4-6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 1 febbraio; 7-11 anni 

WUNDERAMA.CH
CURIOSITÀ AL MUSEO

ANIMALI IN MONTAGNA

DI LAVA E VULCANI

52 curiosità su animali, piante, minerali, fossili e funghi conservati al 
Museo. Attraverso giochi ed enigmi, con l’aiuto dell’applicazione digitale 
wunderama.ch, ne sapremo di più. Lavoretto conclusivo.

Sabato 16 febbraio 2019  
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 8 febbraio; 5-7 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 8 febbraio; 7-11 anni 

I vulcani incutono curiosità e timore allo stesso tempo. Studieremo 
dove si trovano, come funzionano e quali tipi di rocce derivano 
dall’attività vulcanica. Un lavoretto conclude l’animazione.

Sabato 16 marzo 2019  
[10.30-12.00]  Iscrizioni entro 8 marzo; 4-6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 8 marzo; 7-11 anni
 

AMICI PENNUTI Cosa distingue i nostri amici pennuti: il canto, il becco, le loro ali o il 
volo? Quali sono gli uccelli più comuni dei nostri parchi, giardini e 
boschi? Spazio anche alla creatività.

Sabato 30 marzo 2019  
[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 22 marzo; 4-6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 22 marzo; 7-11 anni 

Con cadenze regolari, al sabato, il Museo cantonale di storia naturale propone ai giovani visitatori interessati, le 

animazioni “Un occhio sulla natura” che combinano osservazioni scientifiche e spiegazioni a attività interattive e 

creative sui temi naturalistici proposti.

FASTIDIOSE ZANZARE Insetti noiosi e che pungono, dal ronzio insistente. A che gruppo 
appartengono? Quali sono le zanzare che vivono da noi?  Come e 
dove si riproducono? Un lavoretto termina l’animazione.

Sabato 13 aprile 2019

[10.00-11.30]  Iscrizioni entro 5 aprile; 4-6 anni
[13.30-15.30]  Iscrizioni entro 5 aprile; 7-11 anni  



NOTTE EUROPEA DEI MUSEI Il Museo sarà aperto e animato con visite, atelier e attività per bambini 
e famiglie, con lo slogan: “Musei: futuro delle tradizioni viventi”.
Per l’occasione presenteremo delle attività in onore alla figura di Mosé 
Bertoni, naturalista e studioso, emigrato dal Ticino al Paraguay, dove è 
un eroe nazionale ed è conosciuto da tutti con il soprannome: “Saggio 
Bertoni”. Sarà presentata anche la mostra temporanea “Metamorfosi 
botaniche – Il linguaggio artistico di Ruth Moro”.

Il programma di dettaglio della Notte e della Giornata sarà divulgato e 
promosso su www.ti.ch/mcsn.

Sabato 18 maggio 2019  
[20.00-23.00]   Senza iscrizione; per famiglie

Domenica 19 maggio 2019 
[14.00-18.00]   Senza iscrizione; per famiglie
 

FESTIVAL DELLA NATURA In occasione del Festival della Natura (23-26 maggio 2019) sarà organizzata 
una visita guidata alla mostra temporanea “Metamorfosi botaniche – Il linguaggio 
artistico di Ruth Moro”, con spiegazioni sulle piante, la loro evoluzione e sulle 
opere dell’artista ticinese Ruth Moro

Giovedì 23 maggio 2019, Museo di storia naturale  

[sera, orario da definire] Senza iscrizione; per interessati

Inoltre il Museo proporrà per il Festival una giornata di scoperta della 
natura a Faido, presso l’Aula nel bosco, dove è presente un’esposi- 
zione del Museo dedicata ai funghi.  L’attività è svolta in collaborazio- 
ne con il Comune e il Patriziato di Faido, l’Associazione Silviva e Globe 
Svizzera.

Sabato 25 maggio 2019, Faido 

[10.00-16.00]   Senza iscrizione; per famiglie

Il programma dettagliato delle attività del museo per il Festival della 
Natura sarà divulgato su www.ti.ch/mcsn e nelle schede pubblicate su 
www.festivaldellanatura.ch.
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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 del sabato saranno condotte da
Pia Giorgetti Franscini, Silvia Paradela Castioni, Silvia Antognoli, Célia Diaz e Lorenzo Malisani.

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.

GIORNATA INTERNAZIONALE
DEI MUSEI


