
Con cadenze regolari, al sabato, il Museo cantonale di 
storia naturale propone ai giovani visitatori le animazioni 
“Un occhio sulla natura”, che combinano osservazioni 
scientifiche e spiegazioni a attività interattive e creative sui 
temi naturalistici proposti. Le attività “Un occhio sulla 
natura” sono sostenute da un contributo della Società 
ticinese di scienze naturali www.stsn.ch.

Per ogni attività ad iscrizione è richiesto un contributo di 
10.– franchi/bambino. Ad ogni attività potranno partecipare 
al massimo 15 bambini.
L’iscrizione è da effettuare a 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 
sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Silvia Paradela 
Castioni, Nanette Alfano, Federica Dilillo, Kin Morandi, 
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.

Autunno 2021

Informazioni

Il programma sarà definito a 
dipendenza della situazione sanitaria 
e delle restrizioni in vigore.

Le animazioni
 Un occhio sulla natura

osservare sperimentare creare

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/
http://www.stsn.ch
mailto:lara.lucini%40ti.ch?subject=


Sabato 09 ottobre 2021
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 02 ottobre

Sabato 16 ottobre 2021 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 09 ottobre

Sabato 13 novembre 2021
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 06 novembre

Sabato 27 novembre 2021 
4 – 6 anni  
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 20 novembre

Sabato 11 settembre 2021
Per famiglie
09.00 – 19.00
Senza iscrizione

Ulteriori informazioni 
https://www.stsn.ch/attivita/agenda/
greenday-2021-festa-della-sostenibilita

Per fare un albero ci vuole un seme
La diversità dei semi e dei frutti degli alberi è sorprendente. 
Quante strategie per spostarsi e trovare un luogo adatto  
alla crescita! Al Museo vi è un’intera collezione di semi e frutti 
e qualcuno potremo raccoglierlo pure noi!  
Creazione finale.

Dal bosco alla giungla
Scopriremo animali e piante della giungla che hanno una 
somiglianza con animali e piante che vivono da noi.  
Un viaggio verso un’altra parte del mondo piena di sorprese. 
Creazione finale. 

Stambecchi e altri cornuti
Supereroi della montagna, gli stambecchi vivono nei luoghi 
più difficili delle montagne; si arrampicano su pareti impervie 
e si nutrono dei pochi vegetali presenti. Scomparsi all’inizio 
del 1900 dalla Svizzera ora sono ben presenti nelle nostre 
montagne. Vuoi conoscere la loro storia? Lavoretto finale.

Rocce, minerali e anche fossili
In Ticino si trovano più di 500 minerali diversi, al mondo sono 
5000 e questi compongono rocce di diverso tipo,  
con strutture e colori variegati. E in alcune di esse ci sono pure 
i fossili. Un mondo da scoprire! Creazione finale.

Greenday 2021 – Festa della sostenibilità
Il Museo cantonale di storia naturale partecipa al Greenday 
2021, evento organizzato dalla Società ticinese di scienze 
naturali (STSN).
Bancarelle, postazioni con attività interattive, musica e altro 
ancora animeranno la giornata per approfondire il tema  
della sostenibilità e della conservazione della natura in modo 
semplice e divertente. 

https://www.stsn.ch/attivita/agenda/greenday-2021-festa-della-sostenibilita
https://www.stsn.ch/attivita/agenda/greenday-2021-festa-della-sostenibilita
http://www.stsn.ch

