
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. 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 a 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, Françoise Liloia.
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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Informazioni

Le animazioni per bambini
 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=


Caccia agli indizi
Gli animali si nascondono, sono timorosi. Ma una passeggiata 
in natura riserva molte soprese: se apriamo gli occhi 
scopriamo indizi come orme, resti di cibo, tane, nidi e se 
le orecchie sono bene attente, ci sono suoni, canti e versi. 
Scopriremo insieme alcune di queste tracce che raccontano 
della presenza degli animali. Creazione finale.

Ragni: pelosi, strani, utili e che ci fanno paura
Conosceremo più da vicino questi animaletti che spesso 
decidono di occupare le finestre, i solai e gli angoli delle 
nostre case. Alcuni esemplari vivi allevati ci aiuteranno a 
capire quanto siano delicati, esigenti e utili nell’ecosistema.

Animali dal mondo
Nella nuova esposizione temporanea del Museo 
“Handimals”, aquile, elefanti, tigri, delfini e persino cani e 
cavalli, trovano spazio dipinti sulle mani dall’artista Guido 
Daniele. Ne scopriremo alcuni con un fantastico viaggio 
attorno al mondo. Piccola creazione finale.

Uccelli acquatici
Con una passeggiata alla foce del Cassarate osserveremo 
gli uccelli acquatici nelle loro attività di caccia sott’acqua, di 
riposo lungo le rive, di pulizia delle penne, di nuoto al largo. 
Ma che freddo! Quanti trucchi per resistere alla stagione! 
Lavoretto finale.

Sabato 15 ottobre 2022
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 08 ottobre

Sabato 19 novembre 2022
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 12 novembre

Sabato 26 novembre 2022
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 19 novembre

Sabato 10 dicembre 2022
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 03 dicembre


