
Il Museo cantonale di storia naturale propone ai giovani 
interessati delle attività di scoperta della natura dedicate 
all’osservazione scientifica di reperti del Museo e alla loro 
interpretazione o che abbinano l’osservazione naturalistica a 
tecniche di rappresentazione come la fotografia e il disegno.
Si tratta di scoprire e apprendere le prime nozioni di 
classificazione, determinazione e tassonomia e di arti 
applicate in modo ludico, sperimentale e interattivo. Le 
attività per giovani sono sostenute da un contributo della 
Società ticinese di scienze naturali (www.stsn.ch).

L’iscrizione obbligatoria è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o 
tel. ma–sa 091 815 47 76. Per ogni attività è richiesto un 
contributo di 15.– franchi a ragazzo. È previsto un massimo 
di 8 partecipanti. Gli iscritti ricevono una conferma con i 
dettagli sul programma e sul luogo di ritrovo e il materiale da 
portare. Le attività sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, 
biologa e Riccardo Haechler, docente.
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 attività per ragazzi
 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 15 ottobre 2022
11 – 14 anni
09.00 – 12.00
Iscrizioni entro 08 ottobre

Sabato 10 dicembre 2022 
11 – 14 anni
16.30 – 19.30*
Iscrizioni entro 03 dicembre

*orario da precisare

Impariamo a riconoscere alberi e arbusti comuni
Abbiamo perso la conoscenza degli alberi e degli arbusti 
comuni. Un tempo tutti sapevano i loro nomi e i loro utilizzi. 
Raccoglieremo del materiale fresco in natura (foglie, semi  
e gemme) e realizzeremo un erbario personale delle specie 
più comuni, impareremo anche a determinare la loro identità, 
utilizzando una chiave di determinazione semplificata. 
Forza botanici in erba!

Fotografiamo la natura al crepuscolo
Dopo alcune spiegazioni teoriche, una passeggiata serale 
(luogo da definire) ci permetterà di sperimentare la fotografia 
della natura in condizioni di luce ridotta. Sarà necessario 
portare una macchina fotografica o uno smartphone, con la 
possibilità di impostare la modalità “foto notturna”. Il ritrovo 
sarà al Museo e ulteriori dettagli saranno dati ai partecipanti. 
Faremo uno spuntino/cena insieme.


