
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 (stsn.ch).

Per ogni attività ad iscrizione è richiesto un contributo di 
10.– franchi a bambino.  
L’iscrizione è da effettuare a lara.lucini@ti.ch o tel. ma–ve 
091 815 47 76 o agli indirizzi indicati nella presentazione 
delle attività.
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, Pietro Garzoli.
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.

Febbraio – maggio 2023

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=


L’outfit degli alberi in inverno
Riconoscere gli alberi in estate con le loro belle foglie in 
mostra non è difficile. Ma in inverno? Saranno le gemme e le 
cortecce a raccontarci qualcosa. Con passeggiata al Parco 
Ciani e lavoretto finale.

Vita di notte
Molti animali sono attivi durante la notte. Ma quanti trucchi 
per poter muoversi, scappare o trovare le prede. Li scopriremo 
insieme. Lavoretto finale.

Quanti colori!
Gli animali hanno spesso dei colori spettacolari. Scopriremo 
perché gli animali sono colorati e come lo sono. Alcuni 
usano i colori per nascondersi. Lo fanno così bene che forse 
non li ritroveremo! Creazione finale.

Esperimenti scientifici del pesce d’aprile
Con degli esperimenti sull’acqua metteremo in evidenza le 
sue caratteristiche e tramite delle osservazioni conosceremo 
meglio questo prezioso elemento che permette la vita sulla 
Terra.

Esperimenti scientifici: i seguaci della chimica
Con degli esperimenti esploreremo il tema delle sostanze 
e delle reazioni chimiche che possono avvenire tra di loro. 
Scopriremo che tutto è chimica!

Profumi delle piante
Arriva la bella stagione, i prati si colorano, i fiori profumano. 
Ma non solo i fiori profumano. Molte piante hanno profumi 
nascosti in frutti, semi, cortecce, radici. Scopriremo il 
ruolo dei profumi in natura e qualche pianta particolare. 
Creazione finale.

Sabato 4 febbraio 2023
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 27 gennaio

Sabato 4 marzo 2023
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 24 febbraio

Sabato 1 aprile 2023
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
Iscrizioni entro 24 marzo

Sabato 1 aprile 2023
8 – 12 anni
10.00 – 11.30
8 – 12 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 24 marzo

Sabato 22 aprile 2023
8 – 12 anni
10.00 – 11.30
8 – 12 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 14 aprile

Sabato 13 maggio 2023
4 – 6 anni
10.00 – 11.30
7 – 11 anni
13.30 – 15.30
Iscrizioni entro 05 maggio



Giornata internazionale dei Musei
Il Museo in occasione della Giornata dei Musei sarà aperto e 
proporrà dei momenti di attività e visita guidata per famiglie. 
Con il motto “Happy Museums. Sostenibilità e benessere”, la 
Giornata dei Musei vuole rendere attenti sull’importanza dei 
Musei come luoghi dove sperimentare attività sostenibili e 
collettive (museums.ch). Ospite d’eccezione della giornata 
sarà Guido Daniele che ci racconterà come nascono le 
sue opere ben rappresentate nelle immagini della mostra 
Handimals, presente fino a giugno negli spazi museali. 
Il tema della Giornata, il programma e la modalità di iscrizione 
saranno divulgati e promossi specificatamente e consultabili 
su ti.ch/mcsn.

Festival della Natura (18–28.05.23)
Il Museo durante il periodo dedicato al Festival della Natura 
(festivaldellanatura.ch) organizza un pomeriggio di attività, 
dove proporremo ai nostri visitatori diverse esperienze  
di gioco sul tema degli animali indigeni ed esotici.  
Ospite d’eccezione della giornata sarà Guido Daniele che  
ci racconterà come nascono le sue opere ben rappresentate 
nelle immagini della mostra Handimals, presente fino a 
giugno negli spazi museali. 
Il programma e la modalità di iscrizione saranno divulgati e 
promossi specificatamente e consultabili su ti.ch/mcsn.

Domenica 21 maggio 2023
per famiglie 
14.00 – 17.00
Porte aperte; iscrizione agli atelier

Sabato 27 maggio 2023
per famiglie 
14.00 – 17.00
Porte aperte; iscrizione agli atelier

http://www.museums.ch/it/al-museo/gim-pro/
http://www.ti.ch/mcsn
http://www.festivaldellanatura.ch

