
 
 

 

   LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

febbraio – maggio 2015 
 

 

I VESTITI DEGLI ANIMALI 
Tra squame, piume, pelo, mute, colori andremo alla scoperta della diversità che 
caratterizza la pelle degli animali. Una moltitudine di vestiti differenti per esigenze diverse: 
protezione, mimetismo, conquiste, imitazione. Un lavoretto concluderà le osservazioni. 
Sabato 14  febbraio 2015  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 6 febbraio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 6 febbraio; 7-11 anni 
 
 
IL PROFUMO DELLE PIANTE  
Le piante regalano profumi. Il profumo può nascondersi nei fiori, nei frutti, nelle radici, nella 
corteccia. Alla scoperta quindi di questo affascinante argomento! La creazione di un 
sapone profumato concluderà l’animazione   
Sabato 28 febbraio 2015  [10.00-11.30]  Iscrizioni entro 20 febbraio; 4-6 anni 
 
 
IL CAMMINO DELL’ORSO 
Il ritorno dell’orso nel nostro paese non lascia indifferenti. Scopriremo qualcosa di più su 
questo grosso animale, sulla sua storia e sulle sue abitudini. 
Sabato 28 febbraio 2015 [13.30-15.30]  Iscrizioni entro 20 febbraio; 9-14 anni 
 
 
CACCIA ALL’INDIZIO: LE TRACCE DEGLI ANIMALI 
Gli animali sono furtivi, ma non sono invisibili!  La loro presenza e il loro passaggio sono 
traditi da molti piccoli indizi: le tracce. Scopriremo quali sono le tracce degli animali più 
comuni nei nostri ambienti naturali. Un lavoretto concluderà l’attività. 
Sabato 7 marzo 2015 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 27 febbraio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 27 febbraio; 7-11 anni 
 
LUCERTOLE E SIMILI, I NOSTRI RETTILI 
I rettili affascinano o fanno paura. Parleremo del rettile più comune: la lucertola, ma anche 
dei suoi cugini e scopriremo che di velenoso e pauroso c’è ben poco. Una creazione 
terminerà l’animazione. 
Sabato 28 marzo 2015  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 20 marzo; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 20 marzo; 7-11 anni 
 
 
 
 

INSETTISSIMI E FIORISSIMI 
La primavera significa fioritura e volo di insetti!  Studieremo chi e quanti sono gli insetti, 
svelando il segreto della loro “amicizia” con i fiori. Sarà realizzato un lavoretto floreale. 
Sabato 18 aprile 2015 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 10 aprile; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 10 aprile; 7-11 anni 
 
VITA SOTTO TERRA… 
La terra è una moltitudine di filamenti di funghi, insettini, vermi e lombrichi, radici di ogni 
forma e grandezza e c’e pure qualche abitante più grande! Scopriamo questo importante 
elemento. Un lavoretto dedicato accompagnerà quest’animazione. 
Sabato 9 maggio 2015 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 1 maggio; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 1 maggio;  7-11 anni 
 
MOSTRI DI LAGHI E DI FIUMI 
Il mostro di Loch Ness è una leggenda, ma nell’acqua se guardiamo da vicino si 
nascondono mostriciattoli di ogni tipo. Tra immagini, giochi e osservazioni dal vero, ne 
sapremo di più. Un lavoretto concluderà l’attività. 
Sabato 30 maggio 2015 [10.00-12.00] Iscrizioni entro 22 maggio; 8-12  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 22 maggio;  8-12 anni 
 
 
DA NON PERDERE 
 

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI   
Il Museo sarà aperto e animato con visite, atelier e attività per bambini e famiglie. Il 
programma di dettaglio della giornata sarà divulgato su www.ti.ch/mcsn 
Domenica 17 maggio 2015 [10.30-17.00] Senza iscrizione; per famiglie 
 

MERCOLEDÌ: UN SALTO AL MUSEO! 
Un mercoledì al mese durante il pomeriggio verrà proposto un atelier, allestito dalle 14 alle 
16, dedicato alla scoperta del mondo delle piante e alla realizzazione di una creazione 
tematica con materiali naturali. Passa un salto a trovarci!  [programma allegato]. 
Mercoledì  25 febbraio, 18 marzo, 22 aprile, 27 maggio 2015  
 Senza iscrizione; per bambini (accompagnati) 
 

Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni-Informazioni- Informazioni 

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 qualche giorno prima dell’animazione con i dettagli sul programma e 
sul luogo di ritrovo.  Le animazioni sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi Gandolla, Silvia 
Antognoli, Cristiana Barzaghi, Silvia Paradela Castioni e Nanette Alfano. 
 

  Rammentiamo che 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. 

  
  
  

http://www.ti.ch/mcsn

