
 
 

 

   LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

febbraio – maggio 2016 
 

 

UCCELLI DEI NOSTRI LAGHI 
Quanta vita lungo le rive dei laghi! Quanti tipi di uccelli popolano i nostri laghi? Impareremo 
a conoscere le principali specie di uccelli acquatici e le loro abitudini. Un lavoretto 
concluderà le osservazioni. 
Sabato 6 febbraio 2016  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 30 gennaio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 30 gennaio; 7-12 anni 
 
 
ANIMALI PELOSI 
Il pelo degli animali è una protezione sicura contro il freddo ma permette anche di 
nascondersi negli ambienti naturali. Sarà possibile toccare e studiare la pelliccia di molti 
animali diversi e di capire a chi appartiene. Con creazione finale. 
Sabato 20 febbraio 2016   [10.00-11.30]  Iscrizioni entro 13 febbraio; 4-6 anni 
 
 
ALLA SCOPERTA DEL CINGHIALE 
Conosceremo meglio questo grosso animale che popola i nostri boschi: il suo aspetto, le 
sue abitudini, le sue tracce; senza dimenticare la storia del cinghiale della vetrina del 
museo! Una creazione terminerà l’animazione. 
Sabato 20 febbraio 2016 [13.30-15.30]  Iscrizioni entro 13 febbraio; 7-12 anni 
 
 
I SENSI DEGLI ANIMALI 
Come sentono gli animali? Quali sono i sensi usati dagli animali per comunicare con 
l’ambiente e i loro simili, nutrirsi, nascondersi o cacciare? Un lavoretto concluderà l’attività. 
Sabato 12 marzo 2016 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 5 marzo; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 5 marzo; 7-11 anni 
 
RAPACI DEI NOSTRI CIELI 
Uccelli che predano altri animali di giorno o di notte. Impareremo a conoscere le diverse 
specie che popolano i nostri cieli e le differenze che caratterizzano i diurni e i notturni. 
Lavoretto alato assicurato! 
Sabato 9 aprile 2016  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 2 aprile; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 2 aprile; 7-11 anni 
 
 
 
 
 

GRANDI ALBERI IN CITTÀ 
Gli alberi in città offrono ombra, colori, fiori profumati. Scopriremo alcuni degli alberi più 
comuni coltivati in città e le loro caratteristiche. Concluderemo con un disegno dal vero! 
Sabato 23 aprile 2016 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 16 aprile; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 16 aprile; 7-11 anni 
 
 
LA SPETTACOLARE VITA DEGLI INSETTI SOCIALI 
Piccoli ma superorganizzati, con una vita sociale che non lascia nulla al caso. Dalle regine 
alle operaie, scopriremo qualcosa in più su formiche, api e vespe. Con una creazione 
altrettanto speciale per concludere! 
Sabato 14 maggio 2016 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 7 maggio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 7 maggio;  7-11 anni 
 
 
DA NON PERDERE 
 
LA NOTTE DEI MUSEI  
Il Museo sarà aperto e animato tutta la serata. Il programma di dettaglio sarà divulgato su 
www.ti.ch/mcsn. 
Sabato 21 maggio 2016 [20.00-24.00]  Senza iscrizioni; per famiglie 
 

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 22 maggio 2016 [11.00-17.00] Senza iscrizione; per famiglie 
 

MERCOLEDÌ: UN SALTO AL MUSEO! 
Un mercoledì al mese durante il pomeriggio verrà proposto un atelier creativo, allestito 
dalle 14.00 alle 16.00, 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  17 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 11 maggio 2016 
 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 del sabato sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Sissi 
Gandolla, 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

