
 
 

 

   LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

settembre – dicembre 2016 
 

 

I COLORI DEGLI ANIMALI 
Pelli, pellicce, piumaggi colorati per attirare o far paura o allora discreti, per nascondersi. 
Insieme scopriremo qualcosa in più sulla colorazione degli animali. Un’attività creativa 
conclude l’animazione. 
Sabato 17 settembre 2016  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 9 settembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 9 settembre; 7-11 anni 
 
 

ALBERI IN CITTÀ: COLORATI, GRANDI, DIVERSI 
Con una passeggiata nel Parco Ciani e, con i partecipanti più grandi, nelle vie cittadine, 
osserveremo qualche vecchio e grande albero. Scopriremo da dove viene e che segreti e 
storie nasconde. Una realizzazione creativa concluderà l’attività. 
Sabato 8 ottobre 2016 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 30 settembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 30 settembre; 7-11 anni 
 
 
ALLA SCOPERTA DEI PESCI 
Seguiteci alla scoperta dei pesci e del loro mondo: in che ambienti vivono, come sono fatti, 
di cosa si nutrono e cosa fanno durante la giornata. Non mancherà la parte creativa. 
Sabato 15 ottobre 2016  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 7 ottobre  4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 7 ottobre 7-11 anni 
 
 
BZZZZ…… 
Che ronzio. Scopriremo l’affascinante mondo delle api e dell’apicoltura, visitando la mostra 
“Una apis, nulla apis: cenni di apicoltura” presente all’ex-asilo Ciani. 
Sabato 12 novembre 2016  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 4 novembre; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 4 novembre; 7-11 anni 
 
 
UN SALTO NEL PASSATO TRA I DINOSAURI 
Creature strane abitavano la Terra quando l’uomo ancora non la popolava. Un mondo 
verde, forse silenzioso, dove questi rettili si dividevano terra, cielo e mari. L’animazione 
racconterà tante cose su queste creature. Sarà realizzato un calco di fossile. 
Sabato 19 novembre 2016 [10.30-12.00] Iscrizioni entro 11 novembre; 4-6  anni 
   [13.30-15.30] Iscrizioni entro 11 novembre; 7-12  anni 
 
 
 

CREATURE DEGLI ABISSI 
Creature sconosciute, strane, imprevedibili popolano il fondo dei mari e dei laghi. Tra 
immagini, giochi e osservazioni, ne sapremo di più. Un lavoretto concluderà l’attività. 
Sabato 3 dicembre 2016 [10.00-12.00] Iscrizioni entro 25 novembre; 4-6  anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 25 novembre; 7-12  anni 
 
 
 
 
DA NON PERDERE 

CAPITA A FAGIOLO – ISOLE DI BRISSAGO   
Il 2016 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno internazionale dei Legumi”. Il Parco 
botanico delle Isole di Brissago dedicherà per l’occasione una giornata di attività dedicata 
a questa importante famiglia botanica [locandina allegata] 
Durante questa giornata i visitatori del Parco potranno ascoltare presentazioni da parte di 
esperti, partecipare ad un mini-corso botanico e, per i più piccoli, seguire e svolgere diversi 
ateliers e animazioni dedicati al tema dei Legumi; sarà possibile creare biglie di semi, 
scoprire i misteri del Trifoglio, dare sfogo alla fantasia usando legumi variopinti, ascoltare 
magiche storie, cimentarsi in una caccia al seme. 
Domenica 11 settembre 2016 [10.00-12.00 / 13.30-16.00] 
 Senza iscrizione; per bambini (accompagnati) 

 
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 5 ottobre, 23 novembre, 14 dicembre 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 sono condotte da Pia Giorgetti Franscini, Cristiana Barzaghi, 
Paola d’Agostino, 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. 

  
  
  


