
 
 

 

   LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE 
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

febbraio – giugno 2017 
 

 

ANIMALI CHE SI DIFENDONO 
Aculei, zanne, pungiglioni, veleni: una serie impressionante di strumenti che gli animali 
utilizzano per difendersi. Ma la miglior difesa resta la fuga, dunque chi corre più 
veloce…vince. Un lavoretto concluderà le osservazioni. 
Sabato 11 febbraio 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 3 febbraio; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 3 febbraio; 7-11 anni 
 
 
IL SIGNOR MORDIROCCIA  
Un enigmatico personaggio si nasconde tra le vetrine dei minerali e delle rocce del Museo. 
Minerali e rocce di ogni tipo saranno gli indizi che utilizzeremo per scovarlo. Una creazione 
conclude l’animazione.   
Sabato 25 febbraio 2017  [10.00-11.30]  Iscrizioni entro 17 febbraio; 4-6 anni 
 
 
FELINI DI TUTTO IL MONDO 
Orecchie a punta, pellicce dai colori più variati, molte specie in pericolo di estinzione, il 
gruppo dei Felini è pieno di sorprese. Le loro pellicce ci ispireranno per una creazione. 
Sabato 11 marzo 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 3 marzo; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 3 marzo; 7-11 anni 
 
 
CRA, CRA, CRA ….DI CORNACCHIE E COMPAGNIA 
Alla famiglia dei Corvidi non appartengono soltanto uccelli neri che fanno cra, cra. Insieme 
scopriremo le diverse specie di Corvidi che vivono nella nostra regione. E attenzione a non 
fare confusione: il merlo non è un Corvide! Con lavoretto finale. 
Sabato 25 marzo 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 17 marzo; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 17 marzo; 7-11 anni 
 
 
LA LONTRA E I SUOI CUGINI 
Scomparsa in Ticino da molto tempo, la Lontra è un animale affascinante. Abile nuotatrice 
e timida non è facile da osservare. Sapevate che è la cugina del Tasso e della Faina? Una 
creazione conclude l’animazione. 
Sabato 8 aprile 2017  [10.00-11.30] Iscrizioni entro 31 marzo; 4-6 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 31 marzo; 7-11 anni 

GIOCHI CON LA NATURA 
Con elementi della natura e reperti delle collezioni del Museo, improvviseremo diversi 
giochi appassionanti. Divertimento assicurato. 
Sabato 6 maggio 2017 [10.00 - 11.30] Iscrizioni entro 28 aprile; 4-6  anni 
 [13.30 - 15.30] Iscrizioni entro 28 aprile; 7-11 anni 
 
 
A CACCIA DI PIPISTRELLI 
Dopo qualche informazione sui pipistrelli, la loro vita e le diverse specie, ci cimenteremo in 
un’escursione serale nel Parco Ciani e lungo il Cassarate alla scoperta di questi animali. 
Con un “bat detector” sentiremo i suoni emessi da questi abitanti della notte. Un lavoretto 
sul tema introduce l’animazione. 
Sabato 3 giugno 2017  [19.30 - 21.30]  Iscrizioni entro 26 maggio; 7-12 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 20 maggio 2017  [20.00 - 23.00]  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 21 maggio 2017  [11.00-17.00] 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 naturale e alla realizzazione di una creazione 
tematica con materiali naturali. Passa un salto a trovarci!  [programma allegato]. 
Mercoledì  15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2017  
 Senza iscrizione; per bambini (accompagnati) 
 

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

Per le attività del sabato 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, 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
http://www.ti.ch/mcsn

