
  
  
  

 
 

LE ANIMAZIONI DEL MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE
 
 

UN OCCHIO SULLA NATURA 
OSSERVANDO, GIOCANDO, CREANDO 

 

febbraio – giugno 2014 
 

 

ANIMALI DEL BOSCO  
Scopriremo gli animali che vivono nel bosco e quali tracce lasciano. Al termine sarà svolta 
un’attività creativa. 
Sabato 15  febbraio 2014 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 7 febbraio; 4-6 anni 
 
 
IL LUPO E ALTRI ANIMALI ESTINTI  
La presenza del lupo non lascia indifferenti. Scopriremo qualcosa di più su questo grosso 
animale, sulla sua storia  e sulle sue abitudini. E parleremo anche degli altri “estinti” 
Sabato 22 febbraio 2014 [10.00-12.00] Iscrizioni entro 14 febbraio; 6- 9 anni 
 [13.30-15.30] Iscrizioni entro 14 febbraio; 10-14 anni 
 
 
RONDONI E RONDINI: E’ IN ARRIVO LA PRIMAVERA! 
Sai riconoscere questo gruppo di uccelli? E’ vero che arrivano con la primavera? Dove li 
trovi? Quante domande troveranno risposte in questa animazione. Un lavoretto concluderà 
l’attività. 
Sabato 15 marzo 2014 [10.00-11.30 o 13.30-15.00] Iscrizioni entro 7 marzo; 7- 11  anni 
 
 
LEPRE O CONIGLIO? 
Conosciamo la differenza tra lepri e conigli? Dove vivono, come sono fatti, cosa mangiano 
questi simpatici animali? Una caccia alle tracce e un lavoretto pasquale ci aspettano.  
Sabato 5 aprile 2014 [10.00-12.00 o 13.30-15.30] Iscrizioni entro 28 marzo; 6-11 anni 
 
 

BULBI CHE COLORI! IL MESSAGGIO IN CODICE DEI FIORI  
Ogni fiore  con il suo colore e la sua forma ha un significato speciale. Giocando con i fiori 
ne capiremo di più e prepareremo un vasetto speciale dove fiorirà il bulbo. Ognuno porterà 
a casa il suo fiore speciale. 
Sabato 12 aprile 2014 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 4 aprile; 4-6  anni 
 [13.30-15.00] Iscrizioni entro 4 aprile; 7-11 anni
 
 
 

FIORI, FIORI, FIORI : QUANTE DIFFERENZE
La primavera significa soprattutto fioritura! Con una passeggiata nel parco e alcune 
raccolte, scopriremo quanto possono essere differenti i fiori tra di loro . Sarà realizzata una  
decorazione floreale da portare a casa. 
Sabato 3 maggio 2014 [10.00-11.30] Iscrizioni entro 26 aprile; 4 -6  anni 
 [13.30-15.00] Iscrizioni entro 26 aprile; 7-11 anni 
 
 

SASSI, CHE PASSIONE 
Raccogliere sassi è appassionante, ma quali storie si nascondono dietro le loro forme, 
colori e composizioni? Raccoglieremo, studieremo e creeremo.  L’animazione sarà svolta 
in parte all’esterno. 
Sabato 24 maggio 2014  [10.00-12.00 o 13.30-15.30] Iscrizioni entro 16 maggio; 6-12  anni 
 
 
PICCOLI ABITANTI DELLE ACQUE 
Nell’acqua non vivono solo i pesci ma anche una miriade di piccoli animaletti meno 
conosciuti: larve, vermetti, gamberetti e diverse piante. Esploreremo questo mondo con 
delle raccolte e osservazioni. L’animazione sarà svolta all’esterno  lungo un fiume del 
Luganese (giornata con pranzo al sacco). 
Sabato 7 giugno 2014 [10.00-16.00] Iscrizioni entro 30 maggio; 8-14  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 17 maggio 2013 [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. Il programma di 
dettaglio della giornata sarà divulgato su www.ti.ch/mcsn
Domenica 18 maggio 2014 [10.30-17.00] Senza iscrizioni ; per famiglie
 
 
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 / pia.giorgetti@ti.ch o tel. 091/815.47.61).  
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, 
Cristiana Barzaghi, Silvia Paradela Castioni,  Luca Pagano, Célia Dias e Nanette Alfano. 
 

  Rammentiamo che i partecipanti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni e 
possedere una 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
mailto:pia.giorgetti@ti.ch

