
Miti e leggende
La tradizione popolare è costellata di racconti che coinvolgono 
animali e piante, al confine tra realtà biologica e fantasia. Attra-
verso questa visita scopriremo come mai alcune creature hanno 
guadagnato la loro nomea e che basi scientifiche possiede. Il 
pubblico sarà condotto alla scoperta dei reperti di animali e vege-
tali che nel corso della storia sono stati oggetto di mistificazioni, 
generando miti, leggende e credenze.
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Caccia al tesoro
Come “Camere delle Meraviglie”: i musei possono nascondere tra le 
loro imponenti mura, preziosi tesori che aspettano solo di essere 
trovati. Indizi, indovinelli, missioni condurranno coloro che si dimo-
streranno dei validi esploratori della natura, attraverso le sale del 
museo, per conoscere ciò che le rende vive e arrivare a scoprire una 
fantastica meraviglia naturale!

Ca
cc

ia al tesoro

 V
isi

te Guidate 60 min.

Dov'è Fefè?

Dino & co.
Dinosauro o non dinosauro? Questo è il dilemma! Il gruppo sarà 
guidato dall’explainer a ricercare le risposte in una visita guidata 
condotta tra diorami, fossili e dinosauri. Un viaggio tra le sale di 
paleontologia del museo, tra il dinosauro Ciro, i ritrovamenti di 
giacimenti fossiliferi e molto altro.
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Tracce del passato
Cosa fa un paleontologo? Quali sono gli strumenti a sua 
disposizione? In questo laboratorio si cercherà di ricostruire le tappe 
del lavoro quotidiano di un paleontologo e la storia affascinante dei 
reperti fossili giunti fino a noi. I partecipanti creeranno delle 
riproduzioni di fossili per capire il processo della fossilizzazione della 
materia organica e la datazione dei reperti. 
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Calendario delle 
attività didattiche
per famiglie

Gennaio

Chi è Fefè? Ma soprattutto: dove si è andato a nascondere? Con 
l’aiuto degli animali del museo i bambini compiranno un viaggio in 
giro per il mondo affrontando prove sensoriali e di coraggio per 
recuperare tutte le informazioni per trovare Fefè! Durante questa 
avventura bambini e le loro famiglie scopriranno tante curiosità 
sugli animali che ci aiuteranno e i loro meravigliosi ambienti.   

6-11 90 min.

6-11 60 min.

Dai deserti alle nevi di Babbo Natale
La Terra è un posto straordinario, ricco di ambienti molto diversi 
tra loro. Dai suggestivi ambienti di savana africana alle foreste
tropicali, passando per i mari artici e le grandi foreste boreali, 
questo viaggio porterà i visitatori in giro per le sale, alla scoperta 
dei diorami che ricreano gli ambienti di tutto il mondo e gli 
organismi che li popolano.
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Visite guidate 
Visite guidate da svolgersi 
nelle sale del Museo e nei 
giardini che lo ospitano, 
dedicate a visitatori 
generici e famiglie.

Laboratori didattici 
Attività laboratoriali adatte a 
diversi target del pubblico 
generico e dallo stampo pratico, 
da svolgere presso il Paleolab.

Letture animate 
Racconti narrati tramite il 
supporto di un kamishibai 
con il coinvolgimento dei più 
piccoli. 

Milo e le sue avventure
Come può una piccola valigetta di legno racchiudere tante fanta-
stiche storie?! Se chiudete un attimo gli occhi… tac! Si è trasforma-
ta in un teatrino! Un cantastorie vi aspetta per raccontarvele tutte, 
immergetevi anche voi nella foresta di eucalipti per conoscere le 
avventure di Milo, un koala curioso, e dei suoi simpatici amici. 
Un’atmosfera magica, un luogo scenico per coinvolgere i bambi-
ni/e attraverso immagini e attività creative legate alle narrazione. 

3-5

Le avventure di Babydino
Un cucciolo molto speciale è comparso in museo. Proviene da un 
passato molto lontano e ha bisogno del nostro aiuto per poter 
tornare a casa. Attraverso un viaggio nel tempo, con l’aiuto di Dino 
impareremo moltissime cose sui dinosauri e sugli animali che 
hanno preceduto e condiviso il tempo con questi meravigliosi 
rettili. Un’avventura che si dipanerà per tutte le sale di 
paleontologia per aiutare il nostro amico a ritornare a casa.

Miti e leggende
La tradizione popolare è costellata di racconti che coinvolgono 
animali e piante, al confine tra realtà biologica e fantasia. Attraver-
so questa visita scopriremo come mai alcune creature hanno 
guadagnato la loro nomea e che basi scientifiche possiede. Il pubbli-
co sarà condotto alla scoperta dei reperti di animali e vegetali che 
nel corso della storia sono stati oggetto di mistificazioni, generando 
miti, leggende e credenze.

Un diorama straordinario
Cosa si nasconde dietro la preparazione dei bellissimi diorami del 
Museo? Chi è il tassidermista? Il laboratorio condurrà alla 
scoperta di un lavoro antico e quasi scomparso e con l'aiuto 
dell'explainer i partecipanti costruirannno un diorama in 
miniatura!

6-11 90 min.
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Città bestiale
Con il laboratorio "città bestiale" andremo a svelare i segreti sugli 
animali di città. Spesso non ci accorgiamo della loro presenza, ma 
sono attorno a noi: scopriremo dove vivono, di cosa si nutrono e i 
segreti per una buona convivenza. Come veri scienziati, con l’aiuto 
di campioni e reperti scopriremo le caratteristiche peculiari dei 
diversi gruppi animali e le tracce che lasciano al loro passaggio.

        




