


 

 

UNA FINESTRA SULL’ UNIVERSO 

dalla Terra uno sguardo al Sistema Solare 

Domenica 12 aprile 2015 ore 15:00-16:30  
 

La Terra con le sue mille sfumature colora un quar-

tiere celeste che chiamiamo Sistema Solare. Sole, 

pianeti, satelliti, comete, meteore ... non siamo soli 

nell'Universo! L'uomo, soprattutto nell'ultimo secolo, 

ha superato le frontiere dello spazio attorno al nostro 

pianeta tramite razzi vettori, shuttle, telescopi spazia-

li, satelliti artificiali e soprattutto sonde, che ci hanno 

permesso di avvicinarci a pianeti, asteroidi, satelliti e 

comete e studiarli più da vicino. Un viaggio spaziale 

alla scoperta dell' extra-TERRESTRE!  

PER ADULTI E BAMBINI dai 7 anni 

 

IMPARIAMO A DISEGNARE GLI  

ANIMALI … LA GIRAFFA 

Sabato 18 aprile 2015 ore 15:00-16:30 
 

Impariamo a disegnare insieme, passo dopo passo 

in modo semplice e divertente, l ’ affascinante giraffa 

esposta nella sala dei mammiferi del Museo di 

Scienze. Al termine dell'attività ogni bambino potrà 

portare a casa il suo disegno o lasciarlo in prestito* 

al Museo dove verrà appeso nell'apposita sezione 

dedicata, così che parenti ed amici lo possano vede-

re esposto! 

Attività a cura di Elena Pelizzoli, illustratrice naturalistica e 

scientifica del Museo. 

PER ADULTI E BAMBINI dai 10 anni 
 
 

* Il disegno verrà restituito dopo un mese di esposi-

zione nelle sale del Museo   

UN MONDO DI SQUAME 

rettili, conoscerli e riconoscerli 

Sabato 4 aprile 2015 ore 15:00-16:30  
 

Tutti sanno cos'è un rettile e in molti sanno ricono-

scerne uno, ma quanti conoscono veramente que-

sti affascinanti e misteriosi animali? Osservando gli 

esemplari esposti nelle sale del Museo e analiz-

zando da vicino i campioni in laboratorio, imparere-

mo a familiarizzare con questo gruppo di animali, 

spesso ingiustamente malvisti,  scoprendo le loro 

caratteristiche, gli adattamenti e le curiose abitudi-

ni. 

PER ADULTI E BAMBINI 6-13 anni 
 

 

IMPARIAMO A DISEGNARE GLI  

ANIMALI … IL MAMMUT 

Sabato 11 aprile 2015 ore 15:00-16:30  
 

Impariamo a disegnare insieme, passo dopo passo 

in modo semplice e divertente, l'animale simbolo 

del Museo di Scienze Naturali di Bergamo … il 

Mammut!  Al termine dell'attività ogni bambino po-

trà portare a casa il suo disegno o lasciarlo in pre-

stito* al Museo dove verrà appeso nell'apposita 

sezione dedicata, così che parenti ed amici lo pos-

sano vedere esposto! 

Attività a cura di Elena Pelizzoli, illustratrice naturalistica 

e scientifica del Museo. 

PER ADULTI E BAMBINI dai 10 anni 
 
 

* Il disegno verrà restituito dopo un mese di esposi-

zione nelle sale del Museo  

I MINERALI E LE ROCCE … 

NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI 

Domenica 19 aprile 2015 ore 15:00-16:30  
per la GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

           e in attesa di EXPO 2015 
 

Un viaggio alla scoperta della Terra attraverso gli 

elementi che la costituiscono. Cosa sono i minerali 

e come facciamo a riconoscerli? Quanti tipi di rocce 

compongono la crosta terrestre e come si sono for-

mati? Attraverso l’osservazione, la sperimentazione 

e la manipolazione di molti campioni risponderemo 

a queste domande e comprenderemo quanto questi 

tesori della Terra sono importanti per l’uomo nella 

vita di tutti i giorni. 

PER ADULTI E BAMBINI dai 7 anni 

 

 
VITA TRA ACQUA E TERRA 

alla scoperta del mondo degli Anfibi 

Domenica 26 aprile 2015 ore 15:00-16:30  
 

Gli Anfibi sono stati il primo gruppo di vertebrati a 

conquistare la terraferma ma nonostante ciò sono 

ancora strettamente legati all'acqua. La loro natura 

estremamente schiva fa si che questi animali ven-

gano spesso ignorati nonostante molte specie si 

trovino a vivere in stretto contatto con l'uomo.  

Nel corso di quest'attività faremo un po' di luce sulle 

caratteristiche e sulle peculiarità di questo affasci-

nante gruppo di misteriosi animali.  

PER ADULTI E BAMBINI 6-13 anni  

adn@museoscienzebergamo.it 

adn@museoscienzebergamo.it 


