NATURALmente

M

Fine settimana in Museo
Note generali
Attività proposte dalle guide dell’Associazione
Didattica Naturalistica presso il Museo Civico
di Scienze Naturali “E. Caffi”, Piazza Cittadella
10. Bergamo. Ritrovo presso la guardiola del
Museo vicino al Mammut.
La quota individuale di partecipazione, il cui
pagamento dovrà essere effettuato all’ingresso
del Museo lo stesso giorno dell’attività
proposta, è di Euro 5.00.
Le prenotazioni anticipate sono obbligatorie
telefonando allo 035/28.60.11 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30 oppure inviando un messaggio alla
e-mail adn@museoscienzebergamo.it
Le attività verranno proposte al raggiungimento
del numero minimo di 10 iscritti prenotati entro
il venerdì precedente al fine settimana in
questione.
Ogni proposta culturale avrà una durata di
un’ora (16.30 - 17.30) e verrà organizzata per
un massimo di 20 iscritti per incontro come
proposto da calendario. E’ richiesta la
presenza di un adulto accompagnatore per
l’intera durata delle attività rivolte ai più giovani.
Per maggiori informazione consultare il sito
www.museoscienzebergamo.it

Come raggiungerci
In macchina: uscita autostrada A4
“Bergamo”, seguire le indicazioni per
“Città Alta” e per “Largo Colle
Aperto”. Il Museo si trova in Piazza
Cittadella, che è chiusa al traffico.
Parcheggi a pagamento si trovano
lungo tutte le mura e in Colle Aperto.
La domenica pomeriggio e nei giorni
festivi Città Alta è chiusa al traffico.
Possibilità di parcheggio in Città
Bassa presso la funicolare.
In treno e autobus: fermata FS
“Bergamo”, dalla stazione prendere
l’autobus “1A” per Città Alta (Colle
Aperto), il biglietto è acquistabile in
stazione e presso le edicole. Il Museo
è raggiungibile anche con la
funicolare per Città Alta.

L’Associazione Didattica
Naturalistica
del Museo di Scienze Naturali
“E. Caffi” di Bergamo
vi invita a:
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Museo Civico di Scienze Naturali
“E,Caffi” di Bergamo
Piazza Cittadella 10, Bergamo
Contatti:
www.museoscienzebergamo.it
Tel.: 035/28.60.11
E-mail: adn@museoscienzebergamo.it

www.museoscienzebergamo.it

NATURALmente
Fine settimana in Museo
Animali animati
Le vetrine del Museo si animano
attraverso attività manuali e giochi
sensoriali facendo vivere ai partecipanti
un viaggio da protagonisti tra stelle
marine, coccodrilli, orsi, giraffe e gufi.
Sabato 8 gennaio 2011 - Attività di
laboratorio per i più giovani (6-10 anni)

Un detective in Museo
Come veri antropologi recupereremo gli
indizi nascosti nelle antiche tombe per
scoprire il sesso, l’età ed altro ancora di
alcuni nostri antenati. Una affascinante
avventura ricca di sorprese e scoperte.

Visita guidata
alla collezione Perolari
Questa straordinaria raccolta di oggetti
africani ci offre la possibilità di un intenso
confronto delle nostre culture. I reperti
permettono una disamina comprendente
sia l’aspetto estetico, riferito in particolare
ad alcune realizzazioni di elevato valore
artistico, che quello più nascosto legato
alla magia e alla ritualità.
Domenica 16 gennaio 2011 - Visita
guidata per adulti: Perolari

Chi scava scova!
Diventate anche voi paleontologi per un
giorno ed aiutateci a recuperare le ossa
del cervo fossile vissuto a Sovere tanto
tempo fa e rimasto intrappolato nei
sedimenti di un antico lago per 700.000
anni! Siete pronti a scavare?

Domenica 9 gennaio 2011 - Attività di
laboratorio per i più giovani (6-10 anni)

Sabato 5 febbraio 2011 - Attività di laboratorio
per i più giovani (6-10 anni)

Minerali e rocce:
i tesori di Gaia

Un tuffo nel passato a
Bergamo 220 milioni di anni fa

Prove pratiche e divertenti esperimenti
con campioni di minerali e rocce per
conoscere i tesori di Gaia e per imparare
ad apprezzare e a dare il valore che
meritano queste importanti risorse del
nostro pianeta.
Sabato 15 gennaio 2011 - Attività di
laboratorio per i più giovani (6-10 anni)

Visita guidata alla sala dedicata
all’eccezionale patrimonio paleontologico
proveniente dai giacimenti triassici
bergamaschi per scoprire i segreti di un
mondo antico ed approfondire la
conoscenza con i veri protagonisti di quel
tempo.
Domenica 6 febbraio 2011 - Visita
guidata per adulti

Caccia alla traccia
Un gruppo di piccoli investigatori
condurrà le indagini per scoprire con
ingegno e creatività quali sono i
misteriosi animali che si aggirano in
disturbati nel Museo lasciando preziosi
indizi.
Sabato 12 febbraio 2011 - Attività di
laboratorio per i più giovani (6-10 anni)

La biodiversità della
bergamasca
Visita guidata alla mostra “2010 Anno
della Biodiversità” per scoprire la fauna
della bergamasca: un patrimonio da
conoscere e da salvaguardare.
Domenica 13 febbraio 2011 - Visita
guidata per adulti

Costo: 5.00 euro a partecipante
Orario: 16.30-17.30

Prenotazione obbligatoria
Museo Civico di Scienze Naturali
“E,Caffi” di Bergamo
Piazza Cittadella 10, Bergamo
Contatti:
www.museoscienzebergamo.it
Tel.: 035/28.60.11
E-mail: adn@museoscienzebergamo.it

