DOMENICHE AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
L'appuntamento con i laboratori e le attività pratiche per conoscere da vicino il patrimonio
del Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone si rinnova ogni seconda domenica
del mese. Famiglie e appassionati possono partecipare ai percorsi tematici alla scoperta
delle sale espositive del Museo, dei suoi laboratori scientifici e dell'ambiente naturale che
ci circonda. Per tutto il 2017 l'appuntamento è per la seconda domenica del mese alle
16:30 nell'atrio del Museo. L'attività è gratuita e termina alle 18:00.
9 APRILE DALLE 16:30

LA CITTÀ COSTRUITA SULLA ROCCIA
Il centro storico di Pordenone si
presenta come un atlante di geologia
a cielo aperto. Dopo una breve
introduzione in Museo sulle principali
rocce rinvenibili, seguirà un percorso
lungo la Contrada Maggiore alla
scoperta di fossili, rocce particolari e
cristalli fino a costruire una vera e
propria carta geologica urbana.

14 MAGGIO DALLE 16:30

CON L’ERBARIO S’IMPARA
L’attività prevede la sperimentazione
di tutte le tecniche per realizzare un
proprio erbario e per avere un primo
approccio verso la conoscenza di
alcune specie botaniche facilmente
osservabili in questa stagione.

11 GIUGNO DALLE 16:30

MICROMONDI
Il Museo apre il proprio laboratorio
mettendo a disposizione molti
microscopi per scoprire tanti piccoli
organismi viventi presenti nell’acqua e
invisibili ad occhio nudo. Impareremo
quindi a usare un vero microscopio
scientifico e a conoscerne le
potenzialità.

9 LUGLIO DALLE 16:30

UN MARE DI CONCHIGLIE
Un viaggio alla scoperta dei segreti
delle conchiglie che vediamo tutti i
giorni e di quelle più rare e strane.
Attraverso l’osservazione, il disegno
scientifico ed alcuni esperimenti si
giungerà alla comprensione della
struttura, del rapporto tra la forma e la
funzione e dei loro adattamenti
ecologici.

13 AGOSTO DALLE 16:30

IL MIO AMICO MAMMUT

Un percorso sull’evoluzione dell’uomo
partendo dai primi australopitechi fino
ad arrivare ad oggi, parallelamente
sarà affrontata l’evoluzione delle varie
specie di mammut: dalla loro
comparsa fino alla loro estinzione,
cercando di comprenderne le cause.

10 SETTEMBRE DALLE 16:30

UN MUSEO ATTRAVERSO I SECOLI

Un viaggio alla scoperta del Museo,
della sua storia e di ciò che sta dietro
le quinte di un Museo di Storia
Naturale. Particolare attenzione verrà
posta all’evoluzione del concetto di
museo nel corso del tempo: dalle
prime raccolte seicentesche al museo
moderno.

8 OTTOBRE DALLE 16:30

ALLA RICERCA DELL’ANIMALE MISTERIOSO

Uno strano animale si nasconde tra le
sale del Museo e i partecipanti,
attraverso indovinelli, misteri e trucchi
da risolvere dovranno trovarlo in
un’affascinante caccia al tesoro.

12 NOVEMBRE DALLE 16:30

I COLORI DELL’AUTUNNO
Perché cadono le foglie? E perché
diventano gialle?
Grazie a una serie di esperimenti sarà
possibile rispondere a queste e ad
altre domande sull’autunno.

10 DICEMBRE DALLE 16:30

STORIE DI ANIMALI

Un momento rivolto particolarmente ai
più piccoli, raccontando storie seduti
attorno agli animali, immaginando
mondi lontani e scoprendo i segreti
degli esseri viventi intorno a noi.
Un'occasione per riflettere
sull'importanza della salvaguardia
della biodiversità a livello globale.

