
L’ iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Didò,
che condurrà le attività, è aperta a tutti e in particolare è rivolta  alle famiglie con 

bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Gli incontri serali si terranno presso il Museo - via De Pisis, 24 Ferrara,
con inizio alle ore 21:00 per la durata di un’ora e mezza.

Gli incontri pomeridiani si terranno nel sottomura, di fronte al Parco Urbano, 
con inizio alle ore 17,30 per la durata di un’ora e mezza.

Potranno partecipare 15 persone per incontro
al costo previsto di euro 3,50 per partecipante.

La prenotazione è obbligatoria.

 Informazioni e prenotazioni presso

Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara
via De Pisis, 24

dal lunedì al venerdì in orario 9,30 - 12,30
telefono 0532 203381- 206297

dido.storianaturale@comune.fe.it. / www.comune.fe.it/storianaturale
Apprendisti Scienziati Estate! al Museo di Storia Naturale. Edizione speciale estiva 

dei laboratori “scientifici” negli appuntamenti pomeridiani e serali del giovedì, per 
continuare ad esplorare tra le collezioni zoologiche, geopaleontologiche, mineralogiche 

e armeggiare con microscopi, lenti e altri strumenti alla scoperta di misteri e magie di un  
mondo straordinario e del patrimonio naturalistico del nostro Museo.



P r o g r a m m a
Negli incontri serali, una breve visita tematica alle sale del Museo

introdurrà l’argomento che sarà poi approfondito durante il laboratorio. 

LUGLIO 2008
Giovedì 10
h. 21,00 

Giovedì 17
h. 17,30 sottomura

Giovedì 24
h. 21,00 

T-rex box. Il mondo perduto dei dinosauri
(per ragazzi dai 5 ai 10 anni)

Entreremo nella macchina del tempo per precipitare alla 
velocità della luce nei giurassici scenari dove si muove-
vano gli inquietanti dinosauri. Nell’avvincente esplorazione 
delle collezioni paleontologiche del Museo, alla ricerca di 
orme, ossa e denti di questi spaventosi lucertoloni, avre-
mo un incontro ravvicinato con il terrificante T-rex. Al ritor-
no dal giurassico costruiremo insieme un piccolo diorama 
con vulcani e piante preistoriche dove potranno muoversi i 
nostri giganteschi rettili. Ricordatevi di portare una scatola 
da scarpe per ospitare quegli scenari perduti!

Un bosco in città. Caccia all’albero
(per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)

Esploriamo il sottomura e giochiamo a riconoscere gli al-
beri, gli arbusti e i cespugli di un piccolo bosco. Occhio 
alle foglie, alle cortecce, ai rami: ci aiuteranno a scoprire i 
nomi e i verdi segreti delle fronde che ombreggiano l’anti-
ca fortificazione. E attenzione alle ortiche!

Volare oh oh… I misteri del volo
(per ragazzi dai 6 ai 10 anni)

Insetti volanti, uccelli, quali sono i loro segreti per librarsi 
leggeri e veloci nell’aria? Impariamo a conoscere la strut-
tura delle ali degli insetti, le loro diverse forme, e la struttu-
ra delle ali degli uccelli: numero, forma e colore delle loro 
penne, attraverso l’osservazione diretta dei campioni.

AGOSTO 2008
Giovedì 7
h. 21,00 

Giovedì 21
h. 17,30 sottomura

Giovedì 28
h. 21,00 

Caccia al tesoro
(per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)

Pirati della filibusta, siete pronti a salpare sull’Olandese Volante, il 
vascello fantasma che solca perennemente i mari, alla ricerca del 
misterioso forziere del Museo? Andremo alla ricerca degli indizi 
nascosti tra animali, fossili, minerali… Attenti a schivare le insidie 
di mostri marini e spiriti maligni delle antiche leggende corsare… 
Avrete abbastanza coraggio e competenza scientifica per scoprire 
il tesoro?

Safari nell’erba
(per ragazzi dai 6 ai 10 anni)

Cercheremo tra i fili d’erba nel sottomura i minuscoli abitanti 
che vi si nascondono. Conteremo le zampe (se saprete trovar-
le) e indovineremo a quale animaletto potrebbero appartenere. 
Scopriremo nomi, abitudini, alimentazione degli invertebrati che 
abitano nel prato.

Non solo verde… Il colore delle foglie
(per ragazzi dagli 8 ai 12 anni)

Nel laboratorio delle alchimie scopriremo le sostanze che 
colorano le foglie: i misteriosi pigmenti (clorofilla, caro-
tene, xantofille…). Come veri scienziati, con alcool e pe-
stello, estrarremo la clorofilla dalle foglie verdi. Poi speri-
menteremo la tecnica della cromatografia per separare e 
rendere visibili, come per magia, gli altri pigmenti nascosti 
che aiutano la clorofilla a rendere più intenso il suo colore 
e a donare alle foglie le mille sfumature del verde.
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