
 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 

CORAGGIO E RESPONSABILITA’ 

Domenica 21 maggio 2017, 10.00-17.00 
Museo cantonale di storia naturale, Viale C. Cattaneo 4, Lugano 

in collaborazione con Capriasca Ambiente e l’Alleanza territorio e biodiversità 
 
 
La Giornata internazionale dei musei offre quest’anno al Museo l’opportunità di presentare attraverso 
la sua esposizione e i reperti delle collezioni temi sensibili quali la conservazione della biodiversità, il 
rapporto con specie protette o particolari, l’introduzione di specie estranee in natura, il commercio e 
il possesso di reperti appartenenti a specie minacciate di estinzione, il ruolo dei Musei nella ricerca. 

Il Museo cantonale di storia naturale per l’occasione propone al pubblico un programma di ateliers per 
famiglie dedicati a questi temi sensibili e la visita alla mostra “X- Nature: il tempo della terra, il 
tempo dell’uomo”. 

Ospite della manifestazione sarà l’associazione Capriasca Ambiente che si occupa della protezione e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico della Capriasca, con un'attenzione particolare alla 
biodiversità frutticola locale (www.capriascambiente.ch).Per l’occasione l’associazione guiderà 
un’escursione alla scoperta della biodiversità in città. 
 
Programma 

10.00   Apertura degli spazi espositivi del Museo 

10.00  Escursione “Sguardi sulla biodiversità in città” con Capriasca Ambiente. 
Informazioni e iscrizione obbligatoria: www.festivaldellanatura.ch/node/697. 
Partenza dal Museo. 

11.00   Animazione creativa per bambini “Biodiversità al Museo”  

  Visita guidata alla mostra “X- Nature: il tempo della terra, il tempo dell’uomo” 

14.00 - 16.30  Visita degli spazi espositivi del Museo, con ateliers:   

- Sguardi sulla biodiversità, l’attività di Capriasca Ambiente 
- Tra terra e acqua: gli anfibi del Ticino 
- Animali del mondo minacciati di estinzione, cosa fare? 
- Rapaci, uccelli da proteggere 
- Specialità dei pesci e pesci speciali: un Siluro in fondo al lago 
- Piante utili, belle e da proteggere 
- Colori degli animali, storie di adattamenti  
- Insetti: una vita da minuscoli accanto a noi, il caso dell’ape 
- Rocce, uno sguardo sul Ticino 
- Attività creative e giochi 

17.00  Chiusura 
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