
comunicato stampa

UN NATALE DA SCIENZIATO
Al Museo di Zoologia tanti laboratori, speciali eventi e un campo invernale 

per passare insieme il periodo natalizio tra scienza e natura!

Roma, dicembre 2011 

Un programma davvero strabiliante quello che attende i piccoli scienziati del Museo di Zoologia per il mese di 
dicembre. Oltre ai  consueti  appuntamenti  del  week end con  90 MINUTI DA SCIENZIATO il  periodo 
natalizio sarà denso di novità e piacevoli sorprese.
Si comincia giovedì 8 dicembre con lo speciale laboratorio ACQUA E VITA aperto alle famiglie, un singolare 
viaggio alla scoperta della più importante fonte di vita e benessere del pianeta. 
Durante le vacanze di natale poi torna a grande richiesta ZOOCHRITMAS. UN NATALE DA SCIENZIATO, 
i divertenti campi invernali del Museo di Zoologia dove i partecipanti potranno vestire per un’intera giornata i 
panni del Dr. Sauro, della Prof.ssa Magma e, novità di quest’anno, del misterioso Dr.Gatta.
Infine  il  6  gennaio,  in  occasione  della  festa  della  Befana,  è  previsto  uno  speciale  evento 
dedicato alle  famiglie,  per terminare le  vacanze  in compagnia  della  scienza divertente del  Museo di 
Zoologia.

Un mese ricco di eventi, dall’8 dicembre all’8 gennaio, dove adulti e bambini possono trascorrere in modo 
educativo e giocoso un’intera giornata a contatto con la natura e la scienza. 

Questo il programma per la Scienza Divertente
 
Giovedì 8 Dicembre 
ACQUA E VITA -  Novità! per adulti e bambini 
Alle 11,30 e 16,30  (dai 5 anni in poi)
È prevista la presenza di un solo accompagnatore per bambino 
Esperimenti,  osservazioni  e  giochi  per  capire  le  proprietà  dell'acqua,  esplorare  con  i  sensi  le  sue 
caratteristiche  e scoprire  perché è  importante  per  gli  esseri  viventi.  L'osservazione di  animali  e  reperti 
naturalistici aiuterà inoltre a comprendere gli adattamenti all'ambiente acquatico e le più semplici relazioni  
tra forma e funzione. 

Sabato 10 Dicembre 
90 MINUTI DA BIOLOGO MARINO 
alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) 
Un’immersione nella barriera corallina ricostruita al Museo … sulla rotta di squali, coralli e stelle marine per 
scoprire i segreti degli abissi e immedesimarsi nei panni di un biologo marino.

Domenica 11 Dicembre 
90 MINUTI DA BOTANICO
alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni) 
Dal seme alla pianta per scoprire come lavora lo scienziato che è sempre a contatto con le piante, i semi e la 
terra. Per conoscere i laboratori segreti nascosti in fiori, foglie e semi ed esplorare con gli strumenti del  
botanico il mondo vegetale. 
90 MINUTI DA CHIMICO
alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) 
A  disposizione  i  laboratori  del  Museo  per  avvicinarsi  alla  chimica  e  realizzare  semplici  esperimenti  
divertendosi con beute, provette e reagenti per “pasticciare” con la chimica di tutti i giorni. 

I LABORATORI PER BAMBINI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA



Sabato 17 Dicembre 
… MIO NONNO E’ UNO SCIENZIATO! 
alle 15,30 e alle 16,30 (dai 5 anni in poi)
Una giornata insolita dedicata a nonni e nipoti. Fare gli scienziati con i nonni non è mai stato così avvincente  
… venite al Museo insieme per scoprire, giocare … e divertirvi con la scienza. Durata: 90 minuti . (Per evitare  
problemi di sovraffollamento nel laboratorio è consentito l’ingresso di un solo nonno a bambino) 

Domenica 18 Dicembre 
90 MINUTI DA ERPETOLOGO
alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni) 
Chi  ha paura  di  rettili  e  anfibi?...  un’opportunità  per iniziare  ad apprezzare  anche serpenti,  lucertole  e 
salamandre: i protagonisti della passione e del lavoro dei giovani erpetologi 
90 MINUTI DA PALEONTOLOGO
alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) 
La ricerca di fossili e ossa all’interno di uno scavo palentologico, la loro ricostruzione e riproduzione con  
calchi in gesso ci svelerà i segreti di animali ormai estinti e del loro mondo passato. 

Sabato 7 Gennaio 
90 MINUTI DA PALEONTOLOGO
alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) 
La ricerca di fossili e ossa all’interno di uno scavo palentologico, la loro ricostruzione e riproduzione con  
calchi in gesso ci svelerà i segreti di animali ormai estinti e del loro mondo passato 

Domenica 8 Gennaio 
90 MINUTI DA ERPETOLOGO
alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni) 
Chi  ha paura  di  rettili  e  anfibi?...  un’opportunità  per iniziare  ad apprezzare  anche serpenti,  lucertole  e 
salamandre: i protagonisti della passione e del lavoro dei giovani erpetologi. 
90 MINUTI DA ZOOLOGO
alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) 
A caccia di segni e tracce, circondati da suoni e odori, per identificare impronte e raccogliere informazioni… 
sugli animali del museo: nei panni di un “esperto di animali” per confrontare reperti naturalistici, misurare ed 
esaminare diversi esemplari… e avvicinarsi agli animali come un vero zoologo. 

A grande richiesta torna per il  periodo natalizio l’iniziativa  Zoochristmas “Un Natale da Scienziato”. 
Un’intera giornata nei panni degli stravaganti scienziati del Museo per esplorare, giocare e sperimentare il 
curioso e singolare lavoro del paleontologo, del biologo, dell’antropologo e, novità assoluta di quest’anno, il  
tassidermista.  Il  campo invernale si  svolge dalle 8.30 alle 16.30, ma è possibile fare anche solo mezza  
giornata, dalle 8.30 alle 12.30, l’età consigliata è dai 5 agli 11 anni.

Questi gli appuntamenti

Martedì 27 dicembre
UN GIORNO DA BIOLOGO MARINO
Il Dr.Pinna ci guiderà nella barriera corallina sulla rotta di squali, coralli e stelle marine per scoprire i segreti  
degli abissi e dei suoi abitanti.
Mercoledì 28 dicembre
UN GIORNO DA PALEONTOLOGO
Insieme al Dr. Sauro esploriamo i fossili del passato per scoprire i segreti di animali ormai estinti e del loro  
mondo scomparso.
Giovedì 29 Dicembre
UN GIORNO DA TASSIDERMISTA
Il Dr. Gatta ci svelerà i segreti della misteriosa arte della tassidermia, per scoprire come si preparano e si  
conservano gli animali esposti in museo.
Venerdì 30 dicembre
UN GIORNO DA ZOOLOGO
Il Dr. Nature ci guiderà alla ricerca di tracce, impronte e scheletri per identificare e raccogliere informazioni  
sugli animali del museo e conoscerli come un vero zoologo.



Lunedì 2 gennaio
UN GIORNO DA ENTOMOLOGO
Seguiamo il Dr. Fly in un’avventura a 6 zampe usando microscopi, lenti e pinzette per conoscere più a fondo  
il misterioso mondo degli insetti.
Martedì 3 gennaio
UN GIORNO DA MICROBIOLOGO
Con la Dr.ssa Funginus andremo a caccia di muffe, batteri e protozoi, usando lenti e microscopi per scoprire  
misteriosi e invisibili organismi che fanno parte della nostra vita quotidiana.
Mercoledì 4 gennaio
UN GIORNO DA BOTANICO
Insieme al Dr. Forest per esplorare boschi e foreste e conoscere meglio il mondo delle piante scoprendo i  
laboratori segreti nascosti in fiori, foglie e semi.
Giovedì 5 gennaio
UN GIORNO DA VULCANOLOGO
Con la Prof.ssa Magma entreremo nella bocca del vulcano per esplorare da veri scienziati “le viscere” della  
terra, provocare un’eruzione e scoprire cosa avviene sotto la crosta terrestre.

Venerdì 6 gennaio 
BEFANA AL MUSEO - evento speciale!
          

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18

BIGLIETTO

90 MINUTI DA…
10,00 Euro a partecipante

ACQUA E VITA
10,00 Euro a bambino, adulti gratis

è consentito l’ingresso di un solo adulto a bambino
Durata: 1 ora

…MIO NONNO E’ UNO SCIENZIATO! 
10,00 Euro a bambino, adulti gratis

è consentito l’ingresso di un solo nonno a bambino
Durata: 90 minuti

Per tutte le attività la prenotazione telefonica è obbligatoria

SPECIALE ZOOCHRISTMAS
“Un Natale da scienziato”

25,00 Euro (8.30-16.30) – 16,00 Euro (8.30-12.30)
Pranzo e merenda al sacco (forniti dai genitori) o su richiesta al costo aggiuntivo di 10 euro al giorno

prenotazione obbligatoria 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
COOP. MYOSOTIS telefax. 06-32609200 tel. 06-97840700 cell. 320-2476948  

lunedì (9.30-14.00); martedì-venerdì (9.00-19.00) 
INFO

060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00)
www.museodizoologia.it; www.museiincomuneroma.it; www.myosotisambiente.it
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