
INIZIA IL 2012 
CON LA SCIENZA DIVERTENTE AL MUSEO DI ZOOLOGIA!

Comunicato stampa

Roma, gennaio 2012

Anche quest’anno i piccoli visitatori del Museo Civico di Zoologia di Roma vestiranno i panni 
degli scienziati grazie all’iniziativa “La Scienza divertente”.
Nelle  esperienze  scientifiche  e  interattive  che  li  coinvolgeranno,  i  ragazzi  ritroveranno  il 
Paleontologo, il Biologo Marino, l'Erpetologo, il Vulcanologo e, novità del 2012, il "Tassidermista" 
un’occasione unica per capire come gli scienziati preparano e conservano gli animali esposti in un 
museo.

Sabato 7 GennaioSabato 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 svelerà i segreti di animali estinti e del loro mondo passato 
Domenica 8 GennaioDomenica 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

Sabato 14 Gennaio Sabato 14 Gennaio 
90  MINUTI  DA  ENTOMOLOGO  -  alle  15,30  (5-7  anni)  e  alle  16,30  (8-11  anni)

Un laboratorio ludico e interattivo che avvicina a questo particolare micromondo usando microscopi, 
lenti e pinzette per conoscere più a fondo gli insetti, scoprire come sono fatti, come vivono in società e 
“ricostruirne il corpo” dando spazio alla creatività

Domenica 15 GennaioDomenica 15 Gennaio
90 MINUTI DA VULCANOLOGO - alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni)
Una spedizione al centro della terra per esplorare da veri scienziati “le viscere” di un vulcano, provocare 
un’eruzione e scoprire cosa avviene sotto la crosta terrestre
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 alla 
ricerca dei segreti degli abissi, immedesimandosi nei panni di un biologo marino

Sabato 21 GennaioSabato 21 Gennaio
ACQUA E VITA - 15,30 e 16,30 bambini dai 5 anni accompagnati da un adulto
Esperimenti,  osservazioni  e  giochi  per  capire  le  proprietà  dell'acqua,  esplorare  con  i  sensi  le  sue  
caratteristiche e scoprire perchè è importante per i 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. (Per evitare problemi di sovraffollamento nel laboratorio è consentito l’ingresso di un solo adulto a bambino)
Domenica 22 GennaioDomenica 22 Gennaio
90 MINUTI DA FISICO -  alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni)
Fulmini, cariche elettriche e campi magnetici. Dalla pila alla bussola in un elettrizzante laboratorio dove 
costruire ipotesi, verificare e giocare con i fenomeni naturali, attraverso pratici esperimenti e attività creative.



90 MINUTI DA SCIENZIATO DEL CIBO -  alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni)
Non solo crani,  denti  e  becchi  per  giocare a chi  mangia cosa,  ma anche zuccheri,  grassi  e  proteine per 
apprendere il percorso del cibo nel nostro corpo e sperimentare in modo divertente quali “sostanze” sono 
presenti nel nostro piatto!

Sabato 28 GennaioSabato 28 Gennaio
…MIO NONNO E’ UNO SCIENZIATO! - alle 15,30 e alle 16,30
Una giornata  insolita  dedicata  a  nonni  e  nipoti.  Fare  gli  scienziati  con  i  nonni  non  è  mai  stato  così 
avvincente, dunque tutti insieme al Museo per scoprire, giocare e divertirsi con la scienza. Durata: 90 minuti. 
(Per evitare problemi di sovraffollamento nel laboratorio è consentito l’ingresso di un solo nonno a bambino)
Domenica 29 GennaioDomenica 29 Gennaio
90 MINUTI DA PALEONTOLOGO - alle 10,30 (5-7 anni) e alle 11,30 (8-11 anni)
La ricerca di fossili e ossa all’interno di uno scavo palentologico, la loro ricostruzione e riproduzione con  
calchi in gesso svelerà i segreti di animali estinti e del loro mondo passato.
90 MINUTI DA TASSIDERMISTA - alle 15,30 (5-7 anni) e alle 16,30 (8-11 anni) - NOVITÀ’
I segreti degli animali esposti in museo:  come è possibile conservare un gorilla o una giraffa, un serpente o 

un  falco?  Un  modo  ludico  per  sperimentare  le  tecniche,  gli  strumenti,  i  “trucchi”  utilizzati  nei 
laboratorio del museo di zoologia tentando di realizzare il personale modello animale.

Museo Civico di Zoologia
Via Ulisse Aldrovandi, 18, Roma

BIGLIETTI
10,00 Euro a partecipante

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

Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura 
Patrizia Bracci  tel +39 06 82077337   p.bracci@zetema.it
www.zetema.it
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