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ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

Museo Civico di Zoologia - Via Ulisse Aldrovandi, 18 - Roma 

 

WEEKEND AL MUSEO 
 

 

SABATO 4 MAGGIO 

SCIENZA DIVERTENTE: “SERPENTI, TARTARUGHE & CO” 
Velenosi, striscianti o ripugnanti, ma capaci di attrarre e incuriosire anche i più diffidenti. 

Un’occasione per osservare da vicino i Rettili, conoscerli e imparare ad apprezzare perfino serpenti 

e coccodrilli. 

Durata: 1h e 30 min   Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)   Costo: 10 € a bambino 

 
DOMENICA 5 MAGGIO 

SCIENZA IN FAMIGLIA “COLORI IN VOLO!” (3-4 anni con genitori) 
Ali dai mille colori, antenne piumate e zampe dalle stravaganti forme ci riveleranno le storie e i 

segreti di alcuni fra i più affascinanti e variopinti esemplari del nostro Pianeta, conservati presso il 

Museo di Zoologia. La magia dei colori e di misteriosi e incantevoli suoni, ci accompagneranno alla 

scoperta di questo “universo alato”. 

Durata: 1h   Orario d’inizio: 10.30   Costo: 7,50 € a partecipante 

SCIENZOFFICINA – ALI IN VOLO (adulti e bambini dai 5 anni) 
Lunghe, strette, affusolate, arrotondate… gli uccelli presentano ali di svariate forme e dimensioni, a 

seconda della rapidità e della modalità di volo che adottano. Divertiamoci ad osservare le 

straordinarie forme e specie di uccelli per poi scatenare la creatività di grandi e piccoli nella 

realizzazione di un esclusivo e originale aquilone. 

Durata: 1h   Orari: 15.15 – 16.30   Costo: 7,50 € a partecipante  

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini) 
Un modo insolito di visitare il museo? Fai una “passeggiata scientifica” con tutta la famiglia! Non 
solo per scoprire come s’incontrano e si riconoscono gli animali, per esplorare la diversità dei vari 
ambienti naturali e scoprire gli organismi che ne fanno parte, ma anche e soprattutto per condividere 
con parenti e amici un'esperienza divertente nelle sale del Museo di Zoologia. 
Durata: 1h  Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00   Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni) 

 
SABATO 11 MAGGIO 

SCIENZA DIVERTENTE: “FOSSILI E TRACCE DEL PASSATO” 
Alle prese con uno scavo paleontologico andiamo alla ricerca di resti animali, ossa e scheletri per 

esplorare e conoscere le incredibili forme di vita di animali ormai estinti da milioni di anni. 

Durata: 1h e 30 min   Orari: 15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni)   Costo: 10 € a bambino 
 
DOMENICA 12 MAGGIO 

EVENTO SPECIALE “AL MUSEO CON… MAMMA!” – (bambini con le MAMME) 
Un’occasione da non perdere per condividere con la propria mamma un’emozionante esplorazione 

del Museo all’insegna del divertimento e dell’avventura. 90 minuti per sperimentare, giocare e 

andare alla scoperta dei più stravaganti comportamenti che le “altre mamme” adottano per accudire 

i propri cuccioli. 

Durata: 1h   Orari: 11.00 - 15.30 - 16.45   Costo: 7,50 € a partecipante 

 

N.B. Il costo dei laboratori non comprende il biglietto d’ingresso al Museo per gli adulti e per i 

bambini al di sopra dei 6 anni di età non residenti nel Comune di Roma. 



 

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma 
INFO E PRENOTAZIONI: lunedì e sabato 9.00-14.00; martedì-venerdì 9.00-18.00 

 TEL: 0697840700 – FAX: 0632609200 info@myosotisambiente.it – www.myosotisambiente.it 

SABATO 18 MAGGIO 

EVENTO SPECIALE  “NOTTE DEI MUSEI: NOTTURNO SCIENZIATO” – (adulti e 
bambini) 
In occasione della Notte dei Musei 2019, il Museo Civico di Zoologia in collaborazione con la 

Cooperativa Myosotis, propone una serata insolita ed emozionante all'insegna della cultura e della 

scienza fra percorsi guidati, postazioni interattive, incontri con gli zoologi del Museo e laboratori sul 

campo. 

Orari: dalle 20.00 alle 02.00 

 

AREAVVENTURA… IL MUSEO SUL CAMPO 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 

PROFUMI DELL’ORTO - ORTO BOTANICO DI ROMA 
Colori sgargianti e intensi odori ci accompagneranno in un viaggio nella storia e nella natura, 
attraverso una speciale visita interattiva all’Orto Botanico di Roma. Un’occasione per riscoprire 
uno dei tesori della nostra Capitale e rilassarsi nell’incantato giardino giapponese, nella magica 
foresta di bambù o nel bosco mediterraneo fino al colpo di cannone del mezzodì! 
 
Appuntamento: ore 9.45 - ingresso dell’Orto Botanico (Largo Cristina di Svezia, 24) 
Durata escursione: 2h circa 
Prezzo: 8 € adulti - 5€ bambini (dai 5 ai 18 anni) - biglietto d’ingresso all’Orto Botanico escluso 
Note: sono consigliate scarpe comode “da camminata”; l’escursione è idonea per qualsiasi età. 
 


