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ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

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

 

WEEKEND AL MUSEO 
 
SABATO 5 OTTOBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “BUSSOLE, MAGNETI E CAMPI ELETTRICI” 
Un’immersione nell’universo elettromagnetico alla scoperta di cariche elettriche, calamite e forze di 
attrazione per sperimentare insieme gli aspetti più pratici dell’elettricità e del magnetismo. 
Esperimenti, osservazioni e creazioni: avvicinarsi alla fisica non è mai stato così divertente! 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

SCIENZA IN FAMIGLIA: “RACCONTI DEL BOSCO”- novità (3-4 anni con genitori) 
Un magico viaggio nel mondo fantastico del bosco. Le storie e le fiabe degli animali del Museo 
saranno protagoniste di questo laboratorio. Grandi e piccoli potranno conoscere gli abitanti di questo 
ambiente curiosando fra cortecce, foglie e cespugli e osservando aculei, impronte e tracce, per 
andare alla scoperta degli animali più affascinanti e curiosi del nostro paese. 
Durata: 1h Orario d’inizio: 10.30 Costo: 7,50 € a partecipante 

SCIENZOFFICINA: “EXPERIMENTA ACQUA” – Open Lab per adulti e bambini dai 5 anni 

Un esperienza divertente che coinvolge adulti e bambini per conoscere e scoprire le incredibili 
proprietà dell’acqua, attraverso sorprendenti esperimenti scientifici.  
Durata: 30 min Orari: 15.00 – 18.00 Costo: 4,00 € a partecipante  

“PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini) 
Come ogni prima domenica del mese al Museo di Zoologia, a partire dalle ore 10.45, i visitatori 
potranno essere guidati da un esperto ricercatore ed educatore museale per scoprire i segreti delle 
affascinanti specie presenti in Museo. 
Durata: 1h Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00  Costo: 5,00 € a partecipante (bambini dai 5 
anni di età) 

 
SABATO 12 OTTOBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “IN VIAGGIO CON DARWIN” 
Un vero e proprio viaggio attende i giovani esploratori del Museo di Zoologia! Un viaggio avvincente, 
nei panni del famoso naturalista Charles Darwin, per divertirsi a scoprire le incredibili e variegate 
forme di vita del pianeta Terra. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 13 OTTOBRE 

MUSEO- GAME: “UN SALTO NEL BUIO"(5-8 anni con adulti) 
Proseguono le sfide del Museo-Game... alla ricerca di reperti misteriosi e animali imperscrutabili che 
popolano grotte e oscure cavità del nostro pianeta. Un tour giocato nelle sale del museo dove 
mettere in azione fiuto, intuizione e una grande capacità di esplorazione. 
Durata: 45 min Orari:15.30 - 16.30- 17.30 Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 

 
SABATO 19 OTTOBRE 

SCIENZA DIVERTENTE:“I FANTASTICI 4: CARNIVORI DAI SUPERPOTERI” 
Quali sono i poteri speciali degli animali? Scopriamolo insieme in un divertente percorso al Museo 
alla ricerca delle caratteristichedi 4 incredibili carnivori. 
Durata: 1h e 30 min Orari:15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
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MUSEO- GAME:“GIRO INTORNO AL MONDO” (5-8 anni con adulti) 
Un’avvincente avventura nelle sale del Museo alla ricerca degli animali caratteristici degli ambienti 
ricostruiti al Museo. Orsi e ghiacci polari, pipistrelli e grotte oscure, raganelle e zone umide saranno i 
protagonisti di questo fantastico itinerario del Museo-Game. 
Durata: 45 min Orari: 15.30 - 16.30- 17.30 Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 

 
SABATO 26 OTTOBRE 

SCIENZA DIVERTENTE: “VULCANI DENTRO E FUORI” 
Spingiamoci fino al centro della Terra per un’avventura nelle “viscere” dei vulcani alla scoperta dei 
diversi tipi di eruzione e dei movimenti della crosta terrestre. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10,00 € a bambino 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 

MUSEO- GAME: “DISCOVERY ROOM”(5-8 anni con adulti) 
In questo un nuovo appuntamento del Museo-Game i bambini saranno impegnati in un’esplorazione 
alla ricerca di una misteriosa sala nascosta… una “discovery room” in cui scoprire attraverso i sensi 
gli stravaganti gusti degli animali. 
Durata: 45 min Orari:15.30 - 16.30- 17.30 Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 
 

SPECIALE ZOOHALLOWEEN 2019 

31 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2019- MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 

 
EVENTO SPECIALE pomeridiano - BRIVIDI AL MUSEO  5-7 anni 

1 e 2 NOVEMBRE - ORARI di inizio attività:15.00/16.15/17.30 
Sfide a squadre, attività creative e… tanti divertenti brividi, tra zucche, civette, pipistrelli e scheletri alla 
ricerca dei misteriosi segreti degli animali del Museo. 
 

EVENTO SPECIALE serale - “A CENA CON… GLI SCHELETRI” (7-9 anni) 
 

1 e 3 NOVEMBRE - ORARIO: dalle 19.30 alle 22.15 (apertura straordinaria);   
Un’avventurosa serata da brivido vi attende al Museo Civico di Zoologia, aspettando il giorno più 
spaventoso dell'anno! Ossa e crani spaventosi e misteriosi messaggi da decifrare per risolvere un fitto 
mistero. Armati solo di tanto coraggio, ci aggireremo nelle sale espositive alla ricerca di preziosi indizi e 
metteremo alla prova le nostre più straordinarie abilità, per andare alla scoperta  di ciò che si cela dietro 

l’imponente sala scheletri del Museo di Zoologia. E alla fine… pizza per tutti!  

 
EVENTO SPECIALE intera notte - ZOOHALLOWEEN… Una Notte Da Paura! (9-13 
anni) 
 

31 OTTOBRE e 2 NOVEMBRE - ORARIO: dalle 21.30 alle 08.30 (apertura straordinaria);   

Per allontanare la paura  e celebrare una notte in cui il mondo della fantasia e della realtà finiscono per 
fondersi… Ritorna al Museo di Zoologia la notte più mostruosa dell’anno! Una straordinaria e 
indimenticabile avventura notturna per due terrificanti notti di Halloween. Solo i più coraggiosi riusciranno a 
superare gli insormontabili ostacoli e le ingegnose prove di abilità che nelle oscure sale del Museo 
aspettano i temerari partecipanti, armati solo di torce e sacchi a pelo. 

   
DOMENICA 3 NOVEMBRE – eventi per famiglie 

SCIENZA IN FAMIGLIA: “HALLOWEEN IN FAMIGLIA” (3-4 anni con genitori) 
Durata: 1h Orario d’inizio: 10.30 Costo: 7,50 € a partecipante 

SCIENZOFFICINA:“ZOOHALLOWEEN LAB” -– Open Lab per adulti e bambini dai 5 anni 

Durata: 30 min Orari: 15.00 – 18.00 Costo: 4,00 € a partecipante  

 “PASSEGGIATA SCIENTIFICA” AL MUSEO (adulti e bambini) 
Durata: 1h Orari: 10.45 - 12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00   Costo: 5,00 € a partecipante (dai 5 anni 
di età) 


