
 

COOP. MYOSOTIS c/o Museo Civico di Zoologia via U. Aldrovandi 18 – Roma 
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23 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020 
Museo Civico di Zoologia - Via Ulisse Aldrovandi, 18 - Roma 

 

CAMPUS SCIENTIFICI INVERNALI 
Durante le Vacanze di Natale torna la proposta dei Campus Scientifici al Museo Civico di Zoologia. I 
partecipanti potranno sperimentare, in modo originale e appassionante, l’affascinante lavoro di 
paleontologi, biologi marini e zoologi. I bambini saranno coinvolti in straordinarie avventure 
scientifiche, attraverso esperimenti e attività di gruppo, che li proietteranno fra le creature del 
passato, nel microcosmo di insetti e piccoli esseri viventi, nelle profondità della barriera corallina. 
Curiosità, immaginazione e voglia di divertirsi saranno l’unico bagaglio necessario per vivere un 
originale Natale da Scienziati!  

Giornate: 23, 27, 30 dicembre 2019 – 2 e 3 gennaio 2020 

Orario Campus invernali: 

 intera giornata : 8.30 – 17.00  

 mezza giornata: 8.30 – 12.30 (mattina) oppure 13.30 – 17.00 (pomeriggio) 
Età: 5-12 anni 

 
LUNEDÌ  23 DICEMBRE  “ZOOLOGI IN AZIONE”    
Un’entusiasmante esplorazionefra ghiacci, grotte e deserti per andare alla ricerca delle incredibili 

forme di vita che abitano il nostro Pianeta… dallo sconosciuto mondo dei microrganismi 

all’appassionante mondo dei grandi carnivori. Un’indagine scientifica per abili zoologi che potranno 

riconoscere e identificare pelli, ossa, scheletri e le più insolite e stravaganti collezioni del nostro 

Museo! 

VENERDÌ 27 DICEMBRE  “SCIENZIATI IN AZIONE” 
Una missione alla scoperta della Scienza per sperimentare come miscelare, separare e far reagire 

insieme diverse sostanze… come per magia. Una giornata avvincente che coinvolgerà i partecipanti 

nella realizzazione di divertenti esperimenti e attività pratiche per scoprire come “funziona” il mondo 

che ci circonda.  

LUNEDÌ 30 DICEMBRE “PALEONTOLOGI IN AZIONE” 
Nelle avventure del passato, saranno gli esperti paleontologi a ritrovare fossili e animali preistorici 
che hanno popolato la Terra tanto tempo fa. In questa giornata tra scavo paleontologico e attività 
scientifiche i partecipanti potranno scoprire i segreti degli affascinanti animali estinti e del loro 
mondo ormai scomparso. 
 

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO  “BIOLOGI MARINI IN AZIONE”  
Un’intera giornata dedicata all’emozionante lavoro del biologo marino. Immergiamoci nelle 
profondità della barriera corallina ricostruita al Museo di Zoologia, per ripercorrere la rotta di squali e 
tartarughe marine, riconoscere coralli e stelle marine, e svelare gli innumerevoli segreti degli abissi 
e dei loro abitanti. 
 

VENERDÌ 3 GENNAIO “VULCANOLOGI IN AZIONE” 
Un’elettrizzante giornata alla scoperta della Terra, dei suoi affascinanti fenomeni naturali (terremoti, 

vulcani etc.) e delle stupefacenti modificazioni che hanno permesso l’origine della vita.  Scendiamo 

nelle viscere” della terra, per entrare nella bocca di un vulcano; sperimentiamo come abili geologi 

cosa avviene sotto la crosta terrestre... fino a provocare un’esplosiva eruzione. 

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA 


