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ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI 

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

 
WEEKEND AL MUSEO 
 
SABATO 4 GENNAIO 

EVENTO SPECIALE “UNA CALZA BESTIALE ” nel programma NATALE IN GIOCO 
Se ancora non avete riempito le vostre calze questa è l’occasione giusta per andare alla ricerca di 

qualche idea originale per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Un piacevole appuntamento 

per bambini, genitori, nonni e zii alla scoperta degli animali del Museo per ornare e decorare una 

stravagante calza della Befana. 

Durata: 45 min Orari:15.30 - 16.30 - 17.30 

Costo: attività gratuita su prenotazione con obbligo di disdetta, in caso di rinuncia (ingresso 

secondo tariffazione vigente o gratis con la MIC card)  

 

DOMENICA 5 GENNAIO 

SCIENZA IN FAMIGLIA: “RACCONTI DEI GHIACCI: GUFI, PINGUINI E ORSI 
POLARI”  - novità (3-4 anni con genitori) nel programma NATALE IN GIOCO 
Quali animali riescono a sopravvivere alle gelide temperature polari? Ecco un’occasione per 

conoscere le storie di questi incredibili animali ed esplorare con la fantasia gli ambienti più freddi 

del pianeta, alla scoperta di gufi e civette delle nevi, pinguini, volpi artiche e orsi polari. 

Durata: 1h  Orario d’inizio: 10.30  
Costo: attività gratuita su prenotazione con obbligo di disdetta, in caso di rinuncia 
(ingresso secondo tariffazione vigente o gratis con la MIC card)  
 

SCIENZOFFICINA:  “MICROSCOPICA VITA” – novità (adulti e bambini dai 5 anni)  
nel programma NATALE IN GIOCO 
Alla scoperta del misterioso e invisibile “micromondo” attraverso microscopi, lenti e provette! 
Esaminiamo con gli occhi dello scienziato la vita che si cela in una goccia d'acqua e 
sperimentiamo come riconoscere alghe, amebe, parameci e tanti incredibili e microscopici esseri 
viventi. 
Orari: dalle 15:00 alle 18:00 – turni ogni 45 minuti  
Costo: attività gratuita su prenotazione con obbligo di disdetta, in caso di rinuncia 

(ingresso secondo tariffazione vigente o gratis con la MIC card)  

“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 di età) 
 

SABATO 11 GENNAIO 

SCIENZA DIVERTENTE:"GIGANTI DEL PASSATO… I DINOSAURI” 
Chi sono i dinosauri? Dove vivevano e cosa mangiavano? Perché sono scomparsi? Un viaggio 
avvincente nel mondo della preistoria ancora tutto da scoprire e conoscere. 
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Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 
 

DOMENICA 12 GENNAIO 

MUSEO- GAME: " INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO”  
Un percorso giocato fra le sale del Museo Civico di Zoologia per scoprire quali animali vivono sotto 
zero. Un’imperdibile appuntamento con il mondo dei ghiacci …  cristalli di neve, folte pellicce e 
sorprendenti animali, per un'avventura alla scoperta dei Poli. 
Durata: 45 min Orari:  15.30 - 16.30 - 17.30   Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 
 

SABATO 18 GENNAIO 

SCIENZA DIVERTENTE: “ESPERIMENTI E POZIONI” 
Tutti pronti per entrare nel laboratorio di uno scienziato? Ecco un’occasione per miscelare, 
preparare magiche soluzioni e sperimentare come le diverse sostanze reagiscono tra loro. Tra acidi, 
coloranti e divertenti esperimenti scopriamo in che modo la chimica fa parte della nostra vita 
quotidiana. 
Durata: 1h e 30 min Orari:  15.30 (5-7 anni) - 16.00 (8-11 anni) Costo: 10 € a bambino 

 
DOMENICA 19 GENNAIO 

MUSEO-GAME: "LA REGINA DELL'ASIA" 
Un appuntamento in Museo che coinvolgerà bambini e adulti in un percorso giocato a suon di 
enigmi e imprevisti, alla ricerca di reperti e indizi rivelatori della più grande predatrice dell'Asia. 
Un'occasione speciale per esplorare il Museo e svelare i segreti di uno degli animali più affascinanti 
del nostro Pianeta 
Durata: 45 min Orari:  15.30 - 16.30 - 17.30   Costo: 5,00 € bambini - 3,00 € adulti 

 
SABATO 25 GENNAIO 

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 € a bambino 
 

DOMENICA 26 GENNAIO 

MUSEO- GAME:  “UN SALTO NEL BUIO”  
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 
 
 

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 a Roma.  
 

Per i residenti e studenti possessori della MIC card l’ingresso al museo è gratuito 
 

Informazioni dettagliate per la prenotazione e i costi sul sito 
www.myosotisambiente.it 

 
 

Museo Civico di Zoologia  
Via U. Aldrovandi, 18 – Roma 

 
PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA 


