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  SCIENZE IN CITTÀ 
INCONTRI GRATUITI CON GLI EXPLAINER 

DELLA SEZIONE DIDATTICA 
DEL MUSEO REGIONALE 

DI SCIENZE NATURALI DI TORINO

LA PRENOTAZIONE VA EFFETTUATA ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELL’ATTIVITÀ

AUTUNNO-INVERNO 2021
I CALDI COLORI
Rivolto a pubblico generico
Escursione nel parco del Valentino per godere della magia dei colori autunnali.
sabato 13 novembre
Ritrovo ore 14,30 davanti all’Orto Botanico, viale Mattioli 25, Torino.

 TUTTI PRONTI A SCATTARE!!! (passeggiata fotografica)
Rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni (necessaria la presenza di un adulto)

Ogni bambino, anche con un semplice smartphone, si trasformerà in un fotografo per realizzare le immagini più artistiche.
sabato 20 novembre

Ritrovo ore 10,00 al Parco del Valentino, presso il monumento Amedeo di Savoia, Torino.

 ALBERI MONUMENTALI
Rivolto a pubblico generico
Passeggiata alla scoperta di alcuni alberi monumentali, della loro bellezza e importanza nel contesto cittadino in
cui sono inseriti.
domenica 28 novembre
Ritrovo ore 10,00 in Piazza Cavour (davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo).

 

ALLA RICERCA DELLE PIETRE IN CITTÀ
Rivolto a pubblico generico
Partendo dalla stazione di Porta Nuova, utilizzando l'app “TOURinSTONE”, si potranno ritrovare le rocce
delle nostre Alpi (e non solo) nell'architettura della città.
domenica 5 dicembre
Ritrovo ore 9,30 presso l'ingresso della stazione di Torino Porta Nuova, lato corso Vittorio Emanuele II.

 

 

LA GEOMETRIA DELLE PIANTE
Rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni (necessaria la presenza di un adulto)

Si giocherà a riconoscere diverse forme geometriche in foglie, chiome, alberi per poi dare modo a ciascuno
di realizzare la propria opera d’arte che rappresenti quanto osservato.

sabato 4 dicembre
Ritrovo ore 10,00 al Parco Carrara (La Pellerina), Cascina Marchesa lato corso Regina Margherita.

 

UNO SCIENZIATO A SPASSO PER TORINO
Rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni (necessaria la presenza di un adulto)

Percorso che ripercorre la storia di Torino narrando alcuni avvenimenti e segni importanti del passato.
sabato 11 dicembre

Ritrovo ore 15,00 presso le Porte Palatine.
 

 

I PLATANI DI PARCO MICHELOTTI
Rivolto a pubblico generico
Passeggiata botanica alla scoperta di alberi maestosi e secolari dalla "pelle di serpente".
domenica 12 dicembre
Ritrovo ore 10,00 presso Parco Michelotti (alla passerella lato Corso Casale).
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