Rete musei naturalistici e scientifici
e presìdi delle scienze naturali piemontesi
Introduzione
Le schede, in formato pdf e stampabili singolarmente, sono state pensate dal gruppo di lavoro del Museo Regionale di
Scienze Naturali per essere semplici, sintetiche e consultabili in mobilità.
I contenuti sono stati ricavati dal corposo materiale presente nel Sito del Museo che è stato completamente rivisto,
integrato e arricchito con nuovi testi e approfondimenti (www.mrsntorino.it/cms/sistema-naturalistico-museale).
Le immagini sono state omesse per alleggerire il caricamento del file.
Le schede rispondono a diversi obiettivi: il primo consente agli Autori di aggiornare e implementare nuove schede con
grande facilità; il secondo dà agio agli utenti di scaricare solamente ciò che interessa e in un formato comodo da portare
in viaggio; il terzo si riferisce alla dematerializzazione, tema strategico per una moderna Pubblica Amministrazione
orientata alla sostenibilità ambientale.
La maggior parte dei musei è civica, altri dipendono dall’Università degli Studi di Torino, altri ancora hanno gestioni
private. Perlopiù sono pluritematici contenendo anche sezioni di archeologia ed etnografia, oppure sono monotematici
come quelli universitari e hanno dimensioni variabili da medie a piccole, ma tutti indistintamente sono molto interessanti
e spesso hanno reperti, se non intere collezioni, di grande valore culturale e scientifico.
Il loro pregio è quello di essere distribuiti capillarmente nel tessuto del territorio piemontese, molti sono ospitati in edifici
storici di grande valore nel centro delle città, o in cascine o ancora in locali caratteristici, e spesso sono circondati da bei
giardini.
Ai musei locali si sono aggiunti i numerosi centri visita, tutte le variegate strutture annesse agli enti parco e molti
ecomusei. Anche in questo caso si potranno fare scoperte davvero speciali e sempre emozionanti.
Un ringraziamento sincero va ai direttori e al personale, ahimè sempre più esiguo, di musei e parchi che ha aiutato,
generosamente e con competenza, il gruppo di lavoro del Museo, fornendo spunti, aggiornamenti e consigli.

Istruzioni per l’uso
Orari | si è scelto di omettere gli orari di apertura perché facilmente soggetti a variazioni. Meglio telefonare e/o verificare
le informazioni sui relativi siti online. Sono state segnalate solo le aperture stagionali nei casi di strutture situate ad alta
quota.
www.mrsntorino.it | le schede sono sintetiche, per saperne di più utilizzate il sito del Museo Regionale di Scienze
Naturali e i siti relativi ai musei, ai parchi e agli ecomusei della regione.
Attività | le attività che richiedono la presenza di un operatore sono a pagamento; questo vale sia per i musei che per
molti parchi. Sono previsti “pacchetti” predisposti per le scuole di vario ordine e grado e anche per turisti organizzati in
gruppo.
Legenda delle attività | in ogni scheda le icone rappresentano le attività che in quel luogo vengono svolte:
1. lezioni, laboratori, attività varie guidate con le scuole
2. lezioni, laboratori, attività varie guidate con il pubblico
3. conferenze, incontri tematici
4. visite guidate in natura
5. eventi, aperture straordinarie
6. collaborazioni, attività di ricerca, attività editoriali con: altri musei piemontesi, nazionali, università italiane e/o
straniere.

