
suoni degli insetti
La comunicazione acustica degli insetti 
è molto diffusa. Scopriamo i meravigliosi 
“strumenti” ad arco, a percussione e persino 
a fiato, che permettono loro di produrre i 
suoni.

4 maggio 
1 giugno
29 giugno 
27 luglio 
ore 15.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 10 anni

Volando sul pentagramma
Il canto degli uccelli ha ispirato tanti 
musicisti. Ascoltando le opere di Mozart, 
Beethoven e altri compositori, scopriamo 
il rapporto che c’è tra la musica composta 
dall’uomo e le armonie della natura.

4 maggio 
1 giugno 
29 giugno
27 luglio 
ore 10.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni

Aula didattica a Specola
’impronta ci racconta 

Il Museo si trasforma in un bosco, in cui gli 
animali hanno lasciato i segni del loro pas-
saggio. Come dei veri esploratori, rileviamo 
le tracce e impariamo a leggere le numero-
se informazioni che ci forniscono.

18 maggio 
15 giugno 
13 luglio 
ore 15.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni

Gli abitanti della 
foresta: la straordinaria 
biodiversità in 
Amazzonia 
Uno sguardo sulla straordinaria diversità 
dell’Amazzonia, di cui fanno parte integran-
te anche i popoli nativi, con le loro culture 
tradizionali. Quali sono le relazioni fra 
uomo e ambiente e che cosa sta succeden-
do al grande polmone della Terra e ai suoi 
abitanti?

18 maggio 
15 giugno 
13 luglio 
ore 10.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 15 anniPrenotazione consigliata

055 2756444

Dai minerali alle rocce 
Alla scoperta del fantastico mondo dei 
minerali per apprezzare e ricostruire le 
geometrie dei cristalli. Grazie all’uso del 
microscopio stereoscopico, potremo 
osservare le proprietà che caratterizzano i 
minerali e le rocce. 

11 maggio 
22 giugno 
20 luglio
ore 15.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni
Luogo: Ostensio e Sez. di Mineralogia e 
Litologia

Monti pisani: Habitat 
da dinosauri 
Le tracce fossili ritrovate nei monti intorno 
a Pisa ci riportano al Mesozoico o “Era dei 
Rettili”, quando questi animali furono do-
minatori dell’aria, della terra e dell’acqua. 
Un laboratorio sulle tracce dei dinosauri, 
che ci aiuterà a comprendere il lavoro 
del paleontologo nella ricostruzione del 
passato.
8 giugno 
6 luglio 
ore 10.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max:  30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni
Luogo: Ostensio e Sez. di Geologia e 
Paleontologia

Ostensio Orto Botanico
miniMega
Alla scoperta del micro e macro mondo 
dei fossili. Grazie a lenti di ingrandimento e 
microscopi, osserveremo i piccoli fossili che 
si trovano in ghiaie di oltre 5 milioni di anni, 
mentre vedremo il “macro” nelle sale del 
Museo, con i grandi fossili di mammuth che 
una volta popolavano il nostro territorio.

13 aprile 
8 giugno 
6 luglio
ore 15.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 30 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni
Luogo: Ostensio e Sez. di Geologia e 
Paleontologia

Caccia al tesoro verde
Una divertente caccia al tesoro alla sco-
perta della biodiversità vegetale nell’Orto 
Botanico. Quiz, indovinelli e i nostri sensi ci 
porteranno a conoscere le piante dell’Orto 
alla ricerca degli indizi che esse nascondo-
no. Ma quale sarà il tesoro?

27 aprile 
25 maggio
ore 15.00
Durata: 2 ore
Gruppo di max: 25 persone
Rivolto a: per tutti a partire da 5 anni
Luogo: Ostensio e Orto Botanico

Prenotazione consigliata
055 2756444

Amico Museo

Amico Museo

Amico Museo

Amico Museo

Amico Museo



www.msn.unifi.it

Visitiamo la dimora che ospitò Galileo Galilei per molti anni, alla scoperta delle notizie, 
degli affetti e degli aneddoti più privati della sua vita. 

Galileo padre: 27 aprile 
I Sepolcri di Galileo: 25 maggio
Il mito Galileo: 22 giugno
L’uomo Galileo: 20 luglio
ore 10.00
Durata: 1 ora
Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni
Luogo: Villa il Gioiello, Pian de’ Giullari, 42 - Firenze
Acquisto biglietti, € 6, presso:
- Biglietteria di Geologia e Paleontologia, Via La Pira, 4 
- Biglietteria di Antropologia e Etnologia, Via del Proconsolo, 12
- Biglietteria dell’Orto Botanico, Via Micheli, 3

Galileo ad Arcetri

Ostensio Orto Botanico
Via Micheli, 3 - Firenze

Ingresso: Intero € 6 Ridotto € 3 
+ € 3 a persona per ogni attività 

Biglietto speciale 
“Domeniche al Museo”
Per un gruppo composto da 1-2 adulti con 
massimo 4 bambini, è possibile partecipa-
re più volte alle attività pagando una volta 
sola il biglietto d’ingresso all’Orto Botanico 
al costo di € 23.

Prenotazione obbligatoria
055 2756444

Queste attività sono inserite nella manifestazione 
“Amico Museo” 
www.regione.toscana.it/-/amico-museo-2014 

Aula didattica
Zoologia “La Specola”
Via Romana, 17 - Firenze 

Ingresso: Intero € 6 Ridotto € 3 
+ € 3 a persona per ogni attività 

Biglietto speciale 
“Domeniche al Museo”
Per un gruppo composto da 1-2 adulti con 
massimo 4 bambini, è possibile partecipa-
re più volte alle attività pagando una volta 
sola il biglietto d’ingresso de “La Specola” 
al costo di € 23.

PER GRANDI E PICCINI 
per conoscere il mondo della Natura giocando e sperimentando

con le collezioni del Museo di Storia Naturale 

laboratori
Giochi
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