
Giornata nazionale 
delle collezioni  
di storia naturale

Domenica 20 novembre 2022  
al Museo cantonale di storia naturale 
14:00 – 17:00

Uno sguardo dietro le quinte 
del Museo

Durante la terza edizione della Giornata nazionale delle 
collezioni di storia naturale sarà possibile conoscere  
da vicino i reperti naturalistici custoditi dal Museo e il lavoro 
di raccolta, preparazione, ricerca scientifica e conservazione 
svolto dalle collaboratrici e dai collaboratori scientifici.

Viale Carlo Cattaneo 4
6900 Lugano 
www.ti.ch/mcsn

Apertura ma–sa
09.00–12.00
14.00–17.00
Chiuso nei giorni festivi
Entrata libera

http://www.ti.ch/mcsn
https://fantasticstories.ch/home-it/


Le conservatrici e i conservatori vi guideranno alla scoperta 
delle collezioni custodite presso il Museo cantonale di storia 
naturale. Le visite guidate sono un’occasione unica per 
osservare da vicino l’oltre mezzo milione di reperti naturalistici 
conservati, in genere non accessibili al grande pubblico, e 
per conoscere l’importante lavoro di ricerca e conservazione 
svolto dal Museo. 
Le visite sono gratuite. Iscrizione obbligatoria unicamente 
via modulo online sul sito www.ti.ch/mcsn.

• Visita guidata alla collezione di animali vertebrati 
 Massimo 12 persone, durata circa 30 minuti 
 Orari di inizio delle visite: 14:00 e 15:30

• Visita guidata alle collezioni di piante, funghi e insetti 
 Massimo 14 persone, durata circa 30 minuti 
 Orari di inizio delle visite: 14:30 e 16:00

Come viene raccolta e preparata una farfalla? Come sono 
conservati i campioni di funghi? Quali animali impagliati sono 
presenti nelle collezioni del museo? Quali sono le minacce 
principali alla conservazione a lungo termine degli erbari? 
Sarà possibile avere le risposte a queste domande e porne 
delle altre domenica 20 novembre 2022! Grazie a un’apertura 
straordinaria, sarà possibile visitare il museo dalle 14:00 
alle 17:00 e conversare con le conservatrici e i conservatori 
responsabili delle collezioni di storia naturale. L’entrata al 
museo è gratuita.

Un reperto, due storie inverosimili: quale sarà quella vera? 
Ogni reperto ha dietro di sé una storia unica, a volte 
così fantastica che si stenta a crederci. Durante tutto il 
pomeriggio al museo sarà possibile vedere in video le storie 
raccontate dagli allievi della 4A delle Scuole medie di Agno 
e partecipare al concorso ‘Storie fantastiche’, cercando 
d’indovinare qual è la storia vera. Il premio in palio è una visita 
guidata gratuita (entrate incluse) al Giardino botanico delle 
Isole di Brissago, da condividere con la famiglia e gli amici 
del/della vincitore/rice (massimo 10 persone). I video possono 
essere visti in anteprima sul sito www.fantasticstories.ch/mcsn 

A margine delle visite guidate alle collezioni naturalistiche 
del Museo, dalle 14.00 alle 17:00 negli spazi dell’esposizione 
permanente, alcuni «accompagna-storie» del progetto 
TaM-Tandem al Museo presenteranno il progetto e 
accompagneranno i visitatori nel racconto e nella diffusione 
delle loro storie sui reperti. Basta scegliere uno o più oggetti 
in mostra che vi piacciono e lasciare poi correre la fantasia  
e la creatività: fate una bella foto agli oggetti, mettetevi in posa 
per un selfie e immaginate assieme una storia da postare sulla 
piattaforma del Musée imaginaire Suisse, che raccoglie i racconti 
dai Musei di tutta la Svizzera. Un’attività per tutte le età!

Visite guidate: alla scoperta delle 
collezioni di storia naturale

La vita di un reperto: dalla ricerca sul 
campo alle collezioni naturalistiche

Concorso “Storie fantastiche”:  
qual è la storia vera…?

Storie in volo con Tandem al Museo

https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/conferenza/giornata-collezioni/
https://fantasticstories.ch/mcsn/
https://www.tim-tam.ch/it/home
https://www.mi-s.ch/it/objektsammlung

