
NATURALmente …  

fine settimana in Museo  

Attività proposte dalle guide dell’Associazione Didatti-
ca Naturalistica presso il Museo Civico di Scienze 
Naturali “E. Caffi”, Piazza Cittadella 10. Bergamo. 
Ritrovo all’ingresso del Museo, presso la guardiola 
vicino al Mammut. 
 

La quota individuale di partecipazione, il cui paga-
mento dovrà essere effettuato all’ingresso del Museo 
lo stesso giorno dell’attività  
proposta, è di Euro 5.00. 
 

Le prenotazioni anticipate sono obbligatorie telefo-
nando allo 035/28.60.11 dal lunedì al venerdì dalle 
09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 oppure in-
viando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica 
adn@museoscienzebergamo.it   
 

Le attività verranno proposte al raggiungimento del 
numero minimo di 10 iscritti.  
 

Ogni proposta culturale avrà una durata di un’ora 
(16.00 - 17.00) come proposto da calendario. E’ ri-
chiesta la  presenza di un adulto accompagnatore 
per l’intera durata delle attività rivolte ai più giovani.  
Per maggiori informazione consultare il sito 
www.museoscienzebergamo.it 
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www.museoscienzebergamo.it 

L’Associazione Didattica 

Naturalistica  

 

del Museo Civico di 

Scienze Naturali “E. Caffi” 

di Bergamo  

 

vi invita a: 

  Note generali 

M 

Come raggiungerci  
 

In macchina: uscita autostrada A4 

“Bergamo”, seguire le indicazioni per 

“Città Alta” e per “Largo Colle Aperto”.  

Il Museo si trova in Piazza Cittadella, che è 

chiusa al traffico. Parcheggi a pagamento si 

trovano lungo tutte le mura e in Colle A-

perto. La domenica pomeriggio e nei giorni 

festivi Città Alta è chiusa al traffico. Possi-

bilità di parcheggio in Città Bassa presso la 

funicolare.  
 

In treno e autobus: fermata FS 

“Bergamo”, dalla stazione prendere 

l’autobus “1A” per Città Alta (Colle Aper-

to), il biglietto è acquistabile in stazione e 

presso le edicole. Il Museo è raggiungibile 

anche con la funicolare per Città Alta. 

Museo Civico di Scienze Naturali “E,Caffi” di Bergamo 
Piazza Cittadella 10, Bergamo - Tel.:035/286011 
www.museoscienzebergamo.it 

Associazione Didattica Naturalistica 
Piazza Cittadella 10, Bergamo -  
E-mail: adn@museoscienzebergamo.it 

NUMERI UTILI 

http://www.museoscienzebergamo.it/web/


PROGRAMMA DEL MESE DI 

APRILE 

 

Micromondo nel terreno 

Stereomicroscopio e pinzette per cercare 

prede e predatori che vivono all ’ interno 

di un campione di terreno: ambiente uni-

co ed essenziale per la vita. 

Domenica 10 aprile 2011 - Attività di  

laboratorio per i più giovani ( 6-10 anni )  

 

Acqua … una risorsa da 

conoscere e tutelare 

Attraverso esperimenti pratici, prove e 

verifiche scopriamo le sorprendenti pro-

prietà di questa importante risorsa natu-

rale che con poche regole quotidiane 

dobbiamo imparare ad usare in modo 

consapevole .  

Domenica 17 aprile 2011 - Attività di  

laboratorio per i più giovani ( 6-10 anni )  
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PROGRAMMA DEL MESE DI  

MAGGIO 

 

Insetti dappertutto 

Antenne, occhi composti, zampe articolate e ali 

colorate:  con l ’ aiuto dello stereomicroscopio 

analizzeremo e osserveremo da vicino il mondo 

dei dominatori a sei zampe. 

Domenica 8 maggio  2011 - Attività di  laboratorio 

per i più giovani ( 6-10 anni )  

 

Uomo: origine ed evoluzione  

Faremo un viaggio nell ’ evoluzione dell ’ uomo 

da piccolo mammifero a Homo sapiens attra-

verso l ’ utilizzo di reperti veri e calchi di utensili  

Domenica 15 maggio 2011 - Visita guidata per adulti  

 

La dieta dei dinosauri 

Foglie, erba, carne o insetti … ma cosa mangia-

vano i grandi rettili del passato? Realizzando 

calchi di denti di alcuni dinosauri scopriremo 

quali erano le loro abitudini alimentari … e non 

solo!  

Domenica 22 maggio 2011 - Attività di  laboratorio 

per i più giovani ( 6-10 anni )  

 

La Collezione Etnografica 

Osservando reperti dell’ A frica sub-

sahariana e del Nord America conosce-

remo usi e costumi di altri popoli e ne 

trarremo sorprendenti confronti.  

Domenica 29 maggio 2011 - Visita guidata 

per adulti  

Museo Civico di Scienze Naturali “E,Caffi” 
Piazza Cittadella 10, Bergamo 
 

Contatti: 
www.museoscienzebergamo.it 
Tel.: 035/28.60.11 
E-mail: adn@museoscienzebergamo.it 

Costo: 5.00 euro a partecipante 
Orario: 16.00-17.00 

 

Prenotazione obbligatoria 


