
 
 
Notti al Museo 
Una notte al Museo ... di Storia Naturale  
Hai dai 7 ai 12 anni? Vieni al museo a passare una notte fantastica con attività e giochi! Qui, con una torcia in 
mano, ti trasformerai in un vero esploratore! 

Sabato  7 giugno,  giovedì  26 giugno, 17 luglio e 11 settembre  
Zoologia “La Specola” - via Romana 17 Firenze 
Giovedì 12 giugno , martedì  8 luglio  e 9 settembre 
Geologia e Paleontologia -  via G. La Pira 4  Firenze 
 
Info e prenotazioni: 0552756444 www.msn.unifi.it;  
 
Ciclo di visite FIORI E GIARDINI A FIRENZE  
dai MEDICI all’UNITÀ d’ITALIA 
 
Museo della Natura Morta  
Villa Medicea di Poggio a Caiano 
Sabato 7 giugno, ore 10.30 
Ingresso gratuito + € 3,00 per il servizio didattico 
 
Museo Officina Profumo Farmaceutica  
di S.Maria Novella 
Martedì 10 giugno, ore 15.30 
Via della Scala 16 Firenze 
Ingresso gratuito 
 
La natura morta nelle collezioni della Galleria Palatina 
Sabato 14 giugno, ore 10.30 
Piazza Pitti 1 Firenze 
Pagamento del biglietto di ingresso e € 3,00 per il servizio didattico 
Per tutte le visite la prenotazione è obbligatoria  
Tel. 055 2756444 - edumsn@unifi.it 
Ogni visita prevede un numero massimo di 20 partecipanti. Le visite si effettueranno anche in caso di 
maltempo. 
 
 

 



Le domeniche al Museo di Storia Naturale   
Ostensio Orto Botanico  Aula didattica Zoologia “La Specola”  Galileo ad Arcetri  
Gioca, conosci, impara 
LABORATORI PER FAMIGLIE E INCONTRI PER TUTTI per conoscere il mondo della Natura giocando e 
sperimentando con le collezioni del Museo. 
 

 
MONTI PISANI: HABITAT DA DINOSAURI  
Domenica 8 giugno, ore 10.00 
Le tracce fossili ritrovate nei monti intorno a Pisa ci riportano al  Mesozoico  o "Era dei Rettili" quando questi 
animali furono dominatori dell'aria, della terra e dell'acqua. Un laboratorio sulle tracce dei dinosauri, che ci 
aiuta a comprendere il lavoro del paleontologo nella ricostruzione del passato.  
Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  
Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni 
Prenotazione consigliata 
 

 
miniMEGA  

Domenica 8 giugno, ore 15.00 
Alla scoperta del micro e del macro mondo dei fossili. 
Grazie a lenti di ingrandimento e microscopi, osserviamo 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. 
Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  
Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 6 anni 
Prenotazione consigliata 
 
 
 

 
GLI ABITANTI DELLA FORESTA: LA STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ IN AMAZZONIA 
Domenica 15 giugno, ore 10.00  



Uno sguardo sulla straordinaria biodiversità dell'Amazzonia, di cui fanno parte integrante anche i popoli nativi, 
con le loro culture tradizionali. Quali sono le relazioni fra uomo e ambiente e che cosa sta succedendo al 
grande polmone della Terra e ai suoi abitanti? 
Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 Firenze  
Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 
Prenotazione consigliata 
 

 
L'IMPRONTA CI RACCONTA  
Domenica 15 giugno, ore 15.00 
Il Museo si trasforma in un bosco, in cui gli animali hanno lasciato i segni del loro passaggio ... come dei veri 
esploratori, rileviamo le tracce e impariamo a leggere le numerose informazioni che ci forniscono. 
Aula didattica Zoologia “La Specola”, via Romana, 17 Firenze  
Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 
Prenotazione consigliata 
 

 
DAI MINERALI ALLE ROCCE  
Domenica 22 giugno, ore 15.00 
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.  
Ostensio Orto Botanico, via Micheli 3 Firenze  
e Mineralogia e Litologia, via La Pira 4 Firenze 
Durata: 2 ore. Gruppo di max 30 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 8 anni 
Prenotazione consigliata 
 
 

 
GALILEO AD ARCETRI  
Il mito di Galileo 
Domenica 22 giugno, ore 10.00 
Visitiamo la dimora che ospitò  Galileo Galilei per molti anni, alla scoperta delle notizie, degli affetti e degli 
aneddoti più privati della sua vita.  
Villa il Gioiello, via Pian de’ Giullari 42 Firenze 
Durata: 1 ore. Gruppo di max 20 persone. Rivolto a: per tutti a partire da 15 anni 



Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: 0552756444 www.msn.unifi.it;  

Incontro 
 

 
Questione animale, questione ambientale: consapevolezza e responsabilità 
Animali da solitudine e nicchie ecologiche 
Mercoledì 11 giugno, ore 17.00 (ingresso libero) 
Zoologia “La Specola” 
Via Romana 17 Firenze – primo piano  
Intervengono: 
Guido Chelazzi, Presidente Museo Storia Naturale di Firenze, etologo 
David Satanassi, veterinario, omeopata, bioeticista 
Fulco Pratesi, Presidente WWF 
Modera Giuseppe Frangi, Direttore VITA 
 
Media Partner VITA  
Evento in partecipazione con GOLDEN EAGLE 
Info: 0552756444 www.msn.unifi.it;  
 
APERTI SABATO, DOMENICA e FESTIVI TORRINO E SALONE DEGLI SCHELETRI 

        
Zoologia “La Specola, via Romana 17 Firenze. 

 

Info, orari: www.msn.unifi.it; 0552756444  
 


