
Fotosintesi, relazioni, 
strategie, bellezza, 
forma/funzione, difesa, 
agroalimentare, coope-
razione, sopravvivenza.

Periodo
04/11/2017 – 25/02/2018
Durata
2 ore

Fotosintesi, evoluzio-
ne, ecosistemi, biodi-
versità, relazioni, stra-
tegie, forma/funzione, 
difesa, cooperazione, 
sopravvivenza.

Periodo
04/11/2017 – 25/02/2018
Durata
2 ore

UN’ALTRA OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO...
...al Museo di Storia Naturale!!!

Seduzione Repulsione - quello che le piante non dicono
Mostra temporanea dal 4 Novembre 2017 al 25 Febbraio 2018 
Spine, peli, odori, veleni, colore, dolcezza, rotondità, sinuosità, 
polposità, inganno, cooperazione: le piante hanno evoluto sistemi 
affascinanti per sedurre coloro di cui hanno bisogno o per 
respingere i potenziali nemici.
Il messaggio contenuto nella mostra è importante e trasversale: 
le piante sono ovunque intorno a noi. In ogni angolo del nostro 
pianeta vive e cresce un’infinità di meravigliose forme vegetali. 
La conoscenza delle piante è fondamentale per la conservazione 
di ogni altra forma di vita sul pianeta, compreso l’uomo. Senza le 
piante l’uomo non potrebbe vivere: dalle piante ricaviamo ossigeno, 
cibo, fibre tessili, rimedi naturali, materiali da costruzione, energia.
La mostra ci accompagna alla scoperta delle strategie di 
sopravvivenza delle specie vegetali, alcune delle quali davvero 
affascinanti e sorprendenti. Inoltre alcune citazioni mettono in 
relazione la botanica e la scienza con storia, arte, letteratura, 
mitologia, filosofia.

PERCORSI & LABORATORI 

Scuola primaria II ciclo

Storie di piante
Divertente percorso interattivo di taglio narrativo con enigmi 
da risolvere e storie affascinanti. In laboratorio attraverso 
l’estrazione della clorofilla ed esperienze pratiche, sensoriali e 
creative, scopriremo i segreti di colori, odori e sapori nel mondo 
vegetale ma anche come le piante vengono utilizzate nella nostra 
quotidianità.

Scuola secondaria I e II grado

Seduzione o repulsione?
Visita alla mostra in chiave investigativa con enigmi da 
risolvere e curiosità da scoprire abbinata ad attività pratico-
esperienziali. In laboratorio, gli studenti, attraverso l’uso del 
microscopio biologico e dello stereo microscopio, osservano 
l’organizzazione della cellula vegetale e le principali strutture 
di difesa della pianta.


