
martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

15.30
– 
16.30

Le cose 
schifose

Uno spettacolo 
divertente per 
scoprire perché gli 
scienziati trovano 
interessante 
l’innominabile 
‘cacca’.

La plastica  
al giro di boa

Un viaggio ricco 
di esperimenti 
segue il percorso 
circolare di un 
rifiuto di plastica.

Osservazione  
del Sole 
 

Telescopi e 
tanta curiosità 
per osservare le 
macchie solari.

Gli ingredienti  
dello stregone

Un laboratorio 
pieno di 
esperimenti 
per conoscere 
il mondo dei 
minerali.

La gang 
dell’orto

Spettacolo con 
una stravagante 
ortolana e gli 
amici dell’orto.

Chi c’è  
sulle tue mani

Un po’ di sapone 
e dell’acqua per 
scoprire quanto è 
importante lavarsi 
le mani.

Gita fuori porta 
alle Viote 

10.00 – 17.00

Giardino Botanico 
Apino

Attività interattive, 
laboratori e visite 
guidate.

15.00 – 18.00
Sun day alla  
Terrazza delle 
Stelle

I telescopi 
dell’osservatorio 
astronomico sve-
lano il volto miste-
rioso del Sole.
Attività gratuita.

Scopri il  
calendario  
completo  
di attività  
alle Viote  

17.00
– 
18.00

Seed, storia di  
un piccolo  
seme che vuole 
mettere radici

Alla scoperta 
delle sfide che un 
seme deve affron-
tare per diventare 
“grande”.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoperta 
delle mille varie-
tà di ortaggi.

L’astronauta 
pasticcione 

Fra stelle e pianeti 
per aiutare 
l’astronauta a 
tornare a casa.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoperta 
delle mille varie-
tà di ortaggi.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoper-
ta delle mille va-
rietà di ortaggi.

Seed, storia  
di un piccolo 
seme che vuole 
mettere radici

Alla scoperta 
delle sfide che un 
seme deve affron-
tare per diventare 
“grande”.

17.30
– 
18.30

Le cose 
schifose

Uno spettacolo 
divertente per 
scoprire perché gli 
scienziati trovano 
interessante 
l’innominabile  
‘cacca’.

La plastica  
al giro di boa

Un viaggio ricco  
di esperimenti   
segue il percorso 
circolare di un ri-
fiuto di plastica.

Osservazione  
del Sole

Telescopi e 
tanta curiosità 
per osservare le 
macchie solari.

Gli ingredienti  
dello stregone

Un laboratorio 
pieno di 
esperimenti 
per conoscere 
il mondo dei 
minerali.

La gang 
dell’orto

Spettacolo 
con una 
stravagante 
ortolana e gli 
amici dell’orto.

Chi c’è sulle tue 
mani

Un po’ di sapone  
e dell’acqua per 
scoprire quanto 
è importante  
lavarsi le mani.

18.30
– 
19.30

Seed, storia  
di un piccolo  
seme che vuole  
mettere radici

Alla scoperta delle 
sfide che un seme 
deve affrontare
per diventare 
“grande”.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoperta 
delle mille varie-
tà di ortaggi.

L’astronauta 
pasticcione 

Fra stelle e pianeti 
per aiutare  
l’astronauta a 
tornare a casa.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoperta 
delle mille varie-
tà di ortaggi.

L’orto della 
biodiversità

Nel mondo degli 
orti alla scoper-
ta delle mille va-
rietà di ortaggi.

Seed, storia  
di un piccolo 
seme che vuole 
mettere radici

Alla scoperta 
delle sfide che un 
seme deve affron-
tare per diventare 
“grande”.

22.00
– 
23.00

Le stelle  
dalla città
11 e 18 giugno 

Naso all’insù  
per osservare  
pianeti e costel-
lazioni. 
Attività gratuita.

Astronomia 
alle Viote

A tu per tu con 
le stelle presso 
l’osservatorio  
astronomico Ter-
razza delle Stelle.

Di nuovo con voi
La settimana di attività nel giardino MUSE e alle Viote 
dal 5 al 20 giugno 2020

Tariffe
Ingresso MUSE e sedi: € 1 a persona

Special Sponsor

L’Orto del MUSE è sostenuto da Novamont, Menz & Gasser, Azienda Agricola Orto Mio

Il MUSE riapre in sicurezza grazie a Nuova Sapi, Digital Technologies, Germo

www.muse.it   

Per la tua sicurezza prenotazione obbligatoria su www.muse.it
(escluse attività alle Viote)

Giardino MUSE: € 2 a persona  
                            € 1 per possessori MyMUSEcard  
                            € 1 per ogni ulteriore figlio, dal 2° in poi


