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PROGRAMMA ESTATE 2018 
 

 

LUGLIO 
 

 
Venerdì 6 luglio ore 19:00 

Cena con il Paleontologo (per ragazzi dagli 7 ai 10 anni – max 20 partecipanti) 

 

 

Se ti piacciono i fossili questa è la serata adatta a te. Faremo un calco per 

simulare la fossilizzazione, visiteremo le collezioni del Museo e manipoleremo dei 

veri fossili su cui proveremo a trarre delle informazioni sull’ambiente e le 

modalità di vita degli organismi. Hai curiosità? Fossili della tua collezione 

personale? Portali: ne discuteremo insieme e cercheremo informazioni e soluzioni 

sui manuali di paleontologia. 

E naturalmente pizza e gelato per tutti!! 

 
Programma: 

ore 19:00 registrazione 

ore 19:30 laboratorio “Crea il tuo fossile”: realizzazione di un calco fossile 

ore 20:00 arriva la pizza!! 

ore 21:00 “Chiedi al paleontologo”: visita alle collezioni del Museo e manipolazione reperti 

ore 22:30 saluti! ... e non dimenticare il tuo calco! 

 

Costo a partecipante: 20 € (eventuali fratelli pagano la metà!) 

 

 
Venerdì 20 luglio ore 21:00 

Notte entomologica (per tutti)  

 

 

Escursione notturna alla scoperta degli insetti che popolano la notte! Muniti di 

speciali lampade e teli bianchi attireremo questi piccoli animali dell’oscurità che 

siamo abituati a vedere svolazzare attorno alla luce dei lampioni! Avremo così 

l’opportunità di conoscerli, di osservarli da vicino e scoprire tante curiosità su di 

loro! 

 
Ritrovo ore 21:00 all’ ingresso del Parco Urbano di fianco all’area di tiro con l’arco.  

 

Costo 6 € a partecipante più 2 € per l’adulto accompagnatore 



 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

AGOSTO 
 

 
Venerdì 10 agosto ore 21:00 

Con il naso all’insù…al Bosco della Panfilia! (per tutti) 

 

 

Suggestiva passeggiata notturna per trascorrere insieme la notte di San 

Lorenzo! All’imbrunire ci addentreremo nella vegetazione di questa oasi 

protetta del nostro territorio e accompagnati dai rumori della notte e dai 

richiami degli animali notturni come volpi, gufi, allocchi e civette, scopriremo 

insieme le costellazioni principali e i miti e le leggende legati a questo 

affascinante spettacolo della natura! E con un po’ di fortuna potremo 

esprimere anche noi il nostro desiderio!  

 
Ritrovo ore 21:00 in via del Cavo a Sant’Agostino di fronte all’ingresso del Bosco. 

 
Costo 6 € a partecipante più 2 € per l’adulto accompagnatore 

 
    
 
 

 
 
 

 

 
Salvo dove espressamente indicato, gli appuntamenti avranno durata di un’ora e mezza circa e prevedono la presenza 

di un adulto accompagnatore. 
 

 
 

La prenotazione è obbligatoria 
 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Didattica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara 
– via De Pisis, 24 – dal lunedì al venerdì in orario 9:30-12:30  

Tel. 0532 203381 – 206297 
dido.storianaturale@gmail.com                                                         www.comune.fe.it/storianaturale 
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