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NEW 2023! 

Il cosmo a portata di mano! 

Moderni visori VR ci accompagneranno in un viaggio spaziale per approfondire alcuni concetti astronomici 

e fisici… una straordinaria visita in Realtà Virtuale per far amare agli studenti le materie STEM! Proposta 

interdisciplinare tra Planetario e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo e gioco guidato presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Occhi al cielo e mani in terra! 

Il percorso abbina l’archeologia all’astronomia attraverso un viaggio che parte dal Sistema Solare e arriva ad 

indagare cosa si nasconde sotto la terra. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Museo Archeologico 

Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Dalla terra alla tavola 

Dalla conoscenza del mondo vegetale alla scoperta di antiche ricette dei signori, dei contadini e dei monaci 

medievali. Proposta interdisciplinare tra Orto Botanico e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

 

 

 

 



Piccoli detective crescono 

Insetti, microorganismi, DNA e impronte digitali, pollini e altri reperti: sono gli ingredienti per una giornata 

da scienziati (o detective?) alla ricerca degli indizi che la natura può offrirci. Proposta interdisciplinare tra 

Laboratorio dell’Insetto e Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

La giornata dell’archeologo 

Percorso di un giorno al Museo con visita alle collezioni, riproduzione di antichi manufatti e scavo 

stratigrafico simulato per capire davvero cos’è l’archeologia. Proposta del Museo Archeologico Ambientale. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

La misura del tempo 

Meridiane e strumenti di misura antichi e moderni. Proposta interdisciplinare tra Planetario e Fisica 

Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Viaggiare nel tempo 

Dal Big Bang ai buchi neri: l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Proposta interdisciplinare per le Scuole 

Secondarie di 2° grado tra Planetario e Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

Alla scoperta delle stagioni 

Come e perché cambia la Natura intorno a noi. Proposta interdisciplinare tra Planetario, Orto Botanico e 

Fisica Experience. 

Durata: 2 ore al mattino - pausa pranzo presso la struttura museale - 2 ore al pomeriggio  

Luogo: al Museo 

 

 

 


