MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MORBEGNO
APERTURA Il museo è aperto martedì, giovedì, sabato e domenica dalle
14.30 alle 17.30; per gruppi apre anche in altri giorni, su prenotazione.
Chiuso il 25 dicembre. Conta): 0342 612451 - 338 1702694 - museo@morbegno.gov.it

Venerdì 6 dicembre 2019, dalle 20 alle 22, al Museo
MUSEO TEMPO LIBERO
Alto conta o, basso impa o!
Insieme a Sonia Fanoni impariamo come realizzare diversi 6pi di paste modellabili "fa9e in
casa", colorarle con sostanze naturali e conservarle.
Costo a partecipante: € 10
I laboratori sono rivol a giovani dai 15 anni e a adul ; sono a numero chiuso e viene data
precedenza a chi prenota entro giovedì 5 dicembre (t. 0342 612451 – c. 338 1702694 – museo@morbegno.gov.it).
Venerdi 6 dicembre 2019, ore 20.45, Sala Perego
CONFERENZA a Cura di Paola Favero
Presentazione del libro “C’era una volta il bosco. Gli alberi raccontano il cambiamento clima6co. Sarà una pianta a salvarci?” di Paola Favero e Sandro Carniel: una forestale e un
oceanografo spiegano l’equilibrio tra uomo e natura, alla luce della tempesta Vaia.
Paola Favero, forestale, scri9rice, alpinista, esperta di educazione ambientale, comandante
del Distre9o Forestale di Agordo e del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vi9orio Veneto, ci accompagnerà a9raverso la complessità degli ecosistemi, il valore della biodiversità, l’urgenza delle ques6oni ambientali e la consapevolezza di come sia cambiato anche
culturalmente il rapporto tra l’uomo e il bosco.
Evento promosso da Nuova Libreria Albo di Morbegno e ISFOL (istru9ori forestali lombardi). Ingresso libero
Sabato 14 dicembre 2019, ore 15 e 16.30
MUSEO IN FAMIGLIA
Aracnofobia!
Alla scoperta di ragni, scorpioni e altri strani aracnidi.
Costo: 1 € a partecipante
NOVITA': il laboratorio è organizzato in due turni e diﬀerenziato per età:
- primo turno (ore 15-16.30): età consigliata 5-11 anni, accompagna6 da un adulto
- secondo turno (ore 16.30-18): dai 12 anni in su
Laboratorio a numero chiuso, con precedenza a chi prenota; le iscrizioni si acce ano ﬁno a
giovedì 12 dicembre (0342 612451 – 338 1702694 – museo@morbegno.gov.it).
Da sabato 21 dicembre 2019 a domenica 2 febbraio 2020, Sala Perego
MOSTRA a cura di ERSAF
“Lombardia un tesoro di biodiversità: piante e habitat in Lombardia"
Orario: 14.30 - 17.30 martedì, giovedì, sabato, domenica
Periodo natalizio: aperta il 26 dicembre e 6 gennaio; chiusa il 25 dicembre, il 1° e il 25 gennaio. La Lombardia è molto ricca di specie vegetali, oltre 3.400, di cui numerose endemiche, cioè presen6 esclusivamente nel territorio regionale. Conta 6 specie di muschi tutela6
a livello comunitario e il 6% della sua intera superﬁcie è cos6tuita da pra6: questo e molto
altro si potrà scoprire e conoscere nella mostra organizzata dal proge9o europeo Life Ges6re 2020, con la collaborazione del Parco Nazionale dello Stelvio e la Rete degli or6 botanici.
Ingresso libero e gratuito

