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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

LA GEOLOGIA
AL MUSEO
DATA Lunedì 16/10/2017 - Venerdì 20/10/2017   
 Orario: dal Lunedì al venerdì 9-13; 
 mercoledì 15.30-19

LUOGO Museo Nazionale dell’Antartide-Sezione   
 di Siena e Museo di Scienze della Terra 
 di Siena -  Via Laterina, 8, SieNA

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 11/10/2017,  gratuita 

CONTATTI Rosaria Palmeri
    0577 233793   rosaria.palmeri@unisi.it     
    http://www.mna.it/siena/siena-sede-espositiva
Il museo Nazionale dell’Antartide-sezione di Siena ed il Museo di Scienze della Terra del Dipar-
timento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente di Siena, ubicati nello stesso luogo ed in 
sinergia fra loro, propongono una serie di iniziative per avvicinare bambini, ragazzi ed adulti alla 
geologia allo scopo di far comprendere l’importanza che questa disciplina ha avuto ed ha per la 
comprensione e conservazione del nostro pianeta.

Lunedì 16 ottobre dalle ore 9-13: “Scopri il diamante” caccia al tesoro geologico che coinvolgerà i due 
musei. Manifestazione a premi rivolta a ragazzi di 10-14 anni che attraverso un percorso potranno 
riconoscere minerali, fossili, rocce e meteoriti. Numero massimo di partecipanti 25, singoli gruppi e 
procedure saranno definiti sul posto.

Da martedì 17 ottobre a venerdì 20 ottobre - ore 9-13: “Cercatori di fossili” laboratorio per bambini di 
4-10 anni che si svolgerà presso il Museo di Scienze della Terra. Massimo circa 20 bambini per ogni 
mattina: due gruppi di 10 oppure una classe per ogni mattina.

Mercoledì 18 ottobre dalle ore 15.30-17.30: Seminario “Antartide cuore bianco del pianeta”, si svolgerà 
presso il Museo Nazionale dell’Antartide ed è rivolto ad un pubblico di ragazzi ed adulti. Massimo circa 
30 persone.

Mercoledì 18 ottobre dalle 17.30-19: “Aperitivo al museo” un incontro con la scienza in modalità non 
informali. Manifestazione rivolta a tutti che si svolgerà presso il Museo Nazionale dell’Antartide ed il 
Museo di Scienze della Terra.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2438

Tema dell’evento: 
geologia
geologia dell’ambiente
rocce
minerali
fossili
geomorfologia
clima
materiali da costruzione
vulcani
Meteoriti
Durata: 5 gg
Idoneo per: tutti
diversamente abili

conferenza

porte aperte
aperitivo


