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Domeniche nei musei cittadini
tra natura, scienza e…
Ogni seconda domenica del mese l'appuntamento al Museo di storia naturale è con i laboratori e
le attività pratiche dedicate alle famiglie e agli appassionati. A Palazzo Amalteo in via della Motta
domenica 8 aprile dalle 16:30 alle 18:00 è in programma un divertente laboratorio che mixa animali e
piante con i numeri e la matematica. Questa scienza è un linguaggio divertente e utile per descrivere la
forma di animali o la posizione delle foglie di una pianta e anche per comprendere la semplicità e le
complessità della natura. Un laboratorio tra forme geometriche, volumi e sezioni auree.
Inoltre per approfondire la conoscenza e consistenza del patrimonio del Museo Civico di Storia
Naturale di Pordenone l'appuntamento con i laboratori si rinnova ogni seconda domenica del mese. Per
l’intero anno il Museo ospiterà gratuitamente quanti vorranno partecipare alle attività pratiche.
…archeologia
Al Museo Archeologico del Castello di Torre in via Vittorio Veneto invece gli appassionati di
storia potranno soddisfare le curiosità sulle grandi trasformazioni della protostoria La visita guidata di
domenica 8 con inizio alle 16.30, sarà l’occasione per scoprire attraverso l’osservazione di reperti e di
ricostruzioni, i grandi cambiamenti che hanno caratterizzato le età dei metalli; tra ceramica, strumenti
metallici e oggetti votivi Si richiederà un euro per l’entrata al museo ma il percorso dedicato
prevalentemente a un pubblico adulto sarà gratuito.
Al pari dell’altra struttura anche l’Archeo museo ha programmato appuntamenti fissi. Per
scoprire e approfondire la conoscenze delle collezioni qui conservate, ogni prima domenica del mese
per pubblico adulto e la terza domenica del mese per bambini e famiglie, sono in programma attività e
percorsi ogni volta don argomenti diversi. Un calendario completo è stato programmato fino al febbraio
del prossimo anno che può essere scaricato dal sito.
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