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      Biologi 
    
           Fisici 
                 
               Architetti 
 
                    Naturalisti 
 



Un  unito e variopinto  

che promuove la divulgazione della cultura nei 

campi della 

      Biologia   

           Scienze Naturali e 

                  ambito naturalistico in genere 

in modo semplice, divertente e rispettoso del 

modello scientifico con … 

 



Percorsi Naturalistici 

     Mostre Fotografiche 

          Laboratori Didattici 

               Seminari 

                    Documentari 

                        Corsi Online 

 



Passeggiate educative per approfondire la 
conoscenza del con le sue 
caratteristiche specie animali e vegetali 
 

Alcune passeggiate fatte … 



“Natura e colture del Montalbano” 
   Aprile 2013 

“Camminando nel verde di Vinci” 
   Maggio 2013 



Esposizioni a tema 
 accompagnate da spiegazioni e 

delucidazioni appropriate 
 

Alcune mostre organizzate … 



“Micro & Macro_scoprire mondi paralleli al nostro” 
  Luglio 2012 

“Incontriamo lo Scoiattolo Rampante” 
  Giugno 2013 



Sviluppo e realizzazione laboratori 
di educazione ambientale per 
bambini e ragazzi 
 

I nostri laboratori … 



“Serata di Fisica” 
  Settembre 2012 

Capire la  partendo da esperienze di vita quotidiana  

per incuriosire i ragazzi e stimolarli nel porsi domande sul 
funzionamento della natura 

Lezione ludico-didattica con esperimenti: 

La pressione dell’aria: dal bicchiere capovolto non esce l’acqua! 

Il galleggiamento: il diavoletto di Cartesio! 

La luce: come funziona una fibra ottica 

Il suono: perché quando il  

   palloncino scoppia si sente un  

   forte rumore? 

 
 



“Serata di Zooantropologia” 
  Settembre 2012 

Lezione ludico-didattica di  per bambini e 

ragazzi allo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla 
conoscenza e al rispetto del mondo animale 



“Creare animaletti da oggetti riciclati ” 
  Settembre 2013 

Costruire gufetti, maialini e polpi da materiale riciclato 

sensibilizzando le nuove generazioni al tema del  e 

del e cercando di veicolare il messaggio che spesso, il 

divertimento, nasce da cose semplici e alla portata di tutti! 



“Ad ognuno il suo nido!” 
  Aprile 2014 

Conoscere il 

concentrando l’attenzione sulle diverse forme 
di nidi e architetture che le varie specie 
costruiscono; mettendo in relazione la 
struttura del nido con aspetti eco-etologici 



“InsettiAMO ! 
 laboratorio di costruzione insetti e mangiatoie per farfalle” 
  Maggio 2014 

Familiarizzare con la morfologia degli ,  

in particolare con quella degli imenotteri, come api e vespe, 
oltre che a comprendere l’importanza della presenza di  
certi insetti nei nostri giardini come mezzo di impollinazione 



“RAMETTO?! Sono un insetto stecco!!!” 
  Maggio 2014 

Conoscere il concentrando l’attenzione sugli 

insetti stecco e sul loro comportamento.  

Familiarizzare con questi insetti osservandoli e 
toccandoli in modo da potersi rendere conto della loro 
morfologia e comprendere gli adattamenti che essi 
hanno sviluppato per vivere in certi  
ambienti e per sfuggire ai predatori 



“Ugo & Uga _ viaggio nel mondo della tartaruga!” 
  Maggio 2014 

Conoscere il concentrando l’attenzione sulle 

tartarughe di terra e sul loro comportamento.  
Comprendere come questi esseri, all’apparenza semplici,  

sono in realtà molto complessi e se detenuti come  
animali da compagnia, necessitano di attenzioni  

 e premure 



“S Foglia la fantasia!” 
  Maggio 2014 

Laboratorio creativo con l’utilizzo di  e  

arricchito dalla costruzione di un  con 

spiegazione e apprendimento delle essenze vegetali 



Alcuni nostri seminari… 

Seminari a tema 
 per approfondire, incuriosire e 

conoscere meglio queste materie 
 



“INSETTI SOCIALI: UN MONDO DA SCOPRIRE” 
  a cura di Dott. ssa Maria Cipollini 

“BATTERI ESTREMOFILI: ALIENI SULLA TERRA?” 
  a cura di Dott. Luca Lazzeri 

“ESOBIOLOGIA ED ESTREMOFILI: PARENTESI   
 SUI BATTERI ESTREMOFILI” 
  a cura di Dott. Luca Lazzeri 



“DATA LA CRESCENTE PRESENZA DI INSETTI  
“ALIENI” NEI VARI PAESI DEL MONDO E  
ANCHE IN ITALIA, SI FOCALIZZERÀ 
L'ATTENZIONE SU UNA SPECIE CHE SI STA 
FACENDO ORA LARGO NEL NOSTRO PAESE E 
ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE ” 
a cura di Dott. ssa Maria Cipollini 

“SQUIRREL PARAPOX VIRUS: GLI ALIENI 
INVISIBILI” 
a cura di Dott. ssa Laura Mencarelli 

“GLI ALIENI SULLA NOSTRA TAVOLA” 
a cura di Cristina Rosselli 



Realizzazione di  su realtà locali di 
interesse scientifico per fini didattici, 
divulgativi e pubblicitari 
 



ALLEVAMENTO CANI DI RAZZA: CASO STUDIO 

 
  in collaborazione con Hornet Design  

e “Allevamento Perla di Fiume” 



Pubblicazione di materiale  
didattico e divulgativo  

a cura dei soci e dei collaboratori 
 



“CORSO DI MICROBIOLOGIA ALIMENTARE” 
a cura di Dott. ssa Laura Mencarelli e Dott. Luca Lazzeri 

“CORSO DI BIOLOGIA MARINA” 
a cura del Dott. Giuseppe Mazza _ Collaboratore 
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LEZIONI e SEMINARI rivolti ad un pubblico giovane  
sui temi della biologia, scienze naturali ed etologia 

 
Se sei un Ente, una scuola, un privato  
interessato al nostro lavoro contattaci!  

Saremo lieti di offrirVi le nostre conoscenze! 
 

Se sei un privato laureato in una disciplina  
scientifica o semplicemente appassionato del  

mondo naturale e desideri far parte dello 
 “Scoiattolo Rampante” chiamaci! 
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