
 

  La scienza    
si è fatta  

in …. 
cinque! 

 





 

Lumezzane (Bs) 
Museo delle Costellazioni 

 Osservatorio  Astronomico  Serafino ZANI 
da maggio  a settembre 

 
 





 

PLANETARIO 
Lumezzane  (Bs) - via Mazzini  92 

 
 

 Il Museo delle Costellazioni 
 Il Teatro delle Stelle 
 La Ludoteca della Scienza 
 La Stanza delle Meraviglie 

 
 



 MOMPIANO – La FONTE 

 

Casa della Natura 
 
 

 Ludoteca di  scienza attraente 
 
 

 Itinerari nella Valle di Mompiano 
 
 

 

Tutte le date  
ogni mese su 

www.scienzagiovanissimi.it 
 



 MUSEO di SCIENZE NATURALI  
Brescia – via Ozanam 4 

 

Eventi di  
Scienza in famiglia 

 

Le date sono su 

www.scienzagiovanissimi.it 
 
 
 



 

Su prenotazione - per scuole, 
gruppi  e famiglie - gli itinerari 
botanici, geologici, zoologici e 
astronomici tra i giardini del 

Castello di Brescia 
 
 

 

Ogni venerdì  
ore 21,00 precise  

al portale 
del Castello di Brescia 

e poi alla SPECOLA 
 
 



 

  Perché andare  

in capo  
al mondo?  

Vieni in gita  
al Museo 

con la tua classe 
 



  Un viaggio 
nel passato? 

Con la tua 
classe scopri 
i nostri fossili 

 



 

Ti aspettano 
anche le stelle, 

le rocce e gli 
animali del 
Castello di 

Brescia 
 
 



  I consigli di Gemma 

Hai visitato le 
“stanze delle 

meraviglie” del  
Planetario?  

Ma  
cosa aspetti?? 

 



 
 

dalle  
FAVOLE DEL CIELO  

a quelle della 
 TORRE AVOGADRO 

 

Dal 15 marzo dodici 
mesi di occasioni 

fantastiche  
per i giovanissimi. 

 
 

Tutte le informazioni su 

www.scienzagiovanissimi.it 
 
 



 
 

  I consigli di Gemma 
 

Nella tua scuola ci 
 sono i “guardiani” 

della luce?  
La spegnete 

 quando uscite 
dalle stanze? 

 
 



 

I consigli di Gemma 

A scuola 
raccogliete solo la 

carta? E lattine, 
stagnola e  

plastica no? 
 
 



 

al Castello di Brescia 
osservazioni solari al telescopio 
e attività ludiche per i bambini  

 
 

 

da marzo a ottobre 
alla Specola 

le domeniche  
per le famiglie 

 
 



 
 

I consigli di Gemma 

Che ne dici di  
una mela  

o una carota per 
merenda invece 

di “schifezze” 
confezionate? 

 
 



 

SABATO 28 MARZO 
Ore 15,00 - visita guidata  
    alla fonte di Mompiano,  

via Fontane 48-Brescia,  
e tante altre attività 

 per le famiglie 
 
 

 

e a GIUGNO inizia il centro estivo,  
una vacanza nei luoghi di "scienza in famiglia!" 

www.scienzagiovanissimi.it 
 
 

In valle ci sono anche  
le passeggiate astronomiche 

 
 



 
 

I consigli di Gemma  

Ti ricordi di non 
tenere  

il cellulare sul 
comodino 

quando dormi? 
 
 



 
 

I consigli di Gemma 

Non sbucare  da 
un’automobile o 

dall’autobus  
prima di 

attraversare  
la strada! 



 
 

2015 
Anno  

 internazionale 
della 
LUCE 

 
 



 
 

Ti aspettiamo!  
Per conoscere  
le date degli  

appuntamenti 
(tutti gratuiti!!) 

iscriviti su 
 
 
 


