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IL MUSEO
Il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza ospita 
una collezione ornitologica tassidermizzata cui si sono 
aggiunti, nel tempo, diversi esemplari di mammife-
ri, soprattutto di fauna locale. Il lascito del compianto 
Geom. Malmerendi, per cui è stato edificato il Museo, 
comprende anche una ricca collezione entomologica 
con esemplari della fauna italiana ed esotica. Succes-
sivamente il Museo si è arricchito di una ampia sezione 
geo-paleontologica che offre un panorama completo 
della formazioni e dei fossili presenti in Romagna. 
Attualmete il Museo è gestito grazie all’opera volontaria 
del Gruppo Speleologico Faentino e di altre associa-
zioni.



1•Voli cittadini
- Gli uccelli che frequentano i parchi e i giardini della città. 

In questo laboratorio si conosceranno le principali specie 
ornitiche che frequentano le aree verdi delle nostre città. 
Un breve filmato ne illustra le caratteristiche morfologiche, 
alimentari, riproduttive e l’habitat in cui vivono. Seguirà una 
breve visita alla sezione ornitologica del Museo dove si po-
tranno vedere da vicino le diverse specie e approfondire gli 
adattamenti che li porta a vivere a due passi da noi. 

L’unità didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado.
Per prenotazioni contattare Riccardo Raggi 
cell. 347-0950740 - email: info@romagnatrekking.it

2•Predatori dell’aria. - I rapaci diurni e notturni del 
territorio romagnolo.
- In questo laboratorio si scopriranno i segreti dei rapaci 

diurni e notturni che popolano il territorio romagnolo. Un 
breve filmato ne illustra le caratteristiche morfologiche, 
alimentari, riproduttive e l’habitat in cui vivono. Segui-
rà una breve visita alla sezione ornitologica del Museo 
dove si potranno vedere da vicino le diverse specie e 
approfondire il rapporto preda-predatore. 

L’unità didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado.
Per prenotazioni contattare Riccardo Raggi 
cell. 347-0950740 - email: info@romagnatrekking.it

3•Un arcobaleno...con le piume. - Alla scoperta 
degli uccelli colorati di Romagna.
- In questo laboratorio si approfondiranno le conoscenze 

su alcuni degli uccelli più colorati e belli che frequen-
tano il territorio romagnolo. Un breve filmato ne illustra 
le caratteristiche morfologiche, alimentari, riproduttive e 
l’habitat in cui vivono. Seguirà una breve visita alla se-
zione ornitologica del Museo dove si potranno vedere 
da vicino le diverse specie e confrontare le caratteristi-
che dei piumaggi, facendo anche un approfondimento 
sul tema del mimetismo. 

L’unità didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di 1° grado.
Per prenotazioni contattare Riccardo Raggi 
cell. 347-0950740 - email: info@romagnatrekking.it

4•I fossili
- Importanza e significato dei fossili animali e vegetali. I fos-

sili come documenti per ricostruire la storia più antica del 
territorio. I più importanti reperti fossili rinvenuti nel territo-



L’unità didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria (pre-
feribilmente dalla 2a classe)
Per prenotazioni contattare Paolo Laghi 
cell. 338-3961093 o 347-4403555
email: spelerpes@alice.it

15•Un tuffo nel passato - Alla scoperta della geo-
logia locale 
- Breve introduzione sulla geologia: suddivisio-

ne delle rocce e definizione dei tempi geologici. 
Descrizione dell’evoluzione geologica locale con 
particolare attenzione alla Formazione Marnoso Are-
nacea e alla Formazione Gessoso-Solfifera: litolo-
gie, processi di formazione e forme del paesaggio. 
Cenni sulle cavità carsiche della Vena del Gesso. 
Visita alle bacheche relative all’evoluzione geologica 
del territorio.

L’unità didattica è rivolta agli alunni della scuola primaria (pre-
feribilmente dalla 3a classe) e secondaria di 1° grado.
Per prenotazioni contattare Veronica Chiarini 
cell. 333-3817957 - email: vero.ch88@hotmail.it

16•Il mondo delle farfalle
- Le varie fasi della vita di una farfalla: l’uovo, il bru-

co, la pupa, la farfalla.
 Di cosa si nutre. I colori delle farfalle. Visione di vari 

tipi di farfalle.
L’unità didattica è rivolta prevalentemente alla scuola materna 
ma, su richiesta, anche ai primi anni della scuola primaria.
Per prenotazioni contattare Deianira Palli 
cell. 338-3076071- email: deya_wolf87@hotmail.it

- Tutti i laboratori hanno una durata di circa 1 ora e mezza.
- Alla mattina orario di inizio alle 9.00 e alle 10.30 al pomeriggio alle 

14.00 e alle 15.30.
- E’ necessario prenotare i laboratori con un anticipo di almeno 15 

giorni telefonando al referente del laboratorio scelto.
- Il costo forfettario per tutti i laboratori è di 3 euro ad alunno, ma 

con un importo minimo di 60 euro da versare al momento della 
visita.

- Durante le mostre temporanee le sale del museo sono aperte gra-
tuitamente il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
la domenica dalle 15.00 alle 18.00,

- In altri giorni o periodi occorre prenotare una visita guidata al 338-
1600208 con un minimo di 10 persone.

- La visita guidata alle sale del museo ha la durata di circa 1 h ed 
ha un costo di 1,5 euro a persona.




