
"Piante guerriere" è un'esposizione di piante da tutto il mondo, vere e proprie meraviglie del mondo
vegetale che presentano adattamenti del tutto peculiari per competere con altre piante o per scoraggiare
eventuali predatori. Si potranno ammirare piante carnivore, piante capaci di movimento, piante velenose,
cactus e altre succulente che si mimetizzano tra le pietre. Uno spazio sarà dedicato alle orchidee e 
bromelie, che hanno evoluto forme e colori straordinari per attrarre gli insetti impollinatori. La parte finale 
della mostra, oltre ad uno spazio relativo ai semi più particolari del regno vegetale, dedica uno spazio agli 
animali, quali mantidi e rane muschio, per conoscere i loro adattamenti al mondo vegetale.
La mostra è arricchita da una trentina di racconti fotografici su pannelli con splendide immagini e curiosità.

PIANTE SOTTO LA LENTE
LABORATORIO PER LE SCUOLE

Durata: 1.15/30h
Target: primarie II° ciclo e secondarie I° e II° grado

Il laboratorio è un approfondimento della mostra ed è dedicato alle cellule vegetali e ad alcune particolari 
strutture che troviamo nelle le piante esposte. Potremo vedere e toccare strutture e parti delle piante e 
preparare, con l’aiuto di un esperto, i vetrini da osservare al microscopio.  
Viene usato un microscopio con telecamera digitale collegato ad un computer e ad un proiettore in modo 
che tutti possano osservare quello che hanno prodotto. Nel laboratorio è possibile allegare, a seconda 
dell'età dei ragazzi, l'estrazione della clorofilla o altri esperimenti scientifici inerenti il tema della mostra. 
Tutto viene coadiuvato da splendide immagini delle piante e delle strutture viste a microscopio.
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COSTI

Laboratorio + visita guidata: 50 € a classe + 1 € ad alunno per l'ingresso al museo
Solo visita guidata: 1 € ad alunno per l'ingresso al museo

PRENOTAZIONE 
Telefono: 0332 421448 - E-mail: pianteguerriere@uninsubria.it
Referente: Alessio Martinoli

INFORMAZIONI 
Al laboratorio è abbinabile la visita guidata alla mostra, della durata di circa 1h15. Le attività didattiche 
cominceranno a partire dal 25 gennaio 2016. Laboratorio e visita guidata sono effettuabili nei giorni di 
martedì e mercoledì. 
"Piante guerriere" sarà esposta fino all'8 maggio 2016 e sarà visitabile negli orari di apertura del museo 
(dal martedì alla domenica 9.30-12.30 e 14.00-18.00), pagando il normale biglietto d’ingresso (4 € 
adulti, 2 € bambini). 
Altre info alla pagina web www.uninsubria.it/pianteguerriere

DOVE

Musei Civici di Villa Mirabello.
Piazza della Motta 4, Varese. 

PIANTE GUERRIERE 
MOSTRA FOTOGRAFICA CON PIANTE E ANIMALI VIVI

tra. 
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