
 
 

Il Museo di Storia Naturale di Valsalice 

Inaugurato da don Bosco il 5 luglio 1879, ha avuto origine con 

l’acquisto della collezione zoologica già appartenuta al canonico 

Giovanni Battista Giordano di Rivalta Torinese, e che si è 

accresciuta nel tempo in seguito a donazioni, acquisti e scambi. 

Dal 1969 il Museo è ubicato al terzo e al quarto piano del Liceo 

Salesiano di Valsalice di Torino.  

Al terzo piano si trova la collezione degli strumenti scientifici del 

1800 e 1900 (in parte ancora in uso nell’Istituto) e la vasta 

collezione sistematica di minerali e rocce, con circa cinquemila 

campioni esposti. 

Al quarto piano è conservata la collezione zoologica (tra cui si 

segnala quella malacologica della donazione Rigoletti con circa 

30.000 conchiglie), anatomica, antropologica ed etnografica. 

Una apposita sala ospita infine la collezione paleontologica con 

circa millecinquecento fossili, tra cui trilobiti, ammoniti e uova di 

dinosauro. 

 

Il Museo si può visitare gratuitamente. 

Orari. 

Previa prenotazione: da lunedì a venerdì e sabato mattina dalle 9 

alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 

Senza prenotazione: nei pomeriggi di sabato, domenica e festività 

religiose dalle 14.30 alle 18.30. 

Il Museo svolge anche attività e visite didattiche per le scuole. 

Prenotazioni: 011.66.010.66 (centralino Istituto Valsalice) 
 

 

 

 

 

CONFERENZE al MUSEO 

di STORIA NATURALE “DON BOSCO” 

 

 

 

Gli incontri avranno luogo di Mercoledì alle 16.30  
a partire dal 12 ottobre 2016 presso l’aula di Scienze 

dell’Istituto Valsalice (3° piano) 
 

Museo di Storia Naturale Don Bosco 

Liceo Salesiano di Valsalice di Torino 

Viale Thovez 37 (bus 52 da P. Nuova), tel. 011.6601066 

 

INGRESSO LIBERO 

 

 
A cura dell’Associazione 

“Amici del Museo di Storia Naturale Don Bosco” di Torino 

 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 

MUSEO DI STORIA 

NATURALE 

DON BOSCO DI VALSALICE 

LICEO SALESIANO VALSALICE 

MUSEO DI STORIA 

NATURALE DON BOSCO 

Aggiornamenti scientifici per insegnanti, 

studenti delle classi superiori 

e curiosi di scienze naturali 



Mercoledì 12 ottobre 2016 
Claudia Bordese: biologa, esperta nella divulgazione 
scientifica e in particolare in etologia ed evoluzione. 

La sessualità in natura. 
 

 

 

 

Mercoledì 9 novembre 2016 
Bruna Alpa: referente per l'educazione ambientale 
dell'IREN di Torino. 

La raccolta differenziata e il riciclo a Torino. 
 

 

 

 

Mercoledì 14 dicembre 2016 
Giuseppe Ardito: già Docente universitario di 
Antropologia. 

L’evoluzione dell’Uomo: i contributi delle ricerche 

più recenti. 
 

 

 

 

Mercoledì 11 gennaio 2017 
Massimo U. Tomalino: Dottore in Chimica, collaboratore 
presso il Politecnico di Torino nell'ambito delle Scienze della 
Terra. 

Excursus sulla storia della Mineralogia. 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 febbraio 2017 
Francesca Bona: biologa, Docente universitaria di 
Ecologia. 

Principali alterazioni dei corsi d’acqua e indicatori 

di qualità ambientale. 
 

 
 

Mercoledì 8 marzo 2017 
Giulio Franzinetti: studioso dell'ambiente e ingegnere 
esperto in chimica e spettroscopia. 

Flora e paesaggi delle Alpi. 
 

 

 

 

Mercoledì 5 aprile 2017 
Camillo Vellano: già Docente universitario di Anatomia 
comparata e Curatore Onorario del MRSN. 

Epigenetica: i fatti che influenzano l’individuo 

senza alterare i suoi geni. 
 

 

 

 

Mercoledì 10 maggio 2017 
Enrica Pessione e Cinzia Bertea: biologhe e Docenti 
universitarie di, rispettivamente, “Biochimica della 
nutrizione e degli alimenti” e di “Fisiologia Vegetale”. 

Molecole bioattive in alimenti fermentati e in 

alimenti di origine vegetale: aspetti non solo 

nutrizionali. 


