
ASSOCIAZIONE AMICI DEL
MUSEO DI STORIA NATURALE
DON BOSCO DI VALSALICE

LICEO SALESIANO VALSALICE
MUSEO DI STORIA

NATURALE DON BOSCO

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 nell’ala che ha
ingresso al n. 37 di viale Thovez.
Al terzo piano è esposta 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 biologica (tra cui si segnala
quella malacologica della donazione Rigoletti con circa 30.000
conchiglie), 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 6300611 (centralino Istituto Valsalice)

      

CONFERENZE al MUSEO
di STORIA NATURALE di VALSALICE

Liceo Salesiano di Valsalice di Torino
viale Thovez 37 (bus 52 da P. Nuova), tel. 011 6300611

Aggiornamenti scientifici per insegnanti,
studenti delle classi superiori
e curiosi di scienze naturali

Ciclo di otto incontri
che avranno luogo il mercoledì alle 15.00

a partire dal 17 ottobre 2018 presso l’aula di scienze
dell’Istituto Valsalice

INGRESSO LIBERO

A cura dell’Associazione
“Amici del Museo di Storia Naturale Don Bosco” di Torino



Programma degli incontri

1 - Mercoledi 17 ottobre 2018
Come funziona il cervello: memoria ed emozioni
Benedetto Sacchetti
Docente di Neurobiologia. Università di Torino.

2 - Mercoledi 14 novembre 2018
L'alcool e i Giovani: un comportamento piacevole che mette a
rischio la salute
Paolo Fausto Barcucci
Dott. di Ricerca in Alcologia, Esperto nel trattamento dei problemi
alcolcorrelati e complessi

3 - Mercoledi 12 dicembre 2018
La gestione degli inquinanti: i funghi che puliscono il terreno e
altri metodi
Giovanna Cristina Varese
Docente di Botanica dell’Università di Torino
Giulio Franzinetti
Chimico Biologo

4 - Mercoledi 16 gennaio 2019
Immigrazioni e Sanità: oggi in Piemonte
Chiara Pasqualini
Epidemiologa del Servizio Regionale Malattie Infettive

5 - Mercoledi 13 febbraio 2019
New Horizons: l'avventura della esplorazione spaziale robotica
Dario Riccobono
Politecnico di Torino. Collaboratore NASA

6 - Mercoledi 13 marzo 2019
DNA e malattie genetiche
Massimiliano Delpero
Docente di Genetica dell’Università di Torino

7 - Mercoledi 10 aprile 2019
Le razze umane : tutti uguali o tutti diversi ?
Giuseppe Ardito
Antropologo, già dell'Università di Firenze

8 - mercoledi 15 maggio 2019
Astronomia e astrofisica: le conoscenze sull'universo, oggi
Walter Ferreri
Esperto di astronomia e astrofisica dell'Osservatorio di Pino torinese


