Museo Civico di Storia Naturale [1]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Telefono:
0372 407768

E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [3]

Eventi organizzati:
I Rotary per il Po 2014-2015 - il Gruccione [4]
Colori e forme in natura: la biodiversità nel nostro territorio [5]
La bella differenza - Un viaggio sulla biodiversità [6]
Una vita da cani - Un dicembre di fiabe 2015 [7]
Storie e preistorie - Un dicembre di fiabe 2015 [8]
Giornalini, giornaloni e giornaletti - Un dicembre di fiabe 2015 [9]
I cento anni di AEM raccontano la storia della città [10]
Scoperte su misura - Tensione in campo: pile, fili e calamite [11]
Scoperte su misura - Misurare con la vista e con i click [12]
Scoperte su misura - Rotolare, pendolare, cadere [13]
I Rotary per il Po 2016 - Nidificanti e svernanti a Cremona nel ventennio tra 1990-1993 e 2010-2013
- Presentazione libro [14]
I Rotary per il Po 2016 - Pesci e pesca nel medio Po [15]
Museo di Storia Naturale [16]
Fiori e paesaggio: conservazione tra passato e futuro - Mostra [17]
I Rotary per il Po 2016 - Aironi [18]
I Rotary per il Po 2016 - Il Po è...i rotariani della valle del fiume si confrontano [19]
'Rovesciare l'estensione dell'infinito nella densità dell'infinitesimo'.... [20]
...et cum libellis loquor. In dialogo con la natura [21]
I Rotary per il Po 2014-2015 - Aironi [22]
Alla ricerca delle leggi di Dio. La trama nascosta di cui è fatta la realtà [23]
Ambienti naturali della provincia di Cremona: un reportage [24]
Billy Bolla Show [25]
Estetica e geometria in un minerale [26]
Estetica in aiuto alla medicina, all'etica, alla fede? [27]
I Rotary per il Po 2014-2015 - Storie sul Po. Protagonisti e memorie delle Canottieri. [28]
Il cibo [29]
I Rotary per il Po 2014-2015 - Il fiume sotto casa [30]
Il giardino portabile - fiori in bottiglia [31]

L'arte fotografica: strumenti, tecnologia e creatività [32]
La bellezza come metodo. Un'esplorazione estetica della fisica contemporanea [33]
La bellezza del mondo è nelle differenze dell'umanità [34]
La cura [35]
La linguistica, una scienza calda [36]
La luce nelle sue rappresentazioni artistiche [37]
La matematica fra le mani [38]
La semina [39]
La stagionalità [40]
Maria Sklodowka Curie. Una donna per la scienza. [41]
I Rotary per il Po 2014-2015 - Parco Oglio Sud - Olmo anche un albero: il fiume ci racconta [42]
Primavera al Museo di Storia Naturale - Presentazione della speciale tessera junior [43]
Macch'ingegni - Idee che ingranano - Mostra didattica [44]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Adda come sei bella [45]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Amici Nemici - Brescello e i film di Peppone e Don Camillo. . . [46]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Biodiversità in Emilia Romagna [47]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Bosco Siro Negri - riserva naturale integrale [48]
Considerazioni sul popolamento del territorio cremonese in età antica [49]
Cremona fra arte e storia [50]
Estetica e geometria in un minerale [51]
Estetica e geometria in una conchiglia - Donazione Saccaro [52]
La Biodiversità nel Parco Adda Sud [53]
Primavera cremonese in Brueghel I (maniera di) [54]
Un mondo fantastico [55]
I Rotary per il Po 2013/2014 - I renaioli del Po [56]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Il sentiero dell'irrigazione [57]
Maria Sklodowka Curie. Una donna per la scienza. [58]
I Rotary per il Po 2013/2014 - Ricordi di vita sul Po [59]
Viaggiare sulle onde radio [60]
Sulle spalle dei giganti. La fisica che cambia il mondo [61]
I Rotary per il Po 2017 - Alla scoperta del Parco Regionale Adda Sud [62]
Festa del papà 2018: laboratorio gratuito "Selfie" e visita alla mostra "Scatole magiche: strumenti ed
alchimie per creare immagini" [63]
Mostra "Microcosmo a colori: fiori e farfalle, piccoli pilastri del nostro ecosistema" [64]
Tablet al Museo di Storia Naturale - Scopriamo in modo divertente il nostro territorio: primo
incontro [65]
Tablet al Museo di Storia Naturale - Scopriamo in modo divertente il nostro territorio: secondo
incontro [66]
Tablet al Museo di Storia Naturale - Scopriamo in modo divertente il nostro territorio: terzo incontro
[67]
Tablet al Museo di Storia Naturale - Scopriamo in modo divertente il nostro territorio: quarto
incontro [68]
Duemillesimi di natura - Mostra fotografica [69]
Il Medioevo dell'informatica: dal mainframe al personal computer - Mostra [70]
FAMU Giornata nazionale delle famiglie al Museo [71]

Le sfide della ricerca - C'era una volta... stellata. Gherardo racconta [72]
Le sfide della ricerca - C'era una volta... stellata. Gherardo racconta [73]
Le bilance del Museo di Storia Naturale [74]
La Notte Europea dei Musei 2019 - 15^ edizione [75]
Una bici per amica - Mostra e laboratori [76]
Chi dice sì, regala vita - SilviaSì e l’Essenza invisibile [77]
Chi dice sì, regala vita - Da Me a Te - Laboratori creativi [78]
Chi dice sì, regala vita - Il dono della Chimera - Lettura animata [79]
Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi - Convegno di inaugurazione della mostra dedicata
[80]
Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi - Mostra [81]
Periodi Belli: l'ordine nascosto degli elementi - Mostra bibliografica della collezione di libri di
chimica Stanga Trecco ed altri volumi della Biblioteca [82]
Giornata nazionale delle Famiglie al museo. C’era una volta al museo [83]
Immagini e voci del XVIII secolo. La Chiesa dei SS. Egidio ed Omobono - Mostra [84]
Animali e paesaggi locali raccontati dagli artisti del "Cascinetto" - Mostra [85]
Val Padana - Poesia della Natura - Mostra fotografica [86]
Dal territorio al museo - un PO di natura: visite guidate al Museo di Storia Naturale [87]
Dal museo al territorio - un PO di natura lungo il fiume: visite guidate lungo il fiume [88]
Dicembre di fiabe 2020 - Cic ciac [89]
Dicembre di fiabe 2020 - Bambole [90]
Dicembre di fiabe 2020 - L'ultima pecora di Hub [91]
Dicembre di fiabe 2020 - Una coperta per l'asinello [92]
Dicembre di fiabe 2020 - Nella la raganella [93]
La Notte dei Musei - XVII edizione [94]
Verso il Piano del Verde - Proposte degli studenti del Politecnico di Milano Polo di Piacenza [95]
Cremona 2020 - Omaggio a Giuliano Regis [96]
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