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Parco di San Giovanni - Via Edoardo Weiss, 21 
34128 Trieste 

 
Il Museo Nazionale dell'Antartide “Felice Ippolito” nasce nel 1996 come centro tra gli Atenei di Genova, Siena e 

Trieste per far conoscere gli aspetti scientifici di un continente affascinante e unico, dove da oltre vent'anni l'Italia 
svolge ricerche a livello internazionale.  

La sezione di Trieste, deputata alla conservazione dei materiali provenienti dalle spedizioni geologico-marine 
italiane in Antartide, ha una parte espositiva aperta dal 2004 che si sviluppa su una superficie di circa 800 m2. I tre 
settori principali riguardano: 
1) la cartografia storica dell’Antartide, con l’esposizione di preziosissime carte storiche originali; 
2) la storia dell’esplorazione dell’Antartide, con particolare riferimento a Robert Falcon Scott, Roald Amundsen ed 
Ernest Henry Shackleton, artefici di una delle più aspre e difficili conquiste terrestri dell’uomo;  
3) le spedizioni italiane, da quelle degli anni ’70 del 1900 fino alle ultime organizzate dal Progetto Nazionale delle 
Ricerche in Antartide. 

Il visitatore è accompagnato da postazioni interattive e percorsi multimediali in ogni settore, tanto da acquisire 
conoscenze storico-scientifiche del continente bianco, fino agli approfondimenti sull’evoluzione climatica della Terra e 
sulla salvaguardia dell’ambiente. 

Il Museo offre alle scuole, di ogni ordine e grado, i seguenti servizi di divulgazione scientifica, 
per i quali è necessaria la prenotazione:  

Visite guidate: accompagnatori illustrano ogni aspetto del Museo a gruppi e classi scolastiche. E’ 
possibile fare la visita in lingua slovena. 

Laboratori didattici: ricercatori in Geoscienze, dell'Università degli Studi di Trieste, adattano i vari 
pacchetti didattici alle diverse età degli allievi, dalle scuole materne alle superiori e anche ad un 
pubblico adulto.  

Argomenti tra cui scegliere: 
1. Antartide: giocando si impara 
2. Detective del tempo 
3. Vivi l’Antartide 
4. Biolaboratorio - Biodiversità 
5. Tra Caldo e Freddo 
6. Italia in Antartide: viaggio, esperienze e ricerche 
7. Il Viaggio geologico 
8. La conquista del “Continente bianco” - Una sfida di 3.000 anni 

 
Informazioni sull’orario del Museo e approfondimenti sui laboratori didattici sul sito: 
www.mna.it 
 
Contatti e costi 
tel.: +39-040-567889, 5586120 
fax.: +39-040-5586121 
e-mail: museoantartide@units.it 


