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I Giardini del Museo,
a Borderouge
Questo spazio, insediato nel
cuore del polmone verde di
14 ha della Maourine con il
suo stagno, consente ai visitatori di prendere il «Sentiero
dimenticato», che costeggia
il canneto per riscoprire la
natura selvaggia prima di
arrivare alla natura controllata dall’uomo: l’Ombrario, la
Noria, gli Orti del mondo...
Le attività sono pianificate al
ritmo delle stagioni: laboratori golosi e di giardinaggio,
week-end e visite tematiche,
giornate di festa...

 Gli Orti del mondo
Stadium

MÉTRO ligne A
Basso Cambo

MÉTRO ligne B
Ramonville

Come raggiungerci
AL MUSEO
centro storic

 La Noria

Il sito paleontologico di Montréal-du-Gers
Gestito dal Museo di Tolosa dalla
sua scoperta nel 1987, è uno dei più
importanti siti d’Europa e la miniera
paleontologica aggiornata più
importante di Francia da un secolo.
Risale a circa 17 milioni di anni fa.
vi sono state scoperte 4 nuove specie di animali.

Orari

Dal martedì alla domenica,
dalle 10,00 alle 18,00.

Ristorante Le Moaï
www.lemoai.com

Accesso tra i numeri civici
24 e 26 dell’avenue BourgèsMaunoury.
Metro B, fermata Borderouge
e autobus n°36, fermata Ségla

Orari
Aperti dal 2 maggio
al 31 ottobre dalle 10,00 alle
12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.
Aperti ai gruppi tutto l’anno,
esclusivamente su
prenotazione.

Ristorante La Noria
www.lanoria-toulouse.fr

Il Museo di storia naturale e i Giardini del Museo sono chiusi
il lunedì, nonché il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre.

Località Béon (D113) - 32250 Montréal-du-Gers (Francia)
GPS: 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Hispanotherium beonense
«Rinoceronti»

Amaranthaceae
«Una pianta alofita»

Museo di Storia naturale
35 allées Jules-Guesde
31000 Tolosa (Francia).
Metro B, fermata Carmes
o Palais de Justice.
Tram Garonne T1, T2,
capolinea Palais de Justice.
Autobus n°1, 2, 10 e 12.

AI GIARDINI
DEL MUSEO
a Borderouge

Sito paleontologico di Montréal-du-Gers

Eurolistriodon tenarezensis
«Cinghiale»

Ampelomeryx ginsburgi
«Cervo-giraffa»
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Glyptostrobus
«Conifera
della Cina»

Hyotherium lacaillei
«Cinghiale»

www.museum.toulouse.fr
Tél.: 05 67 73 84 84
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DÉCOUVRIR…
SCOPRIRE...

MUSÉUM
DE TOULOUSE

I

l Museo di Tolosa è il più importante
museo di Francia dopo quello di
Parigi. Ha celebrato, nel 2015, i suoi
150 anni di esistenza. Offre al pubblico
una museografia e un’architettura del
XXI secolo che coniuga i mattoni di un
antico convento al vetro della parete del
muro degli scheletri (unico al mondo).
La mostra permanente presenta 8 000
oggetti, sui 2,5 milioni in riserva, che
fungono da supporto alla spiegazione
dei rapporti che l’uomo intrattiene con
la natura e l’ambiente.

 Nel Grand Carré,
l’elefante Punch
e il quetzalcoatlus

 La parete di vetro
lunga 120 m

 La deriva dei continenti

 Alla scoperta dei dinosauri…

…della balena 

Il Giardino botanico
Henri Gaussen

Le collezioni del Museo di Tolosa
sono rinomate per: la paleontologia
e la storia, l’ornitologia – grazie alla
collezione di 4 500 esemplari di uccelli
delle zone temperate e delle regioni
paleartiche –, l’etnografia, con serie
oceaniche degne di nota.
Il Museo di Tolosa innova nell’accoglienza
del pubblico. Il team di mediatori mette
al vostro servizio le sue competenze
per visite accompagnate o alla carta
sui diversi argomenti e per tutti i tipi di
pubblico (bambini piccoli, disabili...).
Riconoscibili grazie al loro badge, sono
a vostra disposizione nelle mostre,
temporanee e permanenti, nonché
per esperimenti o studi di oggetti in
Laboratorio (tutti i tipi di pubblico)
e al Workshop (bambini da 3 a 6 anni).

Il Museo si apre sulla sorprendente spirale del Giardino
botanico Henri Gaussen.
Propone la riscoperta delle
piante attraverso collezioni
etnobotaniche che riuniscono
piante alimentari, industriali,
condimentarie, medicinali o
tossiche. Nella parte dedicata
alle serre, le collezioni presentano l’estrema diversità degli
adattamenti elaborati dalle
piante per conservarsi negli
ambienti estremi. L’accesso
è compreso nel biglietto
d’ingresso del Museo.

PARTECIPARE…

Durante le vacanze scolastiche,
è disponibile un programma pensato
appositamente per i bambini
e i giovani, con spettacoli, letture,
animazioni sugli oggetti da collezione.

 Il ristorante Le Moaï

Il Museo di Tolosa è anche una
biblioteca per adulti e una mediateca
per bambini con circa 20 700 documenti
(libri, DVD, ecc.) tra cui 572 abbonamenti
e 119 000 fotografie da consultare.

 Narratori di storia alla Mediateca per Giovani
«Perché no?»

 La biblioteca Emile Cartailhac: 20 700
opere disponibili per la consultazione.

 Tavola di mediazione

Il Museo di Tolosa è anche un
negozio con libero accesso, la Ketzal
Boutik, che offre un’ampia scelta di
prodotti accuratamente selezionati, un
auditorium con 186 posti e due ottimi
ristoranti.

 La Ketzal Boutik

...e della collezione di ornitologia

 Fare degli esperimenti in laboratorio... imparare divertendosi al workshop

Conferenza all’auditorium Picot di Lapeyrouse 

