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Società di scienze naturali del Trentino
Fondata come Società di scienze naturali della Venezia Tridentina nel 1929, traeva la 
sua origine dalla vecchia Società del Museo civico di storia naturale di Trento (1922). 
È stata rifondata dopo la forzata inattività dovuta agli eventi bellici il 25 febbraio 
1948, assumendo il nome di Società di scienze naturali del Trentino-Alto Adige. 
Con l’approvazione dello Statuto del 15 dicembre 1979, veniva decisa la denomi-
nazione odierna. Da sempre strettamente connessa alle sorti del Museo tridentino 
di scienze naturali per le fi nalità comuni, ha la sede presso il museo stesso. L’ado-
zione di una convenzione fra i due enti (1964 e 1979) garantisce l’ospitalità ed il 
supporto organizzativo, congiuntamente alla gestione comune (redazione, stampa, 
spedizione) del periodico Natura Alpina, nato come Bollettino della Società. 
Persegue la fi nalità di riunire studiosi e cultori delle scienze naturali che 
hanno interesse all’opera di ricerca, di illustrazione e di divulgazione delle 
conoscenze dei fenomeni naturalistici e dei problemi ecologici. Promuove ini-
ziative per la tutela del patrimonio ambientale e favorisce il diffondersi della 
cultura naturalistica. Le fi nalità istitutive sono perseguite con la disponibilità 
volontaristica dei soci e con i proventi delle quote associative. 
Nel 2004 è stata iscritta nella sezione A del Registro provinciale delle associa-
zioni di promozione sociale.

Museo tridentino di scienze naturali -
sistema integrato di musei scientifi ci in Trentino
Il Museo tridentino di scienze naturali è un museo naturalistico 

che trae origine dalle collezioni eclettiche che dal ‘700 in poi andarono a rac-
cogliersi attorno al Museo civico di Trento. Dal 1964 è un ente funzionale della 
Provincia autonoma di Trento. Oggi è un museo particolarmente attivo nel set-
tore della divulgazione scientifi ca, che persegue con mostre temporanee di suc-
cesso, e presta particolare attenzione alla propria funzione educativa mediante 
una vivace proposta didattica. È attivamente coinvolto nella ricerca scientifi ca 
internazionale e conserva interessanti raccolte e database sulla natura alpina. 
È il nodo principale di una rete di musei distribuiti in varie località del Trenti-
no, spesso in zone di notevole interesse naturalistico e paesaggistico.
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In copertina:
Elleboro bianco,
Helleborus niger,
una pianta offi cinale
fortemente velenosa
(foto: S. Zanghellini)
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