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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’adozione di una convenzione fra i due enti (1964 e 1979) garantisce l’ospitalità ed 
il supporto organizzativo, congiuntamente alla gestione comune (redazione, stam-
pa, spedizione) del periodico Natura Alpina, nato come Bollettino della Società. 
Persegue la fi nalità di riunire studiosi e cultori delle scienze naturali che han-
no interesse all’opera di ricerca, di illustrazione e di divulgazione delle cono-
scenze dei fenomeni naturalistici e dei problemi ecologici. 
Promuove iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e favorisce il dif-
fondersi 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 delle Scienze di Trento -
sistema integrato di musei scientifi ci in Trentino

Il Museo delle Scienze di Trento è un museo scientifi co-naturalistico che trae 
origine dalle collezioni eclettiche che dal ‘700 in poi andarono a raccogliersi 
attorno al Museo Civico di Trento. Dal 1964 è un ente funzionale della Pro-
vincia Autonoma di Trento. Oggi è un museo particolarmente attivo nel settore 
della divulgazione scientifi ca, che persegue con mostre temporanee di rilievo, 
e presta particolare attenzione alla propria funzione educativa mediante una 
vivace proposta didattica. È attivamente coinvolto nella ricerca scientifi ca in-
ternazionale e conserva interessanti raccolte e database sulla natura alpina. È 
il nodo principale di una rete di musei distribuiti in varie località del Trentino, 
spesso in zone di notevole interesse naturalistico e paesaggistico.
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L’ors dela Val de Genova
bisòn lassàrlo star,

che ’l gira per quei sgrèbeni
su e zo come ghe par.

Che ’l vaga, che ’l se zìnzorla,
che ’l ciapa l’aqua e ’l sol,

che ’l brìgola, che ’l sfódega,
che ’l faga quei che ’l vòl.
Che ’l ràmpega sui làresi

per far scampar i gài,
che ’l scorla zo le ciórciole,

che ’l rósega i zimài,
che ’l zìfola sui fìnferli,

che ’l péstola ’l ligor,
che ’l caga sule giàsene

perché le ciapa odor,

che ’l tasta qualche pégora,
che ’l roba anca la mél,

che ’l ciucia la betònega
per rinforzarse ’l pél,

che l’àrfi a, che ’l se sfrégola
sui cròzzi del senter,

che ’l sbréga zo le ampómole,
che ’l faga ’l sò mester,

che ’l bala, che ’l se rùdola,
che ’l sèguta a snasar,

l’ors dela Val de Genova
bisòn lassàrlo star.

Se nò ’l ne scampa ’n Sguìzzera
cole balòte ’n su,

o ’n ne va fòr dai tóderli,
e chi gabù, gabù!

«Se ’ntende che la poesiòta l’è dedicàda al sior dotor Tomasi
 che fra ’l rèst l’è anca ’l protetor de l’ors e dela Val de Genova. 

Ecola chì:

E adès che ve l’ò contada, ve saludo tuti e vago a dìsnar. 
’l Basilisco »

Da “Bel Trentino” rivista del Circolo Trentino di Milano, anno II, n°6, novembre 1968, pp. 32-33.
La rubrica in dialetto, dal titolo “Zùcher e péver”, era tenuta da Marco Pola, che si fi rmava come “’l Basilisco”.

(foto: G. Tomasi)
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