Estate tra fiori e stelle
alle Viote del Monte Bondone
Giardino Botanico Alpino Viote
e Terrazza delle Stelle
Calendario estate 2016

Sono tanti gli appuntamenti da non perdere, quest’estate, nelle sedi territoriali del MUSE - Museo delle Scienze
alle Viote del Monte Bondone. Al Giardino Botanico Alpino Viote visite guidate, spettacoli, laboratori ed eventi
speciali raccontano le piante e i loro sorprendenti utilizzi; presso la Terrazza delle Stelle osservazioni astronomiche
notturne e diurne, passeggiate sotto le stelle, spettacoli di musica ed esperienze di gusto per un emozionante
viaggio nel Cosmo.

Giugno
domenica 12

sabato 18

11.00

Il giardino in fiore
Visita guidata

15.00

10.00

Corso di acquerello botanico

domenica 19

sabato 25

11.00

15.00

venerdì 17
21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

venerdì 24
Le cose schifose
Spettacolo di teatro-scienza
Il giardino in fiore
Visita guidata

11.00-17.00 Wiki Editathon
Evento speciale

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche
Il favoloso mondo dell’Ape
Rina. Spettacolo di teatroscienza

domenica 26
11.00

Il giardino in fiore. Visita guidata

11.00-15.00 Instameet
Evento speciale

Luglio
venerdì 1
15.00

sabato 16
Idrosommelier: tra rocce,
acque e paesaggi
del Trentino. Visita guidata
al Giardino Geologico

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

venerdì 8
15.00

La gang dell’orto
Spettacolo di teatro-scienza

Degustazione alpina
Visita guidata

21.00-23.00 Il bosco delle stelle. Attività
astronomica per i più piccoli

15.00

Pane di montagna. Laboratorio

giovedì 28

mercoledì 20

9.00-18.00

Fen fen. Evento speciale

domenica 10

15.00

21.00-23.00 Il bosco delle stelle. Attività
astronomica per i più piccoli

venerdì 22
15.00

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 9

mercoledì 27

11.00

Il favoloso mondo dell’Ape
Rina. Spettacolo di teatroscienza

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 23

9.00-18.00

Fen fen. Evento speciale

11.00-12.30 Il Giardino al buio
14.30-17.30 Evento speciale

11.00

Un entomologo in Giardino
Visita guidata

19.00

15.00

Bug Hotel. Laboratorio

A tavola con l’Universo
Cena presso il Rifugio Alpino
Viote e osservazione del cielo

venerdì 15

domenica 24

15.00

11.00

Miscugli letali o pozioni
magiche? Visita guidata

15.00

Erbe in cucina. Laboratorio

Le cose schifose
Spettacolo di teatro-scienza

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

Idrosommelier: tra rocce,
acque e paesaggi
del Trentino. Visita guidata
al Giardino Geologico

venerdì 29
21.00-23.00 Musica delle stelle
Concerto musicale al Giardino
e osservazioni astronomiche
alla Terrazza

sabato 30
11.00

Biodiversità alpina
Visita guidata

15.00

Tinture naturali. Laboratorio

domenica 31
10.00-16.00 The school of ants
Evento speciale
11.00

Un entomologo in Giardino
Visita guidata

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

Agosto
mercoledì 3

giovedì 11

sabato 20

21.00-23.00 Il bosco delle stelle. Attività
astronomica per i più piccoli

21.00-23.00 La notte delle stelle cadenti

9.00-18.00

Mostra micologica

venerdì 12

11.00

Biodiversità alpina
Visita guidata

15.00

Tinture naturali. Laboratorio

venerdì 5
15.00

15.00
La gang dell’orto. Spettacolo
di teatro-scienza

Le cose schifose
Spettacolo di teatro-scienza

21.00-23.00 La notte delle stelle cadenti

domenica 21

21.00-23.00 Musica delle stelle
Concerto musicale alla Terrazza
e a seguire osservazioni
astronomiche

sabato 13

9.00-18.00

Mostra micologica

11.00

Escursione micologica

15.00

sabato 6

15.00

Idrosommelier: tra rocce,
acque e paesaggi
del Trentino. Visita guidata
al Giardino Geologico

11.00

L’officina delle piante
Visita guidata

15.00

Naturalmente belli
Laboratorio

21.00-23.00 Passeggiata tra i pianeti
Escursione notturna
con partenza dal Giardino

11.00

Miscugli letali o pozioni
magiche? Visita guidata
Erbe in cucina. Laboratorio

21.00-23.00 Percorsi di stelle
Evento speciale

domenica 14

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

11.00

Un entomologo in Giardino
Visita guidata

venerdì 26

15.00

Bug Hotel. Laboratorio

domenica 7

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

11.00

mercoledì 17

15.00

Degustazione alpina
Visita guidata
Pane di montagna
Laboratorio

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

mercoledì 10
21.00-23.00 Musica delle stelle
Concerto musicale alla Terrazza
e a seguire osservazioni
astronomiche

15.00

La gang dell’orto. Spettacolo
di teatro-scienza

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 27

21.00-23.00 Il bosco delle stelle. Attività
astronomica per i più piccoli

11.00

giovedì 18

L’officina delle piante
Visita guidata

15.00

Naturalmente belli
Laboratorio

15.00

Il favoloso mondo dell’Ape
Rina. Spettacolo di teatro-scienza

venerdì 19

domenica 28
11.00

Bug Hotel. Laboratorio

21.00-23.00 Musica delle stelle
Concerto musicale al Giardino
e osservazioni astronomiche
alla Terrazza

15.00-17.00 Bioblitz
Evento speciale

domenica 4

venerdì 16

11.00-12.30 Il Giardino al buio
14.30-17.30 Evento speciale

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

venerdì 9

venerdì 23

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

15.00-18.00 Sun day. Osservazioni
astronomiche del Sole

venerdì 2
15.00

Le cose schifose
Spettacolo di teatro-scienza

21.00-23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 3
11.00

Degustazione alpina
Visita guidata

15.00

Pane di montagna. Laboratorio

Giardino Botanico Alpino Viote

Terrazza delle Stelle

Orari
giugno e settembre: 9.00 - 17.00
luglio e agosto: 9.00 - 18.00

Orari
La Terrazza delle Stelle è aperta durante le attività in calendario
e su prenotazione tutto l’anno.

Tariffe
Ingresso a pagamento dal 1.06 al 31.08
Biglietto intero: € 3,50 - biglietto ridotto: € 2,50
Biglietto famiglia: € 3,50 / 7,00 (1 o 2 genitori con figli di età max 18 anni)
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Tariffe
L’accesso alla Terrazza è libero, a pagamento le attività.
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Viote del Monte Bondone - Trento
T. 0461 948050 o 0461 270311
giardino.botanico@muse.it - www2.muse.it/giardinobotanico
Giardino Botanico Alpino - Viote di Monte Bondone

Viote del Monte Bondone - Trento
T. 0461 270311
astronomia@muse.it - www2.muse.it/terrazzadellestelle
Terrazza delle Stelle - Viote di Monte Bondone

Main Sponsor

5000 copie - giugno 2016

Settembre

Tutti gli appuntamenti dell’estate 2016
Giardino Botanico Alpino Viote
Visite guidate a tema
Target: tutti | Tariffa: intero € 1,00 - ridotto € 0,50 (oltre al biglietto d’ingresso)
Durata: 1 h e 30 min.

Il giardino in fiore

domenica 12, 19 e 26 giugno, ore 11

Una passeggiata in compagnia
di un botanico per conoscere
le più affascinanti fioriture del momento.

Idrosommelier:
tra rocce, acque e
paesaggi del Trentino

venerdì 1 luglio, giovedì 28 luglio
e domenica 21 agosto, ore 15

Al Giardino Geologico per scoprire
come le diverse rocce influenzino
il paesaggio trentino e le caratteristiche
delle sue acque… tutte da degustare.

Un entomologo
in Giardino

domenica 10 e 31 luglio e 14 agosto, ore 11

Una camminata nell’incredibile mondo
degli insetti, armati di strumentazione
scientifica e spirito d’osservazione.

Degustazione
alpina

sabato 16 luglio, domenica 7 agosto
e sabato 3 settembre, ore 11

Un’esperienza sensoriale tra le piante
selvatiche commestibili, per conoscerle
e assaggiarle!

Miscugli letali
o pozioni magiche?

domenica 24 luglio e sabato 13 agosto, ore 11

Da Socrate e Cleopatra, viaggio
tra insospettabili piante velenose
che crescono perfino nel giardino di casa.

Biodiversità
alpina

sabato 30 luglio e 20 agosto, ore 11

Percorso alla scoperta degli straordinari
adattamenti delle piante per vivere
nell’ambiente estremo di alta quota.

L’officina
delle piante

sabato 6 e 27 agosto, ore 11

Un percorso tra le piante officinali
del Giardino, dai rimedi erboristici tradizionali
fino alla moderna fitoterapia.

Escursione
micologica

domenica 21 agosto, ore 11
A cura del Gruppo Micologico Bresadola di Trento

In compagnia di un micologo per conoscere
i più comuni funghi dei nostri boschi.
Portate il cestino!

Laboratori
Target: famiglie con bambini | Tariffa: intero € 2,50 - ridotto € 1,50 (oltre al biglietto d’ingresso)
Durata: 2 ore

Bug Hotel

domenica 10 luglio e 14 agosto, ore 15
domenica 28 agosto, ore 11

Costruzione di rifugi per gli insetti utili
del Giardino, per conoscere mondi
straordinari e difendere la biodiversità.

Pane di montagna

sabato 16 luglio, domenica 7 agosto
e sabato 3 settembre, ore 15

Sperimentare il mondo del pane: i cereali
in campo, la granella, la macinatura,
la panificazione, fino alla degustazione.

Erbe in cucina

domenica 24 luglio e sabato 13 agosto, ore 15

Le mille proprietà delle piante officinali:
realizzazione di sali aromatici alle erbe
e degustazione di tisane e decotti.

Tinture naturali

sabato 30 luglio e 20 agosto, ore 15

Laboratorio di tintura con le piante
per conoscere le fibre e i pigmenti naturali.

Naturalmente belli

sabato 6 e 27 agosto, ore 15

Alla scoperta delle proprietà cosmetiche
delle piante del Giardino per realizzare
un prodotto naturale da portare a casa.

Eventi speciali
Target: tutti | Ingresso libero, attività a pagamento

Fen fen

sabato 9 e domenica 10 luglio, ore 9 - 18

All’interno del grande evento che le Viote
dedicano al mondo del fieno, il Giardino
si anima di visite ed esperienze a tema.

Il Giardino al buio

sabato 23 luglio e domenica 4 settembre
ore 11 - 12.30 e 14.30 - 17.30
In collaborazione con la Cooperativa IRIFOR

Scoprire il Giardino con tatto, olfatto
e gusto, senza l’ausilio della vista.
E per concludere una degustazione al buio.

Musica delle stelle
al Giardino

venerdì 29 luglio e 19 agosto, ore 21 - 23
In collaborazione con il Conservatorio di Musica
F.A. Bonporti di Trento

Un piacevole connubio di suggestioni tra musica
e scienza, alla luce del tramonto.
A seguire osservazioni astronomiche alla Terrazza.
In caso di maltempo l’evento è annullato.

The school of ants

domenica 31 luglio, ore 10 - 16

Avvicinarsi all’affascinante mondo
delle formiche contribuendo al campionamento
delle diverse specie con il supporto
di ricercatori professionisti.

Mostra micologica

sabato 20 e domenica 21 agosto, ore 9 - 18
A cura del Gruppo Micologico Bresadola di Trento

Storica mostra micologica per imparare
a conoscere i funghi del nostro territorio.

Bioblitz

domenica 28 agosto, ore 15 - 17

Scienziati e cittadini collaboreranno
per scovare quante più possibili specie
vegetali e animali abitano il Giardino.

Spettacoli di teatro-scienza
Target: famiglie con bambini età 3-10 | Tariffa: intero € 2,50 - ridotto € 1,50 (oltre al biglietto d’ingresso)

Le cose schifose

sabato 18 giugno, venerdì 15 luglio, 12 agosto
e 2 settembre, ore 15

Un’insolita indagine condotta dal detective
Sterco Holmes e dalla prof. Caccons
per scoprire cosa ci trovano gli scienziati
nell’innominabile “cacca”.

Il favoloso mondo
dell’Ape Rina

sabato 25 giugno, venerdì 22 luglio
e giovedì 18 agosto, ore 15

Narrazione teatrale interattiva sull’universo
delle api raccontata dalla bizzarra Ape Rina.

La gang dell’orto

venerdì 8 luglio, 5 agosto, 26 agosto, ore 15

Una stravagante ortolana dà voce
alla signorina Cipolla, a Mrs. Pera Williams e a
tanti altri amici, alla scoperta del mondo dell’orto.

Picnic alpino

Ogni giorno la possibilità di gustare un picnic alpino tra le fioriture del Giardino, in aree appositamente dedicate.
Prenotazione e tariffe presso la biglietteria/bookshop.

Terrazza delle Stelle
A tu per tu
con le stelle

venerdì 17 e 24 giugno, 1, 8, 15 e 22 luglio,
26 agosto, 2, 9, 16 e 23 settembre, ore 21 - 23
Target: tutti | Tariffa: intero € 3,50 - ridotto € 2,50

Grazie a potenti telescopi e alla guida
di esperti operatori, le finestre dell’Universo
si aprono a tutti.

Il bosco delle stelle

mercoledì 20 e 27 luglio, 3 e 17 agosto, ore 21 - 23
Target: famiglie con bambini età 4-8 anni | Tariffa: € 4,00

Una magica passeggiata intorno ai boschi
del monte Bondone per scoprire pianeti e
costellazioni insieme agli astronomi, ascoltando
divertenti racconti dove sono protagonisti
Luna, Sole e le nostre amiche stelle.

Sun day

domenica 24 e 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto
ore 15 - 18
Target: tutti | Ingresso libero

Il volto misterioso del Sole è svelato
attraverso telescopi dotati di particolari filtri
per osservare macchie, protuberanze
e spettacolari filamenti.

La notte
delle stelle cadenti

giovedì 11 e venerdì 12 agosto, ore 21 - 23
Target: tutti | Ingresso libero

Tutti con il naso all’insù per ammirare
le stelle cadenti nella notte astronomica
più speciale dell’anno con l’ausilio di potenti
telescopi.

A tavola
con l’Universo

sabato 23 luglio, ore 19 - 23
Target: tutti | Tariffa: € 25,00, prenotazione obbligatoria
t. 0461 270311 (pagamento anticipato presso MUSE)

Un menù astronomico al Rifugio Alpino Viote
per un viaggio tra sapori, stelle e pianeti.
A seguire osservazioni del cielo stellato.

Musica delle stelle

venerdì 5 e mercoledì 10 agosto, ore 21 - 23
Target: tutti | Ingresso libero
In collaborazione con il Conservatorio di Musica
F.A. Bonporti di Trento

Un piacevole connubio di suggestioni tra
musica e scienza, alla luce del tramonto.
In caso di maltempo l’evento è annullato.

Passeggiata
tra i pianeti

sabato 6 agosto, ore 21 - 23
Target: tutti | Tariffa: € 4,00
Partenza dal Giardino Botanico Alpino.

Passeggiata naturalistica e osservazione
del cielo con l’accompagnamento
degli esperti del museo.

Percorsi di stelle

sabato 13 agosto, ore 21 - 23
Target: tutti | Attività a pagamento, prenotazione
obbligatoria t. 0461 216000
In collaborazione con: Comune di Trento, APT Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi, Pro Loco Monte
Bondone, Strada del Vino del Trentino.

Emozioni dalla natura, suggestioni stellari
ed esperienze di gusto.

Eventi speciali

Il programma potrebbe subire variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Informazioni relative a eventuali cambiamenti si trovano sul sito MUSE o t. 0461 270311.

