museo tridentino di scienze naturali
comunicato stampa

3 agosto 2006

Un'estate attiva al Museo Tridentino di Scienze Naturali
Eventi speciali, visite guidate animate, escursioni naturalistiche,
osservazioni del cielo stellato, archeologia imitativa….
Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento, via Calepina 14
Museo G. Caproni. Aeronautica, scienza e innovazione - Trento, via Lidorno 3
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro – Molina di Ledro
Giardino Botanico Alpino e Terrazza delle Stelle - Viote di Monte Bondone
Museo di Geologia di Predazzo - Predazzo, piazza SS.Filippo e Giacomo 1
Gli appuntamenti della settimana dal 5 all’11 agosto 2006
sabato 5 agosto
Alla scoperta dell’avifauna del Monte Bondone
Giardino Botanico Alpino – Viote di Monte Bondone
Ore 9.00
Un’attività guidata all’osservazione dell’avifauna del Monte Bondone per conoscere più da vicino le specie che
popolano i boschi e le praterie imparando a riconoscerne i canti ed i versi, osservando i piccoli passeriformi
catturati a scopo di studio, inanellati e subito rilasciati, e individuando sul territorio i luoghi di transito e sosta
dei migratori.
Tariffa: € 2,00 (compreso ingresso al Giardino)
Uomini d’acqua
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Ore 11 e 15 visita guidata
Ore 17 visita guidata con giro in canoa
Una speciale esplorazione alle collezioni archeologiche proposta secondo una modalità informale e adatta a
tutti: la visita guidata al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è rivolta in particolare alle famiglie.
L’appuntamento delle ore 17 , al termine della visita guidata al museo propone un giro in canoa sul lago.
Tariffa visita guidata: € 4,00 –Tariffa visita guidata con giro in canoa: € 8,00
domenica 6 agosto
Cicli e ricicli della storia…
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Ore 14
L’antichissima arte del reperimento e dell’utilizzo dei materiali.
Attività gratuita
Stelle in famiglia
Terrazza delle Stelle delle Viote di Monte Bondone
Ore 15
Cosa sono le stelle e i pianeti? Quanto è grande il sistema solare? Che origine hanno le fasi lunari?
Tanti divertenti esperimenti adatti ad un pubblico giovane per conoscere da vicino i fenomeni del cielo.
Attività per ragazzi dai 7 agli 11 anni
Tariffa: intera € 2,50 - ridotta € 1,50
Le notti dei musei – La palafitta incanta

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Ore 20.30
Concerto del coro Cima d’Oro.
Ingresso gratuito
Le notti dei Musei: Volando tra le stelle
Museo G. Caproni. Aeronautica, scienza e innovazione
Ore 21
Nella sala dell’esposizione permanente tra i meravigliosi aerei d’epoca e preziosi storici, un percorso guidato
alla ricerca di indizi aeronautici nel quale divertenti quiz stimoleranno l’arguzia e la fantasia dei visitatori,
mettendoli alla prova.
Attività adatta a tutti
Tariffa: € 2,50
lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto
A caccia della preistoria
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Ore 14
Costruiamo insieme propulsori.
Attività per adulti
Tariffa € 5,00
lunedì 7 agosto
Alla scoperta dei minerali della Val di Fassa
Museo Ladino di Vigo di Fassa
Ore 17
Laboratori mineralogici, con breve introduzione sull'importanza storica delle prime scoperte mineralogiche in
Valle di Fassa e sui fenomeni di formazione dei minerali delle lave e dei minerali di contatto.
Presentazione delle specie più comuni dei minerali della Valle di Fassa e in conclusione gioco di associazione
e domino delle rocce e dei minerali.
Attività rivolta a tutti
Info e prenotazione: tel. 0462-500366 – 320.9224774
martedì 8 agosto
Escursione geologico - naturalistica nelle Dolomiti: Monzoni (Versante Sud) – Le Selle
Ritrovo al Museo di Geologia di Predazzo
Partenza ore 8
Affascinante percorso che permette di conoscere l’avvincente storia geologica delle Dolomiti, soffermandosi
su alcuni aspetti principali: il mare di inizio Triassico, le piattaforme carbonatiche e il grande vulcano della Val
di Fassa con l’estesa intrusione dei Monzoni e i relativi fenomeni di metamorfismo di contatto. È prevista la
sosta presso un giacimento di minerali con raccolta e identificazione dei campioni.
L’attività è organizzata dal Museo Tridentino di Scienze Naturali e dal Museo di Geologia di Predazzo.
Tariffa intera € 8,00 – ridotta € 5,00
Info e prenotazione: tel. 0462-500366 – 320.9224774
mercoledì 9 agosto
Escursione geologico - naturalistica nelle Dolomiti: Val Fredda - Fuciade
Ritrovo al Museo di Geologia di Predazzo
Partenza ore 8
Panoramico percorso naturalistico ricco di presenze botaniche e di spunti geologici: i fenomeni vulcanici del
Col Margherita, le “saline” di fine Permiano, il mare di inizio Triassico, le “scogliere” piene di vita nel mare

profondo di età ladinica. Tra storia e leggenda, l’alpeggio di Soraga tornerà a narrare dei mitici scontri tra
fassani e trevigiani per il possesso dei pascoli, ancor oggi segnati dagli antichi cippi confinari fra i principati
vescovili di Bressanone, Trento e la Repubblica di Venezia.
L’attività è organizzata dal Museo Tridentino di Scienze Naturali e dal Museo di Geologia di Predazzo.
Tariffa intera € 8,00 – ridotta € 5,00
Info e prenotazione: tel. 0462-500366 – 320.9224774
Laboratori geologici - Silenzio, le rocce raccontano...
Centro visitatori Paneveggio – Parco di Paneveggio
Ore 14.30
Per piccoli esploratori in erba e adulti curiosi qualche pagina della storia delle Dolomiti raccontata con l'aiuto di
rocce, minerali e fossili locali. Tocchiamo, annusiamo, coloriamo e giochiamo con rocce e minerali, ci
apriranno un mondo nuovo e affascinante.
Attività per bambini a partire dai sette anni.
Info e prenotazione: tel. 0462-500366 – 320.9224774
Le notti dei Musei - A colloquio con l’astronomo, le stelle svelate
Terrazza delle Stelle - Viote di Monte Bondone
Ore 21.30
I grandi argomenti d’attualità nel campo dell’astronomia diventano un tema di un dialogo tra astronomi e
pubblico. A seguire osservazioni guidate del cielo con i telescopi e ad occhio nudo.
Tariffa: intera € 2,50 - ridotta € 1,50
giovedì 10 agosto
Le notti dei Musei – Le stelle cadenti: la magia della notte di S. Lorenzo
Terrazza delle Stelle - Viote di Monte Bondone
Ore 21.30
Tutti con il naso all’insù per ammirare le stelle cadenti nella notte astronomica più speciale dell’anno,
accompagnati dagli esperti del Museo Tridentino di Scienze Naturali. In attesa del calar della notte,
l'appuntamento sarà anticipato dall'ossevazione del sole, a partire dalle ore 16.
Partecipazione gratuita
venerdì 11 agosto
Una mattinata “Triassica”
Partenza ore 8.20 presso il Museo di Geologia di Predazzo
Una escursione paleontologica di mezza giornata alla ricerca di antichi fossili, per imparare a osservare e
capire ogni piccola cosa intorno a noi e scoprire un antichissimo mondo scomparso, fatto di mare e di spiagge.
Alla scoperta di singolari tracce e reperti per ricostruire un tassello della storia geologica del nostro territorio.
Attività adatta a tutti, ai piccoli naturalisti curiosi, ma anche agli adulti tuttora in grado di stupirsi.
Tariffa: € 6,00 - numero minimo di 10 partecipanti
Info e prenotazione: tel. 0462-500366 – 320.9224774
Visita guidata al Giardino Botanico Alpino
Viote di Monte Bondone
due appuntamenti : alle ore 10 e alle ore 11
Una piacevole passeggiata accessibile a tutti per scoprire le bellezze del Giardino Botanico Alpino che in
questo periodo sboccia in una straordinaria sinfonia di colori, forme e profumi.
Tariffa: intera € 2,00 - ridotta € 1,50 - famiglia € 4,00
Uomini d’acqua
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro
Ore 11 e 15 visita guidata
Ore 17 visita guidata con giro in canoa

Una speciale esplorazione alle collezioni archeologiche proposta secondo una modalità informale e adatta a
tutti: la visita guidata al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro è rivolta in particolare alle famiglie.
L’appuntamento delle ore 17 , al termine della visita guidata al museo propone un giro in canoa sul lago.
Tariffa visita guidata € 4,00 –Tariffa visita guidata con giro in canoa € 8,00
Tango al Museo – una lunga notte di milonga
Museo Tridentino di Scienze Naturali – Trento, via Calepina 14
Ore 20
All’interno delle sale che ospitano la mostra Matetrentino - percorsi matematici a Trento e dintorni,
un’occasione d’incontro con il tango dedicata a tutti coloro che amano questa danza. La sensualità del ballo e
l'atmosfera suggestiva della mostra saranno gli ingredienti principali della serata che offrirà la possibilità di
apprendere le basi del tango, dando spazio poi ad una speciale performance di ballerini del gruppo Todo
Tango di Trento e all’esibizione di tutti i partecipanti.
Prenotazione consigliata
Ingresso gratuito
Le notti dei Musei: A tu per tu con le stelle, una notte d’incanto
Terrazza delle Stelle delle Viote di Monte Bondone
osservazione del cielo stellato
ore 21.30
Tutti con il naso all’insù in attesa che il cielo limpido del Monte Bondone si accenda di stelle e regali uno
spettacolo naturale mozzafiato per perdersi tra galassie e costellazioni, al riparo da qualsiasi fonte di
inquinamento luminoso. Un’occasione per vivere un viaggio nel cosmo di fronte ai tanti affascinanti
interrogativi del cielo, sotto la guida di esperti astronomi.
Tariffa intera € 2,50 – ridotta € 1,50
Per ulteriori informazioni sulle attività: Museo Tridentino di Scienze Naturali - tel.
0461.270.360

RICORDIAMO INOLTRE:
§ Le visite guidate al Centro studi Adamello “Julius Payer”
Tutte le domeniche, fino al 20 agosto 2006, dalle ore 10 alle ore 15 sarà possibile visitare il Centro studi
Adamello “Julius Payer” in Val di Genova guidati da un operatore del Comitato Glaciologico Trentino SAT.
L’attività è organizzata dal Museo Tridentino di Scienze Naturali, in collaborazione con il Comitato Glaciologico
Trentino SAT e il Parco Adamello Brenta.
§ Le attività su prenotazione al Giardino Botanico Alpino Viote di Monte Bondone nel mese di agosto:
- Visite guidate
Piacevoli passeggiate, accessibile a tutti, tra i più bei fiori del mondo, per scoprire le bellezze del Giardino
Botanico Alpino e del percorso naturalistico AMBIENTI E PANORAMI DELLE VIOTE.
Da lunedì a Venerdì
Tariffa: € 52,00 per gruppo (max. 25 persone)
- “Gioco per Giocare”
I partecipanti giocano MEMORY, CRUCIVERBA VEGETALE E INDOVINA COME per ottenere i tasselli utili a realizzare
un DOMINO DELLE PIANTE ALPINE.
- “Non ti arrabbiare ….con le piante”
Un’inedita versione di uno dei classici giochi da tavolo per apprendere curiosità su piante europee, asiatiche e
americane. Un laboratorio manuale per creare un oggetto ricordo da portare a casa.
- “Caccia ai tesori”
L’attività è organizzata a squadre e si svolge nello spazio di esplorazione presso il percorso naturalistico. I
partecipanti, invitati a giocare con scatole magiche, oggetti misteriosi, oli profumati, riceveranno ad ogni tappa
del gioco un tassello della mappa che, una volta completata, li porterà a trovare il tesoro.
Da lunedì a Venerdì - Orario 9:30-12:00 oppure 14:00 – 16:30
Prenotazione obbligatoria: tel. 0461.222.916 – 0461.228.502

