Estate al Giardino Botanico Alpino
e alla Terrazza delle Stelle
Viote Monte Bondone
Calendario 2019

Ogni giorno, d’estate, il Giardino Botanico Alpino e la Terrazza delle Stelle, immersi nella natura e nella
quiete delle Viote sul Monte Bondone, propongono attività a tema botanico e astronomico adatte a ogni età.

Giardino Botanico Alpino Viote
Visite guidate

Eventi speciali

Giornate a tema

Ore 11
Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)

Ingresso libero, visite guidate a pagamento

Tariffa visite guidate: € 2
Laboratori: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

A occhi chiusi
9 · 15 · 23 e 30 giugno
Alla scoperta dell’universo botanico
solo con olfatto, tatto e gusto e l’ausilio di bende oscuranti per gli occhi.
Vita in alta quota!
16 giugno, 13 luglio, 15 e 29 settembre
Foglie pelose, profumi insoliti… Una
passeggiata con il botanico per conoscere gli straordinari adattamenti delle
piante all’ambiente di alta quota.
Tutti pazzi per le pozze
10 luglio, ore 15
Escursione con l’erpetologo tra pozze d’alpeggio, laghetti e torbiere alla
ricerca di anfibi, rettili e altre presenze
sorprendenti.

Laboratori per famiglie
Ore 15
Tariffa: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
Tinture naturali
17 · 31 luglio, 21 · 28 agosto
Laboratorio di tintura vegetale per conoscere le fibre e i pigmenti naturali.
Ogni partecipante può tingere la sua
borsina con la tecnica del batik.
Bug Hotel
2 giugno, 24 luglio, 7 agosto
e 8 settembre
Laboratorio di costruzione di rifugi
per gli insetti utili del giardino, per
difendere la biodiversità.
La Gang dell’orto
15 agosto
Spettacolo di teatro-scienza (3-8 anni).
Una stravagante ortolana dà voce alla
signorina Cipolla, a Mrs. Pera Williams
e ad altri amici dell’orto.

Corsi
Ore 9.30 - 17
A pagamento (tariffa comprensiva di
ingresso e visita al Giardino), prenotazione obbligatoria, programma dettagliato su
@giardinobotanicoalpino
Fotografare i fiori
8 giugno
Workshop di macrofotografia floristica a
cura del fotografo naturalista Fabio Ghisu.
Info e prenotazioni: fabioghisu@gmail.com
Acquerello botanico
22 giugno
Corso di disegno ad acquerello con
Cinzia Ester Invernizzi. Realizzazione
disegno di erbe e fiori spontanei con
dimostrazione (sabato 22 giugno),
prosecuzione facoltativa del lavoro
(domenica 23).
Info e prenotazioni:
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

Piante gasate
21 luglio, ore 10 - 18
Il mercato delle aziende biologiche
della Federazione Trentina Biologico
e Biodinamico è arricchito da attività
a cura dei botanici del Giardino. Alle
ore 11 visita guidata con aperitivo tra
le piante mangerecce e presentazione
del progetto “Comunità frizzante”.
Fen Fen
27 e 28 luglio, ore 10 - 18
Il grande evento dedicato alle praterie
delle Viote anima il Giardino. Sabato
27 si parla di api: alle 10 nella camera
di volo con l’apicoltore, alle 15 spettacolo di teatro-scienza “Il fantastico
mondo dell’ape Rina”.
Domenica 28, piccoli laboratori sulle erbe
curative e bagni di fieno.
Nanna al Giardino:
una RETE di esperienze
8 agosto, dalle ore 14
Un’esperienza indimenticabile, 24 ore non
stop da trascorrere in natura: passeggiate
con l’apicoltore, osservazioni astronomiche notturne, nanna in Giardino ed escursione mattutina sulle tracce dell’orso bruno (tende e materassini propri, attività a
pagamento su prenotazione).
Viote: cielo, terra e stelle
10 agosto, ore 10 - 18
Una giornata ricca di attività per grandi
e piccini al Giardino sul tema della terra,
del suolo e della sua fauna e osservazioni astronomiche alla Terrazza delle Stelle. Pranzo e laboratori in località Viote a
cura della Pro Loco Monte Bondone.
Musica in fiore
23 agosto, ore 17 - 18
Un concerto nell’incantevole cornice
del Giardino Botanico a cura del Conservatorio Bonporti di Trento.
Monte Bondone Green Day
25 agosto, ore 10 - 18
Il Giardino Botanico partecipa all’evento promosso dal Comune di Trento
con laboratori sulla sostenibilità in località Vason, fino alle ore 15.
Assaggi guidati di erbe e piante presso il Giardino Botanico.
Nel mondo dei funghi
31 agosto e 1 settembre ore 10 - 18
Mostra micologica con escursione
(ore 10) in compagnia del micologo
per conoscere i funghi dei nostri boschi. A cura del Gruppo Micologico
Bresadola di Trento.
Ice Age Europe Day
22 settembre, ore 9 - 17
Escursioni e laboratori animano la piana delle Viote alla scoperta delle tracce dei nostri antenati preistorici.
Il Giardino Botanico propone attività a
tema e, alle 15, lo spettacolo di teatro
scienza “Le cose schifose”.

Birdgarden:
giardini a misura di natura
2 giugno e 8 settembre
Cassette nido, bat box, hotel per gli insetti sono alcuni dei modi per ospitare
piccoli e grandi animali sui balconi e
nei giardini. Alle 11 apertura delle cassette nido con l’ornitologo, alle 15 laboratorio per famiglie “Bug Hotel” per
costruire ripari per gli insetti utili.
Tutti i gusti più uno
20 luglio, 13 e 24 agosto
Giornate all’insegna del gusto con una
visita guidata tra le piante officinali e
commestibili, alle 11, e il laboratorio per
famiglie sulla panificazione con visita ai
campi alle 15. Ogni partecipante può
macinare i cereali di montagna e cuocere la propria pagnotta in stile alpino.
Aperitivi biodiversi
4 e 14 agosto
Conoscere degustando… La giornata
propone alle 11 la visita guidata “Degustazione alpina” con assaggio delle
piante selvatiche commestibili. Alle 15
“Idrosommelier” con degustazione delle acque trentine e approfondimento su
geologia, fossili e paesaggio (spostamento al Parco Geologico).
Le belle erbe
11 e 17 agosto
Alle 11 visita guidata “Piante officinali,
commestibili e velenose”; alle 15 laboratorio “Naturalmente belli” per approfondire la conoscenza delle piante
utilizzate in cosmesi e sperimentare
alcune ricette.
A spasso con l’entomologo
12 e 18 agosto
A caccia di insetti insieme all’entomologo, armati di strumentazione scientifica e spirito di osservazione: alle 11 tra
boschi e prati del Giardino per “Microcosmo terrestre”; alle 15 laboratorio per
famiglie “Api, piante e... uomo” alla scoperta del mondo sensoriale delle api.
Micro e macro abitanti
della montagna
3 e 16 agosto
Alla scoperta dei piccoli e grandi animali delle nostre montagne attraverso la visita ai laghetti del Giardino “Microcosmo
acquatico” e, nel pomeriggio, il laboratorio per famiglie “Uomini, orsi e lupi”.

Altre iniziative
Tutta la stagione
Mostra “Una montagna di vita”
Le fotografie, ospitate in un suggestivo
allestimento circolare, raccontano degli
ecosistemi di alta quota e di cambiamenti climatici (progetto NextData - Consiglio
Nazionale delle Ricerche).
Activity book “Il taccuino dell’esploratore” età 5-10
Con uno speciale diario di viaggio
e uno zainetto pieno di strumenti da
scienziato l’esplorazione del Giardino
ha tutto un altro sapore.
Disponibile in biglietteria.

Foliage creativo
29 giugno e 7 settembre
Workshop di lavorazione della carta a
tema botanico con Lorenza Poli. Sabato
29 giugno, biglietti a stampa naturale con
taglio e realizzazione di buste; sabato 7
settembre, quaderni fatti a mano con biglietti e segnalibri abbinati.
Info e prenotazioni: lorenza.poli@yahoo.it

In copertina: Gailardia aristata

Terrazza delle Stelle
Lontana dalle luci dei centri abitati, la Terrazza delle Stelle
è un luogo ideale per l’osservazione del cielo notturno.

Attività
A tu per tu con le stelle
7 · 14 · 21 e 28 giugno, ore 21.30 - 23.30,
5 · 12 · 19 · 26 luglio, 16 · 23 · 30
agosto, 6 · 13 · 20 · 27 settembre,
ore 21 - 23
Tariffa: intero € 3,5 – ridotto € 2,5
Grazie ai telescopi dell’osservatorio e
sotto la guida di esperti operatori si parte per un meraviglioso viaggio nel Cosmo tra costellazioni e pianeti, galassie
e nebulose.
Il volto nascosto del Sole
14 · 21 · 28 luglio, 4 · 18 · 25 agosto, 15
settembre ore 15 - 18
Il volto misterioso del Sole è svelato
attraverso telescopi dotati di particolari filtri per osservare macchie, protuberanze e spettacolari filamenti.

Bosco delle stelle età 4-8
17 · 24 · 31 luglio, 7 agosto, ore 21 - 23
Tariffa: € 4
Attività per piccoli astronomi per scoprire pianeti e costellazioni, ascoltando racconti magici sulla Luna, il Sole
e le nostre amiche stelle.
Porte aperte alla Terrazza delle Stelle
14 · 21 · 28 luglio, 4 · 18 · 25 agosto,
ore 21 - 23
La domenica sera l’osservatorio rimane
aperto per ammirare il cielo stellato, a
occhio nudo e con i telescopi.

Eventi speciali
Eclissi di Luna
16 luglio, ore 21 - 1
Un viaggio tra le meraviglie dell’Universo
per osservare da vicino l’eclissi di Luna.

Passeggiata sotto le stelle
20 luglio, 3 · 17 · 31 agosto, ore 21 - 23
Tariffa: € 4
Passeggiata naturalistica ed osservazione del cielo, con partenza dal Giardino Botanico e arrivo alla Terrazza
delle Stelle, con l’accompagnamento
di un naturalista e un astronomo.
Musica delle stelle
2 e 9 agosto, ore 21 - 23
La musica del conservatorio Bonporti
di Trento accompagna nell’emozione
di una notte stellata. A seguire osservazioni del cielo con i telescopi.
Notte delle stelle cadenti
10 · 11 · 12 agosto, ore 21 - 23
Tutti con il naso all’insù per ammirare
le stelle cadenti nelle notti astronomiche più speciali dell’anno.

Il Giardino Botanico e la Terrazza delle Stelle
sono parte della rete di musei scientifici
e sedi territoriali del MUSE in Trentino.
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Tutti gli appuntamenti dell’estate
Giardino Botanico Alpino Viote e Terrazza delle Stelle

Giugno
domenica 2

venerdì 14

domenica 23

Birdgarden: giardini a misura di natura
Evento speciale

21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

9.30 - 12.30

11.00

Arriva l’estate: cassette
nido e birdgardening

sabato 15

Acquerello botanico
Workshop di disegno
(2° parte facoltativa)

11.00

A occhi chiusi Visita guidata

15.00

Bug hotel Laboratorio

domenica 16

11.00

venerdì 7

11.00

21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

venerdì 21

sabato 8
9.30 - 17.00

Fotografare i fiori
Corso di macrofotografia

domenica 9
11.00

A occhi chiusi Visita guidata
Vita in alta quota - speciale
fioriture Visita guidata

21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 22
9.30 - 17.00

A occhi chiusi Visita guidata

Acquerello botanico
Workshop di disegno

venerdì 28
21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 29
9.30 - 17.00

Foliage di primavera
Workshop biglietti e buste

domenica 30
11.00

A occhi chiusi Visita guidata

Luglio
venerdì 5

mercoledì 17

mercoledì 24

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

15.00

15.00

sabato 6
10.00 - 17.00 Tisane mania Degustazione
di infusi alle erbe

domenica 7
10.00 - 17.00 Tisane mania Degustazione
di infusi alle erbe

mercoledì 10
15.00

Tutti pazzi per le pozze
Visita guidata

venerdì 12
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 13
11.00

Vita in alta quota - speciale
fioriture Visita guidata

domenica 14

21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle

martedì 16
21.00 - 01.00 Eclissi di Luna
Osservazioni astronomiche

Bug hotel Laboratorio

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

venerdì 19

venerdì 26

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

sabato 20

sabato 27

Tutti i gusti più uno Giornata a tema

Fen Fen Il mondo delle api

11.00

Piante officinali,
commestibili e velenose
Visita guidata

11.00

A spasso con l’apicoltore
Visita alla mostra e camera
di volo

15.00

Pane di montagna
Laboratorio

15.00

Il fantastico mondo
dell’ape Rina
Spettacolo di teatro scienza

21.00 - 23.00 Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino
e Terrazza

domenica 21
Piante gasate Evento speciale
11.00

10.00 - 17.00 Tisane mania Degustazione
di infusi alle erbe
15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche

Tinture naturali Laboratorio

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

Comunità frizzante
Visita guidata con
degustazione

domenica 28
Fen Fen Il mondo della fienagione
10.00 - 18.00 Attività a fruizione
continua sulle erbe
curative e bagni di fieno
15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche

10.00 - 18.00 Attività tematiche a
fruizione continua

21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle

15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche

mercoledì 31

21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle

15.00

Tinture naturali Laboratorio

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

Agosto
venerdì 2

lunedì 12

mercoledì 21

21.00 - 23.00 Musica delle stelle
Concerto e osservazioni
astronomiche

A spasso con l’entomologo
Giornata a tema

15.00

11.00

Microcosmo terrestre
Visita guidata

venerdì 23

Micro e macro abitanti della montagna
Giornata a tema

15.00

Api, piante e… uomo
Laboratorio

11.00

Microcosmo acquatico
Visita guidata

15.00

Uomini, orsi e lupi
Laboratorio

21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche
delle Perseidi

sabato 3

21.00 - 23.00 Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino
e Terrazza

martedì 13

domenica 4
Aperitivi biodiversi Giornata a tema
11.00

Degustazione alpina
Visita guidata

15.00

Idrosommelier
Laboratorio

15.00

17.00 - 18.00 Musica in fiore
Concerto al Giardino
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 24
Tutti i gusti più uno Giornata a tema
11.00

Piante officinali,
commestibili e velenose
Visita guidata

Piante officinali,
commestibili e velenose
Visita guidata

15.00

Pane di montagna
Laboratorio

Pane di montagna
Laboratorio

domenica 25

Tutti i gusti più uno Giornata a tema
11.00

Tinture naturali
Laboratorio

mercoledì 14
Aperitivi biodiversi Giornata a tema

Monte Bondone Green Day Evento Speciale
9.00 - 15.00

Attività sulla sostenibilità
In località Vason

11.00

Degustazione alpina
Visita guidata

10.00 - 18.00 Attività tematiche a
fruizione continua

15.00

Idrosommelier Laboratorio

giovedì 15

15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche

mercoledì 7

15.00 - 17.00 Tisane mania Degustazione
di infusi alle erbe

21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle

15.00

15.00

mercoledì 28

15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche
21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle
Bug hotel Laboratorio

La gang dell’orto
Spettacolo di teatro scienza

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

venerdì 16

giovedì 8

Micro e macro abitanti della montagna
Giornata a tema

14.00 - 23.00 Nanna al Giardino Evento
8.00 - 15.00 speciale su prenotazione
(del giorno dopo)

venerdì 9
21.00 - 23.00 Musica delle stelle
Concerto e osservazioni
astronomiche

sabato 10

11.00

Microcosmo acquatico
Visita guidata

15.00

Uomini, orsi e lupi
Laboratorio

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

sabato 17
Le belle erbe Giornata a tema

Viote: cielo, terra e stelle Evento speciale

11.00

Piante officinali,
commestibili e velenose
Visita guidata

15.00

Naturalmente belli
Laboratorio

10.00 - 18.00 Attività tematiche a
fruizione continua
21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche
delle Perseidi

domenica 11
Le belle erbe Giornata a tema
11.00

15.00

Piante officinali,
commestibili e velenose
Visita guidata
Naturalmente belli
Laboratorio

21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche
delle Perseidi

15.00

Tinture naturali
Laboratorio

venerdì 30
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 31
10.00 - 18.00 Mostra micologica
10.00 - 12.00 A caccia di funghi
Escursione micologica
21.00 - 23.00 Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino e
Terrazza

21.00 - 23.00 Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino
e Terrazza

domenica 18
A spasso con l’entomologo Giornata a tema
11.00

Microcosmo terrestre
Visita guidata

15.00

Api, piante e… uomo
Laboratorio

15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche
21.00 - 23.00 Porte aperte alla Terrazza
delle Stelle

Settembre
domenica 1

venerdì 13

venerdì 27

10.00 - 18.00 Mostra micologica

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

domenica 15

domenica 29

11.00

11.00

venerdì 6
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

sabato 7

Vita in alta quota
Visita guidata

15.00 - 18.00 Il volto nascosto del Sole
Osservazioni astronomiche

9.00 - 17.00 Foliage d’autunno
Workshop quaderni e
segnalibri

venerdì 20

domenica 8

domenica 22

Birdgarden: giardini a misura di natura
Evento speciale
11.00

Arriva l’autunno: cassette
nido e birdgardening

15.00

Bug hotel Laboratorio

Vita in alta quota
Visita guidata

21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche
9.00 - 17.00 Ice Age Europe Day
Evento speciale
15.00

Le cose schifose
Spettacolo di teatro scienza

Giardino Botanico Alpino Viote

Terrazza delle Stelle

Orari
Giugno e settembre: tutti i giorni 9.00 - 17.00
Luglio e agosto: tutti i giorni 9.00 - 18.00

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

Tariffe
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
Le attività sono a pagamento, esclusi gli eventi speciali.
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
www.muse.it
@giardinobotanicoviote

Viote del Monte Bondone - Trento
T. 0461 270311
astronomia@muse.it
www.muse.it
@terrazzadellestelle

Si ringrazia

Giugno 2019 - 7.000

10.00 - 12.00 A caccia di funghi
Escursione micologica

