
Terrazza delle StelleGiardino Botanico Alpino Eventi speciali

Tutti gli appuntamenti dell’estate

mercoledì 2
15.00 Uomini, orsi e lupi

Laboratorio

venerdì 4
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche

sabato 5
10.00 - 17.00                  

            11:00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

domenica 6
10.00 - 17.00  

             11.00                   

Degustazioni alpine
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

venerdì 11 
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche

domenica 13
10.00 - 17.00     
             

             11:00  

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata  

venerdì 18
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle  

Osservazioni astronomiche

Settembre

domenica 20
10.00 - 17.00 Ice Age Europe Day  

Laboratori e attività  
a tema preistorico

venerdì 25
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle   

 Osservazioni astronomiche

domenica 27
10.00 - 17.00 

              
             11.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

venerdì 5 
21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche 

domenica 7
10.00 - 18.00          

             11.00 

15.00 - 18.00

Tutte le tinte 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole

venerdì 12
21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche

domenica 14
10.00 - 18.00          

             11.00

15.00 - 18.00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole

venerdì 19 
21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche 

sabato 20
9.30 - 17.00     Fotografare i fiori 
                          Corso di macrofotografia

domenica 21
10.00 - 18.00          

              11.00

 15.00 - 18.00

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto

Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole

venerdì 26
21.30 - 23.30 A tu per tu con le stelle 

Osservazioni astronomiche

sabato 27
9.30 - 17.00 Il prato, api e farfalle 

delle Alpi
Corso di acquerello

domenica 28
10.00 - 18.00          

              11.00
 
 15.00 - 18.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema  
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole

Giugno 

sabato 1
10.00 - 18.00  

          
            11.00                   

Universo api 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

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

domenica 2
10.00 - 18.00  

          
             11.00                   

15.00 - 18.00    

21.00 - 23.00

Tutte le tinte 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata 

Sun day 
Osservazione del Sole

Porte aperte  
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 5
15.00 Il fantastico mondo 

dell’ape Rina
Spettacolo di teatro-scienza

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

venerdì 7
21.00 - 23.00 Musica delle stelle 

Concerto e osservazioni 
astronomiche

sabato 8
10.00 - 18.00  

             11.00                   

Degustazioni alpine
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

domenica 9
10.00 - 18.00

 

             11.00                                  

15.00 - 18.00  

 
21.00 - 23.00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole 

Porte aperte  
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

lunedì 10
10.00 - 18.00     
             

             11:00  

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata  

21.00 - 23.00 Le notti delle stelle cadenti 
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

martedì 11
10.00 - 18.00 
 
              
             11.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

21.00 - 23.00 Le notti delle stelle cadenti 
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

mercoledì 12
10.00 - 18.00  

          
            11.00                   

Universo api 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

21.00 - 23.00 Le notti delle stelle cadenti 
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

giovedì 13
10.00 - 18.00  

          
             11.00  

Tutte le tinte 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata 

venerdì 14
10.00 - 18.00  

             11.00                   

Degustazioni alpine
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

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

sabato 15
10.00 - 18.00     
             

             11:00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

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

domenica 16
10.00 - 18.00     
             

             11:00                  

15.00 - 18.00    

21.00 - 23.00

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata  
 Sun day 
Osservazione del Sole 

Porte aperte  
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

lunedì 17
10.00 - 18.00  

              
             11.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

martedì 18
10.00 - 18.00
             

             11:00

Universo api 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata  
all’arnia didattica

mercoledì 19
10.00 - 18.00  

             11.00                   

Tutte le tinte 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata 

21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle
Attività piccoli astronomi

giovedì 20
10.00 - 18.00  

             11.00                   

Degustazioni alpine
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

venerdì 21
10.00 - 18.00     
             

             11:00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

             17.00 Musica in fiore
Concerto a cura del 
Conservatorio Bonporti

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

sabato 22
10.00 - 18.00     
             

             11:00  

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata  

domenica 23
10.00 - 18.00  

              
             11.00

15.00 - 18.00   
 

21.00 - 23.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata           

Sun day 
Osservazione del Sole

Porte aperte  
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 26
15.00 Tutti pazzi per le pozze

Laboratorio

21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi 

venerdì 28
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche

sabato 29
10.00 - 18.00                          
             10:00

Mostra micologica
Escursione micologica

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

domenica 30
10.00 - 18.00                          
             10:00 
 
15.00 - 18.00 

   
21.00 - 23.00

Mostra micologica
Escursione micologica

Sun day 
Osservazione del Sole

Porte aperte  
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

Agosto

Calendario 2020

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

Durante l’estate, il Giardino Botanico Alpino e la Terrazza delle Stelle propongono attività interattive, 
spettacoli e eventi speciali per conoscere più da vicino botanica e astronomia. Un’occasione, 
quest’anno più che mai, per prendere una boccata d’aria e godersi lo spettacolo della natura 
immersi nella quiete delle Viote sul Monte Bondone.

Giornate a tema

Visite guidate a tema ore 11
Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)

Tutte le tinte
7 giugno, 5 luglio, 2 · 13 · 19 agosto
Come si usano le piante tintorie?  
Giornata dedicata alla tintura vegeta-
le, con la possibilità per i bambini di 
tingere una borsetta da portare a casa. 
Visita guidata a tema alle ore 11. 

Tisane mania
14 giugno, 12 · 26 luglio,  
9 · 15 · 21 agosto, 5 settembre
Alla scoperta di tutte le proprietà delle 
piante officinali attraverso una degu-
stazione guidata di infusi. Alle 11 vi-
sita alle aiuole delle piante medicinali 
e velenose.

Mani in terra
21 giugno, 18 luglio,  
10 · 16 · 22 agosto, 13 settembre
Strumentazione scientifica alla mano 
per osservare il suolo e scoprire gli es-
seri viventi che lo abitano. Visita guida-
ta con approfondimento a tema alle 11.

Botanica sensoriale
28 giugno, 25 luglio,  
11 · 17 · 23 agosto, 27 settembre
Alla scoperta degli adattamenti delle 
piante alpine di alta quota attraverso le 
loro caratteristiche sensoriali. Visita gui-
data a tema alle ore 11.

Universo api
4 luglio, 1 · 12 · 18 agosto
Alla scoperta dell’universo sensoriale 
delle api in compagnia di un entomo-
logo del MUSE, attraverso esperienze 
dirette e materiali da toccare. Alle 11, 
visita all’arnia didattica. 

Degustazioni alpine
11 luglio, 8 · 14 · 20 agosto, 
6 settembre
In tavola tutti gli ingredienti per fare un 
buon pane: cereali, semi, lieviti e acque 
diverse da degustare. Visita guidata alle 
aiuole delle piante selvatiche comme-
stibili alle ore 11.

Attività

A tu per tu con le stelle
5 · 12 · 19 · 26 giugno,  
ore 21.30 - 23.30  
3 · 10 · 17 luglio, 14 · 21 · 28 agosto, 
4 · 11 · 18 · 25 settembre, ore 21 - 23
Tariffa: intero € 3,5 – ridotto € 2,5
Grazie ai telescopi dell’osservatorio 
si parte per un meraviglioso viaggio 
nel Cosmo tra costellazioni e pianeti,  
galassie e nebulose.

Giardino Botanico Alpino

Terrazza delle Stelle

Attività per le famiglie

Uomini orsi e lupi
Tariffa: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
8 · 29 luglio, 2 settembre, ore 15
Laboratorio per conoscere la storia dei 
grandi carnivori in Trentino, con mate-
riali, reperti e attività pratiche legate al 
monitoraggio. Per famiglie con bambi-
ni/e età 6+.

Tutti pazzi per le pozze
Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)
15 luglio, 26 agosto, ore 15
Escursione con l’erpetologo tra pozze 
d’alpeggio, laghetti e torbiere alla ricer-
ca di rettili, anfibi e altre presenze sor-
prendenti. Per tutti.

Spettacoli di teatro-scienza
Tariffa: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)
1 · 22 luglio, 5 agosto, ore 15
Un’ortolana stravagante, il detective 
Sterco Holmes e la piccola Ape Rina vi 
aspettano per raccontarvi le loro strabi-
lianti avventure. Per bambini/e età 4+.

Eventi speciali

Ingresso libero, visite guidate a
pagamento

Biodiversità in quota: 
dalle Alpi ai Tropici
19 luglio, ore 10-18
Giornata dedicata alla biodiversità in 
alta quota, dalle Alpi al Kilimangiaro. 
Inaugurazione della mostra “Milimani. 
Biodiversità in quota tra il Tropico del 
Cancro e del Capricorno”. 
Per l’occasione, piccolo mercato di 
prodotti locali biologici in collaborazio-
ne con il Rifugio Viote.

Nel mondo dei funghi
29-30 agosto, ore 10-18
Storico appuntamento della mostra sui 
funghi a cura del Gruppo Micologico 
Bresadola di Trento. Escursione guida-
ta con il micologo, sia sabato che do-
menica alle 10. 
Visita gratuita alla mostra. Escursione e 
ingresso al Giardino a pagamento.

Ice Age Europe Day
A spasso per l’era glaciale
20 settembre, ore 10-17
Una giornata dedicata alla preistoria 
con laboratori e attività a tema per di-
vertire tutta la famiglia. Tre tappe da 
percorrere tra la Terrazza delle Stelle e 
il Giardino Botanico con una sorpresa 
finale. Evento del network europeo Ice 
Age Europe, in collaborazione con la 
Rete di Riserve Bondone.

Musica in fiore
21 agosto, ore 17
Concerto nell’incantevole cornice natu-
rale del Giardino. A cura del Conserva-
torio Bonporti di Trento. 

Eventi speciali
 
Passeggiata sotto le stelle
18 luglio, 1 · 15 · 29 agosto, ore 21 - 23 
Tariffa: € 4
Partenza dal Giardino Botanico Alpino.
Passeggiata naturalistica ed osserva-
zione del cielo, con l’accompagnamen-
to di un naturalista e un astronomo.

Mostra fotografica

2 giugno - 30 settembre 2020

Milimani. Biodiversità in quota tra il 
Tropico del Cancro e del Capricorno

Sun day
7 · 14 · 21 · 28 giugno, 5 · 12 · 19 · 26 
luglio, 2 · 9 · 16 · 23 · 30 agosto,  
ore 15 - 18
Ingresso libero
Il volto misterioso del Sole è svelato 
attraverso telescopi dotati di partico-
lari filtri per osservare macchie, protu-
beranze e spettacolari filamenti. Musica delle stelle

24 · 31 luglio, 7 agosto, ore 21 - 23
La musica del conservatorio Bonporti 
di Trento accompagna nell’emozione 
di una notte stellata. A seguire osser-
vazioni 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 astrono-
miche più speciali dell’anno.

Cento fotografie d’autore immorta-
lano l’esplorazione degli ambienti al-
tomontani dei Tropici. Dalle Ande al 
Ruwenzori, dall’Ethiopian Plateau alla 
Papua-Nuova Guinea, dal Teide al Kina-
balu: gli scatti ripercorrono un giro del 

mondo intertropicale esplorando tredici 
zone differenti sopra i 2000 metri. Qui, 
oltre a temperatura e altitudine, altri fat-
tori giocano un ruolo primario nel defi-
nire le caratteristiche di piante e animali 
d’alta quota.

Bosco delle stelle
15 · 22 · 29 luglio, 5 · 19 · 26 agosto,  
ore 21 - 23 
Età 4-8. Tariffa: € 4
Attività per piccoli astronomi per sco-
prire pianeti e costellazioni, ascoltan-
do racconti magici sulla Luna, Il Sole e 
le nostre amiche stelle. 

Porte aperte all’osservatorio
5 · 12 · 19 · 26 luglio,  
2 · 9 · 16 · 23 · 30 agosto, ore 21 - 23 
Ingresso libero
La domenica sera l’osservatorio rima-
ne aperto per ammirare il cielo stella-
to, a occhio nudo e con i telescopi.

10.00 - 18.00   Osservazione del suolo
                         11:00 visita guidata

15.00 - 18.00   Sun day 
                         Osservazione del Sole 

21.00 - 23.00   Porte aperte       
                         all’osservatorio 
                         Osservazioni astronomiche

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

Tariffe
Le attività sono a pagamento, esclusi gli eventi speciali. 
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Giardino Botanico Alpino Viote

Viote del Monte Bondone - Trento
T. 0461 948050 o 0461 270311
giardino.botanico@muse.it
www.muse.it
        @giardinobotanicoviote

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

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)
Tariffa speciale di ingresso per il mese di giugno 2020: € 1
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Terrazza delle Stelle

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

Trento
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Bolzano

A22

A22

Trentino

Stazione Limnologica del Lago di Tovel

Museo delle Palafitte del Lago di Ledro

Giardino Botanico Alpino Viote - Monte Bondone

Terrazza delle Stelle - Viote Monte Bondone

Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo

MUSE Social Store

Il Giardino Botanico Alpino 
e la Terrazza delle Stelle sono sedi 
territoriali della rete dei Musei 
della Scienza in Trentino coordinati 
dal MUSE

Il programma potrebbe subire variazioni.
Per dettagli o informazioni relative a eventuali cambiamenti consultare il sito www.muse.it
                 o t. 0461 270311.

mercoledì 1
15.00 La gang dell’orto

Spettacolo di teatro scienza

venerdì 3
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche

sabato 4 
10.00 - 18.00          

              11.00

Universo api 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

domenica 5
10.00 - 18.00          

              11.00

15.00 - 18.00

21.00 - 23.00

Tutte le tinte 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole 

Porte aperte 
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 8 
15.00 Uomini, orsi e lupi

Laboratorio

venerdì 10
21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle  

Osservazioni astronomiche

sabato 11

10.00 - 18.00  

 
             11.00

Degustazioni alpine
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

domenica 12
10.00 - 18.00  

             11.00

15.00 - 18.00

21.00 - 23.00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole 

Porte aperte 
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 15 
15.00 Tutti pazzi per le pozze

Laboratorio

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

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

Osservazioni astronomiche

sabato 18

10.00 - 18.00  
             

              11.00

Mani in terra 
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

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

domenica 19
10.00 - 18.00

15.00 - 18.00

21.00 - 23.00

Biodiversità in quota: dalle 
Alpi ai Tropici
Inaugurazione mostra 
fotografica e mercato 
biologico

Sun day 
Osservazione del Sole

Porte aperte 
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 22
15.00 Le cose schifose 

Spettacolo di teatro-scienza

21.00 - 23.00 Bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

venerdì 24
21.00 - 23.00 Musica delle stelle

Concerto e osservazioni 
astronomiche

sabato 25
10.00 - 18.00  

             11.00

Botanica sensoriale
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

domenica 26 
10.00 - 18.00  
             

              11.00

15.00 - 18.00

21.00 - 23.00

Tisane mania
Curiosità e attività a tema 
con l’esperto
Visita guidata

Sun day 
Osservazione del Sole 

Porte aperte 
all’osservatorio 
Osservazioni astronomiche

mercoledì 29
15.00 Uomini, orsi e lupi

Laboratorio

21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi 

venerdì 31
21.00 - 23.00 Musica delle stelle

Concerto e osservazioni 
astronomiche

Luglio

Corsi 
 

A pagamento, prenotazione obbligato-
ria. Programma dettagliato sui social 
@giardinobotanicoalpino

Acquerello botanico 
“Prato, api e farfalle delle Alpi”
27 giugno, ore 9.30 - 17
Workshop di disegno botanico ad ac-
querello con Cinzia Ester Invernizzi. Info 
e prenotazioni: 3487124571; 
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

Macrofotografia artistica
“Fotografare i fiori”
20 giugno,  ore 9.30 - 17
Workshop di fotografia floristica a cura 
del fotografo naturalista Fabio Ghisu. 
Info e prenotazioni: 320 8640504; 
info@fabioghisu.com

In collaborazione con 


