
Un'estate all'insegna della natura, immersi nella quiete delle Viote sul Monte Bondone, con le attività del Giardino 
Botanico Alpino e la Terrazza delle Stelle: visite guidate, laboratori e mostre per conoscere le piante, spettacoli di 
musica e teatro e osservazioni astronomiche diurne e notturne per scoprire le stelle del �rmamento.

Giornate a tema

Tavoli tematici a fruizione libera 
allestiti per tutta la giornata, per 
scoprire la biodiversità del Giardino.  
Visita guidata, ore 11 | Tariffa: € 2 
(oltre al biglietto di ingresso) Per tutti

Infusione di montagna
3 luglio, 1 · 11 · 17 agosto,
4 settembre
Fiori, erbe e radici: scopri tutte le 
proprietà delle piante officinali 
attraverso una degustazione di infusi.

Botanica sensoriale 
10 luglio, 7 · 21 agosto,
12 · 26 settembre  
Alla scoperta degli adattamenti delle 
piante alpine di alta quota attraverso 
le loro caratteristiche sensoriali.   
                                                             
Degustazioni alpine
6 giugno, 18 luglio,
9 · 15 · 20 agosto, 18 settembre 
In tavola tutti gli ingredienti per fare 
un buon pane: cereali, semi, lieviti e 
acque diverse da degustare.   

Tinture naturali
13 giugno, 25 luglio,
10 · 16 · 22 agosto, 5 settembre
Tingere i tessuti con piante, foglie e 
fiori? È possibile! Scopri tutti i segreti 
delle fibre e dei pigmenti naturali.          

Universo api
27 giugno, 17 luglio, 12 · 19 
agosto, 11 settembre        
Un percorso alla scoperta del mondo 
delle api insieme a un entomologo 
del MUSE.  

Mani in terra
4 · 31 luglio, 8 · 13 · 18 agosto,
25 settembre
Strumentazione scientifica alla mano 
per osservare il suolo e scoprire gli 
esseri viventi che lo abitano.
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MUSE sul territorio
Il Giardino Botanico e la Terrazza delle Stelle sono sedi territoriali della rete dei 
Musei della Scienza in Trentino coordinati dal MUSE

Un'estate tra �ori e stelle
alle Viote del Monte Bondone
Giardino Botanico Alpino
e Terrazza delle Stelle

Calendario estate 2021

Giardino Botanico Alpino

Attività per famiglie

Laboratori e visite itineranti per 
famiglie, ore 15 | Tariffa € 3

Uomini orsi e lupi
19 luglio, 26 agosto
Un laboratorio per conoscere la 
storia dei grandi carnivori in 
Trentino, con materiali, reperti e 
attività pratiche legate al 
monitoraggio. Età 6+

Vita da lupi  
26 luglio, 23 agosto  
Un gioco da tavolo educativo per 
comprendere le dinamiche di 
convivenza tra uomini e lupi. Età 6+ 

Microcosmo acquatico     
22 · 29 luglio     
Un'esplorazione degli ambienti 
acquatici del Giardino per osservare 
gli organismi che vivono al loro 
interno. Età 6+

Viote MACROtour
30 giugno, 16 · 23 · 30 luglio, 27 
agosto     
Un percorso didattico alla scoperta 
della storia, natura e geologia 
dell'Altopiano delle Viote del Monte 
Bondone. Età 6+

Science snack
21 luglio, 25 agosto
Esperimenti divertenti per fare 
grandi piccole scoperte scientifiche. 
Età 6+

Sballo al giardino
15 luglio, 5 agosto
Balli e coreografie per imparare la 
fisica. Età 6+

Illusioni ottiche
14 · 28 luglio
Carta e forbici alla mano per svelare 
alcune delle più famose illusioni 
ottiche. Età 6+

Il fantastico mondo dell'ape Rina
7 luglio, 24 agosto
Una narrazione teatrale 
accompagnata da musica, giochi ed 
immagini vi accompagnerà alla 
scoperta delle bizzarre avventure 
dell'ape Rina. Età 4+  

Le cose schifose
27 luglio, 1 settembre
Uno spettacolo di teatro-scienza in 
compagnia del detective Sterco 
Holmes e della professoressa 
Caccons alla scoperta
dell'innominabile: la cacca. Età 6+

Science training
20 luglio, 4 agosto
Un allenamento per conquistare una 
perfetta forma...scientifica! Età 6+

Eventi speciali

Solstizio d’estate sul Monte 
Bondone
20 giugno, ore 9.15 -18.00  
Gratuito
Tante attività per adulti e bambini 
per inaugurare la stagione estiva al 
Giardino Botanico Alpino e alla 
Terrazza delle Stelle.

Musica in �ore
20 agosto, ore 17 - 18 | Gratuito
Un concerto nell’incantevole 
cornice del Giardino Botanico a 
cura del Conservatorio Bonporti di 
Trento.

Nel mondo dei funghi
28 · 29 agosto, ore 9.30 - 18.00 
Tariffa: compreso nel biglietto 
d’ingresso al giardino
La storica mostra sui funghi a cura 
del Gruppo Micologico Bresadola di 
Trento torna quest’anno al Giardino 
Botanico.
Alle ore 10.00: escursione guidata 
alla scoperta dei funghi più comuni 
dei nostri boschi. Tariffa € 3,50

Scon�namenti:
danza, natura e stelle
31 luglio e  1 agosto,
ore 19 - 22 | Tariffa: € 10
Una performance di danza e una 
passeggiata sotto le stelle per un 
connubio tra arte e natura. Evento in 
collaborazione con Oriente 
Occidente e MUSE.

Ice Age Europe Day 2021
19 settembre, ore 10 - 17 | Gratuito
Una giornata di attività e laboratori 
lungo i sentieri del Giardino 
Botanico per scoprire come 
vivevano i nostri antenati paleolitici.

E se in una notte di luna piena un 
lupo...
24 luglio e 21 agosto, ore 21 - 23
Speciali passeggiate dal Giardino 
Botanico alla Terrazza delle Stelle 
per scoprire il mondo dei lupi. 
Nell'ambito del progetto Life
Wolf Alps.

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
11  18  25 giugno, ore 21.30 - · ·
23.30, 2  9  16  23 luglio, 20  27 · · · ·
agosto, 3  10  17  24 settembre, · · ·
ore 21 - 23
Tariffa: intero € 3,50 - ridotto € 2,50
Grazie ai telescopi dell’osservatorio si 
parte per un meraviglioso viaggio nel 
Cosmo tra costellazioni e pianeti, 
galassie e nebulose.

Il bosco delle stelle
14  21  28 luglio, 4  18  25 agosto,· · · ·
ore 21 - 23 | Tariffa: € 3,50
Attività dedicata ai piccoli astronomi 
per scoprire pianeti e costellazioni, 
ascoltando racconti magici sulla 
Luna, Il Sole e le nostre amiche stelle.
Età 4 - 8

Eventi speciali
Sunday
18  25 luglio, 1  8  15  22  29  · · · · ·
agosto, 5 settembre, ore 15 - 18 
Gratuito
Il volto misterioso del Sole è svelato 
attraverso telescopi dotati di 
particolari filtri per osservare macchie, 
protuberanze e spettacolari filamenti.

Porte aperte all’osservatorio
18  25 luglio, 8  15  22  29 · · · ·
agosto, 5 settembre, ore 21 - 23 
Gratuito
La domenica sera l’osservatorio 
rimane aperto per ammirare il cielo 
stellato, a occhio nudo e con i 
telescopi.

Passeggiata sotto le stelle
17  31 luglio, 7  14  28 agosto,· · ·
ore 21 - 23 | Tariffa: € 3,50
Passeggiata naturalistica e osserva-
zione del cielo, con partenza dal 
Giardino e arrivo alla Terrazza delle 
Stelle, con l'accompagnamento degli 
esperti del MUSE.

Musica delle stelle
30 luglio, 6  13 agosto,·
ore 20.30 - 23.00 | Gratuito
La musica del conservatorio Bonporti 
di Trento accompagna l’emozione di 
una notte stellata. A seguire osserva-
zioni del cielo con i telescopi.

Le notti delle stelle cadenti
10  11  12 agosto, ore 21 - 23· ·
Gratuito
Tutti con il naso all’insù per ammirare 
le stelle cadenti nelle notti astronomi-
che più speciali dell’anno.

Il programma potrebbe subire variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione.
Per dettagli o informazioni relative a eventuali cambiamenti consultare il sito www.muse.it   
.                 o t. 0461 270311.

Corsi

Ore 9.30 - 17.00 | A pagamento, 
prenotazione obbligatoria, 
programma dettagliato sui social 
@giardinobotanicoviote e su
www.muse.it

Fotografare i �ori
19 giugno e 24 luglio,
ore 9.30 - 17.00
Workshop di fotografia floristica
a cura del fotografo naturalista 
Fabio Ghisu.
Info e prenotazioni: 320 8640504; 
info@fabioghisu.com

Iris spontanee e impollinatori 
delle Alpi
27 giugno, ore 9.30 - 17.00
Workshop di disegno botanico ad 
acquerello con Cinzia Ester 
Invernizzi.
Info e prenotazioni: 3487124571; 
cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

Mostra Fotogra�ca

Cento fotografie d’autore immorta-
lano l’esplorazione degli ambienti 
altomontani dei Tropici. Dalle Ande 
al Ruwenzori, dall’Ethiopian Plateau 
alla Papua-Nuova Guinea, dal Teide 
al Kinabalu: gli scatti ripercorrono 
un giro del mondo intertropicale 
esplorando tredici zone differenti 
sopra i 2000 metri. Qui, oltre a 

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

1 giugno - 30 settembre 2021 
Tariffa: compreso nel biglietto 
d’ingresso al Giardino

temperatura e altitudine, altri fattori 
giocano un ruolo pr imario nel 
definire le caratteristiche di piante e 
animali d’alta quota.

Prendimi e portami con te.
Non ripormi, per tutela tua e degli altri.

Tutti gli appuntamenti dell’estate

Giugno

Giardino Botanico Alpino Viote e Terrazza delle Stelle

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 6

Visita guidata11.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

venerdì 11

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 13

Visita guidata11.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

venerdì 18

Fotografare i �ori
Corso di macrofotogra�a 
artistica

9.30-17.30

sabato 19

Solstizio d’Estate sul 
Monte Bondone!
Evento speciale

9.15-17.00

domenica 20

Passeggiata del solstizio
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

16.00-18.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

venerdì 25

sabato 26

Iris spontanee e 
impollinatori delle Alpi
Corso di acquerello botanico

9.30-17.00

Universo api
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 27

Visita guidata11.00

Viote Macrotour
Tour del Giardino

15.00-18.00

mercoledì 30

Luglio

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

venerdì 2

Infusione di montagna
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 3

Visita guidata11.00

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 4

Visita guidata11.00

Il fantastico mondo 
dell’Ape Rina
Spettacolo di teatro scienza

15.00

mercoledì 7

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

venerdì 9

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 10

Visita guidata11.00

Illusioni ottiche
Laboratorio

15.00

mercoledì 14

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

21.00-23.00

Sballo al Giardino
Laboratorio

15.00

giovedì 15

Viote Macrotour
Tour del Giardino

15.00-18.00

venerdì 16

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

Universo api
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 17

Visita guidata11.00
Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

21.00-23.00

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 18

Visita guidata11.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Uomini, orsi e lupi
Laboratorio

15.00

lunedì 19

Scienze training
Laboratorio

15.00

martedì 20

Science snack
Laboratorio

15.00

mercoledì 21

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

21.00-23.00

Microcosmo acquatico
Visita itinerante del Giardino

15.00

giovedì 22

Viote Macrotour
Tour del Giardino

15.00-18.00

venerdì 23

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.30-23.30

Fotografare i �ori
Corso di macrofotogra�a 
artistica

9.30-17.00

sabato 24

E se una notte di luna 
piena un lupo...
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

21.00-23.00

Vita da lupi
Laboratorio

15.00

lunedì 26

Le cose schifose
Spettacolo di teatro scienza

15.00

martedì 27

Illusioni ottiche
Laboratorio

15.00

mercoledì 28

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

21.00-23.00

Microcosmo acquatico
Visita itinerante del Giardino

15.00

giovedì 29

Viote Macrotour
Tour del Giardino

15.00-18.00

venerdì 30

Musica delle stelle
Concerto e osservazioni 
astronomiche

20.30-23.00

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 31

Visita guidata11.00

Scon�namenti: danza, 
natura e stelle
Evento speciale 

19.00-23.00

Settembre

Le cose schifose
Spettacolo di teatro scienza

15.00

mercoledì 1

venerdì 3

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Infusione di montagna
Giornata a tema

10.00-17.00

sabato 4

Visita guidata11.00

domenica 5

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00

Visita guidata11.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

venerdì 10

Universo api
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 11

Visita guidata11.00

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-17.00

domenica 12

Visita guidata11.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

venerdì 17

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-17.00

sabato 18

Visita guidata11.00

Ice Age Europe Day
Evento speciale

10.00-17.00

domenica 19

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

venerdì 24

domenica 26

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-17.00

Visita guidata11.00

sabato 25

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-17.00

Visita guidata11.00

In collaborazione con

Giardino Botanico Alpino Viote
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 
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Viote del Monte Bondone – Trento
T. 0461.948050 | giardino.botanico@muse.it
www.muse.it            @giardinobotanicoviote

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

Tariffe
Alcune attività sono a pagamento. Il biglietto intero
consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.
Biglietto intero: € 3,50 - biglietto ridotto: € 2,50

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

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 25

Visita guidata11.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Main sponsor

Agosto

Infusione di montagna
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 1

Visita guidata11.00

Scon�namenti: danza, 
natura e stelle
Evento speciale

19.00-23.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Science training
Laboratorio

15.00

mercoledì 4

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli 
astronomi

21.00-23.00

Sballo al Giardino
Laboratorio

15.00

giovedì 5

venerdì 6

Musica delle stelle
Concerto e osservazioni 
astronomiche

20.30-23.00

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 7

Visita guidata11.00

Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

21.00-23.00

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 8

Visita guidata11.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-18.00

lunedì 9

Visita guidata11.00

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00-18.00

martedì 10

Visita guidata11.00

Le notti delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

21.00-23.00

Infusione di montagna
Giornata a tema

10.00-18.00

mercoledì 11

Visita guidata11.00

Le notti delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

21.00-23.00

Universo api
Giornata a tema

10.00-18.00

giovedì 12

Visita guidata11.00

Le notti delle stelle cadenti
Osservazioni astronomiche 
delle Perseidi

21.00-23.00

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 15

Visita guidata11.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00-18.00

lunedì 16

Visita guidata11.00

Infusione di montagna
Giornata a tema

10.00-18.00

martedì 17

Visita guidata11.00

Universo api
Giornata a tema

10.00-18.00

giovedì 19

Visita guidata11.00

Degustazioni alpine
Giornata a tema

10.00-18.00

venerdì 20

Visita guidata11.00

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Musica in �ore
Evento speciale

17.00-18.00

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 21

Visita guidata11.00

E se una notte di luna 
piena un lupo...
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

21.00-23.00

Tinture naturali
Giornata a tema

10.00-18.00

domenica 22

Visita guidata11.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Vita da lupi
Laboratorio

15.00

lunedì 23

Il fantastico mondo 
dell’ape Rina
Spettacolo di teatro scienza

15.00

martedì 24

Science snack
Laboratorio

15.00

mercoledì 25

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli 
astronomi

21.00-23.00

Uomini, orsi e lupi
Laboratorio

15.00

giovedì 26

Viote Macrotour
Tour del Giardino

15.00-18.00

venerdì 27

A tu per tu con le stelle
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Mostra micologica10.00-18.00

sabato 28

Escursione micologica10.00

Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

21.00-23.00

Mostra micologica10.00-18.00

domenica 29

Escursione micologica10.00

Sun Day
Osservazione del Sole

15.00-18.00

Porte aperte 
all’osservatorio
Osservazioni astronomiche

21.00-23.00

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-18.00

venerdì 13

Visita guidata11.00

Musica delle stelle
Concerto e osservazioni 
astronomiche

20.30-23.00

Botanica sensoriale
Giornata a tema

10.00-18.00

sabato 14

Visita guidata11.00

Passeggiata sotto le stelle
Escursione tra Giardino e 
Terrazza

20.30-23.00

Giardino Botanico Alpino Terrazza delle Stelle Eventi Speciali

Mani in terra
Giornata a tema

10.00-18.00

mercoledì 18

Visita guidata11.00

Il bosco delle stelle
Attività per piccoli astronomi

21.00-23.00

(1 o 2 genitori con �gli di età max 18 anni)
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