
Visite guidate in compagnia di un esperto
tariffe: intera € 3,50 - famiglia € 7,00/3,50

IL GIARDINO IN FIORE
Le più affascinanti e colorate fioriture 
del giardino.
Domenica 12, 19 e 26 giugno, ore 15.00
 
BIODIVERSITA’ ALPINA
Osservare e conoscere le piante alpine.
Ogni venerdì dall’1 luglio al 2 settembre, 
ore 15.00
 
PIANTE OFFICINALI, COMMESTIBILI E VELENOSE
Cosmetici e medicine dalle piante.
Domenica 3 e 24 luglio | 14 agosto | 4 settembre, ore 11.00
 
PIANTE IN ESTINZIONE  
Le piante che scompaiono nel mondo e in Trentino.
Domenica 10 e 31 luglio | 21 agosto, ore 11.00 
 
STELLE FIORITE                 
Il Sole, i pianeti e la vita delle piante.
Domenica 17 luglio | 7 e 28 agosto, ore 11.00
 
IN VOLO NEI CIELI  DEL BONDONE                                               
Inanellamento e rilascio degli uccelli che vivono sul Monte Bondone.
Sabato 23 luglio | 6 agosto, ore 10.00    

Attività per bambini e famiglie
tariffe: intera € 4,00 (1 adulto + 1 bambino)  

IL BOSCO DELLE STELLE
Un’emozionante attività nell’incanto della 
Terrazza delle Stelle delle Viotte di Monte 
Bondone: sotto il chiarore del cielo stella-
to, si ascoltano le incredibili avventure della 
Luna, del Sole e di timide stelline. A seguire 
l’opportunità di guardare da vicino i prota-
gonisti delle storie con potenti telescopi e la 
guida di esperti astronomi.
Mercoledì 13 e 27 luglio | 3 e 17 agosto, ore 21.00

IL GIARDINO RACCONTA
Storie e racconti coinvolgono i partecipanti che immersi nella natura del 
Giardino Botanico possono avventurarsi con la fantasia tra boschi e prati, 
fiori e animali, alla scoperta di lontane leggende e miti. Un’occasione 
unica per sperimentare il piacere dell’ascolto, della narrazione e anche 
del silenzio, per viaggiare con l’immaginazione e stimolare la curiosità e 
la passione per la natura. A conclusione una gustosa merenda per tutti.
Mercoledì 6 e 20 luglio | 10 e 24 agosto, ore 16.00

TEATRONATuRA CON MERENDA: LE COSE SCHIFOSE
Un’insolita indagine in compagnia del detective Sterco Holmes e della 
professoressa Caccons alla scoperta dell’innominabile: la cacca. Perché 
gli scienziati trovano interessanti gli escrementi degli animali? A cosa ser-
vono e perché sono diversi a seconda di chi li fa? Trasformati in piccoli 
detective i bambini potranno scoprire numerose curiosità sugli escre-
menti e sugli animali che li producono. A conclusione una gustosa me-
renda per grandi e piccini.
Domenica 10 e 31 luglio, ore 16.00

TEATRONATuRA CON MERENDA: PICCOLO DINOSAuRO 
GRuNCH
Uno sguardo al passato in compagnia del piccolo Grunch, un simpatico 
dinosauro alle prese con i preparativi per il suo compleanno. Cosa man-
giare e chi invitare, come trasformare una giornata qualsiasi in un giorno
indimenticabile: questo e molte altre sorprese per vivere un’avventura 
nel Giurassico. Un coinvolgente mix fra arte, fantasia e scienza alla sco-
perta dei dinosauri: come camminavano, quanto correvano, la loro tem-
peratura corporea, l’importanza della famiglia… 
A conclusione una gustosa merenda per grandi e piccini.
Domenica 14 e 28 agosto, ore 16.00

Laboratori per bambini a partire da 8 anni
tariffe: intera € 4,00 

ERBE IN CuCINA
Una degustazione di infusi ricavati dalle 
piante utili e preparazione di sale aromatiz-
zato con piante alpine.
Sabato 16 luglio | domenica 7 agosto, 
ore 15.00
 
PANE DI MONTAGNA 
Macinare, impastare e cuocere un pane
con tanti diversi tipi di cereali.
Domenica 24 luglio | sabato 13 agosto, ore 15.00
 
TINTuRE NATuRALI
Estrazione e tintura del lino con coloranti di origine vegetale.
Sabato 30 luglio | Domenica 21 agosto, ore 15.00

PARCO GIOCHI NATuRALE: giocare il legno
Alle Viotte sul Monte Bondone c’è un nuovo spazio dove divertirsi ed 
imparare: un meraviglioso parco giochi immerso e fatto di natura, nel 
quale ci si avventura tra palafitte di legno, corde sospese, massi  da ma-
nipolare, acqua con cui giocare e lunghi scivoli nel bosco. È proprio qui 
che si potrà partecipare ad una coinvolgente attività sull’uso del legno 
per riscoprire come creare da sé semplici e divertenti giocattoli.
Domenica 17 luglio e lunedì 15 agosto, ore 15.00

Attività per ragazzi e adulti 
tariffe: intera € 4,00  

Un’esperienza sensoriale che interpreta la 
biodiversità come elemento di ricchezza, 
scoperta e avvicinamento al mondo della 
natura da una prospettiva nuova ed accatti-
vante. Un aperitivo biodiverso che coinvol-
ge più sensi e che permette di “mangiare” 
con occhi nuovi alcuni alimenti profonda-
mente radicati nel nostro territorio e nelle 
tradizioni locali. Gustando queste delizie, immersi nel 
suggestivo scenario del giardino botanico, i partecipanti potranno sco-
prire curiosità e aneddoti sulla storia e le origini dei prodotti tipici.
Mercoledì 13 e 27 luglio | 3 e 17 agosto, ore 17.00 

Osservazioni astronomiche con la 
guida degli esperti del museo

VIAGGIO NEL COSMO
Grazie a potenti telescopi e alla guida di 
esperti operatori, le finestre dell’Universo si 
aprono e tutti possono scoprire la bellezza 
del firmamento. 
Ogni venerdì dal 24 giugno al 16 settembre, 
ore 21.00 

SPECIALE NOTTI DELLE STELLE CADENTI 10, 11 e 12 agosto, ore 21.00
tariffe: intera € 3,50 - famiglia € 7,00/3,50

INAuGuRAZIONE NuOVO OSSERVATORIO TERRAZZA DELLE 
STELLE
Un pomeriggio speciale di festa per l’apertura del nuovo osservatorio 
astronomico con laboratori e attività di osservazione del cielo per tutta la 
famiglia; alle 21.00 appuntamento musicale con il conservatorio F.A. Bom-
porti di Trento. 
Mercoledì 10 agosto, dalle 17.00 alle 24.00 | Partecipazione gratuita

DALL’ALBA AL TRAMONTO
Porte aperte all’osservatorio Terrazza delle Stelle e osservazioni astronomi-
che con la guida degli esperti del museo. 
Dal 31 luglio al 21 agosto, ogni domenica dalle 12.00 alle 24.00
Partecipazione gratuita

Appuntamenti con la musica e le stelle sul 
Monte Bondone - Partecipazione gratuita

Un piacevole connubio di suggestioni in 
musica e relax, alla luce del tramonto. Suo-
ni e melodie classiche e moderne, incante-
voli incontri nella fresca atmosfera alpina 
per una notte dedicata alla contemplazio-
ne del cielo e dell’ascolto dell’Universo. 
Arte e scienza si incontrano nella natura.
Venerdì 22, 29 e sabato 30 luglio | venerdì 5 agosto, ore 21.00
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GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTTE
Fiori e piante officinali, varietà antiche e specie in estinzione
Il Giardino Botanico Alpino, che ha sede sul Monte Bondone nella piana delle 
Viotte, è uno dei più antichi e vasti tra gli orti botanici esistenti nelle Alpi: dal 
1938 coltiva, protegge e valorizza la diversità vegetale di fiori e piante prove-
nienti dalle zone montuose della Terra. Un luogo ideale a 1500 metri di quota, 
che ospita oggi oltre mille specie di fiori e piante officinali, tra cui molte varietà 
antiche o a rischio di estinzione. Durante i mesi estivi offre ai visitatori visite 
guidate, laboratori e spettacoli di animazione per conoscere da vicino le piante.
 

TERRAZZA DELLE STELLE
Nella natura incontaminata alla scoperta del cosmo
Adagiata nella conca delle Viotte in un’affascinate cornice naturale, la Terrazza 
delle Stelle è un sito ideale per l’osservazione astronomica, che offre tutto l’an-
no una ricca serie di attività: osservazioni notturne e diurne del cielo, escursioni 
al chiaro di Luna, attività per famiglie e i più piccoli. Il cielo buio e limpido del 
Monte Bondone permette di utilizzare potenti telescopi per scrutare a fondo le 
tante, sorprendenti meraviglie del firmamento: costellazioni e pianeti, colorate 
stelle doppie e ammassi, delicate nebulose e impercettibili galassie. L’assisten-
za di esperti astronomi e astrofili conduce per mano il visitatore in una magnifi-
ca avventura scientifica: sarà l’inizio di un memorabile viaggio nel Cosmo.
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ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO

SPERIMENTA... AL GIARDINO CON MERENDA

C’ERA UNA VOLTA…

APERITIVO BIODIVERSO

A TU PER TU CON LE STELLE

LA MUSICA DELLE STELLE

terrazza
delle stelle
monte bondone trento



24 Ven ore 21.00 A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

26 Dom ore 15.00 Alla scoperta del giardino
Il giardino in fiore

01 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

03 Dom ore 11.00 Alla scoperta del giardino
Piante officinali, commestibili 
e velenose

06 Mer ore 16.00 C’era una volta 
Il giardino racconta

08 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

10 Dom ore 11.00

ore 16.00

Alla scoperta del giardino
Piante in estinzione
C’era una volta 
Teatronatura con merenda:  
Le cose schifose

13 Mer ore 17.00
ore 21.00

Aperitivo bio-diverso 
C’era una volta...
Il bosco delle stelle

15 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

16 Sab ore 15.00 Sperimenta al giardino con  
merenda 
Erbe in cucina

17 Dom ore 11.00

ore 15.00

Alla scoperta del giardino
Stelle fiorite
Parco giochi naturale 
Giocare il legno

20 Mer ore 16.00 C’era una volta 
Il giardino racconta

22 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
La musica delle stelle
Natura, silenzio, notturni in colla-
borazione con Conservatorio F. A. 
Bomporti di Trento

23 Sab ore 10.00 Alla scoperta del giardino
In volo nei cieli del Monte Bondone

24 Dom ore 11.00

ore 15.00

Alla scoperta del giardino
Piante officinali, commestibili e 
velenose
Sperimenta al giardino con  
merenda 
Pane di montagna

27 Mer ore 17.00
ore 21.00

Aperitivo bio-diverso 
C’era una volta...
Il bosco delle stelle

29 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
La musica delle stelle
Natura, silenzio, notturni in colla-
borazione con Conservatorio F. A. 
Bomporti di Trento

30 Sab ore 15.00

ore 17.00-24.00

ore 21.00

Sperimenta al giardino con  
merenda 
Tinture naturali
Inaugurazione nuovo osservatorio 
Terrazza delle Stelle (spostata al 
10 agosto 2011)
La musica delle stelle
Notte di note... 
Concerto dei Pink Side of the Moon

31 Dom ore 11.00

ore 12.00-24.00

ore 16.00

Alla scoperta del giardino
Piante in estinzione
Dall’alba al tramonto
Porte aperte all’osservatorio  
Terrazza delle Stelle
C’era una volta...
Teatronatura con merenda:  
Le cose schifose

03 Mer ore 17.00
ore 21.00

Aperitivo bio-diverso
C’era una volta...
Il bosco delle stelle

05 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
La musica delle stelle
Natura, silenzio, notturni in colla-
borazione con Conservatorio F. A. 
Bomporti di Trento

06 Sab ore 10.00 Alla scoperta del giardino
In volo nei cieli del Monte Bondone

07 Dom ore 11.00

ore 12.00-24.00

ore 15.00

Alla scoperta del giardino
Stelle fiorite
Dall’alba al tramonto
Porte aperte all’osservatorio  
Terrazza delle Stelle
Sperimenta al giardino con  
merenda 
Erbe in cucina

10 Mer ore 16.00

ore 17.00-24.00

ore 21.00

C’era una volta...
Il giardino racconta
Inaugurazione nuovo osservatorio 
Terrazza delle Stelle
Speciale notte delle Stelle cadenti 
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

11 Gio ore 21.00 Speciale notte delle Stelle cadenti 
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

12 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
Speciale notte delle Stelle cadenti 
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

13 Sab ore 15.00 Sperimenta al giardino con  
merenda 
Pane di montagna

14 Dom ore 11.00

ore 12.00-24.00

ore 16.00

Alla scoperta del giardino
Piante officinali, commestibili e 
velenose
Dall’alba al tramonto
Porte aperte all’osservatorio  
Terrazza delle Stelle
C’era una volta...
Teatronatura con merenda:  
Piccolo dinosauro Grunch

15 Lun ore 15.00 Parco giochi naturale 
Giocare il legno

17 Mer ore 17.00
ore 21.00

Aperitivo bio-diverso
C’era una volta...
Il bosco delle stelle

19 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

20 Sab ore 9.30 - 17.00 Mostra micologica

21 Dom ore 9.30 - 17.00
ore 9.30

ore 11.00

ore 12.00-24.00

ore 15.00

Mostra micologica
Escursione micologica 
Partenza dal Giardino Botanico
Alla scoperta del giardino
Piante in estinzione
Dall’alba al tramonto
Porte aperte all’osservatorio  
Terrazza delle Stelle
Sperimenta al giardino con  
merenda 
Tinture naturali

24 Mer ore 16.00 C’era una volta...
Il giardino racconta

26 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

28 Dom ore 11.00

ore 16.00

Alla scoperta del giardino
Stelle fiorite
Teatronatura con merenda: 
Piccolo dinosauro Grunch

02 Ven ore 15.00

ore 21.00

Alla scoperta del giardino
Biodiversità alpina
A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

04 Dom ore 11.00 Alla scoperta del giardino
Piante officinali, commestibili e 
velenose 

09 Ven ore 21.00 A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

16 Ven ore 21.00 A tu per tu con le stelle
Viaggio nel cosmo

Luglio 2011

Agosto 2011

Settembre 2011

Giugno 2011

  Parco giochi naturale Viotte
Apertura: tutto l’anno | Info e prenotazioni: tel. 0461/270311

  Giardino Botanico Alpino Viotte
Apertura:
giugno e settembre ore 9  - 17
luglio e agosto ore 9 - 18

Info e prenotazioni:
tel. 0461/948050 | www.mtsn.tn.it
receptionmtsn@mtsn.tn.it

  Terrazza delle Stelle
Aperta tutto l’anno su prenotazione

Info e prenotazioni:
tel. 0461/270311 | www.mtsn.tn.it
astronomia@mtsn.tn.it

Il Giardino Botanico Viotte e la Terrazza delle Stelle  sono sedi territoriali del 
Museo delle Scienze, la rete dei musei della scienza in Trentino - Italia.

Il pubblico presente alle attività acconsente e autorizza qualsiasi uso futuro delle eventuali 
riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.
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