
Appuntamenti estate 2018
Giardino Botanico Alpino Viote e Terrazza delle Stelle

A pochi chilometri da Trento, a 1.500 metri di quota, il Monte Bondone è un’oasi 
di tranquillità dove trascorrere la bella stagione a contatto con la natura. 
Ogni giorno d’estate, il Giardino Botanico Alpino Viote e la Terrazza delle Stelle, 
sedi territoriali del MUSE - Museo delle Scienze, propongono tante attività 
a tema botanico e astronomico adatte a ogni età.

Viote Alpine Botanical Garden and the astronomical 
observatory Terrace of the Stars on Monte Bondone, 
both part of the network of MUSE - Science Museum 
of Trento, open in the summer with a lot of activities 
regarding botany and astronomy. Guided tours 
through the Botanical Garden in English are tagged in 
the calendar. 

Opening hours and ticket prices on www.muse.it 

Der Botanische Alpengarten Viote und das astrono-
mische Observatorium “Sternenterrasse“, beide Teil 
des Museumsnetzwerkes des MUSE - Museum für 
Wissenschaft, sind im Sommer wieder geöffnet und 
bieten viele Veranstaltungen zu den Themen Botanik 
und Astronomie an.

Infos über Öffnungszeiten und Eintrittspreise: 
www.muse.it 

Giugno
domenica 3 11.00 - 17.00 Sboccia l'ottantesima primavera del Giardino Botanico! Evento speciale

venerdì 8 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche

domenica 10 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata

venerdì 15 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche

sabato 16 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata

11.00 - 17.00                          Fotografare fiori Corso fotografico

domenica 17 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata

lunedì 18 11.00 Guided tours through the Garden   

venerdì 22 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche

sabato 23 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata

9.30 - 17.00                          Acquerello botanico Corso di acquerello

domenica 24 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata

15.00                         Erbe in cucina Laboratorio

lunedì 25 11.00 Guided tours through the Garden 

venerdì 29 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche

Luglio
mercoledì 4 10.00 Tutti pazzi per le pozze Escursione

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

sabato 7 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata

mercoledì 11 15.00 Le cose schifose Spettacolo di teatro-scienza

venerdì 13 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche

sabato 14 9.00 - 18.00 Fen Fen Evento speciale

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

domenica 15 9.00 - 18.00 Fen Fen Evento speciale

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

mercoledì 18 21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

venerdì 20 15.00 Uomini, orsi e lupi Laboratorio

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

sabato 21 11.00 Pionieri e alpinisti del mondo vegetale Visita guidata

15.00 Naturalmente belli Laboratorio

domenica 22 11.00 Aperitivo biodiverso Visita guidata

15.00 La gang dell’orto Spettacolo di teatro-scienza

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

mercoledì 25 15.00 Bug Hotel Laboratorio

giovedì 26 20.30 La conquista della felicità Spettacolo di teatro-scienza e osservazioni astronomiche

venerdì 27 21.00 - 23.00 Speciale eclissi di Luna Osservazioni astronomiche

sabato 28 11.00 Microcosmo: un mondo d’invertebrati terrestri Visita guidata

15.00 Api, piante e… uomo Laboratorio

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

domenica 29 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata

15.00 Tinture naturali Laboratorio

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

Agosto
mercoledì 1 15.00 Il fantastico mondo dell’Ape Rina Spettacolo di teatro-scienza

21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

venerdì 3 21.00 - 23.00 Musica delle stelle Concerto musicale e osservazioni astronomiche

sabato 4 11.00 Aperitivo biodiverso Visita guidata

15.00 Erbe in cucina Laboratorio

domenica 5 11.00 Pionieri e alpinisti del mondo vegetale Visita guidata

15.00 Naturalmente belli Laboratorio

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

mercoledì 8 21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

venerdì 10 15.00 Uomini, orsi e lupi Laboratorio

21.00 - 23.00 Musica delle stelle Concerto musicale e osservazioni astronomiche

sabato 11 10.00 - 18.00 A volo d’ape Evento speciale

21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti

domenica 12 11.00 Microcosmo: un mondo d’invertebrati terrestri Visita guidata

15.00 Api, piante e… uomo Laboratorio

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti

lunedì 13 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata

15.00 Tinture naturali Laboratorio

17.00 Nanna al Giardino Evento speciale

martedì 14 15.00 Erbe in cucina Laboratorio

mercoledì 15 11.00 Pionieri e alpinisti del mondo vegetale Visita guidata

15.00 Naturalmente belli Laboratorio

giovedì 16 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata

15.00 La gang dell’orto Spettacolo di teatro-scienza

venerdì 17 15.00 Api, piante e… uomo Laboratorio

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

sabato 18 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata

15.00 Tinture naturali Laboratorio

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

domenica 19 11.00 Pionieri e alpinisti del mondo vegetale Visita guidata

15.00 Naturalmente belli Laboratorio 

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

mercoledì 22 15.00 Bug Hotel Laboratorio 

venerdì 24 18.00 Musica in fiore Concerto musicale

21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazione astronomica

sabato 25 10.00 - 18.00 Mostra micologica Evento speciale

10.00 Escursione micologica

domenica 26 10.00 - 18.00 Mostra micologica Evento speciale

10.00 Escursione micologica

14.00 - 18.00 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

21.00 - 23.00 Porte aperte all’osservatorio Osservazioni astronomiche

venerdì 31 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazione astronomica

Settembre
sabato 1 11.00 Aperitivo biodiverso Visita guidata

15.00 Erbe in cucina Laboratorio

domenica 2 11.00 Microcosmo: un mondo di invertebrati Visita guidata

15.00 Api, piante e… uomo Laboratorio  

lunedì 3 11.00 Guided tours through the Garden  

venerdì 7 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazione astronomica

domenica 9 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata

lunedì 10 11.00 Guided tours through the Garden  

venerdì 14 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazione astronomica

domenica 16 11.00 Pionieri e alpinisti del mondo vegetale Visita guidata

venerdì 21 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazione astronomica

domenica 23 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata

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

Estate tra i fiori... 

Calendario estate 2018
Summer calendar 2018
Sommerkalender 2018 

alle Viote del Monte Bondone



Giardino Botanico Alpino Viote

A tu per tu con le stelle 8 · 15 · 22 · 29 giugno, 6 · 
13 · 20 · 26 luglio, 17 · 24 · 
31 agosto, 7 · 14 · 21 · 28 
settembre, ore 21 - 23
Tariffa: intero € 3,5 - ridotto € 2,5

Partiamo per un meraviglioso viaggio nel Cosmo. Grazie a potenti 
telescopi e alla guida di esperti operatori, le finestre dell’Universo si 
aprono a tutti.

Sun day 14 · 15 · 22 · 29 luglio, 5 · 12 · 
19 · 26 agosto, ore 14 - 18
Attività gratuita

Il volto misterioso del Sole è svelato attraverso telescopi dotati di 
particolari filtri per osservare macchie, protuberanze e spettacolari 
filamenti.

Il bosco delle stelle 18 luglio, 1 · 8 agosto, 
ore 21 - 23 
Per famiglie con bambini età 4-8 
Tariffa: € 4

Una magica passeggiata intorno ai boschi del monte Bondone per 
scoprire pianeti e costellazioni insieme agli astronomi, ascoltando 
divertenti racconti dove sono protagoniste la Luna, il Sole e le nostre 
amiche stelle.

Terrazza delle Stelle

In collaborazione con Main Sponsor
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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. + 39 0461 948050 o + 39 0461 270311
giardino.botanico@muse.it - www2.muse.it/giardinobotanico
@giardinobotanicoviote       

Orari
giugno e settembre: 9.00 - 17.00
luglio e agosto: 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 minorenni)
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Terrazza delle Stelle

Viote del Monte Bondone - Trento
T. + 39 0461 270311
astronomia@muse.it - www2.muse.it/terrazzadellestelle
@terrazzadellestelle   

Spettacoli di teatro-scienza
Ore 15. Per famiglie con bambini età 3-10 | Tariffa: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Le cose schifose 11 luglio Un’insolita indagine condotta dal detective Sterco Holmes e dalla prof. Caccons 
per scoprire cosa ci trovano gli scienziati nell’innominabile “cacca”.

La gang dell’orto 22 luglio 
16 agosto

Una stravagante ortolana dà voce alla signorina Cipolla, a Mrs. Pera Williams e 
a tanti altri amici, alla scoperta del mondo dell’orto.

Il fantastico mondo 
dell’Ape Rina

1 agosto Le bizzarre avventure di un’ape curiosa: per grandi e piccini il divertimento è 
assicurato.

Sboccia l'ottantesima 
primavera del Giardino 
Botanico!

3 giugno, ore 11 - 17 Una giornata col botanico per vivere le fioriture del momento. In colla-
borazione con la Rete di Riserve del Bondone e APGI (Associazione 
Parchi e Giardini d'Italia).

Fotografare Fiori 16 giugno, ore 11 - 17
Target: età 16+

Corso di fotografia floristica con il naturalista e fotografo Fabio Ghisu.
Evento su prenotazione: t. 320 8640504 | info@fabioghisu.com

Acquerello botanico 23 giugno, ore 9.30 - 17
Target: età 12+

Corso di acquerello botanico con l’illustratrice Cinzia Ester Invernizzi.
Evento su prenotazione: t. 331 3374240 | lisa.angelini@muse.it

Tutti pazzi per le pozze 4 luglio, ore 10 Un’escursione con l'erpetologo tra pozze d'alpeggio, torbiere e la-
ghetti alla scoperta di rettili, anfibi... e non solo.

Fen Fen 14 · 15 luglio, ore 9 - 18 In occasione del grande evento dedicato alle praterie delle Viote, il 
Giardino si anima di esperienze a tema con degustazioni, escursioni 
e laboratori per la costruzione di spaventapasseri.

A volo d’ape 11 agosto, ore 10 - 18 Una giornata nell'universo delle api: nella camera di volo con l'api-
coltore (ore 10.30), degustando mieli e passeggiando tra le fioriture 
del Giardino (tutto il giorno). In collaborazione con la Pro Loco del 
Monte Bondone.

Nanna al giardino 13 agosto, dalle ore 17 
Prenotazione obbligatoria 
t. 0461 948050 
giardino.botanico@muse.it
Target: famiglie con bambini

Vivi una notte indimenticabile in montagna con tante attività: dalle 
trappole luminose per insetti, alla scoperta degli abitanti del Giardi-
no, fino alle osservazioni astronomiche al calar della notte. In colla-
borazione con la Rete di Riserve del Bondone.

Musica in fiore 24 agosto, ore 18 Concerto pomeridiano nell’incantevole cornice del Giardino Botani-
co con la musica del conservatorio Bonporti di Trento.

Mostra ed escursione 
micologica

25 · 26 agosto, ore 10 - 18 Storica mostra micologica con escursione in compagnia di un mi-
cologo (ore 10) per conoscere i funghi dei nostri boschi. A cura del 
Gruppo Micologico Bresadola di Trento.

Eventi speciali
Per tutti | Ingresso libero, attività a pagamento

Laboratori per famiglie
Ore 15. Tariffa: € 3 (oltre al biglietto d’ingresso)

Erbe in cucina 24 giugno, 4 · 14 
agosto, 1 settembre

Le mille proprietà delle piante officinali: un laboratorio per degustare tisane e 
realizzare sali aromatici alle erbe.

Naturalmente belli 21 luglio, 5 · 15 · 19 
agosto

Alla scoperta delle proprietà cosmetiche delle piante del Giardino per realizza-
re un prodotto naturale da portare a casa.

Uomini, orsi e lupi 20 luglio · 10 agosto Come veri ricercatori per scoprire gli aspetti biologici, ecologici, etologici 
e storico-culturali legati a lupo e orso bruno e al rapporto con l’uomo.

Api, piante e… uomo 28 luglio, 12 · 17 agosto,
2 settembre

Alla scoperta del mondo delle api attraverso la camera di volo e l’analisi gui-
data dei mieli del territorio. 

Tinture naturali 29 luglio, 13 · 18 agosto Laboratorio di tintura con le piante per conoscere le fibre e i pigmenti naturali.

Bug Hotel: un hotel 
per gli insetti

25 luglio · 22 agosto Costruire rifugi per gli insetti utili nel Giardino, per conoscere mondi straordinari 
e difendere la biodiversità.

Visite guidate
Ore 11. Per tutti | Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)

A occhi chiusi 
al Giardino

10 · 24 giugno, 
16 agosto, 
9 · 23 settembre

Alla scoperta dell'universo botanico solo con olfatto, tatto e gusto e l’ausilio di 
bende oscuranti per gli occhi.

Il Giardino in fiore 16 · 17 · 23 giugno, 
7 luglio

Una passeggiata in compagnia di un botanico per conoscere le più affascinanti 
fioriture del momento.

Pionieri e alpinisti 
del mondo vegetale

21 luglio, 5 · 15 · 19 
agosto, 16 settembre

Conoscere gli straordinari adattamenti delle piante di alta quota insieme al bo-
tanico.

Aperitivo biodiverso 22 luglio, 4 agosto, 
1 settembre

Un’esperienza sensoriale tra le piante selvatiche commestibili, per conoscerle 
e… assaggiarle! Il 22 luglio ingresso gratuito al Giardino per l'evento Federazio-
ne Trentina biologico e biodinamico.

Microcosmo: un mondo 
di invertebrati

28 luglio, 12 agosto, 
2 settembre 

Una camminata tra boschi e laghetti, armati di strumentazione scientifica e spi-
rito di osservazione, per conoscere il mondo degli insetti terrestri e acquatici.

Piante officinali, 
commestibili 
e velenose

29 luglio, 13 · 18 
agosto

Un percorso tra erbe officinali, specie alpine mangerecce e insospettabili piante 
velenose: dai rimedi erboristici tradizionali fino alla moderna fitoterapia.

... e le stelle
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Porte aperte 
all’osservatorio

14 · 15 · 22 · 29 luglio, 5 · 19 · 
26 agosto, ore 21 - 23
Attività gratuita

La domenica sera l’osservatorio rimane aperto per ammirare il 
cielo stellato, a occhio nudo e con i telescopi.

La conquista della felicità 26 luglio, ore 20.30
Attività gratuita

Uno spettacolo teatrale alla scoperta dell’infinità dell’Universo in 
compagnia del filosofo e matematico Bertrand Russell.

Speciale Eclissi di Luna 27 luglio, ore 21 - 23 
Attività gratuita

Un viaggio tra le meraviglie dell’Universo per osservare da vicino 
l’eclissi di Luna.

Passeggiata tra le stelle 28 luglio, 18 agosto, 
ore 21 - 23 
Tariffa: € 4

Passeggiata naturalistica e osservazione del cielo partendo dal 
Giardino Botanico per arrivare alla Terrazza delle Stelle, in com-
pagnia di una guida alpina e di un esperto MUSE.

Musica delle stelle 3 · 10 agosto, ore 21 - 23
Ingresso libero

La musica del conservatorio Bonporti di Trento accompagna 
l’emozione di una notte stellata. 

Notte delle stelle cadenti 11 · 12 agosto, ore 21 - 23
Attività gratuita

Tutti con il naso all’insù per ammirare le stelle cadenti delle Per-
seidi nelle notti astronomiche più speciali dell’anno.

Eventi speciali

Tanti auguri Giardino!
Festeggia con noi e il giornale Trentino le 80 primavere del Giardino Botanico. 
Scatta una foto che abbia come tema i giardini di montagna, postala su Instagram dal 21 giugno al 30 settembre 2018 con #giardinidimontagna 
taggando @museomuse, @giardinobotanicoviote e @instatrentino. Vinci un biglietto famiglia per visitare il Giardino Botanico e prova 
l’emozione di un picnic alpino. Ogni settimana la foto selezionata diventerà una vera e propria “opera da museo” esposta al MUSE.

Info e regolamento su www.muse.it 


