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Il presente catalogo viene pubblicato annualmente 
e può essere richiesto gratuitamente ai Servizi Educativi 

del Museo Tridentino di Scienze Naturali. 

Arte Sella; Associazione Apicoltori Trentini; Associazione Teatrale Arjuna di Tesero; Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari; CIBIO Università degli Studi di Trento; Compagnie Teatrali Unite; Comune di Arco; Comune di Borgo 
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Comune di Predazzo; Comune di Trento; Comune di Vezzano; Giovanni Cristelli; Martina Denisi; Silvia De Francesco; 
Dipartimento Istruzione PAT; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali - Università di Bologna; 
Federazione Provinciale delle Scuole Materne; Fondazione Edmund Mach; Fondazione Bruno Kessler; Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto; Fondazione Museo Storico del Trentino; Gruppo Oasi di Cadine; Helicopters Italia; 
Liceo Galileo Galilei di Trento; IPRASE; Italfly; ITG “A. Pozzo” di Trento; Istituto d'Arte “A. Vittoria” di Trento; Alessio 
Kogoj; Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trento; 
Laboratorio di Didattica e Comunicazione della Matematica Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di 
Trento; La Primavera della Scienza (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci di Milano”, 
Science Center Immaginario Scientifico di Trieste, Parco Astronomico INFINI.TO di Torino); Lara Mottes; Museo di 
Storia Naturale di Firenze; Museo Garibaldino di Bezzecca; Museo Ladino di Fassa; Giovanna Palmieri; Parco Naturale 
Adamello Brenta; Nicola Pedrini; Rete di Educazione Ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente PAT; Scuola di Musica i Minipolifonici di Trento; Servizio di Attività di Informazione Stampa e Relazioni 
Pubbliche PAT; Servizio Foreste e Fauna PAT; Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale PAT; 
Servizio per lo Sviluppo e l'Innovazione del sistema scolastico e formativo PAT; Francesca Sorrentino; Ufficio per il 
Servizio Bibliotecario Trentino; Unione dei Comuni della Valle di Ledro; Università degli Studi di Trento.

Le attività educative, i laboratori di teatro scienza e le animazioni scientifiche sono condotte da operatori che con 
professionalità, competenza e passione riescono a trasmettere conoscenze scientifiche, entusiasmo e amore per la 
Ricerca, la Scienza e la Natura. 

Direttore responsabile: Michele Lanzinger
Redazione: Servizi Educativi
Progetto grafico e impaginazione: Claudio Mottes Prj
Fotografie: Archivio MTSN, Archivio Servizio Foreste e Fauna PAT
Stampa: Lineagrafica Bertelli Editori snc (Trento)
 

Il presente catalogo è stato stampato su Cyclus Offset, carta naturale prodotta interamente con fibre 
riciclate post-consumer, certificata Ecolabel, senza l'utilizzo di sbiancanti, priva di cloro.
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Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trento
Stefano Oss 
Laboratorio di Didattica e Comunicazione della Matematica Dipartimento di Matematica - 
Università degli Studi di Trento
Italo Tamanini, Domenico Luminati
Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali - Università di Bologna 
Giorgio Bolondi
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Teatro Scienza, Animazioni scientifiche, Science show e progettazione con gli animali dal vivo
Samuela Caliari, Fulvia Guerini, Silvia Rensi, Stefania Tarter, Michela Zenatti; in collaborazione con gli operatori 
senior del Museo
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 “Il Museo per la scuola” 

sempre in 
Anche quest'anno il “Museo per la scuola”, nella sua 
forma cartacea, si presenta con 3 libretti differenziati 
per target scolastico: Scuola dell'Infanzia, Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado, Scuola 
Secondaria di secondo grado.
Si conferma così uno strumento di facile lettura, di 
veloce consultazione e fruizione delle attività del 
Museo, secondo le diverse e specifiche esigenze di 
programmazione dei docenti.
Chi fosse interessato a consultare l'intera 
programmazione educativa del Museo può richiedere 
i cataloghi in versione cartacea ai Servizi Educativi.3
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Vademecum

Tutte le attività prevedono una tariffa di partecipazione, 
riportata nel dettaglio di ogni attività. I costi e 
l'organizzazione delle trasferte sono a carico della classe.
Il pagamento della quota va effettuato, dove possibile, 
presso il Servizio Cassa del Museo dove si svolge 
l'attività, oppure su c/c di tesoreria c/c bancario n° 
000005423762 Unicredit Banca Spa, Via Galilei, 1 Trento 
(CIN I - ABI 02008 - CAB 01820) con IBAN: IT  08 I 02008 
01820 000005423762, intestato al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali via Calepina n° 14 - 38122 Trento, 
avendo cura di specificare il nome della scuola, l'attività 
effettuata e la data di svolgimento dell'attività.
Per richiedere la fattura
Nel caso in cui gli Istituti scolastici necessitino di fattura 
per le attività svolte è possibile utilizzare l'apposito modulo 
in fondo al catalogo.

Durante lo svolgimento dei laboratori didattici è possibile 
che il personale dei Servizi Educativi scatti alcune foto per 
documentare l'attività. Prima di procedere in tal senso, 
verrà richiesta ai docenti una specifica autorizzazione 
all'inizio del laboratorio. 

Il Museo è da anni impegnato nella messa a punto di 
metodi didattici e procedure conformi alle normative 
vigenti in materia di sicurezza di persone e cose. Tutte le 
attività educative si svolgeranno secondo le procedure 
scritte e/o le informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia 
all'atto della prenotazione sia all'atto dello svolgimento. 
Per assicurare una fattiva collaborazione degli utenti ad 
una corretta gestione del fattore sicurezza è richiesta la 
presenza continuativa dei docenti accompagnatori 
per l'intero svolgimento degli interventi. Il Museo 
declina ogni responsabilità per eventuali inconvenienti che 
dovessero derivare dall'inosservanza delle indicazioni date.

1

2

3
4
5

1
2

Modalità di prenotazione delle attività 
didattiche

Prenotazione telefonica* ai Servizi Educativi del Museo, a 
partire dal 7 settembre 2010

da lunedì a giovedì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 
16.30; venerdì 9.00 - 12.30. 

Entro 10 giorni dalla prenotazione telefonica confermare 
via fax* (0461 270385) data, tipo di attività, ecc. 
utilizzando lo specifico modulo riportato nelle ultime 
pagine del catalogo.

*Attenzione: 
i Servizi Educativi non riterranno prenotata l'attività in caso 
di mancato invio del modulo di conferma (punto n° 2). La 
sola prenotazione telefonica non è sufficiente (punto n°1).

Attendere il fax di convalida da parte dei Servizi Educativi.

In caso di imprevisti disdire l'attività telefonicamente 
e in seguito tramite l'apposito modulo di pag. 84 

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. 
prima della data prenotata, il Museo si riserva il diritto di 
emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura 
compensativa forfettaria pari a € 45,00 per tutte le 
attività che hanno una durata inferiore a 3 ore e a € 90,00 
per le attività della durata di un'intera giornata.

La tariffa a persona indicata riferita alle singole attività, 
viene applicata per gruppi superiori alle 13 unità. 

Per gruppi inferiori alle 13 unità verrà applicata una 
tariffa minima di partecipazione specificata nella voce tariffe 
di ciascuna attività. 

Modalità di applicazione delle tariffe

da telefonia fissa 848 004 848
da telefonia mobile 0461 228502

I costi e le modalità di pagamento

9

Opportunità per i docenti 

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali, con la sua rete di 
sedi dislocate sul territorio provinciale, sempre vicino al 
mondo scolastico e attento alle nuove esigenze educative, 
conferma l'impegno nel creare rete fra Istituzioni ed Enti 
che si dedicano alla ricerca, alla divulgazione e 
all'educazione, privilegiando un approccio hands on e 
interdisciplinare alle tematiche affrontate. 

Viene confermata anche per questo anno scolastico l'idea 
di museo diffuso: numerosi laboratori svolti generalmente 
nella sede di Trento e presso le sedi scolastiche, saranno 
attivi anche presso il Museo Geologico delle Dolomiti di 
Predazzo e il Museo Garibaldino di Bezzecca. Questo grazie 
alla rete collaborativa fra enti e istituzioni che operano nel 
campo della divulgazione culturale.

Ai docenti referenti dei tirocini di formazione e 
orientamento per le classi III e IV della Scuola Secondaria 
di II grado si offrono le informazioni relative alla disponibilità 
delle varie Sezioni del Museo ad accogliere gli studenti e il 
coordinamento gestionale.
Referente: Marina Galetto

Sempre attivo, su appuntamento, fornisce consulenze 
specifiche, dati bibliografici e orientativi nel campo delle 
scienze naturali, fisiche e matematiche, nuova biologia, 
preistoria alpina, astronomia, storia del volo. È possibile 
fissare appuntamenti con i conservatori e ricercatori del 
Museo per approfondimenti tematici e con la referente di 
“Progetta con noi”. 

La rete dei laboratori scientifici del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali

Tirocini di formazione e orientamento per 
gli studenti

Sportello insegnanti

Progetta con noi

Caratteristiche dei progetti:

Disponibilità a ideare e progettare,  assieme ai docenti, percorsi didattici  
“su misura” che prevedono l'adattamento degli  interventi museali alle 
esigenze della classe. 
Questa modalità di collaborazione fra  Scuola e Museo riscuote sempre 
più gradimento e si pone come trait d'union tra esigenze di progettazione 
scolastica e competenze degli esperti  nella didattica museale. I progetti  
didattici speciali nascono soprattutto da un fondamentale momento di co-
progettazione docenti-museo che facilita la  divulgazione e la diffusione dei  
saperi scientifici. 

- sono ideati e studiati  ad hoc in collaborazione con i singoli  docenti, in 
base alle particolari esigenze di  programmazione;

- possono essere  inseriti nei  POF (Piani dell'Offerta Formativa) dei  singoli 
Istituti;

- permettono di proporre valide offerte educative e formative da svolgersi 
anche nelle ore opzionali, secondo le direttive della riforma scolastica,  
alla luce dell'autonomia didattica, organizzativa  e gestionale della Scuola; 

- forniscono linee guida nella  lettura trasversale del paesaggio e  spunti 
per analizzare aspetti naturalistici, antropici  e di gestione integrata del  
territorio; 

- possono trattare temi di  ampio respiro che si sviluppano attraverso un 
approccio multidisciplinare, ma anche approfondire  un'unità didattica 
potenziandola con specifici momenti laboratoriali  legati alle peculiarità 
del territorio di appartenenza della  scuola;

- sono collegati alle linee di ricerca in atto presso le Sezioni scientifiche 
del Museo, creando una forte  alleanza fra mondo della ricerca e Scuola 
trentina; 

- con l'ausilio di una matrice progettuale standard i docenti  possono 
certificare e definire con chiarezza le singole fasi del percorso;  

- le ore di progettazione del docente sono certificate dal  Museo per un 
eventuale riconoscimento presso l'Istituto di  appartenenza.

I Servizi Educativi forniscono la  consulenza scientifica ai docenti che 
partecipano ai progetti sopra descritti,  individuando i laboratori didattici 
che meglio perseguono gli obiettivi  formativi esplicitati nei percorsi 
progettuali e adattandoli ai contesti  curricolari delle singole classi. 

Le tariffe per i Progetti Speciali  vanno concordate di volta in  volta in base 
alle caratteristiche di ciascun progetto.

Referente: Marina Galetto
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Referente: Marina Galetto
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Opportunità per i docenti 

Progetti didattici provinciali 
Il Museo è coinvolto in  due importanti progetti educativi 
provinciali, in collaborazione con il  Dipartimento Istruzione 
della Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione del 
Museo storico del Trentino:

Progetto “Scuola e Montagna” -  Servizio Sviluppo e 
Innovazione - Sistema Scolastico Provinciale  -  Settore 
Educazione Fisica e Sportiva. Interessante  connubio tra 
scienza e sport per avvicinare  i ragazzi all'ambiente naturale 
della propria realtà territoriale.

Progetto “Storia locale” nei piani di Studio Provinciali dove 
il Museo si inserisce come raccordo tra l'aspetto scientifico e  
quello storico della cultura di  montagna, nell'ottica di 
un'interpretazione inter e trans disciplinare di “Storia locale” 
anche nell'ambito della lettura interpretativa del paesaggio in 
trasformazione, che mette in evidenza il nesso tra natura, 
montagna e tecnologie. 

I Servizi Educativi, consapevoli che il grande tema della 
cultura di montagna è un terreno privilegiato di incontro 
interdisciplinare e di sviluppo dell'educazione del cittadino, 
sono disponibili a collaborare con i docenti che aderiscono ai  
progetti, proponendo laboratori e attività  concordate e 
calibrate sui diversi target di  studenti. Nello specifico, per il  
progetto “Storia locale”, si offrono percorsi didattici nel 
campo della Preistoria e, in collaborazione con la Fondazione 
del Museo storico del Trentino, nuovi itinerari nell'area  di 
Bezzecca, alla scoperta di siti  interessanti per la storia 
garibaldina e per la I°  guerra mondiale.  

Aggiornamento e formazione

Seminario di formazione e aggiornamento 

Il Museo è ente accreditato dal Dipartimento Istruzione della 
Provincia Autonoma di Trento nell'ambito della formazione del 
Personale Insegnante della scuola. 
Ai docenti vengono rilasciati gli attestati di partecipa-
zione relativi a tutti gli  incontri di aggiornamento 
frequentati. 
Referente: Marina Galetto

Tre giorni per la scuola  20, 21, 22 settembre 2010 
Appuntamento di grande successo, si  ripropone nella sua 
quinta edizione! 
Nel corso di tre pomeriggi,  dalle ore 14.30 alle 17.00,  nei 
laboratori didattici del Museo, verranno attivate brevi 
dimostrazioni delle molteplici attività sperimentali  dedicate 
alle scuole e saranno illustrate le nuove proposte ideate per  
l'anno scolastico 2010/2011, sarà inoltre  possibile visitare le 
sale espositive permanenti del Museo e la mostra tempora-
nea “Spaziale”. Tutti gli Operatori didattici del Museo saranno 
a disposizione per chiarimenti, approfondimenti  e consulenze 
riguardanti le tematiche dei laboratori  scientifici. 
A conclusione di ciascuna giornata seguirà una conferenza 
ed uno spettacolo di teatro  scienza.

Per i docenti partecipanti ai “Tre giorni per la scuola” è 
previsto il riconoscimento, come aggiornamento,  delle ore 
trascorse al Museo.

Il programma completo è consultabile  sul sito del Museo.

1
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Opportunità per i docenti 

Corso di aggiornamento

Corso di aggiornamento 

Corso di aggiornamento

Workshop I-CLEEN: “Quando insegnare è condividere”
Riservato a: Docenti di ogni ordine e  grado 
Sede: Museo Tridentino di Scienze Naturali 
Calendario interventi: 11, 18, 25 ottobre 2010 
Totale ore: 8
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2010

“Google Earth anch'io! Spiegare presto e bene con 
un'applicazione che in classe piace parecchio”
Riservato a: Docenti di Scuola Secondaria di  I° 

e II° grado
Sede: Aula informatica - 

Liceo Classico  “G. Prati” di Trento 
Calendario interventi: 19, 26 ottobre  2 novembre 2010 
Totale ore: 9
N. max partecipanti: 20
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2010

“I boschi di neoformazione: ruolo ecologico e paesag-
gistico”
In collaborazione con Servizio Foreste e Fauna  PAT e Facoltà 
di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
- UNITN 
Propedeutico all'anno 2011 dichiarato dalle Nazioni  Unite: 
“Anno internazionale delle foreste” 
Riservato a: Scuola Secondaria di I° e  II° grado 
Sede: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 

territorio provinciale boschivo
Calendario interventi: 15, 22, 29 ottobre, 5 novembre 2010 
Totale ore: 11
N. max partecipanti: 30
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2010

Per avere i programmi dettagliati dei  corsi e il modulo di  
iscrizione consultare il sito del  Museo www.mtsn.tn.it alla 
pagina “Per la scuola” o telefonare ai  Servizi Educativi ai 
numeri:  0461/270380 (ref. Marina Galetto) o   848 004 848

2 Incontri di autoformazione e aggiornamento
Il tè degli insegnanti
Prosegue la serie di momenti informali  in cui si ha occasione 
di incontrare esperti, scambiare e  condividere buone pratiche 
nella didattica delle scienze e conoscere percorsi didattici 
fondati su varie esperienze laboratoriali,  nel senso più ampio 
del significato. 
Per l'ambito naturalistico, la proposta viene confermata con i 
consueti incontri pomeridiani che si  svolgeranno al Museo, il 
venerdì pomeriggio, dalle 16.30 alle  18.30.
Per quanto riguarda l'ambito delle Scienze Fisiche, saranno 
attivati alcuni incontri presso il  Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni, in collaborazione con il  Dipartimento di Fisica 
dell'Università di Trento. 
Ai docenti vengono rilasciati gli  attestati di partecipazione 
relativi ai singoli incontri del  “Tè degli insegnanti” a cui hanno 
partecipato. 

Il programma completo sarà consultabile  da ottobre sul sito 
del Museo.
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Workshop I-CLEEN: “Quando insegnare è condividere”
Riservato a: Docenti di ogni ordine e  grado 
Sede: Museo Tridentino di Scienze Naturali 
Calendario interventi: 11, 18, 25 ottobre 2010 
Totale ore: 8
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2010
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un'applicazione che in classe piace parecchio”
Riservato a: Docenti di Scuola Secondaria di  I° 

e II° grado
Sede: Aula informatica - 

Liceo Classico  “G. Prati” di Trento 
Calendario interventi: 19, 26 ottobre  2 novembre 2010 
Totale ore: 9
N. max partecipanti: 20
Iscrizioni: entro il 30 settembre 2010
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In collaborazione con Servizio Foreste e Fauna  PAT e Facoltà 
di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
- UNITN 
Propedeutico all'anno 2011 dichiarato dalle Nazioni  Unite: 
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Riservato a: Scuola Secondaria di I° e  II° grado 
Sede: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 
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Calendario interventi: 15, 22, 29 ottobre, 5 novembre 2010 
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del Museo.
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Docenti Club

“Docenti club” si propone come iniziativa  consolidata ed 
orientata ad attuare una corsia preferenziale per tutti i docenti  
che frequentano assiduamente il Museo,  sia individualmente 
per la propria formazione professionale,  sia con le proprie 
classi per partecipare alle numerose offerte didattiche.

Il Museo, sempre vicino alle  nuove esigenze e richieste del  
mondo scolastico in evoluzione, conferma il contratto di 
facilitazione per i suoi “docenti fedeli” che, oltre alla già 
consolidata qualità dei servizi, potranno avere interessanti 
benefits come :

· entrata individuale gratuita alla sede del Museo e alle 
sedi territoriali (Museo delle Palafitte del  Lago di Ledro, 
Giardino Botanico Alpino delle Viotte del Monte 
Bondone e Museo dell'Aeronautica Gianni   Caproni di 
Mattarello - Trento), anche in occasione di mostre 
temporanee; 

· spedizione del catalogo aggiornato delle offerte 
didattiche museali, direttamente a casa,  all'inizio di ogni 
nuovo anno scolastico;

· anteprima, tramite posta elettronica, delle 
comunicazioni riguardanti gli eventi museali  dedicati al 
mondo scolastico; 

· invito a partecipare a proposte dedicate: conferenze a 
tema, presentazioni guidate dei nuovi  eventi espositivi, 
attività del “Tè degli  insegnanti”, ecc.;

· precedenza nell'iscrizione ai corsi di  aggiornamento;

· opportunità di partecipare, come soggetti  attivi, a 
sperimentazioni didattiche proposte dai Servizi  Educativi;

· possibilità di coinvolgimento in progetti  di ricerca nella 
didattica, basati sull'apprendimento attivo e sulla 
ricerca-azione;

· spazio a disposizione sul sito del Museo - pagina per  la 
scuola- dove pubblicare la documentazione relativa a 
progetti didattici speciali, co-progettati  con i Servizi 
Educativi, per una proficua condivisione di esperienze e 
buone pratiche;

· disponibilità di spazi e luoghi  di incontro per la co-
progettazione di percorsi didattici.

Eventuali nuove opportunità che si  presenteranno durante 
l'anno scolastico, verranno comunicate sul  sito del Museo, 
nello spazio “Docenti club”.

Chi è interessato può iscriversi  al Club utilizzando l'apposito 
modulo riportato su questo catalogo alla pagina di fianco o 
scaricabile direttamente dal sito del  Museo. La Tessera 
personale sarà spedita all'indirizzo segnalato.

L'iniziativa è aperta a tutti i docenti, 
anche extra-provinciali!
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Modulo Iscrizione DOCENTI CLUB
da inviare via fax al n° 0461 270385
(si prega di compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................nato/a il ....................................

residente a .............................................................................................CAP............................................

via ................................................................ n° ................. telefono .......................................................

e-mail .......................................................................................................................................................

materia insegnata ....................................................................................................................................

in servizio presso la Scuola ......................................................................................................................

via ............................................................ n° ................. città ................................................................

richiede l'iscrizione al DOCENTI CLUB 

Data ................................................................ Firma ..............................................................................

Firma del Dirigente Scolastico

.................................................................................................................................................................

Con la compilazione e l'invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni amministrative e per l'invio di materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è riconosciuto 
l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto, di cui si ritiene informato. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.

Data ................................................................ Firma ..............................................................................

Museo Tridentino di Scienze Naturali
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La Federazione Trentina della Cooperazione, svolge da oltre  
trent'anni attività di educazione cooperativa rivolta agli Istituti 
scolastici trentini. Di particolare rilievo è la metodologia 
messa a disposizione degli insegnanti  dall'Ufficio educazione 
cooperativa per la definizione, costituzione e gestione di una 
Associazione Cooperativa Scolastica (ACS).
La pratica di ACS costituisce,  infatti, una modalità innovativa 
particolarmente efficace per organizzare l'attività  didattica 
all'interno della classe (o più  classi) vista come un laboratorio  
sociale in cui sviluppare competenze disciplinari e di 
educazione alla cittadinanza. Consiste nel  dar vita ad una 
organizzazione che si ispira ai  principi e ai valori della  
Cooperazione, i cui fondamenti sono simili ad una normale 
cooperativa, ma i cui obiettivi  sono didattici, educativi, 
formativi e sperimentali, anche in  caso di presenza di attività  
a carattere economico. L'ACS permette di adottare nella 
didattica quotidiana metodologie e tecniche di conduzione 
della classe centrate sulla collaborazione,  aiuto reciproco e la 
valorizzazione del singolo nella dimensione del gruppo.

L'accordo di collaborazione con i  musei scientifici è 
un'importante opportunità per i docenti  e per gli 
studenti/esse trentini alla luce di  due interessanti novità 
introdotte nei Piani di studio  provinciali del Primo ciclo di 
istruzione: le linee guida per  la declinazione dei piani di  studio 
delle singole istituzioni scolastiche e il profilo dello studente 
al termine del primo ciclo  di istruzione. 
In particolare in questi documenti  viene messo al centro 
dell'azione educativa il riconoscimento della  specificità 
trentina e l'approccio per competenze.  Relativamente a 
queste ultime si ricorda che “Una competenza si manifesta 
quando un soggetto riesce ad attivare e coordinare 
conoscenze, abilità e disposizioni interne stabili 
(atteggiamenti, valori, motivazioni…) per affrontare una 
tipologia di compiti o problemi  da risolvere”.
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Il valore aggiunto della collaborazione Musei scientifici e ASC 
punta al raggiungimento di specifici  obiettivi per gli 
studenti/esse in termini di competenze disciplinari, di 
competenze di educazione alla cittadinanza e di visione 
unitaria del sapere; per gli  insegnanti gli obiettivi sono 
riconoscibili in termini di risorse scientifiche per approfondire 
ed integrare il percorso educativo.  

Come si legge nel profilo  dello studente al termine del  primo 
ciclo di istruzione, vivere esperienze di lavoro di gruppo e 
di collaborazione strutturata, come accade con le ACS, 
permette ai ragazzi/e di raggiungere una progressiva 
maturazione di convinzioni e i  comportamenti adatti per 
inserirsi nel contesto sociale in  modo responsabile, 
autonomo e partecipe. Affrontare con questa modalità temi 
di natura scientifica, come quelli  offerti dai laboratori dei 
musei scientifici, permetterà di far  maturare una visione 
unitaria del sapere: il ragazzo/a scoprirà che per condurre 
una determinata attività, anche semplice,  è necessario 
integrare conoscenze e abilità acquisite  in aree disciplinari 
diverse. 

Non solo. Quest'approccio si inserisce nella sempre più 
evidente necessità di promuovere, attraverso 
l'insegnamento, una “cittadinanza scientifica” che 
permetta al futuro cittadino di  affrontare adeguatamente i 

temi di attualità scientifica. Da cui l'intenzione di riservare 
uno spazio adeguato al rapporto scienza/società e alle 
tematiche relative allo sviluppo sostenibile  proponendo tali 
argomenti quale oggetto del lavoro/progetto.  
Da ricordare infine che i  Musei scientifici sono impegnati su  
progetti extra europei e in  questo contesto sono interessati a  
favorire rapporti tra realtà spaziali  vicine e lontane dedicati a  
formulare ipotesi di soluzione a  problemi ecologici e di 
conservazione del patrimonio ambientale e  culturale.

Peculiare nella progettazione educativa trentina è  la 
promozione della consapevolezza della specificità trentina 
intesa come conoscenza della storia  locale e delle istituzioni 
autonomistiche. È opinione comune che i soggetti coinvolti 
proponenti debbano lavorare in un'ottica di sistema e di rete  
offrendo ai docenti una offerta  chiara, trasparente e ben 
organizzata. 
Nella declinazione dei singoli progetti  si terrà conto del valore  
formativo della conoscenza della storia  locale affrontando 
temi quali ad esempio: la  mutevole relazione tra uomo e 
territorio individuandone i processi e  le tracce, avere 
coscienza delle conseguenze positive e negative dell'azione 
dell'uomo sul territorio, rispettare l'ambiente ed agire in modo 
responsabile nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.
Un approccio integrato che consentirà  di affrontare la 
cultura della montagna e dei suoi valori con un'ottica da 
più punti di vista. Attenti  sia alle tematiche storico-
geografico-scientifiche (rapporto uomo-ambiente montano, 
gli insediamenti nel corso dei  secoli, il paesaggio e la  sua 
evoluzione nel tempo, geologia, il  clima, l'energia…) che ai 
valori suoi propri (il paesaggio,  le tradizioni delle comunità 
montane, la solidarietà e la  cooperazione).

La pratica di laboratorio e i “progetti” con le 
Sezioni educative dei Musei, in un contesto 
di Associazione Cooperativa Scolastica, 
costituiscono un'ottima occasione di 
approccio per competenze.
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Nell'anno scolastico 2010-2011 prende avvio nelle Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado il progetto educativo 
“Energy 2020, scuola - museo - cooperazione per un 
futuro energetico sostenibile”.
Alla base del progetto vi  è la volontà da parte  del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali e della Federazione trentina  
della cooperazione di dar vita  ad una rete per la  costruzione di 
un percorso didattico esperienziale sui  processi di 
conoscenza, valorizzazione, ed educazione all'impiego 
sostenibile dell'energia, secondo principi di  mutualità, 
democrazia e solidarietà.
Il progetto è supportato da un'ampia partecipazione di 
Soggetti pubblici e privati, di  riferimento per le policy 
energetiche provinciali, e promosso dall'Assessorato ai lavori 
pubblici, ambiente e trasporti della  PAT.

 Gli obiettivi del progetto sono:  
· Promuovere la formazione dei docenti in  tema di 

cooperazione scolastica e di educazione all'energia, 
favorendo l'inserimento nei curricula didattici  
dell'educazione allo sviluppo energetico sostenibile.

· Attuare la cooperazione scolastica con azioni a sostegno 
della cultura dell'efficienza energetica da parte delle 
Associazioni cooperative scolastiche (Acs), con percorsi 
educativi e creativi in tema di risparmio ed efficienza 
energetica.

Se tutti quanti facciamo un po', otterremo solo un po'.
Attraverso una serie di quiz  collegati a tematiche sulla soste-
nibilità, riciclaggio, energie alternative, rischi,  impatti ambien-
tali e sociali, i ragazzi,  divisi in squadre,  si sfideranno per 
ottenere ecopunti . Ogni squadra rappresenterà una diversa 
nazione e dovrà tentare di  diminuire il proprio punteggio 
ottenuto (in termini di energia  ed emissioni)  attraverso lo 
scambio con le altre nazioni  per poter restare entro il  proto-
collo di Kyoto e rimanere in gara. Oltre alle domande i  ragazzi 
si troveranno di fronte la  necessità di risolvere situazioni 
pratiche legate alla sostenibilità.
Possibilità di avere più classi in contemporanea!

Durata: 2 ore
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Proposte per le scuole

Abbiamo una enorme risorsa energetica:  il Sole. Abbiamo un 
enorme  consumo energetico.  Tuttavia, per fare paragoni,  
abbiamo bisogno di numeri, non di aggettivi.  Ogni gesto che 
facciamo ha un impatto più  o meno grande in termini  di 
energia.  Quale è la verità  sui consumi nelle nostre case o 
nelle nostre scuole? Lo scopriremo insieme in questo labora-
torio, dove, attraverso esempi pratici  ed osservazioni nel 
luogo in cui saremo, si  analizzerà il dispendio energetico ed 
impareremo ad applicare l'analisi anche  alle nostre case o 
alla nostra scuola. Cercheremo di  capire infine se la situazione 
energetica del nostro edificio sia  sostenibile in futuro o meno.  
La critica alla nostra scuola  o allo stile di vita  nelle nostre 
case ci servirà per capire  come migliorarla: le convinzioni sono 
più forti se sono autoprodotte invece che insegnate.

Durata: 90 minuti
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Stiamo vivendo in un periodo dove le emozioni e i  sentimenti 
contano più della verità. 
In questo laboratorio prenderemo in considerazione una fonte 
energetica alternativa: studieremo l'efficienza di  un pannello 
solare fotovoltaico illuminandolo con una sorgente luminosa 
nota e la paragoneremo con l'energia necessaria per le varie 
attività quotidiane, tra cui quella  per mandare i nostri sms 
ogni settimana!  Aspettatevi delle sorprese..

Durata: 2 ore
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Chi vuol essere sostenibile? 

Per inviare un sms quanti pannelli solari 
servono?

Consumi energetici? Numeri, non aggettivi!
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Le Foreste: 
alleate silenziose e indispensabili 
Evento temporaneo
16 - 22 maggio 2011 

E' ormai più che accertato che molte delle moderne battaglie 
per la difesa della biodiversità in declino e per il contrasto del  
cambiamento climatico globale si  combattono a livello degli  
ecosistemi forestali. Le foreste sono parte integrante dello 
sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle 
foreste influiscono direttamente sulle condizioni di vita di  1 
miliardo e 600 milioni  di persone in tutto il mondo; esse sono 
inoltre fonte di benefici  a livello socio-culturale e costituiscono 
il fondamento del sapere delle popolazioni locali.
Ogni giorno circa 350 km quadrati di foresta vengono distrutti 
in tutto il mondo: le maggiori cause di  questa perdita di aree 
forestali sono la conversione in terreni agricoli, un taglio 
indiscriminato del legname, una gestione errata della terra e 
la creazione di nuovi  insediamenti umani.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il  
2011 “Anno Internazionale delle Foreste” per sostenere 
l'impegno di favorire la gestione, conservazione e sviluppo 
sostenibile delle foreste di  tutto il mondo, e per stimolare 
governi, organizzazioni a livello regionale e internazionale ed 
enti della società civile a organizzare il maggior numero 
possibile di attività per agevolare lo scambio di  conoscenze 
sulle possibili strategie per favorire una gestione sostenibile 
delle foreste.

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali vuole  dare il proprio 
contributo a questo impulso dedicando la “Bioweek” del 
2011 proprio ad una discussione sul tema del management, 
attuale e di prospettiva, di questi ambienti fondamentali  per 
vincere alcune delle sfide che il nuovo millennio pone al 
genere umano.

La Bioweek è un format ormai sperimentato con grande 
soddisfazione e successo, che nel corso di un'intera 
settimana propone un fitto programma di eventi a carattere 
scientifico e culturale, presso il Museo o sul  territorio, per 
favorire una dialettica attiva e costante tra il  mondo della 
ricerca e i cittadini,  che potranno anche dare il loro contributo 
grazie alla prosecuzione dei “censimenti partecipati della 
biodiversità”, in cui famiglie e cittadini potranno partecipare ai 
lavori di rilevamento della biodiversità delle Viotte del Monte 
Bondone. 

BioweekAnno internazionale delle foreste new
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Nell'anno scolastico 2010-2011 prende avvio nelle Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado il progetto educativo 
“Energy 2020, scuola - museo - cooperazione per un 
futuro energetico sostenibile”.
Alla base del progetto vi  è la volontà da parte del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali e della Federazione trentina  
della cooperazione di dar vita  ad una rete per la  costruzione di 
un percorso didattico esperienziale sui  processi di 
conoscenza, valorizzazione, ed educazione all'impiego 
sostenibile dell'energia, secondo principi di  mutualità, 
democrazia e solidarietà.
Il progetto è supportato da un'ampia partecipazione di 
Soggetti pubblici e privati, di  riferimento per le policy 
energetiche provinciali, e promosso dall'Assessorato ai lavori 
pubblici, ambiente e trasporti della  PAT.

 Gli obiettivi del progetto sono:  
· Promuovere la formazione dei docenti in  tema di 

cooperazione scolastica e di educazione all'energia, 
favorendo l'inserimento nei curricula didattici  
dell'educazione allo sviluppo energetico sostenibile.

· Attuare la cooperazione scolastica con azioni a sostegno 
della cultura dell'efficienza energetica da parte delle 
Associazioni cooperative scolastiche (Acs), con percorsi 
educativi e creativi in tema di risparmio ed efficienza 
energetica.

Se tutti quanti facciamo un po', otterremo solo un po'.
Attraverso una serie di quiz  collegati a tematiche sulla soste-
nibilità, riciclaggio, energie alternative, rischi,  impatti ambien-
tali e sociali, i ragazzi,  divisi in squadre,  si sfideranno per 
ottenere ecopunti . Ogni squadra rappresenterà una diversa 
nazione e dovrà tentare di  diminuire il proprio punteggio 
ottenuto (in termini di energia  ed emissioni)  attraverso lo 
scambio con le altre nazioni  per poter restare entro il  proto-
collo di Kyoto e rimanere in gara. Oltre alle domande i  ragazzi 
si troveranno di fronte la  necessità di risolvere situazioni 
pratiche legate alla sostenibilità.
Possibilità di avere più classi in contemporanea!

Durata: 2 ore
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Proposte per le scuole

Abbiamo una enorme risorsa energetica:  il Sole. Abbiamo un 
enorme  consumo energetico.  Tuttavia, per fare paragoni,  
abbiamo bisogno di numeri, non di aggettivi.  Ogni gesto che 
facciamo ha un impatto più  o meno grande in termini  di 
energia.  Quale è la verità  sui consumi nelle nostre case o 
nelle nostre scuole? Lo scopriremo insieme in questo labora-
torio, dove, attraverso esempi pratici  ed osservazioni nel 
luogo in cui saremo, si  analizzerà il dispendio energetico ed 
impareremo ad applicare l'analisi anche  alle nostre case o 
alla nostra scuola. Cercheremo di  capire infine se la situazione 
energetica del nostro edificio sia  sostenibile in futuro o meno.  
La critica alla nostra scuola  o allo stile di vita  nelle nostre 
case ci servirà per capire  come migliorarla: le convinzioni sono 
più forti se sono autoprodotte invece che insegnate.

Durata: 90 minuti
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Stiamo vivendo in un periodo dove le emozioni e i  sentimenti 
contano più della verità. 
In questo laboratorio prenderemo in considerazione una fonte 
energetica alternativa: studieremo l'efficienza di  un pannello 
solare fotovoltaico illuminandolo con una sorgente luminosa 
nota e la paragoneremo con l'energia necessaria per le varie 
attività quotidiane, tra cui quella  per mandare i nostri sms 
ogni settimana!  Aspettatevi delle sorprese..

Durata: 2 ore
Tariffa: da definire
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Chi vuol essere sostenibile? 

Per inviare un sms quanti pannelli solari 
servono?

Consumi energetici? Numeri, non aggettivi!
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Le Foreste: 
alleate silenziose e indispensabili 
Evento temporaneo
16 - 22 maggio 2011 

E' ormai più che accertato che molte delle moderne battaglie 
per la difesa della biodiversità in declino e per il contrasto del  
cambiamento climatico globale si  combattono a livello degli  
ecosistemi forestali. Le foreste sono parte integrante dello 
sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle 
foreste influiscono direttamente sulle condizioni di vita di  1 
miliardo e 600 milioni  di persone in tutto il mondo; esse sono 
inoltre fonte di benefici  a livello socio-culturale e costituiscono 
il fondamento del sapere delle popolazioni locali.
Ogni giorno circa 350 km quadrati di foresta vengono distrutti 
in tutto il mondo: le maggiori cause di  questa perdita di aree 
forestali sono la conversione in terreni agricoli, un taglio 
indiscriminato del legname, una gestione errata della terra e 
la creazione di nuovi  insediamenti umani.
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il  
2011 “Anno Internazionale delle Foreste” per sostenere 
l'impegno di favorire la gestione, conservazione e sviluppo 
sostenibile delle foreste di  tutto il mondo, e per stimolare 
governi, organizzazioni a livello regionale e internazionale ed 
enti della società civile a organizzare il maggior numero 
possibile di attività per agevolare lo scambio di  conoscenze 
sulle possibili strategie per favorire una gestione sostenibile 
delle foreste.

Il Museo Tridentino di Scienze Naturali vuole  dare il proprio 
contributo a questo impulso dedicando la “Bioweek” del 
2011 proprio ad una discussione sul tema del management, 
attuale e di prospettiva, di questi ambienti fondamentali  per 
vincere alcune delle sfide che il nuovo millennio pone al 
genere umano.

La Bioweek è un format ormai sperimentato con grande 
soddisfazione e successo, che nel corso di un'intera 
settimana propone un fitto programma di eventi a carattere 
scientifico e culturale, presso il Museo o sul  territorio, per 
favorire una dialettica attiva e costante tra il  mondo della 
ricerca e i cittadini,  che potranno anche dare il loro contributo 
grazie alla prosecuzione dei “censimenti partecipati della 
biodiversità”, in cui famiglie e cittadini potranno partecipare ai 
lavori di rilevamento della biodiversità delle Viotte del Monte 
Bondone. 

BioweekAnno internazionale delle foreste new
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In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica  
Università degli Studi di Trento.

Il Clima e l'Energia sono argomenti su cui l'umanità si  gioca il 
proprio futuro. Il riscaldamento climatico globale con i suoi 
effetti sull'ambiente, il complesso problema delle fonti di 
energia rinnovabili a basso impatto ambientale e l'adozione di 
strategie di risparmio energetico, sono argomenti assai 
complessi che meritano di essere compresi nel loro 
funzionamento andando oltre le pur  necessarie sintesi fornite 
dai media. Il mondo della  scuola ha inserito da tempo questi 
argomenti nei propri programmi, per  motivare e sostenere 
l'adozione di comportamenti sostenibili.  
Con il progetto I-CLeEN, (Interrogarsi su Clima ed Energia)  il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali propone al mondo della 
scuola un servizio online (www.icleeen.museum) di 
condivisione e archiviazione di materiale  didattico nell'ambito 
delle Scienze del Sistema Terra.

Il Portale I-CleEn 

Il portale web del Progetto I-CleEn è stato inaugurato nel  
Dicembre 2009. E' uno strumento gratuito destinato 
prevalentemente ad insegnanti e formatori  di ogni ordine e 
grado.
Il cuore del progetto è  un archivio di risorse didattiche 
classificate e collocate in 5  grandi macroambiti disciplinari: 
Misura, Terra nello spazio, Idrosfera, Atmosfera, Geosfera, 
Biosfera, Risorse della Terra.
I materiali vengono raccolti e  pubblicati dalla redazione del 
servizio, che è composta da insegnanti di scienze, e 
permettono all'utente di scaricare documenti  originali (schede 
dell'insegnante, dello studente e di  supporto), per realizzare 
in classe lezioni attive quali  ad esempio laboratori, lavori di  
gruppo e simulazioni. Ecco alcuni  titoli:
"Usare il software Stellarium per  studiare l'orbita apparente 
del Sole"
"Il vulcano virtuale per simulare  una eruzione"
"Un esperimento sulla fotosintesi: dischi  di foglie galleggianti"

La selezione dei materiali avviene secondo un preciso 
protocollo che garantisce il rispetto  di alcune caratteristiche 
standard che sono state stabilite  da progetti internazionali e 
che riguardano l'autorevolezza delle fonti,  la portabilità e la 
rilevanza delle risorse.

Energia - Clima 
cleen
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Il servizio cerca di stimolare la collaborazione e la 
condivisione tra professionisti della formazione in vari modi. A 
tale scopo, nella primavera del  2010, ICLEEN ha indetto un 
concorso che intende raccogliere e premiare le proposte di 
lezione, più aderenti ai temi e ai metodi del progetto.  Le 
attività premiate vengono rielaborate e pubblicate 
nell'archivio di ICLEEN.
Il progetto predilige l'uso di  strumenti di condivisione libera 
delle conoscenze. Per tale ragione i  materiali, ove possibile, 
sono pubblicati con licenze Creative Commons (che 
ammettono la libera diffusione e modifica) e utilizzano formati 
di file OpenOffice.
Il servizio prevede altre forme di partecipazione degli utenti 
quali l'invio di contributi, commenti  e feed back di vario  tipo 
per il miglioramento e la  revisione dei materiali già pubblicati.

L'ambizione dichiarata è quella di  creare, con la necessaria 
gradualità, il primo nucleo di  una comunità di pratica per  
docenti di Scienze sui temi  del Clima e dell'Energia, 
sfruttando, a fini didattici, non solo l'attualità degli argomenti 
ma anche la loro capacità di essere terreno ideale per  
l'adozione di molteplici metodologie didattiche come il 
problem solving, il cooperative learning e l'interdisciplinarietà.
Inoltre alcune risorse son state realizzate in previsione di un 
loro impiego nell'ambito di progetti  CLIL, di insegnamento 
delle scienze mediante l'uso veicolare della lingua inglese.

Il workshop I-CleEn

Per far conoscere da vicino ICLEEN e la sua redazione, è  
previsto lo svolgimento di un workshop nell'ottobre 2010 
dedicato al progetto e ai  suoi metodi. Lo scopo è quello di 
aiutare i partecipanti ad utilizzarlo  sia come strumento per il  
miglioramento della propria pratica quotidiana di 
insegnamento delle scienze che come strumento per la 
condivisione delle proprie pratiche didattiche.

Il Workshop è rivolto preferibilmente a insegnanti di 
discipline scientifiche quali Scienze, Geografia,  Chimica, 
Fisica anche se alcuni dei  temi toccati possono essere di  
grande interesse per docenti di  materie quali Italiano e 
Geografia.

Tra gli scopi secondari del workshop vi è quello di 
individuare eventuali collaboratori in grado di sostenere e 
promuovere ICLEEN in varie forme.

Maggiori informazioni sulle singole iniziative saranno fornite 
ad inizio anno scolastico e precisate nell'ambito della "Tre 
giorni per la scuola" (20-21-22 settembre 2010) a pag. 10
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In collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica  
Università degli Studi di Trento.

Il Clima e l'Energia sono argomenti su cui l'umanità si  gioca il 
proprio futuro. Il riscaldamento climatico globale con i suoi 
effetti sull'ambiente, il complesso problema delle fonti di 
energia rinnovabili a basso impatto ambientale e l'adozione di 
strategie di risparmio energetico, sono argomenti assai 
complessi che meritano di essere compresi nel loro 
funzionamento andando oltre le pur  necessarie sintesi fornite 
dai media. Il mondo della  scuola ha inserito da tempo questi 
argomenti nei propri programmi, per  motivare e sostenere 
l'adozione di comportamenti sostenibili.  
Con il progetto I-CLeEN, (Interrogarsi su Clima ed Energia)  il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali propone al mondo della 
scuola un servizio online (www.icleeen.museum) di 
condivisione e archiviazione di materiale  didattico nell'ambito 
delle Scienze del Sistema Terra.

Il Portale I-CleEn 

Il portale web del Progetto I-CleEn è stato inaugurato nel  
Dicembre 2009. E' uno strumento gratuito destinato 
prevalentemente ad insegnanti e formatori  di ogni ordine e 
grado.
Il cuore del progetto è  un archivio di risorse didattiche 
classificate e collocate in 5  grandi macroambiti disciplinari: 
Misura, Terra nello spazio, Idrosfera, Atmosfera, Geosfera, 
Biosfera, Risorse della Terra.
I materiali vengono raccolti e  pubblicati dalla redazione del 
servizio, che è composta da insegnanti di scienze, e 
permettono all'utente di scaricare documenti  originali (schede 
dell'insegnante, dello studente e di  supporto), per realizzare 
in classe lezioni attive quali  ad esempio laboratori, lavori di  
gruppo e simulazioni. Ecco alcuni  titoli:
"Usare il software Stellarium per  studiare l'orbita apparente 
del Sole"
"Il vulcano virtuale per simulare  una eruzione"
"Un esperimento sulla fotosintesi: dischi  di foglie galleggianti"

La selezione dei materiali avviene secondo un preciso 
protocollo che garantisce il rispetto  di alcune caratteristiche 
standard che sono state stabilite  da progetti internazionali e 
che riguardano l'autorevolezza delle fonti,  la portabilità e la 
rilevanza delle risorse.
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Il servizio cerca di stimolare la collaborazione e la 
condivisione tra professionisti della formazione in vari modi. A 
tale scopo, nella primavera del  2010, ICLEEN ha indetto un 
concorso che intende raccogliere e premiare le proposte di 
lezione, più aderenti ai temi e ai metodi del progetto.  Le 
attività premiate vengono rielaborate e pubblicate 
nell'archivio di ICLEEN.
Il progetto predilige l'uso di  strumenti di condivisione libera 
delle conoscenze. Per tale ragione i  materiali, ove possibile, 
sono pubblicati con licenze Creative Commons (che 
ammettono la libera diffusione e modifica) e utilizzano formati 
di file OpenOffice.
Il servizio prevede altre forme di partecipazione degli utenti 
quali l'invio di contributi, commenti  e feed back di vario  tipo 
per il miglioramento e la  revisione dei materiali già pubblicati.

L'ambizione dichiarata è quella di  creare, con la necessaria 
gradualità, il primo nucleo di  una comunità di pratica per  
docenti di Scienze sui temi  del Clima e dell'Energia, 
sfruttando, a fini didattici, non solo l'attualità degli argomenti 
ma anche la loro capacità di essere terreno ideale per  
l'adozione di molteplici metodologie didattiche come il 
problem solving, il cooperative learning e l'interdisciplinarietà.
Inoltre alcune risorse son state realizzate in previsione di un 
loro impiego nell'ambito di progetti  CLIL, di insegnamento 
delle scienze mediante l'uso veicolare della lingua inglese.

Il workshop I-CleEn

Per far conoscere da vicino ICLEEN e la sua redazione, è  
previsto lo svolgimento di un workshop nell'ottobre 2010 
dedicato al progetto e ai  suoi metodi. Lo scopo è quello di 
aiutare i partecipanti ad utilizzarlo  sia come strumento per il  
miglioramento della propria pratica quotidiana di 
insegnamento delle scienze che come strumento per la 
condivisione delle proprie pratiche didattiche.

Il Workshop è rivolto preferibilmente a insegnanti di 
discipline scientifiche quali Scienze, Geografia,  Chimica, 
Fisica anche se alcuni dei  temi toccati possono essere di  
grande interesse per docenti di  materie quali Italiano e 
Geografia.

Tra gli scopi secondari del workshop vi è quello di 
individuare eventuali collaboratori in grado di sostenere e 
promuovere ICLEEN in varie forme.

Maggiori informazioni sulle singole iniziative saranno fornite 
ad inizio anno scolastico e precisate nell'ambito della "Tre 
giorni per la scuola" (20-21-22 settembre 2010) a pag. 10
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Il Museo Tridentino di Scienze Naturali  sta operando una 
trasformazione estremamente importante, che lo porterà, nel 
giro di pochi anni,  alla costituzione del nuovo Museo delle 
Scienze del Trentino. Una sfida di rilievo,  che coinvolgerà tutto il  
territorio, e non solo.  
Da due anni il  Museo ha creato il  progetto partecipativo 
“Secondo me”, giunto quest'anno alla terza edizione, un 
progetto attraverso il quale il Museo intende coinvolgere la 
cittadinanza nella conoscenza e nell'ideazione del nuovo Museo.
Il Museo ritiene fondamentale e importante coinvolgere e 
rendere protagonista di questo processo le nuove generazioni  e 
quindi il mondo scolastico,  con l'obiettivo di condividere scelte e 
processi decisionali: quale sarà il museo del futuro? Quale 
museo desiderare per la nostra città? Che cosa non può 
mancare? Uno stimolo per i giovani verso la cittadinanza attiva, 
per avere uno sguardo su quello che accade attorno a loro, ma 
soprattutto per avere l'opportunità di dire la propria idea.
Questo progetto si realizza attraverso alcuni laboratori, 
differenziati per target, pensati  per essere ospitati nelle 
strutture scolastiche che ne facciano richiesta. 

Il Museo ha bisogno dei giovani, perché rappresentano 
l'innovazione, idee nuove e voglia di proiettarsi nel  futuro. Ma i 
giovani hanno bisogno del  Museo? O il museo è solo un'altra 
“ora” da inserire tra l'ora  di latino e quella di scienze? Un posto 
dove “mai e poi  mai ci tornerebbero da soli”? E se il  museo 
fosse diverso? Se fosse un luogo dove i  giovani si riconoscono? 
Dove possono stare e stare bene? Dove amano tornare, perché 
incontrano i loro coetanei,  trovano cose sempre nuove, che li 
interessano? Un posto dove fare musica? Dove esporre la 
fotografia scattata in un'occasione speciale? Questo laboratorio 
si propone di coinvolgere i giovani nel processo di costruzione 
del nuovo museo per renderli cittadini attivi e protagonisti delle 
scelte che li circondano. Un'occasione di riflessione sul  rapporto 
fra gioventù e Museo, un'opportunità di partecipazione: un 
progetto laboratorio strutturato per raccogliere opinioni e 
indicazioni da parte di  un target particolarmente significativo,  i 
giovani fra gli 11 e i 15 anni.  La parola sarà lasciata agli 
studenti: a loro, attraverso una modalità di approccio originale, 
verrà data la possibilità di far emergere idee creative, 
accentuando al contempo la consapevolezza del proprio valore 
come cittadini attivi. 

Periodo: dal 14 febbraio 2011
Durata: 1 ora
Luogo: nelle strutture scolastiche

A.A.A.  Nuove generazioni cercasi!
E' purtroppo luogo comune che i Musei di  Scienze Naturali 
possano non essere al  passo con i tempi.  Nel mondo invaso dal  
web e dei social  network, cosa può offrire di originale un museo 
naturalistico? E' solo un luogo di esposizione e di attività? O può 
essere un luogo di  incontro culturale e sociale per le nuove 
generazioni? Il Museo può essere tutto e niente, può essere 
quello che vogliamo che sia. Noi operatori del  Museo Tridentino 
siamo convinti che i  ragazzi vogliano esserci e dire la loro in 
questo processo. Nella città di Trento sorgerà una nuova 
struttura, che avrà un forte impatto sul territorio e sulla 
cittadinanza; è vitale che i giovani possano esprimere il loro 
punto di vista.
Un primo passo è far conoscere questa possibilità,  per 
avvicinarli al cambiamento e stimolarli a trasformarsi da 
spettatori in cittadini attivi  e propositivi.
L'intervento che il Museo porta in classe con questo laboratorio 
attivo sarà un insolito mix fra museologia e divertenti dinamiche 
per scambiarsi opinioni: usando la tecnica dello speed dating - 
una modalità di incontro che stimola lo scambio di opinioni 
cambiando spesso interlocutore - si intavolerà un confronto sul 
significato e l'essenza di  Museo e sui progetti  di un museo del  
futuro, con l'obiettivo di  dare ascolto e voce ai giovani!

Periodo: dal 14 febbraio 2011
Durata: 1 ora
Luogo: nelle strutture scolastiche

Sono io che scelgo di andare al museo? 
Sup (biennio)

Io c'ero, e tu? 
Sup (triennio) 

new Mostra temporanea Spaziale! 
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Spaziale! L'astronomia in mostra 
Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali dal 29 
gennaio 2010 al 9 gennaio 2011

Forte del successo di pubblico e critica, con 40.000 visitatori,  
la mostra Spaziale! rimarrà esposta al Museo fino al 9  
gennaio 2011. 
La mostra interattiva ha come obiettivo principale la 
diffusione della cultura scientifica in  forme non convenzionali 
presso i giovani e il  pubblico adulto: interazione, spettacoli 
scientifici, attività teatrali e di  intrattenimento conducono per 
mano il visitatore in un viaggio emozionante. 
L'astronomia è l'argomento trainante nell'esposizione,  con 
tutto il suo bagaglio scientifico e le sue molteplici relazioni  
disciplinari: fisica, matematica, geometria, scienze naturali 
ma anche filosofia, storia, letteratura e fantascienza.
Le postazioni interattive permettono di  provare esperienze 
“spaziali”: con lo specchio lunare vedremo la nostra 
immagine riflessa a 400.000 km di distanza, piloteremo una 
navicella spaziale per compiere difficili  missioni scientifiche, 
visiteremo la Stazione Spaziale Internazionale e rischieremo 
anche di finire in un buco nero! Di sala in  sala troveremo 
entusiasmanti e divertenti installazioni per  toccare con mano 
tante sorprendenti conoscenze astronomiche, per giungere 
fino ai confini dell'Universo conosciuto.

Proposte educative

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

*E' possibile scegliere tra i  seguenti laboratori:
La luce racconta, alla scoperta del Sole, i pianeti extrasolari,  
costruiamo un razzo, costruiamo un telescopio, astronomi 
per una notte.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 5,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 65,00)

Le attività sono descritte da pag. 28

Visite guidate alla mostra

Pacchetto didattico 
(visita guidata alla mostra + breve 
laboratorio* o visita al planetario digitale) 
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Il Museo Tridentino di Scienze Naturali  sta operando una 
trasformazione estremamente importante, che lo porterà, nel 
giro di pochi anni,  alla costituzione del nuovo Museo delle 
Scienze del Trentino. Una sfida di rilievo,  che coinvolgerà tutto il  
territorio, e non solo.  
Da due anni il  Museo ha creato il  progetto partecipativo 
“Secondo me”, giunto quest'anno alla terza edizione, un 
progetto attraverso il quale il Museo intende coinvolgere la 
cittadinanza nella conoscenza e nell'ideazione del nuovo Museo.
Il Museo ritiene fondamentale e importante coinvolgere e 
rendere protagonista di questo processo le nuove generazioni  e 
quindi il mondo scolastico,  con l'obiettivo di condividere scelte e 
processi decisionali: quale sarà il museo del futuro? Quale 
museo desiderare per la nostra città? Che cosa non può 
mancare? Uno stimolo per i giovani verso la cittadinanza attiva, 
per avere uno sguardo su quello che accade attorno a loro, ma 
soprattutto per avere l'opportunità di dire la propria idea.
Questo progetto si realizza attraverso alcuni laboratori, 
differenziati per target, pensati  per essere ospitati nelle 
strutture scolastiche che ne facciano richiesta. 

Il Museo ha bisogno dei giovani, perché rappresentano 
l'innovazione, idee nuove e voglia di proiettarsi nel  futuro. Ma i 
giovani hanno bisogno del  Museo? O il museo è solo un'altra 
“ora” da inserire tra l'ora  di latino e quella di scienze? Un posto 
dove “mai e poi  mai ci tornerebbero da soli”? E se il  museo 
fosse diverso? Se fosse un luogo dove i  giovani si riconoscono? 
Dove possono stare e stare bene? Dove amano tornare, perché 
incontrano i loro coetanei,  trovano cose sempre nuove, che li 
interessano? Un posto dove fare musica? Dove esporre la 
fotografia scattata in un'occasione speciale? Questo laboratorio 
si propone di coinvolgere i giovani nel processo di costruzione 
del nuovo museo per renderli cittadini attivi e protagonisti delle 
scelte che li circondano. Un'occasione di riflessione sul  rapporto 
fra gioventù e Museo, un'opportunità di partecipazione: un 
progetto laboratorio strutturato per raccogliere opinioni e 
indicazioni da parte di  un target particolarmente significativo,  i 
giovani fra gli 11 e i 15 anni.  La parola sarà lasciata agli 
studenti: a loro, attraverso una modalità di approccio originale, 
verrà data la possibilità di far emergere idee creative, 
accentuando al contempo la consapevolezza del proprio valore 
come cittadini attivi. 

Periodo: dal 14 febbraio 2011
Durata: 1 ora
Luogo: nelle strutture scolastiche

A.A.A.  Nuove generazioni cercasi!
E' purtroppo luogo comune che i Musei di  Scienze Naturali 
possano non essere al  passo con i tempi.  Nel mondo invaso dal  
web e dei social  network, cosa può offrire di originale un museo 
naturalistico? E' solo un luogo di esposizione e di attività? O può 
essere un luogo di  incontro culturale e sociale per le nuove 
generazioni? Il Museo può essere tutto e niente, può essere 
quello che vogliamo che sia. Noi operatori del  Museo Tridentino 
siamo convinti che i  ragazzi vogliano esserci e dire la loro in 
questo processo. Nella città di Trento sorgerà una nuova 
struttura, che avrà un forte impatto sul territorio e sulla 
cittadinanza; è vitale che i giovani possano esprimere il loro 
punto di vista.
Un primo passo è far conoscere questa possibilità,  per 
avvicinarli al cambiamento e stimolarli a trasformarsi da 
spettatori in cittadini attivi  e propositivi.
L'intervento che il Museo porta in classe con questo laboratorio 
attivo sarà un insolito mix fra museologia e divertenti dinamiche 
per scambiarsi opinioni: usando la tecnica dello speed dating - 
una modalità di incontro che stimola lo scambio di opinioni 
cambiando spesso interlocutore - si intavolerà un confronto sul 
significato e l'essenza di  Museo e sui progetti  di un museo del  
futuro, con l'obiettivo di  dare ascolto e voce ai giovani!

Periodo: dal 14 febbraio 2011
Durata: 1 ora
Luogo: nelle strutture scolastiche

Sono io che scelgo di andare al museo? 
Sup (biennio)

Io c'ero, e tu? 
Sup (triennio) 

new Mostra temporanea Spaziale! 
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Spaziale! L'astronomia in mostra 
Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali dal 29 
gennaio 2010 al 9 gennaio 2011

Forte del successo di pubblico e critica, con 40.000 visitatori,  
la mostra Spaziale! rimarrà esposta al Museo fino al 9  
gennaio 2011. 
La mostra interattiva ha come obiettivo principale la 
diffusione della cultura scientifica in  forme non convenzionali 
presso i giovani e il  pubblico adulto: interazione, spettacoli 
scientifici, attività teatrali e di  intrattenimento conducono per 
mano il visitatore in un viaggio emozionante. 
L'astronomia è l'argomento trainante nell'esposizione,  con 
tutto il suo bagaglio scientifico e le sue molteplici relazioni  
disciplinari: fisica, matematica, geometria, scienze naturali 
ma anche filosofia, storia, letteratura e fantascienza.
Le postazioni interattive permettono di  provare esperienze 
“spaziali”: con lo specchio lunare vedremo la nostra 
immagine riflessa a 400.000 km di distanza, piloteremo una 
navicella spaziale per compiere difficili  missioni scientifiche, 
visiteremo la Stazione Spaziale Internazionale e rischieremo 
anche di finire in un buco nero! Di sala in  sala troveremo 
entusiasmanti e divertenti installazioni per  toccare con mano 
tante sorprendenti conoscenze astronomiche, per giungere 
fino ai confini dell'Universo conosciuto.

Proposte educative

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

*E' possibile scegliere tra i  seguenti laboratori:
La luce racconta, alla scoperta del Sole, i pianeti extrasolari,  
costruiamo un razzo, costruiamo un telescopio, astronomi 
per una notte.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 5,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 65,00)

Le attività sono descritte da pag. 28

Visite guidate alla mostra

Pacchetto didattico 
(visita guidata alla mostra + breve 
laboratorio* o visita al planetario digitale) 
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La corsa agli armamenti di ragni, 
insetti, anfibi e rettili

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 10 dicembre 2010 al  13 febbraio 2011

La mostra è dedicata a Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili  e 
Miriapodi, ovvero a tutti quei  piccoli animali che, senza 
clamore, svolgono un ruolo fondamentale  in tutti gli 
ecosistemi della terra. Basti pensare all'impollinazione delle 
colture da parte della api  e degli insetti volanti o  al controllo di 
invertebrati nocivi, come zanzare e  parassiti dei raccolti, 
svolto dai ragni, dalle rane e dalle mantidi religiose. Questi  
piccoli predatori hanno sviluppato tecniche di caccia e 
sopravvivenza uniche al mondo: una “corsa agli 
armamenti” complessa e senza sosta, che non ha riscontro 
negli organismi di taglia superiore.
L'evento, alla sua seconda edizione (Museo delle Culture del 
Mondo di Castello D'Albertis a  Genova e Museo Civico di  
Storia Naturale E. Caffi  di Bergamo), ha come punto di forza 
un'esposizione di animali vivi molto speciali, raramente 
presentati al grande pubblico. A corredo di questa sezione 
sono presenti pannelli introduttivi e  la mostra fotografica di 
Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, biologi e fotografi 
specializzati nei gruppi animali più  trascurati. 

Proposte educative

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Predatori 
               del Microcosmo

Il Bosco scolpito 
new

nelle sculture di Sergio Frisanco

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 7 agosto 2010 al  31 ottobre 2010
In  collaborazione con il Servizio  Foreste e Fauna della 
Provincia Autonoma di Trento

Nella mostra “Il Bosco scolpito”  l'ecologia del bosco, dei suoi  
abitanti, lo studio e la  gestione del patrimonio forestale 
trentino gravitano attorno a sculture  realizzate dall'artista e 
operaio forestale Sergio Frisanco. Scoiattoli, gufi,  galli forcello 
e cedrone, aquile, stelle alpine,  tulipani e alberi scolpiti 
unicamente con la motosega rivelano le relazioni tra uomo e 
la risorsa “bosco”, la biologia  di piante e animali e  le attente 
pratiche gestionali messe in atto  per conservare il patrimonio 
forestale trentino. Non mancano gli  strumenti utilizzati per gli 
studi forestali e l'occasione per  mettersi alla prova usando il  
succhiello di Pressler per scoprire l'età  della pianta e carpire i  
segreti del clima in essa nascosti.

Visite guidate alle mostre

25
il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
aderisce al progetto “Amici della Famiglia” 
della Provincia Autonoma di Trento
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La corsa agli armamenti di ragni, 
insetti, anfibi e rettili

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 10 dicembre 2010 al  13 febbraio 2011

La mostra è dedicata a Insetti, Ragni, Anfibi, Rettili  e 
Miriapodi, ovvero a tutti quei  piccoli animali che, senza 
clamore, svolgono un ruolo fondamentale  in tutti gli 
ecosistemi della terra. Basti pensare all'impollinazione delle 
colture da parte della api  e degli insetti volanti o  al controllo di 
invertebrati nocivi, come zanzare e  parassiti dei raccolti, 
svolto dai ragni, dalle rane e dalle mantidi religiose. Questi  
piccoli predatori hanno sviluppato tecniche di caccia e 
sopravvivenza uniche al mondo: una “corsa agli 
armamenti” complessa e senza sosta, che non ha riscontro 
negli organismi di taglia superiore.
L'evento, alla sua seconda edizione (Museo delle Culture del 
Mondo di Castello D'Albertis a  Genova e Museo Civico di  
Storia Naturale E. Caffi  di Bergamo), ha come punto di forza 
un'esposizione di animali vivi molto speciali, raramente 
presentati al grande pubblico. A corredo di questa sezione 
sono presenti pannelli introduttivi e  la mostra fotografica di 
Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, biologi e fotografi 
specializzati nei gruppi animali più  trascurati. 

Proposte educative

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Predatori 
               del Microcosmo

Il Bosco scolpito 
new

nelle sculture di Sergio Frisanco

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali 
dal 7 agosto 2010 al  31 ottobre 2010
In  collaborazione con il Servizio  Foreste e Fauna della 
Provincia Autonoma di Trento

Nella mostra “Il Bosco scolpito”  l'ecologia del bosco, dei suoi  
abitanti, lo studio e la  gestione del patrimonio forestale 
trentino gravitano attorno a sculture  realizzate dall'artista e 
operaio forestale Sergio Frisanco. Scoiattoli, gufi,  galli forcello 
e cedrone, aquile, stelle alpine,  tulipani e alberi scolpiti 
unicamente con la motosega rivelano le relazioni tra uomo e 
la risorsa “bosco”, la biologia  di piante e animali e  le attente 
pratiche gestionali messe in atto  per conservare il patrimonio 
forestale trentino. Non mancano gli  strumenti utilizzati per gli 
studi forestali e l'occasione per  mettersi alla prova usando il  
succhiello di Pressler per scoprire l'età  della pianta e carpire i  
segreti del clima in essa nascosti.

Visite guidate alle mostre
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Le sale espositive  

Le sale dedicate alla Biodiversità

L'esposizione prende il via con un approccio emozionale, 
cercando di suscitare stupore ed ammirazione per uno dei 
requisiti più peculiari della vita:  l'infinita e sorprendente varietà 
di forme con cui è  presente in ogni angolo del  Pianeta.
Si susseguono vari corner tematici  che spaziano da “Alla 
ricerca di ordine tra i  viventi” in cui si introduce, 
attraverso un gioco interattivo, il  concetto di sistematica, a 
“Biodiversi per adattamento e per evoluzione” che 
getta le basi per quello  che sarà il filo conduttore di tutta 
l'esposizione: la biodiversità (varietà di  specie) come risultato 
dell'adattamento durante l'evoluzione.

Molti altri i temi affrontati,  a cominciare dai fattori bioclimatici  
che influenzano la distribuzione della  biodiversità dal punto di 
vista geografico, analizzati in “Gradienti di vita”, per 
continuare con “Piccoli e tanti, biodiversità del 
microcosmo” dedicato ai microorganismi e agli  invertebrati 
che, per abbondanza di specie,  contribuiscono maggiormente 
alla biodiversità globale e ricoprono un ruolo fondamentale 
nel ciclo degli elementi (produzione di O  e assorbimento 2

della CO  atmosferica), “No limits: l'adattamento alle alte 2

quote e alle condizioni limite” che spiega gli specifici 
adattamenti di alghe e insetti  per sopravvivere e dominare 
negli ambienti d'alta quota, e  ancora “Altamente adattati: 

animali e piante in alta quota” dove si possono osservare 
gli adattamenti alla vita in  alta quota di animali e  vegetali.
“Oltre le barriere: l'ostacolo delle Alpi”  affronta infine le 
Alpi come imponente barriera geografica.
Lasciato l'ambiente d'alta quota l'esposizione conduce, 
progressivamente, verso valle affrontando le diverse tipologie 
ambientali che si possono trovare in Trentino: nel corner “Un 
mosaico altitudinale: gli ambienti alpini” è possibile 
osservare la vita di un vero formicaio. Gli aspetti legati  
all'azione dell'uomo vengono presentati nel  corner 
“L'impronta dell'uomo” dove un terra-acquario ospita 
alcuni esemplari vivi di una specie fortemente minacciata per 
perdita dell'habitat, l'ululone dal ventre giallo, mentre non 
distante un acquario presenta gli  “invasori” gamberi della 
Louisiana, che immessi dall'uomo stanno causando problemi 
alla piccola fauna acquatica locale.
In “Adattamenti speciali: il fenomeno di arrossamento 
del Lago di Tovel e ricerche del Museo”  si racconta 
l'impegno nella ricerca delle cause che hanno determinato la 
scomparsa del fenomeno dell'arrossamento del  lago e al 
contempo l'azione di mediazione culturale realizzata presso la 
Stazione Limnologica del Lago di  Tovel; mentre “Focus on 
hotspot: Tanzania” porta in una delle zone più 
incontaminate e ricche di biodiversità del mondo: le 
montagne dell'Eastern Arc in Tanzania, dove le ricerche 
scientifiche del Museo hanno portato alla scoperta di nuove 
specie di anfibi, rettili e  mammiferi.

del Museo Le sale dedicate alla Geologia 

Questo percorso espositivo esplora le  peculiarità geologiche, 
paleontologiche, mineralogiche e morfologiche regionali  e fa 
prendere consapevolezza dei fenomeni che hanno modellato 
l'attuale paesaggio alpino. Tra le chiavi di lettura  esplicitate 
nelle esposizioni:

la paleontologia come testimonianza dell'evoluzione dei 
viventi e del trasformarsi degli  ambienti. Attraverso 
reperti fossili di antichi organismi,  si viaggia lungo la linea 
del tempo verso gli ecosistemi  alpini attuali. Particolare 
attenzione viene dedicata alle impronte fossili di rettili 
permiani e triassici e di  dinosauri giurassici, frutto delle 
ricerche della Sezione di Geologia  del Museo.
i processi geologici come artefici delle più tipiche e 
affascinanti morfologie dei paesaggi alpini.  Grazie ad una 
grande carta fisica-geologica interattiva del Trentino, con 
fotografie, campioni e testi introduttivi  e di 
approfondimento, si sorvola virtualmente tutto  il territorio 
Trentino scoprendone le peculiarità.
il sottosuolo quale scrigno di risorse e  tesori che, 
attraverso campioni e oggetti provenienti  dalle collezioni 
storiche e dall'attività di ricerca  del Museo, descrive i 
minerali caratteristici e le miniere  più importanti del 
Trentino Alto Adige, ripercorrendo la storia mineraria 
locale.

Le sale dedicate alla Preistoria alpina

Attività didattiche

La sezione Archeologia abbandona l'impostazione espositiva 
fino ad oggi adottata che considerava l'oggetto come unico 
elemento guida fondamentale per la  “lettura” del paesaggio 
e delle culture preistoriche. Il  rinnovo espositivo pone ora in  
primo piano l'aspetto comunicativo interattivo che si basa 
ancora sul reperto, come oggetto totemico, ma ne analizza il  
suo “valore” culturale, cronologico, ambientale  e fornisce 
elementi, informazioni e stimoli per  “navigare” nel passato 
presentando i temi della società,  dell'economia e della 
cultura delle popolazioni preistoriche e protostoriche che 
hanno frequentato l'ambiente alpino.
Nella prima sala i reperti  archeologici testimoniano decenni 
di ricerche da parte del  Museo sul territorio alpino e 
riguardano i periodi del Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
Al centro della sala si  presenta il Riparo Dalmeri, il  più 
affascinante accampamento di cacciatori preistorici  della fine 
dei tempi glaciali, che diviene “motore”e “archivio 
privilegiato” per le conoscenze dell'uomo e del suo 
ambiente, la vita, la caccia,  la spiritualità. L'esposizione 
evidenzia le tappe della storia  del popolamento umano, con 
riguardo particolare al tema dell'arte.
Nella seconda sala si illustrano gli aspetti culturali e materiali  
anche delle successive Età dei  metalli (Rame, Bronzo e 
Ferro), con particolare riguardo al  tema dei riti funerari dei  
cacciatori-raccoglitori mesolitici, degli agricoltori neolitici  e 
dell'età del Bronzo. 

Si propongono visite guidate a  tema, che danno la possibilità  
di manipolare reperti, osservare preparati  al microscopio e 
partecipare a simpatici e coinvolgenti  giochi interattivi 
direttamente nelle sale.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente
(tariffa minima per gruppo € 39,00).
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Le visite guidate in collaborazione con il Servizio 
Attività di Informazione, Stampa e Relazioni Pubbliche 
della Provincia Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita guidata al  Consiglio 
Provinciale, organizzato dal Servizio di Attività  di Informazione Stampa e 
Relazioni Pubbliche della PAT, possono usufruire della visita  gratuita alle 
sale permanenti, accompagnati da un esperto, nei pomeriggi da martedì  
a venerdì. 

Per informazioni e iscrizioni: 
sig. Larentis tel. 0461 983820.
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Le sale espositive  

Le sale dedicate alla Biodiversità

L'esposizione prende il via con un approccio emozionale, 
cercando di suscitare stupore ed ammirazione per uno dei 
requisiti più peculiari della vita:  l'infinita e sorprendente varietà 
di forme con cui è  presente in ogni angolo del  Pianeta.
Si susseguono vari corner tematici  che spaziano da “Alla 
ricerca di ordine tra i  viventi” in cui si introduce, 
attraverso un gioco interattivo, il  concetto di sistematica, a 
“Biodiversi per adattamento e per evoluzione” che 
getta le basi per quello  che sarà il filo conduttore di tutta 
l'esposizione: la biodiversità (varietà di  specie) come risultato 
dell'adattamento durante l'evoluzione.

Molti altri i temi affrontati,  a cominciare dai fattori bioclimatici  
che influenzano la distribuzione della  biodiversità dal punto di 
vista geografico, analizzati in “Gradienti di vita”, per 
continuare con “Piccoli e tanti, biodiversità del 
microcosmo” dedicato ai microorganismi e agli  invertebrati 
che, per abbondanza di specie,  contribuiscono maggiormente 
alla biodiversità globale e ricoprono un ruolo fondamentale 
nel ciclo degli elementi (produzione di O  e assorbimento 2

della CO  atmosferica), “No limits: l'adattamento alle alte 2

quote e alle condizioni limite” che spiega gli specifici 
adattamenti di alghe e insetti  per sopravvivere e dominare 
negli ambienti d'alta quota, e  ancora “Altamente adattati: 

animali e piante in alta quota” dove si possono osservare 
gli adattamenti alla vita in  alta quota di animali e  vegetali.
“Oltre le barriere: l'ostacolo delle Alpi”  affronta infine le 
Alpi come imponente barriera geografica.
Lasciato l'ambiente d'alta quota l'esposizione conduce, 
progressivamente, verso valle affrontando le diverse tipologie 
ambientali che si possono trovare in Trentino: nel corner “Un 
mosaico altitudinale: gli ambienti alpini” è possibile 
osservare la vita di un vero formicaio. Gli aspetti legati  
all'azione dell'uomo vengono presentati nel  corner 
“L'impronta dell'uomo” dove un terra-acquario ospita 
alcuni esemplari vivi di una specie fortemente minacciata per 
perdita dell'habitat, l'ululone dal ventre giallo, mentre non 
distante un acquario presenta gli  “invasori” gamberi della 
Louisiana, che immessi dall'uomo stanno causando problemi 
alla piccola fauna acquatica locale.
In “Adattamenti speciali: il fenomeno di arrossamento 
del Lago di Tovel e ricerche del Museo”  si racconta 
l'impegno nella ricerca delle cause che hanno determinato la 
scomparsa del fenomeno dell'arrossamento del  lago e al 
contempo l'azione di mediazione culturale realizzata presso la 
Stazione Limnologica del Lago di  Tovel; mentre “Focus on 
hotspot: Tanzania” porta in una delle zone più 
incontaminate e ricche di biodiversità del mondo: le 
montagne dell'Eastern Arc in Tanzania, dove le ricerche 
scientifiche del Museo hanno portato alla scoperta di nuove 
specie di anfibi, rettili e  mammiferi.

del Museo Le sale dedicate alla Geologia 

Questo percorso espositivo esplora le  peculiarità geologiche, 
paleontologiche, mineralogiche e morfologiche regionali  e fa 
prendere consapevolezza dei fenomeni che hanno modellato 
l'attuale paesaggio alpino. Tra le chiavi di lettura  esplicitate 
nelle esposizioni:

la paleontologia come testimonianza dell'evoluzione dei 
viventi e del trasformarsi degli  ambienti. Attraverso 
reperti fossili di antichi organismi,  si viaggia lungo la linea 
del tempo verso gli ecosistemi  alpini attuali. Particolare 
attenzione viene dedicata alle impronte fossili di rettili 
permiani e triassici e di  dinosauri giurassici, frutto delle 
ricerche della Sezione di Geologia  del Museo.
i processi geologici come artefici delle più tipiche e 
affascinanti morfologie dei paesaggi alpini.  Grazie ad una 
grande carta fisica-geologica interattiva del Trentino, con 
fotografie, campioni e testi introduttivi  e di 
approfondimento, si sorvola virtualmente tutto  il territorio 
Trentino scoprendone le peculiarità.
il sottosuolo quale scrigno di risorse e  tesori che, 
attraverso campioni e oggetti provenienti  dalle collezioni 
storiche e dall'attività di ricerca  del Museo, descrive i 
minerali caratteristici e le miniere  più importanti del 
Trentino Alto Adige, ripercorrendo la storia mineraria 
locale.

Le sale dedicate alla Preistoria alpina

Attività didattiche

La sezione Archeologia abbandona l'impostazione espositiva 
fino ad oggi adottata che considerava l'oggetto come unico 
elemento guida fondamentale per la  “lettura” del paesaggio 
e delle culture preistoriche. Il  rinnovo espositivo pone ora in  
primo piano l'aspetto comunicativo interattivo che si basa 
ancora sul reperto, come oggetto totemico, ma ne analizza il  
suo “valore” culturale, cronologico, ambientale  e fornisce 
elementi, informazioni e stimoli per  “navigare” nel passato 
presentando i temi della società,  dell'economia e della 
cultura delle popolazioni preistoriche e protostoriche che 
hanno frequentato l'ambiente alpino.
Nella prima sala i reperti  archeologici testimoniano decenni 
di ricerche da parte del  Museo sul territorio alpino e 
riguardano i periodi del Paleolitico, Mesolitico e Neolitico.
Al centro della sala si  presenta il Riparo Dalmeri, il  più 
affascinante accampamento di cacciatori preistorici  della fine 
dei tempi glaciali, che diviene “motore”e “archivio 
privilegiato” per le conoscenze dell'uomo e del suo 
ambiente, la vita, la caccia,  la spiritualità. L'esposizione 
evidenzia le tappe della storia  del popolamento umano, con 
riguardo particolare al tema dell'arte.
Nella seconda sala si illustrano gli aspetti culturali e materiali  
anche delle successive Età dei  metalli (Rame, Bronzo e 
Ferro), con particolare riguardo al  tema dei riti funerari dei  
cacciatori-raccoglitori mesolitici, degli agricoltori neolitici  e 
dell'età del Bronzo. 

Si propongono visite guidate a  tema, che danno la possibilità  
di manipolare reperti, osservare preparati  al microscopio e 
partecipare a simpatici e coinvolgenti  giochi interattivi 
direttamente nelle sale.

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente
(tariffa minima per gruppo € 39,00).

1

2

3

27

Le visite guidate in collaborazione con il Servizio 
Attività di Informazione, Stampa e Relazioni Pubbliche 
della Provincia Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita guidata al  Consiglio 
Provinciale, organizzato dal Servizio di Attività  di Informazione Stampa e 
Relazioni Pubbliche della PAT, possono usufruire della visita  gratuita alle 
sale permanenti, accompagnati da un esperto, nei pomeriggi da martedì  
a venerdì. 

Per informazioni e iscrizioni: 
sig. Larentis tel. 0461 983820.
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I Laboratori  
al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Da 15 anni i laboratori  scientifico-naturalistici del Museo 
rappresentano la proposta più “frequentata” da  parte delle 
scuole e dei gruppi organizzati:  di anno in anno l'offerta  
tematica si è arricchita per  rispondere alle diverse esigenze e 
richieste provenienti dal mondo scolastico.  
Tutti i laboratori adottano la modalità hands on, “conoscere  
attraverso il fare”, tipica dei  musei scientifici e dei centri  della 
scienza: la parte laboratoriale informale prevale sulla parte 
teorica frontale. Viene quindi privilegiata  la metodologia 
dell'action learning (apprendimento attivo) per  coinvolgere in 
prima persona e affascinare tutti  coloro che vengono in 
contatto con il mondo della  scienza e della tecnologia. Ampio 
spazio quindi alle strumentazioni scientifiche,  ai reperti 
naturalistici, agli oggetti e agli  exhibits per favorire la 
comunicazione della scienza in modo corretto ed efficace. 

I laboratori scientifico-naturalistici sono disponibili dal 27 
settembre 2010 al 10 giugno 2011, da lunedì al sabato 
mattina o pomeriggio. Hanno una durata variabile a seconda 
dei tematismi proposti.

La scienza del cielo, grazie  alle sue caratteristiche 
interdisciplinari permette di scoprire molteplici  concetti e 
tematismi con ricchezza di stimoli  e curiosità. Le attività 
didattiche al Museo Tridentino di Scienze Naturali, alla  
Terrazza delle Stelle del Monte Bondone e presso le  sedi 
scolastiche consentono diversi approcci all'astronomia:  
dall'osservazione astronomica con i telescopi  al fascino di una 
notte virtuale sotto la volta  del planetario, dai laboratori che 
prevedono la costruzione e la  verifica di modelli alla 
sperimentazione scientifica attraverso la raccolta  e l'analisi dei 
dati.

Astronomia

Spaziale! L'astronomia in mostra 

Proposte educative

Presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali  dal 29 
gennaio 2010 al 9 gennaio 2011

Informazioni a pag. 23

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 5,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 65,00)28

MOSTRA TEMPORANEA

Visite guidate alla mostra

Pacchetto didattico (visita guidata alla mostra + breve 
laboratorio o vista al  planetario digitale) 

I L P L A N E T A R I O D I G I T A L E I N A L T A D E F I N I Z I O N E

L'energia del Sole
In collaborazione con il  Laboratorio di comunicazione delle 
Scienze Fisiche dell'Università di  Trento
Svolgimento di un elaborato esperimento teso a misurare 
l'energia solare ricevuta dalla superficie terrestre. Con un 
appropriato strumento chiamato pireliometro si raccoglieranno i 
dati, la loro successiva l'elaborazione consentirà di ricavare il 
valore della “costante solare”. È preferibile che gli  studenti 
siano in grado di  leggere un termometro ed un cronometro, 
siano a conoscenza dei concetti di calore e temperatura e 
siano in grado di  usare semplici di fogli  di calcolo elettronico 
(Excel o Calc).

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

I Laboratori 

Al Museo Tridentino di Scienze Naturali sono stati sviluppati 
numerosi laboratori e percorsi  didattici dedicati alle scuole di 
ogni ordine e grado. Le attività sono pensate per affrontare in 
maniera interattiva, sperimentale ed efficace sia i tipici  
argomenti curricolari che i  più innovativi ed affascinanti  campi 
della ricerca astronomica. Scegliere di partecipare ad un 
laboratorio didattico di astronomia è un ottimo modo per 
introdurre un nuovo argomento oppure uno stimolante spunto 
di approfondimento. 
Possono anche essere richieste lezioni  frontali di 
approfondimento per le scuole superiori sui seguenti temi: 
Sistema Solare, Astrofisica, Cosmologia, Vita nell'Universo, 
Meteoriti e Fenomeni celesti.

Ogni anno cadono sui  tetti delle nostre case centinaia di 
microscopiche meteoriti. Grazie ad una semplice ma efficace 
tecnica di ricerca (riproducibile anche a casa) gli  studenti le 
possono trovare e portare a casa alla fine dell'attività. Parlando 
di meteoriti si approfondirà il concetto di “stella cadente” e si 
capirà inoltre come si  è originato il Sistema Solare e gli oggetti  
celesti che lo popolano. 

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Meteorite Hunter

Il planetario del Museo Tridentino di Scienze Naturali è 
dotato di un sistema di proiezione in alta definizione, che 
permette coinvolgenti esperienze nel campo della 
didattica astronomica.
Sotto la volta del  planetario si svolgeranno osservazioni 
del cielo virtuale e riconoscimento delle principali stelle,  
costellazioni e pianeti, approfondimento dei moti celesti 
reali ed apparenti, dell'osservazione a diverse latitudini, 
degli aspetti legati all'astronomia pratica e dei diversi  
argomenti riguardanti le connessioni tra astronomia, 
letteratura, storia e scienza.
Sono inoltre disponibili approfondimenti  e visite guidate a 
tema sui diversi argomenti  astronomici.

Il pacchetto “planetario + laboratorio” prevede la visita al 
planetario della durata di  circa 1ora, abbinata ad un' 
esperienza laboratoriale della durata di circa 1,5ore. 
Alcune attività didattiche prevedono già questo 
abbinamento, mentre per altre questa possibilità è 
opzionale. Sotto la cupola del planetario si impara 
divertendosi! 29
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

La luce racconta

Alla scoperta del Sole

Quali informazioni si possono ricavare dalla luce proveniente 
dagli oggetti celesti? Il  laboratorio permette di riprodurre e 
approfondire alcuni fondamentali concetti  astrofisici: radiazione 
elettromagnetica, spettro luminoso, spettroscopia qualitativa, 
effetto Doppler e red-shift.
Sotto la volta del  planetario gli argomenti verrano 
efficacemente introdotti e si  approfondiranno le conoscenze 
circa i principali oggetti  di cielo profondo (nebulose e galassie) 
e le distanze che li separano da noi.
L'attività prevede la visita al planetario digitale.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Lo scopo del laboratorio è quello di dare allo studente una 
conoscenza approfondita riguardo alla nostra stella, il Sole.  Si 
parlerà della sua origine e della sua evoluzione, delle forze che 
al suo interno si  equilibrano, delle caratteristiche chimico - 
fisiche e morfologiche della sua superficie. L'attività prevede 
l'osservazione del Sole in luce bianca (macchie solari)  e H 
(protuberanze, cromosfera e brillamenti).
Sotto la volta del  planetario si approfondiranno vari  concetti 
legati alle stelle e costellazioni, parlando del loro moto 
apparente in cielo, della loro luminosità e colore.
L'attività prevede la visita al planetario digitale.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

I pianeti extrasolari

Costruiamo un razzo

Riproduzione ed approfondimento di  alcuni modelli che 
facilitano la comprensione delle principali tecniche per la 
ricerca di pianeti extrasolari:  astrometria, spostamento 
Doppler, emissione pulsar, metodo dei transiti, microlenti 
gravitazionali, dischi circumstellari e osservazione diretta. 
Grazie ad un modello di sistema planetario si  approfondirà in 
dettaglio il metodo dei  transiti, effettuando misurazioni ed 
elaborandole si ricaverà una curva di luminosità, proprio come 
fanno i veri astronomi.
Si parlerà di distanze astronomiche, luminosità assolute e 
relative, evoluzione stellare, nebulose e galassie. 
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

L'obiettivo dell'attività è quello di far comprendere ai  ragazzi il 
principio fisico di funzionamento dei razzi, alcuni semplici  
esperimenti permetteranno di familiarizzare con il III principio 
della dinamica.
Si assembleranno tutte le parti necessarie alla realizzazione di 
semplici razzi-bottiglia, una volta completata la costruzione si  
procederà al loro collaudo, lanciandoli nel cortile del  museo. I 
modelli realizzati verranno consegnati  alla fine dell'attività. 
Un razzo-bottiglia può essere  realizzato con materiale 
facilmente reperibile o di  recupero, i modelli possono essere 
semplicemente riprodotti sia in classe che a casa,
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

new
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Il pacchetto didattico prevede che gli esperti del  Museo 
Tridentino di Scienze Naturali si rechino presso la sede 
scolastica per una serie di 3 incontri: un'esperienza di 
laboratorio, una visita guidata al planetario itinerante ed 
un'uscita serale con i  telescopi. Queste attività consento-
no di approfondire al  meglio sia gli aspetti  teorici che 
pratici dell'astronomia.

Primo incontro (in classe)
Laboratorio di astronomia a scelta tra quelli proposti.
Secondo incontro (in classe)
Visita guidata al planetario presso la sede scolastica per 
l'osservazione del cielo virtuale,  il riconoscimento delle 
principali stelle e costellazioni,  l'approfondimento dei moti 
celesti reali ed apparenti  e dell'osservazione a diverse 
latitudini. 
L'allestimento del planetario necessita di una superficie 

al coperto di circa 6x7m, di un'altezza libera di 4 metri e di 
corrente elettrica.

Astronomi per una notte

Il planetario itinerante

Proprio come veri astronomi, di  notte, con il telescopio a 
contatto con la natura ed il cielo stellato!
Si osserverà la volta stellata ad occhio nudo e con l'aiuto di  
una mappa si riconosceranno le stelle più brillanti,  le principali 
costellazioni ed i pianeti.  Con il telescopio si  osserveranno la 
Luna, i pianeti e stelle, gli ammassi, le nebulose e le galassie e 
molti altri oggetti astronomici.  
L'attività si svolge dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede scola-
stica o in luogo adiacente e presso la Terrazza delle Stelle del 
Monte Bondone. Si consiglia un abbigliamento pesante ed 
adeguato all'uscita notturna.

Durata: 2 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: presso la sede scolastica, 
presso la Terrazza delle Stelle del Monte Bondone

Il planetario verrà allestito presso la sede scolastica per 
l'osservazione del cielo virtuale,  il riconoscimento delle princi-
pali stelle e costellazioni,  l'approfondimento dei moti celesti  
reali ed apparenti e dell'osservazione a diverse latitudini.  
L'allestimento del planetario necessita di una superficie al  
coperto di circa 6x7m, di un'altezza libera di  4 metri e di  
corrente elettrica.

Durata: 1 ora
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: presso la sede scolastica

Costruiamo un telescopio
Il laboratorio prevede un approfondimento sulla luce ed i 
fenomeni più comuni ad essa associati, rifrazione, riflessione e 
diffusione. Passo dopo passo si  scopriranno le proprietà delle 
lenti e degli specchi.  Con le conoscenze acquisite si 
realizzeranno dei modellini di  cannocchiali e telescopi per 
l'osservazione astronomica.
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe
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La luce racconta

Alla scoperta del Sole

Quali informazioni si possono ricavare dalla luce proveniente 
dagli oggetti celesti? Il  laboratorio permette di riprodurre e 
approfondire alcuni fondamentali concetti  astrofisici: radiazione 
elettromagnetica, spettro luminoso, spettroscopia qualitativa, 
effetto Doppler e red-shift.
Sotto la volta del  planetario gli argomenti verrano 
efficacemente introdotti e si  approfondiranno le conoscenze 
circa i principali oggetti  di cielo profondo (nebulose e galassie) 
e le distanze che li separano da noi.
L'attività prevede la visita al planetario digitale.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Lo scopo del laboratorio è quello di dare allo studente una 
conoscenza approfondita riguardo alla nostra stella, il Sole.  Si 
parlerà della sua origine e della sua evoluzione, delle forze che 
al suo interno si  equilibrano, delle caratteristiche chimico - 
fisiche e morfologiche della sua superficie. L'attività prevede 
l'osservazione del Sole in luce bianca (macchie solari)  e H 
(protuberanze, cromosfera e brillamenti).
Sotto la volta del  planetario si approfondiranno vari  concetti 
legati alle stelle e costellazioni, parlando del loro moto 
apparente in cielo, della loro luminosità e colore.
L'attività prevede la visita al planetario digitale.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

I pianeti extrasolari

Costruiamo un razzo

Riproduzione ed approfondimento di  alcuni modelli che 
facilitano la comprensione delle principali tecniche per la 
ricerca di pianeti extrasolari:  astrometria, spostamento 
Doppler, emissione pulsar, metodo dei transiti, microlenti 
gravitazionali, dischi circumstellari e osservazione diretta. 
Grazie ad un modello di sistema planetario si  approfondirà in 
dettaglio il metodo dei  transiti, effettuando misurazioni ed 
elaborandole si ricaverà una curva di luminosità, proprio come 
fanno i veri astronomi.
Si parlerà di distanze astronomiche, luminosità assolute e 
relative, evoluzione stellare, nebulose e galassie. 
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

L'obiettivo dell'attività è quello di far comprendere ai  ragazzi il 
principio fisico di funzionamento dei razzi, alcuni semplici  
esperimenti permetteranno di familiarizzare con il III principio 
della dinamica.
Si assembleranno tutte le parti necessarie alla realizzazione di 
semplici razzi-bottiglia, una volta completata la costruzione si  
procederà al loro collaudo, lanciandoli nel cortile del  museo. I 
modelli realizzati verranno consegnati  alla fine dell'attività. 
Un razzo-bottiglia può essere  realizzato con materiale 
facilmente reperibile o di  recupero, i modelli possono essere 
semplicemente riprodotti sia in classe che a casa,
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe
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Il pacchetto didattico prevede che gli esperti del  Museo 
Tridentino di Scienze Naturali si rechino presso la sede 
scolastica per una serie di 3 incontri: un'esperienza di 
laboratorio, una visita guidata al planetario itinerante ed 
un'uscita serale con i  telescopi. Queste attività consento-
no di approfondire al  meglio sia gli aspetti  teorici che 
pratici dell'astronomia.

Primo incontro (in classe)
Laboratorio di astronomia a scelta tra quelli proposti.
Secondo incontro (in classe)
Visita guidata al planetario presso la sede scolastica per 
l'osservazione del cielo virtuale,  il riconoscimento delle 
principali stelle e costellazioni,  l'approfondimento dei moti 
celesti reali ed apparenti  e dell'osservazione a diverse 
latitudini. 
L'allestimento del planetario necessita di una superficie 

al coperto di circa 6x7m, di un'altezza libera di 4 metri e di 
corrente elettrica.

Astronomi per una notte

Il planetario itinerante

Proprio come veri astronomi, di  notte, con il telescopio a 
contatto con la natura ed il cielo stellato!
Si osserverà la volta stellata ad occhio nudo e con l'aiuto di  
una mappa si riconosceranno le stelle più brillanti,  le principali 
costellazioni ed i pianeti.  Con il telescopio si  osserveranno la 
Luna, i pianeti e stelle, gli ammassi, le nebulose e le galassie e 
molti altri oggetti astronomici.  
L'attività si svolge dalle 20.30 alle 22.30 presso la sede scola-
stica o in luogo adiacente e presso la Terrazza delle Stelle del 
Monte Bondone. Si consiglia un abbigliamento pesante ed 
adeguato all'uscita notturna.

Durata: 2 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: presso la sede scolastica, 
presso la Terrazza delle Stelle del Monte Bondone

Il planetario verrà allestito presso la sede scolastica per 
l'osservazione del cielo virtuale,  il riconoscimento delle princi-
pali stelle e costellazioni,  l'approfondimento dei moti celesti  
reali ed apparenti e dell'osservazione a diverse latitudini.  
L'allestimento del planetario necessita di una superficie al  
coperto di circa 6x7m, di un'altezza libera di  4 metri e di  
corrente elettrica.

Durata: 1 ora
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: presso la sede scolastica

Costruiamo un telescopio
Il laboratorio prevede un approfondimento sulla luce ed i 
fenomeni più comuni ad essa associati, rifrazione, riflessione e 
diffusione. Passo dopo passo si  scopriranno le proprietà delle 
lenti e degli specchi.  Con le conoscenze acquisite si 
realizzeranno dei modellini di  cannocchiali e telescopi per 
l'osservazione astronomica.
Al laboratorio è possibile abbinare la visita al  planetario.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe
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Nuova Biologia e Genomi

I Laboratori

In collaborazione con Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
dell'Università degli Studi di Trento e CIBIO 
(Centro Interdipartimentale per la Biologia Integrata, 
Università degli Studi di Trento)

Laboratori di conoscenza e formazione sulle nuove frontiere 
delle Scienze della vita e relative applicazioni, per affascinare 
alle domande ancora aperte e comunicare i traguardi 
raggiunti dalla ricerca moderna nelle discipline biologiche 
pure e applicate.
I laboratori sono disponibili presso la sede del Museo e i 
Laboratori didattici della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell'Università degli  Studi di Trento.

Introduzione al DNA 

DNA profiling 

Per conoscere la struttura, il ruolo  e le tecniche di estrazione 
del DNA. Le attività  di laboratorio vertono su: isolamento ed 
osservazione di filamenti di DNA estratti da mela; 
approfondimento sulla genetica delle varietà  trentine; 
costruzione di un modello tridimensionale  di un tratto della 
molecola di DNA. 

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Un delitto, due indiziati e  l'utilizzo della tecnica del DNA 
fingerprinting per rivelare il colpevole.  Uno studio dei vari 
profili di DNA attraverso l'utilizzo di enzimi di restrizione e 
analisi elettroforetica dei campioni, con procedure e 
strumentazioni comparabili a quelle utilizzate in un laboratorio 
di ricerca. Il laboratorio è consigliato alle classi che hanno già 
aderito all'attività “Introduzione al DNA”. 

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00); 
Sede di svolgimento: via Calepina;  presso i laboratori 
didattici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (sede di 
Povo)
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Biotecnologie microbiche: la fissazione 
dell'azoto

Biotecnologie industriali: lieviti e produzione 
di etanolo 

 
Si ricrea in laboratorio una biotecnologia naturale: la fissazione 
dell'azoto, attraverso un processo di infezione batterica e 
sviluppo simbiotico tra batteri  inoculati e organismo vegetale 
ospitante.
L'attività aiuta a comprendere in modo sperimentale la 
fissazione e il ciclo di un elemento fondamentale dal punto di 
vista agro-ambientale e costituente di acidi nucleici  e proteine. 
Nuclei tematici: “simbiosi”, “comunicazione molecolare”. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Si esamina in vitro una biotecnologia naturale ampiamente 
utilizzata in numerose applicazioni industriali. La fermentazione 
alcolica da parte del lievito Saccharomyces cerevisiae viene 
realizzata e misurata in laboratorio usando la tecnica 
dell'immobilizzazione cellulare.
Dal laboratorio all'industria: si  realizza così su piccola scala uno 
dei processi industriali di  fermentazione. Un percorso fra 
biotecnologie tradizionali e innovative.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new

new

Microbi e biotecnologie I
Sup (biennio)

Microbi e biotecnologie II 

Cosa sono le proteine? Perché vengono denominate “mattoni 
della vita”? Gli studenti manipolando le proteine della propria 
saliva, sperimentano l'attività enzimatica e, mettendo in 
coltura i numerosi microorganismi presenti nella bocca, 
comprendono la diversità e complessità della flora batterica 
che comunemente popola la cavità orale.

Durata: 2,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00); 

Conoscere i principi di  base dell'ingegneria genetica; 
apprendere alcune delle cosiddette "tecnologie del DNA 
ricombinante" che permettono di  introdurre ed esprimere geni  
in organismi riceventi. Il  laboratorio prevede l'espressione del  
gene GFP nel batterio Escherichia coli. È richiesta una 
preconoscenza delle caratteristiche della molecola del DNA e 
degli enzimi di restrizione. 

Durata: 4 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00); 
Sede di svolgimento: via Calepina; 
presso i laboratori didattici  della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. (sede di Povo)
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Microscopia vegetale 2

I licheni, preziosi bioindicatori

Attività consigliata a chi  ha già partecipato a 
Microscopia vegetale 1. 
Attraverso l'allestimento di preparati  vegetali freschi si 
riconosceranno le strutture esterne e interne di foglie e fusti. 
In particolare verranno osservate le diverse forme delle cellule 
epidermiche, gli stomi, i  tessuti che costituiscono una foglia e 
un fusto in struttura primaria.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Nel laboratorio i ragazzi  conosceranno la struttura esterna ed 
interna dei licheni, osservandone alcuni esemplari al 
microscopio. Se ne scopriranno le curiosità, gli usi  storici e 
attuali. Verrà infine effettuata una simulazione  di rilevamento 
lichenico per comprenderne l'importanza come bioindicatori 
della qualità dell'aria. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50);
 in classe 6,00 € a gruppo 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe 

I 1000 mondi dell'orto: 
stagioni e frutti, vita e rifugio
Attraverso la realizzazione presso la scuola di un orto, il progetto 
intende avvicinare gli alunni alla conoscenza e al  piacere di 
coltivare la terra, attraverso l'apprendimento attivo delle tecniche 
di preparazione del terreno e di semina; degli  attrezzi di lavoro; 
della diversa tipologia di  ortaggi, piante aromatiche e piccoli frutti; 
del significato e valore del compostaggio e della scoperta di 
misteriosi animali, come il  pipistrello, che nell'orto trovano 
nutrimento e rifugio. Un'esperienza coinvolgente, che accompa-
gna i partecipanti lungo l'arco dell'anno, sviluppando tematiche 
che spaziano dall'educazione ambientale a quella alimentare, 
dall'esperienza in prima persona al lavoro in gruppo. Il progetto 
strutturato in più incontri  teorici e pratici sarà seguito da diversi 
esperti del Museo che si alterneranno nei vari  argomenti proposti. 
Gli incontri saranno definiti  assieme ai docenti in base alle 
esigenze delle singole classi.  
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base del 
numero e della tipologia degli interventi definiti in fase di 
progettazione.

new

P R O G E T T O I N T E 

Botanica

I Laboratori 

Per fare un tavolo… 

Microscopia vegetale 1

in collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT
Laboratorio dedicato alla conoscenza delle foreste del Trentino, 
della loro struttura, ecologia e funzioni.
I ragazzi, anche attraverso la presentazione di reperti  naturali 
quali xyloteche, erbari di  foglie, ecc… e l'utilizzo di 
strumentazione usata dai forestali,  impareranno a riconoscere 
le diverse specie arboree, a dare un'età ai  singoli esemplari, a 
conoscere storia ed evoluzione delle foreste trentine negli  
ultimi secoli, e quindi  del paesaggio della provincia.  Verrà 
anche presentata la filiera del legno: dai criteri  per la selezione 
degli alberi da tagliare,  al prelievo, all'utilizzo finale (usi dei 
diversi tipi di legno).

Periodo: da febbraio 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
in classe 6,00 € a gruppo 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

Nel laboratorio si sperimenta l'allestimento di preparati vegetali  
freschi da osservare con il microscopio ottico. Inoltre si 
analizzano varie strutture presenti  nelle cellule vegetali (parete 
e membrana cellulare, nucleo e cloroplasti) anche attraverso 
l'utilizzo di tecniche di  colorazione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
Sede di svolgimento: via Calepina

35

Le escursioni

Alla scoperta degli alberi monumentali di 
Trento
In collaborazione con il  Comune di Trento
Si propone una passeggiata botanica in città per far riscoprire 
lo straordinario patrimonio vegetale,  presente nei parchi e nei 
viali cittadini, spesso trascurato e inosservato. Con l'ausilio di 
una cartina si percorrono alcune vie di Trento, alla ricerca degli  
alberi monumentali osservando specie comunemente usate 
per le alberature cittadine come ippocastani, cedri, platani  e 
pioppi, essenze tipiche dei  nostri boschi, quali aceri,  carpini, 
tassi e specie arboree esotiche, quali cedri, sofore e magno-
lie. Verrà realizzata una “carta d'identità”  analizzando l'età, 
l'origine geografica, gli usi  e le curiosità degli  alberi più 
rappresentativi.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Ritrovo: al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Il Giardino Garbari di Trento
In collaborazione con Comune di Trento
Il Giardino Garbari è l'unico parco di tipo romantico presente in 
città e vede la sua originalità nella presenza di specie arboree 
e arbustive per la maggior parte esotiche.
La visita permette di  riscoprirne l'importanza e la bellezza dal 
punto di vista storico-botanico e di promuovere la conoscenza 
delle specie vegetali presenti.  Il percorso si snoda tra il bosco 
romantico, il prato dei cipressi, il bosco del roccolo, lo stagno 
dei Taxodium, il centenario faggio rosso e la valletta ombrosa.

Durata: 2h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Ritrovo: Capolinea Autobus 3 “Fermata Conci  
Villazzano 3”

 R D I S C I P L I N A R E
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Microscopia vegetale 2

I licheni, preziosi bioindicatori

Attività consigliata a chi  ha già partecipato a 
Microscopia vegetale 1. 
Attraverso l'allestimento di preparati  vegetali freschi si 
riconosceranno le strutture esterne e interne di foglie e fusti. 
In particolare verranno osservate le diverse forme delle cellule 
epidermiche, gli stomi, i  tessuti che costituiscono una foglia e 
un fusto in struttura primaria.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Nel laboratorio i ragazzi  conosceranno la struttura esterna ed 
interna dei licheni, osservandone alcuni esemplari al 
microscopio. Se ne scopriranno le curiosità, gli usi  storici e 
attuali. Verrà infine effettuata una simulazione  di rilevamento 
lichenico per comprenderne l'importanza come bioindicatori 
della qualità dell'aria. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50);
 in classe 6,00 € a gruppo 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe 

I 1000 mondi dell'orto: 
stagioni e frutti, vita e rifugio
Attraverso la realizzazione presso la scuola di un orto, il progetto 
intende avvicinare gli alunni alla conoscenza e al  piacere di 
coltivare la terra, attraverso l'apprendimento attivo delle tecniche 
di preparazione del terreno e di semina; degli  attrezzi di lavoro; 
della diversa tipologia di  ortaggi, piante aromatiche e piccoli frutti; 
del significato e valore del compostaggio e della scoperta di 
misteriosi animali, come il  pipistrello, che nell'orto trovano 
nutrimento e rifugio. Un'esperienza coinvolgente, che accompa-
gna i partecipanti lungo l'arco dell'anno, sviluppando tematiche 
che spaziano dall'educazione ambientale a quella alimentare, 
dall'esperienza in prima persona al lavoro in gruppo. Il progetto 
strutturato in più incontri  teorici e pratici sarà seguito da diversi 
esperti del Museo che si alterneranno nei vari  argomenti proposti. 
Gli incontri saranno definiti  assieme ai docenti in base alle 
esigenze delle singole classi.  
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base del 
numero e della tipologia degli interventi definiti in fase di 
progettazione.

new

P R O G E T T O I N T E 

Botanica

I Laboratori 

Per fare un tavolo… 

Microscopia vegetale 1

in collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT
Laboratorio dedicato alla conoscenza delle foreste del Trentino, 
della loro struttura, ecologia e funzioni.
I ragazzi, anche attraverso la presentazione di reperti  naturali 
quali xyloteche, erbari di  foglie, ecc… e l'utilizzo di 
strumentazione usata dai forestali,  impareranno a riconoscere 
le diverse specie arboree, a dare un'età ai  singoli esemplari, a 
conoscere storia ed evoluzione delle foreste trentine negli  
ultimi secoli, e quindi  del paesaggio della provincia.  Verrà 
anche presentata la filiera del legno: dai criteri  per la selezione 
degli alberi da tagliare,  al prelievo, all'utilizzo finale (usi dei 
diversi tipi di legno).

Periodo: da febbraio 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
in classe 6,00 € a gruppo 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

Nel laboratorio si sperimenta l'allestimento di preparati vegetali  
freschi da osservare con il microscopio ottico. Inoltre si 
analizzano varie strutture presenti  nelle cellule vegetali (parete 
e membrana cellulare, nucleo e cloroplasti) anche attraverso 
l'utilizzo di tecniche di  colorazione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
Sede di svolgimento: via Calepina

35

Le escursioni

Alla scoperta degli alberi monumentali di 
Trento
In collaborazione con il  Comune di Trento
Si propone una passeggiata botanica in città per far riscoprire 
lo straordinario patrimonio vegetale,  presente nei parchi e nei 
viali cittadini, spesso trascurato e inosservato. Con l'ausilio di 
una cartina si percorrono alcune vie di Trento, alla ricerca degli  
alberi monumentali osservando specie comunemente usate 
per le alberature cittadine come ippocastani, cedri, platani  e 
pioppi, essenze tipiche dei  nostri boschi, quali aceri,  carpini, 
tassi e specie arboree esotiche, quali cedri, sofore e magno-
lie. Verrà realizzata una “carta d'identità”  analizzando l'età, 
l'origine geografica, gli usi  e le curiosità degli  alberi più 
rappresentativi.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Ritrovo: al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Il Giardino Garbari di Trento
In collaborazione con Comune di Trento
Il Giardino Garbari è l'unico parco di tipo romantico presente in 
città e vede la sua originalità nella presenza di specie arboree 
e arbustive per la maggior parte esotiche.
La visita permette di  riscoprirne l'importanza e la bellezza dal 
punto di vista storico-botanico e di promuovere la conoscenza 
delle specie vegetali presenti.  Il percorso si snoda tra il bosco 
romantico, il prato dei cipressi, il bosco del roccolo, lo stagno 
dei Taxodium, il centenario faggio rosso e la valletta ombrosa.

Durata: 2h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Ritrovo: Capolinea Autobus 3 “Fermata Conci  
Villazzano 3”
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Il Doss Trento

Il Bosco della città di Trento

Il Doss Trento, accanto a interessi storico-culturali, presenta 
singolari aspetti floristici e vegetazionali. Lungo il percorso si 
potranno osservare esemplari vegetali  che possono essere 
considerati testimonianze viventi di  climi più caldi dell'attuale,  
come l'Albero di Giuda, il Terebinto, il Bagolaro e la Colutea 
arborescens. Sulle pareti rocciose si osserverà la rarissima 
Opuntia vulgaris e altre piante molto caratteristiche come i 
Sedum e il Sempervivum tectorum. Nelle vicinanze del 
mausoleo a Cesare Battisti  e dei resti della basilica paleocri-
stiana si troveranno esemplari  di querce, nespoli e altre specie 
tipiche dei boschi termofili.

Durata: 3h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00) 
Ritrovo: nel piazzale delle Divisioni Alpine

Il Bosco della città di Trento o Dosso di S. Rocco è un 
promontorio roccioso che sorge poco a sud del  complesso 
urbano della città di  Trento ed era un tempo presidiato dal  
forte austroungarico costruito nel  1880. Il percorso segue un 
sentiero ad anello che giunge al Pian dei  Pini, un prato 
alberato con pino nero,  e al primo belvedere sulla valle 
dell'Adige. Segue il Prato, con spazi erbosi alternati a isole di 
bosco e successivamente si  accede al Pian dei  Sorbi e poi alla 
Busa dei Castagnari, dove sono state messe a dimora diverse 
specie arboree provenienti dall'America,  dall'Asia e dal 
Mediterraneo.

Durata: 2h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
Ritrovo: Ingresso da San Rocco di Villazzano

Alla scoperta di Tremalzo 
La Valle di Ledro detiene un importantissimo valore botanico 
sia per l'elevato numero di specie presenti sia per le “rarità” 
conosciute a livello locale,  nazionale ed internazionale. Proprio 
la catena Tombea-Tremalzo risulta essere in tutto il Trentino 
l'area di maggior addensamento di specie endemiche (21 
endemismi, di cui 8 inserite nella Lista Rossa Mondiale). 
L'area di Tremalzo (Sito di Importanza Comunitaria), per la sua 
naturalità e la sua collocazione geografica, spicca inoltre per il 
suo valore faunistico: quasi  70 delle specie di  uccelli nidificanti 
sono comprese in documenti  di conservazione e protezione 
internazionale e 23 riportate nella Lista Rossa Nazionale.  Il 
valico Bocca di Caset,  nel periodo della migrazione autunnale, 
offre uno spettacolare e intenso transito di uccelli  conosciuto 
fin dall'antichità; dal 1994 ospita una stazione di  inanellamento 
a scopo scientifico del  Museo.
La proposta intende far  scoprire le rilevanti peculiarità naturali-
stiche di un Sito di Importanza Comunitaria, approfondire la 
tematica delle migrazioni dell'avifauna e conoscere le attività 
di ricerca ad essa collegate.
L'escursione, della durata di  un'intera giornata, prende avvio 
dal Centro di Studi  Botanici e Faunistici di Tremalzo e raggiun-
ge il valico Bocca di Caset. Lungo il  percorso gli esperti del  
Museo illustreranno gli aspetti  relativi alla flora e fauna della 
zona, indicando come riconoscere piante, fiori e tracce 
lasciate dagli animali. Arrivati  al valico Bocca di  Caset, dopo la 
pausa pranzo, verranno descritti  l'affascinante fenomeno della 
migrazione degli uccelli e le attività di ricerca.  Il ritorno 
permette di approfondire ulteriori  tematiche legate 
all'ambiente e alla storia di Tremalzo.
L'itinerario è disponibile nei  mesi di settembre, ottobre 2010 e 
maggio, giugno 2011 (da lunedì a venerdì). Si  consiglia di 
indossare scarponcini da trekking e di portare con sé il pranzo 
al sacco.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione 104,00 €)

I L M U S E O I T I N E R A N T E
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Il progetto intende avviare i ragazzi alla metodologia di studio 
e di identificazione delle piante, realizzando una piccola 
collezione botanica che possa servire da chiave di  lettura del 
paesaggio vegetale locale e da stimolo per future osservazio-
ni.
I° incontro (in classe)
Vengono affrontate le modalità di riconoscimento e classifica-
zione delle piante, le tecniche di raccolta, di  essiccazione e di 
sistemazione del materiale vegetale.  Attraverso schede di 
riconoscimento, appositamente create, i  ragazzi proveranno in 
modo divertente ad identificare alcuni tra i più comuni alberi e 
arbusti del Trentino. Durata: 2h
II° incontro (uscita)
Dedicato all'uscita nell'area prescelta,  alla descrizione 
dell'ambiente e alla raccolta dei campioni vegetali. Al  ritorno 
in classe i campioni  verranno preparati e sistemati  sui fogli di 
giornale per la fase di essiccazione. Durata: 3h
III° incontro (in classe)
Determinazione dei campioni essicati,  compilazione dei 
cartellini e allestimento dei  fogli d'erbario. 

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)
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Dalla ricerca sul campo ai segreti dell'erbario Alberi, boschi e legno

Progetto in collaborazione con il  Servizio Foreste e 
Fauna PAT
Gli obiettivi sono: conoscere le foreste del Trentino, la loro 
struttura, ecologia e funzioni;  riconoscere le diverse specie 
arboree, imparare a datare i singoli esemplari, conoscere la 
storia ed evoluzione dei  boschi negli ultimi secoli  (disbosca-
mento intensivo fino a metà del secolo scorso, espansione 
attuale; apprendere la gestione silvicolturale svolta in 
provincia, conoscere la filiera del legno: dalla selezione degli 
alberi al taglio, all'utilizzo finale.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche delle specie arboree del 
Trentino tramite l'osservazione e la manipolazione di  reperti 
naturali, xyloteche, erbari, ecc…; descrizione dei diversi tipi  
di bosco e degli  organismi che li compongono, introduzione 
alle tecniche utilizzate dai  forestali per la stima delle caratteri-
stiche e della produttività di un bosco; storia dell'evoluzione 
dei boschi (boschi di  neoformazione).
Secondo incontro (uscita)
Escursione sul territorio nella zona della scuola in compagnia 
dell'Operatore didattico e di  un agente forestale. 
Riconoscimento delle specie arboree con raccolta delle foglie 
e di altre parti,  dimostrazione delle tecniche di  valutazione 
usate dai forestali (età degli alberi, quantità di  massa legnosa 
presente e produttività del bosco), criteri di scelta delle 
piante da tagliare e di quelle da mantenere, per il migliora-
mento qualitativo del bosco, per la salvaguardia della 
biodiversità, ecc…
Terzo incontro (in classe)
Rielaborazione e discussione delle osservazioni dell'uscita; 
realizzazione di elaborati per la documentazione del percorso 
didattico effettuato; eventuale realizzazione di un documento 
o una piccola esposizione sulle caratteristiche del bosco 
vicino alla scuola, realizzazione di un erbario.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppi massimo 25 partecipanti)
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Il Doss Trento

Il Bosco della città di Trento

Il Doss Trento, accanto a interessi storico-culturali, presenta 
singolari aspetti floristici e vegetazionali. Lungo il percorso si 
potranno osservare esemplari vegetali  che possono essere 
considerati testimonianze viventi di  climi più caldi dell'attuale,  
come l'Albero di Giuda, il Terebinto, il Bagolaro e la Colutea 
arborescens. Sulle pareti rocciose si osserverà la rarissima 
Opuntia vulgaris e altre piante molto caratteristiche come i 
Sedum e il Sempervivum tectorum. Nelle vicinanze del 
mausoleo a Cesare Battisti  e dei resti della basilica paleocri-
stiana si troveranno esemplari  di querce, nespoli e altre specie 
tipiche dei boschi termofili.

Durata: 3h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00) 
Ritrovo: nel piazzale delle Divisioni Alpine

Il Bosco della città di Trento o Dosso di S. Rocco è un 
promontorio roccioso che sorge poco a sud del  complesso 
urbano della città di  Trento ed era un tempo presidiato dal  
forte austroungarico costruito nel  1880. Il percorso segue un 
sentiero ad anello che giunge al Pian dei  Pini, un prato 
alberato con pino nero,  e al primo belvedere sulla valle 
dell'Adige. Segue il Prato, con spazi erbosi alternati a isole di 
bosco e successivamente si  accede al Pian dei  Sorbi e poi alla 
Busa dei Castagnari, dove sono state messe a dimora diverse 
specie arboree provenienti dall'America,  dall'Asia e dal 
Mediterraneo.

Durata: 2h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50) 
Ritrovo: Ingresso da San Rocco di Villazzano

Alla scoperta di Tremalzo 
La Valle di Ledro detiene un importantissimo valore botanico 
sia per l'elevato numero di specie presenti sia per le “rarità” 
conosciute a livello locale,  nazionale ed internazionale. Proprio 
la catena Tombea-Tremalzo risulta essere in tutto il Trentino 
l'area di maggior addensamento di specie endemiche (21 
endemismi, di cui 8 inserite nella Lista Rossa Mondiale). 
L'area di Tremalzo (Sito di Importanza Comunitaria), per la sua 
naturalità e la sua collocazione geografica, spicca inoltre per il 
suo valore faunistico: quasi  70 delle specie di  uccelli nidificanti 
sono comprese in documenti  di conservazione e protezione 
internazionale e 23 riportate nella Lista Rossa Nazionale.  Il 
valico Bocca di Caset,  nel periodo della migrazione autunnale, 
offre uno spettacolare e intenso transito di uccelli  conosciuto 
fin dall'antichità; dal 1994 ospita una stazione di  inanellamento 
a scopo scientifico del  Museo.
La proposta intende far  scoprire le rilevanti peculiarità naturali-
stiche di un Sito di Importanza Comunitaria, approfondire la 
tematica delle migrazioni dell'avifauna e conoscere le attività 
di ricerca ad essa collegate.
L'escursione, della durata di  un'intera giornata, prende avvio 
dal Centro di Studi  Botanici e Faunistici di Tremalzo e raggiun-
ge il valico Bocca di Caset. Lungo il  percorso gli esperti del  
Museo illustreranno gli aspetti  relativi alla flora e fauna della 
zona, indicando come riconoscere piante, fiori e tracce 
lasciate dagli animali. Arrivati  al valico Bocca di  Caset, dopo la 
pausa pranzo, verranno descritti  l'affascinante fenomeno della 
migrazione degli uccelli e le attività di ricerca.  Il ritorno 
permette di approfondire ulteriori  tematiche legate 
all'ambiente e alla storia di Tremalzo.
L'itinerario è disponibile nei  mesi di settembre, ottobre 2010 e 
maggio, giugno 2011 (da lunedì a venerdì). Si  consiglia di 
indossare scarponcini da trekking e di portare con sé il pranzo 
al sacco.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione 104,00 €)

I L M U S E O I T I N E R A N T E
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Il progetto intende avviare i ragazzi alla metodologia di studio 
e di identificazione delle piante, realizzando una piccola 
collezione botanica che possa servire da chiave di  lettura del 
paesaggio vegetale locale e da stimolo per future osservazio-
ni.
I° incontro (in classe)
Vengono affrontate le modalità di riconoscimento e classifica-
zione delle piante, le tecniche di raccolta, di  essiccazione e di 
sistemazione del materiale vegetale.  Attraverso schede di 
riconoscimento, appositamente create, i  ragazzi proveranno in 
modo divertente ad identificare alcuni tra i più comuni alberi e 
arbusti del Trentino. Durata: 2h
II° incontro (uscita)
Dedicato all'uscita nell'area prescelta,  alla descrizione 
dell'ambiente e alla raccolta dei campioni vegetali. Al  ritorno 
in classe i campioni  verranno preparati e sistemati  sui fogli di 
giornale per la fase di essiccazione. Durata: 3h
III° incontro (in classe)
Determinazione dei campioni essicati,  compilazione dei 
cartellini e allestimento dei  fogli d'erbario. 

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)
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Dalla ricerca sul campo ai segreti dell'erbario Alberi, boschi e legno

Progetto in collaborazione con il  Servizio Foreste e 
Fauna PAT
Gli obiettivi sono: conoscere le foreste del Trentino, la loro 
struttura, ecologia e funzioni;  riconoscere le diverse specie 
arboree, imparare a datare i singoli esemplari, conoscere la 
storia ed evoluzione dei  boschi negli ultimi secoli  (disbosca-
mento intensivo fino a metà del secolo scorso, espansione 
attuale; apprendere la gestione silvicolturale svolta in 
provincia, conoscere la filiera del legno: dalla selezione degli 
alberi al taglio, all'utilizzo finale.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche delle specie arboree del 
Trentino tramite l'osservazione e la manipolazione di  reperti 
naturali, xyloteche, erbari, ecc…; descrizione dei diversi tipi  
di bosco e degli  organismi che li compongono, introduzione 
alle tecniche utilizzate dai  forestali per la stima delle caratteri-
stiche e della produttività di un bosco; storia dell'evoluzione 
dei boschi (boschi di  neoformazione).
Secondo incontro (uscita)
Escursione sul territorio nella zona della scuola in compagnia 
dell'Operatore didattico e di  un agente forestale. 
Riconoscimento delle specie arboree con raccolta delle foglie 
e di altre parti,  dimostrazione delle tecniche di  valutazione 
usate dai forestali (età degli alberi, quantità di  massa legnosa 
presente e produttività del bosco), criteri di scelta delle 
piante da tagliare e di quelle da mantenere, per il migliora-
mento qualitativo del bosco, per la salvaguardia della 
biodiversità, ecc…
Terzo incontro (in classe)
Rielaborazione e discussione delle osservazioni dell'uscita; 
realizzazione di elaborati per la documentazione del percorso 
didattico effettuato; eventuale realizzazione di un documento 
o una piccola esposizione sulle caratteristiche del bosco 
vicino alla scuola, realizzazione di un erbario.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppi massimo 25 partecipanti)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Ecologia degli invertebrati e 
bioindicatori

I Laboratori 

Ecologia degli ambienti d'acqua dolce
I temi affrontati nel  laboratorio sono: aspetti morfologici,  
chimico-fisici e biologici di un ambiente di  acqua dolce (a 
scelta fra fiume, lago o stagno); illustrazione dei concetti di 
ecosistema, habitat, nicchia ecologica, depurazione; 
descrizione della fauna e flora che popola i  diversi ecosistemi 
con particolare attenzione ai  macroinvertebrati. Mediante 
semplici strumenti di laboratorio sarà possibile estrarre degli  
organismi vivi da campioni d'acqua, osservarli e riconoscerli  
grazie all'uso di stereomicroscopi e chiavi dicotomiche.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

I microalchimisti del compost 
Sup (biennio) 

I bioindicatori dell'acqua: i  macroinvertebrati 

I  temi affrontati  sono: il concetto di  rifiuto organico, 
l'importanza dello smaltimento differenziato,  le tecniche di 
compostaggio, gli organismi che trasformano gli scarti di  cucina 
in terriccio fertile e il valore della loro azione sui detriti organici.  
Nel laboratorio vengono illustrati  i processi che hanno luogo in 
una discarica o in una compostiera domestica, si   
sperimentano le tecniche di  campionamento, la cattura 
manuale dei diversi organismi del compost e il  loro 
riconoscimento. Per l'allestimento di un lombricario, che rimarrà 
alla classe,  si  richiede un contenitore trasparente di 2 litri.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Il laboratorio prevede l'analisi  dei macroinvertebrati come 
indicatori di qualità di  un ambiente di acque correnti e 
l'illustrazione delle tecniche utilizzate nei monitoraggi ambientali. 
Le attività consistono in:  simulazione di un campionamento, 
riconoscimento di macroinvertebrati vivi  e calcolo della qualità 
di un corso d'acqua. Si richiede una conoscenza di base delle 
principali caratteristiche morfologiche, chimico-fisiche ed 
ecologiche di un corso d'acqua.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

la farfalla dal filo prezioso
Progetto interdisciplinare, al suo settimo anno di attività, strutturato 
in una serie di  incontri durante i quali  è possibile allevare il  baco da 
seta, conoscere il suo ciclo vitale, apprendere la sua ecologia, e le 
tecniche di allevamento. Si  osservano le varie fasi  di sviluppo fino 
ad arrivare alle trattura e torcitura del filo di seta. Durante lo 
svolgimento del progetto è possibile approfondire la storia della 
bachicoltura e dell'industria della seta in Italia e in Trentino. Le 
attività pratiche puntano inoltre a sviluppare abilità manuali  e senso 
di responsabilità.
Per aderire al progetto è consigliabile contattare i Servizi  Educativi 
alla fine dell'anno scolastico (giugno/luglio 2011) per facilitare la 
prenotazione delle uova di  Bombyx mori. L'allevamento dei bachi da 
seta avrà inizio a settembre 2011, mese in cui sono ancora 
presenti le foglie di  gelso.
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base del numero e 
della tipologia degli interventi  definiti in fase di  progettazione.

Naturalista per un giorno
Pacchetto didattico composto da 2 attività:
1. laboratorio a scelta tra “Ecologia degli ambienti d'acqua 

dolce” e “I bioindicatori  dell'acqua”;
2. uscita sul territorio, per applicare sul campo le tecniche 

apprese.

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina e uscita Parco 
Gocciadoro (TN)

I bioindicatori del suolo: i microartropodi 
Il laboratorio introduce le caratteristiche abiotiche e biotiche di 
un suolo; illustra i  diversi gruppi sistematici di  microartropodi e 
il loro ruolo di  indicatori di qualità del  suolo . Il laboratorio 
fornisce conoscenze sulle tecniche utilizzate nei monitoraggi 
ambientali. Si propone la simulazione di un prelievo da un 
campione di suolo di  organismi, il loro riconoscimento e il 
calcolo della qualità biologica di un suolo con tabelle 
specifiche.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

I L M U S E O I T I N E R A N T E
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La proposta intende approfondire la conoscenza degli 
ecosistemi di acqua dolce presenti vicino alla scuola: sarà 
possibile valutarne la qualità biologica e chimica e 
individuare le eventuali cause d'inquinamento. Il progetto 
si presta particolarmente ad un approccio 
multidisciplinare.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche morfologiche, chimico-
fisiche e biologiche distintive dell'ambiente d'acqua dolce 
presente nelle vicinanze della scuola, con 
approfondimento relativo alla comunità di 
macroinvertebrati.
Secondo incontro (uscita)
Escursione presso l'ecosistema acquatico prescelto, 
rilevamento dei principali parametri  morfologici e fisici, 
analisi chimica, raccolta di  macroinvertebrati con retino 
immanicato, osservazione e smistamento sul posto del 

materiale rinvenuto. Possibilità di allestire a scuola un piccolo 
acquario per l'osservazione, in vivo, degli animali catturati  
durante l'uscita.
Terzo incontro (in classe)
Determinazioni dei campioni raccolti  e realizzazione di elaborati  
grafici riassuntivi dell'attività svolta.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)

L'attività intende affrontare il  concetto di rifiuto organico; capire 
l'importanza del suo smaltimento differenziato; riconoscere gli 
organismi presenti nel compost e comprendere il valore della 
loro azione sui detriti  organici.
Primo incontro (in classe)
Illustrazione dei processi che hanno luogo in una discarica o in 
una compostiera domestica; studio degli organismi che 
trasformano gli scarti di  cucina in terriccio fertile;  conoscenza 
delle tecniche sperimentali di  campionamento; cattura e 
osservazione degli organismi presenti  nel compost e loro 
riconoscimento attraverso chiavi dicotomiche; allestimento di 
un lombricaio che rimarrà alla classe a fine attività
Secondo incontro (in classe)
Posizionare nel giardino scolastico la compostiera e riempirla 
con i materiali adeguati  
Terzo incontro (in classe)
Verificare che cosa è avvenuto all'interno della compostiera, 
osservare gli organismi presenti,  se si è formato del terriccio 
ed eventualmente utilizzare il  compost neo formato per 
l'allestimento, in classe, di  un lombricaio.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Ecologia degli invertebrati e 
bioindicatori

I Laboratori 

Ecologia degli ambienti d'acqua dolce
I temi affrontati nel  laboratorio sono: aspetti morfologici,  
chimico-fisici e biologici di un ambiente di  acqua dolce (a 
scelta fra fiume, lago o stagno); illustrazione dei concetti di 
ecosistema, habitat, nicchia ecologica, depurazione; 
descrizione della fauna e flora che popola i  diversi ecosistemi 
con particolare attenzione ai  macroinvertebrati. Mediante 
semplici strumenti di laboratorio sarà possibile estrarre degli  
organismi vivi da campioni d'acqua, osservarli e riconoscerli  
grazie all'uso di stereomicroscopi e chiavi dicotomiche.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

I microalchimisti del compost 
Sup (biennio) 

I bioindicatori dell'acqua: i  macroinvertebrati 

I  temi affrontati  sono: il concetto di  rifiuto organico, 
l'importanza dello smaltimento differenziato,  le tecniche di 
compostaggio, gli organismi che trasformano gli scarti di  cucina 
in terriccio fertile e il valore della loro azione sui detriti organici.  
Nel laboratorio vengono illustrati  i processi che hanno luogo in 
una discarica o in una compostiera domestica, si   
sperimentano le tecniche di  campionamento, la cattura 
manuale dei diversi organismi del compost e il  loro 
riconoscimento. Per l'allestimento di un lombricario, che rimarrà 
alla classe,  si  richiede un contenitore trasparente di 2 litri.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Il laboratorio prevede l'analisi  dei macroinvertebrati come 
indicatori di qualità di  un ambiente di acque correnti e 
l'illustrazione delle tecniche utilizzate nei monitoraggi ambientali. 
Le attività consistono in:  simulazione di un campionamento, 
riconoscimento di macroinvertebrati vivi  e calcolo della qualità 
di un corso d'acqua. Si richiede una conoscenza di base delle 
principali caratteristiche morfologiche, chimico-fisiche ed 
ecologiche di un corso d'acqua.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

la farfalla dal filo prezioso
Progetto interdisciplinare, al suo settimo anno di attività, strutturato 
in una serie di  incontri durante i quali  è possibile allevare il  baco da 
seta, conoscere il suo ciclo vitale, apprendere la sua ecologia, e le 
tecniche di allevamento. Si  osservano le varie fasi  di sviluppo fino 
ad arrivare alle trattura e torcitura del filo di seta. Durante lo 
svolgimento del progetto è possibile approfondire la storia della 
bachicoltura e dell'industria della seta in Italia e in Trentino. Le 
attività pratiche puntano inoltre a sviluppare abilità manuali  e senso 
di responsabilità.
Per aderire al progetto è consigliabile contattare i Servizi  Educativi 
alla fine dell'anno scolastico (giugno/luglio 2011) per facilitare la 
prenotazione delle uova di  Bombyx mori. L'allevamento dei bachi da 
seta avrà inizio a settembre 2011, mese in cui sono ancora 
presenti le foglie di  gelso.
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base del numero e 
della tipologia degli interventi  definiti in fase di  progettazione.

Naturalista per un giorno
Pacchetto didattico composto da 2 attività:
1. laboratorio a scelta tra “Ecologia degli ambienti d'acqua 

dolce” e “I bioindicatori  dell'acqua”;
2. uscita sul territorio, per applicare sul campo le tecniche 

apprese.

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina e uscita Parco 
Gocciadoro (TN)

I bioindicatori del suolo: i microartropodi 
Il laboratorio introduce le caratteristiche abiotiche e biotiche di 
un suolo; illustra i  diversi gruppi sistematici di  microartropodi e 
il loro ruolo di  indicatori di qualità del  suolo . Il laboratorio 
fornisce conoscenze sulle tecniche utilizzate nei monitoraggi 
ambientali. Si propone la simulazione di un prelievo da un 
campione di suolo di  organismi, il loro riconoscimento e il 
calcolo della qualità biologica di un suolo con tabelle 
specifiche.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

I L M U S E O I T I N E R A N T E

39

La proposta intende approfondire la conoscenza degli 
ecosistemi di acqua dolce presenti vicino alla scuola: sarà 
possibile valutarne la qualità biologica e chimica e 
individuare le eventuali cause d'inquinamento. Il progetto 
si presta particolarmente ad un approccio 
multidisciplinare.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche morfologiche, chimico-
fisiche e biologiche distintive dell'ambiente d'acqua dolce 
presente nelle vicinanze della scuola, con 
approfondimento relativo alla comunità di 
macroinvertebrati.
Secondo incontro (uscita)
Escursione presso l'ecosistema acquatico prescelto, 
rilevamento dei principali parametri  morfologici e fisici, 
analisi chimica, raccolta di  macroinvertebrati con retino 
immanicato, osservazione e smistamento sul posto del 

materiale rinvenuto. Possibilità di allestire a scuola un piccolo 
acquario per l'osservazione, in vivo, degli animali catturati  
durante l'uscita.
Terzo incontro (in classe)
Determinazioni dei campioni raccolti  e realizzazione di elaborati  
grafici riassuntivi dell'attività svolta.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)

L'attività intende affrontare il  concetto di rifiuto organico; capire 
l'importanza del suo smaltimento differenziato; riconoscere gli 
organismi presenti nel compost e comprendere il valore della 
loro azione sui detriti  organici.
Primo incontro (in classe)
Illustrazione dei processi che hanno luogo in una discarica o in 
una compostiera domestica; studio degli organismi che 
trasformano gli scarti di  cucina in terriccio fertile;  conoscenza 
delle tecniche sperimentali di  campionamento; cattura e 
osservazione degli organismi presenti  nel compost e loro 
riconoscimento attraverso chiavi dicotomiche; allestimento di 
un lombricaio che rimarrà alla classe a fine attività
Secondo incontro (in classe)
Posizionare nel giardino scolastico la compostiera e riempirla 
con i materiali adeguati  
Terzo incontro (in classe)
Verificare che cosa è avvenuto all'interno della compostiera, 
osservare gli organismi presenti,  se si è formato del terriccio 
ed eventualmente utilizzare il  compost neo formato per 
l'allestimento, in classe, di  un lombricaio.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Geologia

I Laboratori 

Storia geologica del Trentino
Le montagne del Trentino sono custodi di un grande 
inventario di processi geologici  succedutisi per quasi trecento 
milioni di anni in un territorio molto diverso da quello che noi  
oggi conosciamo. Un alternarsi  di paesaggi desertici, di  
barriere coralline, di mari  tropicali o profondi bacini  marini, che 
possono essere scoperti e riconosciuti attraverso 
l'osservazione e la manipolazione di campioni rappresentativi 
di rocce minerali e fossili della nostra regione.
Le attività laboratoriali, interattive e sperimentali, possono 
essere accompagnate dalla visita alle sale permanenti di  
geologia del museo.
A facoltà dell'insegnante può essere scelto uno o al massimo 
due tra gli argomenti  proposti.
MINERALI
Il laboratorio vede impegnati  gli studenti nell'esame delle 
proprietà fisiche e ottiche dei minerali. Il riconoscimento dei 
più diffusi minerali del  Trentino avviene attraverso l'analisi 
dell'abito cristallino, della lucentezza e durezza. 
Con l'ausilio di microscopi da mineralogia e sezioni  sottili di 
rocce vengono eseguite osservazioni di ottica cristallografica.
ROCCE
Lo studio delle più diffuse rocce sedimentarie magmatiche e 
metamorfiche del Trentino avviene a livello macroscopico, 
con l'ausilio di schede di riconoscimento, e microscopico,  
attraverso sezioni sottili di  rocce osservate con microscopi  da 
mineralogia. Le rocce sono strumento per lo studio della 
stratigrafia, lo tettonica delle placche ed evoluzione geologica 
del Trentino. 
FOSSILI 
Una ricca collezione di  paleontologia viene osservata descritta 
e riconosciuta dagli studenti,  che, con l'ausilio di  chiavi di 
riconoscimento, sono accompagnati nello studio dei processi 
di fossilizzazione, della distribuzione della fauna fossile e dei 
paleoambienti che si sono succeduti in Trentino nel corso di 
oltre 250 milioni di  anni .

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

1

2

3

Geografia: disegniamo la terra 

Onde sottosopra. Sismologia 

Geologo per un giorno 

Il primo approccio con un territorio sconosciuto è la lettura 
della carta geografica che lo rappresenta. Gli studenti,  nel 
corso di questo laboratorio imparano a comprendere e 
studiare le carte topografiche, a riprodurre curve di  livello e 
percorsi con diversi dislivelli  e pendenze; viene effettuata una 
misura diretta di dislivello utilizzando la diottra, e un 
rilevamento geografico di una piccola area tramite la tavoletta 
pretoriana. GPS e stereoscopi,  per la visualizzazione in 3D di un 
territorio, sono gli strumenti  utilizzati per approfondire le attuali 
tecniche di rilevamento.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Le onde sismiche generate in seguito ad un terremoto 
realmente avvenuto in Trentino sono oggetto di  indagine al fine 
di realizzare un'analisi sismologica del nostro territorio. Tipi  di 
faglia, origine e propagazione delle onde sismiche, calcolo 
dell'epicentro e della magnitudo di terremoti storici, tettonica 
delle placche e rete sismica trentina, sono i  principali 
argomenti trattati nel laboratorio, col supporto di materiale 
interattivo e sperimentale.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Pacchetto didattico composto da “minerali,  rocce e fossili” del  
laboratorio “Storia geologica del Trentino” e da un'uscita in 
centro città. 
Nell'attività laboratoriale vengono descritti  le più importanti 
tipologie di rocce, fossili  e minerali del Trentino che verranno 
poi riconosciute percorrendo le vie del centro storico, 
osservando gli edifici e gli arredi urbani della città.

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

41

Le escursioni

Il Sentiero geologico al Parco didattico 
“Galilei” Itinerari di natura. 
Sup (biennio)
In collaborazione con il  Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei” di Trento e il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento
Il parco si estende per una superficie di  oltre 2,5 ettari, che va 
dal retro dell'edificio del  Liceo Scientifico Galileo Galilei  fino alla 
sede della Facoltà di Ingegneria  dell'Università di Trento, in 
località Mesiano.
In questa splendida area didattica immersa nel verde è stato 
allestito un vero e proprio sentiero geologico che ricostruisce 
un archivio degli ambienti  naturali del passato: un viaggio nel 
tempo lungo 300 milioni  di anni, scandito da 13 “pietre miliari” 
che rappresentano i momenti  più significativi della storia 
geologica del territorio trentino. L'itinerario si conclude con un 
punto panoramico attrezzato affacciato sul Monte Bondone e 
sul conoide del Torrente Fersina sul quale sorge la città di  
Trento. Il percorso è accessibile ai diversamente  abili 

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00). 

Il Sentiero geologico Stoppani di Vezzano. 
A spasso tra le marmitte dei giganti 

4 passi sul Calisio. Il Sentiero delle Canope 

In collaborazione con il  Comune di Vezzano e il Servizio 
Foreste e fauna PAT
La Valle dei Laghi, tipico esempio  di esarazione glaciale, è 
stata interessata in passato da fasi di avanzamento e ritiro dei 
ghiacciai che hanno lasciato numerose testimonianze nel 
paesaggio: la forma a U, le forre, le rocce montonate e striate, 
le marocche e i  pozzi glaciali noti come “marmitte dei giganti”. 
Il Sentiero è dedicato all'abate naturalista Antonio Stoppani 
che per primo studiò i fenomeni glaciali in questa zona. 
L'intento dell'uscita è quello di osservare e comprendere 
l'evoluzione geomorfologica della Valle dei Laghi,  approfondire il 
concetto di dinamica glaciale e riconoscere le morfologie 
glaciali. Il Sentiero prende avvio dall'abitato di Vezzano nella 
Valle dei Laghi e si sviluppa per 4 Km, con un dislivello di  circa 
100 m.  L'escursione è disponibile da settembre a 
novembre e da marzo a maggio, mattina o pomeriggio. 

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Il Monte Calisio costituì,  in epoca medioevale, uno dei distretti 
minerari più importanti d'Europa per l'estrazione dell'argento. 
Proprio per il suo valore storico e naturalistico si  propone la 
visita guidata al “Sentiero delle Canope”, che porta alla sco-
perta delle antiche miniere e della complessa rete delle “cano-
pe” (gallerie orizzontali) e dei “cadini” (pozzi verticali)  che 
scavarono i minatori. Il  Sentiero è stato realizzato dai Comuni 
di Civezzano e Fornace e dalla Sezione SAT di Civezzano, con 
la collaborazione dell'APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, 
del Comune di Trento, del Museo Tridentino di Scienze Naturali 
e dei Servizi Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale e Prevenzione Calamità Pubbliche della  Provincia 
Autonoma di Trento.

L'escursione intende far scoprire il valore storico e naturalistico 
del sito, far conoscere la genesi e le mineralizzazioni delle 
rocce del Monte Calisio e le antiche tecniche minerarie per 
l'estrazione dell'argento.
Il percorso si snoda fra boschi di pino nero, brughiere e attorno 
al Lago di Santa Colomba.
Si propongono 2 itinerari  opzionali della durata di  3,5 ore 
ciascuno: 
- partenza da Montevaccino su strada forestale (5 km) in 
direzione Lago di Santa Colomba (dislivello 100 m circa);
- partenza da Santa Agnese su strada asfaltata (1,5 km) e su 
sentiero (3 km) (dislivello 130 m circa).
L'escursione si può effettuare in autunno e primavera,  
mattina o pomeriggio. Si  consiglia di indossare scar-
poncini da trekking e di portare con sé bevande.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Geologia

I Laboratori 

Storia geologica del Trentino
Le montagne del Trentino sono custodi di un grande 
inventario di processi geologici  succedutisi per quasi trecento 
milioni di anni in un territorio molto diverso da quello che noi  
oggi conosciamo. Un alternarsi  di paesaggi desertici, di  
barriere coralline, di mari  tropicali o profondi bacini  marini, che 
possono essere scoperti e riconosciuti attraverso 
l'osservazione e la manipolazione di campioni rappresentativi 
di rocce minerali e fossili della nostra regione.
Le attività laboratoriali, interattive e sperimentali, possono 
essere accompagnate dalla visita alle sale permanenti di  
geologia del museo.
A facoltà dell'insegnante può essere scelto uno o al massimo 
due tra gli argomenti  proposti.
MINERALI
Il laboratorio vede impegnati  gli studenti nell'esame delle 
proprietà fisiche e ottiche dei minerali. Il riconoscimento dei 
più diffusi minerali del  Trentino avviene attraverso l'analisi 
dell'abito cristallino, della lucentezza e durezza. 
Con l'ausilio di microscopi da mineralogia e sezioni  sottili di 
rocce vengono eseguite osservazioni di ottica cristallografica.
ROCCE
Lo studio delle più diffuse rocce sedimentarie magmatiche e 
metamorfiche del Trentino avviene a livello macroscopico, 
con l'ausilio di schede di riconoscimento, e microscopico,  
attraverso sezioni sottili di  rocce osservate con microscopi  da 
mineralogia. Le rocce sono strumento per lo studio della 
stratigrafia, lo tettonica delle placche ed evoluzione geologica 
del Trentino. 
FOSSILI 
Una ricca collezione di  paleontologia viene osservata descritta 
e riconosciuta dagli studenti,  che, con l'ausilio di  chiavi di 
riconoscimento, sono accompagnati nello studio dei processi 
di fossilizzazione, della distribuzione della fauna fossile e dei 
paleoambienti che si sono succeduti in Trentino nel corso di 
oltre 250 milioni di  anni .

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

1

2

3

Geografia: disegniamo la terra 

Onde sottosopra. Sismologia 

Geologo per un giorno 

Il primo approccio con un territorio sconosciuto è la lettura 
della carta geografica che lo rappresenta. Gli studenti,  nel 
corso di questo laboratorio imparano a comprendere e 
studiare le carte topografiche, a riprodurre curve di  livello e 
percorsi con diversi dislivelli  e pendenze; viene effettuata una 
misura diretta di dislivello utilizzando la diottra, e un 
rilevamento geografico di una piccola area tramite la tavoletta 
pretoriana. GPS e stereoscopi,  per la visualizzazione in 3D di un 
territorio, sono gli strumenti  utilizzati per approfondire le attuali 
tecniche di rilevamento.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Le onde sismiche generate in seguito ad un terremoto 
realmente avvenuto in Trentino sono oggetto di  indagine al fine 
di realizzare un'analisi sismologica del nostro territorio. Tipi  di 
faglia, origine e propagazione delle onde sismiche, calcolo 
dell'epicentro e della magnitudo di terremoti storici, tettonica 
delle placche e rete sismica trentina, sono i  principali 
argomenti trattati nel laboratorio, col supporto di materiale 
interattivo e sperimentale.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Pacchetto didattico composto da “minerali,  rocce e fossili” del  
laboratorio “Storia geologica del Trentino” e da un'uscita in 
centro città. 
Nell'attività laboratoriale vengono descritti  le più importanti 
tipologie di rocce, fossili  e minerali del Trentino che verranno 
poi riconosciute percorrendo le vie del centro storico, 
osservando gli edifici e gli arredi urbani della città.

Durata: giornata (o due ½ giornate)
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
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Le escursioni

Il Sentiero geologico al Parco didattico 
“Galilei” Itinerari di natura. 
Sup (biennio)
In collaborazione con il  Liceo Scientifico “Galileo 
Galilei” di Trento e il Servizio Conservazione della 
Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia 
Autonoma di Trento
Il parco si estende per una superficie di  oltre 2,5 ettari, che va 
dal retro dell'edificio del  Liceo Scientifico Galileo Galilei  fino alla 
sede della Facoltà di Ingegneria  dell'Università di Trento, in 
località Mesiano.
In questa splendida area didattica immersa nel verde è stato 
allestito un vero e proprio sentiero geologico che ricostruisce 
un archivio degli ambienti  naturali del passato: un viaggio nel 
tempo lungo 300 milioni  di anni, scandito da 13 “pietre miliari” 
che rappresentano i momenti  più significativi della storia 
geologica del territorio trentino. L'itinerario si conclude con un 
punto panoramico attrezzato affacciato sul Monte Bondone e 
sul conoide del Torrente Fersina sul quale sorge la città di  
Trento. Il percorso è accessibile ai diversamente  abili 

Durata: 90 minuti
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00). 

Il Sentiero geologico Stoppani di Vezzano. 
A spasso tra le marmitte dei giganti 

4 passi sul Calisio. Il Sentiero delle Canope 

In collaborazione con il  Comune di Vezzano e il Servizio 
Foreste e fauna PAT
La Valle dei Laghi, tipico esempio  di esarazione glaciale, è 
stata interessata in passato da fasi di avanzamento e ritiro dei 
ghiacciai che hanno lasciato numerose testimonianze nel 
paesaggio: la forma a U, le forre, le rocce montonate e striate, 
le marocche e i  pozzi glaciali noti come “marmitte dei giganti”. 
Il Sentiero è dedicato all'abate naturalista Antonio Stoppani 
che per primo studiò i fenomeni glaciali in questa zona. 
L'intento dell'uscita è quello di osservare e comprendere 
l'evoluzione geomorfologica della Valle dei Laghi,  approfondire il 
concetto di dinamica glaciale e riconoscere le morfologie 
glaciali. Il Sentiero prende avvio dall'abitato di Vezzano nella 
Valle dei Laghi e si sviluppa per 4 Km, con un dislivello di  circa 
100 m.  L'escursione è disponibile da settembre a 
novembre e da marzo a maggio, mattina o pomeriggio. 

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Il Monte Calisio costituì,  in epoca medioevale, uno dei distretti 
minerari più importanti d'Europa per l'estrazione dell'argento. 
Proprio per il suo valore storico e naturalistico si  propone la 
visita guidata al “Sentiero delle Canope”, che porta alla sco-
perta delle antiche miniere e della complessa rete delle “cano-
pe” (gallerie orizzontali) e dei “cadini” (pozzi verticali)  che 
scavarono i minatori. Il  Sentiero è stato realizzato dai Comuni 
di Civezzano e Fornace e dalla Sezione SAT di Civezzano, con 
la collaborazione dell'APT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra, 
del Comune di Trento, del Museo Tridentino di Scienze Naturali 
e dei Servizi Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale e Prevenzione Calamità Pubbliche della  Provincia 
Autonoma di Trento.

L'escursione intende far scoprire il valore storico e naturalistico 
del sito, far conoscere la genesi e le mineralizzazioni delle 
rocce del Monte Calisio e le antiche tecniche minerarie per 
l'estrazione dell'argento.
Il percorso si snoda fra boschi di pino nero, brughiere e attorno 
al Lago di Santa Colomba.
Si propongono 2 itinerari  opzionali della durata di  3,5 ore 
ciascuno: 
- partenza da Montevaccino su strada forestale (5 km) in 
direzione Lago di Santa Colomba (dislivello 100 m circa);
- partenza da Santa Agnese su strada asfaltata (1,5 km) e su 
sentiero (3 km) (dislivello 130 m circa).
L'escursione si può effettuare in autunno e primavera,  
mattina o pomeriggio. Si  consiglia di indossare scar-
poncini da trekking e di portare con sé bevande.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Piste di dinosauri alle Marocche di Dro 
La località appartiene al  gruppo delle “zone aride” delle aree 
protette ed è chiamata così in quanto è caratterizzata dalla 
presenza di grandi massi  rocciosi distribuiti caoticamente in 
seguito a diversi eventi  franosi successivi. Nel 1999 e ad aprile 
2007 sulla superficie di  alcuni grandi blocchi calcarei  sono 
state individuate piste di  dinosauri risalenti a circa 200 milioni 
di anni fa.
Durante l'uscita è possibile osservare l'evoluzione geologica e 
geomorfologica dell'area e in particolare degli eventi franosi;  
riconoscere e studiare le impronte fossili dei dinosauri.
Si consiglia di indossare scarponcini da trekking e di portare 
con sé bevande.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Periodo: da settembre a novembre e da febbraio a 
maggio 

Itinerario naturalistico di Costa di Monte 
Oliveto  Calavino 
In collaborazione con il  Comune di Calavino e il Servizio 
Foreste e Fauna PAT
Sentiero immerso nel verde delle pendici del Monte Garzolet, 
sulla sponda occidentale del Lago di Toblino, offre interessanti 
spunti naturalistici di carattere geologico, geomorfologico, 
botanico e zoologico. Si possono osservare le rocce tipiche di 
questa zona, l'imbocco della piccola forra della Val Busa, i 
depositi glaciali e i  massi erratici abbandonati dal grande 
ghiacciaio che occupava la Valle dei Laghi durante l'ultima 
glaciazione. Da un suggestivo punto panoramico che domina 
l'intera Valle del Sarca si può ammirare la morfologia glaciale 
della valle, l'imponente accumulo di frana delle Marocche di 
Dro, la rupe del Castello di Arco, e il Monte Bondone. Dal 
punto di vista botanico si passa dalla faggeta e il bosco misto 
sui versanti più freddi e rivolti a nord, a una rigogliosa lecceta 
su quelli esposti a sud. Il punto panoramico è un'ottima posi-
zione di osservazione dall'alto degli uccelli che gravitano attor-
no al Lago di  Toblino: airone cinerino, nibbio bruno e cormora-
no sono facili da osservare in volo anche senza l'ausilio del 
binocolo.
Il sentiero si snoda per 1,5 km con un dislivello di 200 metri su 
strada forestale partendo la Castel Toblino in direzione Ranzo. 
L'attività è disponibile tutto l'anno scolastico, da lunedì a 
venerdì, mattina o pomeriggio.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Un'attività in tre incontri,  per far comprendere agli  studenti 
l'evoluzione geologica della zona in cui vivono, attraverso il 
riconoscimento delle rocce, minerali  e fossili più significativi,  e la 
realizzazione di una carta geologica del loro territorio.
primo incontro (in classe)
Introduzione alla mineralogia con descrizione delle proprietà 
fisiche e ottiche dei  minerali; origine, classificazione e distribu-
zione delle rocce in Trentino, prove pratiche di riconoscimento 
dei più diffusi minerali  (abito cristallino, lucentezza, durezza, 
birifrangenza, colore); riconoscimento delle rocce, con particola-
re riferimento alle litologie più diffuse nel territorio dove gli 
studenti vivono.
secondo incontro (uscita)
Riconoscimento delle rocce affioranti  nel territorio circostante la 
scuola e produzione di  una carta geologica.
terzo incontro (in classe)
Si pone l'obiettivo di  avere un quadro completo dell'evoluzione 
geologica locale, attraverso l'interpretazione della carta geologi-
ca realizzata durante l'uscita,  la descrizione e il  riconoscimento 
di fossili rappresentativi  e la ricostruzione degli  ambienti che si 
sono succeduti nei milioni  di anni nel loro territorio.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)

Geologia e segreti delle nostre montagne
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Preistoria

I Laboratori 

Pietre scheggiate e pietre dipinte 
Sup (I anno)
La vita quotidiana e il mondo artistico-spirituale di un gruppo di 
antichi cacciatori del Paleolitico, attraverso gli straordinari 
risultati emersi dalle ricerche condotte dal Museo a Riparo 
Dalmeri (Altopiano della Marcesina,  comune di Grigno). Si  
presentano: l'organizzazione e la frequentazione del sito, le 
strategie di caccia, l'attività spirituale e artistica attraverso la 
visione di immagini e di preziosi reperti originali.  Nel laboratorio: 
sperimentazione delle tecniche artistiche utilizzate in passato.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

Sulle tracce dei nostri antenati 
Sup (I anno) 
Le principali tappe dell'evoluzione umana; le somiglianze e le 
differenze fisiche, comportamentali e culturali di scimmie, 
ominidi e uomo. Il  concetto di evoluzione e di adattamento 
all'ambiente.
Momenti di osservazione di  calchi cranici e reperti  e manufat-
ti, attività di sperimentazione e di gioco per ricostruire l'”albero 
genealogico” dei nostri antenati.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Dal 1 al 30 settembre 2010 e dal  20 maggio al 19 giugno
I territori montani dell'Altopiano di Asiago-Sette Comuni,  fra 
Trentino e Veneto, hanno permesso di ampliare notevol -
mente le conoscenze relative alla frequentazione umana 
alla fine dell'ultima glaciazione.
Riparo Dalmeri nel Comune di Grigno, ha rappresentato 
negli ultimi vent' anni  di ricerca preistorica un sito archeolo-
gico di riferimento per capire  il modo in cui l'uomo preisto-
rico sfruttava  il  territorio montano circa 13.000 anni fa. 
La scoperta di numerose pietre dipinte in ocra rossa con 
varie raffigurazioni, permette nuove interpretazioni sull'arte 
e sulla spiritualità degli  antichi cacciatori-raccoglitori 
dell'Altopiano.

new
L'idea di creare un centro di riferimento per lo studio, la 
conoscenza e la divulgazione storico/naturalistica del settore 
nord-orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni (Piana di  
Marcesina) nasce dall'interesse, sempre maggiore, destato 
per le sorprendenti scoperte in ambito archeologico (Riparo 
Dalmeri), realizzate in questi  ultimi anni dal Gruppo di ricerca 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali di  Trento. Questi 
territori montani fra Veneto e Trentino orientale rappresenta-
no una sorta di  “scrigno”, non solo per quanto riguarda 
l'antica frequentazione preistorica delle Alpi, ma anche per i 
particolari aspetti dei luoghi e degli ambienti, pieni  di natura 
e storia. La struttura,  punto di riferimento per le visite guida-
te, sarà dedicata a funzioni didattico/informative su preistoria 
e natura dei territori  della Piana di Marcesina, con particolare 
attenzione al noto insediamento preistorico di Riparo 
Dalmeri. 
 
Durata: 2 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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Visite guidate a Riparo Dalmeri Centro Archeonatura (Loc. Barricata, Grigno)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Piste di dinosauri alle Marocche di Dro 
La località appartiene al  gruppo delle “zone aride” delle aree 
protette ed è chiamata così in quanto è caratterizzata dalla 
presenza di grandi massi  rocciosi distribuiti caoticamente in 
seguito a diversi eventi  franosi successivi. Nel 1999 e ad aprile 
2007 sulla superficie di  alcuni grandi blocchi calcarei  sono 
state individuate piste di  dinosauri risalenti a circa 200 milioni 
di anni fa.
Durante l'uscita è possibile osservare l'evoluzione geologica e 
geomorfologica dell'area e in particolare degli eventi franosi;  
riconoscere e studiare le impronte fossili dei dinosauri.
Si consiglia di indossare scarponcini da trekking e di portare 
con sé bevande.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Periodo: da settembre a novembre e da febbraio a 
maggio 

Itinerario naturalistico di Costa di Monte 
Oliveto  Calavino 
In collaborazione con il  Comune di Calavino e il Servizio 
Foreste e Fauna PAT
Sentiero immerso nel verde delle pendici del Monte Garzolet, 
sulla sponda occidentale del Lago di Toblino, offre interessanti 
spunti naturalistici di carattere geologico, geomorfologico, 
botanico e zoologico. Si possono osservare le rocce tipiche di 
questa zona, l'imbocco della piccola forra della Val Busa, i 
depositi glaciali e i  massi erratici abbandonati dal grande 
ghiacciaio che occupava la Valle dei Laghi durante l'ultima 
glaciazione. Da un suggestivo punto panoramico che domina 
l'intera Valle del Sarca si può ammirare la morfologia glaciale 
della valle, l'imponente accumulo di frana delle Marocche di 
Dro, la rupe del Castello di Arco, e il Monte Bondone. Dal 
punto di vista botanico si passa dalla faggeta e il bosco misto 
sui versanti più freddi e rivolti a nord, a una rigogliosa lecceta 
su quelli esposti a sud. Il punto panoramico è un'ottima posi-
zione di osservazione dall'alto degli uccelli che gravitano attor-
no al Lago di  Toblino: airone cinerino, nibbio bruno e cormora-
no sono facili da osservare in volo anche senza l'ausilio del 
binocolo.
Il sentiero si snoda per 1,5 km con un dislivello di 200 metri su 
strada forestale partendo la Castel Toblino in direzione Ranzo. 
L'attività è disponibile tutto l'anno scolastico, da lunedì a 
venerdì, mattina o pomeriggio.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Un'attività in tre incontri,  per far comprendere agli  studenti 
l'evoluzione geologica della zona in cui vivono, attraverso il 
riconoscimento delle rocce, minerali  e fossili più significativi,  e la 
realizzazione di una carta geologica del loro territorio.
primo incontro (in classe)
Introduzione alla mineralogia con descrizione delle proprietà 
fisiche e ottiche dei  minerali; origine, classificazione e distribu-
zione delle rocce in Trentino, prove pratiche di riconoscimento 
dei più diffusi minerali  (abito cristallino, lucentezza, durezza, 
birifrangenza, colore); riconoscimento delle rocce, con particola-
re riferimento alle litologie più diffuse nel territorio dove gli 
studenti vivono.
secondo incontro (uscita)
Riconoscimento delle rocce affioranti  nel territorio circostante la 
scuola e produzione di  una carta geologica.
terzo incontro (in classe)
Si pone l'obiettivo di  avere un quadro completo dell'evoluzione 
geologica locale, attraverso l'interpretazione della carta geologi-
ca realizzata durante l'uscita,  la descrizione e il  riconoscimento 
di fossili rappresentativi  e la ricostruzione degli  ambienti che si 
sono succeduti nei milioni  di anni nel loro territorio.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo 
(gruppo massimo 25 partecipanti)

Geologia e segreti delle nostre montagne
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Preistoria

I Laboratori 

Pietre scheggiate e pietre dipinte 
Sup (I anno)
La vita quotidiana e il mondo artistico-spirituale di un gruppo di 
antichi cacciatori del Paleolitico, attraverso gli straordinari 
risultati emersi dalle ricerche condotte dal Museo a Riparo 
Dalmeri (Altopiano della Marcesina,  comune di Grigno). Si  
presentano: l'organizzazione e la frequentazione del sito, le 
strategie di caccia, l'attività spirituale e artistica attraverso la 
visione di immagini e di preziosi reperti originali.  Nel laboratorio: 
sperimentazione delle tecniche artistiche utilizzate in passato.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina, in classe

Sulle tracce dei nostri antenati 
Sup (I anno) 
Le principali tappe dell'evoluzione umana; le somiglianze e le 
differenze fisiche, comportamentali e culturali di scimmie, 
ominidi e uomo. Il  concetto di evoluzione e di adattamento 
all'ambiente.
Momenti di osservazione di  calchi cranici e reperti  e manufat-
ti, attività di sperimentazione e di gioco per ricostruire l'”albero 
genealogico” dei nostri antenati.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Dal 1 al 30 settembre 2010 e dal  20 maggio al 19 giugno
I territori montani dell'Altopiano di Asiago-Sette Comuni,  fra 
Trentino e Veneto, hanno permesso di ampliare notevol -
mente le conoscenze relative alla frequentazione umana 
alla fine dell'ultima glaciazione.
Riparo Dalmeri nel Comune di Grigno, ha rappresentato 
negli ultimi vent' anni  di ricerca preistorica un sito archeolo-
gico di riferimento per capire  il modo in cui l'uomo preisto-
rico sfruttava  il  territorio montano circa 13.000 anni fa. 
La scoperta di numerose pietre dipinte in ocra rossa con 
varie raffigurazioni, permette nuove interpretazioni sull'arte 
e sulla spiritualità degli  antichi cacciatori-raccoglitori 
dell'Altopiano.

new
L'idea di creare un centro di riferimento per lo studio, la 
conoscenza e la divulgazione storico/naturalistica del settore 
nord-orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni (Piana di  
Marcesina) nasce dall'interesse, sempre maggiore, destato 
per le sorprendenti scoperte in ambito archeologico (Riparo 
Dalmeri), realizzate in questi  ultimi anni dal Gruppo di ricerca 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali di  Trento. Questi 
territori montani fra Veneto e Trentino orientale rappresenta-
no una sorta di  “scrigno”, non solo per quanto riguarda 
l'antica frequentazione preistorica delle Alpi, ma anche per i 
particolari aspetti dei luoghi e degli ambienti, pieni  di natura 
e storia. La struttura,  punto di riferimento per le visite guida-
te, sarà dedicata a funzioni didattico/informative su preistoria 
e natura dei territori  della Piana di Marcesina, con particolare 
attenzione al noto insediamento preistorico di Riparo 
Dalmeri. 
 
Durata: 2 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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Visite guidate a Riparo Dalmeri Centro Archeonatura (Loc. Barricata, Grigno)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Zoologia dei Vertebrati

I Laboratori

L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2011 Anno Internazionale delle Foreste. Le foreste forniscono 
l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali,  contribui-
scono in maniera significativa alla tutela della biodiversità, 
sono indispensabili per la conservazione delle acque e del 
suolo, forniscono legname e altri prodotti, infine funzionano 
come serbatoi di assorbimento del carbonio mitigando gli  
effetti dei cambiamenti climatici.  Eppure la superficie ricoperta 
dalle foreste nel mondo continua a ridursi drasticamente...
Negli ultimi anni il  Museo ha rivolto l'attenzione ad alcune 
foreste tropicali umide montane presenti in Tanzania conside-
rate uno dei luoghi con la più biodiversità al mondo. Purtroppo 
anche questi luoghi sono minacciati per la forte pressione 
dell'uomo sul territorio. Per far  conoscere il valore della foresta 
il Museo propone una serie di percorsi. 

Il laboratorio didattico proposto intende avvicinare i ragazzi  ad 
un mondo apparentemente lontano. I ragazzi, attraverso 
diverse esperienze, coglieranno la complessità ecologica 
forestale al fine di  sviluppare un approccio sostenibile nei 
confronti dell'ambiente e della natura. Le attività comprendo-
no: analisi dei prodotti  della foresta e di  una “spesa intelligen-
te”, esperienza sulla radiazione luminosa, analisi della diversità 
morfologica delle foglie in relazione all' attività fotosintetica, 
analisi di una miniserra tropicale e dei suoi  ospiti, osservazione 
di reperti animali e vegetali, sperimentazione dell'attività di  
piante carnivore, osservazione del suolo e costruzione di  una 
piccola sezione di suolo di clima temperato e tropicale ecc. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Save the forest. Biodiversità e tutela delle 
foreste tropicali montane

La biodiversità in Trentino

Birdwatcher per un giorno

Attraverso sperimentazioni, campioni, modelli  e reperti naturali 
verranno descritte le caratteristiche, gli adattamenti e le strate-
gie di sopravvivenza della fauna vertebrata alpina (pesci,  anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi),  quali la termoregolazione, migrazio-
ne, letargo, mimetismo, ecc. Sarà l'occasione per affrontare 
temi importanti quali la biodiversità, l'importanza della tutela e 
protezione della fauna nella 
nostra regione. È possibile scegliere uno fra i  seguenti argo-
menti: 

1. Vivere a sangue freddo 
2. Vivere a sangue caldo 

Attività di sperimentazione proposte saranno: processo di 
osmosi nei pesci, assorbimento del calore, pelle e pelliccia 
adattamenti alla termoregolazione, percezione visiva in prede e 
predatori, trasmissione del suono con semplice modello 
dell'apparato acustico, percezione sonora in serpenti e sala-
mandre; canti per comunicare,  diverse modalità di movimento 
(nuotare, strisciare, passo ad ambio, saltare, volare, ecc.)  
manipolazione e riconoscimento di  reperti naturali. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Pacchetto didattico composto da: laboratorio “La biodiversità in 
Trentino”  percorso “Vivere a sangue caldo”-  presso il Museo 
e uscita sul territorio “Birdwatching al Lago di  Toblino” (pag.47)

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; lago di Toblino
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Scopri la scimmia che c'è in te!

L'evoluzione: Darwin e la giraffa

Un accattivante laboratorio per far comprendere il significato e 
le modalità espressive del comportamento nell'uomo e negli  
altri animali e quanto abbiamo in comune con loro; illustrare le 
modalità di apprendimento del comportamento e comprende-
re la relazione fra comunicazione e habitat. Le attività speri-
mentali prevedono: osservazione diretta del comportamento 
innato nell'uomo, alla scoperta della caramella “avvelenata”, 
“rompere le noci” uomo e donna a confronto, comunicazione 
non verbale e teatralizzazione degli stati d'animo. Vi  sarà inoltre 
l'osservazione di reperti e filmati. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50);
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe 

Un laboratorio che illustra il concetto di diversità biologica e 
che vuole far comprendere i processi evolutivi (selezione 
naturale, selezione sessuale), i  meccanismi che portano alla 
comparsa di nuove specie e i motivi dell'estinzione delle spe-
cie. L'attività sperimentale prevede l'osservazione e la classifi -
cazione di alcuni reperti  naturali, la realizzazione di  una “giraffa 
fantastica” e l'illustrazione dei suoi  adattamenti, l'osservazione 
e l'analisi di caratteristiche di crani di primati  dalle proscimmie 
all'uomo; l'osservazione di reperti  esplicativi dei concetti di  
analogia, convergenza, preadattamento in natura, fossili viventi 
e specie estinte.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe 

Tre ogni ora! 
È questo il tasso di estinzione delle specie animali e 
vegetali secondo la “Lista Rossa” delle Nazioni Unite. 
In Europa, secondo la World Conservation Union 
(IUCN), un mammifero su sei è a rischio.  Per gli scien-
ziati si tratta della più alta velocità di  estinzione. 
Le proposte educative, qui  presentate, intendono sensi-
bilizzare ed educare al  rapporto uomo-altri organismi, 
verso i quali siamo chiamati ad assumere un atteggia-
mento attento e responsabile.   

Progetto in collaborazione con il  Servizio Foreste e 
Fauna PAT (pag. 78)
Tramite l'osservazione e la manipolazione di reperti  naturali 
verranno presentate le diverse caratteristiche dei grandi 
Carnivori (orso, lupo, lince) e i diversi metodi  di studio e moni-
toraggio dei (radio-tracking, analisi  genetiche, ecc.), identifica-
te e classificate le loro tracce, sperimentate alcune tecniche 
di riproduzione delle impronte (in gesso e su fogli di acetato). 
Gli obiettivi del laboratorio sono: 
identificare e descrivere i  Carnivori, individuare gli adattamenti  
relativi all'ecologia e comportamento delle diverse specie, 
conoscere la storia del  loro rapporto con l'uomo sulle Alpi. 
 
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

L'orso e gli altri grandi carnivori in Trentino
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Zoologia dei Vertebrati

I Laboratori

L' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2011 Anno Internazionale delle Foreste. Le foreste forniscono 
l'habitat naturale di molte specie animali e vegetali,  contribui-
scono in maniera significativa alla tutela della biodiversità, 
sono indispensabili per la conservazione delle acque e del 
suolo, forniscono legname e altri prodotti, infine funzionano 
come serbatoi di assorbimento del carbonio mitigando gli  
effetti dei cambiamenti climatici.  Eppure la superficie ricoperta 
dalle foreste nel mondo continua a ridursi drasticamente...
Negli ultimi anni il  Museo ha rivolto l'attenzione ad alcune 
foreste tropicali umide montane presenti in Tanzania conside-
rate uno dei luoghi con la più biodiversità al mondo. Purtroppo 
anche questi luoghi sono minacciati per la forte pressione 
dell'uomo sul territorio. Per far  conoscere il valore della foresta 
il Museo propone una serie di percorsi. 

Il laboratorio didattico proposto intende avvicinare i ragazzi  ad 
un mondo apparentemente lontano. I ragazzi, attraverso 
diverse esperienze, coglieranno la complessità ecologica 
forestale al fine di  sviluppare un approccio sostenibile nei 
confronti dell'ambiente e della natura. Le attività comprendo-
no: analisi dei prodotti  della foresta e di  una “spesa intelligen-
te”, esperienza sulla radiazione luminosa, analisi della diversità 
morfologica delle foglie in relazione all' attività fotosintetica, 
analisi di una miniserra tropicale e dei suoi  ospiti, osservazione 
di reperti animali e vegetali, sperimentazione dell'attività di  
piante carnivore, osservazione del suolo e costruzione di  una 
piccola sezione di suolo di clima temperato e tropicale ecc. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
Sede di svolgimento: via Calepina

Save the forest. Biodiversità e tutela delle 
foreste tropicali montane

La biodiversità in Trentino

Birdwatcher per un giorno

Attraverso sperimentazioni, campioni, modelli  e reperti naturali 
verranno descritte le caratteristiche, gli adattamenti e le strate-
gie di sopravvivenza della fauna vertebrata alpina (pesci,  anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi),  quali la termoregolazione, migrazio-
ne, letargo, mimetismo, ecc. Sarà l'occasione per affrontare 
temi importanti quali la biodiversità, l'importanza della tutela e 
protezione della fauna nella 
nostra regione. È possibile scegliere uno fra i  seguenti argo-
menti: 

1. Vivere a sangue freddo 
2. Vivere a sangue caldo 

Attività di sperimentazione proposte saranno: processo di 
osmosi nei pesci, assorbimento del calore, pelle e pelliccia 
adattamenti alla termoregolazione, percezione visiva in prede e 
predatori, trasmissione del suono con semplice modello 
dell'apparato acustico, percezione sonora in serpenti e sala-
mandre; canti per comunicare,  diverse modalità di movimento 
(nuotare, strisciare, passo ad ambio, saltare, volare, ecc.)  
manipolazione e riconoscimento di  reperti naturali. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

Pacchetto didattico composto da: laboratorio “La biodiversità in 
Trentino”  percorso “Vivere a sangue caldo”-  presso il Museo 
e uscita sul territorio “Birdwatching al Lago di  Toblino” (pag.47)

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; lago di Toblino
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Scopri la scimmia che c'è in te!

L'evoluzione: Darwin e la giraffa

Un accattivante laboratorio per far comprendere il significato e 
le modalità espressive del comportamento nell'uomo e negli  
altri animali e quanto abbiamo in comune con loro; illustrare le 
modalità di apprendimento del comportamento e comprende-
re la relazione fra comunicazione e habitat. Le attività speri-
mentali prevedono: osservazione diretta del comportamento 
innato nell'uomo, alla scoperta della caramella “avvelenata”, 
“rompere le noci” uomo e donna a confronto, comunicazione 
non verbale e teatralizzazione degli stati d'animo. Vi  sarà inoltre 
l'osservazione di reperti e filmati. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50);
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe 

Un laboratorio che illustra il concetto di diversità biologica e 
che vuole far comprendere i processi evolutivi (selezione 
naturale, selezione sessuale), i  meccanismi che portano alla 
comparsa di nuove specie e i motivi dell'estinzione delle spe-
cie. L'attività sperimentale prevede l'osservazione e la classifi -
cazione di alcuni reperti  naturali, la realizzazione di  una “giraffa 
fantastica” e l'illustrazione dei suoi  adattamenti, l'osservazione 
e l'analisi di caratteristiche di crani di primati  dalle proscimmie 
all'uomo; l'osservazione di reperti  esplicativi dei concetti di  
analogia, convergenza, preadattamento in natura, fossili viventi 
e specie estinte.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe 

Tre ogni ora! 
È questo il tasso di estinzione delle specie animali e 
vegetali secondo la “Lista Rossa” delle Nazioni Unite. 
In Europa, secondo la World Conservation Union 
(IUCN), un mammifero su sei è a rischio.  Per gli scien-
ziati si tratta della più alta velocità di  estinzione. 
Le proposte educative, qui  presentate, intendono sensi-
bilizzare ed educare al  rapporto uomo-altri organismi, 
verso i quali siamo chiamati ad assumere un atteggia-
mento attento e responsabile.   

Progetto in collaborazione con il  Servizio Foreste e 
Fauna PAT (pag. 78)
Tramite l'osservazione e la manipolazione di reperti  naturali 
verranno presentate le diverse caratteristiche dei grandi 
Carnivori (orso, lupo, lince) e i diversi metodi  di studio e moni-
toraggio dei (radio-tracking, analisi  genetiche, ecc.), identifica-
te e classificate le loro tracce, sperimentate alcune tecniche 
di riproduzione delle impronte (in gesso e su fogli di acetato). 
Gli obiettivi del laboratorio sono: 
identificare e descrivere i  Carnivori, individuare gli adattamenti  
relativi all'ecologia e comportamento delle diverse specie, 
conoscere la storia del  loro rapporto con l'uomo sulle Alpi. 
 
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe

L'orso e gli altri grandi carnivori in Trentino
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Progetto speciale

Un pipistrello per amico 
In collaborazione con Museo di Storia Naturale di  
Firenze

Fra i mammiferi particolarmente a rischio in Italia e utili nella 
lotta biologica sono compresi i pipistrelli (si pensi  che un 
pipistrello di 6 gr può mangiare fino a 3000 zanzare per notte).  
Essi dividono con l'uomo spazi comuni nelle città e negli 
ambienti naturali: edifici e palazzi storici, parchi e boschi. La 
perdita di rifugi e di habitat dovuti ad interventi, quali la defo-
restazione, la ristrutturazione di  edifici o l'inquinamento lumino-
so e da pesticidi,  sta minacciando fortemente la loro presen-
za. 

Laboratorio “Un pipistrello per amico” 

Pacchetto didattico a tariffa speciale

Il laboratorio permetterà di  comprendere l'importanza della 
tutela e conservazione dei pipistrelli quali alleati nella lotta 
biologica; scoprire come è fatta e come si  utilizza una bat-box; 
apprendere alcune caratteristiche di questi mammiferi; analiz-
zare le capacità sensoriali  dei pipistrelli. Durante il  laboratorio 
saranno date le istruzioni  per il posizionamento della bat-box; 
sarà possibile osservare e manipolare reperti naturali; utilizzare 
il bat-detector (rilevatore di  ultrasuoni) e una semplice chiave 
dicotomica; ascoltare il canto dei pipistrelli. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe; 

Laboratorio “Un pipistrello per amico” + uscita notturna
Possibilità di abbinare a “Un pipistrello per amico” un'uscita 
notturna finalizzata all'ascolto e all'osservazione dei pipistrelli 
(dalle 20.30 alle 22.30).

Durata: 2 incontri di  cui uno serale
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00) 
Sede di svolgimento: via Calepina

P R O G E T T O U N P I P I S T R E L L O P E R A M I C O :
Il progetto “Un pipistrello per amico” si incentra su questo 
piccolo mammifero notturno, allo scopo di far conoscere il 
misterioso mondo dei pipistrelli  e il loro importante ruolo 
nell'ecosistema, sfatare miti e credenze popolari che hanno 
favorito misconoscenze e una loro immagine negativa. 
Durante l' incontro verrà fornita alla classe partecipante una 
bat-box (cassetta-rifugio), che una volta posizionata nei pressi  
della scuola potrà fornire utili notizie sulla e distribuzione dei 
pipistrelli. Questo potrà permettere alla classe di partecipare in 
prima persona alla ricerca scientifica e all'azione di  tutela dei 
pipistrelli. Il progetto comprende laboratori scientifici, incontri 
con esperti del settore e uscite sul campo. 
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base 
del numero e della tipologia degli interventi definiti  in 
fase di progettazione.

47

Le escursioni

La Valle di Ledro detiene un importantissimo valore botanico 
sia per l'elevato numero di specie presenti sia per le “rarità” 
conosciute a livello locale,  nazionale ed internazionale. Proprio 
la catena Tombea-Tremalzo risulta essere in tutto il Trentino 
l'area di maggior addensamento di specie endemiche (21 
endemismi, di cui 8 inserite nella Lista Rossa Mondiale). L'area 
di Tremalzo (Sito di Importanza Comunitaria), per  la sua natura-
lità e la sua collocazione geografica, spicca inoltre per il suo 
valore faunistico: quasi 70 delle specie di uccelli  nidificanti 
sono comprese in documenti  di conservazione e protezione 
internazionale e 23 riportate nella Lista Rossa Nazionale.  Il 
valico Bocca di Caset,  nel periodo della migrazione autunnale, 
offre uno spettacolare e intenso transito di uccelli  conosciuto 
fin dall'antichità; dal 1994 ospita una stazione di  inanellamento 
a scopo scientifico del  Museo.

La proposta intende far  scoprire le rilevanti peculiarità naturali-
stiche di un Sito di Importanza Comunitaria, approfondire la 
tematica delle migrazioni dell'avifauna e conoscere le attività di 
ricerca ad essa collegate.
L'escursione, della durata di  un'intera giornata, prende avvio dal 
Centro di Studi Botanici  e Faunistici di Tremalzo e raggiunge il  
valico Bocca di Caset.  Lungo il percorso gli  esperti del Museo 
illustreranno gli aspetti relativi  alla flora e fauna della zona, 
indicando come riconoscere piante,  fiori e tracce lasciate dagli 
animali. Arrivati al valico Bocca di Caset, dopo la pausa pranzo, 
verranno descritti l'affascinante fenomeno della migrazione 
degli uccelli e le attività di ricerca. Il  ritorno permette di appro-
fondire ulteriori tematiche legate all'ambiente e alla storia di 
Tremalzo.
L'itinerario è disponibile nei mesi di settembre, ottobre 
2010 e maggio, giugno 2011 (da lunedì a venerdì). Si 
consiglia di indossare scarponcini  da trekking e di  
portare con sé il  pranzo al sacco.
Proposta interessante per un eventuale  “Progetto accoglienza”

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione 104,00 €)

Alla scoperta di Tremalzo Birdwatching al Lago di Toblino

Sulle tracce dell'orso bruno

Il Lago di Toblino offre una grande varietà di ambienti che 
determina una notevole biodiversità.  Il lago costituisce una 
importante area di riproduzione, sosta e svernamento per 
numerose specie di uccelli  acquatici. 
Obiettivi dell'escursione: avvicinare e approfondire i  concetti  
di biodiversità, ecologia e conservazione; individuare i partico-
lari adattamenti delle diverse specie; impostare un primo 
approccio alla raccolta di  dati e alla catalogazione scientifica.
L'escursione prevede la descrizione delle caratteristiche 
dell'area, l'osservazione attraverso il  cannocchiale e il ricono-
scimento delle specie presenti,  l'utilizzo di manuali e schede di 
censimento. 
I ragazzi sono invitati  a partecipare forniti di  binocolo.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

In collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT 
(pag. 78)
L'orso bruno, quasi estinto sulle Alpi a metà del XX secolo, 
negli ultimi anni ha ricominciato a popolare le montagne del 
Trentino occidentale. In alcune zone, con un po' di fortuna, è 
possibile ritrovare i segni della sua presenza e indossare così i 
panni degli addetti al  monitoraggio e alla ricerca scientifica su 
questa specie. Obiettivi dell'uscita sono: conoscere il territorio,  
riconoscere e descrivere i  Carnivori, conoscere le caratteristi-
che dell'orso bruno, individuare i particolari adattamenti mor-
fologici e comportamentali delle diverse specie nell'habitat, 
apprendere le tecniche di  monitoraggio e di catalogazione dei 
reperti in base alle diverse caratteristiche.

L'escursione si snoda alle pendici del Monte Gazza nell'habitat 
dell'orso. Le attività previste sono: ricerca, raccolta e prima 
catalogazione delle tracce (impronte, graffi sugli alberi, escre-
menti, resti di pasto, ecc…), realizzazione di eventuali  calchi 
in gesso, dimostrazione dell'utilizzo di strumenti per il  radio-
tracking, osservazione di eventuali specie animali, ascolto e 
riconoscimento di canti di  uccelli.
Si consigliano scarponcini da trekking, giacca a vento, 
pranzo al sacco e bevande. L'escursione è consigliata 
in autunno e primavera, quando è maggiore la probabi-
lità di trovare tracce.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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Progetto speciale

Un pipistrello per amico 
In collaborazione con Museo di Storia Naturale di  
Firenze

Fra i mammiferi particolarmente a rischio in Italia e utili nella 
lotta biologica sono compresi i pipistrelli (si pensi  che un 
pipistrello di 6 gr può mangiare fino a 3000 zanzare per notte).  
Essi dividono con l'uomo spazi comuni nelle città e negli 
ambienti naturali: edifici e palazzi storici, parchi e boschi. La 
perdita di rifugi e di habitat dovuti ad interventi, quali la defo-
restazione, la ristrutturazione di  edifici o l'inquinamento lumino-
so e da pesticidi,  sta minacciando fortemente la loro presen-
za. 

Laboratorio “Un pipistrello per amico” 

Pacchetto didattico a tariffa speciale

Il laboratorio permetterà di  comprendere l'importanza della 
tutela e conservazione dei pipistrelli quali alleati nella lotta 
biologica; scoprire come è fatta e come si  utilizza una bat-box; 
apprendere alcune caratteristiche di questi mammiferi; analiz-
zare le capacità sensoriali  dei pipistrelli. Durante il  laboratorio 
saranno date le istruzioni  per il posizionamento della bat-box; 
sarà possibile osservare e manipolare reperti naturali; utilizzare 
il bat-detector (rilevatore di  ultrasuoni) e una semplice chiave 
dicotomica; ascoltare il canto dei pipistrelli. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe; 

Laboratorio “Un pipistrello per amico” + uscita notturna
Possibilità di abbinare a “Un pipistrello per amico” un'uscita 
notturna finalizzata all'ascolto e all'osservazione dei pipistrelli 
(dalle 20.30 alle 22.30).

Durata: 2 incontri di  cui uno serale
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00) 
Sede di svolgimento: via Calepina

P R O G E T T O U N P I P I S T R E L L O P E R A M I C O :
Il progetto “Un pipistrello per amico” si incentra su questo 
piccolo mammifero notturno, allo scopo di far conoscere il 
misterioso mondo dei pipistrelli  e il loro importante ruolo 
nell'ecosistema, sfatare miti e credenze popolari che hanno 
favorito misconoscenze e una loro immagine negativa. 
Durante l' incontro verrà fornita alla classe partecipante una 
bat-box (cassetta-rifugio), che una volta posizionata nei pressi  
della scuola potrà fornire utili notizie sulla e distribuzione dei 
pipistrelli. Questo potrà permettere alla classe di partecipare in 
prima persona alla ricerca scientifica e all'azione di  tutela dei 
pipistrelli. Il progetto comprende laboratori scientifici, incontri 
con esperti del settore e uscite sul campo. 
La tariffa di partecipazione sarà concordata sulla base 
del numero e della tipologia degli interventi definiti  in 
fase di progettazione.
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Le escursioni

La Valle di Ledro detiene un importantissimo valore botanico 
sia per l'elevato numero di specie presenti sia per le “rarità” 
conosciute a livello locale,  nazionale ed internazionale. Proprio 
la catena Tombea-Tremalzo risulta essere in tutto il Trentino 
l'area di maggior addensamento di specie endemiche (21 
endemismi, di cui 8 inserite nella Lista Rossa Mondiale). L'area 
di Tremalzo (Sito di Importanza Comunitaria), per  la sua natura-
lità e la sua collocazione geografica, spicca inoltre per il suo 
valore faunistico: quasi 70 delle specie di uccelli  nidificanti 
sono comprese in documenti  di conservazione e protezione 
internazionale e 23 riportate nella Lista Rossa Nazionale.  Il 
valico Bocca di Caset,  nel periodo della migrazione autunnale, 
offre uno spettacolare e intenso transito di uccelli  conosciuto 
fin dall'antichità; dal 1994 ospita una stazione di  inanellamento 
a scopo scientifico del  Museo.

La proposta intende far  scoprire le rilevanti peculiarità naturali-
stiche di un Sito di Importanza Comunitaria, approfondire la 
tematica delle migrazioni dell'avifauna e conoscere le attività di 
ricerca ad essa collegate.
L'escursione, della durata di  un'intera giornata, prende avvio dal 
Centro di Studi Botanici  e Faunistici di Tremalzo e raggiunge il  
valico Bocca di Caset.  Lungo il percorso gli  esperti del Museo 
illustreranno gli aspetti relativi  alla flora e fauna della zona, 
indicando come riconoscere piante,  fiori e tracce lasciate dagli 
animali. Arrivati al valico Bocca di Caset, dopo la pausa pranzo, 
verranno descritti l'affascinante fenomeno della migrazione 
degli uccelli e le attività di ricerca. Il  ritorno permette di appro-
fondire ulteriori tematiche legate all'ambiente e alla storia di 
Tremalzo.
L'itinerario è disponibile nei mesi di settembre, ottobre 
2010 e maggio, giugno 2011 (da lunedì a venerdì). Si 
consiglia di indossare scarponcini  da trekking e di  
portare con sé il  pranzo al sacco.
Proposta interessante per un eventuale  “Progetto accoglienza”

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione 104,00 €)

Alla scoperta di Tremalzo Birdwatching al Lago di Toblino

Sulle tracce dell'orso bruno

Il Lago di Toblino offre una grande varietà di ambienti che 
determina una notevole biodiversità.  Il lago costituisce una 
importante area di riproduzione, sosta e svernamento per 
numerose specie di uccelli  acquatici. 
Obiettivi dell'escursione: avvicinare e approfondire i  concetti  
di biodiversità, ecologia e conservazione; individuare i partico-
lari adattamenti delle diverse specie; impostare un primo 
approccio alla raccolta di  dati e alla catalogazione scientifica.
L'escursione prevede la descrizione delle caratteristiche 
dell'area, l'osservazione attraverso il  cannocchiale e il ricono-
scimento delle specie presenti,  l'utilizzo di manuali e schede di 
censimento. 
I ragazzi sono invitati  a partecipare forniti di  binocolo.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

In collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT 
(pag. 78)
L'orso bruno, quasi estinto sulle Alpi a metà del XX secolo, 
negli ultimi anni ha ricominciato a popolare le montagne del 
Trentino occidentale. In alcune zone, con un po' di fortuna, è 
possibile ritrovare i segni della sua presenza e indossare così i 
panni degli addetti al  monitoraggio e alla ricerca scientifica su 
questa specie. Obiettivi dell'uscita sono: conoscere il territorio,  
riconoscere e descrivere i  Carnivori, conoscere le caratteristi-
che dell'orso bruno, individuare i particolari adattamenti mor-
fologici e comportamentali delle diverse specie nell'habitat, 
apprendere le tecniche di  monitoraggio e di catalogazione dei 
reperti in base alle diverse caratteristiche.

L'escursione si snoda alle pendici del Monte Gazza nell'habitat 
dell'orso. Le attività previste sono: ricerca, raccolta e prima 
catalogazione delle tracce (impronte, graffi sugli alberi, escre-
menti, resti di pasto, ecc…), realizzazione di eventuali  calchi 
in gesso, dimostrazione dell'utilizzo di strumenti per il  radio-
tracking, osservazione di eventuali specie animali, ascolto e 
riconoscimento di canti di  uccelli.
Si consigliano scarponcini da trekking, giacca a vento, 
pranzo al sacco e bevande. L'escursione è consigliata 
in autunno e primavera, quando è maggiore la probabi-
lità di trovare tracce.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Percorsi nel bosco
In collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT

Sette aree attrezzate dal Corpo Forestale Provinciale proposte 
come aule didattiche a cielo aperto da scoprire in compagnia 
di un Operatore del Museo e di un Agente o Custode 
Forestale. L'intento è quello di far conoscere l'ecosistema-
bosco e i suoi  delicati equilibri naturali, scoprire le specie 
(vegetali, animali e funghi) che ne fanno parte, apprendere le 
tecniche di gestione e tutela, approfondire il concetto di selvi-
coltura naturalistica e di  sostenibilità nell'uso delle risorse 
forestali. Per i percorsi alle quote più elevate, l'accessibilità è 
limitata alla primavera, tenendo conto delle condizioni di  inne-
vamento, oppure a fine estate.

Sentiero didattico “Pian del Piof” 

Sentiero didattico “Rais” 

Sentiero didattico “delle Confidenze” 

Area ricreativa forestale “Le Plazze” di 
Croviana 

(Stazione Forestale di Andalo)
La partenza del sentiero si trova lungo la strada forestale “Pian 
del Piof”,  vicina all'abitato di Molveno. Il percorso è ideale per 
conoscere il bosco sia dal punto di vista degli equilibri naturali 
che di quelli regolati  dall'uomo attraverso la selvicoltura natura-
listica. Si potranno osservare vari interventi di coltivazione del 
bosco, eseguiti nel pieno rispetto dei processi naturali.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Andalo)
La partenza di questo sentiero si trova lungo la strada forestale 
“Priori” che collega la zona sportiva di Andalo con la località 
“Priori” di Cavedago. Il percorso è lungo circa 600 metri e ha 
un dislivello di circa 50 metri. Lungo il  sentiero si approfondirà 
la comprensione dell'ecosistema-bosco e delle attività 
dell'uomo legate all'ambiente montano e forestale, anche 
grazie ad un aula all'aperto situata a metà percorso.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Mezzocorona)
Il sentiero si sviluppa sul Monte di Mezzocorona, tra i 900 ed i 
950 metri di altitudine.  La partenza si trova lungo la strada 
forestale “Longhe” che collega l'abitato di Mezzocorona con la 
Malga Kraun. Lungo il  percorso si approfondiranno tematiche 
legate al sistema bosco nel suo complesso, ai  tradizionali 
sistemi di esbosco da sempre utilizzati in questa zona, alla 
fauna locale ed ai  suoi segni di presenza.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Malè)
Una visita guidata alla scoperta della storia, della vegetazione 
e del rapporto uomo-bosco  con l'ausilio di pannelli  didattici 
inseriti nel lariceto delle Plazze e lungo il  “Sentiero degli arbu-
sti”. La partenza del  percorso si trova a circa 1 km dal  munici-
pio di Croviana, in Val di Sole. 

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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Sentiero didattico “L'Antico Bosco di Larice” 

Area Fazzon  Lago dei Caprioli 

(Stazione Forestale di Ossana)
Nel cuore della Val di Sole c'è la Val Comasine con i suoi circa 
130 larici secolari che raggiungono e spesso superano i 600 
anni di età. Il  Sentiero Didattico “L'Antico Bosco di Larice”, 
lungo circa 4,3 km e compreso tra i  2.000 e i 2.200 metri di 
altitudine, è il luogo ideale per ricostruire la storia della valle e 
degli uomini che l'hanno abitata seguendo le tracce che per 
secoli gli eventi naturali  hanno impresso negli anelli  del legno.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Ossana)
Nell'area Fazzon, in Val di Sole, visita guidata al centro visitato-

ri dedicato all'interpretazione del paesaggio naturale, con 
particolare attenzione agli aspetti  geomorfologici e antropici. 
Elementi di spicco del centro sono l'orso, mai scomparso 
dalla memoria del paese, e il capriolo, per il quale è stato 
realizzato un recinto faunistico. Dal centro si diramano 3 
sentieri attrezzati con pannelli  esplicativi, tra i quali  è possibi-
le scegliere un'escursione a tema:

- Sentiero del Macereto: in 30 minuti  conduce in quota, in 
un ambiente estremo dove le forze della natura sono ancora 
dominanti e dove si  insediano le “piante pioniere”.

- Sentiero delle Coste: in 1 ora circa porta alla Malga alta, 
dove l'alpeggio è ancora vivo. Si può osservare un ambiente 
montano trasformato dall'uomo in pascolo.

- Sentiero della "Palù": collega l'abitato di  Pellizzano con il 
centro visitatori e richiede circa 1,5 ore di  percorrenza. 
Attraversa ambienti particolarmente suggestivi  dominati 
dalla foresta e dall'acqua.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

Sentiero didattico “Busatte-Tempesta”

Sentiero didattico “Trodo delle Malghe” 

 
(Stazione Forestale di Riva del Garda)
Il percorso, parte integrante del sistema antincendio realizzato 
sul versante occidentale del Monte Altissimo di Nago, si snoda 
ad anello per 3.215 metri. Lunghi tratti su scale e passerelle 
metalliche ancorate alla roccia permettono di raggiungere in 
tutta sicurezza luoghi altrimenti  inaccessibili, offendo scorci 
suggestivi su una zona di grande valenza ambientale, dove 
fenomeni geologici e clima hanno modellato paesaggi aspri  e 
severi, ingentiliti dalla vegetazione di tipo mediterraneo 
che offre rifugio a numerose specie animali.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Canal San Bovo e Caoria)
Il sentiero, realizzato nelle immediate vicinanze del Passo del  
Brocon, propone un percorso attraverso uno splendido territorio 
montano a quote intermedie (1.600 m s.l.m.) che si snoda 
attraverso un'alternanza di boschi  e pascoli in un'area di grande 
valore silvopastorale. Il sentiero tocca quattro malghe, un 
tempo utilizzate per l'alpeggio,  che permettono di affrontare gli 
argomenti dell'attività dell'uomo alpicoltore,  del suo rapporto 
con il bosco, della sua azione di edificatore del paesaggio 
alpino. Si farà tappa anche alla stazione di  inanellamento 
scientifico gestita dal Museo, una piccola baita attrezzata dove 
ogni anno vengono censiti  i moltissimi uccelli migratori  che 
attraversano il passo. Il  Passo del Brocon è infatti  uno dei più 
importanti valichi del Trentino per la migrazione  degli uccelli, 
tanto che un tempo in questi luoghi si  esercitava l'uccellagione.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Percorsi nel bosco
In collaborazione con il  Servizio Foreste e Fauna PAT

Sette aree attrezzate dal Corpo Forestale Provinciale proposte 
come aule didattiche a cielo aperto da scoprire in compagnia 
di un Operatore del Museo e di un Agente o Custode 
Forestale. L'intento è quello di far conoscere l'ecosistema-
bosco e i suoi  delicati equilibri naturali, scoprire le specie 
(vegetali, animali e funghi) che ne fanno parte, apprendere le 
tecniche di gestione e tutela, approfondire il concetto di selvi-
coltura naturalistica e di  sostenibilità nell'uso delle risorse 
forestali. Per i percorsi alle quote più elevate, l'accessibilità è 
limitata alla primavera, tenendo conto delle condizioni di  inne-
vamento, oppure a fine estate.

Sentiero didattico “Pian del Piof” 

Sentiero didattico “Rais” 

Sentiero didattico “delle Confidenze” 

Area ricreativa forestale “Le Plazze” di 
Croviana 

(Stazione Forestale di Andalo)
La partenza del sentiero si trova lungo la strada forestale “Pian 
del Piof”,  vicina all'abitato di Molveno. Il percorso è ideale per 
conoscere il bosco sia dal punto di vista degli equilibri naturali 
che di quelli regolati  dall'uomo attraverso la selvicoltura natura-
listica. Si potranno osservare vari interventi di coltivazione del 
bosco, eseguiti nel pieno rispetto dei processi naturali.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Andalo)
La partenza di questo sentiero si trova lungo la strada forestale 
“Priori” che collega la zona sportiva di Andalo con la località 
“Priori” di Cavedago. Il percorso è lungo circa 600 metri e ha 
un dislivello di circa 50 metri. Lungo il  sentiero si approfondirà 
la comprensione dell'ecosistema-bosco e delle attività 
dell'uomo legate all'ambiente montano e forestale, anche 
grazie ad un aula all'aperto situata a metà percorso.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Mezzocorona)
Il sentiero si sviluppa sul Monte di Mezzocorona, tra i 900 ed i 
950 metri di altitudine.  La partenza si trova lungo la strada 
forestale “Longhe” che collega l'abitato di Mezzocorona con la 
Malga Kraun. Lungo il  percorso si approfondiranno tematiche 
legate al sistema bosco nel suo complesso, ai  tradizionali 
sistemi di esbosco da sempre utilizzati in questa zona, alla 
fauna locale ed ai  suoi segni di presenza.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Malè)
Una visita guidata alla scoperta della storia, della vegetazione 
e del rapporto uomo-bosco  con l'ausilio di pannelli  didattici 
inseriti nel lariceto delle Plazze e lungo il  “Sentiero degli arbu-
sti”. La partenza del  percorso si trova a circa 1 km dal  munici-
pio di Croviana, in Val di Sole. 

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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Sentiero didattico “L'Antico Bosco di Larice” 

Area Fazzon  Lago dei Caprioli 

(Stazione Forestale di Ossana)
Nel cuore della Val di Sole c'è la Val Comasine con i suoi circa 
130 larici secolari che raggiungono e spesso superano i 600 
anni di età. Il  Sentiero Didattico “L'Antico Bosco di Larice”, 
lungo circa 4,3 km e compreso tra i  2.000 e i 2.200 metri di 
altitudine, è il luogo ideale per ricostruire la storia della valle e 
degli uomini che l'hanno abitata seguendo le tracce che per 
secoli gli eventi naturali  hanno impresso negli anelli  del legno.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Ossana)
Nell'area Fazzon, in Val di Sole, visita guidata al centro visitato-

ri dedicato all'interpretazione del paesaggio naturale, con 
particolare attenzione agli aspetti  geomorfologici e antropici. 
Elementi di spicco del centro sono l'orso, mai scomparso 
dalla memoria del paese, e il capriolo, per il quale è stato 
realizzato un recinto faunistico. Dal centro si diramano 3 
sentieri attrezzati con pannelli  esplicativi, tra i quali  è possibi-
le scegliere un'escursione a tema:

- Sentiero del Macereto: in 30 minuti  conduce in quota, in 
un ambiente estremo dove le forze della natura sono ancora 
dominanti e dove si  insediano le “piante pioniere”.

- Sentiero delle Coste: in 1 ora circa porta alla Malga alta, 
dove l'alpeggio è ancora vivo. Si può osservare un ambiente 
montano trasformato dall'uomo in pascolo.

- Sentiero della "Palù": collega l'abitato di  Pellizzano con il 
centro visitatori e richiede circa 1,5 ore di  percorrenza. 
Attraversa ambienti particolarmente suggestivi  dominati 
dalla foresta e dall'acqua.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

Sentiero didattico “Busatte-Tempesta”

Sentiero didattico “Trodo delle Malghe” 

 
(Stazione Forestale di Riva del Garda)
Il percorso, parte integrante del sistema antincendio realizzato 
sul versante occidentale del Monte Altissimo di Nago, si snoda 
ad anello per 3.215 metri. Lunghi tratti su scale e passerelle 
metalliche ancorate alla roccia permettono di raggiungere in 
tutta sicurezza luoghi altrimenti  inaccessibili, offendo scorci 
suggestivi su una zona di grande valenza ambientale, dove 
fenomeni geologici e clima hanno modellato paesaggi aspri  e 
severi, ingentiliti dalla vegetazione di tipo mediterraneo 
che offre rifugio a numerose specie animali.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)

(Stazione Forestale di Canal San Bovo e Caoria)
Il sentiero, realizzato nelle immediate vicinanze del Passo del  
Brocon, propone un percorso attraverso uno splendido territorio 
montano a quote intermedie (1.600 m s.l.m.) che si snoda 
attraverso un'alternanza di boschi  e pascoli in un'area di grande 
valore silvopastorale. Il sentiero tocca quattro malghe, un 
tempo utilizzate per l'alpeggio,  che permettono di affrontare gli 
argomenti dell'attività dell'uomo alpicoltore,  del suo rapporto 
con il bosco, della sua azione di edificatore del paesaggio 
alpino. Si farà tappa anche alla stazione di  inanellamento 
scientifico gestita dal Museo, una piccola baita attrezzata dove 
ogni anno vengono censiti  i moltissimi uccelli migratori  che 
attraversano il passo. Il  Passo del Brocon è infatti  uno dei più 
importanti valichi del Trentino per la migrazione  degli uccelli, 
tanto che un tempo in questi luoghi si  esercitava l'uccellagione.

Durata: 3,5 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
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I L M U S E O I T I N E R A N T E

I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Il progetto intende far conoscere le diverse specie di 
Vertebrati; illustrare le differenze/somiglianze tra Uccelli  e 
Mammiferi, tra carnivori e erbivori, tra onnivori e Roditori, 
tra predatori e prede; presentare i particolari adattamenti  
delle diverse specie ai  vari habitat; illustrare le tecniche di 
ricerca e metodiche di  catalogazione delle specie animali  
e dei reperti, in base alle loro diverse caratteristiche.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche dei diversi Vertebrati 
tramite l'osservazione e la manipolazione di reperti natura-
li; introduzione alle tecniche di ricerca e monitoraggio di 
alcune specie; riconoscimento critico di tracce (impronte, 
resti alimentari, penne, ecc.).
Secondo incontro (uscita)
Escursione in natura; raccolta e prima catalogazione di  
tracce; realizzazione di eventuali  calchi in gesso; osserva-
zione di eventuali specie animali; ascolto e riconoscimento 
di canti di uccelli.
Terzo incontro (in classe)
Classificazione e catalogazione dei reperti raccolti in 
uscita; realizzazione di vari  elaborati per la documentazio-
ne del percorso didattico effettuato (contenitori espositivi, 
pennari, ecc...); creazione di una piccola collezione zoolo-
gica.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo (gruppi massimo 25 
partecipanti)

Progetto in collaborazione 
con il Servizio Foreste e Fauna PAT

Gli obiettivi sono: descrivere  e identificare l'orso e  gli altri grandi 
Carnivori (lupo e lince),  conoscere la storia del  loro rapporto con 
l'uomo sulle Alpi, individuare  i particolari adattamenti morfologici  
e comportamentali delle diverse  specie nell'habitat, apprendere 
tecniche di ricerca e  monitoraggio, approfondire le problemati -
che legate al rapporto  uomo/animali.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle diverse caratteristiche dei Carnivori tramite 
l'osservazione e la manipolazione di reperti naturali; introduzione 
alle tecniche di ricerca e monitoraggio di alcune specie; ricono-
scimento critico di tracce (impronte, escrementi, resti di  ali-
mentazione...); storia del rapporto uomo/Carnivori, problemati-
che di conservazione e  tutela.
Secondo incontro (uscita)
Escursione sul territorio, in  zone di presenza dell'orso bruno, alla 
ricerca di segni del  suo passaggio; raccolta e  prima catalogazio-
ne delle tracce; realizzazione di eventuali calchi in  gesso; dimo-
strazione dell'utilizzo di strumenti  per la radiotelemetria; osser-
vazione di eventuali specie  animali; ascolto e riconoscimento di 
canti di uccelli.
Terzo incontro (in classe)
Rielaborazione e discussione dei  risultati della ricerca; classifica -
zione e catalogazione dei  reperti raccolti in uscita;  realizzazione 
di elaborati per la  documentazione del percorso didattico  effet-
tuato; realizzazione di una  piccola collezione zoologica.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo (gruppi massimo 25 parteci-
panti)

R O C C O L O D E L S A U C H
Progetto in collaborazione con Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell'Ambiente della PAT.
Ad autunno 2009 le  scuole interessate potranno partecipare  
alle attività proposte dall'Appa PAT presso il Roccolo  del Sauch 
in Valle di Cembra (pag. 79).
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Tracce di vita animale Conosci l'orso bruno: 
passato presente e futuro  
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F I S I C A , M A T E M A T I C A E T E C N O L O G I A

Per l'anno scolastico 2010 - 2011 i laboratori di 
Fisica, Matematica e Tecnologia completamente 
rinnovati sono disponibili presso  la sede del Museo 
dell'Aeronautica Gianni Caproni 
a Mattarello (TN) Via  Lidorno, 3.

Informazioni dettagliate a pag. 59

La Stazione Limnologica del Lago di Tovel

Il Lago di Tovel è situato a 1.178 m s.l.m.  nella parte settentrio-
nale delle Dolomiti di  Brenta nel Parco Naturale Adamello-
Brenta. È famoso nel  mondo per il particolare  fenomeno di 
arrossamento estivo che veniva provocato in passato 
dall'intensa fioritura di un'alga dinoflagellata. Tale fenomeno è 
improvvisamente scomparso dopo l'estate 1964. La collabora-
zione fra Museo e  Parco Naturale Adamello Brenta nasce in 
seguito all'istituzione di 2  progetti per lo studio  e la rivalutazione 
turistico ambientale del Lago di Tovel: Progetto SALTO e 
Progetto Life Tovel.

Attività laboratoriale sul territorio

Un percorso ricco di  attività laboratoriali attorno al  famoso “lago 
rosso”, presso la Stazione Limnologica del Museo Tridentino 
Scienze Naturali e direttamente nel lago, con utilizzo  delle 
imbarcazioni. Le ultime scoperte  relative al mancato arrossa-
mento del Lago di  Tovel permettono di approfondire il tema del 
fitoplancton, del fenomeno di  arrossamento e delle cause della 
sua scomparsa. 
Si richiede un abbigliamento adatto alle escursioni in  montagna.

Periodo: settembre, ottobre 2010 e maggio, giugno 2011
Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Referente delle attività: 
Massimiliano Tardio 0461 270354; 
e-mail tardio@mtsn.tn.it

Una Giornata al Lago di Tovel

I segreti del Lago di Tovel
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I L M U S E O I T I N E R A N T E

I Laboratori al Museo Tridentino di Scienze Naturali

Il progetto intende far conoscere le diverse specie di 
Vertebrati; illustrare le differenze/somiglianze tra Uccelli  e 
Mammiferi, tra carnivori e erbivori, tra onnivori e Roditori, 
tra predatori e prede; presentare i particolari adattamenti  
delle diverse specie ai  vari habitat; illustrare le tecniche di 
ricerca e metodiche di  catalogazione delle specie animali  
e dei reperti, in base alle loro diverse caratteristiche.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle caratteristiche dei diversi Vertebrati 
tramite l'osservazione e la manipolazione di reperti natura-
li; introduzione alle tecniche di ricerca e monitoraggio di 
alcune specie; riconoscimento critico di tracce (impronte, 
resti alimentari, penne, ecc.).
Secondo incontro (uscita)
Escursione in natura; raccolta e prima catalogazione di  
tracce; realizzazione di eventuali  calchi in gesso; osserva-
zione di eventuali specie animali; ascolto e riconoscimento 
di canti di uccelli.
Terzo incontro (in classe)
Classificazione e catalogazione dei reperti raccolti in 
uscita; realizzazione di vari  elaborati per la documentazio-
ne del percorso didattico effettuato (contenitori espositivi, 
pennari, ecc...); creazione di una piccola collezione zoolo-
gica.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo (gruppi massimo 25 
partecipanti)

Progetto in collaborazione 
con il Servizio Foreste e Fauna PAT

Gli obiettivi sono: descrivere  e identificare l'orso e  gli altri grandi 
Carnivori (lupo e lince),  conoscere la storia del  loro rapporto con 
l'uomo sulle Alpi, individuare  i particolari adattamenti morfologici  
e comportamentali delle diverse  specie nell'habitat, apprendere 
tecniche di ricerca e  monitoraggio, approfondire le problemati -
che legate al rapporto  uomo/animali.
Primo incontro (in classe)
Descrizione delle diverse caratteristiche dei Carnivori tramite 
l'osservazione e la manipolazione di reperti naturali; introduzione 
alle tecniche di ricerca e monitoraggio di alcune specie; ricono-
scimento critico di tracce (impronte, escrementi, resti di  ali-
mentazione...); storia del rapporto uomo/Carnivori, problemati-
che di conservazione e  tutela.
Secondo incontro (uscita)
Escursione sul territorio, in  zone di presenza dell'orso bruno, alla 
ricerca di segni del  suo passaggio; raccolta e  prima catalogazio-
ne delle tracce; realizzazione di eventuali calchi in  gesso; dimo-
strazione dell'utilizzo di strumenti  per la radiotelemetria; osser-
vazione di eventuali specie  animali; ascolto e riconoscimento di 
canti di uccelli.
Terzo incontro (in classe)
Rielaborazione e discussione dei  risultati della ricerca; classifica -
zione e catalogazione dei  reperti raccolti in uscita;  realizzazione 
di elaborati per la  documentazione del percorso didattico  effet-
tuato; realizzazione di una  piccola collezione zoologica.

Durata: 3 incontri
Tariffa: 240,00 € a gruppo (gruppi massimo 25 parteci-
panti)

R O C C O L O D E L S A U C H
Progetto in collaborazione con Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell'Ambiente della PAT.
Ad autunno 2009 le  scuole interessate potranno partecipare  
alle attività proposte dall'Appa PAT presso il Roccolo  del Sauch 
in Valle di Cembra (pag. 79).
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Tracce di vita animale Conosci l'orso bruno: 
passato presente e futuro  
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F I S I C A , M A T E M A T I C A E T E C N O L O G I A

Per l'anno scolastico 2010 - 2011 i laboratori di 
Fisica, Matematica e Tecnologia completamente 
rinnovati sono disponibili presso  la sede del Museo 
dell'Aeronautica Gianni Caproni 
a Mattarello (TN) Via  Lidorno, 3.

Informazioni dettagliate a pag. 59

La Stazione Limnologica del Lago di Tovel

Il Lago di Tovel è situato a 1.178 m s.l.m.  nella parte settentrio-
nale delle Dolomiti di  Brenta nel Parco Naturale Adamello-
Brenta. È famoso nel  mondo per il particolare  fenomeno di 
arrossamento estivo che veniva provocato in passato 
dall'intensa fioritura di un'alga dinoflagellata. Tale fenomeno è 
improvvisamente scomparso dopo l'estate 1964. La collabora-
zione fra Museo e  Parco Naturale Adamello Brenta nasce in 
seguito all'istituzione di 2  progetti per lo studio  e la rivalutazione 
turistico ambientale del Lago di Tovel: Progetto SALTO e 
Progetto Life Tovel.

Attività laboratoriale sul territorio

Un percorso ricco di  attività laboratoriali attorno al  famoso “lago 
rosso”, presso la Stazione Limnologica del Museo Tridentino 
Scienze Naturali e direttamente nel lago, con utilizzo  delle 
imbarcazioni. Le ultime scoperte  relative al mancato arrossa-
mento del Lago di  Tovel permettono di approfondire il tema del 
fitoplancton, del fenomeno di  arrossamento e delle cause della 
sua scomparsa. 
Si richiede un abbigliamento adatto alle escursioni in  montagna.

Periodo: settembre, ottobre 2010 e maggio, giugno 2011
Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Referente delle attività: 
Massimiliano Tardio 0461 270354; 
e-mail tardio@mtsn.tn.it

Una Giornata al Lago di Tovel

I segreti del Lago di Tovel

new

M
us

eo
 d

i S
ci

en
ze

 N
at

ur
al

i
la

bo
ra

to
ri,

 e
sc

ur
si

on
i



52

Area nuovi linguaggi

Dibattiti sulle scienze della vita 

Giochi coinvolgenti per indagare il rapporto tra scienza e 
società e per approfondire i risvolti etici, economici,  politici e 
sociologici degli sviluppi e delle applicazioni scientifiche.

Decide*: 
l'attualità scientifica al vaglio degli studenti
Decide è un metodo di discussione strutturato in forma di 
gioco che fornisce gli  elementi necessari per confrontarsi  su 
temi di attualità scientifica. Rappresenta uno strumento 
innovativo per suscitare l'interesse dei ragazzi su un 
argomento controverso in ambito scientifico e tecnologico e 
per esercitare le loro capacità di riflessione e dialogo. Gli 
argomenti che possono essere trattati sono: 
Neuroscienze; cellule staminali; diagnosi  genetica pre-
impianto; xenotrapianti; HIV; nanotecnologie; 
cambiamenti climatici; tutela del  paesaggio. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe;

(*) Il progetto Decide è stato sviluppato nell'ambito di un 
progetto sostenuto e finanziato dalla Commissione delle 
Comunità Europee. Per maggiori informazioni  consultare il sito 
www.playdecide.org
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Laboratori teatro scienza
Dalla volontà di coniugare arte e scienza in una forma di 
comunicazione nuova ed allettante nascono numerose 
proposte del Museo Tridentino di Scienze Naturali.  I laboratori 
teatro scienza rappresentano infatti  una nuova frontiera 
didattica: hanno lo scopo di stimolare l'interesse e la 
partecipazione dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, per le 
tematiche scientifiche (sia naturalistiche che di scienza di  
base) utilizzando tecniche di  comunicazione che si fondano sui 
principi del teatro. Il  format che contraddistingue questi  
laboratori risulta emotivamente coinvolgente, ma allo stesso 
tempo inappuntabile dal punto di vista della qualità e del rigore 
scientifico. Le competenze richieste al personale impegnato in 
queste attività non si  riferiscono ad una preparazione 
disciplinare specifica, ma sono relative alla capacità di  
comunicazione, di narrazione e di coinvolgimento. Per questo 
motivo tutti gli operatori/animatori  impegnati nello sviluppo di  
queste iniziative hanno seguito corsi di formazione per 
apprendere modalità e strumenti  teatrali ad hoc.
In conclusione i laboratori  teatro scienza puntano sul  linguaggio 
delle emozioni e risultano essere un intreccio di  arte e scienza, 
in uno scambio continuo di stimoli.

Gli animali si innamorano?

3,2,1… go! Formula 1 sul ghiaccio

Tecniche di “seduzione” per conoscere le forme più strane e 
curiose di comunicazioni amorose degli animali. Il Prof. Simia, 
“zoologo innamorato” del Museo ed esperto in tecniche di 
seduzione fra gli animali,  spinto dall'amore per la sua Alice e 
dal tormento dovuto all'incapacità di dichiararsi, è convinto 
che non riuscirà mai  ad esprimere con le parole il suo 
sentimento. Per questo cerca di  pensare ad altre tecniche di 
seduzione meno dirette, che gli consentano di conquistare la 
sua amata, prendendo spunto dal comportamento degli 
animali. Ispirato al libro di Jared Diamond “Perché il  sesso è 
divertente”, questa attività propone un modalità spiritosa per 
apprendere notizie e curiosità sulle tecniche di seduzione tra 
gli animali e sul  loro comportamento.
Contenuti: antropologia - evoluzione dell'uomo - 
comportamento umano e animale - relazione tra 
comportamento e habitat -  processi evolutivi (selezione 
naturale, selezione sessuale, adattamento…) - strategie di 
sopravvivenza.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Un insolito e singolare dialogo fra un pilota di Formula 1 e un 
ricercatore esperto di ambienti  polari, che a causa di un 
fraintendimento reciproco si incontrano proprio nelle sale del  
museo. L'incomprensione tra i  due protagonisti propone 
suggestioni ed esperimenti ad effetto che stimolano l'analisi  e 
l'approfondimento delle strategie di  sopravvivenza in questi 
due ambienti estremi. Un'interazione dinamica che mette a 
confronto le macchine ed i circuiti di Formula 1 con le 
caratteristiche ambientali del Polo Nord e del Polo Sud. 
Contenuti: caratteristiche ambientali delle regioni  polari 
(geologiche, morfologiche, di popolamento…) - animali dei 
poli - clima -  esplorazioni - caratteristiche delle macchine di 
Formula1 - la fisica delle macchine di Formula1 - 
aerodinamica - effetto Venturi - effetto  Coanda - attrito -  
pressione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi linguaggi

Dibattiti sulle scienze della vita 

Giochi coinvolgenti per indagare il rapporto tra scienza e 
società e per approfondire i risvolti etici, economici,  politici e 
sociologici degli sviluppi e delle applicazioni scientifiche.

Decide*: 
l'attualità scientifica al vaglio degli studenti
Decide è un metodo di discussione strutturato in forma di 
gioco che fornisce gli  elementi necessari per confrontarsi  su 
temi di attualità scientifica. Rappresenta uno strumento 
innovativo per suscitare l'interesse dei ragazzi su un 
argomento controverso in ambito scientifico e tecnologico e 
per esercitare le loro capacità di riflessione e dialogo. Gli 
argomenti che possono essere trattati sono: 
Neuroscienze; cellule staminali; diagnosi  genetica pre-
impianto; xenotrapianti; HIV; nanotecnologie; 
cambiamenti climatici; tutela del  paesaggio. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50); 
  in classe 6,00 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 78,00)
Sede di svolgimento: via Calepina; in classe;

(*) Il progetto Decide è stato sviluppato nell'ambito di un 
progetto sostenuto e finanziato dalla Commissione delle 
Comunità Europee. Per maggiori informazioni  consultare il sito 
www.playdecide.org
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Laboratori teatro scienza
Dalla volontà di coniugare arte e scienza in una forma di 
comunicazione nuova ed allettante nascono numerose 
proposte del Museo Tridentino di Scienze Naturali.  I laboratori 
teatro scienza rappresentano infatti  una nuova frontiera 
didattica: hanno lo scopo di stimolare l'interesse e la 
partecipazione dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, per le 
tematiche scientifiche (sia naturalistiche che di scienza di  
base) utilizzando tecniche di  comunicazione che si fondano sui 
principi del teatro. Il  format che contraddistingue questi  
laboratori risulta emotivamente coinvolgente, ma allo stesso 
tempo inappuntabile dal punto di vista della qualità e del rigore 
scientifico. Le competenze richieste al personale impegnato in 
queste attività non si  riferiscono ad una preparazione 
disciplinare specifica, ma sono relative alla capacità di  
comunicazione, di narrazione e di coinvolgimento. Per questo 
motivo tutti gli operatori/animatori  impegnati nello sviluppo di  
queste iniziative hanno seguito corsi di formazione per 
apprendere modalità e strumenti  teatrali ad hoc.
In conclusione i laboratori  teatro scienza puntano sul  linguaggio 
delle emozioni e risultano essere un intreccio di  arte e scienza, 
in uno scambio continuo di stimoli.

Gli animali si innamorano?

3,2,1… go! Formula 1 sul ghiaccio

Tecniche di “seduzione” per conoscere le forme più strane e 
curiose di comunicazioni amorose degli animali. Il Prof. Simia, 
“zoologo innamorato” del Museo ed esperto in tecniche di 
seduzione fra gli animali,  spinto dall'amore per la sua Alice e 
dal tormento dovuto all'incapacità di dichiararsi, è convinto 
che non riuscirà mai  ad esprimere con le parole il suo 
sentimento. Per questo cerca di  pensare ad altre tecniche di 
seduzione meno dirette, che gli consentano di conquistare la 
sua amata, prendendo spunto dal comportamento degli 
animali. Ispirato al libro di Jared Diamond “Perché il  sesso è 
divertente”, questa attività propone un modalità spiritosa per 
apprendere notizie e curiosità sulle tecniche di seduzione tra 
gli animali e sul  loro comportamento.
Contenuti: antropologia - evoluzione dell'uomo - 
comportamento umano e animale - relazione tra 
comportamento e habitat -  processi evolutivi (selezione 
naturale, selezione sessuale, adattamento…) - strategie di 
sopravvivenza.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Un insolito e singolare dialogo fra un pilota di Formula 1 e un 
ricercatore esperto di ambienti  polari, che a causa di un 
fraintendimento reciproco si incontrano proprio nelle sale del  
museo. L'incomprensione tra i  due protagonisti propone 
suggestioni ed esperimenti ad effetto che stimolano l'analisi  e 
l'approfondimento delle strategie di  sopravvivenza in questi 
due ambienti estremi. Un'interazione dinamica che mette a 
confronto le macchine ed i circuiti di Formula 1 con le 
caratteristiche ambientali del Polo Nord e del Polo Sud. 
Contenuti: caratteristiche ambientali delle regioni  polari 
(geologiche, morfologiche, di popolamento…) - animali dei 
poli - clima -  esplorazioni - caratteristiche delle macchine di 
Formula1 - la fisica delle macchine di Formula1 - 
aerodinamica - effetto Venturi - effetto  Coanda - attrito -  
pressione.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi linguaggi

Animazioni scientifiche

Queste attività si basano sul principio dell'edutainment: una 
forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare che a 
divertire. L'espressione edutainment nasce infatti dalla fusione 
delle parole educational (educativo) ed entertainment 
(divertimento), quindi si può tradurre come divertimento 
educativo. Le animazioni scientifiche si basano su una forma 
di comunicazione giocosa e/o comica finalizzata alla didattica 
e offrono l'opportunità di  avvicinarsi in modo informale alla 
scienza. In questo contesto risulta fondamentale la figura 
dell'animatore scientifico che è una persona estremamente 
competente e preparata, in modo da saper sempre indirizzare 
correttamente il gruppo rispetto agli orientamenti previsti 
dall'attività.

Un'animazione scientifica rivolta a chi non teme di  mettersi 
alla prova e accetta di confrontarsi con i  compagni in una 
competizione all'ultima cifra all'insegna del gioco intelligente e 
del divertimento. Tantrix, Hex, Pylos, Quoridor, Mancala e 
molti altri giochi matematici  e di strategia provenienti  dal 
Nord e dal Sud del Mondo sono i  protagonisti di questa 
attività che si propone di far misurare le capacità tattiche e 
intuitive dei ragazzi attraverso una nuova emozionante sfida.  
L'attività è un'occasione di  incontro con la scienza alla 
scoperta dei risvolti ludici  insiti in quasi tutte le discipline 
scientifiche e, in particolare,  nella logica e nella matematica.
Contenuti: giochi di strategia -  logica e paradossi -  calcolo 
combinatorio - giochi logici  ed enigmi - metodo logico -
deduttivo - statistica. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Mettiti in gioco

S…ballo al museo: incontrare la scienza a 
passo di danza (Hip-hop o Flamenco)

I pirati e la matematica

Un originale attività per imparare le basi essenziali  del 
Flamenco o dell'Hip Hop (a scelta) e le leggi della fisica 
presenti nei più semplici  movimenti di questi balli.  L'originale 
iniziativa presenta il ballo da una prospettiva inconsueta, 
quella dello studio dei  movimenti dal punto di  vista della fisica; 
una vera e propria “educazione corporea e al  movimento” che 
permette di avvicinarsi a queste tecniche in modo innovativo, 
divertente e adatto a tutte le età. Si raccomandano 
abbigliamento e calzature comode.
Contenuti:  equilibrio - baricentro - attrito - momento 
angolare - elasticità -  forza - forza peso - coppia di forze - 
onde longitudinali e trasversali  - onde sonore -  ritmo - urti.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 58,50)

Una sfida a battaglia navale a spasso per le vie di Trento per 
osservare la matematica che si nasconde dietro le colonne 
annodate del Duomo, i  rosoni, la prospettiva di  alcuni dipinti e 
la simmetrie di particolari  mosaici. Facendo uso di fregi,  rosoni 
e simmetrie al posto di navi da guerra e di classificazioni 
matematiche al posto di  cannoni, i ragazzi sono chiamati ad 
aguzzare la vista e ad individuare elementi architettonici,  forse 
già visti, ma probabilmente mai considerati da un punto di 
vista “matematico”. Alla “ciurma” vincitrice sarà consegnato 
un premio ed un attestato di conquista. In caso di pioggia 
l'attività sarà rinviata.
Contenuti: nodi e topologia -  classificazioni matematiche - 
fregi - mosaici -  rosoni - simmetrie -  prospettiva.

Periodo: da ottobre a novembre 2010 e da febbraio a 
giugno 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Science show

Lo show scientifico rappresenta un'interazione dinamica fra 
pubblico e performer in cui scienza ed intrattenimento si 
fondono in perfetto equilibrio.  La verve istrionica del  
presentatore conduce i ragazzi  alla scoperta di esperimenti,  
dimostrazioni e giochi, in modo divertente, accattivante e 
curioso, stupendoli con effetti  speciali, stimolandoli con quesiti  
ed apparenti nonsense. Un modo informale per avvicinare le 
giovani generazioni alla scienza.

Scienza estrema 
Sup (biennio)
Tutto quello che avete sempre voluto sapere sull'equilibrio e 
non avete mai osato chiedere. Esperimenti e giochi 
coinvolgenti condurranno i ragazzi  alla scoperta dell'equilibrio, 
di quali leggi lo governano, per comprendere cos'è il 
baricentro di un oggetto e dove si trova. Oggetti che 
apparentemente salgono invece di scendere, comportamenti 
bizzarri… Stranezze? O la posizione del baricentro è 
veramente così importante?
Nella seconda parte, più operativa e pratica, i  ragazzi saranno 
coinvolti direttamente nella ricerca, dapprima, del baricentro di  
semplici oggetti di forma diversa e successivamente nella 
ricerca del baricentro di  oggetti più complessi. Per interrogarsi  
sull'equilibrio e sulla possibilità di creare giochi ed esperimenti 
sorprendenti.
Contenuti: equilibrio - sistema di  forze - baricentro -  centro di 
massa - moto del  baricentro - forza di  gravità - attrito.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Area nuovi linguaggi

Animazioni scientifiche

Queste attività si basano sul principio dell'edutainment: una 
forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare che a 
divertire. L'espressione edutainment nasce infatti dalla fusione 
delle parole educational (educativo) ed entertainment 
(divertimento), quindi si può tradurre come divertimento 
educativo. Le animazioni scientifiche si basano su una forma 
di comunicazione giocosa e/o comica finalizzata alla didattica 
e offrono l'opportunità di  avvicinarsi in modo informale alla 
scienza. In questo contesto risulta fondamentale la figura 
dell'animatore scientifico che è una persona estremamente 
competente e preparata, in modo da saper sempre indirizzare 
correttamente il gruppo rispetto agli orientamenti previsti 
dall'attività.

Un'animazione scientifica rivolta a chi non teme di  mettersi 
alla prova e accetta di confrontarsi con i  compagni in una 
competizione all'ultima cifra all'insegna del gioco intelligente e 
del divertimento. Tantrix, Hex, Pylos, Quoridor, Mancala e 
molti altri giochi matematici  e di strategia provenienti  dal 
Nord e dal Sud del Mondo sono i  protagonisti di questa 
attività che si propone di far misurare le capacità tattiche e 
intuitive dei ragazzi attraverso una nuova emozionante sfida.  
L'attività è un'occasione di  incontro con la scienza alla 
scoperta dei risvolti ludici  insiti in quasi tutte le discipline 
scientifiche e, in particolare,  nella logica e nella matematica.
Contenuti: giochi di strategia -  logica e paradossi -  calcolo 
combinatorio - giochi logici  ed enigmi - metodo logico -
deduttivo - statistica. 

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Mettiti in gioco

S…ballo al museo: incontrare la scienza a 
passo di danza (Hip-hop o Flamenco)

I pirati e la matematica

Un originale attività per imparare le basi essenziali  del 
Flamenco o dell'Hip Hop (a scelta) e le leggi della fisica 
presenti nei più semplici  movimenti di questi balli.  L'originale 
iniziativa presenta il ballo da una prospettiva inconsueta, 
quella dello studio dei  movimenti dal punto di  vista della fisica; 
una vera e propria “educazione corporea e al  movimento” che 
permette di avvicinarsi a queste tecniche in modo innovativo, 
divertente e adatto a tutte le età. Si raccomandano 
abbigliamento e calzature comode.
Contenuti:  equilibrio - baricentro - attrito - momento 
angolare - elasticità -  forza - forza peso - coppia di forze - 
onde longitudinali e trasversali  - onde sonore -  ritmo - urti.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima di partecipazione € 58,50)

Una sfida a battaglia navale a spasso per le vie di Trento per 
osservare la matematica che si nasconde dietro le colonne 
annodate del Duomo, i  rosoni, la prospettiva di  alcuni dipinti e 
la simmetrie di particolari  mosaici. Facendo uso di fregi,  rosoni 
e simmetrie al posto di navi da guerra e di classificazioni 
matematiche al posto di  cannoni, i ragazzi sono chiamati ad 
aguzzare la vista e ad individuare elementi architettonici,  forse 
già visti, ma probabilmente mai considerati da un punto di 
vista “matematico”. Alla “ciurma” vincitrice sarà consegnato 
un premio ed un attestato di conquista. In caso di pioggia 
l'attività sarà rinviata.
Contenuti: nodi e topologia -  classificazioni matematiche - 
fregi - mosaici -  rosoni - simmetrie -  prospettiva.

Periodo: da ottobre a novembre 2010 e da febbraio a 
giugno 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Science show

Lo show scientifico rappresenta un'interazione dinamica fra 
pubblico e performer in cui scienza ed intrattenimento si 
fondono in perfetto equilibrio.  La verve istrionica del  
presentatore conduce i ragazzi  alla scoperta di esperimenti,  
dimostrazioni e giochi, in modo divertente, accattivante e 
curioso, stupendoli con effetti  speciali, stimolandoli con quesiti  
ed apparenti nonsense. Un modo informale per avvicinare le 
giovani generazioni alla scienza.

Scienza estrema 
Sup (biennio)
Tutto quello che avete sempre voluto sapere sull'equilibrio e 
non avete mai osato chiedere. Esperimenti e giochi 
coinvolgenti condurranno i ragazzi  alla scoperta dell'equilibrio, 
di quali leggi lo governano, per comprendere cos'è il 
baricentro di un oggetto e dove si trova. Oggetti che 
apparentemente salgono invece di scendere, comportamenti 
bizzarri… Stranezze? O la posizione del baricentro è 
veramente così importante?
Nella seconda parte, più operativa e pratica, i  ragazzi saranno 
coinvolti direttamente nella ricerca, dapprima, del baricentro di  
semplici oggetti di forma diversa e successivamente nella 
ricerca del baricentro di  oggetti più complessi. Per interrogarsi  
sull'equilibrio e sulla possibilità di creare giochi ed esperimenti 
sorprendenti.
Contenuti: equilibrio - sistema di  forze - baricentro -  centro di 
massa - moto del  baricentro - forza di  gravità - attrito.

Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Trento

Mattarello

Uscita Trento centro

Museo
G. Caproni

A22
Verona

il Museo 
dell’Aeronautica 

Gianni Caproni

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni si trova in via 
Lidorno 3, presso l'Aeroporto cittadino (2 km a sud di 
Trento). 
Per chi viaggia con mezzi  propri si consiglia l'uscita 
Trento centro dell'autostrada A22, proseguendo quindi 
lungo la tangenziale della città in direzione Verona e 
seguendo le indicazioni per l'Aeroporto G. Caproni.

Come si raggiunge il Museo

Per le scuole è disponibile un servizio gratuito Museum 
bus, sia al mattino che al pomeriggio, in andata e in 
ritorno, da richiedere e concordare all'atto della 
prenotazione.

Fondato negli anni Venti del Novecento dal pioniere dell'aviazione trentino 
Gianni Caproni (Arco 1886  Roma 1957), il  Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni espone una collezione di aeromobili storici originali  di rilievo 
mondiale e, accanto ad essi, una raccolta aperta a tutte le testimonianze 
materiali della conquista dell'aria da parte dell'uomo: cimeli  storici, libri e 
documenti, fotografie, opere d'arte  compongono una narrazione della  
storia aeronautica italiana e mondiale unica nel suo genere. 
Dal 1999 inserito nella rete dei musei scientifici  facenti capo al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni 
svolge, in collaborazione con i competenti uffici provinciali,  le funzioni di 
tutela e valorizzazione del  patrimonio, ed opera per promuovere presso 
tutte le fasce di  pubblico la diffusione e la divulgazione della cultura 
storica ed aeronautica attraverso le esposizioni permanenti e 
temporanee, le attività educative per le scuole, le proposte di animazione 
culturale per il pubblico,  l'editoria scientifica. 
Oltre al servizio di  visite guidate alle collezioni  permanenti, il pubblico del  
Museo può accedere ad un'offerta educativa che per l'anno scolastico 
2010-2011 è stata in larga parte arricchita e rinnovata nei metodi e nei 
contenuti. Tale offerta, in coerenza con la variegata  fisionomia delle 

collezioni del Museo, si  sviluppa negli ambiti tematici  della fisica, 
della matematica, della tecnologia,  della storia e delle arti visive.

Le attività si svolgono per singoli gruppi prenotati  (massimo 25 
partecipanti per ciascuna attività)  dall'ottobre 2010 al giugno 2011, 

da martedi a venerdi  (mattina o pomeriggio) e sabato mattina.

57

M
us

eo
 d

el
l’A

er
on

au
tic

a 
G.

 C
ap

ro
ni

Storia e storia aeronautica

Le visite guidate

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre un servizio di 
visite guidate che si  propone di illustrare al  pubblico delle 
scuole i diversi generi  di collezioni permanenti a tema 
aeronautico presenti all'interno della sala espositiva: 
aeromobili storici, documenti e testimonianze materiali della 
storia aeronautica, opere d'arte.
Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 i referenti  del 
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni sono a disposizione 
per offrire alle scuole percorsi di visita guidata “su misura” sia 
per quanto riguarda la durata delle visite, sia per i diversi temi 
o momenti storici trattati,  che potranno essere definiti  sulla 
base delle specifiche richieste formulate con sufficiente 
anticipo rispetto alla visita.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

new

Da quest'anno il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre la 
possibilità di abbinare ad una visita guidata alla propria sala 
anche un approfondimento sulla storia del Nucleo Elicotteri  della 
Provincia Autonoma di Trento.
Un breve video-documento,  realizzato dall'Ufficio Stampa della 
Provincia per raccontare la storia  del nostro Nucleo Elicotteri,  si 
verrà accompagnati alla vicina base dove verranno illustrati  gli 
elicotteri attualmente in dotazione ed i mezzi più 
frequentemente utilizzati per la conduzione dei vari interventi.

Il pacchetto consiste in
1.Visita guidata di un'ora circa ad una parte della 
collezione permanente del Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni (a scelta tra quella aeronautica e quella artistica) 
2.Visione del video-documento “Il cuore in volo” e visita 
alla base del Nucleo Elicotteri

NB: In caso di  impedimenti, per questioni 
organizzative, è richiesta la disdetta dell'attività 
con almeno 15 giorni  di anticipo sulla data scelta.

Durata: 2,5 ore 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new

Pacchetto attività con visita al Nucleo Elicotteri 
della Provincia Autonoma di Trento”
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il Museo 
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Gianni Caproni

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni si trova in via 
Lidorno 3, presso l'Aeroporto cittadino (2 km a sud di 
Trento). 
Per chi viaggia con mezzi  propri si consiglia l'uscita 
Trento centro dell'autostrada A22, proseguendo quindi 
lungo la tangenziale della città in direzione Verona e 
seguendo le indicazioni per l'Aeroporto G. Caproni.

Come si raggiunge il Museo

Per le scuole è disponibile un servizio gratuito Museum 
bus, sia al mattino che al pomeriggio, in andata e in 
ritorno, da richiedere e concordare all'atto della 
prenotazione.

Fondato negli anni Venti del Novecento dal pioniere dell'aviazione trentino 
Gianni Caproni (Arco 1886  Roma 1957), il  Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni espone una collezione di aeromobili storici originali  di rilievo 
mondiale e, accanto ad essi, una raccolta aperta a tutte le testimonianze 
materiali della conquista dell'aria da parte dell'uomo: cimeli  storici, libri e 
documenti, fotografie, opere d'arte  compongono una narrazione della  
storia aeronautica italiana e mondiale unica nel suo genere. 
Dal 1999 inserito nella rete dei musei scientifici  facenti capo al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni 
svolge, in collaborazione con i competenti uffici provinciali,  le funzioni di 
tutela e valorizzazione del  patrimonio, ed opera per promuovere presso 
tutte le fasce di  pubblico la diffusione e la divulgazione della cultura 
storica ed aeronautica attraverso le esposizioni permanenti e 
temporanee, le attività educative per le scuole, le proposte di animazione 
culturale per il pubblico,  l'editoria scientifica. 
Oltre al servizio di  visite guidate alle collezioni  permanenti, il pubblico del  
Museo può accedere ad un'offerta educativa che per l'anno scolastico 
2010-2011 è stata in larga parte arricchita e rinnovata nei metodi e nei 
contenuti. Tale offerta, in coerenza con la variegata  fisionomia delle 

collezioni del Museo, si  sviluppa negli ambiti tematici  della fisica, 
della matematica, della tecnologia,  della storia e delle arti visive.

Le attività si svolgono per singoli gruppi prenotati  (massimo 25 
partecipanti per ciascuna attività)  dall'ottobre 2010 al giugno 2011, 

da martedi a venerdi  (mattina o pomeriggio) e sabato mattina.
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Storia e storia aeronautica

Le visite guidate

Il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre un servizio di 
visite guidate che si  propone di illustrare al  pubblico delle 
scuole i diversi generi  di collezioni permanenti a tema 
aeronautico presenti all'interno della sala espositiva: 
aeromobili storici, documenti e testimonianze materiali della 
storia aeronautica, opere d'arte.
Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2010-2011 i referenti  del 
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni sono a disposizione 
per offrire alle scuole percorsi di visita guidata “su misura” sia 
per quanto riguarda la durata delle visite, sia per i diversi temi 
o momenti storici trattati,  che potranno essere definiti  sulla 
base delle specifiche richieste formulate con sufficiente 
anticipo rispetto alla visita.

Durata: 1,5 ore
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

new

Da quest'anno il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni offre la 
possibilità di abbinare ad una visita guidata alla propria sala 
anche un approfondimento sulla storia del Nucleo Elicotteri  della 
Provincia Autonoma di Trento.
Un breve video-documento,  realizzato dall'Ufficio Stampa della 
Provincia per raccontare la storia  del nostro Nucleo Elicotteri,  si 
verrà accompagnati alla vicina base dove verranno illustrati  gli 
elicotteri attualmente in dotazione ed i mezzi più 
frequentemente utilizzati per la conduzione dei vari interventi.

Il pacchetto consiste in
1.Visita guidata di un'ora circa ad una parte della 
collezione permanente del Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni (a scelta tra quella aeronautica e quella artistica) 
2.Visione del video-documento “Il cuore in volo” e visita 
alla base del Nucleo Elicotteri

NB: In caso di  impedimenti, per questioni 
organizzative, è richiesta la disdetta dell'attività 
con almeno 15 giorni  di anticipo sulla data scelta.

Durata: 2,5 ore 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new

Pacchetto attività con visita al Nucleo Elicotteri 
della Provincia Autonoma di Trento”
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Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

I Laboratori

Vite spericolate
Uomini d'ingegno, sognatori idealisti  o temerari avventurieri: 
ecco i pionieri dell'aria che fra l'inizio del  Novecento e la Prima 
guerra mondiale hanno messo le ali all'uomo. Mettendoci nei 
panni dello storico, ne ricostruiremo le gesta attraverso 
l'esame e l'interpretazione di  fonti storiche diverse (cimeli  
d'epoca, documenti d'archivio, fotografie e filmati) per poi  
visitare in sala gli  aeroplani dei pionieri. 

Periodo: da novembre 2010
Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new

new
Secoli al volo

La Grande Guerra del cielo

Da Leonardo da Vinci  ai fratelli Wright, la lunga storia delle 
ricerche sul volo in una straordinaria rappresentazione del 
progresso scientifico e tecnologico dell'uomo negli ultimi 
cinque secoli. 

Periodo: da gennaio 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Lavorare direttamente sulle fonti,  visive e testuali per riflettere 
sulla tragedia della Grande Guerra combattuta nel cielo.  Il 
laboratorio, strutturabile anche in due appuntamenti, illustra la 
rapida evoluzione tecnica ed industriale dei mezzi, i  
combattimenti fra gli “assi”,  la nascita dell'aviazione da 
bombardamento, con speciali approfondimenti  riservati alle 
vicende del territorio trentino e alla figura di  Gabriele 
D'Annunzio, ispiratore di storiche azioni aeree. 

Periodo: da febbraio 2011
Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Le visite guidate 
in collaborazione con il  Servizio Attività di 
Informazione, Stampa e Relazioni Pubbliche della 
Provincia Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita guidata 
al Consiglio Provinciale, organizzato dal  Servizio di Attività 
di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche della PAT, 
possono usufruire della visita gratuita alle sale permanenti  
del Museo Caproni, accompagnati  da un esperto, nei  
pomeriggi da martedì a venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: sig. Larentis tel. 0461 
983820.

new
Arti visive
I Laboratori

I colori dell'aria
Dall'incontro fra arte e volo è nata la collezione artistica del 
Museo, compresa fra gli  anni Dieci e Quaranta del XX secolo, 
ed esposta per la prima volta in modo completo dall'autunno 
2010. Dopo una visita guidata introduttiva, la classe si dividerà 
in gruppi, ognuno dei  quali “leggerà” un'opera nei  suoi 
principali elementi secondo diverse proposte di metodo e di 
contenuto.

Periodo: da dicembre 2010
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new
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I Laboratori
In collaborazione con Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - 
Università degli Studi di Trento; Laboratorio di Didattica 
e Comunicazione della Matematica Dipartimento di 
Matematica  Università degli Studi di Trento

 

new

In volo con la fisica - Scopriamo le forze che 
fanno volare un aeroplano

NonSoloMusica

La matematica in un calice

Matematica trasparente… con le bolle di 
sapone

Percorso sperimentale per scoprire le basi fisiche della 
portanza.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Arte, musica, fisica e tecnologia a confronto per avvicinare alla 
comprensione dei fenomeni dell'acustica attraverso momenti 
di ascolto, osservazione, misura e pratica musicale.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Un laboratorio in cui  “toccare con mano” parabole, iperboli ed 
ellissi e accorgersi, alla fine, che queste curve fanno davvero 
parte del nostro quotidiano…

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Scoprire i principi che governano la forma delle bolle e delle 
lamine di sapone e individuare le
proprietà geometriche delle superfici  di area minima e dei 
percorsi di minima lunghezza.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Fisica, Matematica e Tecnologia

new
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Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

I Laboratori

Vite spericolate
Uomini d'ingegno, sognatori idealisti  o temerari avventurieri: 
ecco i pionieri dell'aria che fra l'inizio del  Novecento e la Prima 
guerra mondiale hanno messo le ali all'uomo. Mettendoci nei 
panni dello storico, ne ricostruiremo le gesta attraverso 
l'esame e l'interpretazione di  fonti storiche diverse (cimeli  
d'epoca, documenti d'archivio, fotografie e filmati) per poi  
visitare in sala gli  aeroplani dei pionieri. 

Periodo: da novembre 2010
Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new

new
Secoli al volo

La Grande Guerra del cielo

Da Leonardo da Vinci  ai fratelli Wright, la lunga storia delle 
ricerche sul volo in una straordinaria rappresentazione del 
progresso scientifico e tecnologico dell'uomo negli ultimi 
cinque secoli. 

Periodo: da gennaio 2011
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Lavorare direttamente sulle fonti,  visive e testuali per riflettere 
sulla tragedia della Grande Guerra combattuta nel cielo.  Il 
laboratorio, strutturabile anche in due appuntamenti, illustra la 
rapida evoluzione tecnica ed industriale dei mezzi, i  
combattimenti fra gli “assi”,  la nascita dell'aviazione da 
bombardamento, con speciali approfondimenti  riservati alle 
vicende del territorio trentino e alla figura di  Gabriele 
D'Annunzio, ispiratore di storiche azioni aeree. 

Periodo: da febbraio 2011
Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Le visite guidate 
in collaborazione con il  Servizio Attività di 
Informazione, Stampa e Relazioni Pubbliche della 
Provincia Autonoma di Trento

Solo le classi che aderiscono al Progetto di visita guidata 
al Consiglio Provinciale, organizzato dal  Servizio di Attività 
di Informazione Stampa e Relazioni Pubbliche della PAT, 
possono usufruire della visita gratuita alle sale permanenti  
del Museo Caproni, accompagnati  da un esperto, nei  
pomeriggi da martedì a venerdì. 
Per informazioni e iscrizioni: sig. Larentis tel. 0461 
983820.

new
Arti visive
I Laboratori

I colori dell'aria
Dall'incontro fra arte e volo è nata la collezione artistica del 
Museo, compresa fra gli  anni Dieci e Quaranta del XX secolo, 
ed esposta per la prima volta in modo completo dall'autunno 
2010. Dopo una visita guidata introduttiva, la classe si dividerà 
in gruppi, ognuno dei  quali “leggerà” un'opera nei  suoi 
principali elementi secondo diverse proposte di metodo e di 
contenuto.

Periodo: da dicembre 2010
Durata: 2 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new
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I Laboratori
In collaborazione con Laboratorio di Comunicazione 
delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - 
Università degli Studi di Trento; Laboratorio di Didattica 
e Comunicazione della Matematica Dipartimento di 
Matematica  Università degli Studi di Trento

 

new

In volo con la fisica - Scopriamo le forze che 
fanno volare un aeroplano

NonSoloMusica

La matematica in un calice

Matematica trasparente… con le bolle di 
sapone

Percorso sperimentale per scoprire le basi fisiche della 
portanza.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Arte, musica, fisica e tecnologia a confronto per avvicinare alla 
comprensione dei fenomeni dell'acustica attraverso momenti 
di ascolto, osservazione, misura e pratica musicale.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Un laboratorio in cui  “toccare con mano” parabole, iperboli ed 
ellissi e accorgersi, alla fine, che queste curve fanno davvero 
parte del nostro quotidiano…

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Scoprire i principi che governano la forma delle bolle e delle 
lamine di sapone e individuare le
proprietà geometriche delle superfici  di area minima e dei 
percorsi di minima lunghezza.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Fisica, Matematica e Tecnologia

new
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Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

Dal Polo Nord all'equatore: la geometria sulla 
sfera

DiscoveRobot - laboratorio di robotica 
educativa

Scoprire ed esplorare una nuova geometria non euclidea 
attraverso l'uso di sfere trasparenti, compassi e righelli… 
sferici.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Inventare, costruire e programmare una macchina che 
obbedisca ai nostri ordini… Una nuova sfida da affrontare 
grazie al lavoro di  squadra!

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00) ad incontro

Prova a volare!  laboratorio di simulazione del 
volo
Scoprire come  e perché  vola un aeroplano, o un elicottero,  
mettendosi personalmente ai comandi… virtuali.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I laboratori di Fisica,  Matematica e Tecnologia posso 
essere richiesti anche in classe previo accordi con i Servizi 
Educativi del Museo telefonando al numero 
848 004 848.

Tariffa: € 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
DiscoveRobot € 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

new

new

IL MUSEO ENTRA IN CLASSE

Dall'anno scolastico 2010 -2011 tutti i 
laboratori di Astronomia sono disponibili 
presso la sede del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali a Trento, Via Calepina 14.

Informazioni dettagliate a pag. 28

Rovereto

Arco

BolzanoMuseo
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A22
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Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro aderisce al progetto 
“Amici della Famiglia” della Provincia Autonoma di Trento

               il Museo 
delle Palafitte 

               del Lago di Ledro

Il Museo conserva i  raffinati reperti di uno dei più importanti villaggi 
palafitticoli dell'Età del Bronzo dell'arco alpino. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate interessanti proposte didattiche mirate 
a rendere più coinvolgente la visita alla zona archeologica in un suggestivo 
contesto naturalistico, dove i  resti delle palafitte permettono di “immergersi” 
nella preistoria. 

Il Villaggio palafitticolo
Come era l'interno di  una capanna dell'Età del  Bronzo? Dove si dormiva? 
Come si cuoceva il  pane? Dove teneva i  suoi attrezzi l'artigiano del  metallo? 
Quali erano e dove si svolgevano le 1000 attività quotidiane? Scopriamolo 
visitando il Villaggio palafitticolo!

LedroLab
La stagione didattica autunnale dura fino al 30 novembre… In caso di  
cattivo tempo LedroLab, un edificio nelle immediate vicinanze del Museo, 
garantisce lo svolgimento delle attività didattiche in spazi  riscaldati 
appositamente progettati ed allestiti.

Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 Rovereto Sud, 
S.S.n° 240 fino a Riva del Garda. In località Ardaro 
la S.S.n° 240 conduce in Val di Ledro.
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Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni

Dal Polo Nord all'equatore: la geometria sulla 
sfera

DiscoveRobot - laboratorio di robotica 
educativa

Scoprire ed esplorare una nuova geometria non euclidea 
attraverso l'uso di sfere trasparenti, compassi e righelli… 
sferici.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Inventare, costruire e programmare una macchina che 
obbedisca ai nostri ordini… Una nuova sfida da affrontare 
grazie al lavoro di  squadra!

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00) ad incontro

Prova a volare!  laboratorio di simulazione del 
volo
Scoprire come  e perché  vola un aeroplano, o un elicottero,  
mettendosi personalmente ai comandi… virtuali.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I laboratori di Fisica,  Matematica e Tecnologia posso 
essere richiesti anche in classe previo accordi con i Servizi 
Educativi del Museo telefonando al numero 
848 004 848.

Tariffa: € 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
DiscoveRobot € 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

new

new

IL MUSEO ENTRA IN CLASSE

Dall'anno scolastico 2010 -2011 tutti i 
laboratori di Astronomia sono disponibili 
presso la sede del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali a Trento, Via Calepina 14.

Informazioni dettagliate a pag. 28

Rovereto

Arco

BolzanoMuseo
delle Palafitte

A22
Verona

Lago 
di Garda

M
us

eo
 d

el
le

 P
al

af
itt

e 
de

l L
ag

o 
di

 L
ed

ro

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro aderisce al progetto 
“Amici della Famiglia” della Provincia Autonoma di Trento

               il Museo 
delle Palafitte 

               del Lago di Ledro

Il Museo conserva i  raffinati reperti di uno dei più importanti villaggi 
palafitticoli dell'Età del Bronzo dell'arco alpino. 
Negli ultimi anni sono state sviluppate interessanti proposte didattiche mirate 
a rendere più coinvolgente la visita alla zona archeologica in un suggestivo 
contesto naturalistico, dove i  resti delle palafitte permettono di “immergersi” 
nella preistoria. 

Il Villaggio palafitticolo
Come era l'interno di  una capanna dell'Età del  Bronzo? Dove si dormiva? 
Come si cuoceva il  pane? Dove teneva i  suoi attrezzi l'artigiano del  metallo? 
Quali erano e dove si svolgevano le 1000 attività quotidiane? Scopriamolo 
visitando il Villaggio palafitticolo!

LedroLab
La stagione didattica autunnale dura fino al 30 novembre… In caso di  
cattivo tempo LedroLab, un edificio nelle immediate vicinanze del Museo, 
garantisce lo svolgimento delle attività didattiche in spazi  riscaldati 
appositamente progettati ed allestiti.

Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 Rovereto Sud, 
S.S.n° 240 fino a Riva del Garda. In località Ardaro 
la S.S.n° 240 conduce in Val di Ledro.
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Museo delle Palafitte del Lago di ledro

Le proposte educative

Le attività, affidate ad esperti in discipline naturalistiche e 
paletnologiche si avvalgono del  potenziale evocativo 
dell'archeologia imitativa e di  quello comunicativo 
dell'animazione teatrale.
Si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.00, dal 13 settembre al 
26 novembre 2010 e dal 7 marzo al  10 giugno 2011.

Le esperienze realizzate all'esterno dell'area del Museo, 
saranno seguite da nuove figure professionali, specializzate, 
denominate ADT Accompagnatori di  Territorio.

Le attività di mezza giornata

Mezza giornata al Museo 

L'Area protetta del Lago d'Ampola

Dopo un'introduzione su argomenti  di carattere generale, 
inerenti l'Età del Bronzo e le palafitte (Dialogo sulla preistoria), 
è prevista la visita al Museo, al Villaggio palafitticolo e l'attività 
pratica di laboratorio a scelta tra: tiro con l'arco, lavorazione 
del rame e argilla.

Durata: ½ giornata
Programma:
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio 
- 1 laboratorio a scelta 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 
e dal 7 marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

 
L'area protetta ed il  laghetto d'Ampola offrono un'occasione 
per osservare (e ascoltare) un ambiente umido in evoluzione, 
che racchiude “fragili” tesori,  vegetali ed animali. 
NB: il pullman deve essere a disposizione per gli spostamenti 
Molina di Ledro-Ampola (13 km distanza)

Durata: ½ giornata
Programma: visita guidata al Biotopo 
Periodo: Settembre, ottobre, maggio, giugno
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Laboratorio a scelta
Ogni gruppo (max 25 alunni) può scegliere un solo laborato-
rio.
Per motivi logistici e organizzativi  la suddivisione in gruppi 
potrà non rispettare la composizione delle singole classi:  i 
gruppi potranno essere composti  da alunni di classi  diverse.

Su richiesta i prodotti  del laboratorio dell'argilla possono 
essere cotti nel forno per la ceramica presente al Museo e 
spediti alla scuola che provvederà ad un rimborso spese di 
20,00 €.

Speciale novembre

Per tutto il mese di novembre 2010 le 

attività verranno proposte alla tariffa 

agevolata di € 5,00 a persona (tariffa 

minima per gruppo € 65,00)

I N F O R M A Z I O N I U T I L I
In caso di maltempo, le attività che si  svolgono all'esterno 
saranno sostituite, in accordo con gli insegnanti, con altre al 
coperto. 
Più giorni
Previi accordi telefonici si possono organizzare pacchetti di 
attività su più giorni.  
Per il pernottamento in valle si consiglia di contattare il 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 0464 591222.

Visite autogestite
È possibile visitare autonomamente il Museo e il  Villaggio 
palafitticolo: le scolaresche avranno accesso gratuitamente 
alle sale espositive e al materiale informativo e didattico. 63
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Le attività di un'intera giornata

Maschere

Architetti della preistoria 

Gli sciamani, durante i  loro rituali, indossavano maschere per 
entrare in contatto con il mondo sovra-naturale. Il  laboratorio 
prevede la costruzione di  maschere con materiali naturali,  per 
intraprendere il viaggio di  avvicinamento alla preistoria. 

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- 1 laboratorio a scelta tra argilla, rame o tiro con l'arco
- laboratorio della maschera
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo 
€ 104,00);  a novembre tariffa € 5,00 a studente

Programma dedicato agli studenti degli  Istituti Superiori 
estendibile alle Scuole Secondarie.  Alla visita guidata del  
Villaggio, per comprendere gli  aspetti quotidiani della vita 
palafitticola, segue l'osservazione della struttura architettonica 
denominata “Stelzbau” e la spiegazione dei sistemi abitativi  
preistorici. Infine ciascun ragazzo viene coinvolto nella 
costruzione di un modellino di palafitta.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- laboratorio costruzione modellino palafitta 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 
104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

Mani im-pasto 

Preistorici nel bosco 

Schiacciare, stendere, raccordare, levigare, incidere, 
applicare… quante azioni per fare di un po'  di terra umida un 
oggetto che, una volta cotto, può durare anche 4000 anni 
(come i reperti di  Ledro). Tutto questo è la magia dell'argilla.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- laboratorio a scelta tra rame e tiro con l'arco
- laboratorio lungo con l'argilla 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo 
€ 104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

Cos'era il bosco per i palafitticoli? Solo una sorta di magazzino 
dove procurare vari tipi  di legname utili ad artigiani e 
carpentieri o un ambiente speciale che offriva importanti  
risorse indispensabili a sostenere l'economia di tutto il  
villaggio? Di questo e di molto altro si  ragiona passeggiando 
nel bosco, soffermandosi, di  tanto in tanto, per delle piccole 
prove di abilità con gli attrezzi “preistorici”.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- visita al Museo 
- dialogo sulla preistoria nel Villaggio
- 1 laboratorio a scelta fra argilla, rame o lavorazione dell'osso 
- passeggiata preistorica nel  bosco e tiro con l'arco
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 
e dal 7 marzo al 10 giugno 2011. 
In caso di maltempo l'uscita nel bosco può essere 
sostituita con un laboratorio al chiuso.
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 
104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente



62

Museo delle Palafitte del Lago di ledro

Le proposte educative

Le attività, affidate ad esperti in discipline naturalistiche e 
paletnologiche si avvalgono del  potenziale evocativo 
dell'archeologia imitativa e di  quello comunicativo 
dell'animazione teatrale.
Si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 16.00, dal 13 settembre al 
26 novembre 2010 e dal 7 marzo al  10 giugno 2011.

Le esperienze realizzate all'esterno dell'area del Museo, 
saranno seguite da nuove figure professionali, specializzate, 
denominate ADT Accompagnatori di  Territorio.

Le attività di mezza giornata

Mezza giornata al Museo 

L'Area protetta del Lago d'Ampola

Dopo un'introduzione su argomenti  di carattere generale, 
inerenti l'Età del Bronzo e le palafitte (Dialogo sulla preistoria), 
è prevista la visita al Museo, al Villaggio palafitticolo e l'attività 
pratica di laboratorio a scelta tra: tiro con l'arco, lavorazione 
del rame e argilla.

Durata: ½ giornata
Programma:
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio 
- 1 laboratorio a scelta 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 
e dal 7 marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

 
L'area protetta ed il  laghetto d'Ampola offrono un'occasione 
per osservare (e ascoltare) un ambiente umido in evoluzione, 
che racchiude “fragili” tesori,  vegetali ed animali. 
NB: il pullman deve essere a disposizione per gli spostamenti 
Molina di Ledro-Ampola (13 km distanza)

Durata: ½ giornata
Programma: visita guidata al Biotopo 
Periodo: Settembre, ottobre, maggio, giugno
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Laboratorio a scelta
Ogni gruppo (max 25 alunni) può scegliere un solo laborato-
rio.
Per motivi logistici e organizzativi  la suddivisione in gruppi 
potrà non rispettare la composizione delle singole classi:  i 
gruppi potranno essere composti  da alunni di classi  diverse.

Su richiesta i prodotti  del laboratorio dell'argilla possono 
essere cotti nel forno per la ceramica presente al Museo e 
spediti alla scuola che provvederà ad un rimborso spese di 
20,00 €.

Speciale novembre

Per tutto il mese di novembre 2010 le 

attività verranno proposte alla tariffa 

agevolata di € 5,00 a persona (tariffa 

minima per gruppo € 65,00)

I N F O R M A Z I O N I U T I L I
In caso di maltempo, le attività che si  svolgono all'esterno 
saranno sostituite, in accordo con gli insegnanti, con altre al 
coperto. 
Più giorni
Previi accordi telefonici si possono organizzare pacchetti di 
attività su più giorni.  
Per il pernottamento in valle si consiglia di contattare il 
Consorzio Pro Loco Valle di Ledro 0464 591222.

Visite autogestite
È possibile visitare autonomamente il Museo e il  Villaggio 
palafitticolo: le scolaresche avranno accesso gratuitamente 
alle sale espositive e al materiale informativo e didattico. 63
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Le attività di un'intera giornata

Maschere

Architetti della preistoria 

Gli sciamani, durante i  loro rituali, indossavano maschere per 
entrare in contatto con il mondo sovra-naturale. Il  laboratorio 
prevede la costruzione di  maschere con materiali naturali,  per 
intraprendere il viaggio di  avvicinamento alla preistoria. 

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- 1 laboratorio a scelta tra argilla, rame o tiro con l'arco
- laboratorio della maschera
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo 
€ 104,00);  a novembre tariffa € 5,00 a studente

Programma dedicato agli studenti degli  Istituti Superiori 
estendibile alle Scuole Secondarie.  Alla visita guidata del  
Villaggio, per comprendere gli  aspetti quotidiani della vita 
palafitticola, segue l'osservazione della struttura architettonica 
denominata “Stelzbau” e la spiegazione dei sistemi abitativi  
preistorici. Infine ciascun ragazzo viene coinvolto nella 
costruzione di un modellino di palafitta.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- laboratorio costruzione modellino palafitta 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 
104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

Mani im-pasto 

Preistorici nel bosco 

Schiacciare, stendere, raccordare, levigare, incidere, 
applicare… quante azioni per fare di un po'  di terra umida un 
oggetto che, una volta cotto, può durare anche 4000 anni 
(come i reperti di  Ledro). Tutto questo è la magia dell'argilla.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- laboratorio a scelta tra rame e tiro con l'arco
- laboratorio lungo con l'argilla 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo 
€ 104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

Cos'era il bosco per i palafitticoli? Solo una sorta di magazzino 
dove procurare vari tipi  di legname utili ad artigiani e 
carpentieri o un ambiente speciale che offriva importanti  
risorse indispensabili a sostenere l'economia di tutto il  
villaggio? Di questo e di molto altro si  ragiona passeggiando 
nel bosco, soffermandosi, di  tanto in tanto, per delle piccole 
prove di abilità con gli attrezzi “preistorici”.

Durata: 1 giornata
Programma: 
- visita al Museo 
- dialogo sulla preistoria nel Villaggio
- 1 laboratorio a scelta fra argilla, rame o lavorazione dell'osso 
- passeggiata preistorica nel  bosco e tiro con l'arco
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 
e dal 7 marzo al 10 giugno 2011. 
In caso di maltempo l'uscita nel bosco può essere 
sostituita con un laboratorio al chiuso.
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 
104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente
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Museo delle Palafitte del Lago di ledro

Pietre incise
Nella preistoria la pietra calcarea veniva sbozzata, levigata ed 
incisa per creare Statue Stele. 
Sono proprio le Statue Stele rinvenute ad Arco ad aver 
suggerito questo laboratorio che ci porta a gettare lo sguardo 
sulle culture preistoriche e sul loro potente linguaggio 
espressivo. 

Durata: 1 giornata
Programma:
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- 1 laboratorio a scelta fra argilla e tiro con l'arco
- laboratorio della pietra
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 
e dal 7 marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo 
€ 104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

Archeo-puzzle
Uno dei lavori dell'archeologo è osservare gli oggetti  di 
terracotta e catalogarli secondo le loro forme e decorazioni. 
Tutto si complica se il reperto è a pezzi e va ricostruito… è 
questa la sfida che lanciamo ai giovani visitatori  di Ledro: il 
puzzle archeologico!

Durata: 1 giornata
Programma:
- dialogo sulla preistoria
- visita al Museo 
- visita al Villaggio
- laboratorio Archeo-puzzle (ricostruzione di un vaso) 
Periodo: dal 13 settembre al  26 novembre 2010 e dal 7 
marzo al 10 giugno 2011
Tariffa: 8,00 € a studente (tariffa minima per gruppo € 
104,00); a novembre tariffa € 5,00 a studente

new

new
Nel 1851 venne aperta la strada che ripercorreva, in 
parte, un tracciato antichissimo che univa la valle di Ledro 
con il Garda (Porto del  Ponale). Il percorso “a picco sul 
lago” ci dà modo di ragionare sull'importanza dei 
collegamenti fra aree divise da motivi naturali e sugli 
aspetti vegetazionali e geomorfologici  che rendono uniche 
proprio le zone di  passaggio come questa.

Durata: 1 giornata
Programma: discesa a piedi lungo il sentiero 
della Ponale 
Periodo: Settembre, ottobre, aprile, maggio,  giugno
Tariffa: 4,50 € a studente (tariffa minima per 
gruppo € 58,50)
N.B. Il pullman deve essere a disposizione per gli 
spostamenti

Ponale: l'antica via fra Ledro e Garda 
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Il Museo Garibaldino di 
Bezzecca

In collaborazione con Comune di Ledro 
e Fondazione Museo Storico del Trentino

Nel piccolo Museo Garibaldino sono custoditi cimeli della Terza 
Guerra d'Indipendenza e della Prima Guerra Mondiale.
Il luogo è noto perché fu teatro dei  combattimenti tra 
garibaldini e austriaci durante la III Guerra d'Indipendenza 
(1866), mentre durante il  grande conflitto divenne teatro della 
guerra di trincea tra l'artiglieria italiana e l'esercito austro-
ungarico. Bezzecca è il  luogo del famoso “Obbedisco” 
pronunciato da Garibaldi al  Generale La Marmora, con il quale 
si impegnava suo malgrado a lasciare il Trentino in mano 
austriaca. Il museo illustra questo capitolo di storia grazie ai 
cimeli ed ai documenti  esposti.
Oltre ai riferimenti alle vicende garibaldine, nelle esposizioni  
trovano spazio le testimonianze legate alla Prima Guerra 
Mondiale.

Il museo garibaldino di Bezzecca 
Sup (III-IV anno)

Proposta ½ giornata
Da dove è partito il famoso dispaccio di  Garibaldi con la parola 
“Obbedisco”? Come mai il colle  alle spalle dell'abitato di  
Bezzecca è stato teatro di una battaglia garibaldina? Perché, 
sempre qui, si trovano le trincee (visitabili) della I Guerra 
Mondiale? 
Partendo dal piccolo ed interessante museo al centro del  
paese, una piacevole passeggiata al colle offrirà l'occasione 
per rispondere a queste domande e per ragionare sul ruolo 
strategico che questa valle,  solo apparentemente defilata, 
riveste fin dall'antichità.

Programma: 
- introduzione su Garibaldi  e Grande guerra
- visita al Museo Garibaldino e della Grande guerra
- visita al Colle Ossario di S. Stefano
Periodo: Settembre, ottobre, aprile, maggio, giugno
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Proposta Giornata
Il programma prevede quanto presentato nella ½ giornata con 
l'abbinamento di un'attività laboratoriale:  una “caccia” ai 23 
monumenti sparsi per il  Colle aiuterà i ragazzi  a comprendere 
meglio l'importanza di questo sito storico portandoli così  a 
riflettere riguardo a ciò che è stato spiegato in precedenza. 

Programma: 
- introduzione su Garibaldi  e Grande guerra
- visita al Museo Garibaldino e della Grande guerra
- visita al Colle Ossario di S. Stefano
- Laboratorio/Caccia al Monumento sul Colle
Periodo: Settembre, ottobre, aprile, maggio, giugno
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

new



Trento

Uscita Trento centro

Viotte
Giardino 
Botanico

A22
Verona

Bolzano

Candriai

Da Trento S.S. n°45 bis per Riva del  Garda fino al Bus de 
Vela, da qui bivio per il Monte Bondone (S.P. n°85) per 
Sopramonte, Candriai, Vaneze, Vason, Viotte. 

Consigli utili
Si consiglia un abbigliamento idoneo all'escursione in 
montagna: scarponcini, maglione e giacca a vento.

il Giardino       Botanico Alpino
e la Terrazza delle Stelle    

alle Viotte del Monte Bondone     

Il Giardino Botanico Viotte del  Bondone aderisce al progetto 
“Amici della Famiglia” della Provincia Autonoma di Trento

Come si raggiungono il Giardino Botanico
e la Terrazza delle Stelle

è uno dei giardini  botanici alpini più antichi  e grandi delle Alpi  
e si trova a 1.540 m s.l.m. Fin dai primi decenni del  1900 il 
Giardino offre ai visitatori  del Monte Bondone il  suggestivo 
spettacolo della fioritura di  piante alpine provenienti dalle 
montagne di tutto il  mondo. Oggi si coltivano oltre 1.000 
specie di piante alpine, grazie alle quali il  Giardino è diventato 
un centro di sperimentazione per la conservazione della 
biodiversità vegetale.
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Piante in estinzione

I licheni in natura

Si affronterà il problema delle piante che scompaiono nel 
mondo e in Trentino, valutando le cause e le conseguenze dei 
processi di estinzione. Verranno presentate le  preziose specie 
vegetali alpine presenti al  Giardino con particolare attenzione 
alle piante minacciate di  estinzione ed elencate nelle liste 
rosse. 

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Attività pratiche e giochi sensoriali per conoscere in modo 
interattivo e ludico le piante presenti al Giardino. 

Lungo il percorso guidato è possibile osservare vari  tipi di 
licheni e riconoscere quelli  più diffusi nei nostri  boschi. Si 
analizzeranno le curiosità, gli  usi storici e attuali.  Si esaminerà 
la loro importanza quali  indicatori della qualità dell'aria e 
dell'ambiente, facendo un'indagine di rilevamento lichenico.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I Laboratori 

Le proposte educative

Visite guidate al Giardino Botanico

Le iniziative comprendono visite guidate, laboratori di mezza 
giornata o di un'intera giornata. Si possono effettuare dal 13 al 
30 settembre 2010 e dal 16 maggio al  10 giugno 2011.

È possibile effettuare una visita guidata alle diverse roccere e 
aiuole, ai tre laghetti  e al sentiero naturalistico, scegliendo fra 
le seguenti tematiche:

Lungo il percorso viene svolta un'introduzione di carattere 
generale al Giardino, della sua storia e delle varie tipologie di 
piante in coltivazione con una particolare attenzione rivolta alla 
diversità delle specie vegetali  alpine. 

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Durante la visita si  potranno ricercare le piante officinali da cui 
si ricavano medicinali moderni  come l'aspirina, ma anche 
rimedi erboristici tradizionali come l'uva ursina, la genziana e 
l'imperatoria. Si potranno annusare le erbe utilizzate in cucina 
come il levistico, la santoreggia e il rafano e inoltre si 
osserveranno le specie velenose.

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Biodiversità alpina

Piante officinali, commestibili e velenose 



Trento
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Giardino 
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è uno dei giardini  botanici alpini più antichi  e grandi delle Alpi  
e si trova a 1.540 m s.l.m. Fin dai primi decenni del  1900 il 
Giardino offre ai visitatori  del Monte Bondone il  suggestivo 
spettacolo della fioritura di  piante alpine provenienti dalle 
montagne di tutto il  mondo. Oggi si coltivano oltre 1.000 
specie di piante alpine, grazie alle quali il  Giardino è diventato 
un centro di sperimentazione per la conservazione della 
biodiversità vegetale.
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I licheni in natura

Si affronterà il problema delle piante che scompaiono nel 
mondo e in Trentino, valutando le cause e le conseguenze dei 
processi di estinzione. Verranno presentate le  preziose specie 
vegetali alpine presenti al  Giardino con particolare attenzione 
alle piante minacciate di  estinzione ed elencate nelle liste 
rosse. 

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Attività pratiche e giochi sensoriali per conoscere in modo 
interattivo e ludico le piante presenti al Giardino. 

Lungo il percorso guidato è possibile osservare vari  tipi di 
licheni e riconoscere quelli  più diffusi nei nostri  boschi. Si 
analizzeranno le curiosità, gli  usi storici e attuali.  Si esaminerà 
la loro importanza quali  indicatori della qualità dell'aria e 
dell'ambiente, facendo un'indagine di rilevamento lichenico.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

I Laboratori 

Le proposte educative

Visite guidate al Giardino Botanico

Le iniziative comprendono visite guidate, laboratori di mezza 
giornata o di un'intera giornata. Si possono effettuare dal 13 al 
30 settembre 2010 e dal 16 maggio al  10 giugno 2011.

È possibile effettuare una visita guidata alle diverse roccere e 
aiuole, ai tre laghetti  e al sentiero naturalistico, scegliendo fra 
le seguenti tematiche:

Lungo il percorso viene svolta un'introduzione di carattere 
generale al Giardino, della sua storia e delle varie tipologie di 
piante in coltivazione con una particolare attenzione rivolta alla 
diversità delle specie vegetali  alpine. 

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

Durante la visita si  potranno ricercare le piante officinali da cui 
si ricavano medicinali moderni  come l'aspirina, ma anche 
rimedi erboristici tradizionali come l'uva ursina, la genziana e 
l'imperatoria. Si potranno annusare le erbe utilizzate in cucina 
come il levistico, la santoreggia e il rafano e inoltre si 
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Durata: 2h
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Piante officinali, commestibili e velenose 
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I Laboratori 

Tra Fiori e Stelle 
Un'esperienza laboratoriale in cui  i ragazzi eseguono alcuni  
semplici esperimenti per approfondire le loro conoscenze sugli  
adattamenti delle piante all'ambiente alpino e sul ruolo della 
luce solare e della clorofilla nella formazione di  amido nelle 
foglie.

Durata: 2,5 ore
Programma:
- laboratorio al Giardino Botanico Alpino (1 ora)
- trasferimento verso la Terrazza delle Stelle (1/2 ora)
- laboratorio alla Terrazza delle Stelle (1 ora)
Periodo: dal 13 settembre al  30 settembre 2010 e dal 
16 maggio al 10 giugno 2011. 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

La Terrazza delle Stelle 

 
 Viotte del Monte Bondone

new
new

new

A tu per tu con le stelle all'Osservatorio 
“Terrazza delle Stelle” 

A tu per tu con il Sole all'Osservatorio 
“Terrazza delle Stelle” 

Un percorso tra costellazioni,  pianeti, galassie e nebulose 
all'osservatorio astronomico “Terrazza delle Stelle”. 
Approfondimenti scientifici e tecnologici  sui fenomeni 
astronomici e le tecniche di ripresa ed analisi  degli oggetti 
celesti. E' d'obbligo un abbigliamento adatto al clima di alta 
montagna.

Durata: 2,5 ore
Periodo: dal 4 ottobre al  28 novembre 2010 e dal 1 
aprile al 10 giugno 2011.
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Un percorso alla scoperta della nostra stella, osservato e 
ripreso con telescopi in luce bianca e monocromatica, 
misurato nei suoi parametri  fondamentali e approfondito grazie 
ai temi di risparmio energetico. E' d'obbligo un abbigliamento 
adatto al clima di  alta montagna.

Durata: 2,5 ore
Periodo: dal 4 ottobre al  28 novembre 2010 e dal 1 
aprile al 10 giugno 2011.
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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new
Le escursioni

Orienteering tra le stelle 
Un entusiasmante percorso sportivo e scientifico intorno alla 
Terrazza delle Stelle, alla ricerca di pianeti  ed asteroidi, per 
conoscere da vicino il  nostro Sistema Solare in mezzo alla 
natura delle Viotte. E'  d'obbligo un abbigliamento sportivo con 
scarpe da ginnastica.

Durata: 2,5 ore
Programma:
- presentazione dell'attività ( 30 minuti)
- orienteering ( 1,5 ore)
- approfondimento scientifico sul Sistema Solare 

(30 minuti)
Periodo: dal 13 settembre al  1 novembre 2010 e dal 1 
aprile al 10 giugno 2011. 
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

new
Ciaspolata tra la stelle 
Un percorso tra natura e stelle, accompagnati da una guida 
alpina e da un esperto astronomo del Museo di Scienze, per 
conoscere da vicino il  Monte Bondone e il  suo cielo stellato. E'  
d'obbligo un abbigliamento sportivo e adato al clima invernale 
di alta montagna: le ciaspole vengono fornite in loco.

Durata: 2,5 ore
Programma:
- presentazione dell'attività (30 minuti)
- ciaspolata con soste per l'osservazione del cielo ad 

occhio nudo (1,5 ore)
- osservazione del cielo con i telescopi e rinfresco 

finale (30 minuti)
Periodo: dal 29 novembre 2010 al 1 marzo 2011
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo  € 58,50)
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ai temi di risparmio energetico. E' d'obbligo un abbigliamento 
adatto al clima di  alta montagna.

Durata: 2,5 ore
Periodo: dal 4 ottobre al  28 novembre 2010 e dal 1 
aprile al 10 giugno 2011.
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

69

Gi
ar

di
no

 B
ot

an
ic

o 
e 

Te
rr

az
za

 
de

lle
 S

te
lle

 M
. B

on
do

ne

new
Le escursioni
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conoscere da vicino il  nostro Sistema Solare in mezzo alla 
natura delle Viotte. E'  d'obbligo un abbigliamento sportivo con 
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finale (30 minuti)
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L'Arboreto 
di Arco

Rovereto

Arco

Bolzano

A22
Verona

Lago 
di Garda

l’A rboreto     di Arco 

Per chi proviene da Sud:  dal casello autostradale della A22, 
Rovereto Sud, si imbocca la S.S. n° 240 fino a Nago, ove 
diparte la S.S. n° 240 DIR. che conduce ad Arco. Per chi 
proviene da Trento: S.S. n° 45 bis della  Gardesana 
Occidentale fino ad Arco (38 km).

Come si raggiunge l'Arboreto di Arco

È un lembo dell'antico Parco Arciducale, creato nel 1872 
dall'Arciduca Alberto d'Asburgo, ai  tempi
in cui Arco era una rinomata città di  cura famosa in tutta 
Europa. Di proprietà comunale,  l'Arboreto è uno degli  Orti 
botanici del Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Parco è il luogo ideale per avvicinarsi ai  diversi aspetti della 
botanica grazie alla sua varietà di alberi e arbusti provenienti 
da ogni continente. Nelle attività proposte sono previsti  
momenti ludici (giochi in movimento, giochi sensoriali, ecc.),  
approfondimenti pratici e utilizzo di schede didattiche. 
L'obiettivo è quello di  avvicinare i ragazzi al  regno vegetale, 
favorire la conoscenza dell'incredibile diversità delle piante, del  
loro utilizzo nella vita quotidiana sia dal punto di vista culturale 
che economico.
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Le proposte educative

I Laboratori 

Visite guidate, laboratori di  mezza giornata o di  un'intera 
giornata, differenziati per target,  che si possono effettuare con 
orario da concordare al  momento della prenotazione. Le 
attività si svolgono dal  13 settembre al 31 ottobre 2010 e dal  
1 marzo al 12 giugno 2011.

Visita guidata all'interno del  Parco alla scoperta di piante 
esotiche, piante monumentali, piante utili e altre particolarità:  
un patrimonio svelato anche attraverso coinvolgenti attività 
sensoriali. 

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

I laboratori permettono di  conoscere in modo ludico e 
interattivo l'Arboreto di Arco e di approfondire uno o più temi 
di interesse specifico legati  alla botanica. È possibile scegliere 
fra le seguenti proposte:

Un suggestivo percorso panoramico tra olivi, lecci e piante 
mediterranee dell'ambiente gardesano, conduce i partecipanti 
all'antica fortezza medioevale, dove la storia dell'uomo si  
intreccia con la natura.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Visita guidata all'Arboreto

4 passi al Castello di Arco

Classificare alberi e arbusti 
Sup (biennio)

Una Giornata all'Arboreto 
Sup (biennio)

Visita ai giardini centrali di Arco

Escursione storico-naturalistica al Bosco Caproni

Un percorso nel Giardino insegnerà ai partecipanti a riconoscere 
alberi e arbusti, grazie all'osservazione delle loro foglie.  Infine i 
partecipanti si sfideranno nella “caccia all'albero”.

Durata: 3h
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Per trascorrere un'intera giornata all'Arboreto di Arco (9.00-16.30) 
è possibile scegliere 2 fra le proposte dei  “Laboratori all'Arboreto”.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

In collaborazione con il  Comune di Arco
I giardini di Arco custodiscono un prezioso patrimonio storico e 
botanico con oltre 200 specie di alberi e arbusti, molte delle quali  
esotiche e alcuni monumenti  vegetali ultrasecolari. Un percorso 
alla riscoperta di un patrimonio poco conosciuto anche se 
presente nel cuore della città. 
Possibilità di abbinare l'itinerario all'attività  “4 passi al castello di 
Arco” per trascorrere una piacevole e interessante giornata ad 
Arco.

Durata: 2h
Tariffa: 3,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 39,00)

In collaborazione con il  Comune di Arco
Il Bosco Caproni, proprietà del Comune di Arco dal 1996, è un'area 
di grande interesse ambientale che si trova alla base del fianco 
occidentale del Monte Stivo,  a nord degli abitati  di Massone e San 
Martino.
Il percorso nel Bosco Caproni permette di ripercorrere vecchi 
sentieri alla scoperta dell'olivaia,  delle antiche cave di  pietra, del 
bosco di leccio, dei  muretti a secco, della vegetazione di rupi e 
ghiaioni. È possibile osservare la geologia e la geomorfologia tipica 
della zona, che mostra il lavoro di modellamento svolto dai 
ghiacciai durante l'ultima glaciazione.

Durata: 3h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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Visita ai giardini centrali di Arco

Escursione storico-naturalistica al Bosco Caproni
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Il Bosco Caproni, proprietà del Comune di Arco dal 1996, è un'area 
di grande interesse ambientale che si trova alla base del fianco 
occidentale del Monte Stivo,  a nord degli abitati  di Massone e San 
Martino.
Il percorso nel Bosco Caproni permette di ripercorrere vecchi 
sentieri alla scoperta dell'olivaia,  delle antiche cave di  pietra, del 
bosco di leccio, dei  muretti a secco, della vegetazione di rupi e 
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della zona, che mostra il lavoro di modellamento svolto dai 
ghiacciai durante l'ultima glaciazione.

Durata: 3h
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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Come si raggiunge il Museo

Dal casello autostradale della A22 uscita Egna-Ora, S.S. 
n. 48 fino a Predazzo (piazza Santi Filippo e Giacomo, 1).

In collaborazione con il  Comune di Predazzo
È il Museo specializzato nella geologia delle Dolomiti,  in particolare delle Valli di 
Fiemme e Fassa.
Istituito nel 1899 come “Museo Sociale” dalla Società Magistrale di Fiemme e 
Fassa, può contare più di  100 anni di storia.  Le sue collezioni comprendono una 
consistente selezione di campioni paleontologici locali e numerosi minerali che 
costituiscono un vero e proprio patrimonio geologico. Il  Museo collabora con 
Università italiane nel campo della stratigrafia del Triassico Medio e, da  più di 
vent'anni, si integra e si completa sul territorio programmando e svolgendo una 
preziosa attività di educazione e divulgazione scientifica.
Il Museo Tridentino di Scienze Naturali è fortemente impegnato da alcuni anni 
con il Comune di  Predazzo nel settore divulgativo della  geologia. Ciò ha 
permesso di organizzare una serie di proposte formative, svolte sul territorio e 
negli spazi didattici del  Museo Geologico.
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Viaggi di Istruzione nelle Dolomiti 

Consulenze e progetti speciali

Proposte educative

Per le scuole è possibile concordare un ricco e vario 
programma di attività sul  territorio comprendente
laboratori ed escursioni, anche con argomenti non 
esclusivamente naturalisti. In collaborazione con le 
associazioni delle Guide Alpine locali e vari istruttori  sportivi 
qualificati è possibile concordare un programma che preveda 
anche attività collaterali come Avvicinamento all'arrampicata, 
Percorsi sugli alberi, Rafting, Mountain Bike, Tiro con l'arco.
Per informazioni dettagliate contattare la Responsabile del 
settore didattico, referente per Predazzo, dott.ssa Elisabetta 
Demattio (tel. 0462/500366; cell.  320/9224774).

Il Museo fornisce la consulenza scientifica e didattica per 
collaborare nell'ideazione e realizzazione di progetti educativi 
speciali, strutturati in più incontri da svolgere a scuola e sul 
territorio. Un esempio tra tutti il Progetto Speciale "Montagna 
Amica" in realizzazione con l'Istituto Comprensivo Ladino di  
Fassa e in collaborazione con vari Enti e Associazioni  locali, 
culturali, di gestione del territorio e professionali della 
montagna.

Visite guidate, laboratori interattivi,  attività di animazione 
teatrale, uscite brevi sul  territorio ed escursioni geologiche e 
naturalistiche dal lunedì al  venerdì, mattina o pomeriggio, con 
orario da concordare al  momento dell'iscrizione.

Visita guidata alle esposizioni 

Pacchetto visita guidata 
+ pillola laboratoriale 

Che cos'è un museo? E un museo geologico? 
Incontro con gli esperti

Visita guidata di circa un'ora alle esposizioni del  Museo 
Geologico: origini e mission,  conoscenza delle scoperte 
scientifiche, dei fenomeni geologici  e dei ritrovamenti di  
minerali e di fossili  che hanno reso le Dolomiti tra le montagne 
più famose al mondo. La visita guidata è gratuita.

Durata: 1 ora
Tariffa: Gratuita

È possibile abbinare alla visita guidata un'esperienza di  
laboratorio, per toccare con mano rocce, fossili e minerali di 
provenienza dolomitica. 

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

 
Presentazione e conoscenza delle varie  attività che sono 
svolte all'interno del Museo (raccolta e conservazione, ricerca 
scientifica, divulgazione) con esempi di ricerca e di  
preparazione di materiale, di  catalogazione e documentazione, 
di attività di studio e di comunicazione. Visita guidata alle 
esposizioni.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo

I Laboratori geologici
Attività pratiche di circa 3 ore con programmi diversificati per 
obiettivi e contenuti, che coinvolgono i partecipanti in prima 
persona in divertenti e interessanti esperimenti scientifici.

Attraverso l'ausilio di immagini  del territorio dolomitico verran-
no introdotte le principali  forme del paesaggio locale. I parteci-
panti svolgeranno alcune esercitazioni su carte topografiche.
A disposizione da febbraio 2011.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Introduzione alle caratteristiche principali  dei minerali (proprietà 
ottiche, fisiche, chimiche) per la classificazione macroscopica 
delle specie più comuni e di quelle locali.  Osservazione di 
campioni di minerali; prove manuali sul colore della polvere, 
sulla durezza, sulle proprietà magnetiche, sulla composizione 
chimica; prove di riconoscimento di alcune specie di  minerali.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Introduzione alle caratteristiche principali  delle rocce magmati-
che, sedimentarie e metamorfiche.
Analisi delle caratteristiche delle rocce: tessitura, granulome-
tria, composizione mineralogica, presenza di strutture sedi-
mentarie (stratificazioni, strutture di  carico, ripple marks, 
impronte e contro impronte, fessure da disseccamento, nodu-
li), contenuto in fossili,  clivaggio e scistosità. La comprensione 
di queste proprietà permettono di riconoscere alcune rocce 
con l'aiuto di una chiave dicotomica.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Le forme della montagna - Laboratorio di geo-
morfologia

Minerali e cristalli 

Rocce 

Fossili e fossilizzazione

Vulcani, minerali e miniere di Fiemme e Fassa 

Storia geologica delle Dolomiti 

Comprensione dei fattori che consentono la fossilizzazione di  
organismi animali e vegetali  e introduzione
alla fondamentale importanza dei  fossili per la ricostruzione 
della storia geologica della Terra e dell'evoluzione della vita sul 
Pianeta. Partendo dalla definizione di  fossile, si possono distin-
guere esemplari paleontologici da altri campioni di rocce e 
minerali "ingannevoli" e conchiglie marine da gusci fossili.  
Realizzazione di una replica artificiale di un fossile originale, 
osservazione di alcune caratteristiche fondamentali per ricono-
scere i gruppi principali  di molluschi (ammoniti, gasteropodi  e 
bivalvi) presenti in alcune rocce dolomitiche, classificazione di  
vari fossili di animali  e di piante con l'aiuto di una scheda.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Introduzione alle principali caratteristiche dei minerali, con 
particolare riferimento ai gruppi  locali: minerali delle lave e di 
contatto originatisi per la presenza dei vulcani di  Predazzo e 
della Valle di Fassa.
La storia dell'esplorazione "romantica" delle Dolomiti attraverso 
un gioco di correlazione e riconoscimento di alcune specie 
locali comuni. Localizzazione su una carta geologica delle 
rocce magmatiche ricche di  minerali, dei giacimenti principali  
e delle miniere.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)

Ricostruzione geologica del territorio dolomitico attraverso 
l'analisi dei principali processi  geologici attivi sul pianeta.  
Individuazione delle diverse fasi  ambientali che si sono alterna-
te nell'area dolomitica (dai  deserti alle isole tropicali,  dai vulca-
ni alle profondità marine) e che sono custodite nelle varie 
rocce. Con l'ausilio di  una presentazione multimediale, introdu-
zione agli elementi distintivi  dei vari ambienti e alle cause dei 
cambiamenti nel tempo; analisi  delle caratteristiche di rocce, 
fossili e minerali, quali  testimoni dell'evoluzione geologica 
locale.

Durata: 3 ore
Tariffa: 4,50 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 58,50)
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Proposte di un'intera giornata

La Miniera della Bedovina 

I Monti Monzoni - versante Sud 

partenza da Predazzo (1.018 m s.l.m.)
Il percorso si snoda su strada di montagna e su sentiero per  un 
breve tratto, con un  dislivello di circa 650 m. Osservazione dei 
principali fenomeni geologici presenti,  delle rocce ignee del  
Vulcano di Predazzo e del giacimento a rame e  tungsteno della 
Bedovina. Presso la miniera raccolta e identificazione di
campioni di minerali utili  e di ganga.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Passo S. Pellegrino (1.918 m s.l.m.)
Il percorso si snoda su strada di montagna e su sentiero e  
pascolo di alta quota  con un dislivello di  circa 600 m. 
Osservazione delle rocce magmatiche del complesso eruttivo 
dei Monzoni e dei  vistosi fenomeni di metamorfismo termico. 
Sosta presso alcuni giacimenti  di minerali di contatto  con 
raccolta e identificazione di  alcuni campioni.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

IL MUSEO ENTRA IN CLASSE

Escursioni geologiche

Proposte di mezza giornata

Un'escursione geologica nelle Dolomiti  è come sfogliare la  
storia in un libro  di roccia, come un viaggio nel tempo alla  
scoperta di paesaggi e  ambienti ormai scomparsi: vasti  mari, 
isole tropicali e vulcani.  Passo dopo passo si interpretano gli 
indizi che le rocce,  i fossili e i  minerali ci presentano, sulle  
caratteristiche che hanno reso le Dolomiti montagne uniche al 
mondo. Da settembre a  ottobre e da aprile  a giugno, a secon-
da delle condizioni meteorologiche stagionali.
A richiesta disponibilità a  svolgere le escursioni anche su altri 
itinerari del territorio di  Fiemme e Fassa.

NB: Per rendere minimo il rischio connesso alle  uscite è obbli-
gatorio attrezzarsi di scarponi  da montagna e abbigliamento 
adatto per ogni situazione meteorologica ("a cipolla" con 
giacca a vento leggera con cappuccio, maglione, berretto con 
visiera) e riserva di  acqua.

partenza da Predazzo (1.018 m s.l.m.)
Si snoda su strada di montagna e sentiero,  con un dislivello di  
circa 400 m, alla  scoperta delle rocce magmatiche intrusive, 
metamorfiche di contatto e  sedimentarie del Permiano sup.-
Triassico inf. Presso la frana di Fies è prevista la raccolta  e 
l'identificazione dei fossili della  Formazione di Werfen.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

partenza da Segonzano (parcheggio  Piramidi, 604 m 
s.l.m.)
Alla scoperta delle vistose e ardite forme di  erosione, famose 
in tutto il mondo!  Osservazione dei fenomeni glaciali  che 
hanno depositato i sedimenti  e i processi di  degradazione 
meteorica e di dilavamento  che hanno modellato le  piramidi. 
In conclusione si propone una riflessione sulla loro
conservazione.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Il Sentiero geologico della Malgola 

Le Piramidi di Segonzano 

I laboratori possono essere svolti direttamente nelle sedi  
scolastiche.

Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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in tutto il mondo!  Osservazione dei fenomeni glaciali  che 
hanno depositato i sedimenti  e i processi di  degradazione 
meteorica e di dilavamento  che hanno modellato le  piramidi. 
In conclusione si propone una riflessione sulla loro
conservazione.

Durata: 3 ore
Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)

Il Sentiero geologico della Malgola 

Le Piramidi di Segonzano 

I laboratori possono essere svolti direttamente nelle sedi  
scolastiche.

Tariffa: 6,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 78,00)
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Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo

Fuciade, un paradiso di fiori, rocce 
e leggende 

Bletterbach, il Canyon del Corno Bianco 

Da Passo San Pellegrino alla Val San Nicolò 

In collaborazione con il  Museo Ladino di Fassa
Panoramico percorso naturalistico ricco di presenze botaniche 
e di spunti geologici:  i fenomeni vulcanici del  Col Margherita, 
le “saline” di fine  Permiano, il mare di inizio Triassico, le “sco-
gliere” ricche di vita  nel mare profondo di  età ladinica. Tra 
storia e leggenda, l'alpeggio  di Soraga farà rivivere  i mitici 
scontri tra fassani e  trevigiani per il possesso dei pascoli, 
ancor oggi segnati dagli  antichi cippi confinari.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Redagno (1.550 m s.l.m.) 
o da Aldino (1.200 m s.l.m.)
Escursione che permette di  conoscere la successione sedi -
mentaria permiana, dalla quale  proviene l'insieme più comple-
to di orme di  rettili terrestri del Permiano superiore. L'itinerario 
si snoda su strada forestale e lungo il  letto del torrente 
Bletterbach. È attrezzato con scale e parapetti. Possibilità di 
visita alla sede del  Geopark di Aldino o  al Museo Geologico di  
Redagno (entrata a carico  dei partecipanti), dove sono esposti 
campioni significativi provenienti dal  sito.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Un'escursione geologica, disponibile a  settembre, ottobre e 
giugno, lungo l'itinerario: Colifon,  Allochet, Passo delle Selle, 
Rifugio Taramelli e Malga Crocefisso. Osservazione di rocce e 
minerali locali, morfologia glaciale,  pascoli e la vegetazione 
d'alta quota, le gallerie  della Prima Guerra Mondiale e le tracce 
degli animali. A settembre possibilità di escursione di  2 giorni 
con pernottamento, cena, colazione presso il Rifugio Passo 
delle Selle (costo a  carico dei partecipanti).

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Dalla Val San Nicolò alla Val Contrin 

Il Sentiero geologico del Dos Capèl 

Marmolada: Fedaia - Pian dei Fiacconi 

Il Viel del pan 

L'itinerario, disponibile a settembre,  ottobre e giugno, si  snoda 
da Malga Crocefisso al  Passo San Nicolò con ritorno dalla Val 
Contrin. Osservazione della piattaforma ladinica dei Maerins 
(noti come “I Gemelli”  per due imponenti formazioni  rocciose 
verticali), ricoperta dalle lave  del Buffaure e delle  rocce, mine-
rali, fossili e della  flora della Val di Fassa.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Pampeago (1.770 m s.l.m.)
Si snoda su strada di montagna e pista  da sci, con un dislivello 
di circa 500 m.  Il percorso permette di  scorrere in ordine 
cronologico le pagine di  storia geologica a partire  dalle rocce 
più antiche, i porfidi  del Permiano, fino alle piattaforme carbo-
natiche e al Vulcano di  Predazzo.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Diga di Fedaia (2053 m s.l.m).- Valle del Gran Poz - Pian dei 
Fiacconi e ritorno. Oppure percorso diretto dalla Diga diretta-
mente al Pian dei  Fiacconi o in alternativa  andata e/o ritorno 
con l'impianto di risalita  (cestovia). Percorso su sentiero di 
montagna. Dislivello in salita  di circa 650 m.  L'escursione 
permette di conoscere l'origine e le caratteristiche delle  piatta-
forme carbonatiche ladiniche e i fossili relativi, alcuni  aspetti 
dello sviluppo del vulcanismo e della tettonica ladinica,  nonché 
gli aspetti geomorfologici legati  all'azione del ghiacciaio e  alla 
sua dinamica.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Passo Pordoi (2.239 m s.l.m.)
Il percorso con dislivello  limitato (circa 200 metri)  e caratteriz-
zato da un ampio  panorama mozzafiato permette di  riassume-
re alcune pagine di  storia geologica delle Dolomiti  e di osserva-
re le caratteristiche geologiche,  tettoniche e geomorfologiche 
dell'alta Valle di Fassa.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
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La Val Contrìn - Un mondo di geologia, 
Val di Fassa
Attività possibili: visita guidata  al Museo Ladino di  Fassa, 
escursione geologica a carattere  generale, due escursioni 
geologiche ad argomento specifico:  una dedicata a vulcanismo 
locale, minerali ed insediamenti  preistorici, un'altra dedicata alla  
stratigrafia e ai fossili,  ritorno in paese, eventuale  tour al Passo 
Fedaia per ammirare il  ghiacciaio della Marmolada o  su altro 
itinerario, visita al Museo Geologico delle Dolomiti a  Predazzo. 
Attività ludico-scientifiche serali.

Pernottamento presso il Rifugio Contrìn, in Val Contrìn, 
Valle di Fassa (Alba di Canazei)
Durata: quattro giorni e tre notti 

Per ulteriori informazioni: 
dott.ssa Elisabetta Demattio tel.  0462 50036; 
cell. 320 9224774; mail demattio@mtsn.tn.it

“Progetti Accoglienza” 

offerte residenziali - Museo Geologico delle Dolomiti

Il Museo Geologico delle  Dolomiti propone tre tipi  di viaggi di 
istruzione con tipologie diverse di location e di  attività. Gruppi 
fino a 55-60 persone.  
Periodo: settembre - ottobre, dal lunedì al sabato.

Attività possibili: escursione di  tipo geologico-storica-
etnografica in collaborazione con il Museo Ladino di  Fassa, 
escursione geologica, attività di  avvicinamento all'arrampicata 
ed eventuale breve percorso su via attrezzata in  collaborazione 
con Guide Alpine locali,  visita guidata al Museo Ladino di Fassa. 
Presentazione della figura professionale della Guida Alpina e  
attività ludico-scientifiche serali.

Pernottamento presso il Rifugio Roda di Vael, 
Catinaccio, Valle di Fassa (Vigo di Fassa).
Durata: quattro giorni e tre notti 

Attività possibili: escursione geologica  e laboratorio geologico, 
attività di mountain bike lungo la pista ciclabile  con attività di 
tiro istintivo con l'arco,  rafting lungo l'Avisio, percorsi in  altezza 
in parchi avventura, visita  e uscita a Paneveggio dedicata alla 
biologia del cervo e  alla foresta a cura  delle guide del Parco di 
Paneveggio - Pale di San Martino, visita al Museo Ladino di 
Fassa. Tutte le attività sportive in collaborazione con istruttori 
sportivi o Guide Alpine  abilitate. Attività ludico-scientifiche 
serali.

Pernottamento presso un albergo di Predazzo.
Durata: quattro giorni e tre notti 

In rifugio nel cuore del Catinaccio! 
Val di Fassa 

La Valle di Fiemme: Ambiente e sport 
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Museo Geologico delle Dolomiti - Predazzo

Fuciade, un paradiso di fiori, rocce 
e leggende 

Bletterbach, il Canyon del Corno Bianco 

Da Passo San Pellegrino alla Val San Nicolò 

In collaborazione con il  Museo Ladino di Fassa
Panoramico percorso naturalistico ricco di presenze botaniche 
e di spunti geologici:  i fenomeni vulcanici del  Col Margherita, 
le “saline” di fine  Permiano, il mare di inizio Triassico, le “sco-
gliere” ricche di vita  nel mare profondo di  età ladinica. Tra 
storia e leggenda, l'alpeggio  di Soraga farà rivivere  i mitici 
scontri tra fassani e  trevigiani per il possesso dei pascoli, 
ancor oggi segnati dagli  antichi cippi confinari.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Redagno (1.550 m s.l.m.) 
o da Aldino (1.200 m s.l.m.)
Escursione che permette di  conoscere la successione sedi -
mentaria permiana, dalla quale  proviene l'insieme più comple-
to di orme di  rettili terrestri del Permiano superiore. L'itinerario 
si snoda su strada forestale e lungo il  letto del torrente 
Bletterbach. È attrezzato con scale e parapetti. Possibilità di 
visita alla sede del  Geopark di Aldino o  al Museo Geologico di  
Redagno (entrata a carico  dei partecipanti), dove sono esposti 
campioni significativi provenienti dal  sito.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Un'escursione geologica, disponibile a  settembre, ottobre e 
giugno, lungo l'itinerario: Colifon,  Allochet, Passo delle Selle, 
Rifugio Taramelli e Malga Crocefisso. Osservazione di rocce e 
minerali locali, morfologia glaciale,  pascoli e la vegetazione 
d'alta quota, le gallerie  della Prima Guerra Mondiale e le tracce 
degli animali. A settembre possibilità di escursione di  2 giorni 
con pernottamento, cena, colazione presso il Rifugio Passo 
delle Selle (costo a  carico dei partecipanti).

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Dalla Val San Nicolò alla Val Contrin 

Il Sentiero geologico del Dos Capèl 

Marmolada: Fedaia - Pian dei Fiacconi 

Il Viel del pan 

L'itinerario, disponibile a settembre,  ottobre e giugno, si  snoda 
da Malga Crocefisso al  Passo San Nicolò con ritorno dalla Val 
Contrin. Osservazione della piattaforma ladinica dei Maerins 
(noti come “I Gemelli”  per due imponenti formazioni  rocciose 
verticali), ricoperta dalle lave  del Buffaure e delle  rocce, mine-
rali, fossili e della  flora della Val di Fassa.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Pampeago (1.770 m s.l.m.)
Si snoda su strada di montagna e pista  da sci, con un dislivello 
di circa 500 m.  Il percorso permette di  scorrere in ordine 
cronologico le pagine di  storia geologica a partire  dalle rocce 
più antiche, i porfidi  del Permiano, fino alle piattaforme carbo-
natiche e al Vulcano di  Predazzo.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

Diga di Fedaia (2053 m s.l.m).- Valle del Gran Poz - Pian dei 
Fiacconi e ritorno. Oppure percorso diretto dalla Diga diretta-
mente al Pian dei  Fiacconi o in alternativa  andata e/o ritorno 
con l'impianto di risalita  (cestovia). Percorso su sentiero di 
montagna. Dislivello in salita  di circa 650 m.  L'escursione 
permette di conoscere l'origine e le caratteristiche delle  piatta-
forme carbonatiche ladiniche e i fossili relativi, alcuni  aspetti 
dello sviluppo del vulcanismo e della tettonica ladinica,  nonché 
gli aspetti geomorfologici legati  all'azione del ghiacciaio e  alla 
sua dinamica.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)

partenza da Passo Pordoi (2.239 m s.l.m.)
Il percorso con dislivello  limitato (circa 200 metri)  e caratteriz-
zato da un ampio  panorama mozzafiato permette di  riassume-
re alcune pagine di  storia geologica delle Dolomiti  e di osserva-
re le caratteristiche geologiche,  tettoniche e geomorfologiche 
dell'alta Valle di Fassa.

Durata: giornata
Tariffa: 8,00 € a studente 
(tariffa minima per gruppo € 104,00)
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La Val Contrìn - Un mondo di geologia, 
Val di Fassa
Attività possibili: visita guidata  al Museo Ladino di  Fassa, 
escursione geologica a carattere  generale, due escursioni 
geologiche ad argomento specifico:  una dedicata a vulcanismo 
locale, minerali ed insediamenti  preistorici, un'altra dedicata alla  
stratigrafia e ai fossili,  ritorno in paese, eventuale  tour al Passo 
Fedaia per ammirare il  ghiacciaio della Marmolada o  su altro 
itinerario, visita al Museo Geologico delle Dolomiti a  Predazzo. 
Attività ludico-scientifiche serali.

Pernottamento presso il Rifugio Contrìn, in Val Contrìn, 
Valle di Fassa (Alba di Canazei)
Durata: quattro giorni e tre notti 

Per ulteriori informazioni: 
dott.ssa Elisabetta Demattio tel.  0462 50036; 
cell. 320 9224774; mail demattio@mtsn.tn.it

“Progetti Accoglienza” 

offerte residenziali - Museo Geologico delle Dolomiti

Il Museo Geologico delle  Dolomiti propone tre tipi  di viaggi di 
istruzione con tipologie diverse di location e di  attività. Gruppi 
fino a 55-60 persone.  
Periodo: settembre - ottobre, dal lunedì al sabato.

Attività possibili: escursione di  tipo geologico-storica-
etnografica in collaborazione con il Museo Ladino di  Fassa, 
escursione geologica, attività di  avvicinamento all'arrampicata 
ed eventuale breve percorso su via attrezzata in  collaborazione 
con Guide Alpine locali,  visita guidata al Museo Ladino di Fassa. 
Presentazione della figura professionale della Guida Alpina e  
attività ludico-scientifiche serali.

Pernottamento presso il Rifugio Roda di Vael, 
Catinaccio, Valle di Fassa (Vigo di Fassa).
Durata: quattro giorni e tre notti 

Attività possibili: escursione geologica  e laboratorio geologico, 
attività di mountain bike lungo la pista ciclabile  con attività di 
tiro istintivo con l'arco,  rafting lungo l'Avisio, percorsi in  altezza 
in parchi avventura, visita  e uscita a Paneveggio dedicata alla 
biologia del cervo e  alla foresta a cura  delle guide del Parco di 
Paneveggio - Pale di San Martino, visita al Museo Ladino di 
Fassa. Tutte le attività sportive in collaborazione con istruttori 
sportivi o Guide Alpine  abilitate. Attività ludico-scientifiche 
serali.

Pernottamento presso un albergo di Predazzo.
Durata: quattro giorni e tre notti 

In rifugio nel cuore del Catinaccio! 
Val di Fassa 

La Valle di Fiemme: Ambiente e sport 
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i Progetti in collaborazione
Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento

Il progetto “Conosci l'orso bruno” 
continua!
Attività didattiche volte alla ri-scoperta di questa splendida 
specie animale, spesso vittima di pregiudizi e informazioni  
scorrette. 
Le attività comprese nel  progetto sono le seguenti:

L'orso e gli altri  grandi carnivori del Trentino pag. 45

Sulle tracce dell’orso bruno pag. 47

Conosci l'orso bruno: 
passato presente e futuro pag. 50

I Laboratori al Museo di Scienze:

Le escursioni:

Il Museo itinerante:

Percorsi nel bosco

L'equilibrio naturale degli ecosistemi forestali in Provincia di 
Trento costituisce un fondamentale fattore di stabilità  
territoriale. Risultano importanti le molteplici funzioni svolte 
dal bosco, come la protezione del territorio e la produzione di 
legno in primo luogo, ma anche la capacità di sostenere altri 
bisogni dell'uomo, come i  momenti ricreativi, la bellezza del 
paesaggio, e il miglioramento della qualità dell'aria. Da ciò 
deriva la scelta inevitabile di gestire le risorse forestali in 
modo sostenibile.
Il Servizio Foreste e Fauna PAT, oltre al ruolo di gestione del 
patrimonio boschivo, ha anche quello della divulgazione delle 
tematiche ambientali e forestali.  Per questo, negli ultimi anni,  
sta realizzando una rete di sentieri didattici forestali,  vere e 
proprie aule all'aperto, dove il mondo della Scuola può trovare 
spunti di approfondimento collegati  alle tematiche ecologico-
ambientali e alle necessità quotidiane dell'uomo che ci  vive. 
Alcuni di questi sentieri  sono già stati allestiti,  grazie anche 
alla concreta partecipazione di alcune scuole. Da tempo gli 
Operatori del Corpo Forestale Provinciale accompagnano le 
classi interessate lungo i  percorsi di visita.

Grazie alla collaborazione in atto tra Servizio Foreste e Fauna e 
Museo, si propone un modo innovativo di visita a questi 
sentieri. Un Operatore didattico del Museo, assieme ad un 
Agente o Custode Forestale, guiderà gli alunni nella scoperta 
dei ritmi di vita del bosco, degli organismi che lo compongono 
(piante, animali, funghi) e delle catene alimentari che li 
legano, attraverso l'osservazione e l'analisi dei diversi segni di 
presenza. Si rifletterà sul  rapporto uomo-bosco, sia rileggendo 
le forme d'uso che hanno determinato l'attuale paesaggio 
forestale, sia comprendendo gli  attuali criteri di gestione 
sostenibile e le modalità di utilizzo della materia prima 
“legno”.

Le iniziative legate al progetto sono le seguenti:

Percorsi nel bosco pag. 48
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CE “Rotta del Sauch”
comuni di Cembra e Giovo 

Il centro di esperienza Rotta Sauch è un percorso culturale e 
naturalistico promosso nel 2004 dalla Rete trentina di  educa-
zione ambientale in collaborazione con i comuni di  Giovo e 
Cembra, il Museo Tridentino di Scienze Naturali  e il Servizio 
Foreste  Fauna PAT. Il cuore del  percorso è il roccolo Mosaner 
al Sauch, splendido esempio di architettura vegetale realizzata 
con le tecniche dell'arte topiaria e utilizzata per l'uccellagione 
fino al 1968, anno  in cui  questa  pratica venatoria venne  
vietata. Il roccolo ritorna funzionante in autunno a scopo 
didattico per far conoscere un frammento di storia delle 
nostre Alpi,  l'affascinante tema delle migrazioni stagionali  
degli uccelli e la tecnica dell'inanellamento scientifico finalizza-
ta allo studio del  fenomeno migratorio.
Il sentiero lambisce inoltre  la torbiera  del  Lagabrun, una delle 
molte riserve protette localizzate sul  dossone di Cembra, 
montagna storicamente valicata dai viandanti per comunicare 
con la Valle dell'Adige. Testimonianza di queste antiche vie  è il 
sentiero del  Dürer che coincide per un tratto con il nostro 
percorso di visita. Nel 1494 questo artista rinascimentale 
intraprese il primo viaggio in Italia (da Norimberga a Venezia), 
testimoniato  nei suoi splendidi acquarelli, cinque dei quali 
sono dedicati alla Valle di Cembra.  

Il centro è specializzato nelle tematiche naturalistiche: le 
migrazioni stagionali degli animali,  la protezione degli habitat e 
della biodiversità e nelle tematiche etnografiche, storico-
culturali- artistiche legate al  territorio.

Come si raggiunge:
Il roccolo del Sauch  è raggiungibile da:
Cembra: lungo la strada provinciale 96 Cembra lago Santo. 
L'accesso da Cembra consente la visita alla riserva protetta 
del Lagabrun 
Parcheggio: al bivio del sentiero per località Sauch 
Dislivello sentiero: 130 metri  
Quota di partenza: 1080 metri
Nota: la percorrenza con il  pulmino della strada provinciale 96,  nel 
tratto oltre la cava per  l'estrazione del porfido, prevede la  richiesta di 
autorizzazione al Servizio gestione strade  PAT (tel. 0461 497548).  
Faedo Pineta:  raggiungibile da S. Michele all'Adige o da 
Giovo  sentiero SAT 409 della Valborada 
Parcheggio: all'inizio del sentiero 
Dislivello sentiero: 190 metri
Quota di partenza: 740 metri

Rete Trentina di Educazione Ambientale
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, 
Settore Informazione e Qualità per l'ambiente 

Altro accesso al Roccolo al Sauch è possibile dalla provincia di 
Bolzano, da Salorno o dai Pochi, seguendo le indicazioni  del 
sentiero del Durer. Non è previsto l'accompagnamento lungo 
questo percorso ma su richiesta è fattibile la visita guidata  al  
Roccolo Sauch. 

dal 14 al 31 ottobre 2010.
In collaborazione con Sezione Zoologia dei Vertebrati del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali
In ottobre, periodo dei grandi flussi migratori degli  uccelli, è 
possibile ammirare la struttura del roccolo in funzione con i suoi 
particolari congegni spettacolari e osservare la tecnica 
dell'inanellamento scientifico per conoscere da vicino gli uccelli  
nei nostri boschi. Un gruppo  di ornitologi della Sezione Zoologia 
dei Vertebrati del Museo Tridentino di Scienze Naturali  permet-
terà di conoscere le tecniche di studio delle migrazioni stagiona-
li degli uccelli. Il  roccolo è funzionante a scopo didattico esclusi-
vamente in  autunno  mentre in primavera è prevista  la visita 
alla sua struttura e pannelli espositivi.

All'attività “Il roccolo fra tradizione e ricerca” è possibile 
abbinare una delle seguenti  attività di approfondimento 
laboratorio: 
-Le migrazioni stagionali e l'autostop nella natura 
-In viaggio nell'evoluzione: insetti  e biodiversità 
-In viaggio nell'evoluzione: funghi  e biodiversità
-In viaggio nell'evoluzione: semi e biodiversità

Costi trasferta: a carico della classe
Numero max di richieste:  circa 20-25 classi  
Informazioni e prenotazioni: 
ce.edamb.rottasauch@provincia.tn.it 
Gabriella Gretter 347/8147488

Attività di animazione di mezza giornata

Attività di animazione di una giornata 

Il roccolo fra tradizione e ricerca: 
i viaggi nel cielo 
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i Progetti in collaborazione
Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento

Il progetto “Conosci l'orso bruno” 
continua!
Attività didattiche volte alla ri-scoperta di questa splendida 
specie animale, spesso vittima di pregiudizi e informazioni  
scorrette. 
Le attività comprese nel  progetto sono le seguenti:

L'orso e gli altri  grandi carnivori del Trentino pag. 45

Sulle tracce dell’orso bruno pag. 47

Conosci l'orso bruno: 
passato presente e futuro pag. 50

I Laboratori al Museo di Scienze:

Le escursioni:

Il Museo itinerante:

Percorsi nel bosco

L'equilibrio naturale degli ecosistemi forestali in Provincia di 
Trento costituisce un fondamentale fattore di stabilità  
territoriale. Risultano importanti le molteplici funzioni svolte 
dal bosco, come la protezione del territorio e la produzione di 
legno in primo luogo, ma anche la capacità di sostenere altri 
bisogni dell'uomo, come i  momenti ricreativi, la bellezza del 
paesaggio, e il miglioramento della qualità dell'aria. Da ciò 
deriva la scelta inevitabile di gestire le risorse forestali in 
modo sostenibile.
Il Servizio Foreste e Fauna PAT, oltre al ruolo di gestione del 
patrimonio boschivo, ha anche quello della divulgazione delle 
tematiche ambientali e forestali.  Per questo, negli ultimi anni,  
sta realizzando una rete di sentieri didattici forestali,  vere e 
proprie aule all'aperto, dove il mondo della Scuola può trovare 
spunti di approfondimento collegati  alle tematiche ecologico-
ambientali e alle necessità quotidiane dell'uomo che ci  vive. 
Alcuni di questi sentieri  sono già stati allestiti,  grazie anche 
alla concreta partecipazione di alcune scuole. Da tempo gli 
Operatori del Corpo Forestale Provinciale accompagnano le 
classi interessate lungo i  percorsi di visita.

Grazie alla collaborazione in atto tra Servizio Foreste e Fauna e 
Museo, si propone un modo innovativo di visita a questi 
sentieri. Un Operatore didattico del Museo, assieme ad un 
Agente o Custode Forestale, guiderà gli alunni nella scoperta 
dei ritmi di vita del bosco, degli organismi che lo compongono 
(piante, animali, funghi) e delle catene alimentari che li 
legano, attraverso l'osservazione e l'analisi dei diversi segni di 
presenza. Si rifletterà sul  rapporto uomo-bosco, sia rileggendo 
le forme d'uso che hanno determinato l'attuale paesaggio 
forestale, sia comprendendo gli  attuali criteri di gestione 
sostenibile e le modalità di utilizzo della materia prima 
“legno”.

Le iniziative legate al progetto sono le seguenti:

Percorsi nel bosco pag. 48
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CE “Rotta del Sauch”
comuni di Cembra e Giovo 

Il centro di esperienza Rotta Sauch è un percorso culturale e 
naturalistico promosso nel 2004 dalla Rete trentina di  educa-
zione ambientale in collaborazione con i comuni di  Giovo e 
Cembra, il Museo Tridentino di Scienze Naturali  e il Servizio 
Foreste  Fauna PAT. Il cuore del  percorso è il roccolo Mosaner 
al Sauch, splendido esempio di architettura vegetale realizzata 
con le tecniche dell'arte topiaria e utilizzata per l'uccellagione 
fino al 1968, anno  in cui  questa  pratica venatoria venne  
vietata. Il roccolo ritorna funzionante in autunno a scopo 
didattico per far conoscere un frammento di storia delle 
nostre Alpi,  l'affascinante tema delle migrazioni stagionali  
degli uccelli e la tecnica dell'inanellamento scientifico finalizza-
ta allo studio del  fenomeno migratorio.
Il sentiero lambisce inoltre  la torbiera  del  Lagabrun, una delle 
molte riserve protette localizzate sul  dossone di Cembra, 
montagna storicamente valicata dai viandanti per comunicare 
con la Valle dell'Adige. Testimonianza di queste antiche vie  è il 
sentiero del  Dürer che coincide per un tratto con il nostro 
percorso di visita. Nel 1494 questo artista rinascimentale 
intraprese il primo viaggio in Italia (da Norimberga a Venezia), 
testimoniato  nei suoi splendidi acquarelli, cinque dei quali 
sono dedicati alla Valle di Cembra.  

Il centro è specializzato nelle tematiche naturalistiche: le 
migrazioni stagionali degli animali,  la protezione degli habitat e 
della biodiversità e nelle tematiche etnografiche, storico-
culturali- artistiche legate al  territorio.

Come si raggiunge:
Il roccolo del Sauch  è raggiungibile da:
Cembra: lungo la strada provinciale 96 Cembra lago Santo. 
L'accesso da Cembra consente la visita alla riserva protetta 
del Lagabrun 
Parcheggio: al bivio del sentiero per località Sauch 
Dislivello sentiero: 130 metri  
Quota di partenza: 1080 metri
Nota: la percorrenza con il  pulmino della strada provinciale 96,  nel 
tratto oltre la cava per  l'estrazione del porfido, prevede la  richiesta di 
autorizzazione al Servizio gestione strade  PAT (tel. 0461 497548).  
Faedo Pineta:  raggiungibile da S. Michele all'Adige o da 
Giovo  sentiero SAT 409 della Valborada 
Parcheggio: all'inizio del sentiero 
Dislivello sentiero: 190 metri
Quota di partenza: 740 metri

Rete Trentina di Educazione Ambientale
Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, 
Settore Informazione e Qualità per l'ambiente 

Altro accesso al Roccolo al Sauch è possibile dalla provincia di 
Bolzano, da Salorno o dai Pochi, seguendo le indicazioni  del 
sentiero del Durer. Non è previsto l'accompagnamento lungo 
questo percorso ma su richiesta è fattibile la visita guidata  al  
Roccolo Sauch. 

dal 14 al 31 ottobre 2010.
In collaborazione con Sezione Zoologia dei Vertebrati del 
Museo Tridentino di Scienze Naturali
In ottobre, periodo dei grandi flussi migratori degli  uccelli, è 
possibile ammirare la struttura del roccolo in funzione con i suoi 
particolari congegni spettacolari e osservare la tecnica 
dell'inanellamento scientifico per conoscere da vicino gli uccelli  
nei nostri boschi. Un gruppo  di ornitologi della Sezione Zoologia 
dei Vertebrati del Museo Tridentino di Scienze Naturali  permet-
terà di conoscere le tecniche di studio delle migrazioni stagiona-
li degli uccelli. Il  roccolo è funzionante a scopo didattico esclusi-
vamente in  autunno  mentre in primavera è prevista  la visita 
alla sua struttura e pannelli espositivi.

All'attività “Il roccolo fra tradizione e ricerca” è possibile 
abbinare una delle seguenti  attività di approfondimento 
laboratorio: 
-Le migrazioni stagionali e l'autostop nella natura 
-In viaggio nell'evoluzione: insetti  e biodiversità 
-In viaggio nell'evoluzione: funghi  e biodiversità
-In viaggio nell'evoluzione: semi e biodiversità

Costi trasferta: a carico della classe
Numero max di richieste:  circa 20-25 classi  
Informazioni e prenotazioni: 
ce.edamb.rottasauch@provincia.tn.it 
Gabriella Gretter 347/8147488

Attività di animazione di mezza giornata

Attività di animazione di una giornata 

Il roccolo fra tradizione e ricerca: 
i viaggi nel cielo 
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Modulo di conferma prenotazione

La scuola / il  gruppo* ...........................................................................................................................................................

classe*............................ numero alunni*.................................... numero accompagnatori*.............................................

intende PRENOTARE il giorno* .................................................................. con orario*....................................................

l'attività* (specificare eventuali percorsi a scelta) ...............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

presso la sede*....................................................................................................................................................................

Si richiede il servizio di bus navetta (per il Museo Caproni) si no

partenza da.................................................... alle ore...........................

ritorno da ....................................................... alle ore ..........................

Tariffa di partecipazione*..................................................................(tariffa minima per gruppi inferiori a 13  partecipanti)

Responsabile*.......................................................................................................................................................................

Indirizzo Scuola: via ..................................................................................................................  n. ......................................

Città ............................................................................... C.A.P. .............................. Telefono* ............................................

Fax* .........................................  e.mail ................................................................................................................................

Data*..................................................................... Firma*....................................................................................................

*campi obbligatori

Nel caso di mancato avviso di disdetta almeno 7 gg. lavorativi prima della data prenotata, il Museo si riserva 
il diritto di emettere, all'indirizzo della scuola, una fattura compensativa forfettaria pari a  € 45,00 per tutte le attività  
che hanno una durata inferiore  a 3 ore e a € 90,00 per le attività della  durata di un'intera giornata.

Spazio a disposizione del Museo per la conferma di avvenuta prenotazione

Attività confermata Data .......................................................................................................
  

Progetto .................................................................................................

Orario .....................................................................................................

Timbro  Firma ......................................................................................................

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di materiale  di promozione delle iniziative organizzate dal  
Museo ai sensi degli artt. 13,  23 e 25 Dlgs. 196/2003. A  chi compila il modulo è riconosciuto  l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7  dello 
stesso decreto, di cui si ritiene  informato. Il titolare del trattamento dei  dati è il Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Museo è da anni  impegnato nella messa a punto di metodi didattici e procedure conformi alle normative vigenti in  materia di sicurezza di 
persone e cose. Tutte le attività educative si svolgeranno  secondo le procedure scritte e/o le  informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia  
all'atto della prenotazione sia all'atto  dello svolgimento. Per assicurare una fattiva  collaborazione degli utenti ad una corretta gestione del 
fattore sicurezza è richiesta la presenza  continuativa dei docenti accompagnatori per l'intero  svolgimento degli interventi. 
Il Museo declina ogni responsabilità per  eventuali inconvenienti che dovessero derivare dall'inosservanza  delle indicazioni date. 
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Data............................................Firma del Dirigente Scolastico......................................................................................

da compilare a cura della Segreteria Amministrativa
Direzione Didattica/Istituto Comprensivo
da inviare via fax al n° 0461 - 270385

La Direzione Didattica/L’Istituto Comprensivo...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

via ..........................................................................................................n°................tel.................................................... 

CAP................................................Località.........................................................................................................................

codice fiscale.....................................................................................................................................................................

richiede la fattura per le seguenti attività didattiche:

  data attività   scuola partecipante      attività didattica prenotata  classe           n° alunni

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di  materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai  sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è  riconosciuto l'esercizio 
dei diritti previsti dall'art. 7  dello stesso decreto, di cui  si ritiene informato. Il titolare  del trattamento dei dati è  il Museo 
Tridentino di Scienze Naturali.

Modulo per richiesta fattura
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da inviare via fax al n° 0461 - 270385

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo Tridentino di 
Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di materiale  di promozione delle iniziative organizzate dal  
Museo ai sensi degli artt. 13,  23 e 25 Dlgs. 196/2003. A  chi compila il modulo è riconosciuto  l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7  dello 
stesso decreto, di cui si ritiene  informato. Il titolare del trattamento dei  dati è il Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Il Museo è da anni  impegnato nella messa a punto di metodi didattici e procedure conformi alle normative vigenti in  materia di sicurezza di 
persone e cose. Tutte le attività educative si svolgeranno  secondo le procedure scritte e/o le  informazioni fornite dai Servizi Educativi, sia  
all'atto della prenotazione sia all'atto  dello svolgimento. Per assicurare una fattiva  collaborazione degli utenti ad una corretta gestione del 
fattore sicurezza è richiesta la presenza  continuativa dei docenti accompagnatori per l'intero  svolgimento degli interventi. 
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Tridentino di Scienze Naturali.

Modulo per richiesta fattura
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Modulo per disdetta delle attività prenotate

da inviare via fax al n° 0461 - 270385

intende DISDIRE l'attività*..............................................................................................................................................

prenotata per il giorno*....................................................................................................................................................

causa*...............................................................................................................................................................................

Responsabile*...................................................................................................................................................................
 
Indirizzo Scuola: via..................................................................................................................n°.....................................
 
Città................................................................ C.A.P.................................................Telefono*......................................... 

fax*.......................................... e-mail..............................................................................................................................

Data*......................................................................Firma*................................................................................................

*campi obbligatori

...........................................................................................................................................................................................

Spazio a disposizione del Museo

La Sezione Didattica del Museo prende atto della disdetta dell'attività

Data......................................................................Firma...................................................................................................

La scuola / il  gruppo*.......................................................................................................................................................

classe*.................................numero alunni*....................................numero accompagnatori*......................................

Con la compilazione e l'invio  del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei  dati comuni/personali rilasciati al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali per l'adempimento delle operazioni  amministrative e per l'invio di  materiale di promozione delle 
iniziative organizzate dal Museo ai  sensi degli artt. 13, 23 e 25 Dlgs. 196/2003. A chi compila il modulo è  riconosciuto 
l'esercizio dei diritti previsti dall'art.  7 dello stesso decreto, di  cui si ritiene informato. Il  titolare del trattamento dei dati  è il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali.



Il presente catalogo viene pubblicato annualmente 
e può essere richiesto gratuitamente ai Servizi Educativi 

del Museo Tridentino di Scienze Naturali. 

Arte Sella; Associazione Apicoltori Trentini; Associazione Teatrale Arjuna di Tesero; Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari; CIBIO Università degli Studi di Trento; Compagnie Teatrali Unite; Comune di Arco; Comune di Borgo 
Valsugana; Comune di Cembra; Comune di Civezzano; Comune di Fornace; Comune di Giovo; Comune di Grigno; 
Comune di Predazzo; Comune di Trento; Comune di Vezzano; Giovanni Cristelli; Martina Denisi; Silvia De Francesco; 
Dipartimento Istruzione PAT; Dipartimento di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali - Università di Bologna; 
Federazione Provinciale delle Scuole Materne; Fondazione Edmund Mach; Fondazione Bruno Kessler; Fondazione Cassa 
di Risparmio di Trento e Rovereto; Fondazione Museo Storico del Trentino; Gruppo Oasi di Cadine; Helicopters Italia; 
Liceo Galileo Galilei di Trento; IPRASE; Italfly; ITG “A. Pozzo” di Trento; Istituto d'Arte “A. Vittoria” di Trento; Alessio 
Kogoj; Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche del Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Trento; 
Laboratorio di Didattica e Comunicazione della Matematica Dipartimento di Matematica - Università degli Studi di 
Trento; La Primavera della Scienza (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci di Milano”, 
Science Center Immaginario Scientifico di Trieste, Parco Astronomico INFINI.TO di Torino); Lara Mottes; Museo di 
Storia Naturale di Firenze; Museo Garibaldino di Bezzecca; Museo Ladino di Fassa; Giovanna Palmieri; Parco Naturale 
Adamello Brenta; Nicola Pedrini; Rete di Educazione Ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente PAT; Scuola di Musica i Minipolifonici di Trento; Servizio di Attività di Informazione Stampa e Relazioni 
Pubbliche PAT; Servizio Foreste e Fauna PAT; Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale PAT; 
Servizio per lo Sviluppo e l'Innovazione del sistema scolastico e formativo PAT; Francesca Sorrentino; Ufficio per il 
Servizio Bibliotecario Trentino; Unione dei Comuni della Valle di Ledro; Università degli Studi di Trento.

Le attività educative, i laboratori di teatro scienza e le animazioni scientifiche sono condotte da operatori che con 
professionalità, competenza e passione riescono a trasmettere conoscenze scientifiche, entusiasmo e amore per la 
Ricerca, la Scienza e la Natura. 

Direttore responsabile: Michele Lanzinger
Redazione: Servizi Educativi
Progetto grafico e impaginazione: Claudio Mottes Prj
Fotografie: Archivio MTSN, Archivio Servizio Foreste e Fauna PAT
Stampa: Lineagrafica Bertelli Editori snc (Trento)
 

Il presente catalogo è stato stampato su Cyclus Offset, carta naturale prodotta interamente con fibre 
riciclate post-consumer, certificata Ecolabel, senza l'utilizzo di sbiancanti, priva di cloro.
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