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Centro visitatori Cei
Durante l’estate il centro sarà aperto tutti Durante l’estate il centro sarà aperto tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 17.00. Verranno 
promosse dal Muse visite naturalistiche 
e attività per bambini e famiglie ad 
ingresso gratuito. Il punto di ritrovo è il 
centro di visitatori.

Passeggiata naturalistica 
Accompagnati da un operatore del MuseAccompagnati da un operatore del Muse

dal 15 luglio al 26 agosto
sabato ore 11.00 - 12.00

Per informazioni sulle attività del centro
Valeria Battistotti  tel - 340 6435049

    www.reteriservebondone.tn.it

Pro loco Castellano
I volontari garantiranno l'apertura 
dell'info-point all'ingresso del paese di 
Castellano.

giugno, luglio, agosto
domenica ore 9.00-12.00

wwwww.castellano.tn.it

Coop di Castellano
Vendita biglietti autobus, giornali, 
prodotti locali e pane fresco.

luglio, agosto, anche la
domenica ore 8.00-12.00

tel - 0464 801170

Come arrivare a Cei
In bicicletta e a piedi 
Attraverso i sentieri segnati in mappa. 
Per informazioni più dettagliate 
consultare: naturaltrails.wordpress.com

Con i mezzi pubblici
Prendere l’autobus di linea n.3 in Prendere l’autobus di linea n.3 in 
partenza da Villa Lagarina. Servizio 
effettuato dal lunedì al sabato.

Villa Lag. - Cei    Cei - Villa Lag. 
9.27 - 9.55      10.03 - 10.32
17.07 - 17.35    17.40 - 18.09 

In automobile 
Imboccando la SImboccando la SP 20 a sud, da Villa 
Lagarina, o a nord, da Aldeno o Cimone. 

Microcosmo: un mondo di 
invertebrati acquatici
I partecipanti potranno calarsi nei panni 
di piccoli scienziati e campionare i 
macroinvertebrati del Lago di Cei.

16 luglio, 6 e 27 agosto 
domenica ore 14.00 - 16.00 

VVita da lupi 
Un gioco da tavolo educativo, realizzato 
nell’ambito del Progetto Europeo Life 
Wolfalps. 

23 e 30 luglio, 13 e 20 agosto
domenica ore 14.00 - 16.00 

Comune di
Villalagarina

Malga Cimana
Malga Cimana è gestita da quest'anno Malga Cimana è gestita da quest'anno 
dalla Cooperativa Smart. Il team, 
formato da un gruppo di giovani, si 
occupa di ristorazione e accoglienza, 
rispettando la tranquillità e la pace del 
luogo. Nel corso dell'estate, Malga 
Cimana ospiterà le attività di vari gruppi 
e associazioni, interessate alla storia, e associazioni, interessate alla storia, 
alla natura e alle memorie del luogo.  

luglio, agosto, metà settembre
lunedì - dom. ore 10.00 - 19.00
chiuso mercoledì, sabato fino alle 20.00

tel - 320 2340152
  Malga Cimana 
www.cooperativasmart.it/index.php/
malgacimana/

Nordic walking
Camminate lungo i sentieri del lago e in 
località Bellaria, con o senza bastonicini. 
Il punto di ritrovo per ogni lunedì è al 
parcheggio adiacente il bivio per malga 
Cimana.

luglio, agosto, settembre  luglio, agosto, settembre  
lunedì ore 19.00 - 20.30

Istruttrici
Paola Comper   tel - 349 3701106 
Roberta Galvagni   tel - 340 4919420

Per ulteriori informazioni sui percorsi di Per ulteriori informazioni sui percorsi di 
nordic walking presenti in località Cei, 
visitare il sito: naturaltrails.wordpress.com

ATTIVITA’ ESTIVE 
LAGO DI CEI 





Appuntamenti estate 2017
Giugno
domenica 11 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata
venerdì 16 21.00 - 23.00 A tu per tu con le stelle Osservazioni astronomiche
sabato 17 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
domenica 18 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata
giovedì 22 11.00 Hydrosommelier Führung durch den Geologischen Garten  
venerdì 23 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche
sabato 24 11.00 Microcosmo: un mondo di invertebrati acquatici Visita guidata 
domenica 25 11.00 Il Giardino in fiore Visita guidata

10.00 - 17.00 Corso di acquerello botanico Su prenotazione
giovedì 29 11.00 Guided tours through the Garden   
venerdì 30 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche

Luglio
giovedì 6 11.00 Hydrosommelier Führung durch den Geologischen Garten  
venerdì 7 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche
venerdì 14 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche
sabato 15 11.00 Degustazione alpina Visita guidata 

15.00 Tinture naturali Laboratorio
domenica 16 10.00 - 18.00 Fen Fen Evento speciale con attività a tema e Bar al buio

14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole
mercoledì 19 21.00 - 23.00 Bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli
venerdì 21 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne
sabato 22 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata

15.00 Le cose schifose Spettacolo di teatro-scienza
21.00 - 23.00 Passeggiata tra le stelle Escursione notturna dal Giardino alla Terrazza 

domenica 23 11.00 Microcosmo: un mondo di invertebrati terrestri Visita guidata
15.00 Bug Hotel Laboratorio
14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

mercoledì 26 15.00 Pane di montagna Laboratorio
21.00 - 23.00 Bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

venerdì 28 21.00 - 23.00 Musica delle stelle Concerto musicale e osservazioni astronomiche
sabato 29 11.00 Degustazione alpina Visita guidata

15.00 Tinture naturali Laboratorio
domenica 30 11.00 Microcosmo: un mondo di invertebrati acquatici Visita guidata

15.00 Bug Hotel Laboratorio
14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

Agosto
mercoledì 2 15.00 Naturalmente belli Laboratorio

21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli
venerdì 4 21.00 - 23.00 Musica delle stelle Concerto musicale e osservazioni astronomiche 
sabato 5 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata

15.00 La gang dell’orto Spettacolo di teatro-scienza
21.00 - 23.00 Passeggiata tra le stelle Escursione notturna dal Giardino alla Terrazza

domenica 6 11.00 Degustazione alpina Visita guidata
15.00 Tinte naturali Laboratorio
14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole

mercoledì 9 15.00 Pane di montagna Laboratorio
21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

giovedì 10 21.00 - 23.00 Musica delle stelle Concerto musicale e osservazioni astronomiche 
venerdì 11 21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti
sabato 12 10.00 - 18.00 A volo d’ape Evento speciale:

10.00 Laboratorio con l’apicoltore
11.30 Laboratorio sensoriale di mieli e pollini
14.00 Il favoloso mondo dell’Ape Rina Spettacolo di teatro-scienza

21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti
domenica 13 11.00 Microcosmo: un mondo di invertebrati terrestri Visita guidata

15.00 Bug Hotel Laboratorio
14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole
21.00 - 23.00 Notte delle stelle cadenti

mercoledì 16 15.00 Naturalmente belli Laboratorio
21.00 - 23.00 Il bosco delle stelle Attività astronomica per i più piccoli

venerdì 18 17.00 Musica in fiore Concerto di musica al Giardino
21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne

sabato 19 11.00 Piante officinali, commestibili e velenose Visita guidata
15.00 Le cose schifose Spettacolo di teatro-scienza

domenica 20 9.00 - 18.00 Un Giardino di benessere Evento speciale:
9.00 Minfullness nella natura a cura di Montana Wellness. Su prenotazione
9.30 Respirazione yoga guidata a cura di Montana Wellness. Su prenotazione
15.00 Escursione tra piante officinali e degustazione di tisane

14.30 - 18.30 Sun day Osservazioni astronomiche del Sole
mercoledì 23 15.00 Pane di montagna Laboratorio
venerdì 25 9.00 - 23.00 Workshop astronomico Su prenotazione 
sabato 26 9.00 - 18.00 Mostra micologica

10.00 Escursione micologica 
15.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
9.00 - 23.00 Workshop astronomico Su prenotazione 

domenica 27 9.00 - 18.00 Mostra micologica
10.00 Escursione micologica 
15.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
9.00 - 23.00 Workshop astronomico Su prenotazione 

mercoledì 30 15.00 Naturalmente belli Laboratorio

Settembre
venerdì 1 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne
sabato 2 10.00 - 17.00 Wikipediani all’Alpengarten Evento speciale

11.00 Guided tours through the Garden  
domenica 3 11.00 La gang dell’orto Spettacolo di teatro-scienza
giovedì 7 11.00 Hydrosommelier Führung durch den Geologischen Garten  
venerdì 8 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne
domenica 10 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
giovedì 14 11.00 Guided tours through the Garden  
venerdì 15 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne
domenica 17 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
venerdì 22 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne
domenica 24 11.00 A occhi chiusi al Giardino Visita guidata
venerdì 29 21.00 - 23.00 A tu per tu con stelle Osservazioni astronomiche notturne

Estate tra fiori e stelle 

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

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

Giardino Botanico Alpino Viote

Viote del Monte Bondone - Trento
T. 0461 948050 o 0461 270311
giardino.botanico@muse.it - www2.muse.it/giardinobotanico

 @giardinobotanicoviote

Orari
giugno e settembre: 9.00 - 17.00
luglio e agosto: 9.00 - 18.00

Tariffe
Biglietto intero: € 3,50 - biglietto ridotto: € 2,50
Biglietto famiglia: € 3,50 / 7,00 (1 o 2 genitori con figli di età max 18 anni)
Il biglietto intero consente l’ingresso a tariffa ridotta al MUSE.

Terrazza delle Stelle

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

 @terrazzadellestelle
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G
iu

gn
o 

20
17

 -
 7

.0
00

Calendario estate 2017
Summer calendar 2017
Sommerkalender 2017 

Giardino Botanico Alpino Viote e Terrazza delle Stelle

alle Viote del Monte Bondone



Giardino Botanico Alpino Viote

Terrazza delle Stelle

Il programma potrebbe subire variazioni dopo la stampa di questa pubblicazione. Informazioni relative a eventuali cambiamenti si trovano sul sito MUSE o al numero 0461 270311.

A pochi chilometri da Trento, a 1500 metri di quota, il Monte Bondone è un’oasi 
di tranquillità dove trascorrere la bella stagione a contatto con la natura. 
Ogni giorno d’estate, il Giardino Botanico Alpino Viote e la Terrazza delle Stelle, 
sedi territoriali del MUSE - Museo delle Scienze, propongono tante attività 
a tema botanico e astronomico adatte a ogni età.

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

Der Botanische Alpengarten Viote und das 
astronomische Observatorium “Sternenterrasse“, 
beide Teil des Museumsnetzwerkes des MUSE - 
Museum für Wissenschaft, sind im Sommer wieder 
geöffnet und bieten viele Veranstaltungen zu den 
Themen Botanik und Astronomie an. 
Die Aktivität „Hydrosommelier“ in deutscher 
Sprache wird im Kalender eigens mit einem Symbol 
gekennzeichnet.

A tu per tu con le stelle 16 · 23 · 30 giugno, 7 · 14 · 21 · 28 
luglio, 18 agosto, 
1 · 8 · 15 · 22 · 29 settembre, 
ore 21 - 23
Tariffa: intero € 3,5 - ridotto € 2,5

Grazie a potenti telescopi e alla guida di esperti operatori, 
le finestre dell’Universo si aprono a tutti.

Sun day 16 · 23 · 30 luglio, 6 · 13 · 20 
agosto, ore 14.30 - 18.30
Attività gratuita

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

Il bosco delle stelle 19 · 26 luglio, 2 · 9 · 16 agosto, 
ore 21 - 23
Per famiglie con bambini età 4-8 
Tariffa: € 4

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

Visite guidate
Per tutti | Tariffa: € 1 (oltre al biglietto d’ingresso)

Il Giardino in fiore 11 · 18 · 25 giugno, ore 11 Una passeggiata in compagnia di un botanico per cono-
scere le più affascinanti fioriture del momento.

A occhi chiusi al Giardino 17 giugno, 26 · 27 agosto, 
10 · 17 · 24 settembre

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

Piante officinali, commestibili 
e velenose

22 luglio, 5 · 19 agosto, ore 11 Un percorso tra erbe officinali, specie alpine mangerecce 
e insospettabili piante velenose: dai rimedi erboristici tra-
dizionali fino alla moderna fitoterapia.

Degustazione alpina 15 · 29 luglio, 6 agosto, ore 11 Un’esperienza sensoriale tra le piante selvatiche comme-
stibili, per conoscerle e assaggiarle!

Microcosmo: un mondo 
di invertebrati 

24 giugno, 23 · 30 luglio, 
13 agosto, ore 11

Una camminata tra boschi e laghetti, armati di strumenta-
zione scientifica e spirito di osservazione, per conoscere il 
mondo degli insetti terrestri e acquatici.

Laboratori per famiglie
Tariffa: € 2,5 (oltre al biglietto d’ingresso)

Tinture naturali 15 · 29 luglio e 6 agosto, ore 15 Laboratorio di tintura con le piante per conoscere le fibre 
e i pigmenti naturali.

Pane di montagna 26 luglio, 9 · 23 agosto, ore 15 Sperimentare il mondo del pane: i cereali in campo, la 
granella, la macinatura, la panificazione, fino alla degu-
stazione.

Bug Hotel: un hotel 
per gli insetti

23 · 30 luglio, 13 agosto, ore 15 Costruire rifugi per gli insetti utili nel Giardino, per cono-
scere mondi straordinari e difendere la biodiversità.

Naturalmente belli 2 · 16 · 30 agosto, ore 15 Alla scoperta delle proprietà cosmetiche delle piante del 
Giardino per realizzare un prodotto naturale da portare 
a casa.

Spettacoli di teatro-scienza
Per famiglie con bambini età 3-10 | Tariffa: € 2,5 (oltre al biglietto d’ingresso)

Le cose schifose 22 luglio, 19 agosto, ore 15 Un’insolita indagine condotta dal detective Sterco Hol-
mes e dalla prof. Caccons per scoprire cosa ci trovano gli 
scienziati nell’innominabile “cacca”.

La gang dell’orto 5 agosto, ore 15 
3 settembre, ore 11

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

Fen fen 16 luglio, ore 10 - 18 All’interno del grande evento dedicato alle praterie delle Viote, il Giardino si 
anima di visite e attività a tema, come i bagni di fieno, e molto altro. Sarà pre-
sente il mitico Bar al buio “Dark on the Road Tiflosystem”, in collaborazione 
con la Cooperativa IRIFOR: un tuffo nel buio per mettere alla prova tutti i sensi.

A volo d’ape 12 agosto, ore 10 - 18 Una giornata dedicata all’affascinante universo delle api con l'inaugurazione di 
una mostra fotografica a tema. A fianco dell’apicoltore nella camera di volo per 
osservare da vicino le api, una degustazione di burri, pollini e mieli e alle 14 lo 
spettacolo di teatro-scienza “Il favoloso mondo dell’Ape Rina”.

Musica in fiore 18 agosto, ore 17 - 18 Un concerto di musica al calare del sole, nell’atmosfera estiva del Giardino. In 
collaborazione con il Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento.

Un Giardino 
di benessere

20 agosto, 9 - 18
(ingresso a pagamento, 
attività gratuite)

Tra natura terapia, esercizi guidati di respirazione yoga e degustazione di tisa-
ne, alla ricerca di un contatto intimo con l’ambiente suggestivo del Giardino.

Mostra e escursione
micologica

26 e 27 agosto, ore 9 - 18 
(ingresso libero alla mostra) 

Storica mostra micologica con escursione in compagnia di un micologo (ore 
10) per conoscere i funghi dei nostri boschi. A cura del Gruppo Micologico 
Bresadola di Trento.

Eventi speciali
Per tutti | Ingresso libero, attività a pagamento

Passeggiata tra le stelle 22 luglio, 5 agosto, ore 21 - 23 
Tariffa: € 4

Passeggiata naturalistica con partenza dal Giardino e os-
servazione del cielo alla Terrazza accompagnati da una 
guida alpina e un esperto del museo. 

Musica delle stelle 28 luglio, 4 · 10 agosto, ore 21 - 23 
Ingresso libero

Un piacevole connubio di suggestioni tra musica e scien-
za, alla luce del tramonto.

Notte delle stelle cadenti 11 · 12 · 13 agosto, ore 21 - 23 
Attività gratuita

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

Workshop astronomico 25 · 26 · 27 agosto, ore 9 - 23
Info e prenotazione t. 0461 270311

Rivolto a tutti gli appassionati di astronomia, il campus 
estivo propone un’esperienza di immersione nella natu-
ra e nel cielo stellato. Sotto la guida degli astronomi del 
Museo Astronomico di Roma si approfondiranno aspetti 
teorici e pratici legati a questa scienza.

Eventi speciali


