
 

 

Due i progetti speciali sviluppati dal MUSE per la sua sede territoriale sui Monti 
Udzungwa in Tanzania: un eco-tour che porta i viagg iatori alla scoperta di uno degli 
hotspot di biodiversità del pianeta (in collaborazi one con la cooperativa Biosphaera) 
e un nuovo “contratto solidale”, proposto da Dolomi ti Energia, per migliorare la vita 
in Tanzania e salvaguardare l’ambiente. 
 
 
UDZUNGWA ECOTOUR: 
L’eco tour - organizzato dalla Cooperativa Biosphaera in collaborazione con il MUSE – ha il cuore 
del suo programma nella tappa sui Monti Udzungwa  in Tanzania, uno dei 34 hotspot di 
biodiversità del pianeta. La foresta dei Monti Udzungwa rientra nella catena dell’Eastern Arc, 
definita “Galapagos d’Africa” perché popolata da un elevato numero di specie animali e vegetali 
riscontrabili solamente in queste zone. Il viaggio, aperto a tutti,  porta i partecipanti alla scoperta 
della natura di questo straordinario paese, delle ricerche condotte dal Centro di monitoraggio 
ecologico gestito dal MUSE e dei progetti di cooperazione sviluppati nell’area dall’associazione 
Mazingira. 
Per informazioni: www.cooperativabiosphaera.it  
 
TANZAMIA. IL FORNELLO MIGLIORE FUNZIONA COL CUORE  
Il MUSE Museo delle Scienze di Trento e Dolomiti Energia lanciano TanzaMia un nuovo progetto a 
sostegno della popolazione della Valle del Kilombero in Tanzania. TanzaMia è l’offerta per la 
fornitura di energia e gas per le famiglie con validità nazionale che permetterà a quanti aderiranno 
di avere uno sconto in bolletta e di usufruire della fornitura di energia elettrica pulita prodotta solo 
da fonti rinnovabili. Per ogni contratto attivato e per ogni anno di durata della fornitura, Dolomiti 
Energia donerà 10 euro per alimentare un fondo destinato a fornire alle popolazioni della Tanzania 
un fornello ad alta efficienza energetica. Questo permetterà di migliorare le condizioni sanitarie 
delle abitazioni, dare più tempo alle donne per dedicarsi a occupazioni differenti da quelle 
domestiche – come ad esempio attività di apprendimento e miglioramento culturale, con riflessi 
sull’educazione di tutto il nucleo familiare - ed evitare infine il disboscamento. Perché 
salvaguardare l’ambiente è l’obiettivo di tutti. 
Per informazioni: www.Tanzamia.it  
 


