
 

5 maggio - 4 giugno 2019
Le giornate della Biodiversità
un programma di eventi per apprezzare la biodiversità trentina e per 
conoscere  l’attività e l’impegno di istituti, organizzazioni ed associazioni a 
favore della sua conservazione e valorizzazione.

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON

tre
nt
in
a

Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Programma 

 

Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
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Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
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Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer





Le giornate della Biodiversità 2019

Prosegue in Trentino il percorso per la promozione, tutela e valorizzazione della biodiversità 
naturale e di interesse agrario. Le varie iniziative in programma perseguono gli obiettivi 
indicati dalle istituzioni internazionali e nazionali che hanno definito il 20 maggio come 
Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Legge 194/2015) ed 
il 22 maggio quale Giornata mondiale della biodiversità (ONU).
La salvaguardia della diversità e della funzionalità degli ecosistemi si coniuga con la diversità 
delle specie e la diversità genetica, sia nel contesto naturale sia in quello produttivo agricolo 
ed alimentare. Anche quest’anno enti, istituzioni, associazioni, operatori si sono messi in 
rete per divulgare e celebrare i valori universali della biodiversità. L’appuntamento della 
quarta edizione di “Il Trentino per la Biodiversità” avrà luogo a Trento, dal 18 al 20 maggio e 
in varie località delle aree protette del Trentino dal 5 maggio al 4 giugno.
L’iniziativa, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, Ufficio per le produzioni biologiche 
del Servizio Politiche Sviluppo Rurale, è realizzata in collaborazione con il Servizio sviluppo 
sostenibile ed Aree Protette e l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) e 
con la partecipazione di Comune di Trento, MUSE, CREA di Villazzano, Fondazione Edmund 
Mach, Biodistretto di Trento, Federazione provinciale Allevatori, Rete degli Ecomusei del 
Trentino, Federazione Trentina agricoltura biologica e biodinamica (F.T.Bio) e l’ associazione 
Pimpinella. 
Obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare la popolazione sullo stato della biodiversità. 
Il recente rapporto della FAO evidenzia un impoverimento della biodiversità a livello 
mondiale che interessa anche le specie che supportano i nostri sistemi alimentari. Con il 
termine biodiversità si intende la varietà degli ecosistemi, delle specie e del patrimonio 
genetico degli organismi viventi presenti sulla Terra. La biodiversità di interesse agrario ed 
alimentare è il sottoinsieme della biodiversità che, in vario modo, interessa l’agricoltura e 
la produzione alimentare. Essa comprende le piante coltivate, gli animali allevati, i sistemi 
forestali, l’acquacoltura, i prodotti spontanei raccolti nei vari ambienti per scopo alimentare 



ed artigianale, i progenitori selvatici delle specie addomesticate e inoltre tutto ciò che è 
noto come “biodiversità associata” ossia la vasta gamma di organismi che vivono all’interno 
e nelle vicinanze dei sistemi di produzione agricola ed alimentare e che contribuiscono alla 
formazione del prodotto.
Il tasso di estinzione della biodiversità è molto elevato e solo una modesta percentuale delle 
specie e degli ecosistemi è oggi in buone condizioni. Ma è la biodiversità che ci fornisce 
quotidianamente cibo, foraggio,  legname, fibre, ed anche farmaci e principi attivi ed una 
serie di servizi ecosistemici che mantengono i terreni fertili, impollinano le piante, purificano 
l’acqua e l’aria, mantengono le risorse ittiche e forestali in buona salute, aiutano a combattere 
i parassiti e le malattie delle coltivazioni e del bestiame.
In tema di alimentazione il Comune e l’Università degli studi di Trento, a seguito della 
stipula di un protocollo d’intesa, hanno avviato il progetto Nutrire Trento che si propone 
di promuovere nel contesto urbano e peri-urbano metodi di produzione e stili di consumo 
consapevoli del valore ambientale e sociale delle nostre scelte alimentari. Il progetto si 
propone di  migliorare la qualità e la salubrità del cibo con cui si nutre la città, promuovere 
il consumo di prodotti in prospettiva sempre più sani e salutari che assicurino un’adeguata 
remunerazione per tutti gli attori della filiera alimentare, lavorare per valorizzare un’economia 
locale basata su nuove relazioni fra città e campagna e tra agricoltori e consumatori.

Fototeca Trentino Sviluppo s.p.a. – F. Faganello



La Biodiversità nell’area urbana e periurbana di Trento

Sabato 18 maggio
La biodiversità a portata di mano

8.30 – 12.30  
Escursione guidata "Dalla collina alla città, attraverso la biodiversità".
Una passeggiata alla scoperta della biodiversità agricola, alimentare ed urbana, dalla collina 
di Trento a Piedicastello, passando per aziende agricole biologiche d'eccellenza, come 
l’azienda Elisabetta Foradori in località Fontanasanta, l’azienda della cooperativa Samuele 
in località Laste, l’azienda Giulia Anna Manci di Claudia Casagrande nel fondo dei Padri 
Venturini ed aree verdi come il Parco alle Coste, il Giardino delle Rose nel Parco S. Marco, i 
giardini di Piazza Dante.
Le guide, coordinate dall’Ecomuseo dell’Argentario, forniranno le informazioni sulla 
biodiversità che si riscontra lungo il percorso, mentre esperti del Comune di Trento 
presenteranno gli aspetti naturalistici e culturali dei parchi e giardini. 
Destinatari: la cittadinanza
Punto di ritrovo: al parcheggio presso il CRM di Martignano alle 8.30, oppure presso APT di 
Trento in p.zza Dante, 24 alle ore 8.00 per il successivo trasferimento a piedi a Port’Aquila e 
da lì con l’autobus urbano n° 10 si raggiunge Martignano. 
Partenze scalionate per gruppi con accompagnatore dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
Per info e prenotazioni: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Piazza Dante, 24, 38122 
Trento; tel. 0461 216000; mail: info@discovertrento.it



7.30- 18.00 
A Piedicastello, nella piazza principale, sarà presente il mercato dei produttori agricoli 
e l'esposizione di animali di piccola taglia (avicoli, maiali, conigli, capre, pecore) a cura di 
Federazione Provinciale Allevatori

12.30 - 14.00
Degustazioni di biodiversità: servizio di ristorazione a cura dell’associazione Comitato feste 
di Piedicastello e della cooperativa sociale Samuele nell’area antistante le Gallerie.

14.00 – 14.30
Momento celebrativo, interventi a cura delle Autorità - sala Gallerie di Piedicastello: PAT, 
Comune di TN, MUSE, FEM, CREA

14.00 – 18.30
Apertura e visita guidata della mostra “I sigilli di campagna amica - per salvare la biodiversità 
contadina”  Gallerie di Piedicastello.

14.30 – 16.00
Seminari di presentazione dei progetti, sala Gallerie di Piedicastello: 
Nutrire Trento: Paola Fontana – Comune di Trento
Il Biodistretto di Trento: Giuliano Micheletti – Biodistretto di Trento 
Progetto INVERSION: Fabio Caporali: "Biodiversità, servizi ecologici e agricoltura sostenibile"
Progetto SATURN : Alessandro Gretter FEM: “Le interazioni virtuose tra paesaggi rurali ed 
urbani, in una ottica di sostenibilità e di visione sistemica”.

16.00 - 18.00
Tavola rotonda “Il valore della biodiversità agricola e alimentare”: presso la sala delle Gallerie 
di Piedicastello si confronteranno sul tema i rappresentanti di FEM, PAT, MUSE, CREA, F.T.Bio, 



AGIA, Tavolo Economia Solidale Trentina, Fond. Campagna Amica
Moderatore: Walter Nicoletti.

14.00 - 18.00
In parallelo con le altre attività per i più creativi: “laboratori di biodiversità” a cura delle 
cooperative sociali e delle associazioni (lana, lino, cesti, creare con la natura, conoscere la 
biodiversità….) e le dimostrazioni dell’Ecomuseo della Val di Pejo con le “Donne del Lino: 
dalla pianta alla tessitura” e dell’Ecomuseo del Lagorai con gli “ Artigiani delle Ceste”.

Per la serata
Dalle 18.00 alle …        ...  presso il MUSE spettacolo/evento divulgativo del progetto 
FabLAbNet

Info: presso APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, Piazza Dante, 24, 38122 Trento; tel. 
0461 216000; mail: info@discovertrento.it; partecipazione libera e gratuita.

Domenica 19 maggio
Scoprire la biodiversità

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura della Rete di Riserve Bondone.

8.30
accoglienza partecipanti al parcheggio del Rifugio Viote (Strada delle Viote, 6, Trento)

9.00
partenza dei tre gruppi per le tre escursioni accompagnati da Accompagnatori di Territorio.
Sono proposti tre percorsi guidati con differenti difficoltà:



- il Giro delle Tre Cime (non è prevista la salita al Doss d'Abramo)

- la conca delle Viote e Bocca Vaiona

- le Malghe del Monte Bondone
ore 15.00 rientro al Rifugio Viote, merenda a base di prodotti tipici.

Prenotazione obbligatoria presso APT Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi, specificando 
a quale delle tre proposte si intende partecipare (0461 216 000 – info@discovertrento.it)

Lunedì 20 maggio
La didattica della biodiversità

Giornata dedicata alle scuole, a cura di APPA e MUSE, sul tema dell’educazione e della 
didattica sul tema della biodiversità; è necessaria l’iscrizione.

9.00 -13.00
I gioielli del Doss Trento: segni particolari di un Sito Natura 2000  in città
APPA organizza con gli Educatori ambientali una visita guidata al Doss Trento riservata a sei 
classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

9.00  – 9.30
ritrovo delle scuole partecipanti a Piedicastello, dove è possibile visitare la mostra sulla 
biodiversità presso le Gallerie di Piedicastello.

9.30 - 12.30
escursione guidata alla biodiversità ed alla storia del  Doss Trento;
I temi trattati lungo il percorso di salita:
- Geomorfologia,  rocce e fossili della Verruca di Trento: la nostra ultima spiaggia;



- Endemismi botanici e particolarità faunistiche nei microclimi dei vari versanti N-S-E-O;
- Storia e preistoria: segni da ritrovare sul territorio paesaggi da interpretare nei vari punti 
panoramici.
In cima al Doss Trento saranno organizzati tre laboratori di durata di circa 30 minuti 
ciascuno: 
- Agricoltura nel paesaggio urbano: paesaggio agrario, boschivo e urbanistica, 
osservazione dal balcone panoramico rivolto ad EST e uso di una mappa muta individuale 
o collettiva da completare individuando una lista di elementi: campi coltivati -  fiume - 
boschi – viabilità – verde urbano – elementi architettonici…
- Suoli agrari e naturali: consistenza, stratigrafia, vegetazione a confronto, profilo del 
terreno e organismi viventi del suolo
- Gioco delle tessere: un metro quadrato di biodiversità.

12.30 – 13.00
trasferimento a piedi al MUSE per il pranzo; 

14.00  – 18.30
presso il MUSE prosegue il programma delle attività didattiche, laboratori, esposizioni.

Info: APPA  Settore tecnico per la tutela dell’ambiente, tel. 0461 497771-7732-7779. 
Prenotazioni chiuse. Su richiesta, le classi saranno accompagnate a piedi al MUSE.
Pranzo al sacco.



La Biodiversità al MUSE

Il MUSE dedica alle scuole l’apertura straordinaria di lunedì 20 maggio dalle ore 10.00 alle 
ore 18.30.
A disposizione delle classi un ricco programma di esperienze sul tema della Biodiversità e 
delle iniziative a favore della sua conservazione e valorizzazione.
Tutte le attività della giornata e l’ingresso al Museo, sono gratuite. 

10.00 - 18.30 Attività libere negli spazi espositivi:
A cura del MUSE: curiosità nell’orto: animali utili e piante che li attirano; i colori della salute; 
bachicoltura; dalla spiga alla farina; caramelle biodiverse (si ringrazia Ricola); la tua impronta 
alimentare ; ti racconto la biodiversità vegetale; l’orto va a scuola, in collaborazione con 
le scuole dell’Infanzia. Nella mattinata è prevista la premiazione delle classi partecipanti al 
progetto “L’orto va a scuola”.
A cura di APPA: La terra, un ecosistema infinito: rispettiamola!.
A cura di FEM: Signora Zanz in Trentino: impariamo a conoscere ed a combattere la zanzara 
tigre; MICROZOO - Alla scoperta del mondo degli insetti; API E BIODIVERSITÀ. Festeggiamo 
la giornata mondiale dell’ape.
A cura di: Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette PAT: Le aree protette del Trentino.
A cura della Rete degli Ecomusei del Trentino: Gli Ecomusei del Trentino: attività e proposte. 
A cura di CREA: Esperienze di ricerca in tema di biodiversità di specie vegetali di interesse 
officinale e alimentare.
A cura del Comune di Trento, Ufficio parchi e giardini: Progetto “Los Dama!”.
A cura di F.T.Bio: Federazione Trentina Biologico e Biodinamico.
A cura del Progetto 92 con il Biodistretto di Trento: Prodotti per la biodiversità.
A cura di Associazione Pimpinella: La tutela della biodiversità agricola trentina.



Attività per le scuole su prenotazione

La biodiversità nell’orto
Speciale visita agli orti del MUSE per diffondere la conoscenza dei molti ortaggi poco noti e 
stimolare l’interesse per la biodiversità agricola e alimentare. 
Orario: 9.00 -16.00 con partenza ogni ora
Durata: 1 ora
Destinatari: Scuola Primaria (classi III, IV e V), Secondaria di I e II grado

Seed - Storia di un piccolo seme che vuole mettere radici
Un'avventura all’interno degli Orti del MUSE dove i bambini, attraverso lo scorrere delle 
stagioni e le curiosità sul ciclo della vita di una pianta, scopriranno le sfide che deve 
intraprendere un seme per diventare “grande”.
Orario: 9.00 - 16.00, con inizio ogni ora
Durata: 1 h
Destinatari: Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria (classi I, II)

Semi in cassaforte - depositi speciali per conservare la biodiversità
Attraverso una simulazione di un evento calamitoso, i ragazzi scopriranno l’importanza della 
conservazione dei semi e potranno visitare eccezionalmente la banca del germoplasma del 
MUSE.
Orario: 9.30, 11.00, 12.30 e 14.00
Durata: 1 h
Destinatari:Scuola Primaria (classi III, IV e V), Secondaria di I e II grado 

Biodiversità in pericolo - ecosistemi a rischio
Attività di confronto partecipato per scoprire le ragioni che stanno alla base della varietà 
della vita del nostro pianeta, i sottili equilibri, la sua importanza per l’uomo e le diverse 



problematiche che la stanno minacciando. A cura di APPA.
Orario e destinatari:
14.00-15.30 per la scuola primaria
15.30-17.00, per la scuola secondaria  II grado
Durata: 1,5 h
Target: Scuola Primaria (classi III, IV e V), Secondaria di I grado 

16.00 - 17.00 La coltivazione dei cereali in Trentino
Scambio di esperienze tra i docenti che hanno aderito al progetto di riscoperta della 
coltivazione dei cereali lanciato in autunno 2018 dalla Fondazione Mach.
Moderano la discussione Angelo Giovanazzi (consorzio Alpi Bio), Enzo Mescalchin 
(Fondazione Mach), Costantino Bonomi (MUSE).

Info e prenotazioni per le scuole

MUSE  848 004 848 (da telefonia fissa); 0461 228502 (da telefonia mobile) 
da lunedì a venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche 14.30-16.30
Attività gratuite, prenotazioni obbligatorie.
Il programma completo è disponibile sul sito: www.muse.it/it/impara

Iniziative per la cittadinanza

17.30 – 18.30
Presentazione delle iniziative approvate dal Mipaaft (Fondo per la tutela della biodiversità di 
interesse agricolo e alimentare art. 10 della Legge 194/2015).
- Ricerca, recupero, caratterizzazione e conservazione dell’ecotipo locale “Prezzemolo Cronil” 

a cura di: dott. Pietro Fusani – CREA, Centro di Ricerca Foreste e Legno 
- Azioni propedeutiche all’iscrizione delle accessioni denominate “Broccolo di Torbole” 



 

 e “Broccolo di Santa Massenza” all’anagrafe della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare, a cura di: dott Costantino Bonomi – MUSE

- Attività di valorizzazione della Razza Bovina Rendena, a cura di Heidi Hauffe - FEM

Evento serale al MUSE

20.30
La musica fa crescere i pomodori?
Conferenza spettacolo sulla relazione fra musica e botanica con il maestro Peppe Vessicchio 
e Costantino Bonomi, conservatore sezione Botanica del MUSE. Intermezzi musicali a cura 
del cantautore Candirù e ascolto di musica generata da piante e alberi con PlantsPlay.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su www. eventbrite.it

Info per la cittadinanza 0461 270311



La Biodiversità in Trentino
Programma di escursioni a cura della RETE DELLE RISERVE

Domenica 5 maggio
Grumes, Altavalle
CAMMINATA SPEZIALE
Escursione di una giornata per riscoprire le erbe officinali e i loro usi benefici.
Informazioni e prenotazione obbligatoria a: reteriservecembra@gmail.com - 392 6161830
Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio

Domenica 12 maggio
Valda, Altavalle
MAGICO LARGA'
Estraiamo insieme l'oro del larice: il prezioso largà, antico rimedio naturale.
Informazioni e prenotazione obbligatoria a: reteriservecembra@gmail.com - 392 6161830
Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio

Sabato 18 maggio
Ostello di Grumes, Altavalle
IL SENTIERO DEI VECCHI MESTIERI
Visita guidata lungo il percorso che da Grauno scende al torrente Avisio passando per 
Grumes Partecipazione gratuita, max35 persone.
Info e prenotazioni a info@vivigrumes.it.
Sviluppo Turistico Grumes e Rete di riserve Alta Val di Cembra-Avisio



Domenica 19 maggio
Ore 8.30 Brentonico
ANDAR PER ERBE SUL MONTE BALDO
Passeggiata sul Monte Baldo con esperti alla conoscenza delle erbe commestibili e della loro 
raccolta  con laboratorio di riconoscimento e uso culinario.
Info www.ambientetrentino.it/primavera-fioritura-natura/laboratorio-erbe/
Parco naturale locale del Monte Baldo

Domenica 19 maggio
Ore 9.30 -17.00 Mezzana, fraz. Ortisé
LO SPETTACOLO DELLA BIODIVERSITÀ
Escursione alla scoperta della biodiversità della montagna, lungo il percorso Ortisé - Malga 
del Monte. 
Info Sat Alta Val Di Sole 348 7365222
Rete di Riserve Alto Noce con Sezione CAI SAT Alta Val di Sole

Domenica 19 maggio
ore 9.45-17.00 Bleggio-Partenza da Comighello 
IN CAMPAGNA CON ZIO SHERLOCK
Passeggiata alla scoperta dei piccoli e grandi misteri della biodiversità agricola.
Partecipazione gratuita
Iscrizione obbligatoria (entro le ore 18.00 del venerdì precedente al 0465 321210)
max 50 partecipanti. Merenda offerta dal Parco fluviale
Rete di Riserve Sarca

Domenica 19 maggio
Ore 8.30 Partenza parcheggio Rifugio Viote
ESCURSIONI GUIDATE SUL MONTE BONDONE
- 8.30 accoglienza partecipanti al parcheggio del Rifugio Viote
- 9.00 partenza dei tre gruppi per le tre escursioni accompagnati da Accompagnatori di 
Territorio



Sono proposti tre percorsi guidati a differenti difficoltà:
- il Giro delle Tre Cime
- la conca delle Viote e Bocca Vaiona
- le Malghe del Monte Bondone.
ore 15.00 rientro al Rifugio Viote, merenda a base di prodotti tipici.
Prenotazione obbligatoria presso APT Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi, specificando 
a quale delle tre proposte si intende partecipare (0461 216 000 – info@discovertrento.it)
Rete di Riserve Bondone

Venerdì 24 maggio
Ore 17.00 Paladolomiti, Pinzolo
MONTAGNE VERDI Storie del paesaggio che cambia
Inaugurazione percorso espositivo sul paesaggio culturale del Parco Naturale Adamello 
Brenta. La mostra prosegue fino al 4 giugno.
Info: www.pnab.it
Parco Adamello Brenta

Sabato 25 e domenica 26 maggio
Ritrovo in Loc. Madonna della Neve presso il Rif.Monte Baldo ore 15.00
TREKKING CON GLI ASINI
info:https://www.visitrovereto.it/vivi/eventi/trekking-con-gli-asini-monte-baldo/
Parco naturale locale del Monte Baldo

Domenica 26 maggio 
Ore 9.30 Ritrovo c/o Centro visitatori Rabbi Fonti. Trasferimento con i mezzi propri al 
parcheggio di Cavallar
LA BIODIVERSITÀ DEL PARCO: UN CAMMINO TRA BOSCHI E PASCOLI
Malghe Terzolasa, Samocleva e Caldesa, custodi del paesaggio rurale.
Partecipazione gratuita su prenotazione entro le ore 17:00 del giorno precedente presso:
tel. 0463 909774 cvrabbistelvio@provincia.tn.it o tel. 0463 909773 cvpeiostelvio@provincia.tn.it  
Parco nazionale dello Stelvio



Mercoledì 29 maggio 
Ore 9.00-12.15 Cavalese ritrovo parcheggio Uff. postale Via Pizzegoda
ALLA RICERCA DELL’AVERLA PERDUTA
Birdwatching sui prati della val di Fiemme
Attività gratuita su prenotazione.
Info e iscrizioni: S.Zanghellini 340.7615644 - Rete di Riserve Destra Avisio

3 - 9 - 10 - 17 - 24 - 31 maggio
ore 20.30 vari Comuni del Parco - incontri pubblici
SEMPLICI DI NATURA: A TU PER TU CON I FARMACISTI ALLA SCOPERTA DEL PARCO 
MONTE BALDO E DELLE SUE PIANTE MEDICINALI
Info: Ufficio turistico di Brentonico
Tel. 0464 395149, brentonico@visitrovereto.it - www.parcomontebaldo.tn.it
Parco naturale locale del Monte Baldo

Sabato 1 giugno
dalle 10.00 alle 17.00 Brentonico
PASSEGGIATA BOTANICA
Monte Baldo e Brentonico, visita guidata Museo Farmacia Maturi e Orto dei semplici 
info e iscrizioni Ufficio turistico di Brentonico Tel. 0464 395149, brentonico@visitrovereto.it 
Parco naturale locale del Monte Baldo

Martedì 4 giugno 
ore 20.30 sala comunale -  Tione
SOTTO L'OMBRELLO DEL PICCHIO
con L. Marchesi, naturalista e G. Antolini –Distretto forestale Tione
Parco Naturale Adamello Brenta



...E PER LE SCUOLE

7-8-9 maggio
Scuola Media “G. Garibaldi” di Bezzecca
A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: COLTIVIAMO LA BIODIVERSITÀ
Uscita, alla scoperta delle antiche varietà di piante da frutto e dell’agrobiodiversità al Vivaio 
di Plò.
Rete di Riserve Alpi Ledrensi in collaborazione con Mattia Omezzolli
14-16-17 maggio
Scuola Media “G. Garibaldi” di Bezzecca
A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: FRA TERRA E ACQUA
Biciclettata alla Riserva Naturale Provinciale del Lago d’Ampola
Rete di riserve Alpi Ledrensi

Mercoledì 15 maggio
Istituto Marie Curie di Pergine Valsugana
PROGETTO “MAVAPIAN. BIODIVERSITA' ED ECOSISTEMI”
Le classi incontrano Lucio Sottovia e Osvaldo Negra a San Cristoforo al Lago 
Rete di riserve del Brenta

Scuola Media “G. Garibaldi” di Bezzecca
A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: CITTADINI DI DOMANI
Assemblee cittadine, giunte comunali, notiziari allarmanti: una piccola comunità montana 
deve affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.
Rete di Riserve Alpi Ledrensi

21-22-23 maggio
Scuole Primarie di Molina, Concei e Tiarno
A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ: TREE WATCHING
Passeggiata botanica nel bosco
Rete di Riserve Alpi Ledrensi



...ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 15 maggio
ore 20.30 presso la sala Circoscrizionale di Piedicastello
DIALOGO SULLA BIODIVERSITÀ
Conversazione sul valore della biodiversità alla luce dell’enciclica Laudato si’  tra Monsignor 
Lauro Tisi, Arcivescovo di Trento, e dott. Lucio Sottovia, direttore dell’Ufficio Biodiversità e 
Rete Natura 2000.

Venerdì 17 maggio
8.30 – 17.00 presso la Sala Calepini della C.C.I.A.A., via Calepina 13
I PAESAGGI AGRO-FORESTALI DEL FUTURO
Workshop organizzato da: CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria; Associazione Forestale del Trentino;  Federazione degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e Forestali, Trentino Alto Adige / Sudtirol
Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria entro il 15 maggio al seguente indirizzo:
maria.rizzo@crea.gov.it

Martedì 21 maggio
9.30 - 16.00 Candriai (TN) presso il Malgone
GIORNATA DELLE AREE PROTETTE
a cura del Servizio Sviluppo Sostenibile e aree protette in collaborazione con la Rete 
di Riserve Bondone. Un’occasione per riflettere sulla gestione della biodiversità e degli 
ecosistemi naturali.
Info: www.provincia.tn.it/areeprotette 



percorso “Dalla collina alla città, attraverso la biodiversità” 

Info: www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Eventi attuati con il sostegno del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 
art. 10 L. 194/2015. Progetto “Azioni per l’individuazione, caratterizzazione, divulgazione della 
biodiversità agricola e alimentare in Provincia di Trento” – D.M. 36416  del 20/12/2018. 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Stampa: Centro Duplicazioni PAT

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON

tre
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a

Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato

Pagina 1 di 1

04/04/2018file:///C:/Users/PR80168/AppData/Local/Temp/notes7F56E5/~web6240.htm

Programma 

 

Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00
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della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari: 
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

ore 14.00 - 14.30   Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie 

  ore 7.30 - 18.00    Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello ore 9.00 -  12.30   Escursione guidata riservata alle scuole:
"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO 

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer
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dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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Ecco il logo... buona Pasqua
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P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225
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Programma 

 

Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello
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rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE
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eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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---------- Forwarded message ---------
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To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
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ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
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Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
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To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
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F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari: 
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

ore 14.00 - 14.30   Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie 

  ore 7.30 - 18.00    Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello ore 9.00 -  12.30   Escursione guidata riservata alle scuole:
"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO 

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer

Sabato 18/05

18 - 20 maggio 2019
Trento

Pr
og
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Info:

Domenica 19/05

Lunedì 20/05

ore 7.30 - 18.00 ore 9.00 - 18.00

ore 9.00 - 12.30

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

ore 8.30

ore 12.30 - 14.00
ore 14.00

ore 14.00 - 14.30

ore 14.30 - 18.00

dalle ore 18.00...

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer

“La biodiversità a portata di mano” “Scoprire la biodiversità”

“La didattica della biodiversità”

Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari:
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

Escursione guidata riservata alle scuole a cura di APPA:
“Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento”
partecipano gli esperti del progetto URBABIO

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

Celebrazione della Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

Servizio di ristorazione a Piedicastello

Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare
i valori universali della biodiversità

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
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To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225
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stefano delugan
per:
Federico Bigaran
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Programma

Domenica 19/05

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la
BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato 18/05 “La biodiversità a portata di mano”
ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina alla città, attraverso la biodiversità” da Martignano a Piedicastello con le guide dell’Ecomuseo dell’Argentarioore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 

per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 

organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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DI TRENTO
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Ecco il logo... buona Pasqua
---------- Forwarded message ---------From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
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--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
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Programma
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ore 9.00 - 18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 
Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare
i valori universali della biodiversità

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
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per:
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Nascondi dettagli 
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Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>,

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare
i valori universali della biodiversità

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
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“Scoprire la biodiversità”
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- Conca delle Viote
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"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer
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Programma

Domenica 19/05 
ore 9.00 - 18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 
Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare
i valori universali della biodiversità

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON

tre
nt
in
a

Ecco il logo... buona Pasqua
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proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE
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eventi per divulgare e celebrare
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Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
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BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare
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Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
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Domenica 19/05

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

“Scoprire la biodiversità”

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari:
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

“La didattica della biodiversità”

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

ore 14.00 - 14.30 Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie

ore 7.30 - 18.00    Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello ore 9.00 -  12.30   Escursione guidata riservata alle scuole:
"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la
BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”
ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina alla città, attraverso la biodiversità” da Martignano a Piedicastello con le guide dell’Ecomuseo dell’Argentarioore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 

per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 

organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 
Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso
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Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 

organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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Domenica 19/05 
ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 
Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

Costantino Bonomi

IN COLLABORAZIONE CON


