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“Il Trentino per la BIOdiversità” è un insieme di 
eventi promossi dalla Provincia Autonoma di 
Trento ed organizzati in collaborazione con enti, 
istituzioni, associazioni,  operatori per divulgare e 
celebrare i valori universali della biodiversità, da 
quella naturalistica a quella agricola e alimentare. 
La salvaguardia della diversità e la funzionalità degli 
ecosistemi è divenuto obiettivo strategico a livello 
internazionale, nazionale e locale, così come la 
conservazione della diversità delle specie presenti 
e della diversità genetica entro di esse, sia nel 
contesto naturale, che in quello produttivo agricolo 
ed alimentare. La Legge 194 del 2015 individua la 
giornata del 20 maggio quale momento nazionale 
dedicato alla biodiversità agricola per informare 
studenti, cittadini ed agricoltori, su quanto si sta 
facendo per la conservazione di questo importante 
patrimonio. La biodiversità fornisce una serie di servizi 
essenziali per la vita sulla terra come la fornitura 
di cibo, acqua, fibre, legname, la regolazione dei 
processi biologici e del clima, la formazione e la 
difesa del suolo ed anche servizi culturali come 
quelli estetici, ricreativi e spirituali. La sua riduzione 
comporta un danno oltreché all’ambiente all’intera 
società, alla salute umana e all’economia. Il 22 maggio 
si celebra la Giornata mondiale della biodiversità 
istituita dalle Nazioni Unite per ricordare l’adozione 
della convenzione internazionale sulla diversità 

biologica avvenuta a Rio de Janeiro nel 1992. 

Biodiversità e turismo sostenibile è il tema individuato 

quest’anno per la celebrazione della giornata. La 

biodiversità fornisce infatti anche al turismo numerosi 

elementi che possono rafforzare l’attrattività del 

territorio: il paesaggio, le tradizioni locali, i prodotti 

tipici, l’esistenza di fauna selvatica e di habitat 

adatti al il suo sviluppo, la presenza di aree protette. 

L’integrazione fra turismo e biodiversità si sviluppa 

con l’adozione di politiche e pratiche per conservare 

l’integrità e la funzionalità dei vari ecosistemi naturali 

ed agricoli. 

Negli stessi giorni si celebra anche il 25° anniversario 

della direttiva europea Habitat (21 maggio) e la 

giornata europea dei parchi (24 maggio). 

“Il Trentino per la BIOdiversità sarà un’occasione 

importante apprezzare da vicino la biodiversità 

trentina e per conoscere le attività e l’impegno di 

istituti, organizzazioni ed associazioni a favore della 

sua conservazione e valorizzazione.   

visittrentino.info
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Sabato 20 maggio

FOndazIOne edmund mach,    
San mIchele all’adIge
Ore 9.30 Apertura della 
manifestazione e del mercato dei 
prodotti della biodiversità trentina. 
Visite guidate, laboratori, mostra 
“Biodiversità il nostro tesoro”.

Ore 10.30 Banda dell’Istituto 
agrario di San Michele.

Ore 10.45 Inaugurazione della 
manifestazione e saluti delle 
autorità.

Ore 11.15 Premiazione del 
concorso APPA “EcoQuiz-In 
missione per il Pianeta!” 

Ore 11.30-13.00 Laboratori, visite 
didattiche e visite guidate alla 
Cantina Storica.

Ore 13.00-14.00 Pranzo tipico

Ore 13.30-17.00 Visite guidate alla
Fondazione e alla Cantina Storica.

Ore 14.00 -18.00 Attività “Let it 
grow: la bella e l’aliena” a cura del 
MUSE.

Ore 15.00 Presentazione delle 
razze minacciate da erosione 
genetica, a cura della F.P.A.

Ore 16.00-19.00 laboratori, visite 
didattiche.

muSeO deglI uSI e cOSTumI 
della genTe TrenTIna
Ore 10.00-10.45 Visita guidata 
a tema: La filiera dei cereali al 
Museo di San Michele, le sezioni 
“Agricoltura” e “Il mulino”

Ore 11.30-12.30 Laboratorio 
didattico: Farina del mio sacco - 
arte e tecnica molitoria nel Trentino 
rurale”.

Ore 14.00-18.00 Laboratorio 
didattico: Farina del mio sacco - 
arte e tecnica molitoria nel Trentino 
rurale”.

Ore 14.00-18.00 Laboratorio 
didattico: La riproduzione delle 
sementi; a cura dell’Associazione 
La Pimpinella.

Ore 14.30 e 16.30 Visite guidate 
al Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina.

aSSOcIazIOnI della Val dI 
cemBra,  SOVer, FrazIOne 
mOnTealTO - PIScIne 
Ore 14.00-18.00 Riflessioni con 
Arno Teutsch e Andrea Tondini 
su: “Orti, giardini, biodiversità e 
sovranità alimentare”.

reTe dI rISerVe Val dI FaSSa 
- cOrdanza Per l PaTrImOnIe 
naTurèl de FaScIa
Ore 10.00 sede APT Vigo di Fassa, 
“Tesori di primavera – Marevees 
d’aisciuda” Passeggiata alla 
scoperta della biodiversità della Val 
di Fassa.

Domenica 21 maggio

deSTra adIge lagarIna
Ore 9.00-19.00 da Patone a 
Nomi: “Girovagando in Destra 
Adige”,  attraverso boschi, radure, 
coltivazioni, punti panoramici, punti 
di interesse storico, per apprezzare 
le caratteristiche paesaggistiche, 
naturalistiche e botaniche della 
zona in compagnia di esperti, 
lasciarsi tentare dalle bontà del 
territorio, partecipare a piccoli 
eventi sportivi, dedicarsi all’ascolto 
di letture o musica. 

muSe
Ore 15.00 – Incontro dibattito: 
comunicare la biodiversità 
attraverso i patrimoni UNESCO

Ore 15.00 - 19.00 - Inaugurazione 
nuovo allestimento degli orti del 
MUSE a tema “Orti d’Italia” e 
dell’evento speciale “Oasi delle 
Farfalle” nella serra tropicale, con 
visite guidate e attività per famiglie 
a tema “Let it grow: riconquista la 
biodiversità locale!”
- Ti presento: associazione 
Mazingira: lo sviluppo di progetti di 
cooperazione internazionale per la 
tutela della biodiversità.
- A tu per tu con la ricerca: visita 
agli “open lab” con presentazione 
kit da campo per estrazione e 
analisi del DNA; mini tour alle 

collezioni del museo. 
- Mettiti alla prova: quiz e 
sondaggi alla “science on a sphere” 
con domande sulla biodiversità 
- Bug Hotel: alla scoperta della 
casa degli insetti 

Ore 17.30 - Presentazione del libro: 
Orti Botanici, Eccellenze Italiane. 

Ore 20.30 - Finale a sorpresa!

aree PrOTeTTe

Reti di Riserve del Monte 
Bondone e MUSE
Ore 10.00-16.00 Laghi di Lamar.  
Quanta vita c’è? Biobliz alla 
scoperta di quante più specie 
animali e vegetali possibili. Ritrovo 
al parcheggio tra i due laghi.

Reti di Riserve del Basso e Alto 
Sarca e Istituto Superiore Guetti 
di Tione
Ore 10.00-17.00 Tione. “Parco 
Scenico”: percorso itinerante tra 
natura e teatro alla scoperta della 
biodiversità. 

Rete di riserve Alto Noce e 
associazione Famiglie in Festa
Ore 09.15-11.30 Croviana – Vista 
all’ontaneta e al Mulino Museo 
dell’Ape.

Rete di riserve Alto Noce e SAT
Ore 09.00-15.00 “Gita 
Biodiversa” escursione con 
Silvia Metzeltin alla scoperta dei 
paesaggi e della biodiversità 
dall’Alta Val di Sole. 
Per iscrizioni tel. 340 8517452 

Reti di Riserve Alpi Ledrensi  
Ore 14.00 - Località Baitoni. 
Degustando… tra lago 
e castello. Passeggiata 
gastronomica e non solo, alla 
riscoperta della biodiversità e del 
paesaggio.
Per iscrizioni tel. 340 4563265.

Rete delle riserve  Alta Val di 
Cembra – Avisio 
Ore 14.30 Grumes – 
Un’escursione (BIO)diversa 
ritrovo al Green Grill 
Per iscrizioni  tel. 327 1631773

Parco Nazionale dello Stelvio
Ore 09.45-16.00 Rabbi Fonti, 
“Geocaching” Escursione alla 
scoperta del risveglio dei boschi 
della Valle di Rabbi. Ritrovo 
Foresteria Parco. 
Per iscrizioni tel 0463 909774

Parco locale del Baldo e 
Fondazione Museo Civico di 
Rovereto
Ore 20.00-21.00 Brentonico  
“Alla scoperta dell’Orto dei 
Semplici” - Palazzo Baisi
Ore 21.30-22.30 Osservazione 
astronomica con telescopio.
Per iscrizioni tel 0464 430363

Parco naturale Adamello Brenta 
Ore 20.30  Pinzolo Paladolomiti, 
spettacolo teatrale: “Trentino 
natura: speciale biodiversità” 

e inoltre 
Lunedì 22 maggio 

Dalle ore 8.00 alle 12.15 “Quattro 
chiacchiere col pesciolino Toni” 
-una mattinata alla scoperta della 
riserva locale “Ziano” 
a cura della Rete di riserve Fieme 
e Destra Avisio;  Ritrovo c/o la 
scuola elementare di Predazzo. 

Martedì 23 maggio 

Dalle ore 9.30 alle 12.00 al Lago 
di Toblino “Parco Scenico”: 
percorso itinerante tra natura 
e teatro alla scoperta della 
biodiversità, aperto alle Scuole 
aderenti all’iniziativa Reti di riserve 
del Basso e Alto Sarca.

Per maggiori informazioni e 
per le iscrizioni alle escursioni 
visitare i siti: 

www.trentinoagricoltura.it
www.fmach.it
www.museosanmichele.it
www.appa.provincia.tn.it/ecoquiz
www.muse.it
www.areeprotette.provincia.tn.it
www.destradigelagarina.it
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