
 

LABORATORI 

BIODIVERSI DENTRO 
In cosa differiscono tra loro le varietà di frutta che arrivano sulla nostra tavola? E i vini? I 

ricercatori spiegheranno come si svolge la loro indagine e quali tecniche si impiegano 

oggi per sviluppare le nuove varietà. Visite guidate alla collezione ampelografica della 

scuola in campo alle ore 10, 11 e 12 (FEM) 

TO GREEN TOGETHER: IL PROGETTO “LOS DAMA!”  
Un'installazione per mostrare come la biodiversità vegetale possa essere un legante per 

la biodiversità sociale/umana presente nelle zone periurbane. (FEM) 

MICRO-BIO-DIVERSITÀ 
Il modello in vitro di fermentazione intestinale usato per testare l’effetto del consumo di 

diversi cibi sul microbiota intestinale, la comunità batterica altamente biodiversa che 

risiede nel nostro intestino (FEM) 

MICRO-ZOO  
Un piccolo zoo dove ricercatori mostreranno diversi tipi di invertebrati di forte interesse 

per l’ambiente naturale e agricolo del Trentino e illustreranno le loro ricerche. (FEM) 

L'INVASIONE DEGLI ALIENI  
L’introduzione di specie aliene crea spesso danni alla fauna nativa. Vieni a conoscere le 

specie di gambero presenti in Trentino (FEM) 

IL RITORNO DEI GRANDI CARNIVORI IN TRENTINO 
Lupo e orso sono ormai di casa. Un filmato mostrerà l’attività dei ricercatori sulle tracce 

di questi animali. Inoltre sono previste dimostrazioni pratiche e giochi. (FEM/MUSE) 

BIODIVERSITÀ NELL’ARIA: C’È MA NON SI VEDE 
La biodiversità nell’aria trova espressione nei pollini. Dagli alberi penderanno particelle 

microscopiche ingrandite di pollini che mostreranno le diverse forme. (FEM) 

I PRODOTTI DEL TERRITORIO.... A PORTATA DI APP! 
Venite a scoprire la Realtà Aumentata! Nelle vigne troverete “codici QR” per accedere 

alle informazioni sul vitigno. In più conoscerete le app FEM con i nostri esperti (FEM) 

LET IT GROW: LA BELLA E L'ALIENA  
Divertiamoci a realizzare la “carta semi” per contribuire a conservare e valorizzare la 

biodiversità locale diffondendo le specie autoctone! (MUSE) 

AIUOLA DEI FIORI SPONTANEI DEL TRENTINO 
Scopri quanti fiori spontanei del Trentino possono essere utilizzati per creare aiuole 

fiorite che nulla hanno da invidiare a quelli realizzati con piante esotiche (MUSE) 

ORTO BIODIVERSO 

Un orto in cui è rappresentata la biodiversità vegetale di “specie” orticole, spontanee e 

arbusti tipici delle nostre valli. (ATABIO, CREA e Servizio Foreste e Fauna PAT, Villa 

Rizzi, FEM). E' annesso uno stand espositivo de "la Pimpinella" 

PROGRAMMA 

 

9.30 Apertura della manifestazione e del 

mercato dei prodotti della biodiversità 
trentina. Visite guidate, laboratori, mostra 
“Biodiversità il nostro tesoro” 

10.30 Banda dell’Istituto agrario di San 

Michele 

10.45 Inaugurazione e saluti delle autorità 

11.15 Premiazione del concorso APPA 

“EcoQuiz-In missione per il Pianeta!” 

11.30-19.00 Laboratori, visite didattiche e 

visite guidate alla Cantina Storica 

13.00-14.00 Pranzo tipico presso la Mensa 

della Fondazione (costo euro10,50) 

15.00 Presentazione delle razze minacciate 

da erosione genetica, a cura della 
Federazione Provinciale Allevatori 

 

 

10.00-10.45 Visita guidata a tema: La filiera 

dei cereali al Museo di San Michele, le 
sezioni “Agricoltura” e “Il mulino” 

11.30-12.30 Laboratorio didattico: Farina 

del mio sacco - arte e tecnica molitoria nel 
Trentino rurale”, a cura dei Servizi educativi 
del Museo 

14.00-18.00 Laboratorio didattico: La 

riproduzione delle sementi, a cura 
dell’Associazione La Pimpinella 

14.00-18.00 Laboratorio didattico: Farina 

del mio sacco - arte e tecnica molitoria nel 
Trentino rurale”, a cura dei Servizi educativi 
del Museo 

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

INFOPOINT all’ingresso dell’area espositiva, presso la Palazzina sede del Centro Ricerca e Innovazione | 

www.fmach.it | www.museosanmichele.it |INGRESSO GRATUITO 

 

ATTIVITA’ (stand e foyer Palazzo Ricerca e Conoscenza) 
Razze equine antiche e a rischio di erosione genetica: Trakehner, Persano, 

Salernitano e cavallo del Ventasso 

Corso Gestione Ambiente e Territorio FEM: "La Montagna Alpina: un 

Mosaico di Biodiversità" | "Buone Pratiche per la Biodiversità" 

Corso Trasformazione Agroalimentare - Centro Istruzione e Formazione 

FEM 

Memorie della BIOdiversità agraria in Trentino” Documenti Dal fondo 

storico della Biblioteca FEM" 

http://www.fmach.it/
http://www.museosanmichele.it/


 


