
        17 | 24 giugno 02 | 09 settembre  

        12 giugno | 10 luglio 
         14 agosto | 11 settembre 

        h 16.30 
        h 17.00 ad agosto         ogni terzo sabato del mese

        h 15.00

 il Museo

SONO UNA PIANTA O SONO UN 
SASSO? 

Tutti a Ortinbosco, al Bosco della Città, per
conoscere i Lithops, “le piante sasso” del museo.
I partecipanti impareranno a trapiantare e a 
coltivare i Lithops e altre piante succulente come 
i cactus. Ad ogni partecipante o nucleo familiare 
verrà donata una piantina di Lithops.
In collaborazione con l’Associazione Cactus 
Trentino Südtirol.

        ogni primo sabato del mese

        h 15.00

Laboratori di robotica al LEGO® Education 
Innovation Studio del museo:
Robotici in erba per bambine/i da 6 a 8 anni

Programma il tuo robot per ragazze/i da 
9 a 15 anni

ROBOTIC LAB

Visita guidata al sito paleontologico dei Lavini 
di Marco, uno dei più importanti e spettacolari 
d’Europa, dove sono visibili le orme di dinosauri 
carnivori ed erbivori vissuti all’inizio del 
Giurassico (circa 200 milioni di anni fa).

SULLE TRACCE DEI DINOSAURI

Un’Estate
con

        h 10.00
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        26 giugno | 25 settembre 

        24 giugno | 29 luglio | 26 agosto 

        h 17.30

        25 giugno e 30 luglio

        h 16.30

Alla scoperta del legame tra Rovereto e la seta 
partendo dal Museo della Città ed esplorando 
il centro cittadino con i suoi filatoi, corsi d’acqua 
e le antiche caseper il commercio. Possibilità 
di aperitivo al Sichart Cafè (non compreso 
nell’attività gratuita). Iniziativa nell’ambito di “Un 
filo di seta per la Vallagarina”.

L’ACQUA E LA SETA

Attività a squadre dedicata alle famiglie presso 
il giardino del Museo di Scienze e Archeologia. 
I gruppi esploreranno gli spazi del museo a 
caccia di indizi per scoprire i segreti di animali, 
minerali, fossili e reperti antichi. Dai 6 anni in su.

GARDEN GAMES

PEDALANDO VERSO L’ISOLA 
DEI TESORI

Un percorso a tappe in bicicletta tra archeologia 
e natura da Rovereto fino all’Isola di Sant’Andrea 
a Loppio lungo la pista ciclabile, per osservare 
il paesaggio naturale. Visita guidata al sito 
archeologico e poi rientro libero.

Con i nostri esperti imparerete a scrutare il 
cielo e a vedere la nostra stella con occhi 
diversi.

UN SABATO CON IL SOLE SUL 
MONTE ZUGNA

        12 giugno | 31 luglio 
         28 agosto | 11 settembre

        Osservatorio Astronomico 
        sul Monte Zugna

        h 14.30

Info, costi e prenotazioni: 
Apt Rovereto e Vallagarina 
Tel. 0464 430363  | www.visitrovereto.it

        h 9.30-12.30

http://www.visitrovereto.it


        19 giugno  

        h 10.00-12.30

        17 luglio  

        h 10.00-14.00 
        con pranzo al sacco

        3 luglio | 4 settembre  

        h 10.00

        11 luglio

        h 10.00-12.30

        21 agosto

        h 10.00-12.00

Percorso nel bosco rado in cerca di fioriture, 
dall’Ossario di Castel Dante lungo la passeggiata 
circolare «Camminando nella Pace», su un
sentiero non impegnativo, fino al Colle 
Miravalle (360 m) dove si trova la Campana 
della Pace. Per un escursionista di livello base.

Escursione che giunge a Castel Beseno, la più
grande struttura fortificata del Trentino. Con una 
piccola deviazione dal sentiero che conduce al
castello, si arriverà alle cascate del Rio Cavallo,
chiamate anche “del Zambel”. Per un escursionista 
di livello base.

Passeggiata naturalistica sul Monte Zugna in 
compagnia di un esperto entomologo del Museo, 
con partenza dall’Osservatorio Astronomico a 
circa 1620 m slm.

Itinerario su comoda strada forestale, 
attraversando boschi di tipo diverso per parlare 
degli animali che abitano questi ambienti. 
Adatto anche ai bambini (ma non ai passeggini).

PASSEGGIATE TRA STORIA E 
NATURA

Trekking botanico da Castel Dante 
alla Campana dei Caduti

a Castel Beseno

Passeggiata sul Monte Zugna a 
caccia di insetti

Passeggiata naturalistica al fungo 
di Albaredo

Visita al quartiere di Borgo Sacco, antico villaggio 
portuale le cui radici risalgono all’antica età del 
Bronzo. Uno dei più importanti siti archeologici 
preistorici si trova sul Colle Ameno.

Rovereto prima della storia

Trekking botanico da Castel Pietra 



        01 | 08 | 15 | 22 | 29 luglio             
             12 | 19 | 26 agosto

        h 10.00

        28 agosto  

        h 10.00     02 luglio | h 21.30     
       Sperimentarea al Bosco della Città 
    23 luglio | h 21.30  
       Lizzana - Corna Calda
    30 luglio | h 21.30   
       Sperimentarea al Bosco della Città
    06 agosto | h 21.30   
       Noriglio - Moietto
    13 agosto | h 21.30   
       Sperimentarea al Bosco della Città
    27 agosto | h 21.30   
       Marco - Parco della Ruina 
    03 settembre | h 21.00    
       Borgo Sacco - Bici Grill 
    10 settembre | h 21.00     
       Sperimentarea al Bosco della Città

ASTRONOMIA URBANA

Trekking botanico lungo il torrente 
Leno fino al Ponte delle Zigherane

        18 settembre 

        h 10.00-12.30

Osservazione del cielo notturno nelle circoscrizioni 
e a Sperimentarea al Bosco della Città. Nella 
prima parte si parlerà di diverse tematiche legate 
al cielo e agli oggetti osservabili nel periodo. Non 
appena sarà buio, si potrà svolgere l’osservazione 
sia a occhio nudo che con il telescopio portatile.

Posti limitati, prenotazione consigliata. 
Note: a Sperimentarea i partecipanti potranno 
accedere al prato dalle ore 19.30, con possibilità 
di picnic.

Visita al sito preistorico della Busa dell’Adamo 
di Lizzana, uno dei primi indagati in regione 
grazie al famoso archeologo Paolo Orsi.

Passeggiata nei siti scoperti da 
Paolo Orsi

Passeggiata botanica adatta a tutti lungo la pista 
ciclabile che costeggia il torrente Leno, dal Museo 
di Scienze e Archeologia fino a Borgo Sacco, alla 
scoperta della flora urbana e delle piante esotiche 
naturalizzate lungo le sponde umide.

TARTARUGANDO A 
SPERIMENTAREA

Tutti a Sperimentarea per conoscere e nutrire le 
testuggini di terra e di acqua, accompagnati da 
un esperto del museo che racconterà la vita e le 
abitudini della colonia. 



        24 luglio | 21 agosto

        h 10.00

        08 | 15 | 22 luglio  
       
        h 19.30 | 20.30 | 21.30

        h 15.00-18.00 | 21.30

        01 agosto | 12 settembre

        h 11.00

        10 luglio

        h 20.30

        09 luglio | 16 luglio | 20 agosto    
         17 settembre | 24 settembre 

        h 21.30 a luglio e agosto
        h 21.00 a settembre

Visita guidata dedicata ai 170 anni del Museo 
della Città con aperitivo al Sichart Cafè.

Giornata “porte aperte” all’Osservatorio 
Astronomico di Monte Zugna con attività per 
famiglie e osservazione serale.

IL MUSEO DA SCOPRIRE

12 AGOSTO: NON SOLO 
STELLE CADENTI

Sull’isola di Sant’Andrea a Loppio (Mori) si trova 
un sito archeologico con testimonianze che 
vanno dalla preistoria all’epoca tardoantica a 
quella medievale, per giungere fino alla Prima 
guerra mondiale.

ESPLORAZIONI SULL’ISOLA 
DEI TESORI

A Sperimentarea al Bosco della Città, ci 
avvicineremo agli insetti, complice il buio, 
attraverso l’udito, un senso utilissimo per 
l’osservazione e lo studio della natura. 

IL CANTO DEGLI INSETTI

Spettacoli teatrali itineranti alla scoperta 
dei personaggi legati alla città di Rovereto. 
Tappa conclusiva al Museo della Città con 
visita. Possibilità di degustazione al Sichart 
Cafè al termine (non compreso nell’attività 
gratuita).

ROVERETO SI RACCONTA

Serate di osservazione astronomica presso 
l’Osservatorio Astronomico di Monte Zugna.

VENERDÌ A LUME DI STELLA



Visita guidata alla mostra tutte le domeniche 
alle h 16.00, compresa nel costo del biglietto 
d’ingresso, su prenotazione.

b.go S. Caterina, 41

via Calcinari, 18 

       martedì-domenica  
       h 10.00 - 18.00 

Visita guidata alla mostra tutte le domeniche 
alle h 16.00, compresa nel costo del biglietto 
d’ingresso, su prenotazione.

        fino al 20 giugno 2021

        Museo della Città

        dal 3 luglio al 30 settembre 2021

        dall’1 agosto 2021

attività gratuite in 
collaborazione con il 
Comune di Rovereto

Il programma potrebbe subire variazioni, consultare il sito.

       www.fondazionemcr.it  |       0464 452800  |        museo@fondazionemcr.it

Info e prenotazioni

annullato in caso 
di pioggia

abbigliamento ed equipaggiamento 
adatto all’uscita

MOSTRE TEMPORANEE

Su prenotazione entro 24 h prima 
dell’inizio dell’attività, posti limitati

costo di 6 euro 
a persona

Istantanee da una città.
Rovereto tra Storia e storie  

Museo di Scienze 
e Archeologia

Museo della Città

Binario 1. Biodiversità in transito.
Il viaggio delle piante lungo la 
ferrovia del Brennero

Iniziative per celebrare i 170 anni 
dalla nascita del Museo Civico

SEDI ESPOSITIVE

http://www.fondazionemcr.it
mailto:museo@fondazionemcr.it



