PROGRAMMA preliminare per le celebrazioni per gli 80 anni del
Giardino Botanico Alpino alle Viotte del Monte Bondone (TN), 7-8-9
settembre 2018
- Venerdì 7.9 pomeriggio dalle 15.00 – prologo al MUSE - visita guidata
alle collezioni botaniche del MUSE comprensiva di un dietro le quinte
con zone solitamente non aperte al pubblico - Serra espositiva , serra di
propagazione, orti e allestimenti tematici all’esterno del MUSE (tema
2018 peperoncini), banca semi, erbario
Trasferimento serale al Giardino Botanico Alpino delle Viotte con
cena sociale AIGBA in Rifugio con possibilità di pernottamento al rifugio
o negli altri alberghi del Monte Bondone
- Sabato 8.9 - Giornata di studio per celebrare gli 80 anni del giardino “Giardini Botanici Alpini - esperienze a confronto” con
contributi dai giardini botanici alpini AIGBA e non, dello Schachen
Alpengarten di Garmisch Monaco. Workshop per sviluppare azioni
collaborative nella comunità dei giardini botanici. Workshop per la
gestione dei dati nei giardini botanici tramite BGCI garden e plant search
Nel pomeriggio visita al Giardino Botanico Alpino Viotte e assemblea dei
soci e del direttivo AIGBA.
- Domenica 9.9 - Escursione opzionale nel gruppo di Brenta per
osservare Gentiana brentae, recentemente descritta come specie nuova
alla scienza e endemica stretta del gruppo di Brenta, legata al substrato
dolomitico. Trasferimento in macchina a Madonna di Campiglio (1h e
15’), e utilizzo funivia per raggiungere il passo del Grostè a 2450 m slm,
rientro con facile percorso ad anello con dislivello di 800 m attraverso gli
ambienti tipici del Brenta oppure con funivia.
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Si chiede a tutti i giardini aderenti AIGBA di portare un breve contributo di max 15
minuti per illustrare le proprie strutture e le proprie attività recenti, compilando il
seguente form:
Nome del Giardino botanico Alpino:
Indirizzo
Rappresentate che presenterà il
contributo
Titolo del contributo
Indirizzo di posta elettronica
Compilare e rispedire a costantino.bonomi@muse.it entro il 30 agosto 2018
Per i singoli partecipanti per questioni organizzative e di logistica legate alla sala
riunioni e alle visite guidate (sia al MUSE che alle Viotte), si prega di inviare una
preadesione non vincolante con nominativo e giornate di presenza:
Nominativo e email della persona interessata a partecipare e ricevere aggiornamenti
sul programma definitivo della giornata:
Partecipazione prevista al MUSE il giorno venerdì 7 settembre al MUSE a partire
dalle ore 15
Partecipazione prevista al Giardino Botanico Alpino alle Viotte il giorno sabato 8
settembre al MUSE a partire dalle ore 9.30

Sono interessato a partecipare e ricevere aggiornamenti sul programma definitivo
della giornata di studio sui giardini botanici alpini che si terrà al Giardino Botanico
Alpino delle Viotte sul Monte Bondone:
Nome e Cognome
Email
Parteciperò il 7.9 pomeriggio al MUSE a Trento
Si/No
dalle 15
Parteciperò l’8.9 al Giardino Botanico Alpino alle
Si/No
Viotte dalle 9.30
Parteciperò il 9.9 all’escursione nel gruppo di
Si/No
Brenta
Compilare e rispedire a costantino.bonomi@muse.it entro il 30 agosto 2018
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