
                                      
Visita al MUSE di Trento, il nuovo Museo di Storia Naturale 

Sabato 18 Gennaio 2014 
 

Inaugurato a fine luglio 2013, è già stato visitato da più di duecentomila persone, offre una 
panoramica dell'evoluzione dei viventi, ma anche delle montagne, in un ambiente con 
soluzioni spaziali e strutturali sapientemente studiate da Renzo Piano. 
L'allestimento prevede oggetti esposti con cavi sottili nel "Grande Vuoto" centrale rispetto 
ai piani. 
Sicuramente consigliato a tutti per l'immediatezza della divulgazione scientifica,in 
particolare agli amanti della montagna, per affinare la conoscenza dei suoi ambienti. 
 
Partenza: ore 7.00 dall'hotel Lux, viaggio con auto proprie. 
Prendendo la A22 Autobrennero, uscita Trento Sud, direzione centro, Uscita 4, via 
Sanseverino. Parcheggio Sanseverino o Parcheggio Monte Baldo, a pochi passi dal museo 
che si trova in Corso del Lavoro e della Scienza, n 3. 
 
L'appuntamento è alle 9.45 all'ingresso del Muse. E’ stata prenotata una visita guidata alle 
ore 10.00 con tema: "Storia ed evoluzione della vita"( piano -1,+1), dalle prime forme di 
vita ai mammiferi , in particolare all'Homo Sapiens...: la visita avrà durata di un'ora e 
mezza, poi si potrà salire gradualmente nei piani 2, 3, 4, 5 che descrivono rispettivamente 
l'evoluzione della terra, delle catene montuose (delle Dolomiti in particolare), l'ambiente 
montano, il ghiacciaio, l'esplorazione dell'alta montagna... Poi si torna al piano 0, alla 
suggestiva Serra Tropicale, ai giochi interattivi, ai contatori dell’evoluzione della 
popolazione, dei consumi delle risorse, dei cambiamenti in atto, .... prospettive per un futuro 
globale  difficilmente sostenibile.... 
Per gli amanti di nuove tecnologie, FabLab, una divertente officina di nuove applicazioni ... 
Una visita in parte in gruppo (massimo 25 persone) , in parte libera, per capire meglio il 
passato remoto, il presente e il probabile futuro della Terra... 
Qualche oretta sarà necessaria per gustarsi bene la visita, almeno 5 ore . Poi ci si troverà 
all'uscita e con piacevole e breve passeggiata lungo l'Adige, si andrà nel centro storico di 
Trento, Piazza del Duomo e anche al Castello del Buonconsiglio.Sosta doverosa in buona 
pasticceria. 
Rientro a Modena entro sera. 
L'ingresso per gruppo costa euro 7+3  per la  visita guidata,  meglio confermare 
l’iscrizione entro il giovedì 16 gennaio ( la visita di gruppo max 25 persone) 

 
Organizza  Angela 340-7989160 


