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Info:

Domenica 19/05

Lunedì 20/05

ore 7.30 - 18.00 ore 9.00 - 18.00

ore 9.00 - 12.30

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30

ore 8.30

ore 12.30 - 14.00
ore 14.00

ore 14.00 - 14.30

ore 14.30 - 18.00

dalle ore 18.00...

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer

“La biodiversità a portata di mano” “Scoprire la biodiversità”

“La didattica della biodiversità”

Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari:
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

Escursione guidata riservata alle scuole:
“Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento”
partecipano gli esperti del progetto URBABIO

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della
biodiversità

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

Escursione guidata “Dalla collina
alla città, attraverso la biodiversità” da
Martignano a Piedicastello con le guide
dell’Ecomuseo dell’Argentario

Celebrazione della Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti,
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

Servizio di ristorazione a Piedicastello

Apertura mostra “I sigilli di campagna amica -
per salvare la biodiversità contadina” presso le
Gallerie di Piedicastello

Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON
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a

Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Programma 
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“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la
BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019Trento
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Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
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Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
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To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
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FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
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cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225
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stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
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Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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DI TRENTO
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari: 
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

ore 14.00 - 14.30   Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie 

  ore 7.30 - 18.00    Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello ore 9.00 -  12.30   Escursione guidata riservata alle scuole:
"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO 

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON

tre
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a

Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la
BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”
ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina alla città, attraverso la biodiversità” da Martignano a Piedicastello con le guide dell’Ecomuseo dell’Argentarioore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 

per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 

Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 

organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON

tre
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a

Ecco il logo... buona Pasqua
---------- Forwarded message ---------From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>

Date: sab 31 mar 2018, 17:12Subject: invio logoTo: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.comP. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logostefano delugan per:
Federico Bigaran31/03/2018 18:38Nascondi dettagli Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 
ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote
“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 
Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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DI TRENTO

IN COLLABORAZIONE CON
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Ecco il logo... buona Pasqua

---------- Forwarded message ---------
From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05

ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - n.3 itinerari 
proposti: il Giro delle Tre Cime, le Malghe del 
Bondone e la conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

IL TRENTINO PER LA BIODIVERSITÀ  /  PROPOSTA LOGO

Il Trentino per la

BIODIVERSITÀ

18 -19 -20 maggio 2019
Trento

Info:
www.trentinoagricoltura.it | www.discovertrento.it

Sabato  18/05 “La biodiversità a portata di mano”

ore 8.30 Escursione guidata “Dalla collina 
alla città, attraverso la biodiversità” da 
Martignano a Piedicastello con le guide 
dell’Ecomuseo dell’Argentario

ore 12.30 - 14.00 Servizio di ristorazione a Piedicastello 

ore 14.00 Apertura mostra “I sigilli di campagna amica - 
per salvare la biodiversità contadina” presso le 
Gallerie di Piedicastello

ore 14.30 - 18.00

dalle   ore 18.30...  

Seminari di approfondimento, laboratori e tavola 
rotonda “Il valore della biodiversità agricola e 
alimentare” coordina Walter Nicoletti

BigFest - evento FabLab Net presso il MUSE

Il Trentino 
per la  
BIOdiversità
eventi per divulgare e celebrare 
i valori universali della biodiversità 

Celebrazione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. 
Un’occasione per apprezzare da vicino la biodiversità trentina e per conoscere l’attività e l’impegno di istituti, 
organizzazioni ed associazioni a favore della sua conservazione e valorizzazione.
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From: federazione trentina biologico e biodinamico <f.t.bio.trentino@gmail.com>
Date: sab 31 mar 2018, 17:12
Subject: invio logo
To: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>

--
F.T.Bio
FederazioneTrentina Biologico e Biodinamico
c/o: ACLI via Roma 57,
38100 Trento
cell.: 3285791097(segreteria)
e-mail: f.t.bio.trentino@gmail.com
P. IVA 01581370226 - C.F. 94007470225

Fwd: invio logo
stefano delugan 
per:
Federico Bigaran
31/03/2018 18:38
Nascondi dettagli 
Da: stefano delugan <stefano.delugan@gmail.com>
Per: Federico Bigaran <federico.bigaran@provincia.tn.it>, 

Cronologia Questo messaggio è stato inoltrato
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Domenica 19/05 

ore 9.00 -  18.00

Lunedì 20/05
ore 9.00 - 18.00

ore 20.30 

“Scoprire la biodiversità” 

Escursioni guidate sul Monte Bondone a cura 
della Rete di riserve del Bondone - vengono proposti tre itinerari: 
- Giro delle Tre Cime
- Malghe del Bondone
- Conca delle Viote

“La didattica della biodiversità” 

Giornata dedicata alle scuole a cura di APPA e 
MUSE sul tema dell’educazione/didattica della 
biodiversità 

Spettacolo per la cittadinanza “La musica fa 
crescere i pomodori?” presso il MUSE a cura di 
Peppe Vessicchio e Stefano Mancuso

ore 14.00 - 14.30   Momento celebrativo, interventi delle Autorità
Sala gallerie 

  ore 7.30 - 18.00    Mercato dei produttori in P.zza Piedicastello ore 9.00 -  12.30   Escursione guidata riservata alle scuole:
"Alla scoperta della biodiversità e della storia del Doss Trento"
partecipano gli esperti del progetto URBABIO 

Foto: Archivio fotografico APT Trento – A. Ghezzer


