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Monte Calisio – Museo MUSE di Trento
Domenica 06 Novembre 2016
Proponiamo ai soci un’escursione sul monte Calisio sopra Trento dove gli austriaci costruirono tra
il 1915 e il 1916 la più grande fortezza all’interno della montagna, dove però non giunse mai la
guerra. Dalla cima , sebbene non molto alta, si gode un bel panorama sulla Paganella, sul gruppo
di Brenta, sulla sottostante val d’Adige e sui Lagorai. Saliremo alla vetta da Montevaccino e
scenderemo a Martignano da dove ci sposteremo in pullman a Trento per il pranzo libero.
Chi non farà l’escursione potrà effettuare la visita guidata del centro storico di Trento e poi
nel pomeriggio assieme agli escursionisti la visita guidata al MUSE – Museo delle Scienze
di Trento.
Ritrovo: appuntamento alle ore 06:50 al parcheggio di via dei Colli di fronte all’ex Ospedale
Psichiatrico di Brusegana in via SS. Fabiano e Sebastiano. Partenza alle ore 07:00 con pullman
riservato via Cittadella, Rosà, Valstagna, Pergine Valsugana a Trento. Qui lasciamo i soci del
percorso turistico al Castello del Buonconsiglio e proseguiamo con il pullman per Martignano e
Montevaccino da dove inizierà la ns .escursione.
Percorso TURISTICO. Appuntamento con le guide turistiche alle ore 09:45 davanti al castello del
Buonconsiglio. L’itinerario turistico andrà dal Castello al Duomo (il duomo si visita anche all'interno,
il castello all'esterno) e che toccherà i principali punti di interesse di Trento: via Suffragio con le
case medioevali, via Roma con l’antico ghetto, via Manci, il palazzo del Diavolo, la chiesa di San
Francesco Saverio, via Belenzani con i palazzi rinascimentali affrescati e piazza Duomo.
Al termine delle visite pranzo libero.
Appuntamento alle ore 14:45 con le guide turistiche all’ingresso del Museo MUSE.
Percorso escursionistico: Dal parcheggio vicino alla chiesa di Montevaccino mt.742 saliamo per
strada asfaltata tra le case lungo il segnavia 430 raggiungendo la località Loch mt. 796 dove si
prosegue a destra (sx sentiero 420 per lago di Santa Colomba) su strada forestale fino a un
secondo bivio dove si va a sinistra ( a dx sentiero delle Fontanelle). Giunti ad un successivo bivio
si prende la strada di sinistra e seguendo un tratto incassato in una profonda e fresca trincea si
sbuca su un ampio ed innaturale piazzale mt.897. Siamo al passo di Forte Casara dove troviamo i
muri dell’ex forte Casara mt. 900 opera militare costruita tra iil 1880-85 dagli Austriaci per la difesa
di Trento. Il sentiero prosegue a destra del forte attraversando un bosco di faggi e salendo con
ripidi tornanti raggiungiamo un piccolo ghiaione che si sale lungo una traccia. Superata una breve
paretina di roccia aiutati da un cordino proseguiamo la salita attraverso un ombroso bosco ceduo e
un progressivo infittirsi di trincee che procedono la cima. Da un ultimo tunnel vegetale si esce
all’aperto accanto ad una feritoia militare detta “la finestra” raggiungendo la cima del monte Calisio
mt. 1096. Ore 1:30. Dalla cima si raggiunge la zona meridionale dove sorge una croce da dove si
intraprende la discesa lungo il sentiero 402 raggiungendo lungo una strada militare incrociando il
bivio con sentiero 403 in mt. 1030 in località Stoi di Val Mistai. Da qui si scende con numerosi
tornanti la val Mistai sino alla località Carbonaia mt.861.e proseguendo si raggiunge la “strada de
Mez” a quota mt.780. Lungo questa si sale in breve all’ex rifugio Calisio mt. 820 Qui ora la strada
aggira tutto il fianco della superando la località Fontanelle (sorgente) e lungo la strada cella
Fontanelle ci riportiamo in località Lach mt. 796. Da qui per stesso percorso dell’andata ritorniamo
a Montevaccino. Ore 1:30. Il nostro pullman ci recupererà e ci porterà in centro a Trento per il
pranzo libero. Portare una pila elettrica per la visita delle gallerie.
Difficoltà: E. Dislivello salita e discesa mt. 400.Tempo ore 3,00.
Appuntamento con le guide per l’ingresso per la visita guidata al Muse alle ore 14:45
Il crescente affollamento di allestimenti e di pubblico nel museo tridentino di scienze naturali rese
evidente l'esigenza, emersa da diversi anni con la lenta ma progressiva mutazione della struttura in
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Via Calepina, che ormai tale sistemazione era inadeguata ai moderni parametri museali. Questo
portò, nel 2006 all'approvazione da parte della Provincia autonoma di Trento del progetto di una
nuova sede che venne costruita nell'ambito di un più ampio disegno di riqualificazione urbana
dell'area industriale dismessa dove sorgevano gli stabilimenti Michelin di Trento. L'edificio,
progettato dall'architetto di fama internazionale Renzo Piano si sviluppa su una lunghezza massima
di 130 metri (est/ovest), una larghezza massima di 35 metri (nord/sud) e sei livelli (due interrati e
quattro fuori terra) di altezza. Tutti i piani, ad eccezione del secondo livello interrato, sono aperti al
pubblico e ospitano sia attività di esposizione (mostre permanenti e temporanee) sia attività
amministrative e di ricerca. Il totale delle superfici è di 12.600 metri quadrati, 3.700 dei quali dedicati
alle mostre permanenti, 500 a quelle temporanee, altri 500 ad aule e laboratori didattici, 800 a
laboratori di ricerca e 600 alla serra tropicale ospitata all'estremità ovest del museo. Il caratteristico
profilo della struttura ricorda l'andamento frastagliato delle montagne trentine e in particolare delle
Dolomiti. L'edificio è stato costruito seguendo tecniche volte ad assicurare il risparmio energetico e
la sostenibilità ambientale, cosa che gli è valsa il riconoscimento della certificazione LEED Gold
.L'interno è caratterizzato da un "grande vuoto" (Big Void) che collega tutti i piani del museo, nel
quale sono sospesi animali tassidermizzati e lo scheletro originale e completo di una balenottera
comune (Balaenoptera physalus) spiaggiata nel 1995 sulle coste di Livorno.
Percorso espositivo: dal ghiacciaio alla foresta.
Il percorso espositivo del Muse usa la metafora della montagna per raccontare la vita sulla Terra. Si inizia
dalla cima: terrazza e piano 4 ci fanno incontrare sole e ghiaccio, per poi scendere ad approfondire le
tematiche delle biodiversità, della sostenibilità, dell'evoluzione, fino al piano interrato e alla meraviglia della
serra tropicale.

Terrazza
Piano 4: Alte vette
Piano 3: Natura alpina
Piano 2: La lunga storia delle Dolomiti
Piano 1: Dai primi uomini sulle Alpi al futuro globale
Piano 0: La scoperta inizia dai sensi
Piano -1 e Serra Tropicale: Storia della vita

Rientro da Trento per Padova alle ore 18:00 circa.
Costo escursionisti: quota pullman, visita guidata al MUSE, ass.ne infortuni, bicchierata:
soci Cral dip./pensionati banca € 12,00 soci aggregati Fitel € 14,00
Costo turisti: quota pullman, visita guidata di Trento ed al MUSE, ass.ne infortuni
soci Cral dip./pensionati banca € 15,00 soci aggregati Fitel € 18,00

Per informazioni: segreteria Cral cell. 345 5787523 o Fabris Ennio cell. 340 7181391.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 17 OTTOBRE 2016
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SPEDIRE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
Il/la sottoscritto/a______________________________________
percorso turistico

percorso escursionistico

Intende partecipare alla gita Monte Calisio – Trento e Museo Muse del 06.11.2016 assieme
ai seguenti soci famigliari:
____________________________________________ turistico escursionistico
____________________________________________ turistico escursionistico
____________________________________________ turistico escursionistico
Autorizza l’addebito di €________________sul c/c___________________ presso
fil./ag _____________________________________ codice interno___________
Per comunicazioni dell’ultimo minuto cellulare _____________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS devono bonificare la quota a favore
Cral Araba Fenice codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360
causale: Monte Calisio – TRENTO E MUSE 06.11.2016
Data __________________

Firma _______________________________

