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A TUTTI I SOCI A.N.L.A. 
 

DI VERONA 
 
                

 VISITA AL MUSEO DELLA SCIENZA 

“MUSE” DI TRENTO 

Sabato 27 Febbraio 2016 ore 08.30 
 

  
 

 

Visita guidata alla scoperta di tutti gli spazi espositivi. L’obiettivo è fornire il concept 

generale del Muse, gli obiettivi perseguiti attraverso l’esposizione e mettere in evidenza gli 

aspetti più particolari e unici. Il percorso quindi si snoda attraverso i vari piani: 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: Palestra della scienza e Maxi: piano -1 Storia ed 

evoluzione della vita, DNA: Serra Tropicale. Durante la visita sarà possibile osservare le 

caratteristiche architettoniche dell’edificio MUSE, progettato dallo studio Renzo Piano 

Building Workshop, che si fonda sui principi di sostenibilità ambientale e del risparmio 

energetico.  

L’iniziativa viene effettuata in collaborazione con il Gruppo Alatel sezione di Verona 

Partenza alle ore 08.30 dal parcheggio di Porta Vescovo  

Partenza dal retro Tempio Votivo di Porta Nuova alle ore 08.45 (da indicare al momento 

dell’iscrizione) 

Ingresso Muse    ore 11.00 

Pranzo in Agriturismo  ore 13.30 

Costo dell’iniziativa   55€ 
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Menu 

 

 
Aperitivo della casa 

Antipasti 

 

Carne salada su letto di indivia 

Faraona con insalatina 

Polenta e formai “Rostì” 

Rotolini di speck alle verdure 

Delizie primavera 

Smacafam 

 

 

Primi 

 

Lasagnette al ragù 

Canederli alle verdure con crema di formaggi 

 

 

Secondi 

 

Coscia di prosciutto al carrello 

Involtini di asino in umido 

 

Dolce della casa 

Caffè, vino, acqua. 

 

 

 

 
Le iscrizioni si ricevono da subito e fino a martedì 23 febbraio 2016 ai seguenti recapiti: 

Anla Comitato Provinciale di Verona nella sede di Via Dei Mutilati 4 L, il Martedì, Mercoledì  il Giovedì dalle ore 

9.30 alle ore 11.30, di persona o telefonicamente al numero 045 8001901. 
 


