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Notiziario tecnico del Centro Trasferimento Tecnologico della
Fondazione Edmund Mach - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

PORTE APERTE 
ALLA FONDAZIONE MACH

Domenica 20 novembre 2011

Ore 10.00 – 17.00

Ingresso libero

Una giornata alla scoperta dei luoghi e delle attività della Fondazione Mach a San Michele all’Adige. Le aule, i 
laboratori, i monumenti, la cantina storica, i vigneti e tante persone pronte ad accogliervi per una domenica spe-
ciale, dedicata all’istruzione e alla scienza.

Info Point presso l’atrio del Centro Istruzione e Formazione e partenza visite guidate. 
È possibile scegliere fra tre percorsi oppure visitare liberamente le aree “aperte” all’interno del nostro 
campus.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
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PERCORSI DI VISITA

PERCORSO SCOLASTICO
Studiare e formarsi alla Fondazione Mach: alla scoperta delle strutture e persone che hanno 
trasmesso saperi e conoscenze a migliaia di studenti in un percorso storico ultra-secolare
VISITE: aule, laboratori, strutture scolastiche, biblioteca e serra studenti

PERCORSO SCIENTIFICO-SPERIMENTALE
Cosa si studia alla Fondazione Mach? Un viaggio tra le attività dei nostri ricercatori e sperimen-
tatori
VISITE: percorso guidato nelle strutture di ricerca e sperimentazione, centro ittico, cantina di micro 
vinificazione

PERCORSO STORICO
Un affascinante salto nel passato, nei luoghi in cui Edmund Mach diede vita all’Istituto agrario 
nel 1874
VISITE: Chiesa parrocchiale di San Michele all’Adige, sala degustazione e cantina storica, chiostro e 
sala capitolo dell’ex Monastero del XII secolo
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ATTIVITÀ NEI PERCORSI
•	 Stand	scolastici
•	 Laboratorio	di	agricoltura
•	 Dimostrazioni	pratiche	di	produzione	del	formaggio	

e del succo di mela
•	 Mostre	 fotografiche:	“Cooperazione	 internazionale”	

e “Vita nei campi” 
•	 Area	esposizione	animali
•	 Il	fuoco	perfetto.	Vediamo	in	azione	la	stufa	che	se-

questra l’anidride carbonica
•	 Diagnostichiamo!	Riconoscimento	delle	malattie	di	

piante agrarie, forestali e ornamentali
•	 Biomasse:	come	sfruttare	questa	ricchezza?
•	 Dai	 campionamenti	 alle	 mappe	 di	 distribuzione:	
come	si	può	spiare	la	zanzara	tigre	per	sconfiggerla!

•	 Sulle	 tracce	degli	 animali:	 la	 tecnologia	 incontra	 lo	
studio degli animali in natura

•	 I	 calendari	delle	piante	e	quelli	dei	 loro	ospiti:	 una	
rincorsa che dipende dal “tempo”

•	 Quali	sono	i	meccanismi	che	permettono	alle	spe-
cie di sopravvivere ai cambiamenti climatici e am-
bientali?

•	 Un	 tuffo	 nelle	 nostre	 acque	 per	 vedere	 da	 vicino	 i	
loro minuscoli abitanti

•	 Nuovi	sistemi	di	allevamento	dei	salmonidi	“ad	ener-
gia ed impatto zero”

•	 Alla	scoperta	delle	sperimentazioni	sul	vino

ATTIVITÀ SU PRENOTAZIONE
•	 Degustazioni	guidate	di	vino	con	esperti
•	 Cibo	per	i	sensi
•	 Non	ti	vedo	ma	so	dove	sei!	Proviamo	insieme	come	

funzionano i radiocollari
•	 Sulle	tracce	degli	animali:	girovagando	alla	scoperta	

dei nostri piccoli amici
•	 Visita	 al	 laboratorio	 di	 analisi	 chimica:	 dal	 terreno	

all’aroma del vino

Sarà allestito un tendone con tavoli e panche. Sono previsti: interventi musicali, attività per bambini, punti di 
ristoro (polenta, castagne), degustazioni di vini, il gruppo culturale “Come eravamo” di Cimone, costumi d’epoca 
e vecchi mestieri.

Il punto vendita della cantina sarà aperto per acquisti.

Ingresso ridotto del 50% al Museo degli usi e costumi della gente trentina.

Ufficio comunicazione e relazioni esterne
0461.615585 - porteaperte2011@iasma.it - www.fmach.it


