“Regalogia”, la scienza del regalo. Per regalare il piacere di saperne di
più, con tante idee dedicate a grandi e piccini. Regali intelligenti, regali ‘green’,
regali utili, perché anche la capacità di fare il regalo giusto è una ‘scienza’.
Il museo propone oggetti, volumi, strumenti semplici per scoprire la natura e i
suoi misteri, per giocare e sperimentare, ma soprattutto per imparare a osservare con occhi diversi l’ambiente che ci circonda, per capirlo e difenderlo.
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LINEA ARCHIVI VERDI

LINEA NATURA AMICA
Volumi imperdibili
per conoscere la straordinaria
Flora del territorio e anche
per scoprire che le piante
hanno... un cervello!

I regali che aiutano a sviluppare
un pensiero rispettoso e attento
alla Natura e all’ambiente

Insect Snapy
La paletta raccogli insetti
Per catturare gli insetti da
osservare... o semplicemente per
“accompagnarli” gentilmente fuori
casa senza fargli del male.

> euro 15.00
Bug Viewer
Ingranditore per l’osservazione
degli insetti
F. Prosser, A. Bertolli, F. Festi
Flora illustrata del Monte Baldo
> euro 90.00
G. Perazza, R. Lorenz
Le orchidee
dell’Italia nordorientale
> euro 35.00
S. Mancuso, A. Viola
Verde Brillante. Sensibilità
e intelligenza del mondo vegetale
> euro 14.00

Ideale per osservare al meglio
insetti, ma anche minerali, foglie
e piccoli oggetti.

> euro 3.00
Triple Bug Viewer
Ingranditore a tre vie
per l’osservazione degli insetti
Per poter ingrandire e osservare insetti
e minerali da ben tre diversi punti di vista.

> euro 6.00

Gli oggetti illustrati sono solo alcune delle proposte disponibili nel bookshop e nell’e-shop della Fondazione MCR

LINEA SOLUZIONI NATURALI
Lithops: i “sassi viventi”
Regala i Lithops, i campioni
di adattamento! Iniziate la vostra
collezione delle piante
inconfondibilmente simili a sassi,
di diverse specie e colori.

> euro 4.00

Kit “rinnova marmo”
Un kit che permette con
un prodotto naturale e
innovativo un facile
ripristino ‘fai da te’ della
lucidatura a specchio di
marmi e pietre
rovinate da graffi
superficiali, corrosioni o
incrostazioni.

> euro 20.00

Casetta nido per uccelli, pipistrelli
Un riparo “faidate” da collocare nel
giardino o nel terrazzo di casa.

> euro 19.00
LINEA ADATTATI
Mangiatoia
La mangiatoria “faidate”
per aiutare gli amici
uccellini a trascorrere
serenamente il lungo
inverno

> euro 20.00

kit miniorto
Tutto il necessario per
creare e personalizzare
il vostro orto in
cassetta!

> euro 17.00

Kit “Una vera segheria
veneziana” ...in miniatura
> euro 25.00

Trovate queste proposte, insieme a molte altre, anche nell’e-shop del museo: www.museocivico.rovereto.tn.it/e-shop

LINEA REGALA CULTURA
Trento Rovereto Card
> euro 20.00

Fondazione MCR CARD
> da euro 50.00*
* singolo: euro 50
famiglia: euro 100 (ingresso fino
a 5 persone) comprende anche
30 euro di buono servizi del
Museo

COSA COMPRENDE
• Un ingresso nei musei e castelli del distretto turistico culturale TrentoRovereto
• Visite guidate a tariffa ridotta al centro storico di Trento, al Castello del Buonconsiglio e al MART di Rovereto.
• 48 ore di accesso illimitato ai trasporti pubblici locali c on
possibilità di estensione come card trasporti ricaricabile.
• 48 ore di prestito bici.
• L’ingresso ridotto a un evento di festival, musica e altre manifestazioni culturali.
• Una shopping bag “TrentoRovereto. Città di Culture” in omaggio, da scegliere nei negozi aderenti (per acquisti superiori a
20 euro).

L’ABBONAMENTO: LE CHIAVI DEL VOSTRO MUSEO

Regala l’abbonamento alla Fondazione Museo Civico di Rovereto: la chiave del tuo museo Il Museo è un luogo da frequentare e
da vivere. L’abbonamento offre la possibilità di diventare parte
attiva di questa realtà scientifica e culturale.
Gli abbonati famiglia diventano soci partecipanti della Fondazione e possono proporre un rappresentante del Consiglio di Amministrazione.
Abbonarsi vuol dire avere molti vantaggi:
– Ingresso gratuito presso la sede del Museo a Palazzo Parolari,
a Palazzo Alberti, al Planetario nelle sedi sul territorio (giardini
botanici, Sperimentarea, Osservatorio astronomico);
– sconto del 50% per le visite guidate;
– accesso gratuito alle mostre temporanee;
– abbonamento gratuito alle newsletter del Museo;
– invio gratuito su richiesta degli Annali del Museo Civico;
– sconto del 10% sui prodotti in vendita al book-shop del Museo.
– sconti per i servizi dell’Open Lab del Museo;
– abbonamento al sito internet;
– possibilità di prenotare proiezioni private dei film e dei documentari della cineteca del Museo.
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osiride - rovereto

Tanti vantaggi e tante opportunità con la nuova card!
Dura 48 ore ed è estendibile a 3 mesi con una semplice registrazione

