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L’educazione al patrimonio storico, artistico 
e archeologico è missione prioritaria 
del MAG Museo Alto Garda, in quanto custode 
di memoria e identità, ma anche cantiere 
di interpretazione della contemporaneità 
e di generazione del futuro. 
Le proposte didattiche per l’anno scolastico 
2014/2015 si articolano nelle sezioni di: 
archeologia, educazione all’immagine/storia 
dell’arte, storia, natura-geografia-paesaggio.
Nelle due sedi del MAG di Riva del Garda e Arco 
e nei percorsi sul territorio, bambini e ragazzi 
sperimenteranno diversi contesti culturali, 
in un’ottica multidisciplinare di apprendimento 
e di connessione tra le diverse discipline 
scientifiche.
Buon anno scolastico a tutti!

Servizi educativi MAG
Layla Betti
Annalisa Bonetti
Alessandro Paris

MAG
 Museo Alto GArdA
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Un altro me
destinatari: medi e grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco) o scuola
costo: 2 euro ad alunno

Ombre e impronte sono le tracce lasciate ogni 
giorno dal nostro corpo. Con l’aiuto del colore, il 
laboratorio raccoglierà quelle di ciascun bambino 
in un’unica grande tela, avvicinando i bambini alla 
consapevolezza dei “molti sé”.

Dall’oggetto alla traccia
destinatari: medi e grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco) o scuola
costo: 2 euro ad alunno

Anche gli oggetti più comuni lasciano delle tracce: 
il laboratorio darà modo ai bambini di sperimentare 
come lasciare segni su materiali diversi quali argil-
la, carta, carta fotosensibile.
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SCuolA 
PrIMArIA

Fiabe al museo
destinatari: medi e grandi
durata: 1h 30’
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Seduti su dei morbidi cuscini ascoltiamo una fia-
ba. La Pinacoteca si trasforma in un luogo incan-
tato dove i quadri diventano lo sfondo e lo spunto 
di bellissime storie.

A senso unico
destinatari: medi e grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Vista, udito, olfatto, tatto e gusto ci permettono di 
scoprire il mondo attorno a noi. Un laboratorio in cui i 
bambini impareranno a conoscere il proprio corpo e la 
realtà circostante attraverso il senso dell’udito.

Il colore disvelato
destinatari: medi e grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva) o scuola
costo: 2 euro ad alunno

Ispirato alla personale di Claudio Olivieri Il colore di-
svelato, ospitata al MAG nel 2013, il laboratorio gui-
derà i bambini a un primo approccio con la magia 
del colore.

Piccoli scultori
destinatari: medi e grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco) o scuola
costo: 2 euro ad alunno

In ogni bambino si nasconde un piccolo artista. Un 
laboratorio tutto dedicato ai più piccoli, per impa-
rare a manipolare e costruire oggetti con materiali 
diversi (creta, cartone, pasta di mais).
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Animali contemporanei
destinatari: grandi
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Il laboratorio, concepito sul tema del disegno degli 
animali e ispirato all’opera artistica del roveretano Fe-
derico Lanaro, parte dall’osservazione di alcuni dipinti 
presenti in Pinacoteca, per giungere a sperimentazioni 
creative sul contemporaneo.

In collaborazione con Federico Lanaro.

Adotta un mascherone!
destinatari: grandi
durata: 2h
luogo: città (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Gli antichi palazzi di Arco sono sorvegliati da tremende 
creature: i mascheroni! Durante una passeggiata in cit-
tà i bambini si presenteranno ai mascheroni monumen-
tali e li potranno conoscere da vicino, dialogare con loro 
e “adottarne” uno.
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ArCheoloGIA

Scavo archeologico simulato
destinatari: III - IV - V classe
durata: 6h (1h scuola + 4h museo + 1h scuola)
luogo: museo (Riva), scuola
costo: 4 euro ad alunno

Per comprendere il lavoro dell’archeologo bisogna far-
lo! Il cortile del MAG si trasformerà in un cantiere di 
scavo simulato dove i bambini, guidati dall’operatore, 
familiarizzeranno con i metodi e le tecniche dello scavo 
archeologico, diventando archeologi per un giorno.

Il sito di S. Martino di Campi
destinatari: III - IV - V classe
durata: 5h (1h museo + 4h S. Martino)
luogo: museo (Riva), S. Martino
costo: 4 euro ad alunno

Il sito, uno fra i più importanti a livello provinciale, rac-
conta di una lunga frequentazione del monte sopra 
Campi, dalla preistoria all’epoca medievale e oltre. 
Partendo dalla carta archeologica e dai reperti ritrovati 
nei numerosi anni di scavo, i bambini visiteranno il sito 
archeologico conoscendone direttamente le strutture e 
la storia fra Reti, Romani e Cristiani.
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Neolitico
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Il Neolitico ha avuto una grande importanza nella sto-
ria dell’umanità, in quanto l’uomo in questa fase passa 
dall’essere cacciatore e raccoglitore al diventare coltiva-
tore e allevatore. Molte sono le innovazioni tecnologiche 
che si registrano in questa età in settori diversi: dall’agri-
coltura alla tessitura, fino alla produzione di ceramica.
Attraverso l’osservazione diretta dei reperti, gli alunni 
scopriranno alcune delle innovazioni che hanno segna-
to la rivoluzione neolitica e saranno protagonisti di un 
laboratorio manuale in cui produrranno una Pintadera, 
tavoletta d’argilla decorata tipica del Neolitico.

Dal simbolo alla scrittura, 
Statue Stele e alfabeto retico
destinatari:  III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Le Statue Stele sono eccellenti testimoni dell’Età del 
Rame e dei suoi culti. Simbologia e scrittura hanno un 
rapporto molto forte e antichissimo.
Fin dalla prima Età del Bronzo si diffonde un sistema di 
simboli che, incisi su mura o tavolette, rappresentano un 
primo sistema di comunicazione scritta.
Il laboratorio analizzerà l’evoluzione dei segni dal simbo-
lo all’alfabeto retico, tipico del nord Italia e della regione 
Trentino-Alto Adige, e porterà alla sperimentazione da 
parte degli alunni stessi delle scritture antiche.

I bambini del mondo antico
destinatari: III - IV - V classe
durata: 3h (1h 30’ + 1h 30’)
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Un misterioso bambino romano è venuto in museo 
durante la notte e ha nascosto i suoi giochi nelle sale!
Nel primo incontro i bambini saranno coinvolti in una 
divertente caccia al tesoro alla scoperta dei giochi na-
scosti in museo.
Durante il secondo appuntamento, gli alunni impare-
ranno a divertirsi con i giochi dei loro coetanei antichi 
e rifletteranno su quali siano simili a quelli del giorno 
d’oggi. Infine, assieme agli operatori costruiranno un 
gioco romano.

Segni sulla pietra
destinatari: III - IV - V classe
durata: 5h (intera giornata con pranzo al sacco)
luogo: museo (Riva)
costo: 4 euro ad alunno

Nella preistoria la pietra veniva sbozzata, levigata ed 
incisa per creare Statue Stele. Saranno proprio le 
Statue Stele rinvenute ad Arco a guidare i bambini 
in un laboratorio che getterà lo sguardo sulle culture 
preistoriche e sul loro potente linguaggio espressivo. 
Prenotazioni presso MUSE Museo delle Scienze 
di Trento, collegandosi al sito: http://www.muse.it
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eDuCAzIone
All’IMMAGIne

Il colore disvelato
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Il laboratorio, che prende spunto dalla personale di 
Claudio Olivieri ospitata al MAG nel 2013, permette-
rà ai bambini di sperimentare il colore attraverso il 
gioco, esercitandosi con tecniche pittoriche nuove 
sulle tracce di grandi artisti.

Ritratti allo specchio
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Ogni volto merita un ritratto! Riflettendosi allo spec-
chio, i bambini saranno guidati alla scoperta di 
naso, occhi, orecchie e bocca, giungendo a realiz-
zare un loro piccolo autoritratto.

Animali in Pinacoteca
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h 30’
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Scateniamo la fantasia! Partendo dall’osservazione 
degli animali dipinti in Pinacoteca, l’operatore gui-
derà i bambini alla costruzione di un proprio animale 
fantastico realizzato attraverso la tecnica del collage.

Da Segantini alla stampa digitale
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Quale differenza intercorre fra la mano di un divisio-
nista e un’attuale stampante a getto d’inchiostro?
Le opere di Giovanni Segantini, i suoi passaggi sti-
listici e la tecnica divisionista divengono punto di 
partenza per un’analisi che parte dalle teorie otto-
centesche sull’ottica e approda all’odierna stampa 
digitale, condotta attraverso esperimenti sulla per-
cezione del colore.
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“This is contemporary art!”
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata:  2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Il laboratorio propone una lettura delle opere pre-
senti in museo, filtrata attraverso il linguaggio del 
giovane artista roveretano Federico Lanaro. 
This is contemporary art! parte dall’osservazione di 
alcuni dipinti presenti in Pinacoteca, per giungere 
quindi a sperimentazioni creative.

In collaborazione con Federico Lanaro.

In tutti i sensi
destinatari: I - II classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Un laboratorio tutto dedicato ai cinque sensi, in 
cui i bambini impareranno a conoscere il proprio 
corpo e il mondo che li circonda attraverso vista, 
udito, olfatto, tatto e gusto.

+ e - : sperimentiamo la fotografia!
destinatari: I - II classe
durata: 3h  
luogo: museo (Riva o Arco) o scuola
costo: 3 euro ad alunno

Un laboratorio per ragionare su positivo e negativo 
attraverso macchie di liquido fotografico su carta 
fotosensibile.
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Fiabe al museo
destinatari: I - II classe
durata:  1h 30’
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Seduti su dei morbidi cuscini ascoltiamo una fia-
ba. La Pinacoteca si trasforma in un luogo incan-
tato dove i quadri diventano lo sfondo di bellissime 
storie. 

Adotta un mascherone!
destinatari: I - II classe
durata: 2h
luogo: città (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Gli antichi palazzi di Arco sono sorvegliati da tre-
mende creature: i mascheroni!
Durante una passeggiata in città i bambini si pre-
senteranno ai mascheroni monumentali e li potran-
no conoscere da vicino, dialogare con loro e “adot-
tarne” uno.

Il ritratto
destinatari: III - IV - V classe
durata: 6h (2h + 2h + 2h)
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 4 euro ad alunno

Ogni viso ha le sue caratteristiche particolari. Par-
tendo dall’autoritratto, i bambini saranno guidati pri-
ma verso il ritratto nella sua veste più classica per ar-
rivare quindi, nell’ultimo incontro, alla produzione di 
ritratti contemporanei, sulle orme di Pablo Picasso.

Elementi nello spazio
destinatari: III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Un laboratorio con protagonista il paesaggio, ispi-
rato alla mostra Areonatura. Lo sguardo di Tullio Pe-
ricoli sul paesaggio dell’Alto Garda, per imparare ad 
osservarlo e riprodurlo. L’operatore accompagnerà 
i bambini a familiarizzare con lo spazio e con i suoi 
elementi attraverso la riproduzione del paesaggio 
che li circonda.
Il laboratorio continuerà anche a mostra conclusa.
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A caccia di forme
destinatari: III - IV - V classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Le opere d’arte sono costituite da forme geometri-
che. Con l’aiuto dell’operatore, i bambini saranno 
stimolati a rintracciarle nei dipinti della Pinacoteca 
e a rielaborarle assieme in maniera creativa in una 
grande opera d’arte contemporanea.

Punti di vista
destinatari: III - IV - V classe
durata: 6h (2h + 4h)
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 4 euro ad alunno

A seconda della posizione in cui sta l’osservatore, 
cambia il punto di vista. Un laboratorio ispirato alla 
mostra Areonatura. Lo sguardo di Tullio Pericoli sul 
paesaggio dell’Alto Garda in cui i bambini verranno 
accompagnati alla scoperta di punti di vista diver-
si, fino a creare una storia i cui piccoli protagonisti 
saranno i propri giocattoli. Il laboratorio continuerà 
anche a mostra conclusa.

Paesaggi gardesani
destinatari: III - IV - V classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Chi non ha mai spedito una cartolina o scattato 
una foto con un panorama mozzafiato? Partendo 
dalla visita ai dipinti della Pinacoteca e dall’osser-
vazione diretta del paesaggio del lago, i bambini 
saranno guidati nella costruzione di una propria 
opera d’arte paesaggistica.
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Mappe affettive
destinatari: III - IV - V classe
durata: 5h (2h + 3h)
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 4 euro ad alunno

Ogni spazio del nostro quotidiano non contiene 
solo oggetti ma rispecchia anche emozioni, come 
le Mappe delle Emozioni del MAG. I bambini saran-
no guidati dall’operatore nella costruzione di pro-
prie mappe affettive attraverso l’analisi dello spazio 
e l’utilizzo di materiali diversi.

Musicarte: una tavolozza di suoni
destinatari: III - IV - V classe
durata: 6h (3h + 3h)
luogo: città (Riva o Arco)
costo: 4 euro ad alunno

Il laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare il segno gra-
fico al suono.
Nel corso del primo incontro gli alunni costruiranno 
degli strumenti musicali con materiali di recupero. 
Nel secondo incontro, invece, un’opera di Paul Klee 
diventerà una partitura musicale e gli alunni si esi-
biranno in un particolare concerto, imparando l’im-
portanza di ascoltare l’altro.
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Paesaggio con la china, 
l’acquerello e il carboncino
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h (1 tecnica) o 4h (2 tecniche) 
o 6h (3 tecniche)
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 o 3 o 4 euro ad alunno

Il laboratorio parte dall’osservazione del paesaggio 
lacustre o cittadino che fa da cornice alle due sedi 
museali del MAG. Guardandolo da punti di vista 
particolari e prendendo spunto da alcune opere, gli 
alunni sperimenteranno per gradi la tecnica scelta, 
dando forma alla propria idea di paesaggio.
Al momento dell’iscrizione indicare la durata scelta 
e la tecnica/tecniche desiderata/e.

“Sembra una Vespa!”
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Concepita durante la II guerra mondiale, la Vespa 
è divenuta simbolo del design, dell’emancipazio-
ne e del boom economico italiano. Il laboratorio 
si sviluppa all’insegna della creatività e prevede 
un’esposizione finale degli elaborati al museo du-
rante una rassegna di Vespe d’epoca.
La segreteria del MAG comunicherà la data scel-
ta in accordo con le scuole per l’evento aperto al 
pubblico.

In collaborazione con Vespa e Lambretta club 
Le brutte Pieghe.
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STorIA Dell’ArTe

Natale al museo
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Attraverso l’analisi dei quadri della Pinacoteca i 
bambini impareranno a individuare i personaggi del 
Natale. Successivamente la classe sarà coinvolta 
nell’elaborazione di una propria idea di presepe.
Il laboratorio si svolgerà da novembre a dicembre.

Detective in Pinacoteca
destinatari: I - II classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Alcuni personaggi sono scappati dai loro quadri... 
come ritrovarli?
Aiutati dall’operatore, i bambini daranno la caccia 
ai quadri scomparsi e, da provetti esploratori, ne 
analizzeranno contenuti, tecnica e significato, spe-
rimentando così un primo approccio con i metodi di 
lettura di un’opera d’arte.

Il museo secondo me
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h 30’
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Il museo visto dagli occhi dei più piccoli. Il laboratorio 
aiuterà i bambini a capire che cos’è un museo, quali 
sono le sue diverse tipologie e finalità, guidandoli nel-
la costruzione di un proprio museo ideale.

Ti racconto un quadro
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Cosa raccontano i quadri della Pinacoteca? Un viag-
gio alla scoperta di questi tesori attraverso il gioco, 
che guiderà i bambini alla conoscenza dei metodi di 
lettura di un’opera d’arte. Sarà l’occasione per ca-
larsi nei panni degli studiosi del settore e diventare... 
storici dell’arte per un giorno!
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Significati nascosti
destinatari: III - IV - V classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Aiutati dall’operatore, i bambini impareranno che 
molte figure nascondono significati diversi e fami-
liarizzeranno con un linguaggio nuovo, quello dei 
simboli, su cui si fonda gran parte della tradizione 
figurativa artistica di tutti i tempi.

A caccia di Pietà
destinatari: III - IV - V classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Bassorilievo, scultura e dipinto sono tra le più diffu-
se tecniche artistiche e la Pinacoteca ce le propone 
attraverso il tema della Pietà. Nel corso della visita i 
bambini si confronteranno con queste tre pratiche e 
si divertiranno a ricostruire Pietà famose.

Un puzzle antico e prezioso
destinatari: III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

I bambini saranno accompagnati nella realizzazio-
ne di un mosaico fin dalla fase di progettazione del 
disegno e preparazione dei materiali. Potranno così 
operare come veri artisti, trasformando la loro idea 
creativa in un’opera d’arte dalla tecnica millenaria.

Ultima cena “Pop Art”
destinatari: III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Partendo dalla visione dell’Ultima cena di Pietro Ric-
chi ospitata in Pinacoteca, sarà proposta ai bambini 
una rivisitazione dell’opera in chiave Pop Art. 



18

Massone di Arco
destinatari: III - IV - V classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: Massone (Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso sul territorio, suddiviso in due appunta-
menti, si svolgerà nella chiesa di S. Giovanni Evan-
gelista e nella cappella dell’Addolorata. I bambini, 
con l’ausilio di schede didattiche, conosceranno 
storia, architettura e arte di questi luoghi e condivi-
deranno i racconti familiari e la memoria collettiva 
del borgo di Massone.

Conosciamo le nostre chiese 
in bicicletta: Inviolata e Arcipretale
destinatari: IV - V classe
durata: 2h
luogo: città (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Conosciamo Riva del Garda attraverso un giro in bici!
Un’occasione per far scoprire ai bambini due sim-
boli di Riva: l’Inviolata e la chiesa Arcipretale.

In bicicletta sulle tracce 
dell’architetto Maroni 
destinatari: IV - V classe
durata: 2h
luogo: città (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Conosciamo Riva del Garda attraverso un giro in bici!
Un’occasione per far scoprire ai bambini alcuni edifi-
ci simbolo di Riva, progettati dall’architetto Giancarlo 
Maroni a inizio Novecento.
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STorIA

I cassetti della memoria: 
gli oggetti dei nostri nonni
destinatari: II - III classe
durata: 3h 30’ (1h 30’ + 2h)
luogo: scuola
costo: 4 euro ad alunno

In un primo incontro l’operatore sottoporrà ai bam-
bini reperti storici di varia natura affinché imparino 
a distinguere le fonti (documentarie, orali, iconogra-
fiche). Nel secondo incontro i bambini saranno invi-
tati a portare in classe una fonte ritrovata a casa e a 
illustrarne la storia.

Vi racconto la nostra guerra... 
destinatari: I - II - III classe
durata: 5h (2h + 3h)
luogo: museo (Riva), uscita a scelta 
(Monte Brione, Riva centro, Arco centro, 
Bosco Caproni)
costo: 4 euro ad alunno

Un amico a quattro zampe ci accompagnerà a sco-
prire la drammatica e intensa avventura del suo pa-
drone, soldato durante la Grande Guerra. Attraverso 
le immagini d’epoca di un diario fotografico inedito, 
i bambini conosceranno la vita quotidiana delle per-
sone e i danni provocati dal conflitto.
Durante la visita in museo gli alunni potranno os-
servare oggetti e documenti originali e nell’uscita 
sul territorio ricercare i segni e le tracce lasciate 
della guerra nei luoghi dove i nostri due amici han-
no vissuto.
L’attività si svolgerà nel mese di ottobre e a partire 
dal mese di marzo.

1a Guerra 
Mondiale
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Ma che bel castello…
destinatari: III - IV - V classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

L’osservazione dell’anonimo quadro settecentesco 
La partenza del generale Vendôme sarà l’occasione 
per riconoscere castelli ed edifici rilevanti del nostro 
territorio, tracciandone storia ed evoluzione.

Perché fare la guerra? 
destinatari: IV - V classe
durata: 5h (2h + 3h)
luogo: museo (Riva), uscita a scelta 
(Monte Brione, Ponale, Bosco Caproni)
costo: 4 euro ad alunno

In occasione del centenario della Grande Guerra sarà 
possibile anche per i bambini della scuola primaria 
affrontare il tema del conflitto e delle sue indelebili 
conseguenze su persone e territorio. Cuore del per-
corso sarà cercare di comprendere le motivazioni 
della nascita di una guerra e delle sue ripercussioni 
su militari e civili.
In un primo incontro al museo gli alunni potranno 
osservare oggetti e documenti inerenti la vita del sol-
dato e potranno creare una linea del tempo legata ai 
conflitti che hanno attraversato il Basso Sarca nelle 
varie epoche. Nel secondo incontro i bambini andran-
no alla ricerca dei segni e delle tracce lasciate dalla 
guerra sul territorio.
L’attività si svolgerà nel mese di ottobre e a partire dal 
mese di marzo.

1a Guerra 
Mondiale
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nATurA, GeoGrAfIA,
PAeSAGGIo

Quanta acqua in città
destinatari: II - III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: città (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Esistono fontane e fontane! In una mattinata i ra-
gazzi si muoveranno alla ricerca di questi silenziosi 
manufatti (fontane, lavatoi, fontanelle, abbeveratoi, 
fontane monumentali, pozzi), scoprendone tipologie 
e caratteristiche. Imparando a orientarsi in città, 
localizzeranno sulla mappa le fonti d’acqua e ripro-
durranno una fontana significativa per la storia del 
tessuto urbano.

La Sarca e i suoi affluenti
destinatari: II - III - IV - V classe
durata: 2h 30’
luogo: Bolognano (Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Risvegliare un interesse verso il proprio territorio e 
comprendere l’importanza dell’elemento acqua attra-
verso un’escursione didattica nella frazione di Bolo-
gnano sono gli obiettivi dell’uscita alla scoperta degli 
affluenti della Sarca: il Rì, il Salone e il Saloncello. Gra-
zie ad una mappa i bambini ritroveranno le tracce la-
sciate dal fiume e dall’uomo nel territorio circostante.

In collaborazione con Rete di Riserve - Basso Sarca.

Da ponte a ponte
destinatari: II - III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: Ceniga (Dro), Arco
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso dal ponte romano di Ceniga al ponte di 
Prabi consentirà di camminare lungo il fiume Sarca 
e di comprenderne l’importanza. Scendendo lungo 
le sue sponde alla scoperta degli elementi natura-
listici, sarà possibile censire manufatti e tracce di 
edifici legati alle attività produttive e riflettere su in-
sediamenti e contesti moderni.

In collaborazione con Rete di Riserve - Basso Sarca.
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La Sarca e l’uomo
destinatari: II - III - IV - V classe
durata: 3h
luogo: Dro, Arco, Nago-Torbole
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso in bici partirà dal ponte di Ceniga fino 
alla foce della Sarca alla scoperta del legame fra il 
fiume e l’uomo. La visita guidata sarà l’occasione 
per scoprire la storia dei ponti, l’attività della pesca, 
l’utilizzo idroelettrico e la rettificazione del corso ri-
salente alla fine dell’800. Particolare attenzione sarà 
riservata all’aspetto paesaggistico e all’osservazio-
ne del territorio.

Trekking nella Via degli orti 
di Gardumo
destinatari: III - IV - V classe
durata: 4h
luogo: Nago-Torbole
costo: 3 euro ad alunno

L’escursione, con partenza da Nago (vecchia stazio-
ne MAR) e arrivo a Monte Garda, ripercorrerà l’antica 
via di comunicazione tra il Garda, la valle di Gresta e 
la valle dell’Adige. Essa consentirà di scoprire valori 
storici e artistici dell’antica pieve di Gardumo, con at-
tenzione particolare ai tratti ambientali.
Il percorso si ispira al volume La Via agli orti di Gardu-
mo (collana Antiche strade dell’Alto Garda), disponibi-
le presso il bookshop del MAG.

Dalle piante del cortile 
alle piante del mondo
destinatari: III - IV - V classe
durata: 6h (2h + 4h)
luogo: scuola, città (Arco)
costo: 4 euro ad alunno

Partendo dall’osservazione delle piante presenti nel 
giardino della scuola, i ragazzi impareranno in clas-
se a rielaborare le informazioni botaniche raccolte e 
comprenderanno il concetto di classificazione gra-
zie alla manipolazione di foglie e di altre parti della 
pianta. A conclusione, il percorso toccherà i giardini 
del palazzo arciducale di Arco.
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SCuolA 
SeConDArIA 
I GrADo
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ArCheoloGIA

Neolitico
destinatari: I - II - III classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Il Neolitico ha avuto una grande importanza nella 
storia dell’umanità, in quanto l’uomo in questa fase 
passa dall’essere cacciatore e raccoglitore al diven-
tare coltivatore e allevatore. Molte sono le innova-
zioni tecnologiche che si registrano in questa età 
in settori diversi: dall’agricoltura alla tessitura, fino 
alla produzione di ceramica.
Attraverso l’osservazione diretta dei reperti, gli 
alunni scopriranno alcune delle innovazioni che 
hanno segnato la rivoluzione neolitica e saranno 
protagonisti di un laboratorio manuale in cui pro-
durranno una Pintadera, tavoletta d’argilla decorata 
tipica del Neolitico.



25

Dal simbolo alla scrittura, 
Statue Stele e alfabeto retico
destinatari: I - II - III classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Le Statue Stele sono eccellenti testimoni dell’Età 
del Rame e dei suoi culti. Simbologia e scrittura 
hanno un rapporto molto forte e antichissimo.
Fin dalla prima Età del Bronzo si diffonde un siste-
ma di simboli che, incisi su mura o tavolette, rappre-
sentano un primo sistema di comunicazione scritta.
Il laboratorio analizzerà l’evoluzione dei segni dal 
simbolo all’alfabeto retico, tipico del nord Italia e 
della regione Trentino-Alto Adige, e porterà alla 
sperimentazione da parte degli alunni stessi delle 
scritture antiche. Riva in età romana

destinatari: I - II - III classe
durata: 1h 30’
luogo: museo, città (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Un percorso alla scoperta dei segni dell’età roma-
na a Riva del Garda. Dopo un primo momento intro-
duttivo al museo, gli alunni saranno dotati di una 
mappa speciale da compilare con le testimonianze 
d’epoca romana da rintracciare in città. Un’occa-
sione per ricostruire il perimetro dell’insediamento 
romano e approfondire i reperti “nascosti” per le vie 
e le terme del I secolo d.C.
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I bambini del mondo antico
destinatari: I - II - III classe
durata: 3h (1h 30’ + 1h 30’)
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Un misterioso bambino romano è venuto in museo 
durante la notte e ha nascosto i suoi giochi nelle sale!
Nel primo incontro i ragazzi saranno coinvolti in una 
divertente caccia al tesoro alla scoperta dei giochi 
nascosti in museo.
Durante il secondo appuntamento gli alunni impare-
ranno a giocare con i giochi dei loro coetanei antichi 
e rifletteranno su quali giochi siano simili a quelli del 
giorno d’oggi. Infine, assieme agli operatori costrui-
ranno un gioco romano.

Segni sulla pietra
destinatari: I - II - III classe
durata: 5h (intera giornata con pranzo al sacco)
luogo: museo (Riva)
costo: 4 euro ad alunno

Nella preistoria la pietra veniva sbozzata, levigata 
ed incisa per creare Statue Stele. Saranno proprio 
le Statue Stele rinvenute ad Arco a guidare i ragaz-
zi in un laboratorio che getterà lo sguardo sulle 
culture preistoriche e sul loro potente linguaggio 
espressivo. 
Prenotazioni presso MUSE Museo delle Scienze di 
Trento, collegandosi al sito: http://www.muse.it
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eDuCAzIone 
All’IMMAGIne

Al di là dell’affresco
destinatari: I - II - III classe
durata: 6h (3h + 3h)
luogo: museo (Riva)
costo: 4 euro ad alunno

Quella dell’affresco è una delle più antiche e affasci-
nanti tecniche pittoriche della nostra tradizione. Co-
noscere le tappe necessarie per creare un affresco 
è un primo passo per comprendere e amare questo 
genere di pittura.

Mosaico
destinatari: I - II - III classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

I ragazzi saranno accompagnati nella realizzazione 
di un mosaico fin dalla fase di progettazione del di-
segno e preparazione dei materiali. Potranno così 
operare come veri artisti, trasformando la loro idea 
creativa in un’opera d’arte dalla tecnica millenaria.

Tecniche artistiche
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Tempera, olio, acrilici e finto affresco: un viaggio 
alla scoperta delle antiche e nuove tecniche pit-
toriche che guiderà gli alunni nella costruzione di 
un’opera dalle molte facce.

Colori e simboli di un’opera d’arte
destinatari: I - II - III classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Laboratorio di realizzazione di un’opera d’arte con-
temporanea partendo da uno stimolo letterario. 
Dopo la visita alla Pinacoteca o alla Galleria Segan-
tini, i ragazzi saranno guidati alla scoperta delle 
suggestioni derivate da ambientazioni cromatiche 
e dall’uso simbolico di immagini e metafore, in un 
processo creativo tra espressionismo astratto e 
surrealismo.
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“Almeno oggi vorrei stare in pace”
destinatari: I - II - III classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Oltre ad essere il titolo di una stampa digitale del gio-
vane artista roveretano Federico Lanaro, Almeno oggi 
vorrei stare in pace è un’attività concepita sul tema 
del ritratto, che prevede la visione di tele esposte in 
Pinacoteca, per poi giungere a nuove riflessioni e 
sperimentazioni creative sul contemporaneo.

In collaborazione con Federico Lanaro.

Da Segantini alla stampa digitale
destinatari: I - II - III classe
durata: 2h
luogo: museo (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Quale differenza intercorre fra la mano di un divisio-
nista e un’attuale stampante a getto d’inchiostro?
Le opere di Giovanni Segantini, i suoi passaggi sti-
listici e la tecnica divisionista divengono punto di 
partenza per un’analisi a partire dalle teorie ottocen-
tesche sull’ottica sino all’odierna stampa digitale, 
condotta attraverso esperimenti sulla percezione 
del colore.

La mia Spiaggia degli Olivi
destinatari: III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: museo (Riva), città
costo: 3 euro ad alunno

Opera dell’architetto Giancarlo Maroni inaugurata 
nel 1934, la Spiaggia degli Olivi è stata a lungo il 
simbolo dell’offerta turistica rivana ed è ancora oggi 
luogo importante di socialità. In un primo incontro 
gli studenti progetteranno a gruppi una struttura 
balneare partendo da alcuni punti fermi; successi-
vamente in una visita alla Spiaggia degli Olivi esa-
mineranno criticamente le loro ideazioni.

“Sembra una Vespa!”
destinatari: III classe
durata: 2h
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Concepita durante la II guerra mondiale, la Vespa 
è divenuta simbolo del design, dell’emancipazio-
ne e del boom economico italiano. Il laboratorio 
si sviluppa all’insegna della creatività e prevede 
un’esposizione finale degli elaborati al museo du-
rante una rassegna di Vespe d’epoca.
La segreteria del MAG comunicherà la data scel-
ta in accordo con le scuole per l’evento aperto al 
pubblico.

In collaborazione con Vespa e Lambretta club 
Le brutte Pieghe.
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STorIA Dell’ArTe

Massone di Arco
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: Massone (Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso sul territorio, suddiviso in due appunta-
menti, si svolgerà nella chiesa di S. Giovanni Evan-
gelista e nella cappella dell’Addolorata. I ragazzi, 
con l’ausilio di schede didattiche, conosceranno 
storia, architettura e arte di questi luoghi e condivi-
deranno i racconti familiari e la memoria collettiva 
del borgo di Massone.

Gli spazi del sacro nell’Alto Garda
destinatari: I - II classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola o museo (Riva), uscita (Tenno 
o Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso, dedicato ai segni del sacro nell’Alto Gar-
da in età medievale, si articola in due momenti. Nel 
corso del primo incontro, l’operatore illustrerà alcune 
tipologie significative di chiese romaniche, analizzan-
done i caratteri architettonici e decorativi. Nel secon-
do incontro guiderà, invece, i ragazzi in un percorso 
di visita alla scoperta di una delle antiche chiese: San 
Lorenzo di Tenno o San Tomaso di Riva del Garda.

Parola alle immagini
destinatari: II - III classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

L’immagine è uno strumento di potente efficacia 
comunicativa. Attraverso l’aggiornata lettura ico-
nografica dell’opera secentesca Allegoria della 
Chiesa Trionfante di Elia Naurizio conservata in 
Pinacoteca, gli alunni metteranno a confronto le 
decisioni assunte dal concilio di Trento in materia 
di immagini sacre e la loro applicazione nelle arti 
figurative.
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Visitiamo la città e il suo museo
destinatari: I - II - III classe
durata: 1h - 1h 30’
luogo: museo (Riva o Arco), città
costo: 2 euro ad alunno

Il MAG offre la possibilità di percorsi di visita gui-
data agli spazi permanenti e temporanei delle sue 
due sedi museali e ai monumenti artistici delle città 
di Riva e Arco.

Per l’anno scolastico 2014-2015 sarà possibile pre-
notare le seguenti visite guidate:
• Rocca Riva del Garda;
• Galleria Civica G. Segantini Arco;
• Mostre in corso nelle due sedi museali del MAG;
• Chiesa S. Maria Inviolata, Riva del Garda;
• Chiesa S. Maria Assunta, Riva del Garda;
• Chiesa Collegiata, Arco;
• Chiesa S. Tomaso, Riva del Garda;
• Chiesa S. Lorenzo, Tenno;
• Chiesa S. Rocco, Caneve (Arco).

L’arte sacra a Riva 
tra Sei e Settecento
destinatari: II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola o museo (Riva), città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

L’Inviolata e la chiesa Arcipretale di Riva sono due 
simboli dell’arte sacra rispettivamente del Baroc-
co e del Settecento. Durante il primo incontro la 
classe analizzerà e confronterà le caratteristiche 
architettoniche e decorative di questi due periodi 
storico-artistici. La visita guidata alle due chiese 
offrirà, invece, ai ragazzi l’occasione per ritrovare 
nei monumenti i caratteri tipici di due epoche cro-
nologicamente vicine ma distanti dal punto di vista 
architettonico, pittorico e decorativo.
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nATurA, GeoGrAfIA,
PAeSAGGIo

Le fontane della comunità
destinatari: I - II classe
durata: 3h
luogo: città (Riva o Arco)
costo: 3 euro ad alunno

In un percorso in città, i ragazzi impareranno a co-
noscere la rilevanza sociale delle fontane, nonché 
le loro diverse caratteristiche tecniche e artistiche. 
Con l’ausilio di una scheda ne censiranno tipologie 
e materiali e attraverso una mappa tematica impa-
reranno a localizzarle nel tessuto urbano, approfon-
dendo temi storici e geografici legati al territorio, 
all’uso dell’acqua e alla memoria popolare.

Trekking nella Via degli orti 
di Gardumo 
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h
luogo: Nago-Torbole
costo: 3 euro ad alunno

L’escursione, con partenza da Nago (vecchia sta-
zione MAR) e arrivo a Monte Garda, ripercorrerà 
l’antica via di comunicazione tra il Garda, la valle 
di Gresta e la valle dell’Adige. Essa consentirà di 
scoprire valori storici e artistici dell’antica pieve di 
Gardumo, con attenzione particolare ai tratti am-
bientali.
Il percorso si ispira al volume La Via agli orti di Gar-
dumo (collana Antiche strade dell’Alto Garda), di-
sponibile presso il bookshop del MAG.
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STorIA

Il castello di Drena
destinatari: I - II classe
durata: 2h 30’
luogo: castello di Drena
costo: 3 euro ad alunno

Il carattere tipicamente medievale del castello, og-
getto di contesa tra i conti d’Arco e i Seiano già nel 
corso del XII secolo, ne fa un prezioso manufatto 
d’analisi storica, territoriale e architettonica, dal 
quale ricavare i tratti del contesto storico genera-
le. I ragazzi, sollecitati dall’osservazione diretta, da 
documenti e fonti iconografiche, apprenderanno 
caratteristiche costruttive, senso della collocazio-
ne geografica e funzioni, mettendo in relazione il 
castello, il potere feudale e la difesa del territorio 
circostante.

È possibile accedere al castello di Drena anche at-
traverso la via ferrata Rio Salagoni, il cui tempo di 
percorrenza medio è di 2h circa. Il percorso si ispira 
al volume La via al Castello (collana Antiche strade 
dell’Alto Garda), disponibile presso il bookshop del 
MAG.
L’organizzazione è a carico del singolo istituto.
Per info contattare:
Arco mountain guide - Gino Malfer - tel 330 567285
mail: info@arcomountainguide.com

Paesaggi, insediamenti 
e fortificazioni: Tenno 
e il borgo di Frapporta
destinatari: I - II classe
durata: 3h
luogo: Tenno
costo: 3 euro ad alunno

Il castello di Tenno, documentato sin dagli inizi del 
XIII secolo e il borgo murato di Frapporta, circonda-
to da antichi terrazzamenti agricoli e da chiesette 
basso-medievali, costituiranno l’occasione per im-
parare a leggere e riprodurre i segni della vita me-
dievale nel territorio che ci circonda.

La comunità ebraica 
di Riva del Garda
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

L’educazione alla cittadinanza si realizza nella tra-
smissione dei valori fondamentali su cui si conso-
lida il sentire sociale. Il percorso, fra incontro pro-
pedeutico a scuola sulla tradizione ebraica e visita 
ai luoghi della presenza ebraica in città, mira a far 
conoscere questa realtà fondamentale, ponendola 
in relazione con altri contesti coevi nel resto d’Italia. 
Le vicende particolari della storia della città costitu-
iscono infatti anche oggi un modello di convivenza 
pacifica ed efficace fra gruppi diversi.
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Il controllo della città: 
visita al Bastione
destinatari: II classe
durata: 2h
luogo: Bastione (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Il complesso rispondeva alla necessità di difesa del 
territorio di Riva del Garda, che tra Quattrocento 
e Cinquecento costituiva l’ultima propaggine del 
dominio veneziano. Il percorso sarà occasione per 
comprendere le peculiarità della storia politica, 
economica e sociale della città all’inizio dell’età mo-
derna, nonché riconoscere i caratteri della nuova 
architettura militare rinascimentale.

La peste a Riva del Garda
destinatari: II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva), museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Dopo una lezione introduttiva sulle epidemie nelle 
città europee medievali e di età moderna (con parti-
colare attenzione alla peste manzoniana del 1630), 
attraverso documenti originali i ragazzi approfondi-
ranno la storia locale: in particolare la peste «gran-
da» del 1512, la nascita della chiesa di S. Rocco, la 
peste del 1630 e l’epidemia di colera del XIX secolo. 
L’obiettivo è fornire gli strumenti per individuare i 
nessi di causa ed effetto e il ruolo spesso decisivo 
della tutela sanitaria nelle dinamiche politiche, so-
ciali ed economiche delle città e nello specifico di 
Riva del Garda.
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Napoleone a Riva del Garda
destinatari: III classe
durata: 4h (1h + 3h)
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

I profondi cambiamenti storici e istituzionali dell’Al-
to Garda fra fine Settecento e inizio Ottocento intro-
dussero a Riva idee moderne su politica, territorio 
e tutela della salute. Attraverso l’analisi di materiali 
archivistici, spunti letterari e cartografie dell’epoca, 
i ragazzi elaboreranno testi e prodotti multimediali 
sull’età napoleonica, con un occhio di riguardo al 
tema della sanità pubblica.

Omeopatia e cure naturali 
nella belle époque: la Riva 
dei medici von Hartungen
destinatari: III classe
durata: 3h
luogo: città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Dal 1888 sino al primo conflitto mondiale funzionò 
a Riva un rinomato Sanatorium, avviato dal medico 
viennese Christoph IV von Hartungen. In un percor-
so guidato i ragazzi potranno ammirare i luoghi in 
cui si sperimentavano le cure omeopatiche e natu-
ralistiche, vera novità per l’epoca e attuali ancora 
oggi.

Vendôme!
destinatari: II - III classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

L’osservazione dell’anonimo quadro settecentesco 
La partenza del generale Vendôme sarà l’occasione 
per riconoscere castelli ed edifici rilevanti del nostro 
territorio, tracciandone storia ed evoluzione.

“Arco felix”
destinatari: II - III classe
durata: 3h (1h + 2h)
luogo: scuola, città (Arco)
costo: 3 euro ad alunno

Nella seconda metà dell’Ottocento Arco fu prota-
gonista di un grande sviluppo economico, sociale 
e urbanistico, legato alla presenza degli Asburgo e 
alla nascita del Kurort. Con l’uso di materiali stori-
ci e cartografici dell’epoca e attraverso un sopral-
luogo in città, i ragazzi ripercorreranno le tappe di 
quest’evoluzione che consacrò Arco quale luogo di 
cura conosciuto in tutta Europa.



35

Dagli antichi sistemi di difesa 
ai forti dell’Alto Garda
destinatari: II - III classe
durata: 7h (2h + 2h + 3h)
luogo: scuola, museo, uscita (a scelta: 
Monte Brione, Tagliata del Ponale, 
Forte Alto di Nago)
costo: 5 euro ad alunno

Durante gli incontri a scuola e al museo i ragazzi 
analizzeranno oggetti, reperti, fotografie ed equi-
paggiamenti in dotazione agli eserciti della Grande 
Guerra. A compimento del percorso, le classi visi-
teranno una o più fortificazioni a scelta, sperimen-
tando direttamente vicende, luoghi e protagonisti di 
questo evento fondamentale della storia d’Europa.
Nel corso dell’incontro al museo, si approfondirà in 
particolare il tema della difesa militare dell’Alto Gar-
da in diverse epoche.
L’attività si svolgerà nel mese di ottobre e a partire 
dal mese di marzo.

1a Guerra 
Mondiale

Guerra e arte. 
I futuristi a Doss Casina
destinatari: III classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro a alunno

La Grande Guerra vide la partecipazione da parte 
italiana di un gruppo di giovani artisti futuristi impe-
gnati a Doss Casina sul Monte Baldo.
Attraverso l’analisi di materiali fotografici e letterari 
prodotti sul fronte del Monte Baldo, i ragazzi saranno 
condotti a riflettere sul rapporto fra arte e guerra.
A fine laboratorio gli alunni saliranno sul Mastio per 
osservare il sistema di fortificazioni che cingeva il 
lago.

1a Guerra 
Mondiale
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Giancarlo Maroni, 
l’architetto del lago
destinatari: III classe

opzione A:
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Dopo una lezione introduttiva sul Vittoriale degli Ita-
liani a Gardone Riviera, i ragazzi saranno guidati in 
una passeggiata urbana alla scoperta delle caratte-
ristiche storico-architettoniche della Riva razionali-
sta, opera dell’architetto Giancarlo Maroni.

opzione B:
durata e luogo: visita all’esterno del Vittoriale 
(uscita giornaliera) + 2h città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Nel corso del primo appuntamento i ragazzi saran-
no guidati alla visita dell’esterno (2h) del Vittoriale 
degli Italiani a Gardone Riviera, per conoscere la 
grandiosa opera dell’architetto Giancarlo Maroni. 
Nel secondo appuntamento, agli alunni sarà pro-
posta una passeggiata urbana alla scoperta delle 
caratteristiche storico-architettoniche della Riva 
razionalista, opera dell’architetto Giancarlo Maroni.

Le classi interessate all’opzione B dovranno provve-
dere al proprio trasferimento a Gardone in pullman 
o traghetto ed eventualmente potranno approfit-
tare dell’occasione per una visita all’interno della 
cittadella monumentale, avendo cura di prenotarla 
autonomamente presso la stessa struttura.

La Resistenza nel Basso Sarca
destinatari: III classe
durata: 3h (1h + 2h)
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Partendo dal quadro storico generale e locale, i ra-
gazzi conosceranno le storie degli studenti di Riva 
che, cresciuti nel contesto educativo e propagan-
distico del regime, maturarono progressivamente 
un’opposizione al fascismo, dando vita alla Resi-
stenza. Attraverso documenti d’archivio, video e 
immagini, i ragazzi comporranno brevi testi di ap-
profondimento e saranno stimolati a riflettere sulle 
origini della nostra società repubblicana.
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SCuolA 
SeConDArIA 
II GrADo
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ArCheoloGIA

Neolitico
destinatari: I - II classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Il Neolitico ha avuto una grande importanza nella 
storia dell’umanità, in quanto l’uomo in questa fase 
passa dall’essere cacciatore e raccoglitore al diven-
tare coltivatore e allevatore. Molte sono le innova-
zioni tecnologiche che si registrano in questa età 
in settori diversi: dall’agricoltura alla tessitura, fino 
alla produzione di ceramica.
Attraverso l’osservazione diretta dei reperti, gli alun-
ni scopriranno alcune delle innovazioni che hanno 
segnato la rivoluzione neolitica e saranno protago-
nisti di un laboratorio manuale in cui produrranno 
una Pintadera, tavoletta d’argilla decorata tipica del 
Neolitico.
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Scavo archeologico simulato
destinatari: I classe
durata: 6h (1h scuola + 4h museo + 1h scuola)
luogo: museo (Riva), scuola
costo: 4 euro ad alunno

Il cortile del MAG si trasformerà in un cantiere di 
scavo simulato dove i ragazzi impareranno il me-
stiere dell’archeologo. Guidati dall’operatore fami-
liarizzeranno con i metodi e le tecniche dello scavo 
archeologico.

Il sito di S. Martino di Campi
destinatari: I classe
durata: 5h (1h museo  + 4h S. Martino)
luogo: museo (Riva), S. Martino
costo: 4 euro ad alunno

Il sito, uno fra i più importanti a livello provinciale, 
racconta di una lunga frequentazione del monte 
sopra Campi, dalla preistoria all’epoca medievale e 
oltre. Partendo dalla carta archeologica e dai reperti 
ritrovati nei numerosi anni di scavo, i ragazzi visi-
teranno il sito archeologico conoscendone diretta-
mente strutture e storia fra Reti, Romani e Cristiani.

Dal simbolo alla scrittura, 
Statue Stele e alfabeto retico
destinatari: I - II classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Le Statue Stele sono eccellenti testimoni dell’Età 
del Rame e dei suoi culti. Simbologia e scrittura 
hanno un rapporto molto forte e antichissimo.
Fin dalla prima Età del Bronzo si diffonde un siste-
ma di simboli che, incisi su mura o tavolette, rappre-
sentano un primo sistema di comunicazione scritta.
Il laboratorio analizzerà l’evoluzione dei segni dal 
simbolo all’alfabeto retico, tipico del nord Italia e 
della regione Trentino-Alto Adige, e porterà alla 
sperimentazione da parte degli alunni stessi delle 
scritture antiche.

Segni sulla pietra
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 5h (intera giornata con pranzo al sacco)
luogo: museo (Riva)
costo: 4 euro ad alunno

Nella preistoria la pietra veniva sbozzata, levigata ed 
incisa per creare Statue Stele. Saranno proprio le 
Statue Stele rinvenute ad Arco a guidare i ragazzi in 
un laboratorio che getterà lo sguardo sulle culture 
preistoriche e sul loro potente linguaggio espressivo. 
Prenotazioni presso MUSE Museo delle Scienze 
di Trento, collegandosi al sito: http://www.muse.it
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STorIA Dell’ArTe

Gli spazi del sacro nell’Alto Garda
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola o museo (Riva), Tenno o Riva
costo: 3 euro ad alunno

Il percorso, dedicato ai segni del sacro nell’Alto Gar-
da in età medievale, si articola in due momenti. Nel 
corso del primo incontro, l’operatore illustrerà alcune 
tipologie significative di chiese romaniche, analizzan-
done i caratteri architettonici e decorativi. Nel secon-
do incontro guiderà, invece, i ragazzi in un percorso 
di visita alla scoperta di una delle antiche chiese: San 
Lorenzo di Tenno o San Tomaso di Riva del Garda.

L’arte della comunicazione 
all’inizio dell’età moderna
destinatari: III - IV -V  classe
durata: 1h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

L’immagine è uno strumento di potente efficacia 
comunicativa. Attraverso l’aggiornata lettura icono-
grafica dell’opera secentesca Allegoria della Chiesa 
Trionfante di Elia Naurizio conservata in Pinacoteca, 
gli alunni metteranno a confronto le decisioni as-
sunte dal concilio di Trento in materia di immagini 
sacre e la loro applicazione nelle arti figurative.

La rivoluzione scientifica 
tra scienza e pittura
destinatari: III - IV classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Barocco e Rivoluzione scientifica furono gli avveni-
menti che contrassegnarono la cultura europea fra 
Cinquecento e Seicento. Attraverso l’analisi dei nuo-
vi orientamenti in campo astronomico e filosofico 
e l’osservazione diretta delle opere di Pietro Ricchi 
esposte in Pinacoteca, gli studenti impareranno a 
leggere le connessioni fra questi due aspetti carat-
terizzanti la storia moderna.
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L’arte sacra a Riva 
tra Sei e Settecento
destinatari: IV classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola o museo (Riva), città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

L’Inviolata e la chiesa Arcipretale di Riva del Garda 
sono due simboli dell’arte sacra rispettivamente del 
Barocco e del Settecento. Durante il primo incontro 
la classe analizzerà e confronterà le caratteristiche 
architettoniche e decorative di questi due periodi 
storico-artistici. La visita guidata alle due chiese of-
frirà, invece, ai ragazzi l’occasione per ritrovare nei 
monumenti i caratteri tipici di queste due epoche 
cronologicamente vicine ma distanti dal punto di 
vista architettonico, pittorico e decorativo.

“Sguardigardesani”: dal Grand 
Tour al turismo contemporaneo
destinatari: IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Partendo dall’osservazione diretta del lago, gli stu-
denti saranno guidati in un percorso che approfon-
dirà il tema della rappresentazione del paesaggio 
gardesano dal XVIII al XX secolo. Attraverso l’analisi 
di alcune opere esposte in Pinacoteca, verranno 
messi a confronto il paesaggio analitico settecente-
sco, il paesaggio romantico dell’Ottocento e le più 
moderne rappresentazioni fotografiche agli albori 
del turismo moderno.

Album romantico: grandi firme 
dalla raccolta di Andrea Maffei
destinatari: IV - V  classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Schiacciato tra la fine dell’età moderna e l’inizio 
del secolo breve, l’Ottocento rischia spesso di non 
essere adeguatamente valorizzato. La visita alla 
collezione Maffei custodita in Pinacoteca sarà l’oc-
casione per rivivere questo clima in cui fiorirono il 
melodramma di Giuseppe Verdi, la scultura di Vin-
cenzo Vela, la pittura di Francesco Hayez e di Giu-
seppe Bertini.

Segantini a getto d’inchiostro
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Quale differenza intercorre fra la mano di un divisio-
nista e un’attuale stampante a getto d’inchiostro?
Le opere di Giovanni Segantini, i suoi passaggi sti-
listici e la tecnica divisionista divengono punto di 
partenza per un’analisi che parte dalle teorie otto-
centesche sull’ottica e approda all’odierna stampa 
digitale, condotta attraverso esperimenti sulla per-
cezione del colore.
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La mia Spiaggia degli Olivi
destinatari: IV - V classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunnoo

Opera dell’architetto Giancarlo Maroni inaugurata 
nel 1934, la Spiaggia degli Olivi è stata a lungo il 
simbolo dell’offerta turistica rivana ed è ancora oggi 
luogo importante di socialità. In un primo incontro 
gli studenti progetteranno a gruppi una struttura 
balneare partendo da alcuni punti fermi; successi-
vamente, in una visita alla Spiaggia degli Olivi, esa-
mineranno criticamente le loro ideazioni.

“Almeno oggi vorrei stare in pace”
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva o Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Oltre ad essere il titolo di una stampa digitale del 
giovane artista Federico Lanaro, Almeno oggi vorrei 
stare in pace è un’attività concepita sul tema del 
ritratto, che prevede la visione di tele esposte in 
Pinacoteca, per poi giungere a nuove riflessioni e 
sperimentazioni creative sul contemporaneo.

In collaborazione con Federico Lanaro.

Visitiamo la città e il suo museo
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 1h - 1h 30’
luogo: museo (Riva o Arco), città
costo: 2 euro ad alunno

Il MAG offre la possibilità di percorsi di visita guida-
ta agli spazi permanenti e temporanei delle sue due 
sedi museali e ai monumenti artistici delle città di 
Riva e Arco.

Per l’anno scolastico 2014-2015 sarà possibile pre-
notare le seguenti visite guidate:
• Rocca Riva del Garda;
• Galleria Civica G. Segantini Arco;
• Mostre in corso nelle due sedi museali del MAG;
• Chiesa S. Maria Inviolata, Riva del Garda;
• Chiesa S. Maria Assunta, Riva del Garda;
• Chiesa Collegiata, Arco;
• Chiesa S. Tomaso, Riva del Garda;
• Chiesa S. Lorenzo, Tenno;
• Chiesa S. Rocco, Caneve (Arco).
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STorIA

Il castello di Drena
destinatari: II - III classe
durata: 2h
luogo: castello di Drena
costo: 2 euro ad alunno

Il carattere tipicamente medievale del castello, ogget-
to di contesa tra i conti d’Arco e i Seiano già nel corso 
del XII secolo, ne fa un prezioso manufatto d’analisi 
storica, territoriale e architettonica, dal quale ricavare 
i tratti del contesto storico. I ragazzi, sollecitati dall’os-
servazione diretta, da documenti e fonti iconografi-
che, apprenderanno caratteristiche costruttive, senso 
della collocazione geografica e funzioni, mettendo in 
relazione il castello, il potere feudale e la difesa del 
territorio circostante.

È possibile accedere al castello di Drena anche attra-
verso la via ferrata Rio Salagoni, il cui tempo di per-
correnza medio è di 2h circa. Il percorso si ispira al vo-
lume La via al Castello (collana Antiche strade dell’Alto 
Garda), disponibile presso il bookshop del MAG.
L’organizzazione è a carico del singolo istituto.
Per info contattare:
Arco mountain guide - Gino Malfer - tel 330 567285
mail: info@arcomountainguide.com

La comunità ebraica 
di Riva del Garda
destinatari: I - II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

L’educazione alla cittadinanza si realizza nella tra-
smissione dei valori fondamentali su cui si conso-
lida il sentire sociale. Il percorso, fra incontro pro-
pedeutico a scuola sulla tradizione ebraica e visita 
ai luoghi della presenza ebraica in città, mira a far 
conoscere questa realtà fondamentale, ponendola 
in relazione con altri contesti coevi nel resto d’Italia. 
Le vicende particolari della storia della città costitu-
iscono infatti anche oggi un modello di convivenza 
pacifica ed efficace fra gruppi diversi.

Gli umanisti a Riva del Garda
destinatari: II - III classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Nel XV e XVI secolo Riva del Garda fu luogo di sog-
giorno e residenza di umanisti e letterati sia italia-
ni che stranieri, al centro di un rete di contatti tra 
cultura italiana ed europea e di cui fu protagonista, 
tra gli altri, anche Nicolò d’Arco. Il percorso in città 
sarà l’occasione per rivivere queste atmosfere rina-
scimentali.
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La peste a Riva del Garda
destinatari: II - III - IV classe
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva) e museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Dopo una lezione introduttiva sulle epidemie nelle cit-
tà europee medievali e di età moderna (con particola-
re attenzione alla peste manzoniana del 1630), attra-
verso documenti originali i ragazzi approfondiranno 
la storia locale: in particolare la peste «granda» del 
1512, la nascita della chiesa di S. Rocco, la peste del 
1630 e l’epidemia di colera del XIX secolo. L’obiettivo 
è fornire gli strumenti per individuare i nessi di causa 
ed effetto e il ruolo spesso decisivo della tutela sanita-
ria nelle dinamiche politiche, sociali ed economiche 
delle città e nello specifico di Riva del Garda.

Fare terra bruciata: 
Vendôme nella piana del Sarca
destinatari: III - IV classe
durata: 2h
luogo: museo (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

L’osservazione dell’anonimo quadro settecentesco 
La partenza del generale Vendôme sarà lo spunto 
per affrontare il tema dell’invasione del principato 
vescovile di Trento da parte delle truppe francesi du-
rante la guerra di successione spagnola (1703) e in 
particolare le devastazioni subite dai castelli dell’in-
tera valle del Sarca.
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Napoleone a Riva del Garda
destinatari: III - IV - V classe
durata: 3h (1h + 2h)
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunnono

I profondi cambiamenti storici e istituzionali dell’Al-
to Garda fra fine Settecento e inizio Ottocento intro-
dussero a Riva del Garda idee moderne su politica, 
territorio e tutela della salute. Attraverso l’analisi di 
materiali archivistici, spunti letterari e cartografie 
dell’epoca, i ragazzi elaboreranno testi e prodotti 
multimediali sull’età napoleonica, con un occhio di 
riguardo al tema della sanità pubblica.

I palazzi dell’Ottocento 
a Riva del Garda
destinatari: IV - V classe
durata: 4h (1h + 3h)
luogo: città (Riva), museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

A ciascun gruppo di ragazzi sarà affidato un edifi-
cio del centro storico di Riva, costruito o restaurato 
durante l’Ottocento, con l’obiettivo di produrne una 
scheda storico-architettonica a partire da materiali 
archivistici, cartografici e fotografici per giungere 
sino alla sua forma e destinazione attuale.
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“Arco felix”
destinatari: IV - V classe
durata: 2h
luogo: città (Arco)
costo: 2 euro ad alunno

Nella seconda metà dell’Ottocento Arco fu prota-
gonista di un grande sviluppo economico, sociale 
e urbanistico, legato alla presenza degli Asburgo e 
alla nascita del Kurort. Con l’uso di materiali stori-
ci e cartografici dell’epoca e attraverso un sopral-
luogo in città, i ragazzi ripercorreranno le tappe di 
quest’evoluzione che consacrò la città quale luogo 
di cura conosciuto in tutta Europa.

Omeopatia e cure naturali 
nella belle époque: la Riva 
dei medici von Hartungen
destinatari: IV - V classe
durata: 2h
luogo: città (Riva)
costo: 2 euro ad alunno

Dal 1888 sino al primo conflitto mondiale funzionò 
a Riva un rinomato Sanatorium, avviato dal medico 
viennese Christoph IV von Hartungen. In un per-
corso guidato i ragazzi potranno ammirare i luo-
ghi in cui si sperimentavano le cure omeopatiche 
e naturalistiche, vera novità per l’epoca e attuali 
ancora oggi.
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Teatro futurista. 
Uno sguardo verso Doss Casina
destinatari: IV - V classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

La Grande Guerra vide la partecipazione da parte 
italiana di un gruppo di giovani artisti futuristi impe-
gnati a Doss Casina sul Monte Baldo.
Attraverso l’analisi di materiali fotografici e letterari, i 
ragazzi produrranno un breve dialogo teatrale, utiliz-
zando lettere e frammenti poetici rielaborati seguen-
do i canoni futuristi di: parola, corpo, immagine. Il pro-
dotto finale potrà essere videoregistrato in museo.

Dagli antichi sistemi di difesa 
ai forti dell’Alto Garda
destinatari: II - III - IV - V classe
durata: 7h (2h + 2h + 3h)
luogo: scuola, museo, uscita (a scelta: 
Monte Brione, Tagliata del Ponale, 
Forte Alto di Nago)
costo: 5 euro ad alunno

Durante gli incontri a scuola e al museo i ragazzi ana-
lizzeranno oggetti, reperti, fotografie ed equipaggia-
menti in dotazione agli eserciti della Grande Guerra. 
A compimento del percorso, le classi visiteranno una 
o più fortificazioni a scelta, sperimentando diretta-
mente vicende, luoghi e protagonisti di questo evento 
fondamentale della storia d’Europa. Nel corso dell’in-
contro al museo, si approfondirà in particolare il tema 
della difesa militare dell’Alto Garda in diverse epoche.
L’attività si svolgerà nel mese di ottobre e a partire 
dal mese di marzo.

Scappare di casa. L’esodo dall’Alto
Garda durante la I guerra mondiale
destinatari: IV - V classe
durata: 3h (1h + 2h)
luogo: scuola, museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Il laboratorio consentirà ai ragazzi di conoscere la 
Grande Guerra attraverso gli occhi di chi fu costret-
to ad abbandonare la propria abitazione per andare 
al fronte o perché troppo vicino alla zona di combat-
timento. Gli alunni si cimenteranno con le memorie 
diaristiche dell’epoca appartenute ad alcuni profu-
ghi del Basso Sarca.

1a Guerra 
Mondiale

1a Guerra 
Mondiale

1a Guerra 
Mondiale
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Giancarlo Maroni, 
l’architetto del lago
destinatari: V classe

opzione A:
durata: 4h (2h + 2h)
luogo: scuola, città (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Dopo una lezione introduttiva sul Vittoriale degli Italia-
ni a Gardone Riviera, i ragazzi saranno guidati in una 
passeggiata urbana alla scoperta delle caratteristiche 
storico-architettoniche della Riva razionalista, opera 
dell’architetto Giancarlo Maroni.

opzione B:
durata e luogo: visita all’esterno del Vittoriale 
(uscita giornaliera) + 2h città
costo: 3 euro ad alunno

Nel corso del primo appuntamento i ragazzi saranno 
guidati alla visita dell’esterno (2h) del Vittoriale degli 
Italiani a Gardone Riviera, per conoscere la grandiosa 
opera dell’architetto Giancarlo Maroni. Nel secondo 
appuntamento, agli alunni sarà proposta una pas-
seggiata urbana alla scoperta delle caratteristiche 
storico-architettoniche della Riva razionalista, opera 
dell’architetto Giancarlo Maroni.

Le classi interessate all’opzione B dovranno provve-
dere al proprio trasferimento a Gardone in pullman 
o traghetto ed eventualmente potranno approfittare 
dell’occasione per una visita all’interno della cittadel-
la monumentale, avendo cura di prenotarla autono-
mamente presso la stessa struttura.

La Resistenza nel Basso Sarca
destinatari: V classe
durata: 3h
luogo: museo (Riva)
costo: 3 euro ad alunno

Partendo dal quadro storico generale e locale, i ra-
gazzi conosceranno le storie degli studenti di Riva 
che, cresciuti nel contesto educativo e propagan-
distico del regime, maturarono progressivamente 
un’opposizione al fascismo, dando vita alla Resi-
stenza. Attraverso documenti d’archivio, video e 
immagini, i ragazzi comporranno brevi testi di ap-
profondimento e saranno stimolati a riflettere sulle 
origini della nostra società repubblicana.
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ProGeTTI
SPeCIAlI
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Il territorio di Campi ha costituito per secoli un’im-
portante riserva agricola, boschiva e pastorale per la 
comunità locale e un’attività economica funzionale 
al commercio portuale, all’artigianato e all’industria 
cittadina. Nell’ultimo secolo, come in altre realtà 
montane, l’emigrazione verso la città ha determina-
to l’abbandono di terreni e pascoli, ad eccezione di 
limitati episodi di coltivazioni di pregio come i seco-
lari castagni.
Durante l’intera giornata, i ragazzi saranno immer-
si in un magnifico contesto paesaggistico e natu-
ralistico. In mattinata saranno guidati nell’abitato 
di Campi per ricostruire, attraverso la documenta-
zione storica e cartografica e le tracce ancora oggi 
visibili, il paesaggio storico di un borgo di mezza 
montagna (dall’estensione delle aree coltivate 
all’intenso sfruttamento boschivo, dagli insedia-
menti antropici alla memoria delle comunità rurali 
di un tempo). Nel corso del pomeriggio a Malga 
Grassi i ragazzi scopriranno infine tecniche agri-
cole e antichi mestieri (arte casearia o fienagione 
e sistemi irrigui).

La montagna di Riva.
Il paesaggio storico 
della comunità di Campi
destinatari:
scuola primaria, III - IV - V classe
scuola superiore I grado, I - II classe

In collaborazione con:
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Campi
Banda Liberi Falchi della Valletta di Campi
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09.00 - 11.00

11.30 - 12.30

14.00 - 16.00

Passeggiata nell’abitato 
di Campi
 

Ascesa a Malga Grassi

Lavoro in montagna 
(fienagione e approvvigiona-
mento idrico) e laboratorio 
sull’antica arte casearia 
(solo per scuola superiore I grado)

a cura di operatore MAG
a conclusione: merenda al sacco

a conclusione: pranzo con pasta 
al ragù/pomodoro e frutta, offerto 
dal Consorzio Miglioramento Fondiario

a cura del Consorzio 
Miglioramento Fondiario

disponibilità Malga Grassi:
fine settembre - fine ottobre
metà maggio - inizio giugno

costo: 
10 euro ad alunno

Programma

trasporti: 
100 euro
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Sguardi aperti per vedere il territorio, utilizzando 
strumenti delle discipline più diverse: arte, archeo-
logia, geografia, scienze naturali, storia.
Sguardi aperti per leggere il territorio da due punti 
di vista privilegiati, il Monte Brione e il Sentiero del 
Ponale quali osservatori panoramici.
Sguardi aperti per comprendere il territorio, osser-
vando come e quanto il paesaggio dell’Alto Garda si 
sia modificato nel tempo.

Obiettivi:
• Instaurare relazioni tra i partecipanti e il paesag-
gio, quale insieme di elementi archeologici e storici, 
culturali e antropici, naturali e agricoli, artistici ed 
emozionali.
• Apprendere modalità e tecniche della ricerca sul 
territorio tramite un’osservazione trasversale che 
parta dalla percezione sensoriale.
• Riconoscere gli elementi caratteristici di un pae-
saggio partendo dall’osservazione, dall’analisi e dal-
la rappresentazione del territorio locale.
• Indagare le stratificazioni storiche del paesaggio 
e comprendere l’importanza della sua tutela futura.

Sguardi aperti.
Osservare e leggere il paesaggio
destinatari:
scuola primaria, V classe
scuola secondaria I grado, I - II - III classe
scuola secondaria II grado, I - II - III - IV -  V classe

In collaborazione con:
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 
MUSE Museo delle Scienze Trento
Rete di Riserve - Basso Sarca
Albatros S.r.l.
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1  Brione

2 Tetto di
 Forte Garda
 (Brione)

3 Ponale

4 Belvedere
 della 
 Ponale

5 Bastione

Il Brione tra storia e ambiente

Inquadramento geografico 
e geomorfologico con riprodu-
zione artistica del paesaggio

Approfondimenti 
sul fiume Sarca

La Ponale tra storia 
e ambiente

Inquadramento geografico 
e geomorfologico con riprodu-
zione artistica del paesaggio

Approfondimenti 
sul lago di Garda

Lettura del paesaggio 
dalla preistoria al Novecento

Passeggiata da forte S. Nicolò (Riva) alla ricerca 
degli elementi ambientali, botanici e storici; 
visita alle fortificazioni e laboratorio artistico

Orientamento sulla carta geografica 
e con la bussola 

laboratorio creativo sul paesaggio

Uscita Riva - valle dello Sperone 
alla conoscenza dei valori ambientali, 
botanici e storici

visita alla Tagliata del Ponale

Orientamento sulla carta geografica 
e con la bussola

laboratorio creativo sul paesaggio

Leggere mappe e stratificazioni storiche 
(attività diversificate a seconda dell’età 
dei partecipanti)

durata: 3 ore

durata: 3 ore

durata: 3 ore

durata: 3 ore

durata: 3 ore

Programma

durata variabile:
gli insegnanti potranno optare 
per uscite di tre ore o uscite 
giornaliere.

costo: 
15 euro ad alunno (5 incontri) 
o 10 euro ad alunno (3 incontri, 
1 e 2 + 5 oppure 3 e 4 + 5)

trasporti: 
100 euro
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SvolGIMenTo ATTIvITà

• Percorsi e laboratori nelle due sedi del MAG 
 (Riva e Arco): gennaio - maggio
• Percorsi sul territorio: marzo - maggio

I laboratori di archeologia si svolgono 
in collaborazione con MUSE - Museo 
delle Palafitte del Lago di Ledro 
www.palafitteledro.it

PrenoTAzIonI

Presso la segreteria del Museo 
dal 29 settembre 
al 10 ottobre 2014 
con le seguenti modalità:

• presso il Museo 
 dal lunedì al giovedì (14.30-16.30) 
 e il venerdì (8.30 -12.00)

• via fax: 0464.573868
• via mail: info@museoaltogarda.it 
 (oggetto: “iscrizione attività didattiche 
 2014 - 2015”)

I moduli per le iscrizioni sono scaricabili dal sito
www.museoaltogarda.it

Per informazioni 0464 573869

Eventuali disdette vanno comunicate entro 
le ore 12.00 del giorno precedente l’attività 
e comportano in ogni caso il pagamento 
della quota di partecipazione.

Nel limite del possibile, saranno accolte 
modifiche di orario se comunicate almeno dieci 
giorni prima dell’attività didattica concordata.

TrASPorTI

Ogni trasporto è a carico delle scuole. 
Ove possibile, è raccomandato l’uso 
dei mezzi pubblici.

Per le scuole dell’Alto Garda è possibile 
richiedere l’organizzazione del trasporto 
al costo di 90,00 euro per i seguenti percorsi: 
Il sito di S. Martino di Campi / Il castello di Drena / 
Paesaggi, insediamenti e fortificazioni: Tenno 
e il borgo di Frapporta / Gli spazi del sacro 
nell’Alto Garda / Dagli antichi sistemi di difesa 
ai forti dell’Alto Garda / Trekking nella Via 
degli orti di Gardumo / Da ponte a ponte.



Immagini:
Archivio fotografico 
e bibliografico MAG
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Comune di Riva del Garda
Comune di Arco
Provincia autonoma di Trento

Arco | Galleria Civica G. Segantini
Via Segantini, 9 
38062 Arco
+39 0464 583653

info@museoaltogarda.it
www.museoaltogarda.it

MAG
 Museo Alto GArdA

Riva del Garda | Museo
P.zza C. Battisti, 3/A
38066 Riva del Garda
+39 0464 573869


