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A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il MAG amplia 
la sua offerta didattica, tradizionalmente rivolta 
alle scuole dell’Alto Garda, a tutti gli istituti trentini 
e di fuori provincia con la pubblicazione dell’inserto 
MAG SCUOLE. Idee per un’esperienza nell’Alto Garda. 

MAG SCUOLE. Idee per un’esperienza nell’Alto Garda 
riunisce una selezione di percorsi didattici, strutturati 
in cinque nuclei tematici (Segantini e Arco, Archeologia 
nell’Alto Garda, Ambiente Brione, La Centrale idroelettrica 
di Riva del Garda, Alla scoperta del MAG), che raccontano 
da prospettive diverse il territorio dell’Alto Garda: 
dal ricco patrimonio archeologico della zona, 
alla storia legata al recente passato di terra di confine, 
agli straordinari paesaggi che l’Alto Garda offre, 
fino alle sue personalità più illustri, com’è quella 
di Giovanni Segantini, maestro del Divisionismo 
nato ad Arco nel 1858.

Le proposte si rivolgono a tutte le scuole interessate 
a compiere una gita giornaliera sul lago di Garda 
e prevedono dei pacchetti didattici, personalizzabili 
a seconda delle esigenze del singolo istituto, così 
strutturati:
• selezione di percorsi didattici, a cura degli operatori 
 del MAG, specifici per il tema scelto;
• indicazioni di aree di sosta dove poter consumare 
 un eventuale pranzo al sacco; 
• suggerimenti di altri luoghi e/o istituzioni, 

geograficamente vicini o affini per tema, da poter 
visitare per completare l’esperienza sul territorio.

Con questi percorsi il MAG intende contribuire 
ad avvicinare le scuole extraterritoriali alla conoscenza 
del patrimonio dell’Alto Garda, fornendo loro idee 
e suggerimenti per vivere un’esperienza didattica 
in un contesto piacevole, qual è quello del viaggio 
di istruzione, e in un luogo, l’Alto Garda, dalle peculiarità 
storiche, paesaggistiche e ambientali uniche.

Buona scelta e... buon viaggio nell’Alto Garda!



Il progetto Segantini e Arco, avviato nel 2015 dalla collaborazione tra il MAG 
e il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 
intende contribuire a valorizzare Arco, città natale di Giovanni Segantini, quale 
centro di riferimento, partenza e approdo per una rete di studi 
e di relazioni fra le istituzioni e gli esperti di Segantini nel mondo.
In Segantini e Arco confluiscono un rinnovato allestimento museale, ospitato 
nelle sale della Galleria civica G. Segantini di Arco, con opere dell’artista 
e dei suoi contemporanei, e un ricco programma editoriale e di ricerca, 
che offrono al visitatore risorse diversificate per approfondire la storia del pittore 
e del suo tempo. 
le proposte didattiche su questo tema combinano le visite alla città di Arco 
e allo spazio espositivo della Galleria civica G. Segantini, con laboratori creativi 
riferiti alla tecnica divisionista e con l’approccio a fonti storiche e contemporanee 
su Segantini che, come frammenti di un unico puzzle, concorrono a delineare 
la vicenda personale e artistica del pittore nato ad Arco nel 1858.

Segantini 
e Arco 



Conosciamo 
Giovanni Segantini 
destinatari: scuola primaria (I - II - III - IV - V classe)
durata: 2h
luogo: Galleria Civica G. Segantini (Arco) 
costo: 60,00 euro a classe

Partendo dalla visione di alcuni brani 
del docufilm Segantini, ritorno alla natura 
(Italia 2016), dedicato alla biografia 
dell’artista, il percorso guiderà i bambini alla 
scoperta di questa figura fondamentale della 
storia dell’arte italiana e internazionale, tanto 
cara alla città di Arco, attraverso 
la visita alla Galleria civica G. Segantini 
e un laboratorio artistico ispirato alle opere 
del pittore.

Arco racconta Segantini
destinatari: scuola secondaria I grado (I - II - III classe), scuola 
secondaria II grado (I - II - III - IV - V classe)
durata: 2h
luogo: Galleria Civica G. Segantini (Arco) 
costo: 60,00 euro a classe

con il progetto Segantini e Arco, la città di Arco 
diventa luogo segantinano nel mondo. Il percorso 
parte da una passeggiata nei “luoghi segantiniani” 
della città di Arco (casa natale, monumento 
commemorativo, ecc...) fino all’arrivo in Galleria 
civica G. Segantini, dove gli studenti potranno 
ammirare nel rinnovato allestimento le opere 
dell’artista e dei suoi contemporanei. 
In un secondo momento i ragazzi saranno 
guidati a ricostruire la biografia di Segantini 
attraverso la visione del docufilm Segantini, 
ritorno alla natura (Italia 2016). 

E pEr coMplEtArE lA viSitA...

• Museo di Riva del Garda
• castello di Arco (www.comune.arco.tn.it)
• Parco Arciducale Arboreto di Arco 
 (www.muse.it)
• Mart di Rovereto (www.mart.tn.it)

ArEE di SoStA/picnic

• Galleria civica G. Segantini di Arco  
 (su prenotazione)
• Aree attrezzate lungo il fiume Sarca
• Aree attrezzate del Parco Arciducale   

Arboreto di Arco

pEr SApErnE di più 

• www.segantiniearco.it 
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l’Alto Garda è stato un territorio popolato sin dalle epoche più remote, 
luogo di passaggio e di frequentazione dalla preistoria. 
Sito archeologico fra i più interessanti è quello di S. Martino di campi, 
vicino Riva del Garda, che conserva i resti di una vasta area di culto, 
frequentata dalla seconda età del Ferro fino all’epoca romana, quando 
venne convertita in santuario.
Altro importante ritrovamento archeologico è costituito dalle statue stele, 
sculture scolpite nella pietra a rappresentare figure dall’aspetto umano. 
le statue, riportate alla luce ad Arco e databili all’età del Rame, sono incise 
con asce, pugnali e gioielli, elementi carichi di significato simbolico indicativi 
dello status dei personaggi raffigurati. 
le proposte didattiche su questo tema prevedono a scelta l’escursione 
guidata al sito di S. Martino di campi e la visita alla sezione archeologica 
del Museo di Riva del Garda, dove sono conservate le statue stele 
e altri reperti provenienti dalle campagne di scavo condotte negli anni 
sul territorio gardesano.

Archeologia 
nell’Alto Garda



Dal simbolo alla scrittura:
le statue stele di Arco 
destinatari: scuola primaria (III - IV - V classe), 
scuola secondaria I grado (I - II - III classe), 
scuola secondaria II grado (I - II classe)
durata: 2h
luogo: Museo (Riva del Garda)
costo: 60,00 euro a classe

Simbologia e scrittura hanno un rapporto 
molto forte e antichissimo. Partendo dalle 
statue stele, eccellenti testimoni dell’età 
del Rame, gli studenti saranno guidati 
a decifrare i messaggi nascosti 
nei reperti archeologici del museo 
e a tracciare l’evoluzione dei segni 
dalla preistoria ai giorni nostri. 
Potranno così comprendere come
simboli antichi di 5.000 anni 
riescano ancora a trasmettere 
intatto il loro messaggio.  Il sito di S. Martino di Campi

destinatari: scuola primaria (III - IV - V classe), 
scuola secondaria I grado (I - II - III classe), 
scuola secondaria II grado (I - II classe)
durata: 3h 
luogo: Monte San Martino (Campi di Riva del Garda)
costo: 85,00 euro a classe

Il sito archeologico, uno fra i più importanti a livello 
provinciale, racconta di una lunga frequentazione 
del monte sopra campi, dalla preistoria all’epoca 
medievale, passando per l’età romana. 
Guidati dagli operatori, gli studenti ricostruiranno 
le vicende di questo antico luogo di culto fra Reti, 
Romani e cristiani.

E pEr coMplEtArE lA viSitA...

• Museo di Riva del Garda
• Galleria civica G. Segantini di Arco
• Museo delle Palafitte del lago di ledro 
 (www.palafitteledro.it)
• Museo delle Palafitte di Fiavè 
 (www.museopalafittefiave.it)
• casa degli Artisti Giacomo Vittone 
 di canale di Tenno (www.casartisti.it)

ArEE di SoStA/picnic

• Museo di Riva del Garda 
 (su prenotazione)
• Parco del Museo e lungo lago
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Ambiente
Brione

Sorto a ridosso del lago di Garda, il monte Brione è uno dei simboli 
del territorio dell’Alto Garda. Isola dal clima quasi mediterraneo 
in un contesto prealpino, luogo ricco di biodiversità e linea di confine 
della Prima guerra mondiale, il Brione è un paesaggio evocativo di storia 
e memoria. 
la sua collocazione strategica e la sua particolare forma, che ha affascinato 
artisti e viaggiatori di tutte le epoche, ne fanno un osservatorio panoramico 
d’eccellenza dell’Alto Garda, dal quale poter cogliere le caratteristiche 
e le trasformazioni del paesaggio gardesano. 
la proposta didattica su questo tema intende guidare i ragazzi alla scoperta 
delle molteplici sfaccettature dell’ambiente Brione, dagli aspetti naturalistici 
del monte, che si caratterizza per la compresenza di ambienti diversi, 
ai suoi valori paesaggistici, fino all’approfondimento storico sul sistema 
di fortificazioni erette a proteggere il confine meridionale dell’impero 
austroungarico, che fecero del monte Brione il riferimento di difesa 
per tutto il sistema dell’Alto Garda. 



E pEr coMplEtArE lA viSitA...

• Museo di Riva del Garda
• Galleria civica G. Segantini di Arco
• Forte Alto di Nago e salita a castel Penede 

(www.comune.nago-torbole.tn.it)
• Torre Apponale di Riva del Garda
• Bastione di Riva del Garda

ArEE di SoStA/picnic

• Museo di Riva del Garda (su prenotazione)
• Parco del Museo e lungo lago

pEr SApErnE di più 

• www.trentinograndeguerra.it 

Brione, isola del Garda
destinatari: scuola secondaria I grado (I - II - III classe), scuola 
secondaria II grado (I - II - III - IV - V classe)
durata: 4h 
luogo: monte Brione (Riva del Garda)
costo: 110,00 euro a classe

Il monte Brione racchiude in sé un ricco mix 
di storia e natura. 
Salendo lungo il Sentiero della Pace, 
il percorso guiderà i ragazzi a una lettura 
trasversale dell’ambiente Brione. 
la visita al sistema di fortificazioni distribuite 
lungo il tracciato (Forte S. Nicolò, Forte Garda, 
Batteria di Mezzo, Forte S. Alessandro) 
permetterà agli studenti di unire lo sguardo 
al paesaggio dell’Alto Garda da un osservatorio 
privilegiato, con la riscoperta dei luoghi 
della memoria lungo l’antica linea del fronte 
della Grande Guerra.
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la centrale
idroelettrica 
di riva del Garda

l’Alto Garda è un luogo dalle peculiarità ambientali uniche, dove l’acqua 
del lago di Garda incontra il vento dell’ora e il calore del sole mediterraneo. 
Qui negli anni Venti del Novecento sorse una delle più imponenti centrali 
idroelettriche trentine, realizzata a Riva del Garda su progetto di Giancarlo 
Maroni, “l’architetto di D’Annunzio”. Nel 2016, a seguito di un importante 
intervento di riqualificazione, la centrale idroelettrica di Riva del Garda 
ha riaperto al pubblico, entrando a far parte del circuito del progetto 
Hydrotour Dolomiti. 
le proposte didattiche su questo tema, elaborate dal MAG in collaborazione 
con Gruppo Dolomiti energia e Albatros S.r.l., combinano la visita alla centrale 
idroelettrica di Riva del Garda, occasione per gli studenti di conoscere storia 
e funzionamento di questa straordinaria opera ingegneristica, e un percorso 
fra città e museo, che permetterà alle classi di approfondire a scelta i temi 
delle energie rinnovabili e dell’architettura razionalista di inizio Novecento.



E pEr coMplEtArE lA viSitA...

• Museo di Riva del Garda
• Galleria civica G. Segantini di Arco
• Torre Apponale di Riva del Garda
• Bastione di Riva del Garda

ArEE di SoStA/picnic

• Museo di Riva del Garda (su prenotazione)
• Parco del Museo e lungo lago

pEr SApErnE di più 

• www.hydrotourdolomiti.it 

Il percorso Quanta energia intorno a noi prevede 
la visita alla sala didattica officina dell’energia 
della centrale idroelettrica di Riva del Garda (1h). 
I percorsi Tra storia e scienza. la centrale 
idroelettrica di Riva del Garda e Giancarlo Maroni, 
l’architetto del lago prevedono, invece, la visita 
completa alla centrale idroelettrica di Riva 
del Garda (2h).

I percorsi saranno attivati per classi con un minimo 
di 18 alunni. Al momento dell’iscrizione indicare 
almeno due date disponibili per lo svolgimento 
dei percorsi. 

Quanta energia 
attorno a noi
destinatari: scuola primaria (III - IV - V classe)
durata: 4h (2h città + 1h Centrale + 1h museo)
luogo: Museo, città, Centrale idroelettrica 
(Riva del Garda)
costo: 8 euro ad alunno/a

un percorso a tappe tra museo, città e centrale 
idroelettrica di Riva, che parte dall’osservazione 
del lago di Garda. Qui i bambini, utilizzando 
piccoli exhibit trasportabili, scopriranno 
le potenzialità energetiche di vento, acqua 
e sole, quindi nella sala didattica della centrale 
sperimenteranno attivamente l’elemento acqua 
quale forza motrice che produce energia pulita. 
Il percorso terminerà in museo con una 
rielaborazione creativa sul tema delle energie 
rinnovabili nel laboratorio artistico le sfumature 
dell’energia.

Tra storia e scienza. 
La Centrale idroelettrica 
di Riva del Garda 
destinatari: scuola secondaria I grado (I - II - III classe)
durata: 6h (2h città + 2h Centrale + 2h museo e città) 
luogo: Museo, città, Centrale idroelettrica 
(Riva del Garda)
costo: 8 euro ad alunno/a

un percorso che combina il tema scientifico delle 
energie rinnovabili con l’approfondimento storico 
sulla centrale idroelettrica di Riva del Garda e sul 
suo progettista Giancarlo Maroni. osservando 
il paesaggio e sperimentando piccoli exhibit 
trasportabili, gli studenti impareranno a riconoscere le 
fonti di energia rinnovabili presenti in natura, quindi 
nella visita alla centrale comprenderanno le fasi 
di produzione dell’energia idroelettrica. 
Il percorso si conclude con una passeggiata urbana 
alla scoperta degli edifici progettati da Giancarlo 
Maroni, con la possibilità di visionare in museo i 
progetti autografi dell’architetto.

Giancarlo Maroni, 
l’architetto del lago
destinatari: scuola secondaria II grado 
(I - II - III - IV - V classe)
durata: 4h (2h museo e città + 2h Centrale)
luogo: Museo, città, Centrale idroelettrica 
(Riva del Garda)
costo: 8 euro ad alunno/a

Il percorso parte dalla lettura di alcuni 
progetti autografi dell’architetto 
Giancarlo Maroni, principale artefice 
della ricostruzione post-bellica 
di Riva del Garda, che gli studenti 
potranno mettere a confronto 
con gli edifici reali nel corso 
di un sopralluogo in città. 
l’uscita prosegue con la visita 
a una delle più ambiziose 
architetture progettate da 
Giancarlo Maroni, la centrale 
idroelettrica di Riva del Garda, 
straordinaria opera architettoni-
ca e ingegneristica della Riva 
razionalista. 
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con le sue due sedi espositive, il Museo di Riva del Garda e la Galleria civica 
G. Segantini di Arco, il MAG è il polo museale di riferimento dell’Alto Garda. 
lo sguardo sul paesaggio storico e contemporaneo – indagato attraverso 
le discipline dell’arte, della fotografia, della ricerca storico-urbanistica, fino 
alla sperimentazione contemporanea – è una delle impronte più marcate 
che contraddistinguono il progetto culturale del Museo Alto Garda.
All’interno della Rocca di Riva, antica fortezza medievale affacciata sul lago 
di Garda, ha sede il Museo, con le sue sezioni permanenti (Pinacoteca, 
Archeologia, Storia) e le mostre temporanee, che propongono approfondimenti 
sulle collezioni e letture sulla visione del paesaggio e sulla cultura 
contemporanea.
la Galleria civica G. Segantini, ospitata nel secentesco Palazzo dei Panni 
ad Arco, è invece sede del progetto Segantini e Arco, attraverso il quale 
il MAG intende valorizzare la città di Arco come luogo segantiniano nel mondo. 
Al suo interno è ospitato un centro espositivo e di ricerca dedicato al pittore 
Giovanni Segantini. 
In questa sezione sono proposti dei percorsi di visita guidata alle due sedi 
museali del MAG, integrati per la scuola primaria da una consistente parte 
laboratoriale, attraverso i quali potersi accostare al ricco patrimonio storico, 
artistico e archeologico dell’Alto Garda. 

Alla scoperta
del MAG



Il mio primo museo
destinatari: I - II - III - IV - V classe
durata: 2h 
luogo: a scelta (Museo di Riva del Garda 
o Galleria Civica G. Segantini di Arco)
costo: 60,00 euro a classe

Il museo visto dagli occhi dei più piccoli. 
un percorso alla scoperta delle due sedi 
del MAG che guiderà i bambini a comprendere 
che cos’è un museo e a sperimentare, 
attraverso il gioco, le sue diverse funzioni, 
dalla conservazione alla valorizzazione, 
dall’archiviazione alla divulgazione. 

Per la scuola primaria sono previsti 
due percorsi di visita:

Per le scuole secondarie di I e II grado 
sono previste visite guidate a scelta 
agli spazi permanenti e temporanei 
delle due sedi museali del MAG.

• Museo di Riva del Garda
 durata: 2h
 costo: 60,00 euro a classe  

• Galleria civica G. Segantini di Arco
 durata: 1h
 costo: 35,00 euro a classe  

Per le scuole è, inoltre, sempre possibile
visitare in autonomia le due sedi
museali con ingresso gratuito. 

Piccole guide del museo 
destinatari: III - IV - V classe
durata: 2h
luogo: a scelta (Museo di Riva del Garda 
o Galleria Civica G. Segantini di Arco)
costo: 60,00 euro a classe

cosa mi piace del MAG? Quali spazi 
mi colpiscono? cosa mostrerei ai miei 
amici se fossi la loro guida?
un’esplorazione degli spazi del museo 
che consentirà ai bambini di scegliere opere 
e luoghi che più stimolano la loro attenzione. 
la mappatura dei punti di interesse 
li orienterà nella costruzione di una personale 
guida del museo, con un itinerario 
da proporre alla famiglia e agli amici, 
diventando così delle piccole guide del MAG.
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E pEr coMplEtArE lA viSitA...

• Torre Apponale di Riva del Garda
• Bastione di Riva del Garda
• Forti del monte Brione
• centrale idroelettrica di Riva del Garda 
 (www.hydrotourdolomiti.it)
• castello di Arco 
 (www.comune.arco.tn.it)
• Parco Arciducale Arboreto di Arco 
 (www.muse.it)

ArEE di SoStA/picnic

• Museo di Riva del Garda (su prenotazione)
• Galleria civica G. Segantini di Arco
 (su prenotazione)
• Parco del Museo e lungo lago 
 (per l’opzione Riva del Garda)
• Aree attrezzate lungo il fiume Sarca (per l’opzione Arco)
• Aree attrezzate del Parco Arciducale Arboreto di Arco (per 

l’opzione Arco)



Svolgimento attività
Percorsi e laboratori nella due sedi 
del MAG (Riva del Garda e Arco): 
gennaio - maggio 2018

Percorsi sul territorio: marzo - maggio 2018

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

Modalità di prenotazione
Presso la segreteria del museo almeno 
30 giorni prima della data ipotizzata 
per lo svolgimento dell’attività:

• al numero 0464 573874 dal lunedì 
 al giovedì (8.30 - 12.00 / 14.00 - 17.00) 
 e il venerdì (8.30 - 12.00)

• via mail all’indirizzo: info@
museoaltogarda.it (oggetto: “MAG 
SCUOLE. Idee per un’esperienza 
nell’Alto Garda_a. s. 2017-2018”)

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

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

Il MAG è a disposizione delle scuole 
per fornire informazioni e strumenti utili 
a completare l’escursione giornaliera 
nel territorio dell’Alto Garda. 
Per gli istituti che lo richiedano è, 
inoltre, possibile personalizzare 
e adattare i percorsi didattici alle 
singole esigenze, da concordare 
con i Servizi Educativi del museo 
al momento della prenotazione.

Trasporti
Ogni trasporto è a carico delle scuole. 

MAG Museo Alto Garda
Riva del Garda | Museo
Piazza C. Battisti, 3/A
38066 Riva del Garda
+39 0464 573869 

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

www.museoaltogarda.it
info@museoaltogarda.it

Immagini
Archivio fotografico MAG
Archivio Soprintendenza per i beni culturali, 
Ufficio beni archeologici, 
Provincia autonoma di Trento 

informazioni 
e contatti

Immagini
Archivio fotografico MAG
Archivio Soprintendenza per i beni culturali, 
Ufficio beni archeologici, 
Provincia autonoma di Trento 

Progetto grafico
A4, Giancarlo Stefanati



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

Comune di Riva del Garda
Comune di Arco
Provincia autonoma di Trento

MAG
 Museo Alto GArdA

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

MAG Museo Alto Garda
www.museoaltogarda.it
info@museoaltogarda.it
tel. 0464 573869
fax 0464 573868

 


