
PROPOSTE PER LE SCUOLE A.S. 2016/2017

EDUCATION



ALFABETI DI NATURA 
VISITA IN GIOCO E LABORATORI 
TRA LE OPERE DI ARTE SELLA

> Luogo: percorso espositivo dell’Area di Malga Costa 
> Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
> Durata: 2,5 ore circa 
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop;
t. 0463 600168; t. 320 4673318 dal lun al ven, dalle 9 alle 13
> Costi: 140 euro per gruppo di lavoro (25 ragazzi) da aggiungere 
al costo di ingresso (vedi info)

Con passo silenzioso e sensi allertati alla scoperta del ma-
gico incontro tra la natura e le opere del percorso artistico 
di Arte Sella. Un affascinante itinerario in cui i lavori degli 
artisti raccontano storie e regalano uno sguardo diverso sul-
la natura e sul mondo. La visita in gioco si concluderà con 
un mini-laboratorio creativo, differenziato a seconda dell’età 
degli alunni.

PROPOSTE PER MEZZA GIORNATA IN VAL DI SELLA



CONNESSIONI
VISITA AL PERCORSO ARTISTICO 
E LABORATORIO CREATIVO IN NATURA

> Luogo:  percorso espositivo dell’Area di Malga Costa
> Destinatari: Scuola Primaria (cl. IV e V), Scuola Secondaria di 
Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado (classi I e II)
> Durata: 2,5 ore circa 
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop; 
t. 0463 600168; t. 320 4673318 dal lun al ven, dalle 9 alle 13
> Costi: 140 euro per gruppo di lavoro (25 ragazzi) da aggiungere 
al costo di ingresso (vedi info)

Connettere è mettere insieme, raccogliere elementi e di-
sporli secondo un criterio per creare armonia: ciò avviene 
anche nelle opere di Arte Sella, in cui gli artisti ci regalano 
punti di vista particolari. Dopo la visita i ragazzi, divisi in 
gruppi di lavoro, avranno l’opportunità di sperimentarsi in 
un laboratorio di ricerca compositiva all’aria aperta: un tem-
po e uno spazio a stretto contatto con la natura per creare 
connessioni. 



MONDI BELLI
PICCOLI GIOCHI DI UN TEMPO

> Luogo: dintorni del Giardino degli animali – Villa Strobele
> Destinatari: Scuola Primaria (tutte le classi)
> Durata: 2 ore circa 
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop; 
t. 0463 600168; t. 320 4673318 dal lun al ven, dalle 9 alle 13
> Costi intera giornata (2 laboratori): 210 euro per gruppo di 
lavoro (25 ragazzi) da aggiungere al costo di ingresso (vedi info)

Un antico gioco popolare rivisitato sarà la base di parten-
za per questo laboratorio all’aria aperta. I bambini, dopo 
un’attenta e minuziosa ricerca di elementi naturali, potran-
no divertirsi a creare paesaggi in miniatura, piccoli mondi e 
giardini segreti, fatti di rametti, muschi, licheni, fiori, foglie 
e sassolini. Poesie verdi in attesa di un ospite a sorpresa… 

Gli insegnanti potranno scegliere tra Alfabeti di Natura e Connessioni e 
completare la giornata con un laboratorio a scelta tra i seguenti:

PROPOSTE PER UNA GIORNATA INTERA IN VAL DI SELLA



BESTIARIO DI SELLA 
ANIMALI FANTASTICI A VILLA STROBELE

> Luogo: giardino di Villa Strobele 
> Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di Primo Grado.
> Durata: 2 ore circa 
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop; 
t. 0463 600168; t. 320 4673318 dal lun al ven, dalle 9 alle 13
> Costi intera giornata (2 laboratori): 210 euro per gruppo di lavoro 
(25 ragazzi) da aggiungere al costo di ingresso (vedi info)

Gli animali, reali e fantastici, occupano da sempre un posto 
speciale nel cuore e nell’immaginario dei più piccoli.  Nel 
giardino di Casa Strobele, dove nacque Arte Sella, si incon-
trano cervi, giraffe e cinghiali realizzati con elementi naturali 
da artisti di tutto il mondo. Prendendo spunto da alcune di 
queste opere, bambini e ragazzi potranno cimentarsi nel-
la costruzione di un bizzarro, simpatico e inedito bestiario, 
pronto a popolare questo magico luogo delle origini di Arte 
Sella.



VISITA GUIDATA

AGGIORNAMENTO DOCENTI: 
HANDLING WITH CARE
Seminario di formazione e 
aggiornamento per operatori 
della cura e dell’educazione.
> date: 15/10; 19/11 e 03/12 
presso Malga Costa,
Val di Sella, Borgo Valsugana
> Info, orari e iscrizioni: 
www.artesella.it

Una passeggiata tra le opere di Arte 
Sella, a scelta tra la combinazione del 
percorso ArteNatura e dell’Area di Mal-
ga Costa (opzione A) e la sola Area di 
Malga Costa (opzione B), per conoscere 
le opere disseminate sul percorso e sco-
prirne i significati. Al momento della pre-
notazione l’insegnante potrà concordare 
l’itinerario da effettuare con gli studenti.



OPZIONE A
PERCORSO ARTENATURA 
E AREA DI MALGA COSTA

OPZIONE B
AREA DI MALGA COSTA

> Destinatari: Scuola Secondaria di Primo 
e Secondo Grado
> Durata e lunghezza dei percorsi: 
5 h circa; circa 4 km, di cui 3 in falsopiano 
in salita e 1 km pianeggiante.
> Costo: 150 euro per gruppi fino a 40 
persone, da aggiungere al costo di ingresso
> Info e prenotazioni: 
mail artesella@yahoo.it , t. 0461 751251
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 12.00

> Destinatari: Scuola Secondaria di Primo 
e Secondo Grado
> Durata e lunghezza dei percorsi: 
2 h circa; 1 km pianeggiante.
> Costo: 100 euro per gruppi fino a 40 
persone, da aggiungere al costo 
di ingresso
> Info e prenotazioni: 
mail artesella@yahoo.it , t. 0461 751251
Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 12.00



PUNTUALITÀ

ABBIGLIAMENTO

IN CASO DI PIOGGIA…

Costi di ingresso all’Area di Malga Costa: 
> Classi di Scuola dell’Infanzia e Primaria: € 2.00 ad alunno
> Classi di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: 
€ 4.00 ad alunno
> Ingresso gratuito per disabili
> Insegnanti: ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 
10 alunni, insegnanti aggiuntivi: € 7.00 cadauno.

Pagamenti: 
Le attività svolte con La Coccinella cooperativa sociale pre-
vedono un pagamento tramite bonifico bancario. L’ingresso 
all’Area di Malga Costa e le visite guidate a cura di Arte Sella 
possono essere pagate in contanti o tramite bonifico bancario.

Insegnanti e organizzatori sono pregati di assicurarsi che il 
gruppo arrivi puntuale all’incontro con gli operatori. 

Si consigliano calzature sportive, vestiario adeguato all’alti-
tudine (circa 1000 mt di quota) e all’ambiente montano, om-
brello o k-way ed eventualmente un cambio.

Se la comitiva ha previsto la giornata intera ad Arte Sella, è 
possibile per il gruppo pranzare al sacco all’interno del Risto-
rante Al Legno. Il gruppo può quindi, nel caso di maltempo e 
di annullamento dell’attività pomeridiana, prendere autono-
mamente contatti con le altre realtà museali in valle (sezione 
Cosa offre la Valsugana?).

INFO



NORME DI COMPORTAMENTO: 

RISTORAZIONE E SERVIZI

I PERCORSI DI ARTE SELLA SONO VISITABILI 
ANCHE IN AUTONOMIA. 

Arte Sella prega i visitatori di seguire alcune norme di com-
portamento: fare attenzione a possibili tratti scivolosi, non ar-
rampicarsi sulle opere, non allontanarsi dal tracciato del sen-
tiero. Lungo i percorsi di Arte Sella non sono presenti cestini 
per i rifiuti, che dovranno essere riportati in valle. 

Presso Malga Costa è presente un’area picnic e sono disponi-
bili dei bagni pubblici.  Lungo i percorsi di Arte Sella ci sono 
due strutture convenzionate che possono organizzare, su 
prenotazione, pranzi a prezzi agevolati o preparare panini per 
le comitive.

Percorso Arte Natura:
Ristorante Al Legno, loc. Val di Sella 16
t. +39 344 2848145 | dallersilia@yahoo.it

Area di Malga Costa: 
Dall’Ersilia, bevande e cibo
t. +39 0461 761092 | dallersilia@yahoo.it

Per ragioni logistiche è gradita la comunicazione della visita 
allo 0461 751251.
Info, costi e orari sul sito www.artesella.it

Per maggiori informazioni: 
www.artesella.it | www.lacoccinella.coop
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COME SI ARRIVA IN VAL DI SELLA

Borgo Valsugana è raggiungibile con la SS47, dista 35km da 
Trento e 100km da Padova. Una volta arrivati a Borgo Val-
sugana è necessario percorrere quindi la SP40 della Val di 
Sella; l’Area di Malga Costa è situata a circa 12 km da Bor-
go Valsugana su strada di montagna, è necessario pertanto 
calcolare circa 30 minuti di autobus da Borgo Valsugana ad 
Arte Sella. Il pullman può arrivare all’ultimo parcheggio di-
sponibile in valle, il gruppo prosegue quindi a piedi per circa 
15 minuti. Totale percorrenza Borgo Valsugana Malga Costa 
45 minuti



 

COSA OFFRE LA VALSUGANA?

La Valsugana offre anche altre interessanti attrazioni cultu-
rali, ideali per completare la visita o ottime per concludere 
la giornata in caso di maltempo.

> Casa Andriollo – Soggetto Montagna Donna
 Olle di Borgo Valsugana 
 t. 349 4462282

> Mostra Permanente della Grande Guerra 
 in Valsugana e Lagorai
 Borgo Valsugana 
 http://www.mostradiborgo.it
 t. 0461 757195 | 0461 754052

> Mulino Angeli – La Casa degli Spaventapasseri
 Roncegno Terme, fraz. Marter 
 http://www.lacasadeglispaventapasseri.net/index.php 
 t. 348 6505259 | 0461 722240

> Museo degli Strumenti Musicali Popolari
 Roncegno Terme 
 http://www.museodellamusicaroncegno.it/en/
 t. 345 8714426

> Museo Casa De Gasperi – Casa natale di Alcide De Gasperi
> Museo Per Via – Museo delle Stampe e dell’Ambulantato
 Pieve Tesino 
 http://www.degasperitn.it/it/ 
  t. 0461 314247 | 331 4745389 | didattica@degasperitn.it 

> Centro permanente della flora e della fauna alpina
 Castello Tesino – t. 0461 593322 
 castellotesino@visitvalsugana.it 
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