EDUCATION

PROPOSTE PER LE SCUOLE A.S. 2022/2023

OPERE DA INCONTRARE

CONNESSIONI

Con passo silenzioso e sensi allertati alla scoperta del magico 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 sulla
natura e sul mondo.

Connettere è mettere insieme, raccogliere elementi e disporli 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 tempo e uno spazio a stretto contatto con la natura per creare
connessioni.

PICCOLO VIAGGIO MULTISENSORIALE
ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO ARTISTICO

> Luogo: percorso espositivo dell’Area di Malga Costa
> Destinatari: Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado
> Durata: 2,5 ore circa
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop;
t. 0463 600168; dal lun al ven, dalle 13.30 alle 17.00
> Costi: 140 euro per gruppo di lavoro (25 ragazzi) da aggiungere
al costo di ingresso (vedi info)

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; dal lun al ven, dalle 13.30 alle 17.00
> Costi: 140 euro per gruppo di lavoro (25 ragazzi) da aggiungere
al costo di ingresso (vedi info)

MONDI BELLI
GIOCHI DI UN TEMPO

Un antico gioco popolare rivisitato sarà il punto di partenza per questo laboratorio all’aria aperta. Dopo la visita alla
scoperta di una selezione di opere del percorso artistico, i
bambini potranno divertirsi a creare paesaggi in miniatura,
piccoli mondi e giardini segreti, fatti di rametti, muschi, licheni, fiori, foglie, sassolini.

> Luogo: percorso espositivo dell’Area di Malga Costa
> Destinatari: Scuola dell’infanzia e Primaria (cl I, II e III).
> Durata: 2,5 ore circa
> Info e prenotazioni: cantiere.natura@lacoccinella.coop;
t. 0463 600168; dal lun al ven, dalle 13.30 alle 17.00
> Costi intera giornata 140 euro per gruppo di lavoro
(25 bambini ) da aggiungere al costo di ingresso (vedi info)

VISITA
GUIDATA
Una passeggiata nei percorsi di Arte Sella, a scelta tra l’Area di Malga Costa (opzione A), e la combinazione Malga Costa
e Villa Strobele (opzione B), per conoscere le opere e scoprirne i significati.
Al momento della prenotazione l’insegnante potrà concordare l’itinerario da
effettuare con gli studenti.

OPZIONE A

AREA DI MALGA COSTA
> Destinatari: Scuola Secondaria di Primo
e Secondo Grado
> Durata e lunghezza dei percorsi:
2 h circa; 1 km pianeggiante.
> Costo: 125 euro per gruppi da 25 persone,
da aggiungere al costo di ingresso
> Info e prenotazioni:
mail info@artesella.it, t. 0461 751251
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 12.00

OPZIONE B

AREA DI MALGA COSTA
E VILLA STROBELE
> Destinatari: Scuola Secondaria di Primo
e Secondo Grado
> Durata e lunghezza dei percorsi:
2,5 h circa; 1,5 km pianeggiante.
> Costo: 150 euro per gruppi da 25 persone,
da aggiungere al costo di ingresso
> Info e prenotazioni:
mail info@artesella.it, t. 0461 751251
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 12.00

INFO

Costi di ingresso all’Area di Malga Costa e al giardino di Villa
Strobele:
> 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: un ingresso gratuito ogni 10 alunni, insegnanti
aggiuntivi: € 9.00, € 7.00 in caso di visita o laboratorio.
> Il biglietto d’ingresso di Malga Costa è valido anche per
il giardino di Villa Strobele e viceversa.
Pagamenti:
Le attività svolte con La Coccinella cooperativa sociale prevedono 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.

RISTORAZIONE E SERVIZI
Presso l’area di Malga Costa sono presenti un’area picnic e
bagni pubblici.
Lungo i percorsi di Arte Sella è possibile trovare tre punti ristoro:
Villa Strobele:
Ristorante Al Legno, loc. Val di Sella 16
t. 0461 76100 | +39 3498022389
ristoranteallegno@gmail.com
Area di Malga Costa:
Dall’Ersilia, bevande e cibo
t. +39 0461 761092 | dallersilia@yahoo.it
Ristorante Carlon, Val di Sella 1, Loc. Sant’Antonio,
t. +39 0461 761036 | + 39 346 9520755
andreadenart@libero.ti | Ristornatecarlon@gmail.com

PUNTUALITÀ

NORME DI COMPORTAMENTO:

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

Arte Sella prega i visitatori di seguire alcune norme di comportamento: fare attenzione a possibili tratti scivolosi, non arrampicarsi sulle opere, non allontanarsi dal tracciato del sentiero. Lungo i percorsi di Arte Sella non sono presenti cestini
per i rifiuti, dovranno essere riportati a valle.

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

IN CASO DI PIOGGIA…
Il gruppo può, in caso di maltempo e quindi
di annullamento dell’attività pomeridiana, prendere autonomamente contatti con le altre realtà museali in valle
(sezione Cosa offre la Valsugana?).

I PERCORSI DI ARTE SELLA SONO VISITABILI
ANCHE IN AUTONOMIA.
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

COME SI ARRIVA IN VAL DI SELLA

COSA OFFRE LA VALSUGANA?

> Sul navigatore satellitare inserire i seguenti parametri:
Città/Borgo Valsugana - Indirizzo/Malga Costa
> L’accesso alla Val di Sella avviene attraverso una tipica
strada di montagna che presenta alcuni tratti di carreggiata
stretti. Si consiglia pertanto di evitare l’utilizzo di pullman
con una capacità superiore ai 52 passeggeri, pullman a due
piani o pullman a tre assi.
> Per agevolare la viabilità i pullman possono accedere alla
Val di Sella dalle ore 8 alle 13 e rientrare dopo le ore 13
> visita il sito di Arte Sella www.artesella.it

La Valsugana offre anche altre interessanti attrazioni culturali, 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
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> 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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