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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
A.S. 2019/2020 

FormAZIONE in Rete  VI edizione  VIE discorrendo 
3-4-5 e 29 settembre 2019 

 
 

 
 

(J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit) 
 
Presentazione: 

a collaborazione della Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi con il MUSE  Museo delle Scienze di Trento, la sede territoriale del Museo delle 
Palafitte di Ledro, il MAG  Museo Alto Garda e tsm|step - Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio.  
Il tema delle , come elementi che attraversano il paesaggio e che ne veicolano i 
mutamenti, 

-ambiente e comprendere il territorio che ci 
circonda. 

Nello specifico gli obiettivi principali del corso sono: 
- a

stione sostenibile dello stesso; 
- comprendere la necessità di uno studio multi e interdisciplinare per la conoscenza e la 
comprensione del territorio e del paesaggio e apprendere gli aspetti metodologici di base utili ad 
esso; 
- r  Studio Provinciali e i curricola scolastici con la 
conoscenza del territorio, 
della formazione di una cittadinanza attiva e responsabile, sia per acquisire alcuni metodi di 
applicazione didattica; 
- fornire strumenti operativi da utilizzare nell'immediato in classe e input da sviluppare nei percorsi 
educativi durante l'anno scolastico; 
- fornire approfondimenti tematici riguardanti il territorio locale per ampliarne la conoscenza ed 
apprezzarne maggiormente le peculiarità naturalistiche e storiche. 

Destinatari: 
Il corso di formazione è dedicato ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado principalmente degli Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete di Riserve delle Alpi 

a carattere interdisciplinare, è rivolto agli insegnanti di diverse Aree di apprendimento (Italiano; 
Storia con Educazione alla cittadinanza; Geografia; Scienze, Tecnologia; Arte e Immagine; 
Scienze motorie e sportive).  
Il corso è aperto anche ai docenti della Scuola Secondaria di II grado.  
Il programma si svolgerà i giorni 3, 4, 5 e 29 settembre 2019. 

Percorso di formazione 
Il corso prevede 13 ore di aggiornamento totali, suddivise in: 2 ore di lezione introduttiva, 8 ore di 
attività laboratoriale sul territorio, 3 ore di evento finale come specificato nel programma. 
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PROGRAMMA 
 

MODULO 1 
    

Data 
dalle 
ore 

alle 
ore 

Sede di svolgimento e argomento Relatori 

I incontro 
 
Martedì 
03/09/2019 
 
2 ore 
 

 
 
9.30 
 
 
 
 
 
10.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 
 
 

MAG  Museo Alto Garda 
 
Ritrovo presso il MAG - Museo Alto Garda per 
registrazione e visita libera alla 
del territorio in Trentino  Costruire lo spazio di 

a cura di 
tsmIstep. 
 
Vie e Paesaggio 
Dai pionieri di nuovi passaggi alle grandi arterie di 
comunicazione. Un viaggio attraverso il tempo per 
comprendere come le vie siano state il modo per 
eccellenza per attraversare il territorio e per mutarne 

 e riflettere su come la cartografia sia una 
rappresentazione di questo paesaggio e un 
particolare punto di vista per raccontarlo. 

A cura di MUSE, MAG, 
Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi, tsmIstep  
 
 
 
 
 

con  

Giovanni Brizzi (professore 
ordinario di Storia romana 
presso l'Università di 
Bologna) e 
Monica Resmini (Museo 
delle Storie di Bergamo). 
 

MODULO 2 
    

Data 
dalle 
ore 

alle 
ore 

Sede di svolgimento e argomento Relatori 

II incontro  
Mercoledì 
04/09/2019 
 

TERRITORIO (*) 
 
4 ore 

 
 
9.00 

 
 
13.00 
 

1 escursione a scelta tra le seguenti: 
 
VECCHIA MAZA 

 
Da Bolognano a Nago alla scoperta delle 
caratteristiche geografiche, storiche e artistiche di 
questo territorio. Un'uscita multidisciplinare in cui 
elementi di materie diverse si incontrano nella 
conoscenza del paesaggio circostante, lungo 
un'antica via d'epoca preistorica e romana.  

Ritrovo: ore 9.00 presso Pratosaiano  
Per info: Alessandro Riccadonna  Tel. 3293561822 
 
 
CRINALE PICHEA-ROCCHETTA 
Lost in landscape 

rotta. Chi traccia il percorso? Le acque, che 
scorrono, gli animali che si allertano, le ombre e gli 
elementi del paesaggio. Accompagnati da una 
guida alpina, abbandoneremo mappe e tecnologie, 
per affidarci alle indicazioni della natura e riscoprire 
la primordiale connessione con essa.  

Ritrovo: ore 9.00 Malga Trat. 
Per info: Luca Scoz  Tel. 3402932330 
possibilità pranzo a prezzo convenzionato 
presso il Rifugio Pernici 
 
 
FIUME CHIESE 
Paesaggi controcorrente 
Dalle sponde del Lago d Idro fino a Cimego 

piccole-grandi storie che il 
Fiume Chiese custodisce: piante, animali, mestieri e 
risorse.  

 
 
A cura del MAG e del 
MUSE  
 
con Alessandro Riccadonna 
(MAG), Maddalena Angelini 
(MAG) e Alessandro 
Fedrigotti (MUSE) 

 
 
 
 
 
 
A cura del MUSE e della 
Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi 
 
con Davide Ferro (guida 
alpina), Luca Scoz (MUSE) e 
Matilde Peterlini (MUSE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del MUSE e della 
Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi 
 
con Paolo Pedrini (MUSE), 
Chiara Fedrigotti (MUSE) 
Associazione La Miniera, 
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Una pedalata (assisitita!) verso la sorgente, per 
comprendere meglio dove tutto ha inizio. 

Ritrovo: ore 9.00 presso Idroland 
Per info: Chiara Fedrigotti  Tel. 3404127805 
possibilità pranzo libero presso il Camping Miralago 

Consorzio Turistico Valle del 
Chiese, Hydrodolomiti, 
Associazione Pescatori Alto 
Chiese. 

MODULO 3     

III incontro 
Giovedì 
05/09/2019 
 
 

TERRITORIO  
 
4 ore 

 
 
9.00 

 
 
13.00 

1 escursione a scelta tra le seguenti: 
 
VECCHIA MAZA 

 
Da Bolognano a Nago alla scoperta delle 
caratteristiche geografiche, storiche e artistiche di 
questo territorio. Un'uscita multidisciplinare in cui 
elementi di materie diverse si incontrano nella 
conoscenza del paesaggio circostante, lungo 
un'antica via d'epoca preistorica e romana.  

Ritrovo: ore 9.00 presso Pratosaiano  
Per info: Alessandro Riccadonna  Tel. 3293561822 
 
 
CRINALE PICHEA-ROCCHETTA 
Lost in landscape 

rotta. Chi traccia il percorso? Le acque, che 
scorrono, gli animali che si allertano, le ombre e gli 
elementi del paesaggio. Accompagnati da una 
guida alpina, abbandoneremo mappe e tecnologie, 
per affidarci alle indicazioni della natura e riscoprire 
la primordiale connessione con essa.  

Ritrovo: ore 9.00 Malga Trat. 
Per info: Luca Scoz  Tel. 3402932330 
possibilità pranzo a prezzo convenzionato 
presso il Rifugio Pernici 
 
 
FIUME CHIESE 
Paesaggi controcorrente 
Dalle sponde del Lago d Idro fino a Cimego 

-grandi storie che il 
Fiume Chiese custodisce: piante, animali, mestieri e 
risorse. Una pedalata (assisitita!) verso la sorgente, 
per comprendere meglio dove tutto ha inizio. 

Ritrovo: ore 9.00 presso Idroland 
Per info: Chiara Fedrigotti  Tel. 3404127805 
possibilità pranzo libero presso il Camping Miralago 

 
 
 
A cura del MAG e del 
MUSE  
 
con Alessandro Riccadonna 
(MAG), Maddalena Angelini 
(MAG) e Alessandro 
Fedrigotti (MUSE) 

 
 
 
 
 
 
A cura del MUSE e della 
Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi 
 
con Davide Ferro (guida 
alpina), Luca Scoz (MUSE) e 
Matilde Peterlini (MUSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura del MUSE e della 
Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi. 
 
con Paolo Pedrini (MUSE), 
Chiara Fedrigotti (MUSE) 
Associazione La Miniera, 
Consorzio Turistico Valle del 
Chiese, Hydrodolomiti, 
Associazione Pescatori Alto 
Chiese. 

 

MODULO 4     

Data dalle  alle  Sede di svolgimento e argomento Relatori 

IV incontro 
Domenica 
29/09/2019 
 
EVENTO 
CONCLUSIVO  
3 ore  
 

8.30 
 

11.30 

 

FUNIVIA MALCESINE-MONTE BALDO 
Vie sospese 
Dal Garda al Monte Baldo un viaggio aereo 
attraverso il paesaggio per leggerne i mutamenti e le 
forme.  

Fermo immagine. La 
Gardesana da 22 a 2 ruote  e proiezione del 
documentario IL PICCOLO MARE - Il Lago di 
Garda tra flotte, fabbriche militari in galleria, 

A cura di MAG, MUSE, 
Museo delle Palafitte di 
Ledro, tsm|step  
 
 
 
con Marco Avanzini (MUSE), 
Emanuela Schir (tsmIstep) e 
Mauro Zattera 
(docuentarista) 
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sommergibili e le due Gardesane  
Costo: 10 euro 

Ritrovo: ore 8.30  
Le informazioni sul luogo di ritrovo, le modalità di 
iscrizione e pagamento verranno date durante la 
prima giornata di corso. 

 

 
(*) Per le escursioni a piedi sul territorio si raccomandano un abbigliamento ed un equipaggiamento adatti: scarponcini da 
montagna, giacca calda e impermeabile, 1 litro di acqua, merenda al sacco.  

antivento e impermeabile, 1 litro di acqua, merenda al sacco, per chi lo ha il fondello da ciclista. 

 

Sede del corso MAG, Rete di Riserve Alpi Ledrensi, Monte Baldo. 

Direttore del corso Dott. Michele Lanzinger  

Referenti del corso 

Matilde Peterlini per il MUSE - Museo delle Scienze di Trento  Sezione territoriale Museo 
delle Palafitte del Lago di Ledro e la Rete di Riserve Alpi Ledrensi; 
Marina Galetto  Referente Corsi aggiornamento - Servizi Educativi MUSE - Museo delle 
Scienze di Trento. 

Relatori  

Tsm|step - Scuola per il governo del territorio e del paesaggio: Emanuela Schir. 
Staff MUSE: Luca Scoz, Alessandro Fedrigotti, Matilde Peterlini, Donato Riccadonna, Chiara 
Fedrigotti, Marco Avanzini, Paolo Pedrini. 
Staff MAG: Alessandro Riccadonna, Annalisa Bonetti, Maddalena Angelini. 
Giovanni Brizzi, professore ordinario di Storia romana presso l'Università di Bologna) 
Monica Resmini, Museo delle Storie di Bergamo 
Davide Ferro, guida alpina 
Associazione La Miniera 
Consorzio Turistico Valle del Chiese 
Hydrodolomiti  
Associazione Pescatori Alto Chiese 
Mauro Zattera, documentarista 

Numero ore 13 ore 

Requisiti per la 
certificazione 

Per ottenere la certificazione del corso è richiesta la frequenza ad almeno 10 ore del 
monte orario previsto. 

Numero massimo 
partecipanti 

90 docenti 
Il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti pari a 15. 

Iscrizioni 

 (scaricabile anche al link): 
http://www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-
Formazione/Pagine/Aggiornamento-e-Formazione.aspx 
da spedire entro il 26 luglio 2019 via e-  
reteriservealpiledrensi@gmail.com 

-mail) e sarà 
data precedenza ai docenti degli Istituti Comprensivi dei Comuni della Rete di Riserve Alpi 
Ledrensi (I.C. Riva 1, I.C. Riva 2, I.C. Valle di Ledro, I.C. del Chiese)  
Il Museo comunicherà via e-  

Per informazioni 
rivolgersi a 

dott.ssa Matilde Peterlini 
Funzionario Storico Culturale 
Rete di riserve Alpi Ledrensi 
MUSE - Museo delle Scienze, Museo delle Palafitte del Lago di Ledro  
Via al Lago, 1  38067 Ledro (Italy)   tel. +39 329 3632234 
reteriservealpiledrensi@gmail.com 
www.reteriservealpiledrensi.tn.it   www.muse.it   www.palafitteledro.it 

 

http://www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-Formazione/Pagine/Aggiornamento-e-Formazione.aspx
http://www.muse.it/it/impara/docenti/Aggiornamento-Formazione/Pagine/Aggiornamento-e-Formazione.aspx
mailto:reteriservealpiledrensi@gmail.com
mailto:reteriservealpiledrensi@gmail.com
http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/
https://webmail.mtsn.tn.it/owa/redir.aspx?C=v16TzdnD8EShr_WX2IHrRRUo_X5nmdEIrZt290YBcQT4OEJ9nKZLqHEAyCXrhUuLFKOqp2OFXxI.&URL=http%3a%2f%2fwww.muse.it%2f
https://webmail.mtsn.tn.it/owa/redir.aspx?C=v16TzdnD8EShr_WX2IHrRRUo_X5nmdEIrZt290YBcQT4OEJ9nKZLqHEAyCXrhUuLFKOqp2OFXxI.&URL=http%3a%2f%2fwww.palafitteledro.it%2f

