
 
MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA 
PROPOSTE DIDATTICHE 2016/2017 
 
Via Castelbarco 7 Rovereto TN 
Tel 0464 488041  
didattica@museodellaguerra.it  
http://www.museodellaguerra.it/impara/scuole/  
 

Attività Descrizione Durata Costo 

VISITA LIBERA È necessario concordare orario e modalità di visita 

con la segreteria.  

 2 € a studente 

PERCORSI NEL 

MUSEO 

Percorsi dedicati all’esperienza dei soldati nella 
Grande Guerra. 

 

2 ore 6 € a studente 

LABORATORI Visita al Castello di Rovereto, laboratori sul 

Risorgimento, la Prima guerra mondiale, il fascismo, 

la Seconda guerra mondiale e l’uso dei documenti. 

2 ore 6 € a studente 

ESCURSIONI SUL 

TERRITORIO 

Nei dintorni di Rovereto rimangono ancora 

numerose tracce di trincee, postazioni di artiglieria, 

forti, cimiteri e sacrari della Prima guerra mondiale. 

Il Museo propone una visita alle sale espositive e 

un’escursione sul territorio. 

  

 MEZZA GIORNATA (sett-nov, mar-giu) 4-5 ore 10-11 € a 

studente 

 GIORNATA INTERA (sett-ott, apr-giu) 6-7 ore 12-13 € a 

studente 

 
PRENOTAZIONI (a partire dal 29 agosto 2016) 
Prenotazione telefonica allo 0464 488041, da lunedì a venerdì (9-12/14-16). 
È possibile fissare un’opzione solamente indicando il nome della scuola. 
 
PAGAMENTO  
La tariffa è a studente e comprende il biglietto di ingresso , il quaderno e l’operatore didattico. 
Pagamento al momento della visita o con bonifico (per fattura o fattura elettronica 2 € per il servizio, 
pagamento a 60 giorni d.f.f.m.).  
Gratuità: insegnanti accompagnatori (2 per classe) e alunni con disabilità (certificati). 
 
MODALITÀ DI VISITA 
Le attività si svolgono da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.00, in orario da concordare.  
Il museo è ospitato nel Castello di Rovereto e presenta barriere architettoniche. 
Gli spostamenti avvengono con il pullman della scuola.  
 
SOGGIORNI DIDATTICI  
Oltre al Museo della Guerra, Rovereto ospita altri importanti musei che presentano una ricca offerta 
didattica: Mart, Fondazione Museo Civico, Casa Depero e Campana dei Caduti.  
Nel corso di una o più giornate è possibile svolgere laboratori di tipo artistico e storico, fare esperienze nel 
campo delle scienze, effettuare escursioni (www.visitrovereto.it). 


