
Per chi proviene da Verona è consigliata l’uscita al casello di Trento Sud, 
per proseguire in direzione Padova. Per chi proviene da Bolzano prendere 
l’uscita al casello di Trento Nord. Il forte è raggiungibile sia a piedi sia in 
auto. A piedi, un comodo sentiero parte dall’abitato di Levico e conduce 
al forte in 30 minuti. In auto, imboccare la SP1 da Levico Terme e prose-
guire in direzione Pergine per 4 km circa. Arrivati in località Visintainer, 
sulla destra, si trova la strada sterrata di collegamento al forte (per veicoli 
con larghezza inferiore a mt 2,00). Questa strada è percorribile anche a 
piedi e consente di raggiungere la fortezza in circa 15 minuti.

Valsugana
Villa Paradiso (Levico Terme)
Arte Sella (Val di sella)
Mostra Permanente della Grande Guerra (Borgo Valsugana)
La Rocchetta (Olle)
Ecomuseo dell’Argentario
Valle dei Mocheni
Forte Busa Granda (Vignola Falesina)

Tesino
Museo Casa de Gasperi e Museo Per Via (Pieve Tesino)

Trento e dintorni
Castello del Buon Consiglio
Muse
Mart
Museo Caproni
Museo Storico Italiano della Guerra

Altipiani di folgaria, LAVArone e luserna
Forte Belvedere/ Gschwent
Centro di documentazione di Luserna

Per info: APT 0461 727700

Ingresso con
visita guidata

Insegnanti, disabili e accompagnatori entrano gra-
tuitamente. È richiesto un numero minimo di 15 
partecipanti.
Possibilità di strutturare interventi modulati sulle ri-
chieste e le necessità del vostro gruppo. Per le co-
lonie estive, possibilità di elaborare  dei pacchetti.

Levico Terme - Valsugana (TN)

fortedellebenne@gmail.com
FB: Forte Colle delle Benne

APT Valsugana
0461 727700

Forte delle Benne

attivitA’ per scolaresche 

colonie e gruppi estivi

TARIFFE
VISITE E LABORATORI

COSA VISITARE VICInO AL FORTE?

Per info: Andrea 340 7391767

anno 

scolastico

2017/2018

Info e contatti

Come si raggiunge il Forte delle Benne

Visita e 
laboratorio

4€ a partecipante*

6€ a partecipante

* fino ai 18 anni di età. Ingresso intero 6€



Il Forte Colle delle Benne si trova nel comune di Levico 
Terme, in cima all’omonimo colle. Il manufatto fu realiz-
zato dal Genio Militare Austriaco tra il 1884 e il 1889. 
Progettata per bloccare l’eventuale passaggio delle trup-
pe italiane attraverso la Valsugana, la fortezza si presentò 
alla vigilia del primo conflitto mondiale come una strut-
tura obsoleta, e pertanto, fu svuotata dei suoi uomini e 
trasformata in un magazzino. 
Non avendo preso parte alla guerra, il forte è arrivato a 
noi pressochè intatto. Dopo il restauro del 2014, è stato 
dato in gestione all’Associazione Forte delle Benne, che 
si occupa delle visite guidate e delle attività culturali.

Il forte si trova a Nord-Ovest dell’abitato di 
Levico Terme, in corrispondenza della vec-
chia strada di collegamento con Pergine, su 
un’altura da cui si gode un panorama mera-
viglioso sull’Alta Valsugana e verso l’altipia-
no di Vezzena e quello della Vigolana.

Il Forte delle Benne è un’ottima meta per le gite scolasti-
che rivolte agli studenti delle diverse tipologie di scuola. 
Per gli studenti più giovani gli operatori del forte realiz-
zano visite e percorsi capaci di suscitare curiosità e spun-
ti di riflessione per comprendere il territorio, il concetto 
di confine e i cambiamenti provocati dalla Prima Guerra 
Mondiale sulla vita delle popolazioni locali. 
Per le scuole medie si realizzano guide tematiche sulle 
cause e lo scoppio del conflitto, le vicissitudini della zona 
e ci si concentra sulla riflessione dei cambiamenti inter-
corsi tra Otto e Novecento.
Infine per le scuole superiori le guide del forte realizza-
no visite guidate specifiche, che possano approfondire, 
anche in accordo con i docenti, un aspetto o l’altro della 
tematica innescata dal luogo.
Oltre alle visite guidate, è possibile partecipare a labo-
ratori didattici strutturati per le diverse scuole, e su ri-
chiesta a trekking sul territorio alla scoperta dei diversi 
sistemi di fortificazione.

L’offerta didattica, strutturata su laboratori e attività per 
lo sviluppo di abilità e competenze formative specifiche 
e di cittadinanza, è suddivisa in quattro filoni storici: Ri-
sorgimento in Trentino; Geografia del paesaggio - la 
scienza delle fortificazioni; I soldati nel forte - la vita sot-
to le armi; La Grande Guerra in Valsugana.
Il metodo didattico si basa su laboratori interattivi e coin-
volgenti nei quali gli operatori guideranno i ragazzi alla 
ricostruzione e all’analisi degli eventi storici.
Le classi saranno coinvolte in un processo di didattica 
inclusiva, attraverso la lettura di mappe geografiche, 
cartacee e digitali, immagini, video e documenti scritti 
(diari, memorie, scritti politici), per ricostruire e quindi 
comprendere il periodo storico che va dalla fine dell’Ot-
tocento alla Grande Guerra. Il tutto con un’attenzione 
per il presente, l’attualità e le grandi questioni che ani-
mano il nostro tempo.
L’obiettivo, quindi, è quello di stimolare nei ragazzi una 
serie di abilità e competenze nell’ambito della ricerca, 
dell’analisi-lettura dei documenti e del contesto so-
cio-culturale, senza perdere mai di vista il proprio presen-
te. Questo attraverso laboratori immersivi, multimediali, 
interattivi e multidisciplinari.

IL FORTE DELLE

BEnnE

gITE SCOLASTIChE

PER OgnI ORDInE E gRADO
LABORATORIDIDATTICA AL FORTE

Per info: Andrea 340 7391767

Per info: elisa 328 0540698

Oltre alle attività didattiche basate sulla storia e la 
geografia, si possono organizzare, su richiesta, incon-
tri e attività per bambini e ragazzi in collaborazione 
con naturalisti, geologi, astrofili e artisti.
Insomma: un percorso a 360° per la scoperta del ter-
ritorio, della storia e della creatività.

Per info: davide 328 7649628


