PROPOSTE VIAGGI DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2012-2013

www.scuolafuoridallascuola.it

Viaggi d’istruzione
2012/2013

Sono attivi per l’anno scolastico 2012/13 dei premi per le scuole
che effettueranno un viaggio d’istruzione in Emilia Romagna.
Scoprite come su: www.scuolafuoridallascuola.it.

• Per informazioni sugli itinerari,
• per un servizio gratuito di assistenza nella programmazione del
tuo viaggio d’istruzione,
• per essere aggiornato sull’offerta didattica dell’Emilia Romagna,
• per contattare gli operatori turistici che possono garantirti un
servizio di qualità a un prezzo vantaggioso
Visita il sito:

www.scuolafuoridallascuola.it
o contattaci:
scuola@aptservizi.com
051/4202690

Viaggiare con la scuola in Emilia Romagna
è un’avventura che ci fa crescere.
Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina.
Sant’Agostino
Si può passare una giornata in un villaggio di palafitte e seguire
un minicorso di scavi archeologici. Oppure ci si può iscrivere a un
corso di scrittura medievale all’interno dell’Abbazia di Nonantola.
Luogo un po’ misterioso e affascinante dove sono conservati
scritti autografi di Matilde di Canossa e Federico Barbarossa. E
lo sapevate poi che a due passi da Ravenna ( a proposito qui c’è
la tomba di Dante, obbligatorio andarla a visitare e fare il tour
dantesco!), per la precisione al Parco di Mirabilandia, si imparano
le leggi della matematica e della fisica attraverso le attrazioni del
Parco? Certo, potremmo continuare raccontandovi dell’antica
Via Francigena da percorrere come i pellegrini dell’anno Mille
o dell’escursione in gommone sugli antichi canali d’acqua di
Bologna, ma non basterebbe questo piccolo spazio.
“Conta di più sapere che qui in Emilia Romagna - dice Andrea
Babbi, amministratore delegato di Apt Servizi Emilia Romagna
- abbiamo una predilezione tutta speciale per gli studenti e per
le scuole. Qui non sarete mai soli: dal momento della prima
programmazione, nel corso del vostro viaggio e dopo, ci sarà
sempre qualcuno al quale potrete fare riferimento. Qualcuno
che vi aiuterà anche nella confezione della vacanza suggerendovi
convenzioni particolari, eventi in arrivo, possibilità di facilitazioni
o occasioni da non perdere. E’ proprio questo il nostro identikit
unico” .
Dietro tutte le proposte, le idee, gli spunti c’è un’organizzazione
ferrea addestrata a rendere il vostro viaggio scolastico e di studio
un’esperienza che vi farà crescere, maturare. Beh.. naturalmente
divertire.
Intanto cominciate con questo piccolo opuscolo e poi andate a
curiosare su un sito costruito pensando al mondo della scuola:

www.lascuolafuoridallascuola.it.
Vi piace il nome? Eh già, questa è proprio l’Emilia Romagna.
Vi aspettiamo presto.
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Itinerari in Emilia Romagna
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SECONDARIA 1°

Storia di secoli: Piacenza Bobbio, Castell’Arquato
Il Romanico tra via Emilia e Francigena: Parma e
Fidenza
Sulle orme di Giuseppe Verdi
Sulle strade della lotta Enrico IV e Matilde Canossa
Acqua ambiente energia
Modena e Nonantola: il Romanico
La Linea Gotica e la Resistenza sull’Appennino
modenese
Medioevo a Bologna
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LICEI

Storia di secoli: Piacenza Bobbio, Castell’Arquato
Storia e Letteratura Mondo Piccolo Guareschi
Tricolore: storia di un simbolo tra Risorgimento e
Resistenza
Alla scoperta della Valle dei Gessi Triassaci
Il Campo di Fossoli testimonianza del Novecento
Gli Etruschi: Marzabotto
Storia e fisica a Bologna
Etruschi e Celti a Monte Bibele

TECNICI

Storia di secoli: Piacenza Bobbio, Castell’Arquato
Parma Ducale: città, castelli e cultura del gusto
Storia e letteratura Mondo Piccolo Guareschi
Tricolore: storia di un simbolo tra Risorgimento e
Resistenza
Alla scoperta della Valle dei Gessi Triassaci
Modena: terra di motori
Il Campo di Fossoli testimonianza del Novecento
Gli Etruschi: Marzabotto
Etruschi e Celti a Monte Bibele
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Parma Ducale: città, castelli e cultura del gusto
Storia e letteratura Mondo Piccolo Guareschi
PR
Tricolore: storia di un simbolo tra Risorgimento e RE
Resistenza

PRIMARIA

Villaggio Neolitico Travo
Velleia Romana
L’ambiente del fiume Taro
Natura e avventura sull’Appennino Reggiano
Terramara di Montale
Campogalliano: il Miseo della Bilancia
Gli Egizi… a Bologna
La Preistoria e la civila Villanoviana
a San Lazzaro Savena
Scienza in Piazza Bologna

PROF.LI

Proposte viaggi istruzione

BO

Gli Etruschi: Marzabotto
Etruschi e Celti a Monte Bibele
Alla scoperta del Delta
I misteri del fiume
Una giornata al Giardino delle Erbe
Salina di Cervia
Cesenatico, il mare e la tradizione della marineria
Gli Etruschi a Verucchio
Oltremare: l’avventura si fa scuola

Scienza in Piazza Bologna
Gugliemo Marconi e la storia
delle telecomunicazioni
Ferrara, Pomposa e il Delta
PR
RE-MO-BO Argenta: l’Ecomuseo e l’oasi di Campotto
I mosaici di Ravenna
RE
Sui luoghi Pascoliani (centenario poeta 1912-2012)
MO
Tecnologia e natura a Ridracoli
MO
San Leo
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Carducci e Pascoli a Bologna
tra fine ‘800 e inizio ‘900
Scienza in Piazza Bologna
Ferrara medievale e rinascimentale
Ravenna: tradizione e scienza
Con Dante a Ravenna
Luoghi del potere nella Romagna rinascimentale
Viaggio nell’antica Ariminum
Rimini dei Malatesta

BO

Storia e fisica a Bologna
Carducci e Pascoli a Bologna tra fine ‘800 e inizio ‘900
Scienza in Piazza Bologna
Ferrara medievale e rinascimentale
Ravenna: tradizione e scienza
Con Dante a Ravenna
Luoghi del potere nella Romagna rinascimentale
Viaggio nell’antica Ariminum
Rimini dei Malatesta
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Alla scoperta della Valle dei Gessi Triassaci
Modena: terra di motori
Il Campo di Fossoli testimonianza del Novecento
Scienza in Piazza Bologna
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PRIMARIA

IL VILLAGGIO NEOLITICO DI TRAVO
una o mezza giornata
Consigliato a secondo biennio
Materie storia
Dove Travo, Parco Archeologico Villaggio Neolitico e Museo
Descrizione Il Parco Archeologico di Travo ha nell’accessibilità
e nella didattica uno dei suoi punti di forza. Alla visita guidata si
possono abbinare laboratori di scavo archeologico e archeologia
sperimentale (metallurgia, ceramica, tessitura, panificazione). Nel
Parco, che si estende per circa un ettaro, sono visibili le canalette
perimetrali di due delle sei capanne venute alla luce nel corso degli
scavi, numerose buche di palo in cui sono stati collocati nuovi
paletti lignei, un antico muretto di recinzione a secco. Sono state
ricostruite alcune capanne in scala reale, allestite con copie degli
oggetti realmente trovati durante gli scavi.
Servizi: parcheggio gratuito per i pullman, tettoia attrezzata con
tavoli e panche per pic-nic, fontane con acqua potabile, ampia area
campestre per il gioco libero, servizi igienici.

VELLEIA ROMANA
mezza giornata
Consigliato a classi quinte
Materie storia
Dove Lugagnano Val D’Arda, località Velleia
Descrizione Nel sito archeologico di Velleia, antico municipium
romano, si possono ammirare le testimonianze dell’antico foro,
della basilica, delle tabernae, delle terme. Nell’Antiquarium presente
nel sito sono esposti oggetti che testimoniano importanti aspetti
della vita della città, tra cui il calco della Tabula Alimentaria traianea,
rinvenuta a Velleia e conservata al Museo Archeologico Nazionale
di Parma. Il sito e l’Antiquarium sono stati recentemente riallestiti
e resi accessibili a persone non vedenti e con disabilità. Percorsi
guidati e laboratori di archeologia per le scuole.

Curiosità
Il borgo di Grazzano
Visconti

A pochi Km da Piacenza
si trova il suggestivo borgo
in stile neomedievale di
Grazzano Visconti con il
Castello circondato da un
bellissimo parco. Numerose
le attività per le scuole
primarie e secondarie di
primo grado: orienteering,
laboratori sensoriali, di
tessitura, di costruzione dei
burattini e tanto altro.

Piacenza

Parma
SECONDARIA 1°

Curiosità
I Musei Civici di
Piacenza

I Musei di Palazzo Farnese
ospitano numerose
collezioni: quella
archeologica, con il famoso
fegato etrusco, l’armeria,
la pinacoteca, la collezione
scultorea... Di particolare
pregio il Museo delle
Carozze. Il Museo Civico
di Storia Naturale espone
spettacolari collezioni
di carattere zoologico,
geologico, botanico e
paleontologico.

LICEI

TECNICI

STORIA DI ANNI, DI SECOLI, DI ERE.
PIACENZA, BOBBIO, CASTELL’ARQUATO
3 giorni
Consigliato a primo anno scuola secondaria
primo grado; terzo anno licei e istituti tecnici
Materie storia, arte e immagine, scienze
Dove Piacenza, centro storico; Alseno, Abbazia di Chiaravalle della
Colomba; Bobbio; Castell’Arquato
Descrizione
Primo giorno
Mattina. I luoghi della tradizione medievale: il romanico, i Comuni,
le Crociate. Visita alla Chiesa di S. Savino, alla Cattedrale e alla
Chiesa di Sant’Antonino.
Pomeriggio. I luoghi del potere civile. Visita al Palazzo Gotico e a
Palazzo Farnese con i Musei Civici.
Secondo giorno
Mattina. Il monachesimo irlandese. Bobbio: visita all’Abbazia
e alla Basilica di San Colombano. Nel complesso abbaziale è
possibile visitare anche il Museo dell’Abbazia e il Museo della Città.
Passeggiata nel centro storico e visita al Ponte Gobbo.
Pomeriggio. Il monachesimo cistercense. Alseno: visita all’Abbazia
Cistercense di Chiaravalle della Colomba.
Terzo giorno
Mattina. Dal feudalesimo alle signorie. Castell’Arquato: visita al
borgo medievale (Collegiata di S. Maria Assunta, Rocca e Museo
Medievale, Palazzo del Podestà).
Pomeriggio. Visita al Museo del Piacenziano e possibilità di visita
guidata al Parco del Piacenziano con i caratteristici affioramenti di
rocce sedimentarie databili da 3,5 a 1,8 milioni di anni fa.
In alternativa: visita al borgo fortificato di Vigoleno o a pieve e
battistero romanici di Vigolo Marchese, frazione di Castell’Arquato.

PRIMARIA

L’AMBIENTE DEL FIUME TARO

un giorno
Consigliato a primo e secondo biennio
Materie scienze, storia, tecnologia
Durata 1 giorno
Dove Collecchio, Parco Regionale Fluviale del fiume Taro; Ozzano
Taro, Museo Ettore Guatelli
Descrizione Una giornata alla scoperta del fiume Taro e del suo
ambiente. L’antica Corte di Giarola ospita il CEA Borgo della
Pulce, dotato di aula didattica e biblioteca. E’ attivo uno Sportello
Insegnanti che offre ai docenti un servizio di consulenza per la
progettazione di percorsi educativi. All’interno della Corte è ospitato
anche il Museo del Pomodoro. Si consiglia la visita al Museo Ettore
Guatelli a Ozzano Taro, presso il Podere Bella Foglia: una raccolta
di oggetti e attrezzi usati dai contadini, disposti scenograficamente
alle pareti. Un “museo del quotidiano” nato dall’iniziativa del
maestro elementare Ettore Guatelli, L’attività didattica del museo
- laboratori e visite tematiche - promuove l’osservazione e la
conoscenza attraverso l’esperienza delle cose e il valore educativo
del racconto di storie di uomini e donne.

Curiosità
I Musei del Gusto

Il cibo è cultura, è un
patrimonio che merita
di essere conosciuto e
valorizzato. In EmiliaRomagna i prodotti tipici
entrano al museo, o
meglio, “si fanno museo”
raccontandosi al visitatore
e svelando la propria storia,
i complessi ed affascinanti
procedimenti produttivi e
tante curiosità. Sono 19 i
Musei del Gusto dell’Emilia
Romagna: il Museo del
Prosciutto di Parma, il
Museo del Formaggio di
Fossa “Fossa Pellegrini”,
il Museo della Patata,
il Museo della Tigella e
laboratorio del Borlengo...

Parma

Parma
SECONDARIA 1°

Curiosità
Musica e teatro
d’animazione a Parma
La grande tradizione
musicale di Parma trova
ospitalità nella Casa della
Musica, centro di ricerca e
documentazione musicale.
Tra i servizi offerti, la
BibliotecaMediateca,
il Museo dell’Opera
e numerosi progetti
didattici rivolti alle scuole
di ogni ordine e grado.
Il Castello dei Burattini
custodisce un’altra grande
tradizione, quella del teatro
d’animazione: tradizione
che si mantiene viva anche
grazie ai laboratori e ai
progetti specifici dedicati
alle scuole e agli insegnanti.

IL ROMANICO TRA VIA EMILIA E
VIA FRANCIGENA: PARMA E FIDENZA

2 giorni
Consigliato a primo biennio
Materie storia, arte e immagine, tecnologia, educazione fisica
Dove Parma, centro storico; Fidenza, Duomo di San Donnino;
Soragna, Museo del Parmigiano; Fornovo Taro, Pieve di Santa Maria
Assunta; Berceto, Duomo di San Moderanno.
Descrizione Primo giorno - Mattina. Il Romanico sulla via Emilia:
Parma. Visita alla Cattedrale e al Battistero. Si consiglia anche la visita
al Museo Diocesano, all’interno del Palazzo del Vescovado. Sul retro
della Cattedrale si trova il Complesso di San Giovanni Evangelista con
la Storica Spezieria, documentata fin dal XIII secolo, che conserva
forme e strumentazione cinque-secentesche. Pomeriggio: Seguendo
le tracce di Benedetto Antelami e della sua scuola, il viaggio continua
a Fidenza, Duomo di san Donnino. Il Medioevo e il lavoro dell’uomo:
trasferimento a Soragna e visita al Museo del Parmigiano.
Secondo giorno - Sulla Via Francigena come antichi pellegrini. Molte
sono le possibilità di percorso a piedi, sulla tratta che va da Fidenza a
Fornovo Taro al Passo della Cisa, o nella variante da Parma a Fornovo.
Si può partire con la visita alla Pieve di Santa Maria Assunta a
Fornovo, percorrere un tratto in autobus fino a Cassio e proseguire a
piedi accompagnati da una guida fino a Berceto (3-4 ore di cammino,
dislivello 150-200 m). A Fornovo possibilità di laboratori e animazione
per ragazzi sul tema del pellegrinaggio.

SULLE ORME DI GIUSEPPE VERDI

un giorno
Consigliato a secondo o terzo anno
Materie storia, musica
Dove Roncole Verdi; Busseto; Parma
Descrizione Mattina. Roncole Verdi (Busseto), visita guidata alla casa
natale di Giuseppe Verdi; trasferimento a Busseto: visita al Teatro
Verdi e al Museo di Casa Barezzi. Presso il Teatro Verdi è attivato il
laboratorio In Opera!, percorso alla scoperta dell’opera lirica condotto
da personale esperto in Musicologia, con il supporto di quaderni
didattici e proiezioni video. Durata del laboratorio: 1h circa.
Pomeriggio. Parma: visita al Teatro Regio (su prenotazione). Visita al
Museo dell’Opera e attività didattica presso la Casa della Musica. Si
segnala l’iniziativa del teatro Regio Imparolopera: rappresentazione in
Teatro di alcune delle opere in cartellone, ma ripensate e adattate per
un pubblico di ragazzi delle scuole elementari e medie.

LICEI

TECNICI

PROFESSIONALI

CULTURA DEL GUSTO ED ELEGANZA NELLA PARMA
DUCALE E NEI CASTELLI

3 giorni
Consigliato a istituti alberghieri e agrari
Materie storia, storia dell’arte e discipline specifiche
Dove Parma; Colorno; Soragna; Fontanellato
Descrizione Primo giorno - Mattina. La Parma dei Farnese: visita alla
Galleria Nazionale e al Teatro Farnese. Si consiglia anche la visita alla
Camera di San Paolo con gli affreschi del Correggio. Passeggiata e
pranzo presso il Parco Ducale. Pomeriggio. Colorno, visita alla Reggia
e ad ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana (su prenotazione).
Per gli istituti agrari: visita ad azienda produttrice di Prosciutto di Parma
o Culatello di Zibello. Secondo giorno - Mattina. Visita guidata a caseificio
produttore di Parmigiano Reggiano. Pomeriggio. Parma: visita guidata
alla sede dell’EFSA - European Food Safety Authority (da concordare
con l’Ente). Visita libera alla città. Terzo giorno - Mattina. Soragna, visita
alla Rocca Meli Lupi. A Soragna è anche possibile visitare il Museo
del Parmigiano Reggiano. Pomeriggio. Fontanellato, visita alla Rocca
Sanvitale con gli affreschi del Parmigianino.

STORIA E LETTERATURA NEL MONDO PICCOLO DI
GUARESCHI

un giorno
Consigliato a classi quinte licei, istituti tecnici e professionali
Materie storia, letteratura
Dove Roncole Verdi, Casa Museo Guareschi; Roccabianca, Museo del
Mondo Piccolo; Diolo (Soragna) Centro del Boscaccio
Descrizione Questo itinerario nella Bassa Parmense invita i ragazzi a
conoscere le vicende e l’ambiente del dopoguerra in modo vivace, fuori
dal manuale, partendo dall’opera di Giovannino Guareschi.
Mattina. Roncole Verdi, Casa Museo Guareschi: visita alla mostra
“Giovannino Guareschi nostro babbo” e proiezione di un breve filmato
nel quale Guareschi si racconta. Il Museo è gestito dai figli dello
scrittore che sono a disposizione per domande e approfondimenti.
A Madonna Prati, frazione di Roncole, c’è il santuario che ispirò a
Guareschi il racconto Il voto. Il percorso continua a Diolo con la visita al
Centro del Boscaccio, piccolo museo allestito all’interno del campanile
della scomparsa chiesa del Boscaccio, presente in una delle storie che
introducono il Don Camillo. Pomeriggio. Visita a Fontanelle, paese
natale di Guareschi e del vero Peppone, Giovanni Faraboli, creatore
delle Cooperative socialiste nella Bassa Parmense. Nella sede delle
vecchie scuole è stato allestito il Museo del Mondo Piccolo, il cui
percorso in gran parte multimediale riesce a far immergere il visitatore
nell’ambiente della Bassa. Si possono percorrere a questo punto i veri
paesaggi della Bassa, lungo strade poco frequentate: Roccabianca,
Stagno, Pieve Ottoville, Zibello, Polesine, Busseto. Conclusione a
Brescello, location dei set cinematografici dei film su Peppone e Don
Camillo. Si ringrazia per questo itinerario la signora Carlotta Guareschi.

Curiosità
Alma

La Reggia di Colorno
è la prestigiosa sede di
ALMA, il più autorevole
centro di formazione della
Cucina Italiana a livello
internazionale, diretto da
Gualtiero Marchesi. ALMA
forma cuochi, pasticceri
e sommelier provenienti
da ogni Paese per farne
veri professionisti grazie ai
programmi di alto livello
realizzati con gli insegnanti
più autorevoli.

Reggio Emilia
PRIMARIA

Curiosità
La Pietra di Bismantova
Con la sua mole
spettacolare, è il
monumento geologico
forse più caratteristico di
tutto l’Appennino emiliano.
La sua formazione risale
a circa 15 milioni di anni
fa, epoca in cui questa
calcarenite, poggiata
su una base di marne
argillose, si è formata in
ambiente marino poco
profondo: lo testimoniano
i gusci di molluschi, le
alghe calcaree, le spicole di
spugna, i denti di pesce che
sono stati rinvenuti.

NATURA E AVVENTURA
SULL’APPENNINO REGGIANO

un giorno
Consigliato a tutte le classi
Materie scienze, educazione fisica
Dove Castelnovo ne’ Monti, pietra di Bismantova; Cervarezza
(Busana), Parco Avventura Cerwood
Descrizione Mattina. Escursione, accompagnati da guida ambientale,
alla Pietra di Bismantova; possibilità di abbinare l’escursione a un
approccio all’arrampicata sportiva su roccia con istruttori. Percorsi
e difficoltà variabili e calibrati sulle fasce d’età.
Pomeriggio. Cervarezza, Parco Avventura Cerwood. Percorsi sospesi
tra gli alberi che stimolano i bambini a sviluppare coordinazione,
concentrazione, equilibrio. In tutta sicurezza e divertendosi.
Il Parco offre un ventaglio di attività, pensate appositamente per le
scuole, che permettono di trascorrere l’intera giornata nel parco:
laboratorio di analisi dell’acqua, orienteering, caccia al tesoro.

Reggio Emilia
SECONDARIA 1°

SULLE STRADE DELLA LOTTA
TRA ENRICO IV E MATILDE DI CANOSSA
Consigliato a primo biennio
2 giorni
Materie storia, geografia
Dove Canossa; Carpineti; Rossena; Vignola (MO); Monteveglio (BO)
Descrizione Questo itinerario, che parte da Canossa e si conclude
a Monteveglio (BO) ripercorre i luoghi che tra 1091 e 1092 videro
scontrarsi l’imperatore Enrico IV e Matilde di Canossa.
Enrico IV, infatti, aveva sottratto a Matilde la città di Mantova e
puntava a conquistare le terre di più stretto controllo della Contessa,
quelle dell’Appennino reggiano. Nel Castello di Carpineti l’assemblea
dei fedeli di Matilde decide di proseguire la guerra contro l’imperatore.
Enrico IV marcia verso Canossa; lo scontro decisivo avviene nei pressi
del Castello di Bianello, dove le truppe imperiali vengono sconfitte da
Matilde. Anche l’assedio di Monteveglio da parte dell’imperatore si
risolve in una sconfitta.
Primo giorno
Mattina. Castello di Canossa: introduzione storica e geografica. Visita
al Castello e al Museo “Naborre Campanini”.
Pomeriggio. Visita guidata al Castello di Carpineti e alla chiesa di
Sant’Andrea. Trasferimento a Rossena e pernottamento presso
l’Ostello del Castello.
Secondo giorno
Mattina. Partenza in direzione Monteveglio; sosta a Vignola e visita
alla Rocca.
Pomeriggio. Monteveglio: visita al borgo medievale e all’Abbazia
matildica.

ACQUA AMBIENTE ENERGIA

Consigliato a terzo anno
un giorno
Materie scienze
Dove Ligonchio, Centrale Idroelettrica Enel (Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano)
Descrizione Una giornata alla scoperta dell’acqua come risorsa
ambientale ed energetica. Presso la Centrale Idroelettrica Enel
di Ligonchio è allestito Di Onda in Onda. Atelier delle Acque e delle
Energie, luogo di ricerca e sperimentazione pensato per stimolare
la curiosità e la comprensione, da parte di bambini e ragazzi, dei
fenomeni legati all’acqua e all’energia.

Curiosità
Andare a Canossa

Da quel gennaio del 1077,
quando l’imperatore
Enrico IV si umiliò per
ottenere da Gregorio VII
la revoca della scomunica
con la quale l’aveva
colpito, andare a Canossa
significa umiliarsi, chiedere
perdono. Tra XI e XII secolo
Canossa e i piccoli centri
dell’Appennino reggiano
in cui erano presenti i
castelli di Matilde furono al
centro dello scontro politico
e militare tra Papato e
Impero.

Reggio Emilia
LICEI

Curiosità
Le Fonti di Poiano

Con cinque bocche dalle
quali fuoriesce una miscela
di acque solfato-bicarbonate
e clorurate, le fonti di
Poiano sono la più grande
sorgente carsica regionale,
la cui alimentazione è in
parte ancora un mistero.
Meta di visitatori già nel
‘600, sono ancora oggi
frequentate e apprezzate.

TECNICI

PROFESSIONALI

IL TRICOLORE: STORIA E SIGNIFICATI
DI UN SIMBOLO TRA RISORGIMENTO E RESISTENZA

Consigliato a classi quinte licei e istituti tecnici e professionali un giorno
Materie storia
Dove Reggio Emilia, Civici Musei e Museo del Tricolore; Gattatico,
Museo Cervi
Descrizione Mattina. Reggio Emilia, Civici Musei. Visita alla Sala del
Tricolore, nella quale il 7 gennaio 1797 il Parlamento della Repubblica
Cispadana votò l’adozione della bandiera verde, bianca e rossa.
Percorso didattico al Museo del Tricolore con particolare attenzione
alla storia del periodo risorgimentale. Pomeriggio. Gattatico, Museo
Cervi. La bandiera come simbolo degli ideali di uguaglianza, giustizia,
democrazia e libertà dai moti risorgimentali alla nascita della
Repubblica. Un percorso guidato sul significato della bandiera - spesso
contesa tra parti in conflitto - e sulle sue implicazioni ideologiche, con
uno sguardo al presente. Al Museo Cervi, ubicato nella casa abitata da
Alcide Cervi e dai suoi figli, è inoltre possibile approfondire la storia
della Resistenza nel reggiano: il contesto economico-sociale e culturale,
la storia dei fratelli Cervi e della loro memoria nell’Italia del dopoguerra.

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEI GESSI TRIASSICI

Consigliato a primo e secondo biennio licei scientifici
un giorno
Materie scienze naturali
Dove Villa Minozzo, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Descrizione Un giorno alla scoperta delle aree carsiche gessose
dell’Emilia-Romagna, attraverso il progetto Life Natura Gypsum.
Mattina. Arrivo a Sologno (Villa Minozzo) ed escursione al Monte
Cafaggio: visita alla fornace in cui veniva cotto il gesso utilizzato per le
costruzioni, possibilità di intervista a un residente per comprenderne
il funzionamento. Osservazione della morfologia carsica sui gessi e
merenda. Discesa su sentiero CAI fino a Ponte Pianello, ai piedi dei
4 principali rilievi della formazione gessosa, esplorazione del paleo
alveo del Secchia e dell’imbocco delle grotte (Tanone Piccolo della
Gacciolina e Tanone Grande). Osservazione della vegetazione, legata
all’inversione termica tipica delle doline di crollo. Trasferimento in
bus alle Fonti di Poiano. Pranzo al sacco o in struttura convenzionata.
Visita alle risorgenti salse e assaggio delle acque. Pomeriggio. Sala
polifunzionale e Centro Informazione sui Gessi Triassici: intervento
didattico “Presentazione del pogetto Gypsum: focus su Chirotteri
e grotte”(durata 30’). Esplorazione dell’alveo del Secchia, con
vegetazione tipica e osservazione dei diversi tipi di pietre trascinate dallo
smantellamento dell’Appennino. Confronto e scambio di riflessioni tra
studenti ed operatori sull’esperienza guidata. Tutte le attività saranno
condotte da personale esperto ed abilitato, convenzionato con l’Ente
Parco per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale
previste nell’ambito del progetto Life Gypsum.

Modena
L

PRIMARIA

LA TERRAMARA DI MONTALE

Consigliato a secondo biennio
un giorno
Materie storia
Dove Montale Rangone, Parco Archeologico e Museo all’aperto
della Terramara di Montale
Descrizione 3500 anni fa nella grande pianura: questo il nome
dell’attività didattica che il Parco propone alla scuola primaria. I
ragazzi potranno visitare l’area archeologica e provare l’esperienza
di camminare all’interno di un villaggio di 3500 anni fa attraverso le
ricostruzioni a grandezza naturale del fossato e delle fortificazioni,
di due abitazioni e due fornaci. Potranno inoltre sperimentare il
lavoro dell’archeologo attraverso la simulazione di uno scavo.

CAMPOGALLIANO: IL MUSEO DELLA BILANCIA

un giorno
Consigliato a secondo biennio
Materie matematica
Dove Campogalliano, Museo della Bilancia
Descrizione Un museo dedicato a uno strumento quotidiano quanto
fondamentale, che da secoli garantisce l’equità negli scambi tanto
da diventare simbolo della giustizia. Grande attenzione è rivolta
alle scuole, con visite guidate personalizzabili e attività pratiche alla
scoperta degli strumenti di misura, dei concetti di massa e peso e
del Sistema Internazionale di unità di misura.

Curiosità
Il Museo della
Figurina
Tutti conoscono le mitiche
figurine Panini, ma non tutti
sanno che Giuseppe Panini,
fondatore dell’omonima
azienda assieme ai fratelli, fu
un appassionato collezionista
di figurine e oggetti simili
per dimensioni e funzione:
piccole stampe antiche, bolli
chiudilettera, calendarietti….
La sua straordinaria
collezione, donata al Comune
di Modena, dal 2006 è
diventata Museo della
Figurina nel Palazzo Santa
Margherita.

Modena
SECONDARIA 1°

Modena
LICEI

TECNICI

PROFESSIONALI

Curiosità

MODENA E NONANTOLA.
IL ROMANICO E IL LAVORO DELL’UOMO TRA PASSATO
E PRESENTE

Modena e l’Aceto
Balsamico Tradizionale

2 giorni
Consigliato a primo biennio
Materie storia, arte e immagine, tecnologia
Dove Modena, centro storico; Nonantola, Abbazia e Museo; Maranello,
Museo Ferrari
Descrizione Primo giorno - Mattina. Il Romanico a Modena. Visita al
Duomo, alla Torre Ghirlandina e ai Musei del Duomo. Pomeriggio. Il
lavoro dell’uomo fra tradizione e presente: visita a un’azienda produttrice
di aceto balsamico.
Secondo giorno - Mattina. Romanico e lavoro dei monaci a Nonantola.
Visita all’Abbazia e al Museo di Nonantola e laboratorio La fabbrica del
Codice. L’attività degli amanuensi in uno scriptorium monastico dei secoli IXXI. Dopo la visita al Museo, dove sono conservate pergamene sottoscritte
da Carlo Magno, Matilde di Canossa, Federico I Barbarossa, i ragazzi
parteciperanno al laboratorio di fascicolazione dei fogli, tracciatura delle
righe, scrittura con penna e calamo. Pomeriggio. Il lavoro dell’uomo
tra storia e innovazione: visita al Museo Ferrari a Maranello e attività
didattica del programma Red Campus. Il Museo Ferrari propone alle
scuole attività di supporto alle discipline scolastiche grazie a laboratori
che approfondiscono gli aspetti di eccellenza dell’azienda: innovazione
tecnologica, lavoro di squadra, stile e design.

2 giorni
Consigliato a secondo biennio istituti tecnici
e professionali
Materie storia
Dove Modena
Descrizione Un percorso tra Modena e Bologna alla scoperta delle
eccellenze locali nel settore dei motori: Ferrari, Maserati, Ducati.
Primo giorno
Mattina. Modena: visita al MEF – Museo Casa Enzo Ferrari.
Pomeriggio. Maranello: visita al Museo Ferrari e attività didattica
del programma Red Campus. Il Museo Ferrari propone alle scuole
attività di supporto alle discipline scolastiche grazie a laboratori che
approfondiscono gli aspetti di eccellenza dell’azienda: innovazione
tecnologica, lavoro di squadra, stile e design.
Secondo giorno
Mattina. Cittanova di Modena: visita alla collezione storica di Maserati
del Museo dell’auto e moto d’epoca Umberto Panini. In alternativa:
Museo dell’auto storica Stanguellini.
Pomeriggio. Trasferimento a Bologna: visita guidata all’interno della
fabbrica e del Museo Ducati e laboratorio Fisica in moto, attraverso
il quale è possibile scoprire la concretezza dei principi fisici studiati
a scuola e il legame tra questi e la progettazione di una moto Ducati
da MotoGP.

LA LINEA GOTICA E LA RESISTENZA SULL’APPENNINO
MODENESE

IL CAMPO DI FOSSOLI TESTIMONE DELLA STORIA
DEL NOVECENTO

L’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena IGP
si ottiene da mosto d’uva
cotto, maturato per lenta
acetificazione, derivata
da una fermentazione
naturale e una progressiva
concentrazione mediante
un lunghissimo
invecchiamento in una serie
di botticelle di legni diversi e
volume decrescente, senza
alcuna aggiunta di sostanze
aromatiche.

un giorno
Consigliato a classi terze
Materie storia, geografia, educazione fisica
Dove Appennino Modenese: Fanano e paesi limitrofi
Descrizione Un progetto educativo all’insegna della didattica attiva e della
sperimentazione metodologica. Diverse le proposte didattiche: lezioni
con discussione finale, escursioni con attività guidate o diorama vivente
o archeologia di guerra sui luoghi della memoria. Nelle escursioni
con diorama vivente i ragazzi incontrano attori (ricercatori storici)
che interpretano i personaggi delle varie parti in conflitto e rievocano
episodi storici legati al luogo. L’obiettivo è suscitare una partecipazione
attiva e rappresentare la complessità del periodo storico. I ragazzi sono
invitati a guardare i fatti in modo critico e problematico e a riflettere sul
cambiamento suscitato nelle persone dall’esperienza della guerra.
Tra i percorsi con diorama vivente: La Linea Gotica dei Monti della Riva di
Trignano (Fanano), Attacco alla Repubblica di Montefiorino (Santa Giulia di
Palagano), Il Montello e le Trincee della Lastra Bianca (Montese).

MODENA TERRA DI MOTORI

un giorno
Consigliato a classi quinte
Materie storia, letteratura
Dove Fossoli di Carpi, Ex-Campo; Carpi, Museo al Deportato
Descrizione Visita guidata a cura della Fondazione Fossoli nel campo
di transito che vide il passaggio, tra gli altri, di Primo Levi. Possibilità
di abbinare la visita al Campo con quella al Museo e con attività di
laboratorio attraverso documenti storici. Tra i laboratori: Le leggi
razziali, dalla persecuzione dei diritti alla persecuzione delle vite (19381943); Quotidianità in tempo di guerra; Il Campo di Fossoli, la storia
– la complessa vicenda storica del Campo di Fossoli, da campo di
prigionia e transito, a centro di raccolta per profughi stranieri dopo
la fine della guerra, a sede della Comunità di Nomadelfia dal 1947 al
1952, a luogo di abitazione dei profughi giuliano dalmati fino al 1970.

Curiosità
Il MEF
Il 10 marzo 2012 è stato
inaugurato il MEF –
Museo Casa Enzo Ferrari.
Il complesso museale nasce
dal restauro della casa in
cui Enzo Ferrari nacque
a Modena nel 1898, che
ha conservato intatti nel
tempo sia il corpo abitativo
che quello di officina, e
dalla costruzione di una
nuova galleria espositiva,
l’ormai famoso “cofano”
in alluminio giallo, colore
simbolo della città di
Modena scelto da Enzo
Ferrari come sfondo del
Cavallino.

Bologna
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Curiosità
Genus Bononiae

Genus Bononiae. Musei
nella Città è un percorso
culturale, artistico e
museale nel centro storico
di Bologna curato dalla
Fondazione Carisbo. Ne
fanno parte la Biblioteca
d’Arte e di Storia di San
Giorgio in Poggiale;
San Colombano, con la
collezione degli strumenti
musicali antichi del
Maestro Luigi Ferdinando
Tagliavini; la Chiesa di
Santa Cristina, Santa
Maria della Vita, Palazzo
Pepoli, Palazzo Fava, Casa
Saraceni, San Michele in
Bosco.

GLI EGIZI… A BOLOGNA!

Consigliato a secondo biennio
mezza giornata
Materie storia
Dove Bologna, Museo Civico Archeologico
Descrizione Il Museo Civico Archeologico di Bologna conserva
una delle più importanti collezioni egizie italiane, con circa 4000
oggetti che testimoniano la storia dell’Egitto dall’Antico Regno
all’Epoca Tolemaica. Attività didattica di qualità, con visite guidate
e laboratori tenuti da archeologi. Un esempio di visita animata
tematica è “La scrittura dell’Antico Egitto”, al termine della quale i
bambini mettono alla prova quanto appreso componendo un testo
e firmandolo con i geroglifici.

LA PREISTORIA E LA CIVILTÀ VILLANOVIANA A SAN
LAZZARO DI SAVENA

mezza giornata/un giorno
Consigliato a secondo biennio
Materie storia e scienze
Dove San Lazzaro di Savena, Museo della Preistoria “Luigi Donini”.
Descrizione Il museo, attraverso le tre sezioni Ambienti scomparsi,
Le origini dell’uomo, Giovanni Gozzadini e la scoperta del Villanoviano
offre la possibilità di affrontare alcuni tra gli aspetti storici e
ambientali del periodo che va dalla comparsa dei primi ominidi
all’età dei Metalli. Ricca e varia l’offerta per le scuole. Le visite
guidate possono essere abbinate con attività sperimentali, come la
costruzione di alcuni strumenti in uso nel Paleolitico e l’accensione
del fuoco con la pietra focaia. Nel giardino adiacente al Museo c’è il
PreistoPark, con le spettacolari ricostruzioni a grandezza naturale di
alcuni dei grandi animali che popolavano la Pianura Padana durante
l’Ultimo Glaciale, tra cui il Mammut e il Leone delle Caverne.

Bologna
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LICEI

TECNICI

GLI ETRUSCHI: MARZABOTTO

2 giorni
Consigliato a secondo biennio primaria, primo anno
licei e istituti tecnici
Materie storia e scienze
Dove Marzabotto, parco archeologico e Museo “P. Aria”; Parco
Storico Regionale di Monte Sole.
Descrizione L’itinerario propone la visita al sito archeologico in
cui si conservano le testimonianze dell’importante abitato che si
sviluppò durante la colonizzazione etrusca della Pianura Padana.
Al Museo “P.Aria” si possono vedere gli oggetti provenienti dalla
zona archeologica, tra cui i ricchi corredi delle sepolture. Si può
passare il pomeriggio al Parco Storico Regionale di Monte Sole, che
propone itinerari storici e naturalistici. L’itinerario etrusco, grazie
al quale i ragazzi possono vedere e percorrere i luoghi frequentati
dagli Etruschi, può essere un completamento della visita al parco
archeologico e al Museo P.Aria

ETRUSCHI E CELTI A MONTE BIBELE

un giorno
Consigliato a secondo biennio primaria, primo anno
licei e istituti tecnici
Materie storia
Dove Sito archeologico di Monte Bibele, Museo L. Fantini,
Monterenzio
Descrizione Il percorso prevede la visita del sito archeologico di
Monte Bibele, importante testimonianza di abitato etrusco-celtico,
e al Museo L. Fantini, che propone approfondimenti tematici e
attività di laboratorio in collaborazione con il Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Bologna.
Durante i laboratori i ragazzi potranno imparare l’alfabeto
etrusco e riprodurlo su ceramica, metallo, pietra o cera, creare
piccoli manufatti utilizzando le antiche tecniche di metallurgia,
tessitura e ceramica o sperimentare in prima persona il mestiere
dell’archeologo.

Curiosità
Il tasso Broccos

Perché un tasso è la
mascotte del Museo
Fantini? Perché la prima
scoperta del sito di
Monte Bibele si deve al
rocambolesco inseguimento
di un tasso da parte di
alcuni cacciatori, che
utilizzarono dell’esplosivo
militare per stanare il tasso
dal suo rifugio. Del tasso
non si seppe più nulla…ma
con l’esplosione vennero
alla luce frammenti di vasi
in terracotta dipinti di nero,
testimonianze di un abitato
che era rimasto sepolto per
più di duemila anni.

Bologna

Bologna
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Curiosità
Arte, storia e scienza
nei Musei di Bologna

Sono tante le attività per
le scuole proposte dai
Musei di Bologna. I Musei
Civici d’Arte Antica offrono
visite guidate, laboratori e
progetti didattici tra arte e
storia per le scuole di ogni
ordine e grado. Il MAMbo
(Museo d’Arte Moderna di
Bologna) organizza percorsi
didattici sull’arte moderna,
i Musei di Palazzo Poggi
offrono percorsi trasversali
e laboratori tra arte, storia,
scienza e tecnica (si segnala
la collezione di carte
geografiche storiche e di
modelli di navi). Il Museo
Internazionale e Biblioteca
della Musica offre vivaci
percorsi guidati e attività
ludico-didattiche a carattere
musicale.

IL MEDIOEVO A BOLOGNA

Consigliato a primo biennio
un giorno
Opzione 1
Materie storia, arte e immagine
Dove Bologna, centro storico
Descrizione Un itinerario essenziale che tocca i temi e i luoghi più
significativi della Bologna medievale.
Mattina. L’urbanistica della città: salita sulla Torre degli Asinelli, dalla quale
si ha un meraviglioso colpo d’occhio su Bologna. La religiosità: visita
alla Basilica di Santo Stefano e ai luoghi della Gerusalemme bolognese.
Pomeriggio. Chiesa, Comune, Università: visita all’Archiginnasio e a
Piazza Maggiore. Si consiglia: Visita al Museo Civico Medievale, in cui è
possibile effettuare attività di laboratorio.
Opzione 2
Materie storia, arte e immagine, scienze
2 giorni
Dove Bologna, centro storico
Descrizione Primo giorno vedi itinerario precedente.
Secondo giorno
Mattina. Le confraternite e gli ordini religiosi a Bologna: visita al santuario
di S. Maria della Vita, con il Compianto di Niccolò dall’Arca e alla Basilica
di S. Francesco o a quella di S. Domenico. Pomeriggio. La Bologna
delle acque: viaggio in gommone per gli antichi canali bolognesi. In
alternativa: Laboratorio presso “Arte e Scienza in Piazza” (dal 19 gennaio
al 10 febbraio). Oppure: Visita al Santuario della Madonna di San Luca,
sulle colline bolognesi. Viaggio a bordo del San Luca Express, trenino
turistico che costeggia il lungo porticato che porta al Santuario.

GUGLIELMO MARCONI
TELECOMUNICAZIONI

E

LA

STORIA

TECNICI

STORIA E FISICA A BOLOGNA

Consigliato a classi terze
3 giorni
Materie storia, storia dell’arte, fisica
Dove Bologna, centro storico e quartiere Borgo Panigale.
Descrizione Tre giorni all’insegna della storia e della scienza nella città
dei portici: un ricco itinerario che parte dal Medioevo cittadino e arriva
alle moderne applicazioni della fisica all’industria meccanica.
Primo giorno - Mattina. L’urbanistica della città vista dall’alto e dal
basso. Salita sulla Torre degli Asinelli. Discesa negli scavi archeologici
di Sala Borsa (Piazza Maggiore). Pomeriggio. Introduzione alla storia
della città: visita al Museo della Storia di Bologna. Una testimonianza
della religiosità cittadina: visita alla Basilica di Santo Stefano e ai luoghi
della Gerusalemme bolognese. Sosta in Piazza della Mercanzia e
passeggiata per le vie degli antichi mestieri. Secondo giorno - Mattina.
Visita guidata all’interno della fabbrica e del Museo Ducati. Laboratorio
“Fisica in moto”. Pranzo presso il ristorante Desmo. Pomeriggio.
Bologna in età comunale: la Chiesa, il Comune, l’Università. Visita
guidata a Piazza Maggiore e Archiginnasio. Terzo giorno - Mattina.
Confraternite e ordini mendicanti a Bologna. Visita al santuario di Santa
Maria della Vita. Visita alla Basilica di s. Domenico o alla Basilica di
S. Francesco. Per gli istituti tecnici: si può sostituire parte della visita
alla Bologna storica con la visita al Museo del Patrimonio Industriale.
Pomeriggio. La Bologna delle acque. Escursione in gommone sugli
antichi canali bolognesi. In alternativa: visita al Parco dei Gessi e ai
calanchi dell’Abbadessa; visita al Santuario di San Luca con il trenino
San Luca Express. Si consiglia: serata all’Osservatorio Astronomico di
Loiano (su prenotazione).

DELLE

un giorno
Consigliato a terza classe
Materie scienze, tecnologia, storia
Dove Pontecchio Marconi, Museo Marconi; Bologna, Museo G. Pelagalli
Descrizione Percorso in due possibili tappe: si parte da Pontecchio
Marconi, a 15 Km da Bologna. Nella storica Villa Griffone, in cui
Marconi mise a punto il sistema di telegrafia senza fili, ha sede il
Museo Marconi, che espone riproduzioni funzionanti degli apparecchi
della fase pioneristica della telegrafia. Il Museo promuove un’attività
di divulgazione scientifica che prevede laboratori con esperimenti su
elettricità, elettromagnetismo e telecomunicazioni.
Si può programmare una seconda tappa del percorso a Bologna, al
Museo G.Pelagalli “Mille voci…mille suoni”, che espone circa 2000 pezzi
originali e funzionanti che testimoniano l’evoluzione degli strumenti di
comunicazione dal 1760 ad oggi. Disponibili guide “interattive” per
scolaresche (90/150 min.- prenotazione obbligatoria).

CARDUCCI, PASCOLI E BOLOGNA
OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO

TRA

FINE

un giorno
Consigliato a classi quinte
Materie letteratura italiana, storia
Dove Bologna: Casa Carducci, Museo Civico del Risorgimento, Archivio
di Stato.
Descrizione Viaggio tra storia e letteratura nella Bologna di fine
Ottocento che vide avvicendarsi nella Cattedra di Letteratura Italiana
i due grandi poeti Carducci e Pascoli. Mattina. Introduzione storica e
visita guidata presso il Museo Civico del Risorgimento; visita a Casa
Carducci e possibilità di percorsi tematici attraverso oggetti e carte
originali. Pomeriggio. Carducci e Bologna. Fra letteratura ed archivi:
visita guidata e laboratorio presso l’Archivio di Stato di Bologna. I
documenti d’archivio consentono di seguire le indagini che il prefetto e
il questore di Bologna svolgevano nel 1867-68 sul giovane professore di
letteratura, ardente democratico, anticlericale e mazziniano, accusato
di diffondere idee rivoluzionarie fra i suoi studenti e per questo sospeso
per alcuni mesi dall’insegnamento.

Curiosità
I portici di Bologna

Candidati come
“patrimonio dell’umanità”
Unesco, i portici, lunghi
quasi 40 km, rendono
Bologna una città unica
al mondo. Fin dal XII
secolo, quando la crescita
dell’Università spinse a
inventarsi un nuovo spazio
urbano, i portici sono
diventati un luogo, a un
tempo pubblico e privato,
di socialità e commercio,
salotto all’aperto simbolo
stesso dell’ospitalità
bolognese.

Bologna
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Curiosità
Il Life Learning Center
E’ il primo centro italiano
di formazione permanente,
didattica informale e ricerca
sulle scienze della vita. Al
Life Learning Center, che
si pone come supporto
concreto al sistema scuola
per l’insegnamento e
l’apprendimento delle
scienze sperimentali,
studenti e docenti possono
usufruire di stage in
laboratori scientifici
attrezzati con strumenti
all’avanguardia e condotti
da tutor esperti.

Ferrara
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SPECIALE:
A BOLOGNA PER ARTE E SCIENZA IN PIAZZA 2013
Consigliato a tutte le classi delle scuole
19 gennaio-10 febbraio
di ogni ordine e grado
Materie matematica, fisica, scienze, arte
Dove Bologna – Piazza Maggiore
Descrizione Mostre, laboratori, incontri, animazione: il centro di
Bologna diventa uno Science Center, in cui la vivace attività didattica,
condotta soprattutto da giovani universitari e ricercatori, stimola la
curiosità dei ragazzi e invita ad appassionarsi alla scienza e all’arte.
Tanti gli eventi in programma, pensati e allestiti con un’attenzione
particolare alle scuole e ai giovani. Attraverso gli incontri con
importanti personalità della comunità scientifica e i laboratori in
cui “è vietato non toccare”, il sapere scientifico esce dalle aule
universitarie e si rende accessibile ai ragazzi, agli appassionati, alle
famiglie.

PRIMARIA

ALLA SCOPERTA DEL DELTA

Consigliato a secondo biennio
un giorno
Materie scienze
Dove Goro; Riserva naturale Foce del Po di Volano
Descrizione Mattina. Navigazione in motonave alla foce del Po. Un’
esperta guida naturalistica illustrerà le peculiarità dell’ambiente
deltizio e la Sacca di Goro, area di particolare interesse per la
presenza di vivai di vongole. Durata della navigazione: 1.30/2 ore
circa. Pomeriggio. Trekking guidato alla Riserva naturale Foce
del Po di Volano, lungo i sentieri della pineta costiera. La guida
coinvolgerà i bambini nel comprendere l’evoluzione vegetazionale
che trasforma una duna in un bosco.

I MESTIERI DEL FIUME

Consigliato a secondo biennio
un giorno
Materie storia, scienze
Dove Ferrara, Darsena; Po di Volano, Canale Boicelli, Po Grande, Ro
Ferrarese
Descrizione Viaggio lungo il Po Grande sulle tracce degli antichi
mestieri del fiume (concari, meatori, traghettatori, mugnai, pescatori,
barcaioli, lavandaie, sabbionari). Navigazione sul vaporetto Nena con
partenza dalla Darsena San Paolo di Ferrara e sbocco sul Po Grande
attraverso il Po di Volano e il canale Boicelli. Arrivo a Ro Ferrarese.
Guida a bordo e narrazioni drammatizzate della tradizione popolare.
Visita guidata al Mulino del Po e laboratorio sulla panificazione.

Curiosità
La Via dei Romei
I viandanti e i mercanti
che nel Medioevo
erano diretti a Roma e
provenivano da varie parti
d’Europa, passando per
il Brennero, il Veneto e
la Romagna, dovevano
varcare l’Appennino. La
Via dei Romei è un fascio
di tragitti che raggiungeva
la via Emilia dalla costa o
dal Po, per poi salire verso i
passi tosco-romagoli, lungo
tratte costellate di pievi e di
strutture che garantivano
l’ospitalità.

Ferrara
SECONDARIA 1°

Curiosità
Il Museo dell’anguilla
“Manifattura dei
Marinati”
Vicino a Comacchio
un’antica struttura per
la lavorazione del pesce
è oggi un museo in cui si
può ripercorrere l’intero
ciclo della lavorazione del
pesce e si ha l’opportunità
di vedere, dal vivo, le
operazioni necessarie per
la marinatura. Al Museo
sono ospitate anche le
“marotte”, particolari
imbarcazioni-vivaio a fondo
piatto, coperte lungo la
superficie superiore, con fori
e fessure che permettevano
ai pesci di restare in vita
durante il trasporto.

FERRARA, POMPOSA, IL DELTA

2 giorni
Consigliato a primo biennio
Materie storia, storia dell’arte, scienze
Dove Ferrara, centro storico; Codigoro, abbazia di Pomposa; Parco
del Delta del Po
Descrizione Primo giorno - Mattina: Ferrara, visita alla città medievale.
Palazzo Comunale, Cattedrale e Museo della Cattedrale con il Ciclo
dei Mesi, ghetto e Via delle Volte.
Pomeriggio: Visita al Castello Estense con attività di laboratorio
“Dove e perché nasce la città”: il rapporto tra Ferrara e il Po, le
dinamiche di fondazione e sviluppo delle città.
Secondo giorno: Visita all’Abbazia di Pomposa; navigazione su uno
dei rami meridionali del Delta e visita alla Sacca di Goro con il suo
caratteristico ambiente, ricco di uccelli acquatici.
In alternativa: Comacchio. Visita alla città e al Museo della
Manifattura dei Marinati. Navigazione in motonave fino alle valli di
Comacchio. Sosta presso oasi naturalistica.

ARGENTA: l’Ecomuseo e l’oasi di Campotto

Consigliato a primo biennio
un giorno
Materie scienze, tecnologia, storia
Dove Argenta: Museo delle Valli, Museo della Bonifica, Oasi di Val
Campotto
Descrizione Un percorso che permette di scoprire l’unicità di una
zona caratterizzata, da secoli, dalle acque e dal lavoro di bonifica
dell’uomo. La visita ai Musei, che testimoniano la presenza e
l’attività degli uomini nella zona di Argenta, si integra con quella
all’Oasi di Val Campotto, vasta zona umida dove è presente, oltre
al bosco igrofilo, una straordinaria varietà di avifauna. Accessibilità:
consigliabile l’uso di un proprio autobus.

Ferrara
LICEI

TECNICI

FERRARA MEDIEVALE E
RINASCIMENTALE E IL SUO TERRITORIO

un giorno
Consigliato a classi terze
Materie storia, storia dell’arte
Dove Ferrara, centro storico; Po di Volano, Canale Boicelli, Po Grande
Descrizione
Primo giorno - Mattina. Ferrara, visita alla città medievale. Palazzo
Comunale, Cattedrale e Museo della Cattedrale con il Ciclo dei
Mesi, ghetto e Via delle Volte.
Pomeriggio. Visita al Castello Estense con possibile attività
di laboratorio “Gli Ebrei e gli Estensi”. Passeggiata nella città
rinascimentale.
Secondo giorno - Mattina. Escursione in vaporetto alla scoperta dei
percorsi fluviali cari agli Estensi. Partenza dalla Darsena di Ferrara,
navigazione lungo il Po di Volano e il Canale Boicelli, immissione nel
Po Grande. Guida a bordo e possibilità per i ragazzi di consultare
materiali cartografici storici.
Pomeriggio. Ritorno a Ferrara e visita a Palazzo Schifanoia.

Curiosità
In bici sulle mura
Un modo diverso,
sostenibile e a misura
d’uomo, per vivere Ferrara
come fanno i suoi abitanti:
in bicicletta. E’ facile
in città trovare bici da
noleggiare e percorrere
l’itinerario che, dal Castello
Estense, raggiunge le
mura nord della città e
si snoda lungo l’intera
cinta muraria, salendo
sul terrapieno alberato o
scendendo lungo il vallo.

Ravenna
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Curiosità
Il Museo all’aperto
dell’Olio a Brisighella

Il Museo all’aperto è un
percorso alla scoperta
delle diverse varietà di
ulivo locale (Ghiacciola,
Nostrana, Colombina…)
e del ciclo produttivo
dell’olio. Nel mese
di novembre è facile
assistere alla brucatura,
la tradizionale raccolta
manuale delle olive.
La visita al frantoio è
interessante soprattutto
durante il periodo di
lavorazione, nei mesi di
novembre e dicembre,
quando è possibile
prenotare visite guidate per
scolaresche.

UNA GIORNATA AL GIARDINO
DELLE ERBE

un giorno
Consigliato a primo e secondo biennio
Materie scienze
Dove Casola Valsenio, Giardino delle Erbe
Descrizione Nel Giardino delle Erbe sono conservate e coltivate più
di 400 varietà di piante aromatiche e medicinali. L’attività didattica
prevede un primo momento di visita e riconoscimento di alcune
delle piante presenti nel giardino e un’attività di laboratorio a
seguito: preparazione di una piccola merenda aromatica o di una
tisana o di un cosmetico naturale.

LA SALINA DI CERVIA

Consigliato a primo e secondo biennio
un giorno
Materie storia, scienze
Dove Cervia, Centro Visite Salina di Cervia; Milano Marittima, Parco
Avventura CerviAvventura
Descrizione Il Centro Visite Saline di Cervia organizza vari percorsi,
che approfondiscono l’aspetto storico e produttivo della Salina
oppure quello naturalistico.
Due esempi:
La produzione del sale. Notizie storico-economiche legate
all’importanza del sale per la città di Cervia. Introduzione alle tecniche
di produzione del sale e dimostrazione pratica delle principali fasi
del ciclo evaporitico. Visita alla Camillone, antica salina a conduzione
artigianale e allo stabilimento di produzione industriale: la raccolta,
il confezionamento e i prodotti del sale. E’ possibile effettuare
l’escursione anche in barca elettrica.
Ecosistema Salina. Visita del Centro con introduzione al
riconoscimento dell’avifauna presente in Oasi. Analisi delle silhouette
delle specie più caratteristiche con specifici riferimenti al rapporto tra
morfologia e funzione. Escursione in Salina e attività di birdwatching.
E’ possibile effettuare l’escursione anche in barca elettrica.
Si può passare il pomeriggio a CerviAvventura, il Parco Avventura
all’interno del Parco Naturale delle terme di Milano Marittima.
Percorsi in piena sicurezza sospesi tra i pini, nei quali i bambini
potranno sviluppare le proprie abilità di coordinazione ed equilibrio,
assistiti dagli operatori del parco.

Ravenna
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I MOSAICI DI RAVENNA

un giorno
Consigliato a primo biennio
Opzione 1
Materie storia, storia dell’arte
Dove Ravenna, centro storico
Descrizione Mattina. Visita alla Basilica di S. Vitale, al Mausoleo di
Galla Placidia e alla Domus dei tappeti di Pietra.
Pomeriggio. Laboratorio di Mosaico presso TAMO - Tutta l’Avventura
del Mosaico. Visita al Sepolcro di Dante e alla Basilica di San
Francesco. Visita alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.
Opzione 2
2 giorni
Consigliato a primo biennio
Materie storia, storia dell’arte, scienze, matematica
Durata 2 giorni
Dove Ravenna, centro storico; Basilica di sant’Apollinare in Classe;
Mirabilandia.
Primo giorno: vedi opzione 1.
Secondo giorno: Imparare divertendosi. Giornata a Mirabilandia, che
propone il progetto “Un’aula senza pareti”, alla scoperta delle leggi
della matematica e della fisica attraverso le attrazioni del Parco.
Sulla strada tra Ravenna e Mirabilandia fermata d’obbligo alla
Basilica di San’Apollinare in Classe.
Si può, in alternativa, trascorrere la seconda giornata tra Cervia,
alla scoperta della Salina, e Milano Marittima, nel Parco Avventura
CerviAvventura.

Curiosità
Ravenna Festival
Dalla Basilica di San
Vitale al Teatro Alighieri
ai chiostri della Biblioteca
Classense, ogni anno
Ravenna si anima di
musica, danza, cinema e
teatro. Il Ravenna Festival
è una rassegna che vede
alternarsi concerti, mostre
e spettacoli nei maggiori
monumenti della città.
Da non perdere anche
altre importanti iniziative
come Mosaico di notte,
l’apertura dei monumenti
Unesco in orario serale;
il Festival Internazionale
di Musica d’Organo nella
Basilica di San Vitale e il
Settembre Dantesco, un
mese di mostre, letture,
incontri e spettacoli in
onore del Sommo Poeta.

Ravenna
LICEI

Curiosità
Matematica e fisica a
Mirabilandia
Il Progetto “Mirabilandia,
un’aula senza pareti“è
nato dall’intuizione
di utilizzare a scopo
didattico le strutture del
Parco: Mirabilandia si
trasforma in un grande
laboratorio all’aperto in
cui la matematica e la
fisica diventano divertenti
ed emozionanti perché
sperimentate nelle
attrazioni e approfondite
con la guida di tutor
esperti. Le schede che
vengono consegnate ad
ogni alunno offrono la
possibilità di proseguire in
classe le attività svolte a
Mirabilandia.

Forlì-Cesena
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RAVENNA: TRADIZIONE E SCIENZA

3 giorni
Consigliato a primo biennio licei e istituti tecnici
Materie storia, storia dell’arte, matematica, fisica
Dove Ravenna, centro storico; Mirabilandia (RA)
Descrizione
Primo giorno
Mattina. Ravenna imperiale romana e bizantina. Visita al Mausoleo
di Galla Placidia, alla Basilica di san Vitale e alla Domus dei Tappeti
di pietra. Pomeriggio. La Ravenna di Teodorico. Visita al Battistero
degli Ariani, a Sant’Apollinare Nuovo e al Mausoleo di Teodorico.
Secondo giorno
Imparare divertendosi. Giornata a Mirabilandia, che propone il
progetto “Un’aula senza pareti”, alla scoperta delle leggi della
matematica e della fisica attraverso le attrazioni del Parco. Sulla
strada tra Ravenna e Mirabilandia fermata d’obbligo alla Basilica di
San’Apollinare in Classe.
Terzo giorno
Dante e Ravenna. Visita alla Tomba di Dante, alla Basilica di San
Francesco, al Museo Centro Dantesco, alla Basilica di Santa Maria
in Porto. L’arte al tempo di Dante: visita ai trecenteschi affreschi di
Santa Chiara (Museo Nazionale).

CON DANTE A RAVENNA

un giorno
Consigliato a primo e secondo biennio
Materie letteratura, storia, storia dell’arte
Dove Ravenna, centro storico e Pineta di Classe
Descrizione Una proposta di itinerario tra arte, storia e letteratura
sulle orme di Dante esule a Ravenna, alla scoperta dei luoghi che
ne hanno incrociato la vicenda esistenziale e artistica. Il percorso
comprende la Tomba di Dante e Quadrarco di Braccioforte, la
Basilica di San Francesco, Il Museo Centro Dantesco, i Palazzi
dei Da Polenta, la Basilica di Santa Maria in Porto, la Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Santo Stefano degli Ulivi, la Basilica di San
Vitale e la Pineta di Classe.

PRIMARIA

CESENATICO, IL MARE,
LA TRADIZIONE DELLA MARINERIA
un giorno
Consigliato a primo e secondo biennio
Materie scienze, storia
Dove Cesenatico, Museo della Marineria
Descrizione Alla scoperta dell’ambiente mare e dell’antica marineria
dell’alto e medio Adriatico.
Il Museo della Marineria comprende una sezione a terra e una
sezione galleggiante, composta da dieci barche a coloratissime
vele rappresentative delle tipologie in uso tra fine Ottocento e inizio
Novecento. L’attività didattica prevede percorsi guidati al Museo e
una vasta scelta di laboratori, tra cui “Andar per mare”: conoscere
nodi marinareschi, andature e manovre, “Le vele al terzo”: disegnare e
dipingere la vela di una imbarcazione tradizionale, “Zughé, lavurè”: i
giocattoli tradizionali dei bambini della costa.
E’ possibile concordare con le cooperative di pescatori locali un
pranzo a base di pesce adatto per i bambini.

Curiosità
La pesca in Adriatico
Volete provare l’esperienza
del mare a fianco di chi
il mare lo pratica ogni
giorno? Il servizio di
Pescaturismo vi offre la
possibilità di imbarcarvi con
i pescatori e partecipare con
loro alle attività di piccola
pesca. A piacere, potrete
scendere per una breve
escursione sulla costa o
gustarvi a bordo o a terra il
pesce fresco.

Forlì-Cesena
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Curiosità
Le case degli scrittori
Giovanni Pascoli, Marino
Moretti, Tonino Guerra: la
Romagna è terra di poeti.
Per respirare l’atmosfera
in cui sono fiorite le
loro opere, perché non
curiosare un po’ nelle case
che hanno visto nascere
e crescere il loro genio
artistico? A Cesenatico la
casa di Marino Moretti è
oggi un museo e un centro
studi sulla letteratura
del Novecento, con una
grande attenzione rivolta
ai ragazzi della scuola
dell’obbligo. Casa Moretti
organizza ogni anno un
corso di aggiornamento
sulla letteratura italiana
del Novecento per i docenti
della scuola secondaria di
secondo grado.

SUI LUOGHI PASCOLIANI PER IL
CENTENARIO DEL POETA (1912-2012)

un giorno
Consigliato a tutte le classi
Materie letteratura, storia
Dove San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone
Descrizione Un itinerario d’autore che ripercorre i luoghi cari a Pascoli,
i paesaggi che hanno influenzato in modo incisivo l’orizzonte della
sua poesia. Mattina. San Mauro Pascoli: visita al Museo Casa
Pascoli, allestito nella casa natale del poeta. Nel mese di febbraio
2013 sarà possibile visitare casa Pascoli attraverso lo spettacolo
teatrale rivolto alle scuole Benvenuti a casa Pascoli…Giovannino al
momento non c’è! Visita a Villa Torlonia, l’azienda amministrata dal
padre Ruggero. Pomeriggio. Trasferimento a Sogliano al Rubicone,
“il piccolo grandemente amato paese di Romagna”, dove è stato
allestito il Parco Pascoliano. Qui è possibile ripercorrere i luoghi
fisici frequentati da Pascoli e metterli in relazione con la sua parola
poetica attraverso i brani proposti nei pannelli allestiti nel Parco.

TECNOLOGIA E NATURA A RIDRACOLI

Consigliato a terzo anno
un giorno
Materie scienze, tecnologia
Dove Bagno di Romagna
Descrizione La diga di Ridracoli, nel Parco delle Foreste Casentinesi,
è il bacino artificiale che rifornisce 48 paesi della Romagna. IDRO
Ecomuseo delle Acque propone alle scuole un percorso espositivo
dedicato all’acqua come risorsa ambientale ed energetica, al quale è
affiancata un’articolata attività didattica. E’ infatti possibile integrare
la visita al Museo con la visita ai sistemi di monitoraggio della diga e
all’impianto di potabilizzazione (su richiesta), fare un’escursione in
battello elettrico e valutare le caratteristiche dell’acqua, scegliere un
percorso che approfondisca i diversi aspetti ambientali legati al lago.

Forlì-Cesena
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TECNICI

LUOGHI DEL POTERE E LUOGHI
DELL’IDEALE NELLA ROMAGNA RINASCIMENTALE

Consigliato a terzo anno licei e istituti tecnici
2 giorni
Materie storia, storia dell’arte
Dove Cesena; Castrocaro Terme e Terra del Sole; San Benedetto in
Alpe e Parco delle Foreste Casentinesi
Descrizione
Una proposta di itinerario che segue due esperienze fondamentali
per conoscere il rapporto tra “principe”, cultura e territorio nella
Romagna del Quattro-Cinquecento: la Biblioteca Malatestiana voluta
da Malatesta Novello, esempio perfettamente conservato di biblioteca
umanistica, e la Terra del Sole, “città ideale” fondata da Cosimo I de’
Medici per amministrare i territori della Romagna Toscana.
Primo giorno - Mattina. Cesena, visita guidata alla Biblioteca
Malatestiana. Possibilità di laboratorio. Pomeriggio. Terra del Sole:
visita guidata alla città-fortezza.
Secondo giorno - Alla scoperta della regione storica della Romagna
Toscana, territorio che per secoli è stato zona di contatto culturale
e commerciale tra i due versanti dell’Appennino. Si consiglia
un’escursione a piedi all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi
(classica è quella che da San Benedetto in Alpe arriva all’Acquacheta
cantata da Dante) da integrare con la visita ad alcuni dei borghi storici
della zona, come San Benedetto in Alpe, Santa Sofia o Premilcuore.

Curiosità
Sarsina, tra lacrime e
risate
Ogni volta che passeggiamo
per le sale del Museo
Archeologico di Sarsina
e ci fermiano di fronte
al Mausoleo di Rufus o
al mosaico di Dioniso, ci
commuoviamo: è come
se i secoli non fossero mai
passati. E non possiamo che
ridere pensando alle opere
grande commediografo
Plauto, che nella
splendida cornice di questo
municipium appenninico è
nato. A lui è dedicato ogni
estate il Plautus Festival,
rassegna di spettacoli
teatrali all’aperto che porta
in scena le sue commedie,
accanto ad opere di
autori “classici” (Molière,
Shakespeare, Pirandello...).
Se decidete di venire a
Sarsina, non dimenticate
di visitare la millenaria
Cattedrale di San Vicinio.

Rimini

Rimini
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Curiosità
Italia in Miniatura

Nato dall’amore per l’arte e
la bellezza italiana, il Parco
dal 1970 fa della didattica
la propria missione.
Strategia e qualità dei
percorsi educativi sono
abbinate a coinvolgenti
metodologie, ambienti
stimolanti e collaborazioni
di prestigio (INFN, ASI,
Slow Food, Università degli
Studi di Urbino, Unicef ).
Grazie alle oltre 270
miniature di monumenti,
palazzi e chiese, al Luna
Park della Scienza e alla
Scuola Guida Interattiva
il Parco è una grande aula
dove apprendere diventa
un’esperienza interattiva e
indimenticabile.

GLI ETRUSCHI A VERUCCHIO

Consigliato a ultimo anno
mezza giornata
Materie storia
Dove Verucchio, Museo Civico Archeologico
Descrizione Il Museo Civico Archeologico di Verucchio è un piccolo
gioiello che custodisce testimonianze uniche, per raffinatezza e
grado di conservazione, della civiltà villanoviano-etrusca: vasellame
rituale, strumenti di filatura, armi, preziosi monili in ambra e oro.
A Verucchio si sono incredibilmente conservati manufatti rari da
trovare perché naturalmente soggetti a deterioramento, come
alcuni dei mobili in legno che arredavano le tombe etrusche –
celebre è il trono intagliato della tomba Lippi 89 - e ampi frammenti
di tessuto in cui sono ancora visibili i colori.
Il Museo propone alle scuole attività didattiche e ludiche varie e
personalizzabili. Tra di esse, i percorsi a tema Verucchio tra entroterra
e mare, Ambra: magia e splendore, Banchetto dei vivi banchetto dei
morti, Il trono del “Principe e i suoi simboli”. Sono inoltre disponibili
i laboratori “Per filo e per segno”. La tessitura a Verucchio e “Dalla
miniera al Museo”. Storia di un reperto in metallo, entrambi composti
da un approfondimento specifico dei contenuti e da un’attività
manuale, in cui i ragazzi si possono cimentare in una prova di
tessitura al telaio o di decorazione di una lamina in metallo.

OLTREMARE: L’AVVENTURA SI FA SCUOLA!

Consigliato a primo e secondo biennio
un giorno
Materie scienze
Dove Riccione
Descrizione Gli spettacoli e l’osservazione dei delfini varrebbero da
soli la visita al Parco Oltremare di Riccione che, in aggiunta, si è
dotato di un Dipartimento Didattico Scientifico che propone alle
scuole una vasta gamma di attività sull’ambiente e sull’evoluzione.
I percorsi disponibili hanno a tema l’ecosistema fluviale e marino,
gli insetti e gli animali (nel parco sono presenti un’arnia e una
fattoria didattiche), le energie alternative. I laboratori propongono
esperimenti, prove e giochi su diversi argomenti, tra cui l’acqua e
le sue caratteristiche, la geometria presente in natura, l’evoluzione
dei dinosauri.

SECONDARIA 1°

SAN LEO

un giorno
Consigliato a primo biennio
Materie storia, geografia
Dove San Leo
Descrizione La visita al borgo di San Leo è tanto ricca di spunti storici
quanto suggestiva per la collocazione geografica e la maestosità
degli edifici religiosi e militari. La sua posizione strategica per la
difesa e il controllo del territorio lo ha reso teatro di importanti
scontri, come quello tra Berengario e Ottone nel X secolo, e
tra Montefeltro e Malatesta. La Pieve e il Duomo permettono di
ripercorrere i processi di cristianizzazione del Montefeltro e di
affermazione del potere vescovile, oltre a costituire importanti
testimonianze di arte pre-romanica e romanica.
Mattina. Il cuore religioso e artistico della città: visita guidata alla
Pieve, con il ciborio del Duca Orso (IX secolo) e al Duomo. Presso il
Palazzo Mediceo, tra Duomo e Pieve, si può visitare il Museo d’Arte
Sacra.
Pomeriggio. I luoghi del potere civile e militare: visita guidata alla
Fortezza, ridisegnata nel Quattrocento da Francesco di Giorgio
Martini su commissione di Federico da Montefeltro secondo i più
avanzati parametri di architettura militare del tempo. Interessante
il confronto con il Palazzo Mediceo, testimone di una diversa
concezione e organizzazione del potere, non solo signorile/militare,
ma anche burocratico e diplomatico.

Curiosità
Museo Mateureka a
Pennabilli

Mateureka, Museo del
Calcolo ripercorre la
storia del calcolo e della
matematica attraverso
oggetti originali (tavolette
sumere, iscrizioni etrusche
e romane, abachi, suan
pan cinesi, un astrolabio,
una tavola per contare
medievale, calcolatrici
meccaniche e tanto altro).
Nelle numerose salelaboratorio si sperimentano
concetti e idee della
matematica, nell’intento
di trasmettere non solo
conoscenza, ma prima
ancora emozioni (il teorema
di Pitagora, l’infinito, lo
zero, i frattali).

Rimini
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Curiosità
Collinea – Tour in
bus nella Signoria dei
Malatesta
Collinea è il servizio estivo
di bus che collega le città
della costa riminese alle più
belle località della Signoria
dei Malatesta. Due gli
itinerari da scegliere:
la Valmerecchia e la
Valconca. Hostess a bordo
illustreranno il percorso, le
caratteristiche e le curiosità
del territorio. Si potranno
visitare luoghi di interesse
storico e ambientale,
acquistare prodotti
dell’artigianato locale,
degustare vini e prodotti
tipici.

Operatori turistici
per organizzare la gita
TECNICI

VIAGGIO NELL’ANTICA ARIMINUM

Consigliato a primo biennio
un giorno
Materie storia, storia dell’arte
Dove Rimini, centro storico
Descrizione
Mattina. L’itinerario alla scoperta dell’antica Ariminum romana può
iniziare con la visita guidata alla Domus del Chirurgo, con i suoi
mosaici pavimentali, e al Museo della Città, dove sono esposti gli
oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti nella Domus (II-III sec. d.C.).
Pomeriggio. Il percorso continua con la visita ai monumenti romani
della città: l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio, l’Anfiteatro e Porta
Montanara.

LA RIMINI DEI MALATESTA

Consigliato a secondo biennio licei e istituti tecnici
2 giorni
Materie storia, storia dell’arte
Dove Rimini; Verucchio; Montefiore Conca
Descrizione
Primo giorno
Mattina. Aspetti artistici e urbanistici della Rimini medievale nel
periodo dell’ascesa dei Malatesta. Visita guidata al borgo e alla Chiesa
di San Giuliano; visita alla Chiesa di Sant’Agostino con gli affreschi di
scuola riminese trecentesca.
Pomeriggio. La Rimini di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Visita
guidata a Castel Sismondo (dall’esterno) e al Tempio Malatestiano.
Secondo giorno
Alle origini della signoria dei Malatesta: l’entroterra riminese e le sue
fortificazioni.
Mattina. Verucchio, visita guidata alla Rocca e al borgo medievale,
con possibilità di approfondimenti tematici sull’architettura della
Rocca e sui principali eventi storici ad essa connessi, oppure
sull’alimentazione e la moda al tempo dei Malatesta.
Pomeriggio. Montefiore Conca, visita alla Rocca con gli affreschi di
Jacopo Avanzi e al borgo medievale.

PARMA
FOOD VALLEY TRAVEL
Tel 0521/798515
Fax 0521/786631
info@foodvalleytravel.com
PARMA INCOMING S.R.L.
Tel 0521 298883
Fax 0521 298826
info@parmaincoming.it

MODENA
EMILTUR BLU DI EMILTUR
S.R.L.
Tel. 059 346630
Fax. 059 355582
info@emilturblu.com
MODENATUR INCOMING
TOUR OPERATOR
Tel 059/220022
Fax 059/2032688
info@modenatur.it
www.modenatur.it
VALLI DEL CIMONE
Tel 0536 325586
Fax 0536 328031
commerciale@vallidelcimone.it
www.vallidelcimone.it

OSPITALITA’ A BOLOGNA
Tel 051 7457212
Fax 051 7457227
info@bolognaitaly.it
www.bolognaitaly.it
TOURINBO
051 833528
051 0544573
info@tourinbo.it
www.tourinbo.it

SOCIETÀ GESTIONE
CAMPEGGI SRL
Tel 0544 531084
Fax 0544 531863
ravaioli@gestionecampeggi.it
www.gestionecampeggi.it

S.T.A.I. – Società Turismo Area
Imolese
Tel 0542 25413
Fax 0542 613252
stai@stai.it

FORLI’ CESENA

FERRARA

ROMAGNA FULLTIME
Tel. 0543/378075
turismo@romagnafulltime.it

CONSORZIO FERRARA ARTE
E NATURA
Tel 0532 769833
Fax 0532 798014
commerciale@
ferraraartenatura.it
www.ferraraartenatura.it
PO DELTA TOURISM
Tel/fax 0533 81302
info@podeltatourism.it
www.podeltatourism.it

BOLOGNA

RAVENNA

BOLOGNA INCOMING
Tel 051 6335093
Fax 051 6487687
info@bolognaincoming.it
www.bolognaincoming.it

FAENZA TURISMO
Tel 0546 21355
info@faenzaturismo.it

BOLOGNA VOLA
Tel 051 720729
Fax 051 6492570
info@meetinghotel.it

RAVENNA INCOMING
Tel 0544 421247
Fax 0544 597250
teodoraviaggi@
ravennaincoming.it
www.viaggiteodora.it

GIRATLANTIDE
Tel. 0544 965801
Fax 0544 965120
booking2@giratlantide.net

RIMINI
CONSORZIO RIVIERA PARK
HOTELS
Tel 0541 604160
Fax 0541 601775
gruppi@promhotelsriccione.it
www.rivieraparkhotels.it
PA INCENTIVE
Tel 0541 305876
paolas@paincentive.it

Prenota il tuo soggiorno su

Tel. 051 4202680

