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ARCHEOLOGIA E TERRITORIO
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Questo catalogo contiene le principali proposte sui temi STORIA e CULTURA dei parchi
del circuito Amaparco.
Ogni parco presenta le proposte divise per argomenti: Età Romana, Medioevo,
Rinascimento, Archeologia e territorio.
Di fianco a ogni proposta una sigla indica se si tratta di laboratorio, visita guidata,
escursione sul territorio o una combinazione di più attività. Quest'anno, oltre a laboratori,
visite guidate e altre metodologie, la novità è la Didattica Spettacolarizzata, un approccio
che prevede la drammatizzazione e il coinvolgimento diretto dei ragazzi in spettacoli teatrali
o in attività scenografiche.
Vi aspettiamo nei parchi del circuito Amaparco
lo staff di Atlantide

STORIA E CULTURA NEL CIRCUITO AMAPARCO
1 DELIZIA ESTENSE DEL
VERGINESE Portomaggiore (FE)

Portomaggiore

1

2 ROCCA DI RIOLO Museo del
paesaggio dell’Appennino
faentino Riolo Terme (RA)

Ostellato
Comacchio

3 GROTTA DEL RE TIBERIO

S. Alberto

4 MUSEO INTERNAZIONALE
DELLE CERAMICHE IN FAENZA

Riolo Terme (RA)

Argenta

Bologna

Faenza (RA)

Alfonsine

Riolo
Terme

3

2

5 MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS
DEL CHIRURGO Rimini (RN)

Ravenna

Imola

4

Savio

Faenza

6 FORTEZZA DI SAN LEO
San Leo (RN)

Cervia

Tutti i territori del
circuito Amaparco

Forlì
S.Benetto
in Alpe
Premilcuore
S.Sofia

Rimini
San Leo
Torriana

6

5

Corniolo
Ridracoli

Info utili per i docenti
Segreteria organizzativa
tel 0546 77450 - 335 1209933 didatticastoria@atlantide.net
Le attività si svologono per un minimo di 15 partecipanti. Legenda simboli
È possibile unire la conoscenza del territorio con lo studio della
lingua inglese scegliendo di svolgere le attività contrassegnate
dal simbolo .
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Per tutte le proposte scuola
del circuito Amaparco consulta il sito
www.amaparco.net

V Visita guidata
L Laboratorio
E Escursione
D Didattica spettacolarizzata
I Pacchetto IMPARA & ESPLORA
Ogni pacchetto è formato da una
lezione in classe abbinata a una
visita guidata o escursione.
VARIANTE: la guida potreste
essere voi! Modalità di lavoro
chiamata flipped-classroom, cioè
insegnamento capovolto.

NOVITÀ 2018
Disponibile anche in lingua inglese

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
Gambulaga Portomaggiore (FE)
www.atlantide.net/verginese
Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 8

Età romana
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado

I FADIENI E I ROMANI DEL DELTA V
Visita alla mostra Mors Inmatura, che
testimonia la presenza e la vita di una
famiglia romana, i Fadieni, all’interno
dell’area del Delta padano: stele e
corredi, rapporti con i popoli del Delta
e altri territori romanizzati.
2 ore • € 5

LA SCRITTURA L

Partendo dall’osservazione di alcuni
materiali del Sepolcreto dei Fadieni, si
realizzerà una tavoletta cerata su cui
riprodurre la scrittura latina, proprio
come studenti di epoca romana.
2 ore • € 5

UN GIORNO DA ANTICO ROMANO VL
Racconto animato per approfondire la
vita quotidiana dei romani del Delta, a
partire dalle stele della necropoli dei
Fadieni. Laboratori di sperimentazione
sull’arte durante i secoli dell’Impero
Romano: l’arte dello sbalzo o del
mosaico con analisi delle tecniche e
creazione di un oggetto.
giornata intera • € 13

Rinascimento
Infanzia e primaria classi I e II

PRINCIPI E PRINCIPESSE L

Visita alla Delizia e al Brolo, il giardino, per
scoprire le abitudini di una corte
rinascimentale e la sua proprietaria Laura
Dianti, tra mito e storia. Realizzazione
di travestimenti, gioielli e armi.
2 ore • € 5
Primaria classi III, IV, V e secondaria di I grado

LE ERBE DI LAURA L
Visita al Brolo, giardino rinascimentale
per scoprire le piante presenti con
funzioni e relative proprietà curative,
estetiche e magiche. Produzione di
infusi, tisane, decotti e antiche pozioni.
2 ore • € 5

AL CASTELLO CON LAURA D

Visita alla Delizia per conoscere Laura
Dianti, la sua relazione con il Duca
Alfonso I e le abitudini della sua corte.
Nel giardino rinascimentale, il Brolo,
per ammirarne le geometrie e le piante,
scoprendone proprietà e funzioni.
Laboratorio teatrale: gli studenti
metteranno in scena la storia di Alfonso
e Laura, dalla costruzione del Verginese
e alle estati di Laura passate in Delizia.
mezza giornata • € 8

GLI ESTENSI E IL RINASCIMENTO VI

Visita alla Delizia e al giardino per
conoscere la cultura del Rinascimento in
una delle maggiori corti, quella degli
Estensi, e scoprire una delle donne di
casa d’Este, Laura Dianti. La visita può
essere preceduta da un’attività in classe.
2 ore • € 5 / Impara & Esplora a partire da € 9
Secondaria di I grado

UNA GIORNATA A CORTE VL

Escursione alla Delizia e al giardino per
conoscere la vita di corte della famiglia
estense. Drammatizzazione per riportare
in vita alcuni momenti di vita rinascimentale.
giornata intera • € 13

LE DONNE DEL RINASCIMENTO VL

Lucrezia Borgia muore il 24 giugno
1519: a 500 anni dalla sua morte i
ragazzi come investigatori, mettendo
in scena la sua vita, faranno emergere
il personaggio storico, confrontandolo
con quello tramandato dalla tradizione.
Conosceranno e investigheranno
anche Laura Dianti, proprietaria e
realizzatrice della Delizia del Verginese.
Due donne molto diverse che hanno
segnato la storia di Ferrara, avendo in
comune il compagno, il Duca Alfonso I
d’Este.
giornata intera • € 13

Archeologia e territorio
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado

ARCHEOLOGIA NEL DELTA DEL PO VL

Le tecniche e le metodologie dello scavo
archeologico partendo dall’analisi dei
siti archeologici del Delta del Po ferrarese.
Simulazione di scavo per scoprire i
materiali rinvenuti in questi insediamenti e
analisi delle vie di comunicazione e
scambi commerciali. Schede di
approfondimento e gioco dell’oca.
mezza giornata • € 8

ROCCA DI RIOLO
Riolo Terme (RA)
www.atlantide.net/roccadiriolo
Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 8

Per tutti gli ordini scolastici

VISITA GUIDATA alle sale della Rocca.
1 ora e 30 min. • € 5

Medioevo

Primaria classe III, IV, IV e secondaria di I grado

CACCIA AL TESORO D

Visita alla sezione Assalire e proteggere
del museo e visione del filmato interattivo
dedicato a Caterina Sforza; a seguire
gioco di orientamento con caccia al
tesoro nelle sale più suggestive della Rocca.
mezza giornata • € 8

GIOCHI DI CORTE D

I CAVALIERI DEL RE L

Visita alla Rocca con attenzione ai
giochi medioevali. Giochi tradizionali
nel fossato, divisi in squadre, per
sfidarsi a: tiro alla fune, ruba bandiera,
corsa con le carriole, lancio di uova e
mosca cieca con indovinelli.
mezza giornata • € 8

ROCCA CERAMIC ART L

Secondaria di I grado

Infanzia e primaria classi I e II
La vita di corte, castelli e cavalieri.
Storia e mito dei cavalieri, realizzazione
di un cavallino in cartone, stoffe
colorate e rafia per diventare cavalieri.
2 ore • € 5
Creazione di un art book ceramico
utilizzando le diverse argille. Ogni
studente realizza una piastrella
esprimendo la propria creatività.
Le piastrelle unite creano l’art book
di classe.
2 ore • € 5

A CACCIA DEL DRAGO A 7 TESTE VL
Visita animata in cerca del drago!
mezza giornata • € 8
Primaria e secondaria di I grado

ARALDI STEMMI E BLASONI L

La cavalleria, la vita feudale e l’arte
araldica: emblemi, araldi, scudi e
stemmi, i significati dei loro colori e
simboli. Realizzazione di uno scudo
usando di colori, cartone e altro.
2 ore • € 5

HERBIS L
Le erbe selvatiche e officinali

Le proprietà curative ed estetiche delle
erbe officinali dal Medioevo al
Rinascimento e il ricettario di Caterina
Sforza.
2 ore • € 5

MASTRO VASAIO L

Realizzazione di un vaso utilizzando la
tecnica del colombino e l’argilla locale.
2 ore • € 5

CODICI MINIATI L

La vita religiosa nel Medioevo; gioco
di simulazione e avvicinamento all’arte
dei codici amanuensi per riscoprire
l’arte calligrafica. Scrittura su carta
pergamenata con chine e acquerelli.
2 ore • € 5 Attività realizzabile anche in
classe richiedi un preventivo.

DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE D

Laboratorio teatrale sulla storia
medioevale e sulle espressioni artistiche
nei secoli bui. Mattina: introduzione alla
storia del teatro medievale, analisi della
figura del giullare. Laboratorio di
espressioni facciali. Visita alle sale della
Rocca di Riolo. Pomeriggio: messa in
scena della vita quotidiana della società
medievale. Amori e battaglie, il
matrimonio nel Medioevo, assalti e
battaglie alla conquista della Rocca.
giornata intera • € 16

MILLE E NON PIÙ MILLE D

Nel passato alla scoperta del Medioevo.
Mattina: la società feudale,
drammatizzazione in costume sulle
cerimonie di investitura dei cavalieri e
feudatari. Pomeriggio: visita alla sezione
Assalire e proteggere della Rocca e
visione del filmato interattivo dedicato a
Caterina Sforza; caccia al tesoro.
giornata intera • € 16

Archeologia e territorio
Secondaria I grado

INDAGINE AL CARDELLO D
È sparita la figlia del custode di casa
Oriani... riuscirete a ritrovarla? Visita alla
casa museo di Alfredo Oriani a Casola
Valsenio e gioco di ruolo per scoprire
cosa è successo nella villa e tutti i
segreti della casa di uno degli scrittori
e poeti più discussi del XX secolo.
giornata intera • € 16

GROTTA DEL RE TIBERIO
Riolo Terme (RA)
www.atlantide.net/retiberio

MUSEO INTERNAZIONALE DELLE
CERAMICHE IN FAENZA (RA)
www.atlantide.net/mic

Età romana
Per tutti gli ordini scolastici

Primaria

ESCURSIONE IN GROTTA E

TRACCE D’ARGILLA VL

2 ore • € 6

Primaria III, IV, V e secondaria di I grado

La storia dei gruppi umani, dalla Preistoria
all’epoca romana, attraverso gli oggetti
ceramici di uso quotidiano. Visita,
laboratorio ceramico e caccia al tesoro.
giornata intera • € 15

APPRENDISTI ARCHEOLOGI VLE

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado

Archeologia e territorio

Lezione introduttiva sul mestiere
dell’archeologo, sulla stratigrafia di
scavo. Visita alla grotta e laboratorio
di simulazione di scavo archeologico.
mezza giornata • € 9

LO SCHELETRO NELLA GROTTA VLE

Mattino: escursione alla Grotta di Re
Tiberio a seguire simulazione di scavo
archeologico utilizzando la scienza
della stratigrafia. Pomeriggio: visita alla
Roccadi Riolo con particolare
attenzione agli aspettinaturalistici del
territorio e ai reperti archeologici
rinvenuti all’interno della Grotta.
giornata intera • € 13
Infanzia e primaria classi I e II

PIPPI IL PIPISTRELLO VLE

Alla scoperta dei pipistrelli del Parco
regionale della Vena del Gesso
Romagnola. Visita alla grotta e
laboratorio di costruzione di un
pipistrello con cartoncini, colori, fili e
materiale naturale.
mezza giornata • € 9
Primaria e secondaria di I grado

FOSSILIZZANDO VLE

Lezione sulla formazione geologica del
territorio, delle rocce sedimentarie e
dei fossili del Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola. Visita
alla grotta e calco di
più fossili nell’argilla.
mezza giornata • € 9

BORGHI DI GESSO VLE

Il legame tra uomo e natura della vena
del gesso Romagnola. Mattino: trekking
alla scoperta del Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola e dell’antico
borgo dei Crivellari interamente costruito
sul gesso e con il gesso. Pomeriggio:
escursione alla Grotta di Re Tiberio e
mini-laboratorio a tema.
giornata intera € 13

CIVITAS ROMANA • Faenza e Rimini VL

La quotidianità romana vista attraverso
le ambientazioni proposte dal MIC e la
visita a una vera Domus romana a Rimini.
Mattina: visita al MIC e laboratorio
ceramico. Pomeriggio: visita alla Domus
del Chirurgo e laboratorio didattico.
giornata intera • € 16

TESSERE E ARGILLE VL
Faenza e Ravenna

In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide.
L’epoca romana attraverso due punti
di vista: le ceramiche romane della
città più famosa al mondo per l’arte
ceramica, Faenza, e i monumenti della
capitale dell’Impero romano d’Occidente,
Ravenna. Mattina: visita al MIC e
laboratorio ceramico. Pomeriggio: visita
ai più famosi monumenti della città:
Sant’Apollinare nuovo, San Vitale e
Galla Placidia.
giornata intera • a partire da € 16

LE CIVILTÀ DELL’ARGILLA VLE
Faenza e Grotta del Re Tiberio

In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide.
Le argille azzurre della vena del gesso
romagnola e le ceramiche faentine.
Mattina: visita al MIC e laboratorio
ceramico. Pomeriggio: escursione alla
grotta di Re Tiberio.
giornata intera • a partire da € 16
Secondaria I grado

CERAMISTI DI CORTE D

Faenza capitale della produzione
ceramica: storia del territorio, tecniche
e stili decorativi della ceramica faentina
dalle origini a oggi. Visita al Museo,
laboratorio dedicato alle tecniche di
foggiatura e di decorazione della
ceramica e drammatizzazione in
costume alla scoperta degli usi e
costumi del Medioevo faentino.
giornata intera • € 15

MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS
DEL CHIRURGO Rimini (RN)
www.atlantide.net/museodellacitta

ROCCA DI SAN LEO
San Leo (RN)
www.atlantide.net/roccasanleo

Età romana

Medioevo-Rinascimento

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado

Visita guidata alla Domus in inglese
1 ora e 30 min. • € 8

ASTERIX CONTRO CESARE VL
La storia della città romana attraverso
una caccia agli indizi! I ragazzi, divisi in
due gruppi, dopo aver costruito l’elmo
della propria squadra si sfidano in una
caccia al tesoro per la città, dall’Arco
di Augusto al Ponte di Tiberio fino
all’antico Foro romano, tra indovinelli e
prove di abilità.
mezza giornata • € 8

Medioevo
Primaria classi III, IV, V e secondaria di I grado

TORNEO DELLA QUINTANA VL

Caccia agli indizi per la Rimini
medievale, da Piazza Cavour alla
chiesa di Sant’Agostino. Realizzazione
di spade e scudi.
mezza giornata • € 8

Rinascimento
Primaria classi III, IV, V e secondaria di I grado

MALATESTA E MONTEFELTRO D

Alla scoperta delle terre che tra
Medioevo e Rinascimento furono
contese tra il Signore di Rimini e il
Duca di Urbino.
Mattina: alla Fortezza di San Leo,
drammatizzazione in costume dedicata
a Malatesta e Montefeltro e visita della
Rocca di San Leo.
Pomeriggio: a Rimini, caccia agli indizi
del passaggio tra Castel Sismondo e
il Tempio Malatestiano.
giornata intera • € 16

ALLA RICERCA DI SIGISMONDO VL
Caccia agli indizi del passaggio di
Sigismondo Pandolfo Malatesta tra
Castel Sismondo e il Tempio
Malatestiano. Laboratorio creativo.
mezza giornata • € 8

Per tutti gli ordini scolastici

Visita animata alla Fortezza V

accompagnati da personaggi in
costume.
1 ora e 30 min. • € 6
Infanzia e primaria classi I e II

LA PRINCIPESSA, IL DRAGO
E IL PRODE CAVALIERE VL

Personaggi in costume animano la
visita guidata alla fortezza con suoni e
strumenti di ogni genere. A seguire
mini-laboratorio I burattini animano
la favola.
mezza giornata • € 8

CASTELLO Collage VL

Visita guidata alla ricerca di torrioni e
piazze d’armi. A seguire laboratorio
dedicato alla ricostruzione del castello
di San Leo con carta colorata .
mezza giornata • € 8

GIOCHIAMO IN FORTEZZA! VL

Visita animata della fortezza, in ogni
sala un gioco rinascimentale.
A seguire giochi antichi, gare e sfide
per vincere il tesoro del Castello.
mezza giornata • € 8
Primaria e secondaria I grado

LA BELLA SCRITTURA VL

Primi passi nel mondo della bella
scrittura a mano a partire da
un’introduzione sulle forme
fondamentali dei caratteri della
Cancelleresca, modello di scrittura
umanistica cinquecentesco elegante
e raffinato. Visita alla Fortezza e
laboratorio con carta pergamenata,
china e acquarelli ritrovando così il
piacere di scrivere.
mezza giornata • € 10

LUDUM: giochi in fortezza VL

Visita e giochi nella corte di San Leo,
tiro alla fune, corsa con le carriole, l’uovo
in equilibrio, mosca cieca con enigmi.
mezza giornata • € 10

SAN LEO TREK VE

Gioco a squadre alla scoperta della
Fortezza e del borgo di San Leo.
mezza giornata • € 10

CACCIA AL TESORO VL

AFFRESCO DELL’ANNO 1500 VL

La Fortezza racconta la storia delle
famiglie dei Malatesta e dei Montefeltro:
analisi dei loro stemmi e delle diverse
parti che li compongono, per
comprendere il significato simbolico.
A seguire il laboratorio di creazione di
uno scudo personalizzato che raffiguri
lo stemma della propria famiglia.
mezza giornata • € 10

Percorso per catturare gli scorci più
suggestivi della fortezza, dalle finestrelle
delle antiche carceri ai lunghi corridoi
della residenza signorile fino al
paesaggio della Valle del Marecchia per
scoprire la vita dell’artista Piero della
Francesca e la sua prospettiva.
Mattina: passeggiata ‘disegnata’ nella
fortezza e laboratorio artistico-creativo
dedicato al dipinto di Giorgio Vasari
“La presa di San Leo”.
Pomeriggio: Introduzione sull’affresco
del 1500. Riproduzione di un affresco
utilizzando materiali originali e alternativi
per diventare artisti rinascimentali.
giornata intera • € 16

KING – IO SONO IL RE D

DANTE GEO&GEO VL

Visita alla scoperta della Fortezza, in
ogni sala un enigma per scoprire tutti i
segreti e la storia della fortezza leontina.
mezza giornata • € 10

ARALDICA VL

Mattina: visita alla fortezza e laboratorio
creativo-teatrale, gli studenti divisi in
squadre formano il proprio regno con
motto, re, leggi e stemma.
Pomeriggio: ogni regno deve elaborare
la propria cerimonia di investitura per
eleggere il proprio re.
giornata intera • € 16

PRINCIPIO ATTIVO Torriana e San Leo VLE
L’importanza delle erbe officinali
dall’antichità ai giorni nostri.
Mattina: percorso trekking lungo il
sentiero botanico creazione di un
erbario individuale e visita
all’Osservatorio che riproduce all’interno
i diversi ambienti naturali presenti lungo
la vallata.
Pomeriggio: visita alla Rocca di San
Leo con particolare attenzione alla
sezione dedicata all’alchimia.
Laboratorio sulle proprietà delle erbe
officinali e sul loro utilizzo nella storia.
A seguire estrazione del principio attivo
dalle piante officinali e creazione di oleolito.
giornata intera • € 16
Secondaria I grado

SPIA NELLA FORTEZZA... D

Il dominio di Federico di Montefeltro
sulla Rocca di San Leo è in pericolo:
una spia inviata da Sigismondo
Pandolfo Malatesta si è introdotta
nella fortezza confondendosi tra i suoi
abitanti per trovarne il punto debole.
Un gioco di ruolo per scovare la spia:
tutti i partecipanti riceveranno una
scheda personaggio per interpretare
nobili dell’epoca, membri della
guarnigione militare, servitori e membri
della corte ducale.
mezza giornata • € 10

“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,
montasi su in Bismantova e ‘n Cacume
con esso i piè; ma qui convien ch’om voli”

Percorso dantesco attraverso i luoghi
che hanno ispirato il sommo poeta.
Mattina: alla scoperta dei i tre viaggi di
Dante Alighieri confrontando la
geografia attuale con quella interpretata
dal poeta fiorentino. Gli studenti dopo
aver preso visione di filmati e immagini
della geografia trecentesca e di quella
moderna, dovranno cercare punti di
riferimento con mappe odierne e
antiche, per comprendere il mondo
dantesco, le caratteristiche storiche e
l’ambientazione della Divina Commedia.
Pomeriggio: Scrivere con Dante dai
testi dell’opera, gli studenti dovranno
individuare soggetti e azioni per creare
una propria storia usando i termini e i
personaggi della Divina Commedia.
giornata intera • € 16

L'ELEFANTE E L'AQUILA VLE

In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide.
Itinerario di 3 giorni che unisce
storia e natura dalle coste di Rimini fino
al cuore del suo entroterra.
Giorno 1: Rimini e i Malatesta
Visita alla sezione medievale del Museo
della Città, al Tempio Malatestiano, a
CastelSismondo (esterno) e alla chiesa
di San Giovanni Evangelista.
Giorno 2: San Leo e i Montefeltro
Visita alla Rocca di San Leo
accompagnati da Battista Sforza,
signora della rocca e laboratorio di
araldica. Giochi tradizionali alla fortezza
e visita animata al borgo di San Leo.
Giorno 3: Paesaggio e risorse
naturali Escursione all’Osservatorio
Naturalistico e all’Oasi Faunistica di
Torriana e Montebello. Laboratorio di
sulle proprietà curative ed estetiche
delle erbe dal Medioevo al
Rinascimento. Realizzazione di erbario.
Richiedi preventivo

Comune di San Leo

Segreteria organizzativa
tel +39 0546 77450 - 335 1209933
didatticastoria@atlantide.net
www.atlantide.net sezione scuole

