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ROCCA DI RIOLO 
Riolo Terme (RA) www.atlantide.net/roccadiriolo 
 
Fortificazione militare di fine XIV secolo, la Rocca appartiene alla tipologia della “transizione”, in cui si 
sommano caratteristiche architettoniche medievali e rinascimentali. Al suo interno i percorsi: Assalire e 
proteggere, dedicato alle armi di attacco e di difesa; la sala del pozzo con filmato interattivo sulla vita di 
Caterina Sforza; percorso Oltre le mura con la sezione del Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino. 
Possibilità di abbinare visita guidata e uno o più laboratori per proposte di mezza giornata e giornata intera. 
  
Per tutti gli ordini scolastici  
VISITA GUIDATA alle sale della Rocca.  
1 ora e 30 minuti • € 5 
 

MEDIOEVO 
Infanzia e primaria classi I e II  
I CAVALIERI DEL RE | L 
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  
 
ROCCA CERAMIC ART | L  
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  
 
GLI ESPERIMENTI DI CATERINA | L  
Laboratorio di erbe officinali: proprietà curative ed estetiche, dal Medioevo al Rinascimento e il ricettario di 
Caterina Sforza.  
2 ore • € 5 
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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  
 
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  
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  
 
FACCIAMO FINTA DI... ESSERE UN RE | D 
Mattina: visita guidata nella Rocca di Riolo con particolare riguardo alla società feudale e rinascimentale. Gli 
studenti sono divisi in squadre, ogni gruppo deve creare un proprio regno con nomina del proprio re, stemma 
e motto di battaglia.  
Pomeriggio: laboratorio teatrale con elaborazione, da parte di ogni regno, della propria cerimonia di 
investitura a signore feudale.  
Giornata intera • € 16  
 
Secondaria I grado 
Rocca di Riolo | Abbazia di Valsenio  
Il MISTERO DEGLI AMANUENSI | VD  
Mattina: visita guidata alla Rocca di Riolo a seguire laboratorio Codici miniati per calarsi nei panni di veri e 
propri monaci amanuensi. Pomeriggio: Visita all’Abbazia di Valsenio e a seguire drammatizzazione teatrale 
per immedesimarsi nel protagonista de “Il Nome della Rosa” Guglielmo da Baskerville e scoprire un grande 
classico della letteratura italiana.  
Giornata intera • € 16 
 
DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE | D  
Laboratorio teatrale sulla storia medioevale e sulle espressioni artistiche nei secoli bui. Mattina: visita alle sale 
della Rocca di Riolo accompagnati da un personaggio in costume, introduzione alla storia del teatro 
medievale e analisi della figura del giullare. A seguire laboratorio di espressioni facciali. Pomeriggio: messa in 
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scena della vita quotidiana della società medievale. Drammatizzazione: il matrimonio nel Medioevo; le 
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 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado  
Rocca di Riolo | Giardino delle Erbe “Rinaldo Ceroni”  
LE ERBE OFFICINALI E LE CURE DI CATERINA SFORZA | VLE  
Mattina: visita alla Rocca di Riolo accompagnati da Caterina Sforza in persona e a seguire laboratorio dedicato 
agli esperimenti della Leonessa delle Romagne, i partecipanti, divisi in squadre analizzeranno una ricetta da 
cui dovranno capire tutti gli ingredienti occorrenti per ricreare l’esperimento.  
Pomeriggio: visita guidata nel Giardino della Erbe “Rinaldo Ceroni” alla ricerca delle piante usate da Caterina 
Sforza nei suoi esperimenti. A seguire, i partecipanti ricreano l’esperimento analizzato nella mattinata alla 
Rocca.  
Giornata intera • € 16 
 
Secondaria I grado  
Casa Oriani  
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  
 
La grotta più nota e “celebrata” del Parco della Vena del Gesso Romagnola per la presenza di testimonianze 
archeologiche che attestano una frequentazione dell’uomo protratta per diversi millenni. La Grotta è 
raggiungibile per un sentiero panoramico che si inerpica sul fianco della parete gessosa su cui è allestito un 
percorso botanico dedicato a felci protette.  
 

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 
Per tutti gli ordini scolastici  
ESCURSIONE IN GROTTA  2 ore • € 6  
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Infanzia e primaria classi I e II  
PIPPI IL PIPISTRELLO | VLE 
Escursione all’interno della Grotta alla scoperta dei pipistrelli che popolano le grotte del Parco Regionale della 
Vena del Gesso Romagnola. A seguire laboratorio a scelta tra: Pippi creazione di un pipistrello con cartoncini, 
colori, fili e materiale naturale; Una casa per Pippi costruzione di una semplice bat-box con utilizzo di 
cartoncino.  
Mezza giornata • € 9  
 
Primaria tutte le classi  
FOSSILIZZANDO | VLE 
Escursione alla Grotta. La formazione geologica del territorio, delle rocce sedimentarie e dei fossili del Parco 
Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Laboratorio di realizzazione di un calco di più fossili nell’argilla. 
Mezza giornata • € 9  
 
LE FELCI NEL GESSO – CHAILANTES PERSICAE | VLE 
Escursione alla Grotta con particolare riguardo al percorso botanico allestito lungo il sentiero. A seguire 
impronte nell’argilla di foglie ed elementi naturali.  
Mezza giornata • € 9 
 
Primaria classi III, IV, V  
APPRENDISTI ARCHEOLOGI | VLE 
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 e a seguire simulazione di scavo archeologico utilizzando la scienza della 
stratigrafia.  
Pomeriggio: visita alla Rocca di Riolo con particolare attenzione agli aspetti naturalistici del territorio e ai 
reperti archeologici rinvenuti all’interno della Grotta.  
Giornata intera • € 13  
 
Secondaria di I grado  
BORGHI DI GESSO | VLE 
Il legame tra uomo e natura della Vena del Gesso Romagnola. 
Mattino: trekking alla scoperta del Parco e dell’antico borgo dei Crivellari interamente costruito sul gesso e 
con il gesso.  
Pomeriggio: escursione alla Grotta e mini-laboratorio a tema.  
Giornata intera • € 13  
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Info utili per il docente  
Segreteria organizzativa 0546 77450 - 335 1209933 
didatticastoria@atlantide.net  
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 partecipanti.  
• È possibile unire la conoscenza del territorio con lo studio della lingua inglese scegliendo di svolgere le 
attività contrassegnate dal simbolo.  
• È possibile richiedere preventivi per attività in classe, gite con i genitori o feste di fine anno scolastico.  
 
Richiedi un preventivo ATTIVITÀ + TRASPORTO in collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide. 
 


