
           
 

 

La Rocca di Riolo Terme, dotata di sala convegni polifunzionale, è la location ideale per attività “fuori dagli 
schemi” dei meeting tradizionali, che permettano di perfezionare l’integrazione delle risorse, la professionalità 
e la coesione, focalizzando il team all’obiettivo comune. Le attività che proponiamo - team building e giochi 
di ruolo - inserite nell’ambito di un meeting aziendale, sono emozionanti, coinvolgenti e stimolanti, studiate 
per essere vissute da protagonisti e per lasciare un ricordo indelebile nei partecipanti. Inserire un’attività di 
partecipazione attiva nel contesto di un meeting aziendale significa dare incisività al team e al concetto di 
squadra, attraverso il coinvolgimento attivo delle persone che da spettatori passivi diventeranno protagonisti 
attivi dell’evento aziendale! 

  
LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
After dinner, cene o pranzi aziendali 
L'ideale è abbinare il lavoro a un momento di aggregazione, organizzando per il gruppo una visita in 
compagnia di Caterina Sforza, un pranzo/cena con delitto o un'escursione nel Parco regionale della Vena del 
Gesso Romagnola. Su richiesta è possibile organizzare anche l'intera giornata con attività e visite guidate, 
anche serali.  
 
Team building e giochi di ruolo 
Murder party dall’antipasto al dolce per calarsi nei panni di dame, alchimisti, nobili o investigatori in una storia 
fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientata nelle suggestive sale della Rocca sforzesca. Tutti i 
partecipanti riceveranno la propria scheda personaggio individuale e potranno vestirsi in abiti in stile. La cena 
con delitto, come attività di team building, permette il raggiungimento di diversi obiettivi: problem solving di 
gruppo, educazione al lavoro di squadra, miglioramento della comunicazione, e riconoscimento della 
leadership. 
 
Delitto al castello: cena/pranzo con delitto - Chi ha ucciso Caterina Sforza? La figlia Bianca Maria Sforza invita 
tutti coloro che hanno visto sua madre Caterina viva negli ultimi giorni prima del suo assassinio. 
 
Il banchetto delle verità: cena/pranzo con delitto - Caterina Sforza è su tutte le furie: suo marito Girolamo 
Riario è stato brutalmente assassinato. Chi sarà il colpevole? 
 
Il cerchio delle bande nere: cena/pranzo con delitto - La Rocca di Riolo, sede del club di scherma 
rinascimentale, vede tra le sue mura le indagini su un delitto…. Chi avrà rubato la spada di Giovanni Dalle 
Bande Nere? E soprattutto… chi si sarà macchiato le mani di sangue? 



Nei tuoi panni: drammatizzazione - attività di teambuilding conoscitiva, espressiva ed emozionale. Come ti 
comporterai nei panni del tuo collega? Si affronteranno i temi della regia, della sceneggiatura e della messa 
in scena per ricreare un tipico momento di lavoro… nei panni di un altro. 
 
Amori e battaglie: drammatizzazione in costume - Nei panni di personaggi tardomedievali i protagonisti 
ricostruiscono spaccati di vita quotidiana, attraverso il teatro, comunicando a livello emotivo, ancor prima che 
razionale. L’attività integra in maniera efficace la squadra. 

 
  
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
Visita guidata alla Rocca (1 ora e 30 minuti) Visita base per scoprire il percorso museale, la Rocca e il Museo 
del paesaggio dell'Appennino faentino. Quota di partecipazione individuale € 5 
 
Al "Castro di Riollo" in compagnia di Caterina Sforza (2 ore)  
Visita narrata al “Castro di Riollo” in compagnia di Caterina Sforza, la Signora più discussa e ammirata del 
Rinascimento. Quota di partecipazione individuale € 6  
 
Se ci sei batti un colpo! (2 ore)  
Visita guidata notturna alla ricerca dei fantasmi della Rocca di Riolo. C'è chi giura di aver avvistato qualcosa… 
chi si cela dietro rumori e strane immagini catturate nel corso degli anni? Alla Rocca di Riolo sono pronti a 
scoprirlo! Un gruppo di esperti guiderà l’indagine e spiegherà i metodi per indagare il mondo del 
paranormale.  
Quota di partecipazione individuale: € 10 
 
Visita d’esperienza “Caterina, donna di amori e di passioni” (2 ore)  
Gli amori e la tumultuosa vita della leonessa delle Romagne. Un viaggio di esperienze sensoriali, tra 
degustazioni di prodotti e rievocazioni storiche, guidati da Caterina Sforza per assaporare la storia e 
ascoltarne le suggestioni. 
Quota di partecipazione individuale € 12 
 
La ceramica nel Medioevo (3 ore)  
Visita guidata al Museo con particolare attenzione ai frammenti ceramici presenti in sito, illustrazione delle 
tecniche e degli stili decorativi della ceramica tradizionale faentina, realizzazione di vasi in argilla con la tecnica 
del colombino. Quota di partecipazione individuale: € 7,50  
 
A tavola con Caterina (3 ore)  
Ricostruzione di un banchetto rinascimentale in compagnia di Caterina Sforza. Degustazione di prodotti, 
ricostruzioni storiche e visita guidata d’esperienza accompagnati dalla Leonessa delle Romagne!  
Quota di partecipazione individuale: € 35 
 



Escursioni nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola  
 
Escursione alla scoperta del territorio (3 ore) Visita guidata alla scoperta della Vena del Gesso Romagnola. 
Quota di partecipazione individuale € 7,50  
 
I misteri di Re Tiberio (3/4 ore)  
Visita guidata alla scoperta della Grotta di Re Tiberio e alla Rocca di Riolo con particolare attenzione alla 
sezione archeologica e ai reperti trovati in grotta.  
Quota di partecipazione individuale: € 7,50 
 
AFFITTO SALA MEETING 
Affitto sala per meeting ½ giornata: € 250 + iva 
Affitto sala per meeting giornata intera: € 450 + iva 
 
 
 
 

Rocca di Riolo tel 0546 71025 
 roccadiriolo@atlantide.net  

www.atlantide.net/roccadiriolo  
piazza Mazzanti • Riolo Terme (RA) 


