Grotta del Re Tiberio

Target
Tipologia proposta
Titolo
Durata
Costo individuale
Materie di studio
Temi affrontati
Descrizione
proposta |
Programma

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
Itinerario didattico tra Rocca di Riolo e Giardino delle Erbe “Rinaldi Ceroni” di
Casola Valsenio
LE ERBE OFFICINALI E LE CURE DI CATERINA SFORZA
Giornata intera
€ 16,00
Storia, botanica
Storia di Caterina Sforza, proprietà delle erbe officinali
Mattina: visita guidata 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 “Rinaldi Ceroni” alla ricerca delle
piante usate da Caterina Sforza nei suoi esperimenti. A seguire, i partecipanti
ricreano l’esperimento analizzato nella mattinata alla Rocca.

Materiali per i
partecipanti
Luogo di ritrovo

Taccuino GUFI MERLI E CAVALIERI

I costi
comprendono
Gratuità

1 guida per classe, materiale didattico individuale.

Consigli | Offerte

Abbina visite laboratori ed escursioni per attività di mezza giornata o giornata
intera. Quota mezza giornata: €9. Giornata intera :13€ con laboratorio.
Inoltre è possibile abbinare la visita guidata alla Rocca di Riolo: visita guidata
costo 4,00€ a partecipante oppure visita guidata con Caterina Sforza 5€ a
partecipante.
POSSIBILITA’ di PRANZO PRESSO LA Rocca di Riolo: FAI UNA SOSTA GUSTOSA
ALTORRINO WINE BAR!
Menù studenti: focaccia con affettato, bibita o acqua, un frutto o un gelato - €8
Menù medievale studenti: zuppa di cereali e verdure, arrosto con patate crostata e
torta di mele e acqua - €12
PRANZO AL SACCO: Riolo Terme- Parco Fluviale via Firenze; Casola Valsenio –
Parco Giulio Cavina; Borgo Rivola – Parco Francesca Tosi.

Rocca di Riolo piazza Mazzanti – Riolo Terme (RA)

Insegnanti accompagnatori, diversamente abili

NON SONO PRESENTI SERVIZI IGIENICI Nei pressi della Grotta di Re Tiberio e del
Borgo dei Crivellari.
Si consigliano:
-scarpe da Trekking o comode
-ombrello e/o k-way per pioggia
-cappellino per il sole
Info e prenotazioni

tel 0546 77450 – 335 1209933 | didatticastoria@atlantide.net

