
 

Proposte per le scuole 2018/2019 

Rocca di Riolo  e Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino 
Grotta di Re Tiberio 

 
 
 
 
 

Target Primarie e secondarie 1°grado 

Tipologia proposta La Rocca va a scuola 

Titolo CRISTALLI DI GESSO 

Durata Percorsi didattici in classe, il numero di incontri/uscite e i contenuti specifici si 

definiscono in base alle esigenze del docente. 

Costo individuale Quota per incontro in classe: € 120,00 (iva compresa) 

Materie di studio Botanica, geologia 

Temi affrontati Flora, geologia, natura Parco della vena del Gesso 

Descrizione 

proposta/programma 

Storia, caratteristiche ambientali, peculiarità e curiosità del Parco Regionale della 

Vena del Gesso Romagnola attraverso l’analisi dei principali elementi distintivi: 

gessi, argille, erbe officinali e tanto altro. 

- LA GEOLOGIA E I FOSSILI 

Lezione introduttiva sulla formazione geologica del territorio delle rocce 

sedimentarie e dei fossili del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. A 

seguire laboratorio di calco di un fossile utilizzando gesso ed argilla. - IL 

PAESAGGIO – botanica nei gessi 

Lezione introduttiva sul Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola con 

particolare attenzione alle caratteristiche e peculiarità di fauna e flora. A seguire 

laboratorio didattico sulle erbe officinali del territorio: realizzazione di infusi, tisane 

e caramelle con l’ausilio di oli essenziali e piante officinali. 

- LE ARGILLE AZZURRE 

Lezione introduttiva sulla formazione delle argille azzurre della Vena del Gesso 

Romagnola e sugli usi che ne vengono fati dall’uomo nelle varie epoche storiche. A 

seguire laboratorio di manipolazione della creta, andando a riprodurre le diverse 

tipologie di manufatti dei periodi storici di riferimento. 

Materiali per i 

partecipanti 

Taccuino didattIco 

Luogo di ritrovo  

I costi comprendono 1guida ogni classe, materiale didattico individuale 

Gratuità Insegnanti accompagnatori, diversamente abili 

Informazioni utili Queste proposte sono abbinabili con uscite didattiche 

Si consiglia di abbinare all’attività una visita guidata o escursione nel territorio. 

Quota mezza giornata : €8. Giornata intera :€12 con laboratorio. Giornata intera : 

€13 con escursione. 

 
PRANZO IN ROCCA: FAI UNA SOSTA GUSTOSA AL TORRINO 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 ALSACCO: nelle immediate vicinanze della Rocca ci sono parchi pubblici 

raggiungibili a piedi ideali per consumare il vostro pranzo al sacco. 

 

ACCESSO DISABILI: La Rocca è accessibile ai diversamente abili attraverso un 

apposito ingresso, è dotata di ascensore e servizi igienci idonei. Si consiglia di 

comunicare l’esigenza del loro utilizzo al momento della prenotazione. 



 

Proposte per le scuole 2017/2018 

Rocca di Riolo  e Museo del Paesaggio dell’Appennino faentino 
Grotta di Re Tiberio 

 

 
 SERVIZI  IGIENICI : la Rocca trecentesca di Riolo è dotata di un unico servizio 

igienico accessibile ad un utente alla volta, pertanto si consiglia di arrivare con un 

po di anticipo rispetto all’orario concordato per l’inizio dell’attività 

Info e prenotazioni Rocca di Riolo 

Tel. Fax 045677450 cell. 3351209933 

Mail. roccadiriolo@atlantide.net 

Sito www.atlantide.net/amaparco/rocca-di-riolo 
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