GROTTA DEL RE TIBERIO
Riolo Terme (RA)

Segreteria: 0544 77450 • didatticastoria@atlantide.net • www.atlantide.net/roccadiriolo

STORIA E CULTURA

AMBIENTE E TERRITORIO

SECONDARIA II GRADO

ARCHEOLOGIA

LA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

LA GROTTA DEL RE TIBERIO

Primaria e secondaria I grado

Infanzia e primaria classi I e II

I MISTERI DI RE TIBERIO

PIPPI IL PIPISTRELLO

Lezione introduttiva sul Parco della
Vena del Gesso Romagnola, con
particolare attenzione alle fasi di
formazione della vena, al fenomeno
del carsismo e agli aspetti storici e
geologici del territorio. Analisi dei
cambiamenti territoriali apportati
dall’uomo. A seguire escursione alla
Grotta del Re Tiberio.
2 ore • € 6

Escursione al tratto storico della grotta.
2 ore • € 6

APPRENDISTI ARCHEOLOGI
Il mestiere dell’archeologo, la stratigrafia
di scavo e l’archeologia del territorio.
Simulazione di uno scavo archeologico:
gli studenti, divisi in squadre e muniti di
pennello e spatola, devono scoprire lo
scheletro umano nascosto sotto vari
strati di terra e con la scheda stratigrafica
descrivere i vari ritrovamenti.
2 ore • € 4,50

LO SCHELETRO NELLA GROTTA
Mattina: escursione alla Grotta del Re
Tiberio e laboratorio di scavo archeologico.
Pomeriggio: visita alla Rocca con
particolare attenzione agli aspetti
naturalistici del territorio e ai reperti
archeologici rinvenuti nella grotta.
giornata intera • € 13

LA CIVILTÀ DELL’ARGILLA
Mattina: visita al MIC di Faenza e
laboratorio sulle argille. Le tecniche di
costruzione e decorazione del vasellame
nelle varie epoche storiche. Dalle teste
d’animale dell’età del bronzo ai “tagli” di
Fontana. Pomeriggio: alla Rocca di Riolo
per la visita al Museo del paesaggio
dell’Appennino faentino e ai reperti
provenienti dalla Grotta del Re Tiberio.
Escursione in grotta, alla scoperta delle
interazioni tra uomo e ambiente nel
tempo; gioco a squadre Il culto delle
acque, per riconoscere i vari elementi
archeologici del sito: luoghi di sepoltura,
vaschette di raccolta delle acque,
canalette ecc.
giornata intera • € 16

Alla scoperta dei pipistrelli, peculiarità e
abitudini dei chirotteri che vivono nelle
grotte del Parco. Laboratorio di
costruzione di un pipistrello con
cartoncini, colori e materiale di
recupero.
2 ore • € 4,50
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado

LA BOTANICA TRA I GESSI

ESCURSIONE IN GROTTA
Visita guidata al tratto storico della grotta.
Fruibile anche per infanzia e primaria classi I e II
2 ore • € 6

MONTAGNE DI GESSO
Storia, caratteristiche ambientali e
peculiarità del Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola attraverso
l’analisi dei principali elementi distintivi.
A scelta un tema da approfondire: i
fossili, la flora, le argille azzurre.
2 ore • € 4,50

BORGHI DI GESSO
Percorso a ritroso nel passato alla
scoperta della Grotta del Re Tiberio e
dei borghi scavati nel gesso della vena
del gesso Romagnola. Mattina:
escursione al borgo di gesso dei
Crivellari. Pomeriggio: escursione alla
Grotta e mini laboratorio.
intera giornata • € 13

Escursione nel piccolo borgo dei
Crivellari tra carsismo e flora. Alla
ricerca delle piante del territorio per
analizzare e ricostruire, tramite schede,
l’analisi territoriale e l’importanza delle
piante del territorio.
mezza giornata • € 8

