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GIARDINO DELLE ERBE “AUGUSTO RINALDI CERONI”
VIA DEL CORSO, 6 • CASOLA VALSENIO (RA)

PROPOSTE DIDATTICHE 
Legenda simboli V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | D Didattica spattacolarizzata

Inaugurato nel 1975 nella sede attuale e intitolato al fondatore Augusto Rinaldi 
Ceroni, questo Giardino è nato nel 1938 con l’obiettivo di insegnare, conservare 
e coltivare piante di interesse medicinale-officinale e aromatico. Il Giardino delle 
Erbe di Casola Valsenio, inserito nel circuito museale della provincia di Ravenna 
e degli orti botanici Italiani, annovera oltre 480 specie di piante officinali 
utilizzate in cucina, nella medicina e nella cosmesi e costituisce un centro di 
conoscenza e valorizzazione riguardo alla coltivazione e all’uso delle piante 
officinali, grazie ad attività e finalità che spaziano dalla ricerca alla divulgazione, 
dalla sperimentazione alla didattica, coinvolgendo sia esperti che visitatori di 
ogni età. 
Al Giardino è possibile anche approfondire la conoscenza di piante e fiori 
attraverso i sensi del tatto e dell’odorato grazie all’apposito percorso Galleria 
dei Profumi. 

IL GIARDINO DELLE ERBE | V
Visita guidata al giardino.
1 ora e 30 min. • € 5

ESSENZE | VL
Visita guidata alle parcelle coltivate, alle aule 
didattiche e all’olfattoteca, a seguire 
esperienza di distillazione e uso degli oli 
essenziali.
3 ore • € 12

ESTRATTI | VL
Visita guidata alle parcelle coltivate, alle aule 
didattiche e all’olfattoteca, a seguire 
preparazione di alcuni estratti di piante, 
infusi, tinture e oleoliti. 3 ore • € 12

MASTERCHEF IN ERBA | VL
Le erbe aromatiche in cucina. Visita guidata 
alle parcelle coltivate, riconoscimento 
raccolta e degustazione di erbe e fiori.
4 ore circa • € 14

LE ERBE OFFICINALI E LE CURE 
DI CATERINA SFORZA | VLE
Mattina: visita alla Rocca di Riolo 
accompagnati da Caterina Sforza in persona 
e laboratorio dedicato ai suoi esperimenti. 
Pomeriggio: visita guidata al Giardino alla 
ricerca delle piante usate da Caterina Sforza 
e attività pratica. giornata intera • € 16

PARCO VENA
DEL GESSO

ROMAGNOLA

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0546 77450 - 335 1209933 | giardinodelleerbe@atlantide.net  | www.atlantide.net/giardinodelleerbe

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola 
TREKKING NEL PARCO
Escursione alla scoperta delle colline del 
Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola.
mezza giornata • € 9

FOSSILIZZANDO | VLE
Breve escursione nel Parco regionale della 
Vena del Gesso. 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

LO SCHELETRO RITROVATO | VLE
Mattino: escursione nel territorio del Parco 
della Vena del Gesso. Pomeriggio: visita alla 
Rocca di Riolo, con particolare attenzione 
alla sezione archeologica e a seguire 
simulazione di scavo utilizzando la scienza 
della stratigrafia 
giornata intera • € 13

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 nella 
cava di Monte Tondo. 
giornata intera € 13

Faenza - Riolo Terme
LE CIVILTÀ DELL’ARGILLA | VLE
Le argille azzurre della vena del gesso 
romagnola e le ceramiche faentine.
Mattina: visita al Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza e laboratorio ceramico. 
Pomeriggio: escursione sul territorio della 
Vena del Gesso Romagnola o visita guidata 
alla Rocca di Riolo - Museo del paesaggio 
dell’Appennino faentino con particolare 
attenzione alla sezione archeologica. 
giornata intera • € 16

Casola Valsenio
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

Secondaria
II grado


