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STORIA E CULTURA

Delizia Estense del Verginese
Rocca di Riolo Terme
Parco Poesia Pascoli
Rocca Malatestiana e Museo Archeologico di Verucchio
Museo della Città di Rimini e Domus del Chirurgo
Fortezza di San Leo

ETÀ ROMANA
MEDIOEVO
LE NOSTRE PROPOSTE
NON SONO TUTTE QUI!

Scopri il catalogo Atlantide
educational con attività e
percorsi da svolgere in classe,
corsi di formazione per
insegnanti e progetti scuola.
www.atlantide.net
sezione scuole

RINASCIMENTO
ARCHEOLOGIA E

TERRITORIO
IONI

POESIA E TRADIZ

Questo catalogo contiene le proposte sui temi Storia e Cultura del circuito Amaparco,
una rete di parchi tematici gestiti da Atlantide sul territorio della regione Emilia
Romagna. In ogni parco è presente uno staff di Atlantide, con guide specializzate ed
esperte di didattica, per svolgere le attività nel parco tematico e all’interno delle scuole.
Ogni parco presenta le proposte divise per argomenti: Età Romana, Medioevo,
Rinascimento, Archeologia e Territorio e Poesia e Territorio. Di fianco a ogni proposta
una sigla indica se si tratta di laboratorio, visita guidata, escursione sul territorio,
attività di didattica spettacolarizzata o una combinazione di più attività.
Dal 2020 sono stati introdotti anche percorsi di Didattica digitale con videolezioni, che
si possono abbinare alle attività presso le strutture.
Vi aspettiamo nei parchi del circuito Amaparco
lo staff di Atlantide
Delizia Estense
del Verginese

STORIA E CULTURA
NEL TERRITORIO DEL CIRCUITO AMAPARCO

Ostellato

Portomaggiore

Comacchio

Argenta

Bologna

S. Alberto
Alfonsine
Ravenna

Imola

Rocca
di Riolo

Riolo Terme

Savio

Faenza

S.Benedetto
in Alpe
Premilcuore

Forlì

Cervia

Parco Poesia
Pascoli
S. Mauro Pascoli

Fortezza di
San Leo
Rocca Malatestiana
e Museo Archeologico
di Verucchio

Rimini

Museo della Città
e Domus del Chirurgo

PROPOSTE DIDATTICHE a.s. 2021-2022
DIDATTICA DIGITALE

Videoincontri di 45 minuti con grandi personaggi
della storia, dell’arte e della letteratura. Vita e segreti
da scoprire con domande in diretta.
LETTERATURA

Dante Alighieri, Giovanni Pascoli,
l’Innominato, Robin Hood

LE GRANDI DONNE

Marie Curie, Cleopatra,
Caterina Sforza

STORIA

Homo Sapiens, Tutankhamon, Ulisse,
Cesare, Marco Polo, Leonardo Da Vinci

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
Gambulaga Portomaggiore (FE) | www.atlantide.net/verginese
Dimora estiva della famiglia d’Este,
la Delizia del Verginese si presenta
nella sua architettura cinquecentesca,
contornata dal Brolo, il giardino; al suo
interno è conservata una necropoli
romana del I-II sec. d.C.
Possibilità di abbinare la visita con
un laboratorio a € 8.

ETÀ ROMANA

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
I FADIENI E I ROMANI DEL DELTA | V
Visita alla mostra Mors Inmatura, che
testimonia la presenza e la vita di una
famiglia romana, i Fadieni, all’interno
dell’area del Delta padano: stele e
corredi, rapporti con i popoli del Delta
e altri territori romanizzati.
2 ore • € 5
LA SCRITTURA | L
Partendo dall’osservazione di alcuni
materiali del Sepolcreto dei Fadieni,
si realizza una tavoletta cerata su cui
riprodurre la scrittura latina, proprio
come studenti di epoca romana.
2 ore • € 5
UN GIORNO DA ANTICO ROMANO | VL
Racconto animato per approfondire la
vita quotidiana dei romani del Delta,
a partire dalle stele della necropoli dei
Fadieni. Laboratori di sperimentazione
sull’arte durante i secoli dell’Impero
Romano: l’arte dello sbalzo o del mosaico
con analisi delle tecniche e creazione
di un oggetto.
giornata intera • € 13

RINASCIMENTO

Infanzia e primaria classi I e II
PRINCIPI E PRINCIPESSE | L
Visita alla Delizia e al Brolo, il giardino,
per scoprire le abitudini di una corte
rinascimentale e la sua proprietaria Laura
Dianti, tra mito e storia. Realizzazione
di travestimenti, gioielli e armi.
2 ore • € 5
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
LE ERBE DI LAURA | L
Visita al Brolo, giardino rinascimentale
per scoprire le piante presenti con
funzioni e relative proprietà curative,
estetiche e magiche. Produzione di
infusi, tisane, decotti e antiche pozioni.
2 ore • € 5

AL CASTELLO CON LAURA | D
Visita alla Delizia per conoscere Laura
Dianti, la sua relazione con il Duca
Alfonso I e le abitudini della sua corte.
Nel giardino rinascimentale, il Brolo,
per ammirarne le geometrie e le piante,
scoprendone proprietà e funzioni.
A seguire Torneo di Laura, gioco
animato nel quale gli studenti, a squadre,
si sfidano in prove come in un torneo
rinascimentale. mezza giornata • € 8
GLI ESTENSI E IL RINASCIMENTO | V
Visita alla Delizia e al giardino per
conoscere la cultura del Rinascimento
in una delle maggiori corti, quella degli
Estensi, e scoprire una delle donne di
casa d’Este, Laura Dianti. La visita può
essere preceduta da un’attività in classe.
2 ore • € 5 solo uscita | € 9 in classe
Secondaria di I grado
UNA GIORNATA A CORTE | VL
Escursione alla Delizia e al giardino per
conoscere la vita di corte della famiglia
estense. Drammatizzazione per
riportare in vita alcuni momenti di vita
rinascimentale, con particolare
attenzione ad alcune figure femminili
che hanno caratterizzato la storia di casa
d’Este, Lucrezia Borgia e Laura Dianti.
giornata intera • € 13

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
ARCHEOLOGIA NEL DELTA DEL PO | VL
Le tecniche e le metodologie dello scavo
archeologico partendo dall’analisi dei siti
archeologici del Delta del Po ferrarese.
Simulazione di scavo per scoprire i
materiali rinvenuti in questi insediamenti
e analisi delle vie di comunicazione e
scambi commerciali. Schede di
approfondimento e gioco dell’oca.
mezza giornata • € 8

ROCCA DI RIOLO
Riolo Terme (RA) | www.atlantide.net/roccadiriolo
Fortificazione militare di fine XIV secolo
appartiene alla tipologia della “transizione”,
in cui si sommano caratteristiche
architettoniche medievali e rinascimentali.
Al suo interno i percorsi: Assalire e
proteggere, dedicato alle armi di attacco
e di difesa; Scudi di pietra, dedicato alle
alle tecniche di costruzione di rocche e
castelli, la sala del pozzo con filmato
interattivo sulla vita di Caterina Sforza e
il percorso Oltre le mura con la sezione
del Museo del Paesaggio dell’Appennino
Faentino. Le attività sono abbinabili:
mezza giornata | visita + laboratorio € 8
giornata intera | visita + 2 laboratori € 12
o visita + laboratorio + escursione € 13
Per tutti gli ordini scolastici
VISITA GUIDATA alla Rocca di Riolo.
1 ora e 30 minuti • € 5

MEDIOEVO

Infanzia e primaria classi I e II
I CAVALIERI DEL RE | L
Il magico mondo dei castelli, della
cavalleria, dei tornei, delle giostre e della
vita di corte. Laboratorio guidato di
costruzione di cavalli decorati in cartone,
sui quali i bambini potranno immaginarsi
provetti cavalieri. 2 ore • € 5
ROCCA CERAMIC ART | L
Creazione di un art book ceramico
utilizzando le diverse argille.
Ogni studente realizza una piastrella
esprimendo la propria creatività.
Le piastrelle unite creano l’art book
di classe. 2 ore • € 5
A CACCIA DEL DRAGO A 7 TESTE | VL
Visita animata in cerca del drago!
mezza giornata • € 8
Primaria e secondaria di I grado
ARALDI STEMMI E BLASONI | L
I temi della cavalleria, della vita feudale
e dell’arte araldica: laboratorio dedicato
a emblemi araldi, stemmi e alla loro
simbologia. Realizzazione di uno scudo
individuale personalizzato. 2 ore • € 5
GLI ESPERIMENTI DI CATERINA | L
Laboratorio dedicato alle erbe officinali:
proprietà curative ed estetiche, dal
Medioevo al Rinascimento attraverso il
ricettario di Caterina Sforza. 2 ore • € 5
MASTRO VASAIO | L
Realizzazione di un vaso utilizzando
la tecnica del colombino e l’argilla locale.
2 ore • € 5

CODICI MINIATI | L
La vita religiosa nel Medioevo; gioco di
simulazione e avvicinamento all’arte dei
codici amanuensi per riscoprire l’arte
calligrafica. Scrittura, con chine e
acquerelli, su carta pergamenata.
2 ore • € 5
Primaria classe III, IV, IV e
secondaria di I grado
CACCIA AL TESORO | D
Visita alla sezione Assalire e proteggere
del museo e visione del filmato
interattivo dedicato a Caterina Sforza; a
seguire gioco di orientamento con
caccia al tesoro nelle sale della Rocca.
mezza giornata • € 8
GIOCHI DI CORTE | D
Visita alla Rocca e attività di giochi e
prove nello stile di un vero torneo
medievale. I partecipanti divisi in squadre,
dovranno conquistare il premio finale
sfidandosi. mezza giornata • € 8
FACCIAMO FINTA DI...
ESSERE UN RE | D
Mattina: visita guidata nella Rocca con
particolare attenzione alla società feudale
e rinascimentale. Gli studenti divisi
in squadre, dovranno creare un
proprio regno con nomina del proprio
re, stemma e motto di battaglia.
Pomeriggio: laboratorio teatrale con
elaborazione, da parte di ogni regno,
della propria cerimonia di investitura a
signore feudale. giornata intera • € 16
Secondaria I grado
MILLE E NON PIÙ MILLE | D
Alla scoperta del Medioevo. Mattina: la
società feudale, drammatizzazione in
costume sulle cerimonie di investitura dei
cavalieri e feudatari. Pomeriggio: visita alla
sezione Assalire e proteggere della Rocca
e visione del filmato interattivo dedicato
a Caterina Sforza; caccia al tesoro.
giornata intera • € 16

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO

Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola e Giardino delle Erbe
“Augusto Rinaldi Ceroni”
Per tutti gli ordini scolastici
TREKKING NEL PARCO | VE
Escursione alla scoperta delle colline del
Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola.
mezza giornata • € 9
VISITA GUIDATA al Giardino delle
Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” | V
1 ora e 30 min. • € 5
Infanzia e primaria classi I e II
IL GIARDINO DEI SENSI | V
Visita guidata al Giardino delle Erbe
attraverso attività dedicate ai 5 sensi.
2 ore • € 6
Primaria tutte le classi
FOSSILIZZANDO | VLE
Breve escursione nel Parco Regionale
della Vena del Gesso Romagnola con
attenzione alla formazione geologica
del territorio, delle rocce sedimentarie e
dei fossili. Laboratorio di realizzazione
di un calco di più fossili nell’argilla.
mezza giornata • € 9
Primaria classi III, IV, V e
secondaria I grado
LO SCHELETRO RITROVATO | VLE
Mattino: escursione nel territorio del
Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola.
Pomeriggio: visita alla Rocca di Riolo
Terme con particolare attenzione alla
sezione archeologica e a seguire
simulazione di scavo utilizzando la
scienza della stratigrafia.
giornata intera • € 13

I PROFUMI DEL GIARDINO | VL
Le erbe profumate, riconoscimento e
impiego. Visita al Giardino delle Erbe e
laboratorio dedicato a cosmetici e
profumi naturali: preparazione di un
dentifricio o di una crema per le mani.
mezza giornata • € 10
Riolo Terme | Giardino delle Erbe
LE ERBE OFFICINALI E LE CURE DI
CATERINA SFORZA | VLE
Mattina: visita alla Rocca di Riolo Terme
accompagnati da Caterina Sforza e
a seguire laboratorio dedicato ai suoi
esperimenti.
Pomeriggio: visita guidata al Giardino
delle Erbe alla ricerca delle piante usate
da Caterina Sforza e attività pratica.
giornata intera • € 16
Faenza | Riolo Terme
LE CIVILTÀ DELL’ARGILLA | VLE
Le argille azzurre della vena del gesso
romagnola e le ceramiche faentine.
Mattina: visita al MIC Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza
e laboratorio ceramico.
Pomeriggio: escursione nel Parco
Regionale della Vena del Gesso
Romagnola o visita guidata alla Rocca
di Riolo con particolare attenzione alla
sezione archeologica.
giornata intera • € 16
Secondaria I grado
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
MASTERCHEF IN ERBA | VL
Le erbe aromatiche in cucina. Visita al
Giardino delle Erbe, riconoscimento
raccolta e degustazione di erbe e fiori.
giornata intera • € 14
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

PARCO POESIA PASCOLI
San Mauro Pascoli (FC) | www.atlantide.net/parcopoesiapascoli
Il Parco Poesia Pascoli unisce i due
luoghi del ricordo e della poesia di
Giovanni Pascoli: la casa natale, oggi
Museo Casa Pascoli, e Villa Torlonia,
sede del Museo Multimediale pascoliano.
Casa Pascoli, luogo della giovinezza
spensierata e irrequieta del poeta,
conserva strutture e arredi originali,
cimeli e fotografie, manoscritti e
documenti autografi, oltre a nuovi punti
interattivi e installazioni multimediali
sulle novità emerse da recenti studi
biografici. Negli spazi recentemente
restaurati di Villa Torlonia, cultura,
innovazione e tecnologia si incontrano
per valorizzare la poesia del Pascoli
attraverso un percorso evocativo
realizzato tramite scenografie digitali,
videomapping, giochi di suoni e parole.
Dalle cantine della Villa fino al piano
terra, postazioni interattive offrono
approfondimenti su aspetti storici,
artistici e gastronomici, ripercorrendo
il legame indissolubile tra il poeta e la
Romagna.
Le attività sono abbinabili: visita Museo
Casa Pascoli + visita Museo Multimediale
pascoliano € 8 | visita + laboratorio € 9 |
visita spettacolo + visita Museo
Multimediale pascoliano € 10

POESIA E TRADIZIONI

Attività a Villa Torlonia e Casa Pascoli
Infanzia e primaria classi I e II
PASCOLI TRA LE STELLE | L
Il fascino dei corpi celesti vela le poesie
pascoliane. Un viaggio fantastico tra
bolidi e stelle cadenti ai confini dello
spazio. A seguire laboratorio di
costruzione di oggetti cosmici.
2 ore • € 5
NEL GIARDINO DEL POETA | L
Il poeta crea un connubio tra botanica e
poesia. Le radici di questa passione per
il mondo floreale affondano nel terreno
del giardino sammaurese, tra le
sensazioni e i profumi sperimentati da
bambino. A seguire gioco di
riconoscimento di piante e fiori.
2 ore • € 5
GIOCHI & OGGETTI DI UNA VOLTA | L
L’infanzia del poeta è costellata da
potenti richiami a oggetti e momenti di
svago vissuti nel piccolo paese di San
Mauro. Laboratorio dedicato alla
rivisitazione moderna degli antichi giochi.
La storia della Torre presentata sotto
forma di favola. 2 ore • € 5
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
VISITA ALLA CASA MUSEO | V
Percorso guidato all’interno della casa
natale del poeta, con il supporto di
schermi interattivi che mostrano
aneddoti e curiosità. Alla scoperta delle
principali novità biografiche su Pascoli,
si visitano gli ambienti della casa
giungendo a contatto con documenti
d’archivio e cimeli di famiglia. 1 ora • € 4
VISITA AL MUSEO MULTIMEDIALE | V
Un viaggio nella poesia pascoliana
attraverso un percorso evocativo e
sensoriale, arricchito da postazioni
interattive dedicate alla storia, alla politica,
all’arte e alle passioni culinarie di Zvanì
nella suggestiva cornice di Villa Torlonia.
1 ora • € 6
ANTONIA, DONNA D’ALTRI TEMPI | V
La figura storica di Antonia da Barignano,
madre di Sigismondo e Novello Malatesta,
signori di Rimini e Cesena, domina la
scena di Villa Torlonia, antica Torre di
Giovedìa. Il suo racconto guida i
partecipanti attraverso curiosità e
aneddoti legati ai casati che si sono
succeduti, segnando la storia del territorio.
1 ora • € 6

E MI VIDI QUAGGIÙ PICCOLO
E SPERSO | VS
Percorso disponibile ad aprile e maggio
Un intrepido percorso tra le stanze della
Villa, trasformate in suggestive tappe.
Il percorso spettacolo è strutturato come
una scoperta, un’avventura in una “casa
di fantasmi” tra figure di briganti,
fuorilegge, contadini, principi, misteri e
poesia.
A cura del Teatro degli Scartafacci
1 ora • € 6
BENVENUTI A CASA PASCOLI! | VS
Percorso disponibile da gennaio ad aprile.
La visita è un autentico viaggio nel
passato. Accompagnati da tre attori, gli
studenti sono trasportati all’epoca del
poeta incontrando, tramite il magico
gioco del teatro, personaggi, atmosfere,
suoni e profumi dell’infanzia e della
gioventù di Giovanni Pascoli.
Tra le stanze della casa natale del poeta,
gli studenti hanno modo di conoscere
le sue abitudini, i sogni, i tormenti e
naturalmente le sue poesie. L’esperienza
emozionale e didattica termina con la
possibilità per ogni alunno di comporre
la propria poesia partendo da parole
che loro stessi si saranno appuntati su
un blocchetto consegnato a inizio visita.
A cura di Paolo Summaria, Emanuela
Frisoni, Marco Brambini
1 ora • € 6
SULLE TRACCE DI PASCOLI
ECOLOGISTA | L
Un’esperienza dedicata alla riscoperta
dell’importanza della natura. Piante e
fiori esercitavano un incredibile fascino
anche sull’animo sensibile del poeta.
Gli studenti imparano segreti e consigli
per riconoscere e curare la bellezza del
mondo vegetale.
1 ora • € 5
CACCIA AL VERSO SMARRITO | L
Sulle tracce della poesia del Pascoli tra
i luoghi delle sue memorie. Sono da
poco svaniti alcuni versi del poeta e
non c’è più tempo da perdere! Occorre
ritrovarli e riportarli al più presto
all’archivio! Risolvendo enigmi,
sottoponendosi a prove di scrittura
creativa, cimentandosi in rebus e
indovinelli si approfondiscono storia e
opere del poeta romagnolo.
1 ora • € 5

Secondaria di I grado
SCENEGGIATORI IN PROVA | L
Laboratorio spettacolo scandito in tre
tempi, incentrato sull’ascolto, sulla
scoperta e sulla ricontestualizzazione
della poetica pascoliana. Primo tempo:
i partecipanti sdraiati in una sala buia,
prendono parte all’ascolto della poesia
X Agosto, accompagnata da effetti
sonori realizzati anche con l’utilizzo del
gong. I ragazzi successivamente possono
trascrivere le loro personali suggestioni
in associazione libera di parole e
immagini. Secondo tempo: attraverso la
condivisione di queste parole si struttura
una breve storia inedita, attraverso le fasi
del dibattito, processo creativo,
elaborazione, responsabilità comune e
scelta. Terzo tempo: si forma una
“compagnia teatrale” e giocando con i
ruoli (regista, attori, scenografi,
drammaturghi, produttore, direttore di
scena) si mette in scena la storia nata
dall’ascolto della poesia.
In collaborazione con il Teatro degli
Scartafacci
mezza giornata • € 10
COLD CASE: LA RIAPERTURA
DEL CASO PASCOLI | L
Sulle tracce dell’assassino, seguendo
indizi e maturando supposizioni,
gli studenti, lavorando in gruppi e
utilizzando telefoni cellulari, affrontano
la sfida di creare un video racconto.
Accompagnati da un attore guida,
il produttore, e da figure di supporto
come sceneggiatore e costumista,
i gruppi si alternano nelle varie tappe di
costruzione del racconto, tra sala
casting, scenografie, camerini e
shooting. Il lavoro di montaggio viene
svolto successivamente a scuola come
proseguimento e documentazione della
visita-laboratorio.
In collaborazione con il Teatro degli
Scartafacci
giornata intera • € 16

PER LE FESTE DI FINE ANNO
Per infanzia e primaria classi I e II

L’azienda agricola di una volta
Un salto indietro nel tempo per
assaporare gli umori e i sapori
dell’antica Tenuta Torre. Nello storico
complesso di Villa Torlonia, Teatro e
Arte Culinaria sono pronte a unirsi.
Creatività e originalità si mescolano
a deliziosi profumi per rendere
speciali i momenti di festa.
In collaborazione con il Teatro
degli Scartafacci

ROCCA MALATESTIANA DI VERUCCHIO
Verucchio (RN) | www.atlantide.net/roccaverucchio
Posizionata sulla cima di uno sperone
roccioso, la Rocca Malatestiana si
presenta come una meravigliosa fortezza
dalla grande importanza storica e
artistica. La Rocca venne costruita durante
il Medioevo ed è luogo di nascita di
Malatesta da Verucchio. Ancora oggi la
sua visita è resa possibile grazie
all’intervento di Sigismondo Pandolfo
Malatesta nel XV secolo, che la fortificò
e ampliò nel corso del 1400.
La Rocca di Verucchio rimase per secoli
sede principale del potere malatestiano
sulla costa e sul territorio delle Marche,
sia per la sua posizione strategica che
per la sua inestimabile importanza per
la famiglia.
Le attività sono abbinabili:
mezza giornata | visita + laboratorio € 8

MEDIOEVO

Infanzia e primaria classi I e II
C’ERA UNA VOLTA | V
Lettura animata itinerante e
minilaboratorio finale dedicato alla vita
nel Medioevo.
1 ora e 30 minuti • € 5
SENZA LUCE | VL
Esperienza narrativa ed esplorativa alla
scoperta della Rocca con la sola luce
delle lanterne.
1 ora e 30 minuti • € 5
GIOSTRE E CAVALIERI | VL
Attività a squadre dedicata alle giostre
e ai tornei nel Medioevo.
1 ora e 30 min. • € 5
Primaria e secondaria I grado
ALLE ARMI! | V
Visita guidata alla Rocca, dedicata ai
luoghi di difesa e alle tecniche di offesa
del periodo medioevo-rinascimentale.
mezza giornata • € 10
ALLA CORTE DEI MALATESTA| V
Visita guidata con particolare attenzione
alla stirpe dei Signori di Verucchio,
dal Mastin Vecchio a Sigismondo.
1 ora e 30 min. • € 5
ABITARE NEL MEDIOEVO | D
Drammatizzazione in costume dedicata
agli usi e ai costumi nel Medioevo.
Mezza giornata • € 10

IL MIO STEMMA ARALDICO | L
Laboratorio dedicato allo stemma
araldico che racchiude la storia di ogni
casata nobiliare, per conoscere gli
stemmi di famiglia e disegnare il proprio.
1 ora e 30 min. • € 5
LA CUCINA NEL MEDIOEVO | L
Laboratorio di archeo-cucina di
sperimentazione di alcune ricette
medievali.
1 ora e 30 min. • € 5
ARTI E MESTIERI | L
Creazione di gioielli, ornamenti e corone
con l’utilizzo di strumenti manuali.
1 ora e 30 min. • € 5
L’ALBERO GENEALOGICO | VL
Una mappa condurrà i ragazzi in una
caccia al tesoro fatta di indizi disseminati
nel castello per svelare i segreti della
famiglia Malatesta.
mezza giornata • € 10
NERO MALATESTA | VL
solo secondarie I grado
Un avvincente thriller all’interno del
castello. Attraverso una serie di indizi i
partecipanti saranno guidati alla
soluzione di un giallo.
mezza giornata • € 10
CACCIA AI MALATESTA | E
Visita guidata nel borgo di Verucchio
con caccia agli indizi alla scoperta dei
personaggi che hanno animato la
Valmarecchia ed il medioevo italiano,
la famiglia dei Malatesta.
mezza giornata • € 10
“L MASTIN VECCHIO E 'L NUOVO DA
VERRUCCHIO” (Inf. XXVII, 46) | E
Adventure-game dedicato a Dante e
al borgo di Verucchio attraverso letture
e approfondimenti sui Malatesta.
Mezza giornata • € 10

San Leo | Verucchio
L’AQUILA E L’ELEFANTE | VLE
Mattina: Visita guidata all’interno della
fortezza di San Leo alla scoperta della
storia del dominio dei Montefeltro sui
Malatesta e caccia al tesoro.
Pomeriggio: Visita guidata alla Rocca di
Verucchio e drammatizzazione dedicata
all’assedio della Rocca tra Malatesta e
Montefeltro.
giornata intera • € 16
Secondarie di I grado
Gradara | Verucchio
GALEOTTO FU IL LIBRO E
CHI LO SCRISSE | VLE
Il dramma amoroso più conosciuto della
storia e narrato da Dante Alighieri nel
canto V della Divina Commedia: l’amore
tra Paolo e Francesca.
Mattina: Rocca di Gradara - Peccati
della lingua attività ludica itinerante.
Pomeriggio: Rocca di Verucchio - Visita
guidata e caccia al tesoro
giornata intera • € 16

Verucchio | San Leo | Gradara
DAL PONTE DI TIBERIO AL COLLE
DI VERUCCHIO | VLE
Itinerario di due o tre giorni alla
scoperta delle più belle fortificazioni
del territorio: Verucchio, San Leo e
Gradara.
2 o 3 giorni • quotazione su richiesta
Giratlantide

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO

Secondaria I grado
Verucchio | Rimini | Ravenna |
Comacchio
DAL PONTE DI TIBERIO AL COLLE
DI VERUCCHIO | VLE
Percorso pratico-teorico attraverso 4
città, alla scoperta del mestiere
dell’archeologo. Verucchio e il Museo
Civico Archeologico; Rimini e la Domus
del Chirurgo; Ravenna e l’antico porto
di Classe; Comacchio e Il Museo del
Delta Antico
3 giorni • quotazione su richiesta
Giratlantide

Rimini | Verucchio
DAL PONTE DI TIBERIO AL COLLE
DI VERUCCHIO | VLE
Itinerario bike di una giornata alla
scoperta del territorio del fiume
Marecchia attraverso una escursione in
e-bike tra storia e natura che da Rimini
porta a Verucchio.
giornata intera • € 16 (escluso il costo
del noleggio e-bike e della guida e-bike)
MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERUCCHIO
Verucchio (RN) | www.atlantide.net/archeologicoverucchio
Nelle prime colline del riminese, a pochi
passi dalla Riviera romagnola, l’entroterra
nasconde un complesso artistico e
culturale di grande pregio. Il Museo
Civico Archeologico di Verucchio
rappresenta un viaggio all’interno degli
scavi delle necropoli villanoviane (IX-VII
secolo a.C.) rinvenute alle pendici della
rupe che ospita oggi il borgo medievale.
Le attività sono abbinabili:
mezza giornata | visita + laboratorio € 8

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO

Infanzia e primaria classi I e II
ATTORNO AL TRONO | V
Il percorso di introduzone alla preistoria
passando per la civiltà villanoviana con
una visita animata del Museo.
Dimostrazione di archeologia
sperimentale.
1 ora e 30 minuti • € 5

ARCHEOFIABE AL MUSEO | V
Visita al Museo con racconto animato
legato a un oggetto del museo e minilaboratorio sperimentale a scelta tra:
Ceramiche villanoviane laboratorio di
manipolazione dell’argilla. Ad arte
Laboratorio dedicato all’espressione.
Pre-scrittura Laboratorio di scrittura.
TessiTU! Laboratorio di tessitura.
2 ore e 30 minuti • € 8

Secondaria I grado
LA CIVILTÀ VILLANOVIANA | V
Visita guidata al Museo e alla civiltà
villanoviana.
1 ora e 30 minuti • € 5
NOBILI GUERRIERI | V
Visita guidata in compagnia di uno dei
principi villanoviani di Verucchio.
La visita è arricchita da una
dimostrazione di archeologia
sperimentale.
1 ora e 30 minuti • € 8
LA TESSITURA | L
Partendo dagli strumenti di filatura e
tessitura visibili in Museo, laboratorio
dedicato alla tessitura e al ciclo di
produzione dei tessuti.
1 ora e 30 minuti • € 5
MUSEO DELLA CITTÀ E DOMUS DEL CHIRURGO
Rimini | www.atlantide.net/museodellacitta
Nel cuore della città di Rimini, questo
museo è composto da 36 sale in cui
sono esposte 800 opere divise in nature
morte, ritratti e stemmi. Inoltre una
importante sezione dedicata al lapidario
romano. Nella vicina piazza si trova la
Domus del Chirurgo, importante scavo
archeologico che ha portato alla luce
un’antica residenza di età romana.

MEDIOEVO

ETÀ ROMANA
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Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
Visita guidata alla Domus in inglese
1 ora e 30 minuti • € 8
ASTERIX CONTRO CESARE | VL
La storia della città romana attraverso
una caccia agli indizi! I ragazzi, divisi in
due gruppi, dopo aver costruito l’elmo
della propria squadra si sfidano in una
caccia al tesoro per la città, dall’Arco di
Augusto al Ponte di Tiberio fino all’antico
Foro romano, tra indovinelli e prove
di abilità. mezza giornata • € 8
Faenza | Rimini
CIVITAS ROMANA | VL
La quotidianità romana vista attraverso
le ambientazioni proposte dal MIC di
Faenza e la visita alla Domus romana a
Rimini. Mattina: visita al MIC e laboratorio
ceramico. Pomeriggio: visita alla Domus
del Chirurgo e laboratorio didattico.
giornata intera • € 16

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
TORNEO DELLA QUINTANA | VL
Caccia agli indizi per la Rimini medievale,
da Piazza Cavour alla chiesa di
Sant’Agostino. Realizzazione di spade
e scudi.
mezza giornata • € 8

Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado
MALATESTA E MONTEFELTRO | D
Alla scoperta delle terre che tra
Medioevo e Rinascimento furono
contese tra il Signore di Rimini e il Duca
di Urbino.
Mattina: alla Fortezza di San Leo,
drammatizzazione in costume dedicata
a Malatesta e Montefeltro e visita della
Fortezza di San Leo.
Pomeriggio: a Rimini, caccia agli indizi
del passaggio tra Castel Sismondo e
il Tempio Malatestiano.
giornata intera • € 16
ALLA RICERCA DI SIGISMONDO | VL
Caccia agli indizi del passaggio di
Sigismondo Pandolfo Malatesta tra
Castel Sismondo e il Tempio
Malatestiano. Laboratorio creativo.
mezza giornata • € 8

FORTEZZA DI SAN LEO
San Leo (RN) | www.atlantide.net/fortezzasanleo
Questa roccaforte militare assume la
sua importanza dall’anno mille quando
viene scelta come sede della casata dei
Montefeltro. Nel 1631 diventa una
prigione. La sua storia e quella del
Borgo vedono il passaggio di
personaggi illustri come Dante,
Francesco d’Assisi e Cagliostro.
La Fortezza è protagonista del grande
dipinto “La Presa di San Leo” di Giorgio
Vasari, raffigurante la grande impresa
dei De’Medici alla conquista della
Fortezza.
Le attività sono abbinabili:
mezza giornata | visita + laboratorio € 10
giornata intera | visita + 2 laboratori € 16

MEDIOEVO - RINASCIMENTO

Per tutti gli ordini scolastici
VISITA ANIMATA alla Fortezza | V
accompagnati da personaggi in costume.
1 ora e 30 min. • € 6
Infanzia e primaria classi I e II
LA PRINCIPESSA, IL DRAGO E
IL PRODE CAVALIERE | VL
Visita guidata animata e mini-laboratorio.
mezza giornata • € 8
GIOCHIAMO IN FORTEZZA! | VL
Visita animata della fortezza. A seguire
giochi antichi, gare e sfide per vincere
il tesoro del Castello.
mezza giornata • € 8
Primaria e secondaria I grado
LA BELLA SCRITTURA | VL
Visita con introduzione alle forme dei
caratteri della Cancelleresca, modello di
scrittura umanistica cinquecentesco.
A seguire laboratorio con utilizzo di carta
pergamenata, china e acquerelli.
mezza giornata • € 10
LUDUM: GIOCHI IN FORTEZZA | VL
Visita e giochi, come un vero torneo
medievale nella corte di San Leo.
mezza giornata • € 10
SAN LEO TREK | VE
Gioco a squadre alla scoperta della
Fortezza e del borgo di San Leo.
mezza giornata • € 10
CACCIA AL TESORO | VL
Visita alla scoperta della Fortezza, in
ogni sala un enigma per scoprire tutti
i segreti e la sua storia.
mezza giornata • € 10

ARALDICA | VL
La storia delle famiglie dei Malatesta e
dei Montefeltro tramite l’analisi dei loro
stemmi e dei simboli raffigurati.
A seguire laboratorio di creazione di
uno stemma personalizzato.
mezza giornata • € 10
Torriana | San Leo
PRINCIPIO ATTIVO | VLE
Mattina: visita all’Osservatorio e trekking
lungo il sentiero botanico con creazione
di un erbario individuale.
Pomeriggio: visita alla Fortezza di San
Leo. Laboratorio sulle proprietà delle
erbe officinali, sul loro utilizzo nella storia
e sull’ estrazione di principio attivo.
giornata intera • € 16.
Secondaria I grado
AVVENTURA IN FORTEZZA | VL
Visita guidata come un Adventure-game
all’interno della fortezza. I partecipanti
diventano protagonisti e trasformano la
visita in un’avventura.
mezza giornata • € 10
VIAGGIO DANTESCO | VE
I ragazzi divisi in squadre ripercorrono
le tappe del percorso di Dante attraverso
le vie del borgo e le stanze della fortezza
di San Leo risolvendo complessi enigmi,
quiz e prove incentrate sulla Divina
Commedia.
mezza giornata • € 10
LA CONQUISTA DI SAN LEO | D
Drammatizzazione teatrale della presa
di San Leo del 1517. Mattina: visita
guidata della fortezza, dagli antichi
splendori alle prigioni settecentesche.
A seguire preparazione delle scene e
del canovaccio per la rappresentazione
teatrale. Pomeriggio: drammatizzazione
con abiti di scena.
giornata intera • € 16

Info utili per il docente

Segreteria didattica e organizzativa

• È possibile unire la conoscenza del
• territorio con lo studio della lingua
• inglese scegliendo di svolgere le
• attività contrassegnate dal simbolo.

didatticastoria@atlantide.net

• Le attività si svolgono per un minimo
• di 15 partecipanti.

tel +39 0546 77450
cel +39 335 1209933
www.atlantide.net

• È possibile richiedere preventivi per
• attività in classe, gite con i genitori
• o feste di fine anno scolastico.

Legenda simboli
V Visita guidata | VS Visita spettacolo | L Laboratorio | E Escursione |
D Didattica spettacolarizzata | Disponibile anche in lingua inglese
Alcune proposte a catalogo possono essere richieste e svolte in modalità di
Didattica Digitale. Per maggiori informazioni contattare la segreteria

Provincia di Ferrara

Provincia di Ravenna

Provincia di Forlì-Cesena

Comune di
San Mauro Pascoli

Comune di Verucchio

Comune di San Leo

Per soggiorni
www.atlantide.net

