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Target Secondaria di I e II grado 

Tipologia proposta Itinerario  

Titolo ROCCHE E CASTELLI 
Durata 2 o 3 giorni 

Costo individuale Giratlantide  

Materie di studio Medioevo rinascimento Letteratura 

Temi affrontati territorio 

Descrizione 
proposta/programma 

Veri e propri scudi di pietra erano le rocche ed i castelli, utilizzati nel medioevo e 
nel primo rinascimento come difese dagli attacchi nemici. Itinerario di tre giorni 
alla scoperta delle più belle fortificazioni del territorio: Verucchio, San Leo e 
Gradara. 
 
PROGRAMMA 
Gradara: DE ARCHITECTURA- le tecniche di costruzione medievale attraverso 
un’attività ludica itinerante nell’affascinante fortificazione di Gradara. 
San Leo: Visita animata alla fortezza in compagnia di personaggi in costume 
d’epoca, a seguire caccia al tesoro. 
Verucchio: ABITARE NEL MEDIOEVO- Drammatizzazione in costume dedicata 
agli usi e ai costumi dell’epoca medievale. I ragazzi attraverso schede 
personaggio andranno a interpretare alcune delle figure chiave del periodo 
medievale: dame, feudatari, cavalieri e grandi personaggi legati alla storia della 
Rocca di Verucchio, prenderanno vita in una rappresentazione creata dai ragazzi 
stessi. 
 

Materiali per i 
partecipanti 

 

Luogo di ritrovo  Museo Civico Archeologico Verucchio   
Via Sant’Agostino 14 – 47826 Verucchio (RN) 
Come raggiungerci:  
Autostrada A14 uscita Rimini nord per chi proviene da Milano e uscita Rimini 
Sud per chi proviene da Ancona poi seguire le indicazioni da Rimini SP 258 in 
direzione Verucchio.  
E45 uscita Cesena poi via Emilia fino a Santarcangelo di Romagna (RN) e 
proseguire sulla SP258. 
Parcheggi: Autobus via Pazzini (parcheggio 12) 
Parcheggi auto: via Rocca (Parcheggio 5), via Viggiolo (Parcheggio 3)  

I costi comprendono 1guida ogni classe 

Gratuità 2 insegnanti accompagnatori per classe, diversamente abili e loro 
accompagnatori 

Informazioni utili ACCESSO DISABILI: Il museo Archeologico è accessibile ai diversamente abili, è 
dotato di ascensore e di servizi igienici idonei. Si consiglia di comunicare 
l'esigenza del loro utilizzo al momento della prenotazione.  
SERVIZI IGIENICI: sono presenti servizi igienici.  
 
IN TUTTI I LOCALI INTERNI DEL MUSEO È OBBLIGATORIO AVERE IL GREEN PASS 
VALIDO SECONDO d.m. n 88 6 agosto 2020 

Info e prenotazioni Museo Archeologico di Verucchio 
0541 670280  
Mail archeologicoverucchio@atlantide.net     
Sito http://www.atlantide.net/amaparco/archeologicoverucchio/ 
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Segreteria organizzativa Storia Cultura Atlantide 
3351209933 didatticastoria@atlantide.net 

 


