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Guida alle attività didattiche per gruppi scolastici 2018/2019

info sulla Rocca di gradara
 Ai gruppi scolastici è richiesto
di presentarsi con l‘elenco
degli alunni e degli
insegnanti su carta
intestata della scuola
 I gruppi entrano in ordine di
arrivo. Prenotazione
facoltativa dell’ingresso
prioritario con un
supplemento di € 1,00 a
persona (inclusi insegnanti)
 Nella Rocca possono entrare
gruppi composti da massimo
40 persone alla volta, gruppi
superiori sono divisi

 L’accesso alla Rocca è
consentito senza zaini e
borsoni, al momento la Rocca
non dispone di depositi
custoditi per gruppi
 Orari di apertura della Rocca
di Gradara: il lunedì dalle 8.30
alle 13.00 (lunedì pomeriggio
chiuso) – dal martedì alla
domenica dalle 8.30 alle 18.30
orario continuato – chiuso 25
dicembre e 1 gennaio
 Le tariffe delle visite guidate
sono riferite a gruppi di min
25 / max 40 partecipanti
(insegnanti compresi).

deposito zaini
Il deposito zaini e borsoni è gratuito
per coloro che prenotano la visita
guidata presso la Pro Loco di
Gradara.
Il deposito sarà effettuato presso le
nostre strutture.
La richiesta del deposito va fatta al
momento della prenotazione della
visita guidata.
Deposito zaini e borsoni (per chi non
ha la visita guidata con la Proloco) €
30,00 con prenotazione obbligatoria

mangiare a gradara
 A Gradara abbiamo 18 ottimi
punti ristoro tra ristoranti,
stuzzicherie, piadinerie, osterie
e bar,convenzionate con menù
per scolaresche e gruppi .
 Ci sono due giardini dove è
possibile pranzare al sacco: il
Giardino degli Ulivi ed il Parco
del Monte delle Bugie

 In caso di necessità abbiamo la
possibilità di prenotare spazi
al coperto alla quota di € 1,00
a persona

PERCHé UNA VISITA GUIDATA

“

“

visite
guidate

Grazie alle nostre visite guidate vivrai

un’esperienza unica dove la guida dà voce e forma

alla Storia ed alle vicende del Castello in un percorso che si snoda tra Arte, Storia e Letteratura.

ITINERARI CUCITI SU MISURA

Ogni itinerario è cucito su misura in base alle esigenze della classe: può, di volta in
volta, essere più orientato verso la parte artistica, storica o dantesca di Gradara a seconda delle vostre
richieste.

SOLO GUIDE AUTORIZZATE DEL TERRITORIO!

Conoscere e vivere un territorio per saperlo raccontare: affinchè la vostra visita sia
un’esperienza didattica piacevole, utile e completa lavoriamo con guide autorizzate del
territorio che conoscono bene la Storia, ma anche le peculiarità di Gradara perché ci lavorano con continuità
Destinatari: itinerari guidati adatti ad ogni scuola di ordine e grado

“Ma che bel castello!”
Attività:
Percorso guidato classico in un itinerario che si svolge all’interno della Rocca.
Scoprirete, di stanza in stanza, le vicende storiche legate al Medioevo ed alla vita
delle Signorie che hanno caratterizzato la vita del Castello fino alla stanza di
Francesca dove potrete rivivere la passione e la morte di questa sfortunata
coppia, non senza qualche sorpresa inaspettata!
Obettivi didattici:
scoprire in modo divertente le consuetudini e gli stili di vita in epoca
medievale
penetrare mentalità e credenze di un’altra epoca
solleticare un approccio curioso alla Storia
conoscere la storia del territorio
rendere tangibile e diretto quanto studiato a scuola
Durata: 1 ora circa
Quota: € 4 a studente
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visite guidate

Itinerari mezza giornata

“Il Medioevo e Gradara” 1  ROCCA + CAMMINAMENTI DI RONDA O MUSEO STORICO
Attività:
Percorso guidato all’interno della Rocca alla scoperta delle vicende storiche legate alla vita del Castello.
Il percorso prosegue e si arricchisce
con la passeggiata panoramica sui Camminamenti di Ronda al fine di avere una panoramica sul territorio e sulla
posizione di Gradara in un contesto geografico/storico
oppure
con l’ingresso al Museo Storico in un percorso curioso sulla storia di Gradara nei secoli, attraverso ricostruzioni
filologiche sulla vita e le curiosità medievali, gli strumenti di tortura, le ami, vita di civiltà contadina e le grotte
medievali.
Obiettivi didattici:
conoscere le principali testimonianze architettoniche di Gradara
collocare Gradara in un contesto storico/geografico
scoprire in modo divertente le consuetudini e gli stili di vita in epoca medievale
solleticare un approccio curioso alla Storia
conoscere la storia del territorio
rendere tangibile e diretto quanto studiato a scuola
Durata: 1ora e 20 minuti circa
Quota: € 6,00 a studente
comprende: visita guidata alla Rocca+ingresso ai Camminamenti di Ronda o al Museo Storico
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visite guidate

Itinerari mezza giornata

visite guidate

Itinerari mezza giornata
“Il Medioevo e Gradara” 2  ROCCA +

CAMMINAMENTI + MUSEO STORICO

Percorso guidato alla Rocca, comprensivo di ingresso ai Camminamenti di Ronda e Museo storico,
Attività:
Il percorso ha inizio con l’itinerario guidato all’interno della Rocca alla scoperta delle vicende storiche legate alla vita
del Castello con particolare riguardo per la storia, gli usi e i costumi medievali.
Prosegue con la passeggiata sui Camminamenti di Ronda al fine di collocare Gradara in un contesto geografico/storico
rispetto alle Rocche ed alle Signorie circostanti.
L’itinerario finisce al Museo Storico in un percorso curioso sulla storia di Gradara nei secoli, attraverso ricostruzioni
filologiche sulla vita e le curiosità medievali, gli strumenti di tortura, le ami, vita di civiltà contadina e le grotte
medievali.
Il percorso potrebbe essere invertito a seconda delle esigenze didattiche e contestuali alla visita
Obiettivi didattici:
conoscere le principali testimonianze architettoniche di Gradara
collocare Gradara in un contesto storico/geografico
scoprire in modo divertente le consuetudini e gli stili di vita in epoca medievale
approcciarsi in maniera nuova alle curiosità della vita quotidiana in un contesto medievale
conoscere la storia del territorio
arricchire con testimonianze dirette quanto studiato a scuola
Durata: 2 ore
Quota: € 7,00 a studente
comprende: visita guidata alla Rocca+ingresso ai Camminamenti di Ronda+ ingresso o al Museo Storico
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visite guidate

Itinerari intera giornata
”Dal Medioevo al Rinascimento"
Gradara + Urbino

Attività: Itinerario di viaggio tra la Rocca di Gradara
ed il Palazzo Ducale Urbino per una visita guidata
nel tempo passato, tra il periodo medievale e
quello rinascimentale, di cui Gradara e Urbino sono
testimonianza viva.
Distanza tra Gradara ed Urbino: 37 Km / 45 min.
Obiettivi didattici:
rendere dirette e tangibili le differenze tra Medioevo e
Rinascimento
nelle consuetudini di vita
nell’architettura
nella concezione dell’arte e nel suo utilizza
collocare Gradara ed Urbino in un contesto
storico/geografico
Quota: € 8,00 a studente
Comprende: visita guidata alla Rocca di Gradara, visita
guidata al Palazzo Ducale di Urbino
Facoltativo: ingresso prioritario «saltacoda» alla Rocca
di Gradara € 1,00 a persona ed al Palazzo Ducale di
Urbino € 1,00 a persona
(consigliato nel periodo marzo/aprile/maggio)

Tra "Borghi, Castelli e Signorie"

Gradara + altra città d’Arte (San Leo, Urbino,
Pesaro, Fano, Fossombrone, Rimini)
Attività: Visita guidata alla Rocca di Gradara e
abbinamento ad un’altra città d’arte
Obiettivi didattici:
collocare Gradara in un contesto storico/geografico di
riferimento nel territorio circostante
evidenziare le differenze di vita nei vari contesti storici
evidenziale le caratteristiche storiche ed architetturali
nei periodi di riferimento
approcciarsi in maniera viva e diretta alla storia

Quota: € 8,00 a studente
Comprende: visita guidata alla Rocca di Gradara + visita
guidata in una delle città d’Arte citate.
Gli ingressi sono da verificarsi di volta in volta.
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visite guidate

Itinerari intera giornata

una giornata tra Storia, Arte e Divertimento

gradara e i parchi tematici

Rocca di Gradara +
Acquario di Cattolica Parco “Le Navi”
Dal Mare al Castello, un viaggio alla scoperta
di nuovi mondi inaspettati
Distanza tra Cattolica e Gradara: 8 km / 15 min.
Quota: € 13 a studente
Comprende:
ingresso percorso libero all’Acquario
+visita guidata alla Rocca di Gradara
Durata della visita guidata a Gradara: 1 ora
Durata del percorso libero all’Acquario: 1 ora e 30
minuti.

Rocca di Gradara + Italia in Miniatura

Rocca di Gradara + parco oltremare

Dal grande al piccolo, tante storie da scoprire
in un tu per tu con un'Italia mai vista
con un percorso tra i principali monumenti
del nostro Bel Paese fino alla scoperta
della storia del Castello di Gradara

Un percorso didattico dove la Storia e la cultura si
fondono con il rispetto e l’amore per l’ambiente.
Dal Castello alla Laguna dei Delfini più grande
d’Europa, dal medioevo alla Natura con gli
spettacoli dei delfini ed il volo dei rapaci.

Distanza tra Cattolica e Gradara: 33 km / 40 min.

Distanza tra Cattolica e Riccione: 33 km / 40 min.

Quota: € 13 a studente
Durata della visita guidata a Gradara: 1 ora

Quota: € 16,50 a studente
Durata della visita guidata a Gradara: 1 ora

LABORATORI
DIDATTICI

PERCHé UN LABORATORIO DIDATTICO
Perché le antiche pietre, ancora cariche di memoria, continuino a raccontare le loro incredibili storie…
Perché la realtà, adeguatamente sollecitata, ceda il passo alla fantasia e alla creatività… Perché conoscere
può essere il più bello dei giochi…
Queste alcune delle possibili ragioni per lasciarsi coinvolgere dalle nostre visite guidate,
attività e laboratori didattici che, inseguendo e catturando le infinite suggestioni del luogo,
intendono guidare bambini e ragazzi alla “conquista” di Gradara e del suo patrimonio.
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didattica sprint

30 MINUTI PER…
gustarsi ogni istante del soggiorno a Gradara, arricchire o preparare la
visita al castello, mettersi alla prova con acume e divertimento.
Buona fortuna!

PRINCIPI E RANOCCHI
Destinatari: scuola dell’infanzia
Tipologia: lettura animata interattiva
Attività: cosa si fa quando si incontra una principessa in
difficoltà? Naturalmente le si offre il proprio aiuto, soprattutto
se si scopre che in fondo è una ragazza simpatica e
pasticciona! Ma attenzione! Serviranno pronte risposte e
buoni consigli per toglierla dai guai e farle ritrovare il
sorriso…
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IN/CASTRO
Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola primaria

Tipologia: laboratorio manipolativo
Attività: la magia di vedere rinascere sotto le proprie mani, con un pizzico di creatività, il castello
di Gradara. Mura, torri, case, chiese, botteghe prendono forma a partire da comuni scatole di
cartone e semplice materiale di recupero per raccontare le trasformazioni e i segreti dell’antico
borgo: il risultato sarà la creazione di un vero e proprio castello gigante.
Obiettivi didattici: favorire un primo approccio ludico al patrimonio storico-architettonico;
rielaborare le informazioni apprese nel corso della visita guidata; stimolare la creatività e la
fantasia; sviluppare la capacità manipolativa; promuovere l’attività di riciclo.

Durata: 2 ore
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Durata:
1 ora e 30 minuti

IL CASTELLO INCANTATO
Tipologia: racconto animato e laboratorio manipolativo
Attività: quante avventure si possono vivere in un castello, soprattutto se
un gruppo di terribili fantasmacci ha deciso di stabilirvisi! Il percorso
proposto prende avvio da un racconto animato per arrivare alla realizzazione
di un grande libro pop-up da portare in classe, nel quale si possono
ripercorrere gli ambienti significativi di un castello medievale.

GIRINGIRO
TRA TORRI E MURA
Tipologia: fiaba itinerante e laboratorio
Attività: dicono che Giringiro viva nascosto tra le mura di Gradara
da centinaia e centinaia di anni e racconti storie incredibili: grazie a
lui conosceremo le leggende fantastiche che popolano l’immaginario
medievale. Non ci resta che seguirlo nel suo curioso peregrinare… In
laboratorio: il nostro castello si popola di strane creature della notte e
del giorno.

LA MAGIA IN TASCA
Tipologia: fiabe itineranti e laboratorio
Attività: un favoloso percorso itinerante tra vicoli e torri guiderà piccoli e
grandi alla scoperta della magia nascosta nella vita di ogni giorno; a
guidarci gli oggetti incantati protagonisti di fiabe e racconti che per la
prima volta prendono la parola per tessere incantesimi e inganni. In
laboratorio: il libro c’è ma non si vede! Daremo forma alle nostre pagine più
segrete.

NEL REGNO DEI RACCONTI
Tipologia: fiaba animata e laboratorio
Attività: nel Regno dei Racconti si seminano lettere e fioriscono
parole, che invadono alberi, prati, sentieri. Una frase tira l’altra e se
ti viene donata una storia, un’altra ne devi lasciare! In laboratorio:
creeremo racconti morbidi come zucchero filato o duri come sassi,
caldi come il sole o freddi da gelare.
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gradara, un castello da fiaba

Scuola dell’infanzia e I
ciclo scuola primaria
Il castello è da sempre un
meraviglioso contenitore
di storie: il nostro ci
regala fiabe di tutti i gusti
e colori per crescere,
scoprire, confrontare e
provare… Cosa aspettate
ad entrare?

musicali incanti

Dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di II grado e agli
adulti
Nel corso delle diverse attività è previsto l’intervento di
musica dal vivo

PRINCIPESSE SPECIALI
E CHIAVI MUSICALI
Destinatari: scuola dell’infanzia e
I ciclo della scuola primaria

Tipologia: percorso ludico animato; giochi d’ascolto, di
ritmo e di movimento; narrazione e piccolo laboratorio
manipolativo

Come rendere completo l’incanto
di un invito al castello?
Affidandosi alla musica,
naturalmente! Uno straordinario
strumento di espressione e di
scoperta, che si intreccia con
storie favolose tutte da vivere per
i più piccoli e con il piacere di
muoversi per i più grandi.

Attività: in un palazzo incantato vivono delle
principesse speciali, innamorate pazze della …”Musica!”
Trascorrono il loro tempo a cantare, danzare e tessere
bellissime fiabe ricamate con suoni e melodie.
Incontrarle non sarà semplice: bisognerà trovare la
chiave giusta per avventurarsi nel loro magico mondo
sonoro. Per fortuna i bambini avranno una guida
speciale che insegnerà loro a ad ascoltare e a “giocare”
la musica.

Tipologia: accoglienza animata con musica dal vivo; giochi
d’ascolto, di ritmo e movimento; narrazione e piccolo
laboratorio manipolativo.
Durata: 2 ore
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Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola primaria
Tipologia: narrazione animata con musica dal vivo; giochi
d’ascolto, di ritmo e di movimento laboratorio manipolativo
Attività: c’è molto fermento a Palazzo Rubini Vesin! Si attende
l’arrivo di un ospite importante, pare addirittura che si tratti
del sovrano di un grande regno, a giudicare dalle regali corone
appoggiate sulla tavola… ma chi sarà? In ogni caso bisogna
essere pronti ad accoglierlo nel miglior modo possibile,
chiunque esso sia. I bambini ovviamente daranno una mano a
preparare il banchetto e a servire cibi degni d’un re senza
dimenticare l’ingrediente più importante: la musica!
L’esperienza si conclude in laboratorio con la preparazione di una
appetitosa torta … da ascoltare.

... E LA VOLPE USCì DAL MALPERTUGIO
Fiabe animalesche dal Medioevo

Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola primaria
Tipologia: percorso interattivo animato con giochi d’ascolto e di
ritmo e laboratorio manipolativo
Attività: dalla tradizione orale medievale riaffiorano storie
splendenti di saggezza e di umorismo che hanno per protagonisti
animali del bosco e da cortile: la volpe Renard, il lupo Ysengrin, il
gallo Chanteclaire e molte altre creature che incarnano
perfettamente virtù ma soprattutto difetti del genere umano. Un
racconto animato con interventi musicali conduce i bambini in
questo mondo leggendario lontano nel tempo ma sempre
vivacemente attuale.
In laboratorio? Continuano le sorprese “bestiali”!
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musicali incanti

LA MUSICA È SERVITA!

Storia e natura, tradizione e ambiente, paesaggio e territorio:
Gradara svela il suo cuore verde, mettendo a nudo il proprio
patrimonio storico e naturalistico, attraverso escursioni e laboratori
che vedono protagonista il Bosco di Paolo e Francesca. Il bosco si
estende all’ombra della suggestiva rocca malatestiana ed è visitabile
attraverso un sentiero di circa 1 km, percorribile in ogni stagione.
Tipologia: ogni proposta comprende introduzione animata o teatrale,
passeggiata naturalistica nel bosco e laboratorio manipolativo

Obiettivi didattici generali: conoscere flora e fauna delle selve di
Gradara; imparare a rispettare la natura; scoprire l’utilizzo che nel
corso degli anni è stato fatto delle risorse ambientali.
Durata: 2 ore circa
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SOSPESI
TRA STORIA E NATURA

ALL’O MBRA DEL GRANDE ALBERO

di ramo in ramo,
di verso in verso

Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola
primaria

Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola
primaria

Destinatari: scuola dell’infanzia e I ciclo della scuola
primaria

Attività: Sir Sudicino prospera nel suo regno colmo di rifiuti
maleodoranti e immondizia nauseabonda. Solo facendosi
aiutare dai bambini il principe Lindo riuscirà rimetterlo al suo
posto, ristabilendo ordine e pulizia e salvando il bosco da
sporcizia e distruzione: sarà il regnante in persona, come
ringraziamento per l’aiuto prestato, ad invitare i più piccoli a
seguirlo in una piacevole passeggiata tra gli alberi, alla
scoperta dei mille segreti della natura.
Come fissare bene le regole e i giusti comportamenti che i
partecipanti hanno scoperto? Creando in laboratorio, con
l’aiuto di tutti, un grande gioco del bosco, a partire proprio dai
preziosi doni che l’ambiente ci offre.

Attività: alberi reali e alberi fantastici, alberi stregati e alberi narrati, alberi d’artista e alberi improbabili… il percorso
nel bosco diventa pretesto per giocare con le creature reali e
immaginarie che lo abitano, per perdersi in viottoli fatti di
sassi, erbette e parole. Da un racconto “verde e frondoso”
partirà la nostra magica avventura che si svilupperà seguendo
i sussurri e i bisbigli di querce, tigli, tassi…
Fatto tesoro di quanto avremo appreso nel corso della nostra
animata passeggiata, daremo vita in laboratorio ad un micro
bosco “d’artista”.

Attività: un piccolo sentiero ci conduce nel cuore del bosco
dove risuonano le voci delicate e insolite di strane creature
che con i loro leggendari racconti sono pronte a svelarci la
poesia nascosta tra foglie e radici, cortecce e bacche.
Ascoltiamo il canto degli alberi, le filastrocche del vento, le
chiacchiere dei grandi tronchi, le rime del sole tra le fronde e
meravigliamoci di quel che ci circonda, osservando i piccoli
segreti del bosco con sguardo limpido e curioso. In laboratorio
le parole si rincorrono e saltellano di ramo in ramo...
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NEL BOSCO DI PAOLO E FRANCESCA

IL PRINCIPE LINDO E SIR SUDICINO

QUOTa visita al castello + laboratori didattici
Attività didattiche
€ 13 a partecipante

Musicali incanti
€ 15 a partecipante

Didattica sprint
€ 6 a partecipante

Nota: i laboratori didattici sono per minimo 35 partecipanti

Per informazioni
e prenotazioni:

Proloco Gradara
P.zza V Novembre, 1
61012 Gradara (PU)
Tel. 0541 964115
Cell. 340 1436396
info@gradara.org
www.gradara.org
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