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ROCCA
ESPLORA

Percorsi per scuole, bambini,
mamme e papà dedicato alla
scuola materna ed elementare.

Percorsi dedicati alla scuola
media inferiore
Prende forma, ancora una volta, “Rocca Gira
e Gioca”: un percorso lungo un anno fatto
d’incontri, open day, spettacoli dal vivo,
eventi, workshop e laboratori.
Le scuole (materna ed elementare) e le
famiglie (per feste di compleanno e altri eventi
speciali) potranno prenotare visite guidate,
spettacoli e attività laboratoriali.
Due sono i percorsi in cui si realizza il
progetto: “Arte e Sensi” e “Storia e
Natura”. Il progetto si articola in diversi step e
appuntamenti.
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Con l’anno scolastico 2014/2015 prenderà il
via anche il nuovo progetto “Rocca Esplora”,
dedicato ai ragazzi delle Scuole Medie
Inferiori e Superiori.
Medesime le modalità di prenotazione.
I percorsi disponibili sono “Lumen Malatesta”,
“Dal grano alla piadina” e “Memowalk - Il
futuro ha memoria”.

Per le scuole:
– Rocca Gira e Gioca - Percorsi Didattici
(da settembre a maggio)
Per le famiglie:
– Halloween (31 ottobre, 1 e 2 novembre)
– Rocca Gira e Gioca - Autunno/Inverno/
Primavera (tutte le domeniche pomeriggio da
settembre a maggio)
– Rocca Gira e Gioca - Estate (tutti i
mercoledì sera di giugno, luglio e agosto)
– Rocca Gira e Gioca - Compleanni
(i percorsi didattici di “Rocca Gira e Gioca”
sono disponibili tutto l’anno, su prenotazione,
anche per compleanni)

presentazione

Per dettagli sul progetto e le attività in
programma potete contattare lo 0547 22409
o 347 7748822.

3

presentazione

Cappuccetto Rosso o l’attraversare il
bosco dei segreti
(esperienza/teatro)
Durata 1 ora e 30 min. Per bambini delle Scuole
Infanzia e Primaria e per i loro insegnanti. Costo: 8
euro a persona (insegnanti accompagnatori gratuiti).
Disponibile dalla primavera 2015.

Aidoru
Capofila nella gestione della Rocca
Malatestiana, Aidoru è un’associazione
culturale attiva da più di 10 anni nell’ambito
dello spettacolo dal vivo e della musica.
Dal 2010 cura progetti dedicati al mondo
dell’infanzia circuitando nei maggiori festival
italiani ed esteri.
Contatti
biro@aidoru.com Tel 347 7748822
www.aidoruassociazione.com
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Qual è il modo migliore di ascoltare una
fiaba se non viverla? Un bosco: (il Parco
della Rimembranza che circonda la Rocca
Malatestiana). Un luogo trasformato nel luogo
in cui realmente quella fiaba si è svolta. Un
percorso per entrare all’interno di una storia
e viverla in maniera attiva. Una racconto
interattivo per scoprire la poesia dei luoghi,
delle parole, del fare in prima persona e
dell’ascolto dell’intorno. Un progetto vicino
al teatro dei sensi, in cui realtà e finzione
dialogano e gli spazi non sono mai attraversati
o vissuti a caso.
Nella storia: Una mamma. Una bambina:
Cappuccetto Rosso. Una nonna. Un lupo. Un
tagliaboschi.
Per raccontarla: un narratore. Tanti “cestini”
per la merenda. Tanti piccoli elementi/segni
lungo la strada che raccontano la storia e fanno
scoprire alcune bellezze naturali. Ogni oggetto
è un percorso all’interno della storia ed un
modo di vivere un’esperienza fra arte e natura.
La fiaba di Cappuccetto Rosso porta i bambini
dalla casa della mamma ad avventurarsi nel
bosco, gli fa incontrare il lupo così come il
fiore, il frutto e l’albero, li conduce alla casa
della nonna e li fa incontrare con l’eroico
tagliaboschi. Regole, travestimenti, scoperte,
paure, atti coraggiosi, si vivranno partecipando
anche con i propri gesti e il proprio fare allo
spettacolo, fino al finale catartico della merenda
tutti insieme… Cappuccetto, Nonna, Mamma e
Tagliaboschi compresi!

arte e sensi + storia e natura

Lumen Malatesta
(storia/narrazione)

Dal grano alla piadina
(storia e memoria/esperienza)
Durata 1 ora e 30 min. Per bambini delle Scuole

Durata 1 ora e 30 min. Per bambini delle Scuole
Infanzia e Primaria e per i loro insegnanti. Costo: 8
euro a persona (insegnanti accompagnatori gratuiti).
Disponibile dall’autunno 2014.

Visita con lanterne alla scoperta della
fortezza, accompagnati da “La favola
delle tre piume”.
Crediamo che la maniera più suggestiva per
un bambino di visitare una fortezza sia quella
di farlo ascoltando il racconto di una favola.
Viene così reinterpretata la favola delle tre
piume dei fratelli Grimm e modellata sul
percorso di visita alla Rocca e sulla storia di
Cesena.
Durante questo percorso di visita i bambini
vengono accompagnati da un giovane
narratore, all’interno dei camminamenti dove,
muniti di lanterna, ascoltano la storia del
signore di Cesena, Pandolfo Malatesta e dei
suoi tre figli per scoprire la storia della nostra
terra fra pensieri, usanze e poesie.
La visita si svolge in orario scolastico;
all’interno dei camminamenti la luce viene
appositamente oscurata, in modo tale che
il percorso venga illuminato dalla luce delle
lanterne fornite a ciascun partecipante.
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Infanzia e Primaria e per i loro insegnanti. Costo: 6
euro a persona (insegnanti accompagnatori gratuiti).
Disponibile dall’autunno 2014.

Laboratorio teorico pratico
All’interno del torrione femmina della Rocca
Malatestiana si trova il Museo di Storia
dell’Agricoltura.
Attraverso questo nuovo laboratorio,
proponiamo di usare gli spazi e gli attrezzi
esposti nel Museo per coinvolgere gli studenti
in un vero e proprio laboratorio sulla piadina,
che ha come obiettivo finale la produzione e
la cottura di una piadina, ad opera di ognuno
degli studenti partecipanti.
Il laboratorio si divide in due parti. Una prima
teorica, nella quale attraverso la visione di
alcuni attrezzi del museo raccontiamo la
coltivazione e la lavorazione del grano, dalla
raccolta alla trebbiatura fino alla macinazione
dalla quale si ottiene la farina, elemento
principale per la produzione della piadina.
A questo punto coinvolgiamo gli studenti
attivamente, fornendo loro tutto il necessario
per impastare e stendere la piadina, che poi
andremo a cuocere insieme sulla teglia.

arte e sensi + storia e natura

Elena Campacci/
Soffiditerra
Mamma di due figli, vive in stretto contatto
con la natura, amandone ogni piccola
trasformazione e sfumatura. Assieme ad un
gruppo di amici, da un anno ha costituito
l’associazione Soffiditerra, per portare avanti
tematiche legate alla natura, alla semplicità e
alla didattica.
Laureata in Disegno Industriale alla Facoltà
di Architettura, dal 2006 collabora con
l’Ecoistituto di Cesena nei progetti di orti
scolastici, laboratori di intreccio e laboratori in
campagna e in natura. Dal 2010 è docente
presso l’ente Technè di Cesena, “Corso per
operatori alle cure estetiche”. Da settembre
2012 segue una percorso di formazione di
Pedagogia nella natura a Reggio Emilia.
Il ciclo di laboratori Orti-sta è stato pensato
come un percorso continuativo, con l’obiettivo
di offrire una visione completa e strutturata
della vita di un orto e degli ortaggi di cui ci
nutriamo. Ogni laboratorio inizia e si conclude
in sé, ma può acquistare un significato
più completo se visto come un percorso
continuativo, che parte, con le proprie
famiglie, le Domeniche alla Rocca, e prosegue
con le scuole con i laboratori di Rocca Gira
e Gioca. Il ciclo completo è suddiviso in 6
incontri: Storie di semi (2 incontri), Pianta
un seme!, Ortoinarte: luoghi inusuali per un
ortaggio (2 incontri), orti insoliti

Durata: 2 ore ogni incontro
per la scuola dell’infanzia e prime due classi della
scuola primaria
Costo: 5 euro a persona a incontro

Un orti-sta senza terra
Progettare orti nei giardini delle scuole
richiede innanzitutto spazio adeguato, ma
anche tempo e investimento economico.
Partendo dall’esempio degli orti balcone, è
possibile entrare in sintonia con la scienza
e la magia di un orto anche senza avere un
fazzoletto di terra, ma sfruttando contenitori
come cassette di legno, pallets, latte di
alluminio, materiali vari di riciclo.

Roberto Fabbri
Animazioni storiche in costume
alla Rocca
Formatore ludico - didattico, regista ed
autore di spettacoli teatrali, docente ai corsi
professionali, idea e conduce laboratori di
animazione teatrale, didattica e narrativa.
Contatti
tel. 329 3903263
E-mail:robertofabbri_012@fastwebnet.it
www.facebook.com/roberto.fabbri.7509

Ortoinarte: luoghi inusuali per un
ortaggio
(2 incontri nel mese di aprile. Da svolgersi
negli spazi della Rocca Malatestiana o nei
giardini delle scuole)
Anche chi non possiede nemmeno un
fazzoletto di terra può avere un piccolo
orto. Basta un po’ di originalità e creatività:
una vecchia cassetta di legno della frutta,
un pallet, un bins, alcuni materiali di riciclo
come latte di alluminio, bottiglie di plastica...
Con colori e cenni di tecniche di minifalegnameria, costruiamo insieme il luogo del
nostro ortoinarte, come una vera e propria
opera d’arte, che al contempo sarà il nostro
supermercato delle verdure.

Alla corte del signore
Miscelando gli elementi ludici a quelli didattici,
la classe rivestirà i panni delle tipiche figure
che al tempo dei Malatesta popolavano la
Rocca di Cesena.
L’animazione diventa dunque
immedesimazione durante la ronda alle torri
e sugli spalti, dai camminamenti interni alla
camera della tortura, fino alla messa in scena
del processo ad un mercenario bretone e la
celebrazione del fidanzamento dei signori.
Le quattro contrade
I partecipanti, già suddivisi in quattro squadre,
sono impegnati a reperire il maggior numero
di fiorini ed a ritrovare le chiavi del castello,
contenute in uno scrigno che si trova dentro le
mura, attraverso un percorso di esplorazione e
confronto negli interni ed esterni della Rocca.
Ogni contrada, diversamente colorata, nomina
un capitano, un portabandiera, un saggio,
un campione, un economo e dispone della
scheda che contiene l’elenco delle prove
da affrontare. Prima di una delle prove può
giocarsi il “giullare”, che dà diritto al raddoppio
dei fiorini in palio.
Imparare giocando dà lo sprone agli
approfondimenti, incentivati dal fascino degli
spazi visitati. Attraverso prove di vario genere
si approfondiscono usi, costumi e conoscenze
sul Medioevo. La squadra vincitrice adotterà il
nome di un’antica contrada di Cesena ed uno
stemma dell’araldica malatestiana.

Contatti
biro@aidoru.com Tel 347 7748822
www.aidoruassociazione.com
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La spada nella rocca
Travestiti con casacche in dame e soldati,
guidati dai principi, i bambini marciano al rullo
del tamburo andando alla ricerca della spada
e del suo tesoro. Chi riuscirà a sguainarla
diventerà re come Artù, sceglierà la propria
regina ed officerà la cerimonia di investitura a
dame e cavalieri. L’antico codice dei cavalieri.
Visita alla stanza di Merlino nei camminamenti
interni.

esclusi gli insegnanti, sono considerati parte
integrante della classe. I disabili ed i loro
accompagnatori entrano gratuitamente.
È possibile concordare il pacchetto di un’intera
giornata alla Rocca (UN GIORNO NEL
MEDIOEVO), prenotando un’animazione per
la mattina ed una per il primo pomeriggio:
in tal caso, chi usufruisce di entrambe le
animazioni ha diritto ad uno sconto di 1 € e
conteggia 1 unico € giornaliero per il biglietto
di ingresso al museo.

Le giostre, i cavalier, l’arme e gli amori
Con uso di amplificazione, sperimentazioni di
portamento, danza e combattimento con le
spade. Gare a squadre in alcune tenzoni del
tempo: quintana col cavallo, tiro alla fune, tiro
con l’arco, tamburo e bandiera, caccia allo
scrigno, quadriglia medievale.
Racconti animati medievali
Proposte di improvvisazioni teatrali col
pubblico sui racconti medievali con utilizzo di
scenografie, costumi, oggetti ed atmosfere ed
integrazioni con la visita alla Rocca:
a soggetto fiabesco al castello (La Bella e
la Bestia, Cenerentola o altro: per Infanzia e
biennio Primaria)
su leggende e fonti medievali (I cavalieri della
Tavola Rotonda o Perceval alla corte di re
Artù ed altre storie: per Primaria e Secondaria
Inferiore)
DURATA DI CIASCUNA ANIMAZIONE: 1,30/2 h.
circa. INGRESSO: 5 euro (4 euro per animazione +
1 euro per biglietto museo). A tutti i partecipanti, una

Cristina Sedioli
Narratrice e scrittrice per l’infanzia. Per
i Musei Comunali di Rimini, Cesena e
Santarcangelo di Romagna cura il progetto
“Fiabe al Museo: Arte e Letteratura per
l’infanzia”. Per la Rocca propone “Fiabe alla
Rocca” e “Fiabe al museo dell’Agricoltura”,
due percorsi che presentano narrazioni
animate con pupazzi, immagini creative,
sonorità e laboratori a tema.
Durata: 1 ora e 30 minuti. Costo: 4 euro a bambino.

Contatti
347/7354539; cristina.sedioli@alice.it

FIABE ALLA ROCCA
C’è un drago al castello! (3 - 8 anni)
Video-storia animata con puppets e suoni
brividosi. Sulle tracce di un antico tesoro
i bambini incontrano cavalieri fantasma,
streghe, coccodrilli affamati nascosti tra le
mura della rocca e in fondo al pozzo segreto
... un terribile drago! Laboratorio: La Rocca
pop-up.

Castelli di marzapane (4 - 10 anni)
Fiaba gastronomica
Attraverso le fiabe popolari italiane impariamo
a conoscere le usanze dei principi Malatesta
a tavola, i loro favolosi banchetti e le ricette
antiche. Racconto animato con immagini
d’arte di età malatestiana.
Laboratorio: il Ricettario pop-up del castello.
FIABE AL MUSEO DELL’AGRICOLTURA
A tavola con Pollicino (3 – 8 anni)
Il racconto accompagna i bambini alla
scoperta dei sapori, odori e ricette fantastiche
presenti nella storia di Pollicino, compiendo
un viaggio nei “mangiari romagnoli” della
tradizione antica e moderna. Ricette contro
la paura, per diventare forti, felici... La storia
è narrata con immagini d’arte, piccoli quadri
odorosi, pupazzi. Arte e fiaba fanno da sfondo
integratore per un’educazione alimentare
basata su campi multidisciplinari. Laboratorio:
il Ricettario animato di Pollicino.
Giallo grano, blu cielo (4 - 11 anni)
Cinque quadri di Van Gogh si animano con
storie di colori, suoni, sapori, profumi della
campagna, dei campi di grano e dei cieli
stellati. I bambini entrano dentro i quadri
Le storie ispirate alle opere del celebre
artista sono occasione per favorire il sentire
estetico e per sperimentare colori, segni e
materiali che facilitano la rappresentazione di
sentimenti, ambienti ed emozioni. Laboratorio:
Il Quadro animato di Van Gogh.

sorpresa dallo scrigno!

Tutti coloro che si aggregano al gruppo,
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La fiaba delle stagioni (3 – 9 anni)
Un corvo e un girasole giocando insieme ai
bambini narrano i colori, i profumi, i suoni,
le magie e i misteri della primavera, estate,
autunno, inverno. La narrazione utilizza
immagini dell’arte, video d’ambiente e sonorità
naturali.
Laboratorio: il Quadro animato delle stagioni.

Studio Culturale
Artemisia
Dal 2001 lo studio professionale si occupa
di didattica dell’arte e del libro antico, storia
e valorizzazione del territorio con percorsi
didattici, laboratori, visite guidate e animate
rivolte a scuole, adulti e famiglie.

Dalla piazza alla Rocca
Visita guidata
Percorso guidato per scoprire il sistema
difensivo della città di Cesena: il Palazzo
Comunale, la Rocchetta di piazza, il muro
corridore, la Rocca Malatestiana (Corte
interna, Maschio e Camminamenti).
Durata 1 ora e mezza. Scuola secondaria inferiore
e superiore. Costo 5 euro a studente, comprensivo

Folletti e streghe! (4 - 11 anni)
Durante una fredda notte d’inverno, il
contadino Giovanni, davanti al focolare, narra
storie della Romagna antica: racconti di
folletti dispettosi e terribili streghe. Narrazione
animata con pupazzi, oggetti creativi e suoni
brividosi. Laboratorio: il Burattino del Folletto
Mazapegul o della Strega Versiera.
Fiaba di Chicco (3 – 8 anni)
Che fatica crescere! Storia favolosa
dell’avventura di un chicco di grano alla
scoperta del mondo di sotto e di sopra,
raccontata con suoni, oggetti ed immagini
creative. Laboratorio: la Casa di Chicco.
Fiaba di pane (3 - 8 anni)
Storia dei folletti della farina e di come il buon
fornaio Pasquale riuscì a preparare un pane
straordinariamente magico e profumato.
Laboratorio: i Folletti Farina, Cannella, Noce
moscata.

Contatti
E mail studio_artemisia@libero.it
Tel 338 3730455

gratuito.

Dal 2004 ViaTerrea, associazione gestore
della Rocca, lavora per costruire stili di vita
etici e sostenibili, attraverso la valorizzazione
delle relazioni umane, la realizzazione di
percorsi di educazione ambientale e alla
decrescita felice.
Contatti
E-mail infoviaterrea@gmail.com
Tel 340 3949462

Caccia al tesoro al Museo di Storia
dell’Agricoltura
Visita guidata/gioco
Visita-gioco alla scoperta del Museo di Storia
dell’Agricoltura e delle sue particolarità.
Durata 2 ore. Scuola primaria e secondaria inferiore.
Costo 5 euro a studente, comprensivo di ingresso alla
Rocca. Insegnanti accompagnatori gratuito.

All’esplorazione della Rocca
Visita con laboratorio
Prima parte (1 ora e mezzo): visita guidata
alla Rocca (i committenti, gli architetti e le
principali fasi costruttive) muniti di materiale da
“esploratore in erba”.
Seconda parte (1 ora e mezzo): laboratorio
creativo individuale di costruzione di un
modellino di una rocca.
Durata 3 ore. Scuola primaria e secondaria inferiore.
Costo 3 euro a studente, comprensivo di ingresso alla
Rocca. Insegnanti accompagnatori gratuito.
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di ingresso alla Rocca. Insegnanti accompagnatori

Viaterrea

arte e letteratura

Ma che bel castello
Visita animata alla Rocca Malatestiana e
Museo dell’Agricoltura
Visita alla scoperta degli spazi e degli
oggetti della Rocca e del Museo di Storia
dell’Agricoltura seguendo la traccia di alcune
fiabe tradizionali.
Durata 1 ora. Scuola dell’infanzia. Costo 3 euro
a studente, comprensivo di ingresso alla Rocca.
Insegnanti accompagnatori gratuito.

In questa sezione sono presenti spettacoli,
laboratori ed esperienze che stimolano la
scoperta dei sensi: viaggi fra fiabe, miti, riti e
giochi.
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La bottega del Rinascimento
Laboratori e percorsi didattici tra Arte &
Scienza
Leonardo da Vinci soggiornò a Cesena dal 10
di agosto del 1502 fino ai primi di settembre
dello stesso anno, il 6 di settembre risulta
presente a Cesenatico. Aveva già 50 anni
e alle sue spalle diversi capolavori, quali ad
esempio: “La Vergine delle rocce” 1483
ora visibile al Louvre, “Ritratto di donna con
l’ermellino”, 1490 ca e “L’ultima cena” 149597 , Milano. Lavorava alle dipendenze di
Cesare Borgia e da questi ricevette l’incarico
di progettare la risistemazione del porto canale
di Cesenatico, mentre a Cesena si occupò del

arte e letteratura + storia e natura

rilievo della Rocca e della cinta muraria.
Come è noto, la genialità di Leonardo si
espresse negli ambiti più diversi: pittura,
fisica, meccanica, anatomia, architettura,
idraulica, ecc. Meno noti al grande pubblico
sono i contributi che ha dato nel campo della
Scienza delle costruzioni, attraverso lo studio
delle travi a mensola, delle travi appoggiate e
sulla resistenza dei materiali. Si tratta, molto
spesso, di intuizioni derivate dall’osservazione
sperimentale dei fenomeni, da cui ricavava
delle semplici regole di proporzionalità che
impiegava poi nella costruzione delle sue
macchine da guerra, delle opere idrauliche,
ecc. Diverse di queste idee sono poi state
riprese e riformulate nei secoli successivi,
con maggiore precisione e dettaglio. Enunciò
alcune leggi fondamentali fra cui il teorema del
poligono di sostentazione, secondo il quale,
se un corpo pesante poggia su un piano,
l’equilibrio esige che la verticale passante
per il suo centro di gravità, incontri il piano
all’interno della superficie di appoggio.
Successivamente al soggiorno in romagna,
Leonardo realizzò “La Gioconda”, 150514, Parigi Louvre. Nel 1517 si stabilì
definitivamente in Francia, dove Francesco I
di Valois gli mise a disposizione il Castello di
Cloux ad Amboise.
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PERCORSI DIDATTICI

Leonardo in Romagna

Mi ricordo un gioco bello

I colori della natura

Durata: 2 ore. Costo 6 euro a studente compreso

Durata: 2 ore. Costo 5 euro a studente compreso

Durata: 2/3 ore. Costo 6 euro a studente compreso

ingresso al Museo dell’Agricoltura.

ingresso al Museo dell’Agricoltura. (3-12 anni)

ingresso al Museo dell’Agricoltura.

Laboratorio e visita guidata per scoprire le
osservazioni fatte da Leonardo da Vinci in
Romagna. La finestra cesenate, le concavità
sonore, il trasporto dell’uva in Romagna,
sono solo alcune osservazioni che Leonardo
fa in Romagna. Il percorso didattico
prevede una escursione al museo della
storia dell’Agricoltura e un laboratorio dove
realizzeremo l’ingegnoso sistema di trasporto
dell’uva disegnato dal genio di Vinci.

Laboratorio didattico di ricerca e creazione sui
giochi e giocattoli della tradizione romagnola.
Attraverso un laboratorio manuale si
ricostruiranno alcuni giocattoli della tradizione
contadina.

Viaggio nelle tinte e nei colori naturali,
dalle piante tintorie ai colori che i pittori del
rinascimento usavano per dipingere. Durante il
laboratorio realizzeremo dei colori naturali (con
piante e minerali) e realizzeremo un dipinto
utilizzando tela di juta e pigmenti minerali.
Le macchine di Leonardo
Durata: 2/3 ore. Costo 6 euro a studente compreso
ingresso al Museo dell’Agricoltura. (6-16 anni)

Percorso didattico alla scoperta delle
osservazioni ingegneristiche di Leonardo da
Vinci. Durante il laboratorio verranno realizzati
modelli di macchine leonardiane. La “semplice
genialità” delle invenzioni di Leonardo da
Vinci ci permetteranno di conoscere molti
dei fenomeni fisici che ci circondano, oltre
a comprendere come nasce una invenzione
tecnica.
Gli occhi di Leonardo
Durata: 2/3 ore. Costo 6 euro a studente compreso

Terra dove andare
Museo della Storia dell’Agricoltura
A scuola di Ecologia, Storia e Paesaggio

storia e natura

Durata: 2 ore. Costo 5 euro a studente compreso
ingresso al Museo dell’Agricoltura. (3-12 anni)

Storie, usi e leggende delle piante e degli
alberi nel nostro territorio.
Laboratorio didattico di ricerca sulle usanze e
sulle leggende legate al mondo vegetale.
Orti e giardini del Medioevo

Storia commestibile dell’umanità
Durata: 2 ore. Costo 5 euro a studente compreso
ingresso al Museo dell’Agricoltura. (6-15 anni)

Viaggio didattico nella storia del cibo, delle
produzioni agricole e della nascita delle civiltà.
Dall’invenzione dell’agricoltura alle moderne
produzioni alimentari, il percorso didattico ha
come obiettivo studiare le.

ingresso al Museo dell’Agricoltura. (4-16 anni)

Un naturalista e una pittrice vi
accompagneranno alla scoperta del mondo
attraverso gli occhi di Leonardo da Vinci.
L’obiettivo del laboratorio è imparare a
osservare il mondo unendo arte e scienza.
Durante il laboratorio si studieranno tecniche
di disegno e acquerello e ogni studente
realizzerà un proprio taccuino leonardiano.

Radici

Dalla casa rurale... alla casa sostenibile
Durata: 2 ore. Costo 5 euro a studente compreso
ingresso al Museo dell’Agricoltura. (3-12 anni)

Durata: 2 ore. Costo 5 euro a studente compreso
ingresso al Museo dell’Agricoltura. (6-14 anni)

Scoprire la storia del medioevo e della città
di cesena attraverso i suoi orti, le piante e i
giardini.
Entrare in un giardino medievale ci permetterà
di capire la storia del nostro passato attraverso
la scienza e l’alchimia delle piante coltivate.
Altri progetti didattici possono essere realizzati
in accordo con le richieste e le esigenze della
scuola, contattaci.

Laboratorio per capire la differenza tra casa
antica e casa moderna.
Percorso didattico attraverso gli strumenti
e gli arredi della casa rurale antica in ottica
sostenibile, per scoprire un futuro dal cuore
antico.
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Lumen Malatesta
(storia/conoscenza)

ROCCA
ESPLORA
Aidoru
Capofila nella gestione della Rocca
Malatestiana, Aidoru è un’associazione
culturale attiva da più di 10 anni nell’ambito
dello spettacolo dal vivo e della musica.
Dal 2010 cura progetti dedicati al mondo
dell’infanzia circuitando nei maggiori festival
italiani ed esteri.
Contatti
biro@aidoru.com Tel 347 7748822
www.aidoruassociazione.com

Durata 1 ora e 30 min. Per ragazzi delle Scuole
Medie Inferiori e Superiori e per i loro docenti. Costo:
8 euro a persona (docenti accompagnatori gratuiti).
Disponibile dall’autunno 2014.

Visita con lanterne alla scoperta della
fortezza, attraversando sette secoli di
storia.
Per l’attuale anno scolastico, proponiamo un
nuovo e suggestivo percorso di visita dedicato
agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori.
Articolato interamente all’interno dei
camminamenti della fortezza, questo percorso
racconta brevemente alcuni degli accadimenti
di maggiore importanza per la storia di
Cesena, che hanno coinvolto anche la Rocca
Malatestiana.
Partendo dalla seconda metà del Trecento,
gli studenti ripercorrono la storia della città
attraverso una serie di tappe, alla scoperta
dei fatti riguardanti l’inizio del ‘500, la fine del
‘700 e la seconda guerra mondiale.
La visita si svolge in orario scolastico;
all’interno dei camminamenti la luce viene
appositamente oscurata, in modo tale che
il percorso venga illuminato dalla luce delle
lanterne fornite a ciascun partecipante.

Centro per la Pace
“E. Balducci”

Dal grano alla piadina
(storia e memoria/esperienza)
Durata 1 ora e 30 min. Per ragazzi delle Scuole Medie
Inferiori e Superiori e per i loro insegnanti. Costo: 6
euro a persona (insegnanti accompagnatori gratuiti).
Disponibile dall’autunno 2014.

Laboratorio teorico pratico
All’interno del torrione femmina della Rocca
Malatestiana si trova il Museo di Storia
dell’Agricoltura.
Attraverso questo nuovo laboratorio,
proponiamo di usare gli spazi e gli attrezzi
esposti nel Museo per coinvolgere gli studenti
in un vero e proprio laboratorio sulla piadina,
che ha come obiettivo finale la produzione e
la cottura di una piadina, ad opera di ognuno
degli studenti partecipanti.
Il laboratorio si divide in due parti. Una prima
teorica, nella quale attraverso la visione di
alcuni attrezzi del museo raccontiamo la
coltivazione e la lavorazione del grano, dalla
raccolta alla trebbiatura fino alla macinazione
dalla quale si ottiene la farina, elemento
principale per la produzione della piadina.
A questo punto coinvolgiamo gli studenti
attivamente, fornendo loro tutto il necessario
per impastare e stendere la piadina, che poi
andremo a cuocere insieme sulla teglia.

Da sempre impegnato nella promozione di stili
di vita consapevoli tra le giovani generazioni,
il Centro per la Pace idea e realizza percorsi
di educazione alla cittadinanza utilizzando i
metodi dell’educazione non formale tra pari.
Memowalk - Il futuro ha memoria
Durata circa 100 minuti. Per gli studenti delle Scuole
Medie Inferiori e Superiori e per i loro docenti. Costo:
4 euro a persona (docenti accompagnatori gratuiti).

L’espressione “Memowalk” riassume in sé
l’esperienza del camminare e e quella del
fare memoria. Tre sono i percorsi a piedi che
attraversano il centro storico della nostra città:
“Cesena e la Grande Guerra”, “La comunità
ebraica cesenate” e “Resistenza e Liberazione
di Cesena”. I Memowalk si avvalgono della
narrazione storica e dell’accompagnamento
musicale e teatrale trasmesso attraverso un
sistema di radioguide; ciascun partecipante
riceve inoltre una cartina dei luoghi della
memoria di Cesena.

Durata: 1h 30 min.
Costo a Studente: 8 euro (gratuita per l’insegnante
che accompagna il gruppo classe)
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La Rocca e le visite
ordinarie

Come si arriva alla Rocca

La Rocca si trova nel centro della città di
Cesena, vicinissima a Piazza del Popolo. È
situata sulla sommità del Colle Garampo e
circondata dal Parco della Rimembranza.
La Fortezza si caratterizza per la sua maestosa
mole, per gli spalti panoramici e per i
suggestivi camminamenti interni alle
cortine. Nella corte è inclusa una cittadella
fortificata che comprende due imponenti
fabbricati, la Torre Maestra (Mastio o
Maschio), al cui interno oggi sono esposte
alcune armature e selle (originali), che
venivano utilizzate per la “Giostra d’incontro”
e sono visibili le Vecchie Prigioni (fino al
1970 la Fortezza fu un carcere) e il Palatium
(Femmina), dove ha sede il Museo di
Storia dell’Agricoltura.

Percorsi di visita e tariffe
1) Spalti Panoramici
2) Corte e Camminamenti Interni
3) Torre Maestra, Mastio o Maschio
(Esposizione di Armi da Giostra e Vecchie
Prigioni)
4) Palatium o Femmina (Museo di Storia
dell’Agricoltura)
5) Rifugio Antiaereo in Viale Mazzoni
– Ingresso alla corte 0,50 euro
Per le scolaresche ogni percorso di visita
costa 1euro per alunno (ingresso gratuito per
insegnati e accompagnatori).
Dai 0 ai 3 anni e per disabili, gruppi assistiti e
loro accompagnatori ingresso gratuito.
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La Fortezza di norma deve essere raggiunta
a piedi. Si può arrivare alla Rocca da 4
differenti accessi:
– 2 da Viale Mazzoni* attraversando il Parco
della Rimembranza: Ponte di San Martino e
Monumento ai Caduti;
– 1 passando da Piazza del Popolo: salire le
scalette di fronte alla Fontana Masini situata al
centro della piazza.
Raggiunta Piazzetta Cesenati del 1377
imboccare sulla destra il cancello del
Parco della Rimembranza e risalire il colle
mantenendosi sempre sulla gradinata di
sinistra. In pochi minuti si raggiunge l’ingresso
principale in Via Cia degli Ordelaffi, 8.
– 1 da Via Cia degli Ordelaffi 8 passando per
Via Malatesta Novello. Questo è l’ingresso
principale ed è raggiungibile in auto solo se
muniti di permesso, vi sono 6 posti auto.
I punti parcheggio (Viale Mazzoni e
Parcheggio del Cimitero Urbano in Via
Bertozzi) distano pochi minuti a piedi.
Per chi Utilizza Viale Mazzoni: - I parcheggi
sono a pagamento nei giorni feriali fino alle
ore 18.30 e il viale non è transitabile da mezzi
pubblici e privati durante i giorni di mercato
ordinari (mercoledi e sabato dalle 06.00
alle 16.00) e durante i mercati straordinari
consultabili al seguente link: www.comune.
cesena.fc.it/serviziutili/calendariomercati
Per chi utilizza il Parcheggio del Cimitero
Urbano in Via Bertozzi seguire per il centro,
poi percorrere la salita della Via Garampa che
incontrate alla vostra sinistra.

info e prenotazioni

La Rocca dei piccoli
La Rocca si propone come spazio capace
d’accogliere scuole e famiglie mettendo a
disposizione sale, attrezzature e realizzando
progetti all’avanguardia e attenti alla
dimensione infanzia grazie alla collaborazione
di Casa del Materasso, Totem, Città del
Sole e Babalibri.
Percorsi:
– LA MERENDA… tutti i pomeriggi, tutto
l’anno, dal martedì alla domenica, dalle 15.00
alle 18.00, vengono organizzate le merende
dedicate ai più piccoli con prodotti sani e
genuini, anche vegani e senza glutine… ma la
cosa più importante: molto gustosi e golosi! e
a sorpresa: corti d’autore!

Una delle sale superiori della Casa del
Custode è allestita come ludoteca (0/10 anni)
e in una zona della corte trovate l’Area Giochi
all’aria aperta!

PROGETTO

ZAINETTO
Noleggia gratuitamente il tuo zainetto o
marsupio per girare la Città, per visitare la
Rocca e il Parco della Rimembranza con il tuo
piccolino in spalla.

– IL PRANZO DELLA DOMENICA tutte
le domeniche, tutto l’anno, dalle 12.00 alle
15.00 il pranzo è servito! Sarà un poco come
essere a casa delle nonna, ma con in più
musica, video e tanti libri da scoprire…
– LE DOMENICHE POMERIGGIO DI
ROCCA GIRA E GIOCA continuano le
domeniche (dalle 16.30 alle 18.00), da
settembre e maggio, fra laboratori, spettacoli,
video e letture dedicata ai più piccoli dai 3 agli
11 anni. Scopri il programma dettagliato sul
nostro sito.
– I MERCOLEDÌ SERA DI ROCCA GIRA E
GIOCA per i mesi di giugno, luglio e agosto
le attività della domenica si spostano al
mercoledì sera (dalle 20.00 alle 22.00)… e
così sarà possibile anche fare la “cenetta della
Rocca” con la famiglia prima dello spettacolo!
17
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Orari di apertura
della struttura

Servizi

Sostenitori

(Corte Interna, Area Giochi, Casa del
Custode, Ludoteca, Punto Ristoro)

con la realizzazione del punto nursery e di tutti quegli
spazi dedicati al ristoro dei più piccoli.
Inoltre per la realizzazione del progetto ZAINETTO:
tramite la fornitura di zainetti e marsupi per il trasporto

Giugno, Luglio, Agosto
dal Lunedì al Venerdì:
– apertura ore 16.
Sabato (festivi e prefestivi):
– apertura ore 12.
Domenica – apertura ore 10.
Chiusura ore 24.

dei più piccoli.

coperativa sociale Onlus
per la realizzazione della ludoteca, dell’area giochi

Sono diversi i partners che insieme

Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre,
Novembre e Dicembre
Lunedì – chiuso.
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato (festivi e prefestivi):
– apertura ore 12.
Domenica – apertura ore 10.
Chiusura ore 23.
da Gennaio a Marzo
Giovedì, Venerdì, Sabato (festivi e prefestivi):
– apertura ore 12.
Domenica – apertura ore 10.
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all’Amministrazione ci affiancheranno in questi anni di

nella corte e del bookshop.

gestione per far crescere e migliorare il bene comune
Rocca. Ognuno di loro intraprende con noi una
parte del cammino mettendo a disposizione progetti,
esperienza, materiali ed economie.

per la collaborazione nel progetto Rocca Gira e Gioca
dedicato all’artista Leo Lionni e del bookshop.

Nel punto di piccola ristorazione, aperto negli
orari della Fortezza, al servizio dell’avventore,
è possibile gustare e acquistare prodotti tipici
a Km0. I menù rispecchiano la tradizione e
i cicli di produzione della nostra terra. Sono
sempre presenti proposte per bambini,
vegetariani e vegani. Vengono organizzate
serate particolari come il giorno del Panino,
Apericena vegani, Degustazioni e si è
affiancati da diversi collaboratori, fra questi
ricordiamo Consorzio dei Vini e dell’olio
e La pida con i quali si organizzano diversi
eventi enogastronomici tutte le settimane.
Per informazioni dettagliate, essendo il
calendario in continua costruzione, chiamate il
347 7748822.
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per la progettazione, riqualificazione e realizzazione
delle aree verdi della Rocca: corte interna e Parco
della Rimembranza.

per l’eco fornitura di materiale stampato e la
collaborazione nella realizzazione della stampa del
biglietto d’ingresso della struttura.

per la donazione di materiale che permette di
realizzare gli arredi interni ed esterni della Rocca.

per la realizzazione degli arredi interni ed esterni e per
la buona gestione del punto ristoro.
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Sostienici anche tu!
Puoi aiutare far crescere e migliorare il
bene comune Rocca sia come singolo
individuo che come impresa.
Donando denaro e/o beni materiali.
Costruendo con noi progetti ad hoc o
aiutandoci per creare il cartellone eventi.
In ogni caso il tuo nome o il marchio della
tua azienda appariranno nella nostra
campagna promozionale.
Inoltre ti segnaliamo che in caso di donazione
economica potrai fruire dei benefici fiscali
concessi dalla legge.
Tutte le donazioni ad ATS sono deducibili
o detraibili in fase di dichiarazione dei
redditi.

COME FARE
È SEMPLICISSIMO… contattateci per
tutti i tipi di donazione!
Per una donazione monetaria effettuala
mediante PAYPAL o tramite bonifico
bancario direttamente sul conto corrente
dell’Associazione Aidoru c/o Banca Popolare
dell’Emilia Romagna - Filiale 23901
IBAN IT 96 I 05387 23901 000001816718
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ROCCA
MALATESTIANA

via Cia degli Ordelaffi 8

DI CESENA

ph/fax +39 0547 22409

BENE
COMUNE

mob +39 347 7748822

47521 Cesena (FC) Italia

e-mail benecomune@roccamalatestianadicesena.it
facebook Rocca Malatestiana Cesena Bene Comune

www.roccamalatestianadicesena.it

