
 

 
 

BAZZANO, CASALECCHIO DI RENO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTE SAN 
PIETRO, MONTEVEGLIO, SASSO MARCONI, SAVIGNO, ZOLA PREDOSA  
 

Museo Civico Archeologico “A. Crespellani” di Bazzano, 
Ecomuseo della Collina e del Vino di Castello di Serravalle e 
Fattoria Didattica Cà del Buco   

 

-  ORTI E CASTELLI NEL MEDIOEVO 
Lance, scudi e… rastrelli! Cavalieri e contadini medievali tra Bazzano e Castello di 
Serravalle  
Dopo un’introduzione su alcuni aspetti della vita nel Medioevo i ragazzi visiteranno la Rocca dei 
Bentivoglio alla scoperta delle sale affrescate e delle strutture che la compongono. Infine, 
travestendosi, metteranno in scena una giostra, con tanto di cavalieri, dame e giullari e 
banchetto finale. Nel pomeriggio, a Castello di Serravalle, i ragazzi potranno visitare il borgo e 
l’orto medievale soffermandosi sulle piante aromatiche e le verdure che si coltivavano nel 
1300, quando il borgo e tutto il territorio circostante erano governati dal Capitano della 
Montagna. A conclusione della visita infuso alle erbe per tutti! 
Destinatari: Classi I e II della scuola secondaria di 1° grado  
Durata : giornaliera 
Costi: Totale costo a bambino: 8,00 € a bambino  
 

- FIABE AL CASTELLO, ORTI A CASTELLO!  
Tra giganti, ghepardi e ghirlande, Guendalina accompagnerà i bambini alla scoperta 
della Rocca dei Bentivoglio 
I bambini, trasformati in dame e cavalieri, ascolteranno la fiaba di Camilla della Rocca e 
verranno accompagnati da un’operatrice in costume attraverso le sale del castello alla ricerca 
degli elementi citati nella fiaba. Infine, in aula didattica, potranno colorare le immagini dei 
personaggi preferiti. Nel pomeriggio, a Castello di Serravalle, i bambini potranno visitare il 
borgo e l’orto medievale soffermandosi sulle piante aromatiche e le verdure che si coltivavano 
nel 1300. A conclusione della visita infuso alle erbe per tutti! 
Destinatari: scuole dell’infanzia e classi I e II della scuola primaria 
Durata : giornaliera 
Costi: Totale costo a bambino: 6,50 € a bambino  

 - VESTIRE ALL’ANTICA…LA LANA DELLE PECORE  
Al Museo di Bazzano si punterà l’attenzione sulla storia dell’abbigliamento: dopo 
un’introduzione sui materiali utilizzati nell’antichità per produrre abiti e monili e sulle principali 
fibre utilizzate, ai bambini verrà mostrato il funzionamento di un telaio verticale. Dopo una 
breve visita al Museo, con piccoli telai artigianali, potranno produrre un campione di stoffa da 
portare a casa. Nell'armonia della fattoria didattica Cà del Buco, tra gli amici animali, i bambini 
scopriranno gli strumenti per eseguire il taglio, la pulizia e la cardatura della lana, e uno 
strumento che veniva e viene tuttora utilizzato per cardare la lana.  
 

 
 
 
 



 

Alla fine ogni bambino realizzerà una pecorella, prima seguendone la sagoma, poi incollando 
sulla stessa la lana. Tutti i  partecipanti avranno il loro animaletto da portare a casa. 
Destinatari: classi IV e V della scuola primaria 
Durata : giornaliera 
Costi : Totale costo a bambino:  12,00 € a bambino 
 

INFO: - Museo Civico Archeologico “A.Crespellani”    
www.museo.roccadeibentivoglio.it  www.roccadeibentivoglio.it 
didattica@roccadeibentivoglio.it – 051 836442 oppure 339 7612628  
- Ecomuseo della collina e del vino di Castello di Serravalle 
www.ecomuseoserravalle.it ; ecomuseoserravalle@gmail.com ; 051 6710711 
/ 051 6710728 
- Agriturismo - fattoria didattica Cà del Buco www.cadelbuco.it;  
e-mail info@cadelbuco.it; Tel. 051 6767309 oppure 339 1774744  
PRENOTAZIONI: didattica@roccadeibentivoglio.it – 051/836442 oppure 339 
7612628  
 

 

Aula della Memoria di Colle Ameno 
Nel settecentesco Borgo di Colle Ameno a Pontecchio Marconi un luogo di storia e di memoria 
civile può diventare strumento per la formazione di cittadini consapevoli, e quindi responsabili 
e partecipi nella costruzione dei valori della cittadinanza attiva. Nell’autunno del 1944 fu sede 
di un campo di concentramento e smistamento di oltre 3000 rastrellati civili destinati ai lavori 
forzati in Germania o sulla Linea Gotica, dove trovarono la morte decine di uomini per mano 
delle SS. L’impostazione delle attività fa riferimento a metodologie di didattica attiva messe a 
punto in collaborazione con il LANDIS e l’Istituto Storico della Resistenza di Bologna, secondo 
una scelta laboratoriale, in cui gli studenti possono essere direttamente coinvolti nella 
costruzione del proprio sapere 
I percorsi previsti sono: 

- VIVERE IN GUERRA: l’organizzazione della vita quotidiana attraverso  fonti 
iconografiche, d’archivio e fonti orali. 

- SCRIVERE DAL CAMPO: lettura, analisi, studio e contestualizzazione storiografica delle 
lettere dei deportati. 

- LE PERSONE, LA STORIA, LA VITA: ricostruzione attraverso documenti di vario tipo 
delle biografie di rastrellati e deportati. 

- BANDIERE DI PACE: dalle prime mobilitazioni per la pace nel dopoguerra alla 
risoluzione pacifica dei conflitti nella contemporaneità. 

Ciascun percorso prevede la visita guidata all’aula di Colle Ameno e uno o più altri incontri, da 
concordare con gli insegnanti interessati, in funzione delle esigenze di approfondimento e delle 
competenze già acquisite dai ragazzi.  
Destinatari: classi scuola primaria e secondaria di I grado.  
Durata: giornaliera  
Costi: 2 € a bambino, escluso il trasporto. 

 
INFO: Aula della Memoria di Colle Ameno - Sasso Marconi Via Borgo di Colle 
Ameno 11, Pontecchio Marconi. Raggiungibile con la Linea extraurbana n. 92 
sito web www.auladellamemoria.it mail info@infosasso.it 
PRENOTAZIONI: Referente Carmela Gardini Tel. 051846432  
Cell. 3335950018 
 
 

 
 

 


