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a Bologna e in provincia



SCUOLAinGita a Bologna e in provincia è un programma di progetti didattici con 
operatori museali riservato esclusivamente alle scuole. Le quote indicate comprendono 
ingressi, percorsi  guidati e attività didattiche oltre a quanto espressamente segnalato; 
non comprendono i trasferimenti salvo diversa indicazione

Progetto promosso dal Gruppo Musei dei Distretti culturali del territorio coordinato 
dal Servizio Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna. Si ringraziano per la 
collaborazione il Servizio Scuola e Formazione e il Servizio Attività produttive e Turismo 
della Provincia di Bologna, l’Ufficio IX USR-ER del MIUR, l’AsaBo, i Comuni, i Musei del 
territorio provinciale

Tutto il programma: www.provincia.bologna.it/cultura/scuolaingita

Programma a cura di:  Servizio Cultura e Pari Opportunità Provincia di Bologna
Progetto grafico: Servizio Comunicazione Provincia di Bologna – Gabriella Napoli
Stampa: tipografia metropolitana bologna



Giuseppe De Biasi
Assessore Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro

Provincia di Bologna

Seconda edizione per SCUOLAinGita, il programma di percorsi didattici di qualità alle porte 
di casa, a km (quasi) zero, che viene proposto alle scuole di ogni ordine e grado dai 7 Distretti 
culturali del territorio provinciale di Bologna. Percorsi elaborati su misura, appassionanti 
laboratori, passeggiate e merende nella natura si propongono di soddisfare divertendo gli 
obiettivi formativi e le curiosità di bambini e ragazzi offrendo un ventaglio di tematiche mol-
to ampio: arte e storia, geologia e paesaggio, archeologia e astronomia, civiltà contadina e 
archeologia industriale, ma anche fiabe e musica, senza dimenticare il mondo dei writer e 
del wireless. 
Tema speciale di quest’anno è il 70° anniversario della Liberazione, al quale sono dedicati 
alcuni percorsi, dall’appennino alla pianura, che riteniamo potranno suscitare nuovi interes-
si stimolando una lettura non consueta di avvenimenti solo apparentemente lontani.
Ma tutte queste gite così particolari, pensate e condotte da operatori museali, intendono 
proporre alle giovani generazioni un modo nuovo di conoscere il territorio e la sua storia, 
anche per imparare a prendersene cura. 
La proposta di SCUOLAinGita nasce dalla convinta collaborazione che Provincia, Comu-
ni, musei hanno fatto crescere e consolidare nel tempo in campo culturale ed educativo 
- esempio virtuoso di rete metropolitana di recente riorganizzata in Distretti Culturali ter-
ritoriali. E, soprattutto, dall’importanza fondamentale che riveste l’educazione nei confronti 
dei futuri cittadini e dal rapporto sempre fertile e collaborativo con le scuole, che confidiamo 
potranno apprezzare il ricco ed originale repertorio delle iniziative.   



70 anni dalla liberazione! Giorgio Morandi: dalla biografia dell’artista alla storia del  
Novecento
Due giornate dedicate alla vita e alle opere del Maestro sullo sfondo della grande storia: 
prima tappa a Bologna alla scoperta della casa e dello studio dell’artista per conoscere i suoi 
luoghi, le sue abitudini e la magia nascosta negli oggetti delle sue celebri nature morte; al 
Museo Morandi verrà approfondita la poetica dell’oggetto tra rappresentazione e presenta-
zione con un un percorso interattivo dedicato alla natura morta e alla sua evoluzione nelle 
pratiche artistiche contemporanee, dalla pittura, all’installazione, al video. Partenza in treno 
per la montagna: il percorso prosegue alla scoperta dei paesaggi amati, soggetto di molti 
quadri e scenario di importanti eventi storici del Novecento, tra i fienili del Campiaro a Griz-
zana e il Plastico della Linea Gotica di Castel d’Aiano

gita di 2 giorni per scuola primaria e secondaria di primo grado = € 120 per classe di 20-25 
allievi + € 48,60/giorno cad. (pernottamento in ostello, trasporto con navetta dalla stazione 
di Vergato all’ostello e ai luoghi da visitare con ritorno alla stazione; cena, prima colazione e  
pranzo al sacco nella seconda giornata e visita alle diverse strutture)
 

organizzazione tecnica: WITa Web Italian Travel agency    
info sul percorso didattico in montagna: tel 051 4690050 - 339 8283383 
info@appenninoslow.it
info sul percorso didattico a Bologna: tel 051 6496628 - mamboedu@comune.bologna.it

Da Bologna all’appennino



Bologna delle acque 
Una giornata alla riscoperta delle antiche vie d’acqua della città e della vita che animava i 
canali. Attraverso lo studio delle abitudini e delle attività manifatturiere che si svolgevano 
lungo il loro corso e l’analisi approfondita delle fonti documentarie, negli spazi del Museo del 
Patrimonio Industriale si sveleranno gli antichi corsi d’acqua e le tecnologie idrauliche che 
ne permettevano lo sfruttamento per il funzionamento degli opifici: una Bologna inedita fat-
ta di mestieri dimenticati, personaggi particolari e macchinari dal funzionamento originale. 
Passeggiando poi attraverso la Manifattura delle Arti, l’antica zona manifatturiera e portuale 
della città, si ricostruirà attraverso suggestioni, immagini, aneddoti e racconti una Bologna 
d’altri tempi ormai scomparsa che pochi conoscono

gita di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di primo grado = € 120 per classe di 20-25 
allievi. Spazi disponibili all’aperto o al riparo per pranzo al sacco (non fornito)

info e prenotazioni:  Dipartimento educativo MaMbo tel 051 6496628 
mamboedu@comune.bologna.it, www.mambo-bologna.org

Distretto Bologna



la montagna tra natura, vita quotidiana, lavoro e storia
Un viaggio tra colori e suoni della natura | La montagna di una volta | Appennino medioevale 
| Risorsa acqua | La via dell’acqua: i mulini | La via del fuoco: le ferriere | La via del castagno 
| Gli Etruschi: Area archeologica e Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto | Devozione po-
polare e lavoro: il Museo LabOrantes di Castelluccio | Il Museo Etnografico di Poggiolforato | 
Moto e ciclomotori: il Museo Demm | Il Museo dei Tarocchi di Vergato | I paesaggi di Morandi: 
i fienili del Campiaro a Grizzana | 70 anni dalla liberazione! Crinali di Libertà | La Linea 
Gotica: il  plastico di Castel d’Aiano

gite di 2 giorni (a scelta) per scuole di ogni ordine e grado = quota da € 48,60/giorno cad. 
(pernottamento in ostello, trasporto con navetta dalla stazione all’ostello e ai luoghi da vi-
sitare con ritorno alla stazione; cena, prima colazione e cestino nella giornata delle visite, 
guide alle diverse strutture) 

organizzazione tecnica: WITa Web Italian Travel agency    
info sui percorsi didattici: tel 051 4690050 - 339 8283383 – info@appenninoslow.it

Distretto montagna



a spasso nella storia 1
Partenza da San Lazzaro di Savena: al Museo della Preistoria per immergerci nelle affasci-
nanti ambientazioni di paesaggi, animali e insediamenti preistorici; poi al Museo Archeolo-
gico di Monterenzio per scoprire armi, monili, suppellettili dagli insediamenti etrusco-celtici 
di Monte Bibele e Monterenzio Vecchio e la ricostruzione di una capanna celtica. Pranzo al 
sacco (non fornito) nel parco del museo o in trattoria convenzionata. Pomeriggio a Ozzano 
Emilia, all’area archeologica della città romana di Claterna gita di 1 giorno per scuola pri-
maria e secondaria = € 12 cad. per minimo 20 persone + € 12 cad. pranzo (facoltativo) in 
trattoria 

a spasso nella storia 2
Partenza da Pianoro: al Museo di Arti e Mestieri per conoscere la civiltà contadina e popola-
re di una volta; poi alla celebre grotta del Farneto, condotti da esperti speleologi. Pranzo al 
sacco (non fornito) in area dedicata. Pomeriggio all’area archeologica della città romana di 
Claterna a Ozzano Emilia; infine a Settefonti per cena in agriturismo e pernottamento nella 
Foresteria del Parco. Il giorno dopo, colazione in agriturismo, poi al Museo Archeologico di 
Monterenzio e all’area archeologica di Monte Bibele. Pranzo in trattoria e pomeriggio al Tri-
ton’s Park Adventure dell’Alpe di Monghidoro, il parco acrobatico immerso nella natura gita 
di 2 giorni per scuola primaria e secondaria = € 85 cad. per minimo 20 persone + € 12 cad. 
pranzo primo giorno (facoltativo)

api e stelle, mulini e tradizioni
Partenza da Monterenzio|Bisano: visita al Parco delle Api e del Miele con piccola degusta-
zione. Poi a Monghidoro|Piamaggio: visita al Museo della Civiltà Contadina dell’Appennino e 
al Mulino Mazzone con pranzo con buffet di prodotti locali. Pomeriggio al Parco delle Stelle 
e all’Osservatorio Astronomico INAF di Loiano gita di 1 giorno per scuola primaria e secon-
daria = € 19 cad. per min. 20 persone (compreso buffet)

organizzazione tecnica: WITa Web Italian Travel agency 
info sui percorsi didattici: tel 051 4690050 - 339 8283383 – info@appenninoslow.it

Distretto san lazzaro Di savena



un giorno da esploratori nella Vena del Gesso
Al Museo Scarabelli di Imola indaghiamo origine, storia geologica, fossili animali e vegetali 
della più grande catena europea di gesso selenitico, nata da una catastrofe ambientale di 
6 milioni di anni fa; nel laboratorio del museo, esperimenti sul gesso ne svelano caratteri-
stiche fisiche-chimiche, “comportamenti” e usi. Nuove scoperte durante il pranzo al sacco 
“scientifico”, un vero e proprio laboratorio che abbina scienza e tavola, nel terrazzo-giardino 
del Palazzo Baronale di Tossignano affacciato sulla Vena del Gesso. Scendiamo poi nel lun-
gofiume di Borgo Tossignano: un gioco a squadre mette alla prova le capacità osservative dei 
ragazzi ormai trasformati in giovani geologi e naturalisti e una merenda sul fiume conclude 
la gita

Vita da writer: dal muro dipinto alla street art 
Pronti a una vera giornata da writer, pranzo al sacco compreso! Partenza dal borgo medie-
vale di Dozza, una galleria a cielo aperto con gli edifici decorati per la Biennale del “Muro 
dipinto” da un centinaio di artisti, tra cui Matta, Saetti, Sassu, Zancanaro... Poi a Toscanella 
per conoscere le espressioni più contemporanee del wall painting con pitture e graffiti di 
Emo, Ericailcane, Tellas e tanti altri... Infine a Imola, al tunnel dipinto da Blu, street artist tra 
i più conosciuti al mondo. I cortili della Rocca si trasformano in un laboratorio a cielo aperto 
per sperimentare le tecniche della street art, dal graffito allo stencil allo sticker, e imparare 
ad amare i muri delle nostre città e non ad imbrattarli

gite di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di I grado = € 490 a classe max 30 allievi 
+ max 2 accompagnatori per min 2 classi con partenza da/rientro a Bologna e pullman per 
l’intera giornata; preventivi su richiesta per partenza da/rientro a città diverse e pasti

organizzazione tecnica: BW Incoming di Bologna Welcome srl tel 051 6583190 
incoming@bolognawelcome.it, www.bolognawelcome.it
info sui percorsi didattici: Musei civici di Imola tel 0542 602609 
musei@comune.imola.bo.it, www.museiciviciimola.it

Distretto imolese



Per suonare ci vuole lo strumento: costruttori di musica in pianura
A Pieve di Cento, gli strumenti del Museo della Musica raccontano la tradizione liutaria 
cittadina, che rivive oggi alla Scuola di Artigianato Artistico. Dopopranzo a Budrio, patria 
dell’Ocarina: nel museo dedicato a questo originale strumento a fiato in terracotta, noto nel 
mondo, scopriamo la storia dell’inventore Giuseppe Donati, di costruttori e musicisti, ac-
canto a ocarine e fischietti contemporanei da tutto il mondo. Musica dal vivo e merenda con 
biscotti a forma di ocarina gita di 1 giorno per classi III, IV, V scuola primaria e secondaria = 
€ 17 cad. (pranzo compreso)

la canapa: corde, tessuti, buon cibo 
Al Museo della Civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio, la più importante collezione in 
Italia dedicata alla canapa, conosciamo la fibra che ha scritto un importante capitolo della 
storia del nostro territorio e che oggi viene riscoperta... anche dagli chef! Laboratorio per 
fare biscotti con farina di canapa o un segnalibro in tela di canapa decorato con colori natu-
rali + merenda con biscotti alla canapa gita di 1 giorno per classi III, IV, V scuola primaria = € 
10 cad. + € 8 pranzo (facoltativo) alla Locanda Smeraldi; disponibili spazi per pranzo al sacco 
(non fornito) nel parco. In collaborazione con La Bottega della Canapa e Coop. Sociale Anima 

70 anni dalla liberazione! aprile 1945: l’ultima battaglia partigiana nella pianura bolognese
Al Parco della Memoria “Casone del Partigiano” di San Pietro in Casale | Rubizzano, in un 
ambiente di grande interesse naturalistico, riviviamo l’ultima battaglia delle formazioni par-
tigiane che, qui riunite, decisero di attaccare i tedeschi e liberare la zona, evitando così un 
massiccio bombardamento alleato gita di 1 giorno per classi III scuola secondaria di I grado 
+ secondaria di II grado = € 2 cad.; disponibili spazi per pranzo al sacco (non fornito)

info e prenotazioni:  Musei Budrio tel 051 6928306, musei@comune.budrio.bo.it
Museo civiltà contadina tel 051 6598716, segreteria.museo@provincia.bologna.it
comune s. Pietro in casale tel 051 6669525-590, cultura@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Distretto pianura est



sopra e sotto la terra … occhi al cielo e mani in terra!
Archeologia e astronomia, due discipline apparentemente lontane, rivelano le loro connes-
sioni attraverso il filo conduttore che unisce uomo, ambiente e influssi celesti che condi-
zionano la vita con lo scorrere delle stagioni. Gli occhi al cielo osservano la volta celeste 
riprodotta nella cupola del Planetario al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in 
Persiceto, per scoprire come luna, sole e stelle hanno influito su natura e cultura. Nella 
seconda parte del viaggio  esploriamo che cosa si nasconde sotto terra… una divertente atti-
vità di scavo al Museo Archeologico Ambientale ci porta indietro nel tempo, alla scoperta del 
mondo romano, antico e complesso, evoluto e in costante dialogo con l’ambiente naturale, 
per ricostruire la vita quotidiana di un lontano passato gita di 1 giorno per scuola primaria e 
secondaria di I grado =  € 200 per classe; disponibili spazi per pranzo al sacco

Dalla terra alla tavola: antichi cibi e sapori medievali
Conosciamo alberi, arbusti ed erbe che caratterizzano, oggi come un tempo, il nostro terri-
torio, e scopriamo le antiche ricette create per le tavole dei signori, dei contadini e dei mo-
naci medievali. Passeggiando all’ombra degli alberi dell’Orto Botanico del Museo del Cielo e 
della Terra di San Giovanni in Persiceto, incontriamo le specie vegetali che hanno accompa-
gnato il cammino dell’uomo nella nostra pianura, mentre nel Laboratorio di Archeobotanica 
del Museo Archeologico Ambientale indaghiamo i resti lasciati da queste piante nei siti ar-
cheologici. La giornata si conclude con la realizzazione di una semplice pietanza medievale, 
avvolti dal profumo di erbe e spezie gita di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di 
I grado =  € 200 per classe; disponibili spazi per pranzo al sacco

info e prenotazioni: Museo archeologico ambientale, tel 051 6871757, maa@caa.it
www.museoarcheologicoambientale.it

Distretto pianura ovest



Dalla Tecnica all’arte. Fili di lana: intrecci, rotoli e pon-pon
La lana nella storia della tessitura e dell’abbigliamento e nella pratica artistica: un per-
corso laboratorio dalla Rocca dei Bentivoglio di Valsamoggia|Bazzano al Ca’ la Ghironda-
ModernArt Museum di Zola Predosa gita di 1 giorno declinabile dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di I grado = € 10 cad. + pranzo (facoltativo) € 5 infanzia; € 6 primaria; € 8 
secondaria;  disponibili spazi per pranzo al sacco (non fornito)

Fiabe al castello, orti a castello! 
Percorso/laboratorio sulla fiaba tra giganti, ghepardi e ghirlande nella Rocca dei Bentivo-
glio. Pranzo al sacco, poi all’orto con le piante che si coltivavano nel 1300, nel borgo di Ca-
stello di Serravalle. Infine, infusi per tutti! gita di 1 giorno per scuole dell’infanzia+classi I e 
II scuola primaria = € 6,50 o € 13 con pranzo al sacco fornito (facoltativo)

alle origini del wireless: il giovane Marconi 
A Villa Griffone di Pontecchio Marconi, residenza di famiglia di un giovane inventore che 
divenne premio Nobel, dove nacque la comunicazione senza fili: nel museo, apparati scien-
tifici originali, ricostruzioni funzionanti, allestimenti multimediali raccontano la storia delle 
radiocomunicazioni; possibile laboratorio percorso di 2 ore su prenotazione obbligatoria = 
€ 2 cad. (€ 5 adulti non accompagnatori)

70 anni dalla liberazione! storia e memoria a colle ameno 
Nel 1944 il borgo settecentesco tra le colline di Sasso Marconi fu campo di concentramento 
di civili rastrellati per la deportazione al transito di Fossoli e ai Campi di Lavoro forzato in 
Germania. Percorso tra immagini, interviste, documenti e oggetti; possibile laboratorio gita 
di mezza giornata o di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di I o II grado = € 2 cad. 
disponibili spazi per pranzo al sacco

info e prenotazioni: Museo crespellani – Rocca dei Bentivoglio tel 051 836442 -
339 7612628, didattica@roccadeibentivoglio.it, www.roccadeibentivoglio.it +
Museo Marconi tel 051 846121, www.fgm.it + aula della Memoria di colle ameno
tel 051 846432 – 333 5950028, info@infosasso.it, www.auladellamemoria.it
solo info: ca’ la Ghironda MaM tel 051 757419, www.ghironda.it, info@ghironda.it +
Ecomuseo della collina e del vino tel 051 6710711 - 728, www.ecomuseoserravalle.it

Distretto casalecchio Di reno




