
I Musei Comunali di Rimini

Museo della Città e Domus del Chirurgo
Via L. Tonini, 1 e piazza Ferrari - 47921Rimini
Tel. 0541 793851
Ospitato nel settecentesco Collegio dei Gesuiti nel cuore della Città, il Museo 
è custode di testimonianze millenarie che offrono la chiave per la conoscenza
dell’identità culturale di Rimini. Dalle prima tracce dell’uomo, risalenti a un 
milione di anni fa, il percorso si snoda toccando tutte le tappe della storia della 
Città: la Ariminum romana, dalla fondazione all’età imperiale con le fastose 
domus, prima fra tutte la Domus del Chirurgo che ha consegnato un corredo  
di strumenti chirurgici e farmaceutici unico al mondo; quindi l’arte dei geniali 
pittori della Scuola riminese del ‘300, i capolavori di età malatestiana tra cui la
Pietà del Bellini, le mirabili opere del XVII secolo fino alla grafica di un artista 
del ‘900 quale René Gruau e al Libro dei sogni di Federico Fellini.
Come raggiungere il Museo:
in treno: Stazione di Rimini, a piedi
in auto: autostrada A/14, uscita Rimini sud, direzione centro
Orari di apertura: ottobre -  maggio 
da martedì a sabato 8.30-13.00 / 16.00-19.00
domenica e festivi 10.00-12.30 / 15.00-19.00
Su richiesta, la Direzione si riserva la possibilità di aperture straordinarie con 
un costo aggiuntivo di 2 euro per ogni visitatore
Info: tel. 0541 704421-26-28

Museo degli Sguardi. Raccolte Etnografiche di Rimini
Via delle Grazie, 12 - 47923 Rimini, loc. Covignano
Tel. 0541 783858
Si configura come uno dei principali musei italiani dedicato alle culture 
a livello etnologico e archeologico dell’Africa, dell’Oceania e dell’America 
precolombiana, con reperti che ne fanno una fra le raccolte più significative di 
tutta l’Europa. Gli “sguardi” rappresentati nel percorso museale sono quelli degli 
Occidentali che, in vario modo e nel tempo, hanno osservato gli oggetti delle 
culture “altre”. Il Museo cerca di favorire una riflessione sul rapporto con la cultura 
e l’arte dei popoli extraeuropei, promuovendo una visione multiculturale.
Orari di apertura: settembre  -  maggio 
Mercoledì e sabato 8.30-13.00
domenica e festivi 15.30-18.30
Negli altri giorni aperto su richiesta (tel. 0541 704421-26 da lunedì a venerdì 
in orario d’ufficio)
Come raggiungere il Museo:
in treno: Stazione di Rimini, autobus 15 o 16
in auto: autostrada A/14, uscita Rimini sud, circonvallazione direzione Bologna

FAR (Fabbrica Arte Rimini) |Galleria Comunale d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
piazza Cavour, Palazzo del Podestà e dell’Arengo - 47921 Rimini 

Per il programma delle mostre e delle iniziative si rimanda ai siti: 
http://www.museicomunalirimini.it
http://www.comune.rimini.it/servizi/citta/cultura/far/
http://www.riminirec.it/
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Il Museo per la Scuola

BENVENUTI A RIMINI!
Percorsi dei Musei Comunali
di Rimini per il turismo scolastico

Anno scolastico 2014/2015

a cura di 
Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti
con la collaborazione di 
Annamaria Bernucci, Maddalena Mauri

Sezione didattica dei Musei Comunali
Settembre 2014

“MUSEO DI QUALITA” 
è RICONOSCIUTO DA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI 
CULTURALI E NATURALI
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Per rispondere alle sempre più frequenti richieste da parte degli 
insegnanti che scelgono Rimini come meta di viaggi culturali e 
desiderano far conoscere ai ragazzi i momenti emblematici della storia 
e dell’arte riminesi, si è pensato di creare dei percorsi “personalizzati” 
sulle loro esigenze e sui loro tempi.

La città romana di Ariminum. Percorso breve
(durata 2,30 h; costo 4,50 euro)
Incontro al Museo, visita alla Domus del Chirurgo e alla Sezione 
archeologica e quindi ai principali monumenti della città: Ponte di 
Tiberio e Arco d’Augusto.

La città romana di Ariminum
(durata 2 h al mattino + 2 h al pomeriggio; costo 6,00 euro)
Incontro al Museo, visita alla Domus del Chirurgo e alla Sezione 
archeologica e quindi ai monumenti di Rimini romana: Ponte di Tiberio, 
Arco d’Augusto, antico foro, Porta Montanara e Anfiteatro romano.

Gli splendori della Rimini malatestiana
(durata 2,30 h; costo 4,50 euro)
Incontro al Museo, visita alla Sezione medievale e quindi al Tempio 
Malatestiano, gioiello dell’architettura rinascimentale, a Castel Sismondo 
(esterno) e alla chiesa di Sant’Agostino.

Dalla Domus del Chirurgo al Castello di Sigismondo
(durata 3 h; costo 6,00 euro)
La Domus del Chirurgo e le sale del Museo della Città sono il punto 
di partenza per attraversare la città romana (dall’arco al ponte, lungo
il decumano e il foro) approdando infine nella città malatestiana che 
ha i suoi simboli in Castel Sismondo e nel Tempio Malatestiano.

Gli itinerari possono essere integrati con il laboratorio Costruisci 
la tua guida di Rimini! Riproducendo i monumenti visti durante gli 
itinerari, aggiungendo pensieri e disegni composti con i materiali più 
diversi i ragazzi potranno realizzare una personale e coloratissima 
guida di Rimini che propone di elaborare gli appunti presi durante 
l’itinerario per realizzare, a ricordo dell’esperienza, la guida dalla classe 
oppure con attività inerenti il mosaico, l’affresco, il codice…

Si può confezionare UNA GIORNATA A RIMINI unendo diverse propo-
ste dei Musei. Un esempio:
BENVENUTI AD ARIMINUM
Mattino: Presentazione della forma urbanistica e della storia/Visita 
alla Domus del Chirurgo/Attività di laboratorio (a scelta fra mosaico, 
affresco, lucerna, monete,banchetto, scrittura su tavolette…)
Pomeriggio: Visita alla Città e ai suoi monumenti

COME PRENOTARE 
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata con almeno 
una settimana di anticipo rispetto alla data dell’incontro (tel. 
0541 704421-26-28). Alla prenotazione deve seguire conferma via 
fax (0541 704410) o e-mail (angela.fontemaggi@comune.rimini.it, 
orietta.piolanti@comune.rimini.it) utilizzando il modello scaricabile 
all’indirizzo http://www.museicomunalirimini.it/attivita_educative

Le scuole provenienti da fuori provincia dovranno inviare il modulo 
di conferma della prenotazione contestualmente all’attestazione 
dell’avvenuto pagamento mediante bonifico almeno tre giorni prima 
della visita: 
- se trattasi di Enti e organismi pubblici: bonifico intestato al Comune 

di Rimini – accredito Tesoreria Provinciale Stato – Tab. A – n. 0062303
- se trattasi di privati: bonifico Banca UniCredit s.p.a. IT 63 Q 02008 

24220 000102621578
Specificare nella causale: A favore dei Musei Comunali di Rimini per visita 
didattica della scuola ___________________in data _______________

Il mancato ricevimento di copia del bonifico comporterà l’annulla-
mento della prenotazione.
Le disdette effettuate con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla 
data dell’appuntamento non prevedono la restituzione della quota 
versata ma danno diritto ad una nuova prenotazione per il medesimo
percorso senza ulteriori oneri, in data da concordare con i nostri uffici.
Le disdette non pervenute con un anticipo di almeno 24 ore rispetto
alla data dell’appuntamento non prevedono la restituzione della 
quota versata o il recupero della visita concordata.

L’intera gamma di proposte didattiche dei Musei Comunali di Rimini 
è consultabile all’indirizzo http://www.museicomunalirimini.it/
attivita_educative/museo_scuola/


