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a Bologna e in provincia



SCUOLAinGita a Bologna e in provincia è un programma di percorsi didattici con 
operatori museali riservato esclusivamente alle scuole. Tutti i percorsi comprendono 
l’ingresso ai musei e l’attività didattica e prevedono la disponibilità di spazi sia all’aperto 
che al riparo per il pranzo al sacco

Il programma è 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, i Comuni, i Musei del territorio 
provinciale

Programma a cura di: Servizio Cultura e Pari Opportunità, Provincia di Bologna

www.provincia.bologna.it/cultura/scuolaingita

Progetto grafico: Servizio comunicazione Provincia di Bologna - Gabriella Napoli
Stampa: tipografia metropolitana bologna



Giuseppe De Biasi
Assessore Istruzione, Formazione,  

Lavoro - Provincia di Bologna

Giuliano Barigazzi
Assessore Sanità, Servizi Sociali,  
Volontariato, Cultura - Provincia di Bologna

SCUOLAinGita è il programma di gite scolastiche nei 7 Distretti culturali del territorio pro-
vinciale di Bologna che si propone di presentare alle scuole di ogni ordine e grado un’offerta 
di grande qualità alle porte di casa. 
Percorsi didattici elaborati su misura, appassionanti laboratori, passeggiate e merende nel-
la natura potranno soddisfare divertendo gli obiettivi formativi e le curiosità di bambini e ra-
gazzi grazie alla straordinaria presenza di una rete di musei in grado di rispondere alle esi-
genze di approfondimento su un ricchissimo spettro di tematiche: dall’arte alla storia, dalla 
geologia al paesaggio, dall’archeologia all’astronomia, dalla civiltà contadina all’archeo- 
logia industriale, dalle fiabe alla musica. 
Una nuova proposta, questa, che nasce dalla storica attenzione che la nostra amministra-
zione ha sempre riservato al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso progetti di-
versificati rivolti a tutte le fasi dell’età evolutiva nella certezza che l’impegno per le nuove 
generazioni sia fondamentale per costruire il nostro futuro. E anche dalla convinta collabo-
razione che la Provincia, i Comuni, i Musei hanno saputo far crescere e consolidare nel tem-
po - esempio virtuoso di rete culturale di importanza non solo locale di recente riorganizzata 
in Distretti Culturali territoriali - e soprattutto dal rapporto sempre vivace con le scuole, che 
confidiamo potranno apprezzare il ricco ed originale repertorio delle iniziative.



Giorgio Morandi: dalla biografia d’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 pre-
sentazione 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 
Grizzana e il Plastico della Linea Gotica di Castel d'Aiano 

percorso di 2 giorni per scuola primaria e secondaria di primo grado = € 120 per classe di 
20-25 allievi 

 

info e prenotazioni: Dipartimento educativo MaMbo tel 051 6496628 
mamboedu@comune.bologna.it, www.mambo-bologna.org
I.a.T. Porretta Terme tel 0534 22021, fax 0534 24440
iat@comune.porrettaterme.bo.it, www.comune.porrettaterme.bo.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 ca-
nali. All’interno del Museo del Patrimonio Industriale, modelli funzionanti (tra cui spicca per 
la sua alta tecnologia il mulino da seta alla bolognese), exhibit, filmati e postazioni interattive 
porteranno alla scoperta di un’inedita Bologna in cui l’acqua, utilizzata per movimentare 
numerosi opifici, era un elemento fondamentale per la vita quotidiana, l’economia e il com-
mercio. Passeggiando poi attraverso la Manifattura delle Arti, l’antica zona manifatturiera 
e portuale della città, si ricostruirà una Bologna ormai scomparsa, che pochi conoscono, 
attraverso suggestioni, immagini, aneddoti e racconti

percorso di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di primo grado = € 120 per classe di 
20-25 allievi

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

Distretto Bologna



la montagna tra lavoro, vita quotidiana e storia: Porretta Terme e dintorni
La via dell'acqua: i mulini | La via del fuoco: le ferriere | La via del castagno | Devozione po-
polare e lavoro: il Museo LabOrantes di Castelluccio | Meridiane, Case torri, Palazzo Comelli
a Camugnano | La Linea Gotica: il plastico di Castel d'Aiano | Moto e ciclomotori: il Museo 
Demm di Porretta | I paesaggi di Morandi: i fienili del Campiaro a Grizzana | Il Museo dei 
Tarocchi di Vergato 
percorsi a scelta di almeno 2 giorni per scuole di ogni ordine e grado 

Gli etruschi, la natura, la storia: Marzabotto e dintorni
Area archeologica e Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” | Parco Storico Naturalistico 
Monte Sole | Parco giochi e parco fluviale: l'esperienza unica di una città etrusca dall'im-
pianto urbanistico perfettamente conservato; il teatro del maggior massacro di civili perpe-
trato dai nazisti nell'Europa occidentale occupata; passeggiate, giochi e natura lungo il Reno
percorsi di 1 o 2 giorni per scuole di ogni ordine e grado 

info e prenotazioni: I.a.T. Porretta Terme tel 0534 22021, fax 0534 24440
iat@comune.porrettaterme.bo.it, www.comune.porrettaterme.bo.it

Distretto montagna



le origini del territorio: evoluzione del paesaggio, evoluzione dell’uomo
Alla riscoperta del territorio bolognese orientale attraverso i luoghi magistralmente descrit-
ti da Luigi Fantini nelle sue numerose pubblicazioni dedicate alla geologia, alla preistoria e 
agli edifici storici delle vallate dei torrenti Savena, Zena, Idice e Quaderna. Escursioni di alto 
interesse geologico e ambientale – Parco dei Gessi Bolognesi, Grotta del Farneto, Contraf-
forte Pliocenico – si alterneranno a laboratori esperienziali-sensoriali sui primi “gesti del 
fare” proposti dai musei di Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Laz-
zaro di Savena. Presso l’Osservatorio astronomico di Loiano punteremo lo sguardo su stelle 
e costellazioni, ispiratrici di credenze e leggende ma soprattutto, nel più lontano passato, 
imprescindibili punti di riferimento e di orientamento 

percorso di 1+1 giorni per scuola primaria e secondaria di primo grado 50 partecipanti min.
1° giorno Pianoro (Museo di Arti e Mestieri “P. Lazzarini” + strada dei Mulini); Monghidoro 
(Museo della Civiltà Contadina dell’Appennino + alpeggio); Loiano (Osservatorio Astronomico)
2° giorno partenza da S. Lazzaro per Monterenzio (Museo Civico Archeologico “L. Fantini”); 
Ozzano dell’Emilia (Museo della città romana di Claterna); S. Lazzaro di Savena (Grotta del 
Farneto o Museo della Preistoria in caso di maltempo)

info e prenotazioni: Museo della Preistoria Donini tel-fax 051 465132
museodonini@comune.sanlazzaro.bo.it, www.museodellapreistoria.it

Distretto san lazzaro Di savena



alla scoperta dei paesaggi della Vena del Gesso: da Imola alla Valle del santerno 
Al Museo Scarabelli di Imola si scopriranno origine, storia geologica, fossili animali e vege-
tali della più grande catena europea di gesso selenitico, nata da una catastrofe ambientale 
di 6 milioni di anni fa; esperimenti sul gesso ne sveleranno caratteristiche fisiche-chimiche, 
“comportamenti” e usi. Una bella passeggiata-laboratorio pomeridiana lungo il fiume a 
Borgo Tossignano metterà alla prova le capacità osservative dei giovani geologi e naturalisti 
percorso di 1 giorno per scuola primaria e secondaria di primo grado (max 30 allievi) = € 
10 cad

un paesaggio in continuo movimento: la Vallata del santerno 
Al Museo Scarabelli di Imola una visita-laboratorio sugli eventi che hanno originato le quat-
tro Formazioni geologiche della Vallata; a Borgo Tossignano un'esplorazione lungo il fiume 
per mettersi alla prova come geologi e naturalisti, guidati nell’osservazione della Vena del 
Gesso e del suo ambiente. Il secondo giorno un laboratorio all’Archivio Museo Mengoni di 
Fontanelice e una visita al Mulino Cavulla per approfondire paesaggio coltivato e intervento 
dell’uomo; un gioco a Castel dei Rio per scoprire come l’uomo ha organizzato il territorio 
costruendo vie, ponti e palazzi. Una sorpresa finale all’Animal Tower concluderà la gita 
percorso di 2 giorni per classi III, IV, V scuola primaria e secondaria di primo grado (max 30 
allievi)

  

info e prenotazioni: Musei civici di Imola tel 0542 602609, fax 0542 602608
musei@comune.imola.bo.it, www.museiciviciimola.it
I.a.T. Imola tel 0542 602207

Distretto imolese



alla scoperta della pianura: dai villanoviani ai romani Al MuV di Castenaso per ritrovare 
le atmosfere sacrali della necropoli villanoviana di Marano (VII sec. a.C.) con le monumen-
tali stele funerarie in pietra arenaria e calcare complete dei corredi, e laboratorio sulla vita 
quotidiana dell’epoca. Al Museo archeologico di Budrio per scoprire le tipologie abitative del 
periodo romano (l’agro centuriato, la domus, la villa rustica) ed esplorare virtualmente una 
domus realizzando un pavimento a mosaico 
percorso di 1 giorno per classi III, IV, V scuola primaria e secondaria, € 12 cad. 

Per suonare ci vuole lo strumento: costruttori di musica tra Pieve di cento e Budrio 
A Pieve di Cento la tradizione liutaria rivive alla Scuola di Artigianato Artistico che tramanda 
l’arte di costruire chitarre, violini e mandolini: al Museo della musica si conservano stru-
menti di vari autori e diversa tipologia. Il Museo dell’ocarina di Budrio - nota nel mondo come 
patria di questo strumento a fiato in terracotta – presenta la storia dei costruttori dall’inven-
tore Giuseppe Donati, oltre a ocarine e fischietti contemporanei da tutto il mondo 
percorso di 1 giorno per classi III, IV, V scuola primaria e secondaria; con musica dal vivo 
e merenda con biscotti a forma di strumenti = € 15 oppure con laboratorio di fischietti in 
argilla = € 16,50 

coltivazioni e allevamenti in pianura Alcune coltivazioni e produzioni tipiche di pianura alla 
base della nostra alimentazione. Al pomario storico del Museo della Civiltà contadina di San 
Marino di Bentivoglio per scoprire e gustare tanti tipi di frutta e capirne la stagionalità. Si 
prosegue all’azienda agricola Montagnini a Maccaretolo di San Pietro in Casale con l’alleva-
mento di vacche da latte razza Frisona e il laboratorio, mini-caseificio, di fianco alla sala di 
mungitura percorso di 1 giorno per classi III, IV, V scuola primaria e secondaria, € 10 cad. 

info e prenotazioni: 1° percorso MuV tel 051 780021, muv@comune.castenaso.bo.it
2° percorso Musei Budrio tel 051 6928306, musei@comune.budrio.bo.it
3° percorso Museo civiltà contadina tel 051 891050 lunedì-venerdì ore 9-12
segreteria.museo@provincia.bologna.it

Distretto pianura est



archeologia e astronomia nell’antichità: una giornata fra cielo e terra
Dalla Specola di Bologna al Museo del Cielo e della Terra a San Giovanni in Persiceto: archeo- 
logia e astronomia, due mondi apparentemente distanti ma indissolubilmente collegati… 
stelle lontane nel cielo e l'uomo sulla Terra che le osserva e trova negli astri della volta cele-
ste punti che, in ogni tempo, guidano i suoi spostamenti per terra e per mare.
Guardando le stelle l’uomo non ha solo costruito e modellato lo spazio intorno a sé, ma 
ha anche formulato il concetto di tempo, ha imparato a calcolarlo, a misurarlo costruendo 
strumenti. Si approfondiranno questi temi con confronti puntuali in oggetti e luoghi che, dal 
passato, sono giunti fino a noi a testimoniare l’interesse e l’attenzione dell’uomo per il cielo

Vita di città, vita di campagna al tempo dei Romani
Dalla Sala Borsa di Bologna al Museo Archeologico Ambientale a San Giovanni in Persiceto: 
gli scavi archeologici sotto Sala Borsa illustrano la vita degli antichi romani. Attraverso stra-
de e resti di edifici pubblici e privati si scopriranno le origini di Felsina, valutando l’evoluzione 
urbanistica e stratigrafica dell’insediamento dalle prime attestazioni fino a quelle medievali. 
Poi in treno a San Giovanni in Persiceto per un confronto con i resti di edifici rustici che testi-
moniano la vita e le attività condotte nelle aree rurali centuriate. La giornata si concluderà 
con un’attività sul campo alla ricerca della tracce dell’organizzazione territoriale degli anti-
chi romani, ancora oggi persistente

percorsi di 1 giorno per scuole di ogni ordine e grado = € 250 per classe (max 25 allievi) 

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

Distretto pianura ovest



orti e castelli nel Medioevo Lance, scudi e… rastrelli! Cavalieri e contadini medievali: la vita 
del Medioevo si scopre al Museo e alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano finendo in una gio-
stra con tanto di cavalieri, dame, giullari e banchetto messa in scena dagli allievi in costume. 
Pranzo al sacco in Rocca poi visita al borgo di Castello di Serravalle e all’orto con le piante 
aromatiche e le verdure che si coltivavano nel 1300, quando il borgo e le terre attorno erano 
governati dal Capitano della Montagna. Infine infusi per tutti! percorso di 1 giorno per classi 
I e II scuola secondaria di primo grado = € 8 

Fiabe al castello, orti a castello! Lettura e visita animata alla scoperta della Rocca dei Ben-
tivoglio tra giganti, ghepardi e ghirlande, alla ricerca degli elementi della fiaba, per finire in 
aula didattica a colorare le immagini dei personaggi preferiti. Pranzo al sacco in Rocca poi al 
borgo di Castello di Serravalle e all’orto con le piante che si coltivavano nel 1300, infine infusi 
per tutti! percorso di 1 giorno per scuole dell'infanzia+classi I e II scuola primaria = € 6,50

Vestire all’antica … la lana delle pecore La storia dell’abbigliamento introdotta al Museo di 
Bazzano: materiali e fibre dell'antichità per abiti e monili + funzionamento telaio verticale + 
visita + laboratorio con piccoli telai artigianali = ognuno farà un campioncino di stoffa da por-
tare a casa! Poi tutti dagli amici animali nell'armonia della fattoria didattica Cà del Buco per 
il pranzo al sacco, per scoprire strumenti e tecniche di taglio+pulizia+cardatura della lana e 
per fare una pecorella con la lana vera! = ognuno porterà a casa il suo animaletto
percorso di 1 giorno per classi IV e V scuola primaria = € 12

info e prenotazioni: Museo archeologico crespellani tel 051 836442 - 339 7612628  
didattica@roccadeibentivoglio.it, www.roccadeibentivoglio.it
info: Ecomuseo della collina e del vino tel 051 6710711, www.ecomuseoserravalle.it
info: agriturismo-fattoria didattica cà del Buco tel 339 1774744, www.cadelbuco.it

Distretto casalecchio Di reno




