


IL TEMPO DELLE PAROLE (conferenze e incontri con autori)

Chiesa del Suffragio, sabato 8 ore 15.00-18.00
Seminario di studi: Verucchio fuori Verucchio. 
Il patrimonio archeologico di Verucchio conservato in altre collezioni.
Introduzione, E. Rodriguez (Museo Civico Archeologico Verucchio). 
Materiali da Verucchio nel Museo Archeologico di Bologna, A. Dore 
(Museo Civico Archeologico di Bologna). 
Cronache da una collezione attraverso l'Archivio Storico del Museo 
Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” (1885–1899), 
A. Serges (Museo della Civiltà-Museo Nazionale Preistorico Etnografico“ 
L. Pigorini”, Roma).
La Collezione Pecci: ricordi e documenti (G. Pecci, M. C. Pecci, E. Rodriguez).

Chiesa del Suffragio, domenica 9 ore 17.00
L. Celi, A. Santangelo, Mai stati meglio. Guarire da ogni malanno con 
la storia (ed. Utetlibri).

Festa della storia
Verucchio, sabato 8 - domenica 9 ottobre 2016

Più vivo la storia,
più amo Verucchio.

IL TEMPO DEL GUSTO (aperitivi con la storia)

Tipicita’ italiane, sabato 8 ore 18.30
D. Castaldo, Musiche dell’Italia antica. 
Introduzione all’archeologia musicale (ed. Ante Quem). 

Taberna di Malatestino, domenica 9 ore 12.00
G. Rimondini, Occhio a quel Malatesta! La leggenda di Malatestino.

O’osciad pub, domenica 9 ore 18.00
C. Servadei, A tavola con gli antichi: il cibo degli dei, degli eroi e dei 
mortali nell’antica Grecia, (ed. Ante Quem).

*Assaggi offerti, bevande escluse.

I VIAGGI NEL TEMPO (percorsi di visita ai monumenti)

Passeggiata patrimoniale dal convento di Villa Verucchio a quello di 
S. Agostino a Verucchio, domenica 9 ore 8.30
Passeggiata di circa 2 ore (bassa difficoltà) con visita ad alcuni luoghi che 
si incontrano lungo il percorso. Ritrovo al convento di S. Croce a Villa
Verucchio.

Rocca Malatestiana - Lapidario, domenica 9 ore 10.00
I romani a Verucchio…questi sconosciuti! (Visita guidata a cura di 
E. Rodriguez).

Museo Archeologico, domenica 9 ore 11.00
In viaggio con i Villanoviani (Visita guidata a cura degli operatori della 
Pro Loco).

Rocca Malatestiana, domenica 9 ore 15.00
Segreti e bugie tra le mura della Rocca Malatestiana (Visita guidata a 
cura di G. Rimondini).

Biglietto unico per Museo Archeologico e Rocca Malatestiana: €5,00
(valido per ingresso e visite guidate nelle giornate di sabato 8/10 e
domenica 9/10, esclusi i laboratori per ragazzi).

Il tour guidato con la golf car attraversa i principali siti storici di Veruc-
chio, dall'area sacra e dell'abitato del periodo villanoviano ed etrusco, 
a mura, porte, torrioni e conventi medievali, percorrendo secoli e secoli 
di storia.
In collaborazione con CIVIVO-Un passaggio nella storia. 
Su prenotazione ad orari prestabiliti nei due giorni dell'evento.
Orari di partenza:
Sabato 8/10: ore 15.30; ore 17.00
Domenica 9/10: ore 10:00; ore 11.30; ore 14.30; ore 16.00
Prenotazione obbligatoria, costo € 2,00 a persona.
Ritrovo in Piazza Malatesta, presso ufficio IAT. Durata del tour: circa 40’

IL TEMPO DEGLI ARTIGIANI

Piazza Malatesta, domenica 9 ottobre (tutta la giornata).
Alcuni mestieri dell'antichità si mettono in piazza, per raccontare mate-
riali e tecniche di una volta. 

Un passaggio nella storia: 

gran tour a bordo dell'auto elettrica. 

IL TEMPO DEL GIOCO (laboratori per ragazzi)

Con le ossa rotte
Museo Archeologico, sabato 8 ore 17.30, domenica 9 ore 10.30
Laboratorio con l’antropologa N. Onisto.
Durata: ore 1,30’ circa . Età consigliata: 6/11 anni (max 25 bambini per turno)

Caccia Bestiale
Museo Archeologico, sabato 8 e domenica 9 (negli orari di apertura)
Visita al Museo con prove-gioco alla scoperta degli animali nascosti 
tra i reperti.

Mi gioco la Rocca
Rocca Malatestiana, domenica 9 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.00
Le sale interne e lo spalto della rocca ospitano uno spazio dedicato 
interamente al gioco, ambientato nel medioevo.
All’ingresso i ragazzi ricevono “monete medievali” da utilizzare per lo 
svolgimento delle varie attività.
Età consigliata: 4/11 anni (visita libera).

Storie dalla terra. Miscroscavo per microarcheologi.
Piazza Malatesta, domenica 9 ore 14.30 e ore 16.00
Durata: ore 1,30’ circa - Età consigliata: 6/11 anni (max 20 bambini 
per turno).

Pagine di storie. Laboratorio di costruzione di un libro.
Piazza Malatesta, domenica 9 ore 10.30 e ore 15.30 
A cura di F. Fiori.
Durata: ore 1,30’ circa. Età consigliata: 6/11 anni (max 15 bambini 
per turno).

Un re venuto dal nord
Rocca Malatestiana, sabato 8 ore 17.30
A. Capiotto, E. Sala (ed. Ante Quem). Lettura animata con finale sugli 
scacchi in collaborazione con M. Casadei, Presidente del Circolo Scacchi
DLF Rimini.
Durata: ore 1,30’ circa. Età consigliata: 6/11 anni (max 25 bambini).

Sotto il sole di Ercolano
Rocca Malatestiana, domenica 9 ore 10.30
A. Capiotto, E. Sala (ed. Ante Quem). Lettura animata con laboratorio di 
creazione di una meridiana.
Durata: ore 1,30’ circa. Età consigliata: 6/11 anni (max 25 bambini).

*Tutte le attività sono su prenotazione. I ragazzi ricevono un “Passaporto per la 
Storia”, che verrà timbrato ad ogni attività svolta, per ricevere una sorpresa finale.


