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Programmazione delle offerte didattiche dei musei e delle raccolte delle Marche 
Annualità 2016/2017 
 
a cura della Regione Marche, P.F. Beni e attività culturali 
 
 
Coordinamento: Laura Capozucca, Bianca Maria Giombetti, Marina Massa   
 
Cura redazionale: Barbara Giudici e Giampiera Mentili    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringraziano i responsabili dei musei e delle raccolte delle Marche che hanno aderito alla campagna di 
rilevazione dell’offerta didattica promossa dalla Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti utili: 
Regione Marche, Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 

P.F. Beni e attività culturali 

Via Tiziano 44 – 60100 Ancona 

Tel. 0734.232247, 0734.232244, 071.8063866, 071.8063582 

e-mail: info.museodiffuso@regione.marche.it 

www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei 
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“Istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 

aperta al pubblico, che conduce attività di ricerca su tutte le testimonianze materiali 

dell’uomo e del suo ambiente, le colleziona, le conserva, ne diffonde la conoscenza e 

soprattutto le espone con finalità di studio, di didattica e di diletto” 

 

“Struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni 

culturali per finalità di educazione e di studio” 

 

La prima definizione, data dall’ICOM nel 1986 e la seconda, più recente, presente nel 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, descrivono appieno la concezione 

del museo inteso come contenitore culturale, luogo privilegiato di apprendimento, 

dinamico e interculturale, che la Regione Marche vuole valorizzare e promuovere con 

questa guida. I servizi educativi, come enunciato nell’Atto di indirizzo per gli standard 

museali del 2001, non sono infatti servizi accessori, ma servizi propri dei musei. Fin 

dalle sue origini moderne, infatti, il museo è per sua natura didattico: Museum regno 

delle Muse e di Mnemosine.  

 

La guida nasce dalla volontà di raccogliere la ricca offerta di attività rivolte dagli 

istituti museali marchigiani agli adulti, quali visite guidate, attività laboratoriali, 

approfondimenti tematici, che mirano a valorizzare l’autonomia, la creatività e le 

capacità intellettuali dei partecipanti, rappresentando un valido strumento per 

avvicinare alle collezioni ed alle raccolte un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo 

per età, cultura e tradizioni.  

 

La redazione è il risultato della ricognizione effettuata prima dei drammatici eventi 

sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e alcune delle proposte didattiche potrebbero, 

pertanto, subire modifiche.  

A causa delle lesioni riportate da numerosi contenitori museali delle province di 

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, molti musei non sono più agibili e le attività 

programmate non potranno essere svolte. 

A tutti loro va il nostro sostegno e la nostra solidarietà. 

 

 

 

 

 
Per agevolare la consultazione la guida è stata suddivisa per province in ordine 

alfabetico. Al suo interno sono elencati per ogni comune i musei che offrono attività 

per gli adulti. Segue, quindi, il dettaglio dei servizi didattici: laboratori, visite guidate, 

itinerari e lezioni frontali, con una particolare attenzione rivolta al settore della 

disabilità. La scheda contiene inoltre informazioni relative all’ambito tematico di 

riferimento, alla durata, al costo e ai destinatari delle proposte didattiche. 
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  PROVINCIA DI ANCONA 

 Ancona  
- Museo Diocesano “Mons. Cesare Recanatini” 

- Museo Spazio – Tempo (sede distaccata del Museo Malacologico Piceno di Cupra Marittima) 

- Museo Tattile Statale Omero 

 

 Castelfidardo  

- Collezione Ferretti 

- Museo Civico del Risorgimento 

- Museo della Fisarmonica 

 

 Corinaldo  

- Antico Molino Patregnani 

- Raccolta civica d’arte “Claudio Ridolfi” 

 

 

 Falconara Marittima 

- Museo della Resistenza 

 

 Jesi  

- Fondazione Cassa di Risparmio – Sale museali di Palazzo Bisaccioni 

- Museo Diocesano 

- Studio per le arti della stampa 

 

 Osimo  

- Museo Diocesano  

 

 Trecastelli 

- Museo Nori de’ Nobili –Centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee 

 

 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 Ascoli Piceno 

- Rete Musei Civici:  

 Forte Malatesta-Museo dell’Alto Medioevo 

 Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini” 

 Museo dell’Arte Ceramica 

 Musei della Cartiera Papale  

 Pinacoteca Civica 

 

 Cupra Marittima 

- Museo Malacologico Piceno 

 

 Offida  

- Laboratori didattici “Museo Aldo Sergiacomi” 
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PROVINCIA DI FERMO 
 Fermo  

- Rete Musei Civici:  

 Musei Scientifici di Villa Vitali 

 Polo museale di Palazzo dei Priori  

 
 

PROVINCIA DI MACERATA 
 Civitanova Marche 

- Pinacoteca Civica “Marco Moretti” 

 

 Gagliole  

- Museo di storia naturale 

 

 Macerata 

- Museo della scuola “Paolo e Ornella Ricca” 

- Museo della tessitura - la tela 

- Rete Musei Civici: 

 Area archeologica Helvia Ricina 

 Arena Sferisterio 

 Biblioteca “Mozzi – Borgetti” 

 Museo di storia naturale 

 Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi 

 Teatro “Lauro Rossi” 

 

 Recanati 

- Museo dell’emigrazione marchigiana 

- Museo Civico Villa Colloredo Mels 

 

 Tolentino 

- Musei dell’Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra 

 

 Urbisaglia  

- Parco Archeologico Urbs Salvia 

 
 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 Pesaro -  Frazione Novilara 

- Museo delle Colline 

 Piobbico  

- Museo Civico Brancaleoni 

 

 Saltara (Comune di Colli al Metauro) 

- Museo del Balì 
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_______                        PROVINCIA DI ANCONA__  _________ 

 

________________________ANCONA_________________________ 
 

MUSEO DIOCESANO “MONS. CESARE RECANATINI” 

Piazzale del Duomo, 9 

Info e prenotazioni: www.museodiocesanoancona.it 
Telefono: 320 8773610 

Mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIOCESANO 

Per avvicinare il pubblico adulto al Museo si propone l’itinerario didattico che mira a far conoscere ai visitatori il ricco 
patrimonio museale come “Il laboratorio di storia viva”, divulgatore di memoria collettiva riferita alla storia, arte, 
religiosità della città di Ancona. 

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico – visita guidata 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: offerta libera 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

MUSEO SPAZIO-TEMPO 

Via Valle Miano, 5 

Info e prenotazioni: www.spazioetempo.eu 
Telefono:  347 3704310 

Mail: malacologia@fastnet.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 L’UOMO TRA ETNOGRAFIA ARTE, CULTURA E COLLEZIONISMO   

Spazio-Tempo è la scoperta di mondi lontani nello spazio e nel tempo, che hanno influenzato l’uomo primitivo, ma che 
coinvolgono anche gli uomini di oggi. L’uomo nasce collezionista e osservatore, ecco il segreto di spazio tempo dove 
tutto si materializza e interessa dalle pietre millenarie alle maschere tribali, dalle conchiglie provenienti da tutto il 
mondo alle creazioni artistiche degli incisori di Torre del Greco, dai bronzi del Benin ai cash-sex del Camerun. A Spazio 
Tempo si apprende l’arte del collezionismo e del viaggio nel passato e nel mondo. Una struttura incredibile e tutta da 
scoprire. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio e lezione frontale 
AREA TEMATICA: demoetnoantropologico – scientifico e naturalistica 
DURATA: 1 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
http://www.spazio/
mailto:malacologia@fastnet.it
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MUSEO TATTILE STATALE OMERO 

Banchina Giovanni da Chio, 28 

Info e prenotazioni: www.museoomero.it 
Telefono: 071 2811935 

Mail: didattica@museoomero.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

 CONTEMPORANEAMENTE DI-SEGNO (per gruppi composti da minimo 10 persone) 

Hai mai osservato un oggetto molto attentamente con le mani e ad occhi chiusi? Al Museo puoi farti guidare bendato, 
"sentire" una scultura, tracciare su di un foglio quello che credi di aver toccato ed infine scoprire se i tuoi sensi 
ingannano! 
 

TIPOLOGIA: visita 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 3,50 a persona esclusi i bambini 0/4 anni disabili e loro accompagnatori  
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

________________________CASTELFIDARDO__________________ 

COLLEZIONE FERRETTI 

Via della battaglia, 33 

Info e prenotazioni: www.fondazioneferretti.org 
Telefono: 071 780156 

Mail: info@fondazioneferretti.org 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

 LA COLLEZIONE DI VILLA FERRETTI  

Visita guidata alla collezione d’arte della storica casata dei duchi Ferretti di Castelferretto, caratterizzata da un 
profondo legame con la storia e l’arte delle Marche.  

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico  
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 45 min/1 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO/MUSEO DELLA FISARMONICA 

Via Mordini, 5/ via Mordini, 3 

Info e prenotazioni: www.fondazioneferretti.org 
Telefono: 071 780156 

Mail:info@fondazioneferretti.org 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

mailto:di
mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
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 UNA BATTAGLIA PER L’UNITA’ D’ITALIA   

Visita guidata ai luoghi dell’identità nazionale: area della Battaglia Sacrario, Ossario dei caduti, Monumento Nazionale 
delle Marche e Museo del Risorgimento. 

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2/3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 I VITTORIOSI DI CASTELFIDARDO  

Passeggiata guidata al monumento Nazionale delle Marche a “Vittoriosi di Castelfidardo” per riscoprire i protagonisti e 
le dinamiche della storica battaglia del 18 settembre 1860 per l’unità d’Italia. Durante i mesi estivi possibilità di 
effettuare una visita in notturna. 

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 

 UN CASTELLO SEGRETO  

Ricordando l’antico borgo medievale, la battaglia risorgimentale per l’unità d’Italia e il celebre strumento a mantice, 
tra antiche porte, vicoli caratteristici palazzi storici e monumenti. Visita guidata al centro storico di Castelfidardo. 

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2/3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

________________________CORINALDO_______________________ 

 

ANTICO MOLINO PATREGNANI 

Via Madonna del Piano, 112 

 

Info e prenotazioni: www.anticomolinopatregnani.it 
Telefono: 071.67230 

Mail: francescoferroni@alice.it 
Modalità di prenotazione: telefono o mail 

 

 VISITA GUIDATA ALLE STANZE DEL MOLINO E NELLO SPAZIO VERDE CON PIANTUMAZIONE– per adulti 

Descrizione del funzionamento del molino con macine a pietra e frantoio olive. 

 

http://www./
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TIPOLOGIA: laboratorio didattico e visite guidate 
AREA TEMATICA: Storica, Antropologica, Economica e Letteraria 
DURATA: una serata 
TARIFFA/COSTO: contributo/tessera € 3,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 
 

CIVICA RACCOLTA D’ARTE “CLAUDIO RIDOLFI” 

Largo XVII settembre 1860, 1/2 

 

Info e prenotazioni: www.corinaldo.it/turismo/cosa vedere/musei 
Telefono: 071 7978636/7978607 

Mail: iat1@corinaldo.it; p.pirani@corinaldo.it 
Modalità di prenotazione: c/o IAT 071 7978607 

 

 

 VISITE GUIDATE  

Eventi istituzionali relativi alla partecipazione al club di prodotto: bandiera arancione, borghi più belli d’Italia, eden, 
notte dei musei, ecc.  
 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

                                 FALCONARA MARITTIMA__ _______________ 

 

MUSEO DELLA RESISTENZA 

Piazza del Municipio, 1 

Info e prenotazioni: www.falconaraonline.it 
Telefono: 071 91771 

Mail: cultura@comune.falconara-marittima.an.it 
Modalità di prenotazione: telefonica e mail 

 VISITE GUIDATE  

Visita guidata al museo.  
 
TIPOLOGIA: itinerario  
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: tutto l’anno su prenotazione 
TARIFFA/COSTO: € 2,50 (due adulti e due figli) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 

http://www./
mailto:iat1@corinaldo.it
http://www.falconaraonline.it/
mailto:cultura@comune.falconara-marittima.an.it
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L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

___  _______   __  ____________JESI_____  _    _ __________________ 

 

STUDIO PER LE ARTI DELLA STAMPA 

Via Valle, 3 

Info e prenotazioni: www.comune.jesi.an.it 
Telefono: 0731 64272 

Mail: sas@comune.jesi.an.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 

 CORSI DI STAMPA D’ARTE  

Il corso prevede l’utilizzo della antica tecnica di stampa d’arte calcografica, con attenzione particolare alla tecnica 
dell’acquaforte. Si parte da un disegno originale preparato da ogni partecipante, segue la preparazione della lastra di 
zinco (verniciatura e affumicatura), Il trasferimento del disegno sulla lastra e incisione della stessa con una punta di 
acciaio. Nell’acquaforte la lastra incisa viene immersa in acido per permettere la morsura dei segni incisi. Una volta 
ripulita la lastra dalla vernice, questa viene inchiostrata, pulita dall’inchiostro in eccesso e stampata con il torchio 
calcografico messo a disposizione dal museo. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio 
AREA TEMATICA: artistico tecnologica 
DURATA: 30 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 80,00 circa 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO-SALE MUSEALE DI PALAZZO BISACCIONI 

Piazza Colocci, 4 

Info e prenotazioni: www.fondazionecrj.it 
Telefono: 0731 207523 

Mail: info@fondazionecrj.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 VISITE  GUIDATE  

Oltre alle visite guidate alle Sale Museali di Palazzo Bisaccioni, (dal lunedì alla domenica, incluso festivi, orari 9.30-
13.00 15.30-19.30) si aderisce periodicamente ad iniziative culturali (Grand Tour dei Musei, Notte dei Musei, Festa dei 
Musei, Giornata del Contemporaneo, Invito a Palazzo Acri,Grand Tour Cultura…) 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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TIPOLOGIA: visite guidate tematiche 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 1 ½ h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 

 

MUSEO DIOCESANO 

Piazza Federico II, 7 

Info e prenotazioni: www.museo diocesanojesi.wordpress.com 
Telefono: 0731 226749 

Mail:musei@jesi.chiesacattolica.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail o face book 

 

 VISITE GUIDATE   

Visita guidata alla struttura del Museo Diocesano, con particolare riferimento alla storia del Palazzo, del Museo e delle 
opere conservate. Su richiesta si possono effettuare visite guidate con tematiche specifiche. 
 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: a offerta 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si  
disabilità visiva: si  
disabilità psichica: si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si  

 

___________________  _____OSIMO__      _______________________ 

 

MUSEO DIOCESANO 

Piazza Duomo, 7 

Info e prenotazioni: www.duomodiosimo.it/museo_diocesano 
Telefono: 320 8773610 

Mail: museo.ancona@diocesi.ancona.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIOCESANO  

Per avvicinare il pubblico adulto al museo si propone un itinerario didattico che mira a far conoscere ai visitatori il 
ricco patrimonio museale come “Laboratorio di storia viva”, divulgatore di memoria collettiva riferita alla storia, arte, 
religiosità e tradizione della città di Osimo. 

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico – visita guidata 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: offerta libera 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
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disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva:no 
 

 

________________________TRECASTELLI______________________  

 

MUSEO NORI DE’ NOBILI – CENTRO STUDI SULLA DONNA NELLE ARTI VISIVE CONTEMPORANEE 

Piazza Leopardi, 32 

Info e prenotazioni: www.museonoridenobili.it 
Telefono: 071 7957851 - 7959201 

Mail: trecastelliufficioturistico@gmail.com 
Mail: comune@comune.trecastelli.an.it 

Modalità di prenotazione: telefonica 
 

 VISITA GUIDATA   

La visita guidata, rivolta a singole persone e gruppi, accompagna il pubblico nella visita delle stanze del Museo, 
fornendo indicazioni sul percorso di Nori De’ Nobili, sia come donna che come artista. La visita guidata prosegue al 
piano sottostante del Museo, nelle stanze del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee, in cui è 
possibile ammirare mostre di arte contemporanea, con tematica rivolta all’immaginario artistico al femminile.  
 
TIPOLOGIA: visita frontale 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 1,30 h circa 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
 
 
 

 

                        PROVINCIA DI ASCOLI PICENO_____________ 

 

__________________      ASCOLI PICENO______________________ 

 

RETE MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA  

Piazza Arringo, 7 

Info e prenotazioni: www.ascolimusei.it 
Telefono: 0736.298213/333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 

 LA PINACOTECA E LA MAGIA DEL TEATRO  

Visita della Pinacoteca (in particolare il Salone della Vittoria, che dal XVI al XIX sec. fu il principale teatro della città) e 
del fastoso Teatro Ventidio Basso 

 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 

mailto:museo.ancona@diocesi.ancona.it
http://www.ascoli/
mailto:malacologia@fastnet.it
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DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 LE TRAME DEL SACRO  

L'itinerario ricostruisce il percorso che lega le opere conservate in Pinacoteca alle chiese ascolane per le quali tali 
straordinari capolavori furono originariamente commissionati. 

 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 I LUOGHI CRIVELLESCHI  

La scenografica Piazza Arringo, come una piazza Museo, conserva nei suoi palazzi le più belle opere di Carlo Crivelli. La 
visita comprende la Cattedrale di S. Emidio e la Pinacoteca Civica. 
 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 I FASTI DEL BAROCCO  

Visita della Pinacoteca e della sua collezione di capolavori sei/settecenteschi (Guido Reni, Luca Giordano, Ludovico 
Trasi ed altri); itinerario urbano di visita ai più rappresentativi monumenti barocchi.  
 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
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TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 

 LA CITTA’ DI TRAVERTINO  

Visita della collezione di sculture (XVIII-XIX sec) presenti in Pinacoteca e itinerario urbano con interessanti esempi di 
architettura civile e religiosa sei/settecentesca.  
 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

RETE MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI” 

Corso Mazzini, 90 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 / 333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 
 DALLA GALLERIA AGLI ATELIER D’ARTE 

Visita guidata alla Galleria d'Arte Contemporanea “O. Licini” ed incontro con artisti nel proprio ambiente-studio per 
fare esperienza diretta di come viene elaborata un’opera pittorica o una scultura. 
  
TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 IL MONDO DELLE GALLERIE  

Visita guidata della Galleria d'Arte Contemporanea “O. Licini” e di una delle gallerie private della città, dove sarà 
possibile entrare in contatto con gli operatori del settore e scoprire le tecniche e le dinamiche del rapporto arte-
mercato. 
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TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

RETE MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: FORTE MALATESTA-MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO 

Via delle Terme 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail:info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 ASCOLI ROMANA  

Dopo la visita al Museo dell'Alto Medioevo e al Forte Malatesta, ove un tempo sorgevano le antiche terme romane, 
l'itinerario proseguirà in città nei luoghi dove ancora oggi sono rimaste integre le tracce del tessuto romano: Piazza 
Arringo e la Chiesa di S. Gregorio Magno, Piazza del Popolo, il Ponte augusteo di Porta Solestà e il Teatro Romano.  

   
TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico -  artistica 
DURATA: mezza giornata 
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un minimo di 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 ASCOLI MEDIEVALE  

Dopo la visita al Forte Malatesta e al Museo dell'Alto Medioevo, ove sono esposti i preziosi reperti longobardi, 
l'itinerario proseguirà in città nei luoghi dove ancora oggi si possono ammirare bellissimi edifici medievali: Piazza 
Arringo con il Battistero e il Duomo, Piazza del Popolo, Piazza Ventidio Basso con la Chiesa romanica dei Santi 
Vincenzo e Anastasio e Via Dei Soderini con la Torre degli Ercolani e il Palazzetto Longobardo.  

   
TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico -  artistica 
DURATA: mezza giornata 
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo di 25 persone piu’ biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
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 LA NECROPOLI DI CASTEL TROSINO  

Dopo la visita al Forte Malatesta e al Museo dell'Alto Medioevo, ove sono esposti i preziosi reperti longobardi, 
l'itinerario proseguirà alla volta di Castel Trosino per visitare l'antico borgo medievale e il sito della necropoli 
longobarda.  

   
TIPOLOGIA: percorso extraurbano 
AREA TEMATICA: storico -  artistica 
DURATA: mezza giornata 
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo di 25 persone piu’ biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

RETE MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, MUSEO DELL’ARTE CERAMICA 

Piazza Arringo, 7 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 COLLEZIONE CECI  

L'itinerario ricostruisce la cospicua collezione di opere che il medico ascolano Antonio Ceci donò alla città alla sua 
morte: dalla pittura fiamminga, genovese e veneziana della Pinacoteca, alle raffinate maioliche italiane, francesi e 
tedesche in esposizione al Museo dell'Arte Ceramica. 
 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone piu’ biglietto ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 

RETE DEI MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”, MUSEO DELL’ARTE CERAMICA, FORTE MALATESTA – 
MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO, MUSEI DELLA CARTIERA PAPALE  

Piazza Arringo, 7 – via della Cartiera 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 

 UN MOTIVO IN PIU’ PER ANDARE AL MUSEO  

Cicli di conferenze e percorsi d’arte che partono da Ascoli musei per scoprire l’arte della città e del territorio. 

mailto:malacologia@fastnet.it
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TIPOLOGIA: cicli di conferenze – visite guidate – percorsi urbani 
AREA TEMATICA: storico-artistica, archeologica e scientifico-naturalistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:no  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

RETE DEI MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”  

Piazza Arringo, 7 – Corso Mazzini, 90 

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 
 

 VISITA GUIDATA TATTILE  

Visita Guidata tattile presso la Galleria d'Arte Contemporanea "O. Licini" o la Pinacoteca Civica. Gli adulti con 
minorazione visiva scopriranno attraverso il tatto le caratteristiche peculiari dell'opera d'arte con il supporto dei 
bassorilievi di alcune tra le opere pittoriche più famose del museo; l'esperienza può essere effettuata anche dai 
normodotati: bendati saranno guidati alla scoperta delle linee e dei movimenti del dipinto che solo successivamente 
potranno ammirare con la vista. 
 

TIPOLOGIA: visita tattile 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 

RETE DEI MUSEI CIVICI DI ASCOLI PICENO: PINACOTECA CIVICA, GALLERIA D’ARTE 
CONTEMPORANEA “OSVALDO LICINI”, MUSEO DELL’ARTE CERAMICA, FORTE MALATESTA  

Piazza Arringo, 7  

Info e prenotazioni: www.ascolimuseo.it 
Telefono: 0736 298213 /333 3276129 

Mail: info@ascolimusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 

 
 PER LE VIE DELLA CITTA’  

Visita a scelta di uno dei Musei Civici e itinerario urbano attraverso i più interessanti siti storico-artistici della città 
delle cento torri.  
 

mailto:malacologia@fastnet.it
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TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 MUSEI E CHIOSTRI CITTADINI  

Itinerario cittadino che si snoda attraverso suggestivi chiostri, alcuni dei quali, fanno parte della stessa struttura che 
ospita i Musei. Visita a scelta di uno dei Musei. 
  
TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 LE PIAZZE MUSEO  

Itinerario che si snoda tra le splendide piazze che raccontano la storia della città e sulle quali si affacciano i Musei. 
Visita a scelta di uno dei Musei.  
 

TIPOLOGIA: percorso urbano 
AREA TEMATICA: storico-artistica 
DURATA: mezza giornata  
TARIFFA/COSTO: € 100,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

_______                      _CUPRA MARITTIMA______   _  _ ___          __ 
 

MUSEO MALACOLOGICO PICENO 

Via Adriatica Nord, 240 

Info e prenotazioni: www.malacologia.org 
Telefono: 0735.777550/347.3704310 

Mail: malacologia@fastnet.it 
Modalità di prenotazione: telefonica – e_mail 
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 IL MONDO DELLE CONCHIGLIE TRA NATURA, ARTE ED ETNOGRAFIA  

Un viaggio attraverso il mondo delle conchiglie da quelle fossili a quelle attuali; il loro uso, il loro significato in tutto il 
mondo. Dalla madreperla ai manufatti dell’uomo primitivo fino a veri e propri capolavori (binocoli, ventagli antichi, 
strumenti musicali, croci in madreperla). Accanto alle conchiglie: dinosauri, coralli, madrepore e maschere 
impreziosite con conchiglie.  

 

TIPOLOGIA: visita guidata 
AREA TEMATICA: demoetnoantropologica, scientifica naturalistica 
DURATA: 1 h  
TARIFFA/COSTO: € 7,50 per adulti e € 6,00 per over 65 anni 

 

___________________ ___ __OFFIDA__     _______________________ 

 

MUSEO “ALDO SERGIACOMI” 

Via Ischia, 24 

Info e prenotazioni: www.museosergiacomi.it/index.htm 
Telefono: 0736.887080 

Mail: laboratorio@lavoroperlapersona.it 
Modalità di prenotazione: cell. 329 2273622 / 333 4737186 

 

 ALDO SERGIACOMI IN PIAZZA  
Aldo Sergiacomi in piazza è un progetto culturale che pone al centro l’arte come risorsa che sviluppa capacità di 
sintonizzarci l’uno con l’altro e con il mondo che ci ospita e contribuisce a far crescere i cittadini sensibili è una società 
umana fondata sull’accoglienza, l’ascolto e il riconoscimento dell’altro. Con questa iniziativa intendiamo continuare a 
ricordare e valorizzare la persona e le opere dello scultore offidano. 

 

TIPOLOGIA: incontro artistico -culturale   
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica:si  
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
 

 
 

_________________PROVINCIA DI FERMO                    _______ 

 

_     _______________________FERMO_____                                        _ 

 
POLO MUSEALE PALAZZO DEI PRIORI, MUSEI SCIENTIFICI DI VILLA VITALI 

Piazza del Popolo, 1 

Viale Trento, 29 

mailto:laboratorio@lavoroperlapersona.it
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Info e prenotazioni: www.comune.fermo.it 
Telefono: 0734.217140 

Mail: fermo@sistemamuseo.it; museidifermo@comune.fermo.it 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 

 VISITE GUIDATE  
Visita guidata per gruppi alla Pinacoteca Civica e Sala del Mappamondo o ai Musei scientifici di Villa Vitali.  

 

TIPOLOGIA: visita guidata   
AREA TEMATICA: storica artistica, demoetnoantropologica e naturalistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 50,00 per gruppi fino ad un massimo di 30 persone, in lingua inglese € 60,00 per gruppi fino a un massimo di 30 
persone 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si solo per Palazzo dei Priori 
disabilità visiva: si solo per Palazzo dei Priori 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 

                               PROVINCIA DI MACERATA____ ___ ______ 

 

__________________CIVITANOVA MARCHE___            _________ 

 

PINACOTECA CIVICA MARCO MORETTI 

Corso Annibal Caro, 24 

 

Info e prenotazioni: www.pinacotecamoretti.it 
Telefono: 0733.891019 

Mail: info@pinacotecamoretti.it  
Modalità di prenotazione: e_mail 

 

 SOTTOTORCHIO ATELIER   
Dopo una visita guidata alla Pinacoteca civica Marco Moretti con attenzione particolare alle opere incisorie, i 
partecipanti al corso calcografico che si terrà presso il laboratorio della Pinacoteca Civica, saranno istruiti, da due 
maestri esperti nella calcografia d’arte (laureati accademia belle arti), a realizzare l’incisione su lastra e la stampa su 
carta con il torchio a stella. Gli allievi a fine corso sapranno padroneggiare le tecniche dell’acquaforte, dell’acquatinta 
e della punta secca e sapranno stampare su carta con il torchio a stella. Gli allievi a fine corso organizzeranno, con i 
loro insegnati, una mostra dei migliori elaborati. La mostra verrà allestita nei locali della pinacoteca civica Marco 
Moretti adibiti a laboratorio calcografico. Gli allievi potranno tenere tutti gli elaborati da loro realizzati e le lastre 
metalliche da loro incise. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio calcografico   
AREA TEMATICA: storico artistica scientifica 
DURATA: Il corso avrà una durata di tre mesi, 24 giorni, 96 ore 
TARIFFA/COSTO: € 200,00 a partecipante 
Con questa cifra ogni allievo oltre a pagare l’insegnante avrà tutti i materiali necessari: carta, lastre metalliche, punte, inchiostri 
matite, album, spatole, torchio, guanti, grembiule, sapone, tamponi, mordente bio grembiule e sapone. 
Ogni allievo potrà avere gli elaborati da lui realizzati e le lastre metalliche da lui incise. 
Le attrezzature e l’accesso ai locali laboratori ali è gratuito. 

mailto:fermo@sistemamuseo.it
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OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

________________________GAGLIOLE_________________________ 

 

MUSEO DI STORIA NATURALE 

Via Tripoli, 9 

 

Info e prenotazioni: www.museostorianaturalegagliole.it 
Telefono: 0737 640534 / 333 3720483 

Mail: m-storianaturale@libero.it 
Mail:info@museonaturalegagliole.it 

Modalità di prenotazione: telefonica  e mail 
 
 

 I FOSSILI E LA STORIA DELLA VITA 
Laboratorio sperimentale sulle proprietà fisiche e chimiche delle rocce; osservazione e manipolazione di campioni 
per apprezzare le varietà di forme e colori che contraddistinguono questo mondo, imparare a riconoscerle in base 
alla morfologia e alla stratigrafia e scoprire così la storia della Terra. Percorso unitario per capire l’utilizzo dei 
minerali nel tempo e da parte dell’uomo. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 
 GEOMETRIE NATURALI: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLE ROCCE E DEI MINERALI  

Un viaggio nella preistoria concepito come un percorso unitario che conduca i ragazzi alla conoscenza delle tappe 
della storia del nostro pianeta, dalla sua origine fino al genere Homo e alle sue differenti colture dal Paleolitico 
all’età dei metalli. Si alternato momenti teorici a spazi dedicati alla sperimentazione attiva, dimostrazione della 
scheggiatura della selce e accensione del fuoco. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio didattico  
AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 

 
 TRA PARCO E MUSEO  

L’escursione nella Valle dell’Elce e nella riserva naturale del monte San Vicino, alla scoperta del patrimonio locale, 
per conoscere da vicino uno dei più importanti giacimenti fossiliferi della Regione Marche. Con questa proposta 
didattica si intende presentare un’offerta culturale completa che aiuti i ragazzi a contestualizzare i tesori 
paleontologici custodire il museo e il territorio circostante dove si fa ricerca. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio didattico  

mailto:m-storianaturale@libero.it
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AREA TEMATICA: scientifica e naturalistica 
DURATA: 1 ½ / 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 

________________________MACERATA________________________ 

RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI  

Via Don Minzoni, 24 

 

Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 

 VISITA GUIDATA TATTILE  

Grazie alla proficua collaborazione con strutture specializzate (Museo Omero), si propone un percorso di visita tattile 
presso i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (Museo della Carrozza, Arte Antica e Arte Moderna). Con il supporto di 
modellini in scala e dei bassorilievi di alcune delle opere più belle delle collezioni d’arte del palazzo, gli utenti con 
minorazione visiva scopriranno attraverso il tatto le caratteristiche peculiari dell'opera d'arte. 

 

TIPOLOGIA: visita tattile.  
AREA TEMATICA: storico - artistica 
DURATA: 1 h 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 

 PERCORSI D’ARTE E FEDE 

L’affascinante patrimonio d’arte sacra diffuso nel territorio maceratese sarà raccontato visitando alcuni dei luoghi più 
suggestivi: la Chiesa di Santa Maria a Piè di Chienti e l’Abbazia di San Claudio al Chienti. Da quest’ultima l’itinerario 
proseguirà verso Macerata con la Chiesa di Santa Maria delle Vergini, che conserva una preziosa tela del Tintoretto e 
si concluderà nel centro storico con la visita di Palazzo Buonaccorsi, dotato di prestigiosi ambienti riccamente decorati 
come la Sala dell’Eneide e di una ricca collezione d’arte antica con opere d'arte di artisti, quali: Carlo Crivelli,  
Giovanbattista Salvi, Carlo Dolci, Michele Rocca detto il Parmigiano, Domenico Corvi, Carlo Maratta, Giacomo da  
Recanati, Alessandro Turchi l'Orbetto, Federico Barocci e molti altri, nonché l’affascinante Museo della Carrozza che 
espone una ventina di vetture lungo un affascinante percorso espositivo caratterizzato da istallazioni interattive e 
suddiviso in aree tematiche dedicate al viaggio. 
 

TIPOLOGIA: percorsi extraurbani  
AREA TEMATICA: storico - artistica 
DURATA: intera giornata 
TARIFFA/COSTO: € 200,00 per un gruppo di 25 persone, più biglietto ingresso ridotto alle strutture (Palazzo Buonaccorsi € 2,00) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
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pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: ARENA SFERISTERIO – MUSEI CIVICI DI PALAZZO 
BUONACCORSI 

Piazza Nazario Sauro, Via Don Minzoni, 24 

 

Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 

 CULTURA, POESIA E MUSICA TRA LE DOLCI COLLINE MACERATESI  

La visita prende il via dal centro storico di Recanati, città che ha dato i natali al grande poeta Giacomo Leopardi. 
Percorrendo le vie del centro sarà possibile visitare i luoghi cari al poeta, Palazzo Leopardi, il Colle dell’Infinito, la Torre 
del Passero Solitario e, ai piedi delle mura, l’antica arena adibita a Sferisterio, dove il poeta compose l’Ode “Ad un 
vincitor nel Gioco del Pallone”. Ci si sposterà poi nella piccola frazione di Villa Potenza, a pochi chilometri da Macerata 
per visitare il Teatro Romano appartenuto all’antica città di Helvia Ricina e spostarsi poi alla volta di Macerata  dove si 
potrà ammirare il suo monumento più caratteristico, lo Sferisterio, un’imponente arena ottocentesca celebre in tutto 
il mondo per lo Sferisterio Opera Festival per raggiungere l’elegante Palazzo Buonaccorsi, famoso per la Sala 
dell’Eneide e oggi sede dei Musei Civici. Nel percorrere vie e viuzze intorno a Piazza della Libertà, sarà possibile 
ammirare chiese e bei palazzi signorili che si ergono a testimonianza della storia della città. 

TIPOLOGIA: percorsi extraurbani   
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: intera giornata 
TARIFFA/COSTO: € 200,00 per un gruppo di 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture (Arena Sferisterio € 2,00, e 
Palazzo Buonaccorsi € 2,00) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: ARENA SFERISTERIO –TEATRO LAURO ROSSI – AREA 
ARCHEOLOGICA HELVIA RICINA 

Piazza Nazario Sauro, Piazza della Libertà n. 21 e Via del Teatro romano, Villa Potenza 

 

Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 VA IN SCENA MACERATA 
 

La visita accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei teatri cittadini, dai ruderi dell’antico teatro di Helvia Ricina allo 
Sferisterio. Il percorso prenderà l’avvio dall’area archeologica Helvia Ricina, a pochi chilometri da Macerata, lungo la 
riva del fiume Potenza, dove sarà possibile ammirare i resti del teatro romano dell’antica città di Ricina; ci si sposterà 
poi al Teatro Lauro Rossi di Macerata in Piazza della Libertà, splendido esempio di teatro settecentesco, per 
concludere il tour con la visita della scenografica Arena Sferisterio che grazie alla sua insuperabile acustica, da campo 
per il gioco della palla con il bracciale è divenuta oggi palcoscenico internazionale per la musica lirica. 
 
 

mailto:museo@latela.net
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TIPOLOGIA: percorsi territoriali  
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 3 h 
TARIFFA/COSTO: € 110,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture (Arena Sferisterio 
€ 2,00) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

RETE MUSEI CIVICI DI MACERATA: MUSEI CIVICI DI PALAZZO BUONACCORSI, ARENA 
SFERISTERIO, TEATRO “LAURO ROSSI”, BIBLIOTECA MOZZI – BORGETTI, MUSEO DI STORIA 
NATURALE, AREA ARCHEOLOGICA HELVIA RICINA 

Via Don Minzoni, 24 

 

Info e prenotazioni: www.maceratamusei.it 
Telefono: 0733 256361/271709 

Mail:info@maceratamusei.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 

 PERCORSI D’ARTE E NUOVE LETTURE  

Cicli di conferenze e percorsi d’arte che partono da Macerata Musei per scoprire l’arte della città e del territorio. 

 

TIPOLOGIA: conferenze – visite guidate- itinerari cittadini  
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: gratuito 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 PASSEGGIANDO PER LA CITTA’  
 

Si tratta di una piacevole passeggiata per le vie della città tra i luoghi e i monumenti più rappresentativi della sua 
storia. Dallo Sferisterio, costruito nel XIX secolo per il gioco della palla con il bracciale e poi divenuto tempio della lirica 
internazionale, si arriverà al Duomo dedicato a S. Giuliano e al Santuario della Madonna della Misericordia ricostruito 
su disegno del Vanvitelli nel 1735-40 per visitare poi Palazzo Buonaccorsi, maestosa costruzione barocca dagli 
ambienti riccamente decorati, come la sfarzosa Sala dell’Eneide. La visita al Palazzo, sede dei Musei Civici (il Museo 
della Carrozza con il suo accattivante allestimento e la sezione di Arte Antica con opere d'arte di artisti, quali: Carlo 
Crivelli, Giovanbattista Salvi, Carlo Dolci, Michele Rocca detto il Parmigiano, Domenico Corvi, Carlo Maratta, Giacomo 
da  Recanati, Alessandro Turchi l'Orbetto, Federico Barocci e molti altri) sarà una piacevole tappa per poi concludere 
l’itinerario in Piazza della Libertà e ammirare i suoi monumenti più rappresentativi: la Chiesa di San Paolo, il Teatro 
"Lauro Rossi” e la Torre Civica, il Palazzo del Comune e quello della Prefettura,  la Loggia dei Mercanti. 

mailto:museo@latela.net
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TIPOLOGIA: percorsi territoriali  
AREA TEMATICA: storico artistica 
DURATA: 2 ½ h 
TARIFFA/COSTO: € 110,00 per un gruppo da 25 persone più biglietto d’ingresso ridotto alle strutture (area sferisterio € 
2,00, palazzo buon accorsi € 2,00) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

MUSEO DELLA TESSITURA – LA TELA 

Vicolo Vecchio, 6 

Info e prenotazioni: www.latela.net 
Telefono: 328 4651371 - 0733232527 

Mail:museo@latela.net 
Modalità di prenotazione: telefonica 

 
 CORSI DI TESSITURA SU TELAIO A MANO  

Corsi di tessitura a livello amatoriale, creativo, tradizionale e professionale, per il trasferimento delle conoscenze della 
tecnica tessile manuale, per la progettazione creativa di manufatti tessili, per lo sviluppo delle metodologie necessarie 
alla loro realizzazione. 

 

TIPOLOGIA: laboratorio.  
AREA TEMATICA: demoetnoantropologica 
DURATA: 12 h  
TARIFFA/COSTO: € 15,00 l’ora 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si, parzialmente 
disabilità psichica: si  
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

MUSEO DELLA SCUOLA “PAOLO E ORNELLA RICCA” DELL’UNIVERSITA’ DI MACERATA 

Via Carducci, 63/A 

 

Info e prenotazioni: http://museodellascuola.unimc.it/ 
Telefono: 391 7145274 

Mail:museodellascuola@unimc.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o mail 

 MUSEO DELLA SCUOLA PER TUTTI  
 

Per il pubblico adulto è in corso di elaborazione, nell’ambito del nuovissimo allestimento multimediale un calendario 
di proposte per ricordare la vita nella scuola di una volta attraverso eventi culturali, visite guidate e la raccolta delle 
interviste. Il museo inoltre accoglie le donazioni di tutti quei materiali, documenti e libri che fanno parte del comune 

mailto:museo@latela.net
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patrimonio culturale della scuola, per dargli una seconda vita! Agli studenti universitari è dedicata la seconda edizione 
del laboratorio di didattica museale. 

 

TIPOLOGIA: visita guidata e lezione frontale  
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: da 1 a 2 h secondo il calendario in elaborazione 
TARIFFA/COSTO: in corso di elaborazione 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli studenti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

___________ _____________RECANATI_________________________ 

 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE MARCHIGIANA 

Via Gregorio XII 

Info e prenotazioni: www.villacolloredomels.it 
Telefono: 071.7570410 

Mail: spaziocultura@virgilio.it 
Modalità di prenotazione: telefonica e mail 

 

 SAN VALENTINO AL MUSEO  
Visita guidata al museo ponendo l’attenzione alle lettere d’amore che si scambiavano gli emigrati marchigiani. 

 

TIPOLOGIA: Itinerario didattico  
AREA TEMATICA: storico 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva:no 
 

MUSEO CIVICO VILLA COLLOREDO MELS 

Via Gregorio XII 

Info e prenotazioni: www.villacolloredomels.it 
Telefono: 071.7570410 

Mail: spaziocultura@virgilio.it 
Modalità di prenotazione: telefonica -mail 

 LA PROSPETTIVA NELL’ARTE 

 

Visita guidata particolare alla scoperta della prospettiva. 
Come nasce, come si applica e come ha influito sulla rappresentazione artistica e quali sono stati gli artisti e i 
personaggi che hanno partecipato al suo sviluppo. Alla fine i partecipanti si cimenteranno nel trovare il punto di fuga 
dell’annunciazione, uno dei capolavori dell’artista Lorenzo Lotto. 

mailto:spaziocultura@virgilio.it
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TIPOLOGIA: Itinerario didattico  
AREA TEMATICA: artistica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile ad adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva:no 

 

_____                                    TOLENTINO                                                _                  

 
 

RISERVA NATURALE ABBADIA DI FIASTRA – ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA 

Meridiana di Miria Salvucci e C. – snc – Abbadia di Fiastra - Urbisaglia 

 

Info e prenotazioni: www.meridianasrl.it 
Telefono: 0733.202942 

info@meridiana srl.it/meridiana.mc@gmail.com  
Modalità di prenotazione: telefono e_mail 

 

 L’ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA (almeno 25 persone) 
La visita all’Abbazia di Fiastra, fondata nel XII secolo dai monaci cistercensi, permette di affrontare le tematiche 
relative al monachesimo quali la regola monastica, l'architettura, la vita quotidiana, arricchite anche da alcune 
curiosità. 
L’itinerario di visita tocca i locali più importanti del monastero: la chiesa, il chiostro, la sala capitolare, il refettorio, le 
grotte, le cantine con il Museo del vino, il cellarium e la sala delle oliere che ospita una raccolta di reperti archeologici 
provenienti da Urbs Salvia.  
La visita include l’ottocentesco giardino del palazzo Giustiniani Bandini, ultimi proprietari del complesso abbaziale 

 

TIPOLOGIA: visita didattica   
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 1, 30 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva:no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 DECORIAMO CON LE ERBE OFFICINALI  
Passeggiando per il territorio della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra sarà possibile raccogliere alcune specie di erbe 
officinali e studiarne le peculiarità benefiche, liquoristiche e tintorie. Con i materiali raccolti verranno realizzate delle 
candele souvenir che rimarranno ai partecipanti. 
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TIPOLOGIA: laboratorio   
AREA TEMATICA: naturalistica, scientifica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 

 IL FOSSO DELL’ INFERNO (almeno 25 persone) 
Il percorso si sviluppa all’interno della Selva dell'Abbadia di Fiastra fino a raggiungere il suggestivo “Fosso 
dell’Inferno”, un ambiente umido di grande interesse naturalistico. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe 
resistenti all'acqua.  
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico   
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 3 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 

 LA SELVA (almeno 25 persone) 
Si percorre un breve sentiero all’interno della Selva della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra alla scoperta del bosco, 
degli animali che lo popolano e dei loro comportamenti. Si studierà la vegetazione, la sua stratificazione e il significato 
di catena alimentare 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico   
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 1,30 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 

 LA SELVA E I CORSI D’ACQUA (almeno 25 persone) 
il percorso permette di conoscere ed analizzare i diversi ambienti della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra– il bosco, il 
lago Le Vene, il fiume Fiastra ed i campi coltivati – e i relativi ecosistemi, le loro relazioni, nonché l’opera dell’uomo e il 
suo impatto sul territorio 
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico   
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2,30 h circa 
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TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 

 
 

 LA TECNICA DELL’AFFRESCO  

I partecipanti saranno impegnati a produrre un affresco seguendo tutte le fasi di esecuzione: preparazione 
dell’intonaco, preparazione dello spolvero e realizzazione dell’affresco. Ognuno potrà portare a casa il proprio 
affresco. 
TIPOLOGIA: laboratorio   
AREA TEMATICA: storico/artistica 
DURATA: 2,30 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 6,50 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 

 L’ANTICA TECNICA DELLA TEMPERA ALL’UOVO  

Lo studio di antichi manoscritti ha permesso la scoperta di questa tecnica, utilizzata fino al ‘400, che prevede l’utilizzo 
dell’uovo perla realizzazione dei colori. I partecipanti potranno disegnare e colorare un’immagine su un supporto 
ligneo e la potranno poi portare a casa. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio   
AREA TEMATICA: storico/artistica 
DURATA: 2 h  
TARIFFA/COSTO: € 6,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 IL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA (almeno 25 persone) 

Ospitato presso l’antica foresteria dell’Abbazia di Fiastra, il museo raccoglie attrezzi e utensili usati nel passato dagli 
agricoltori della zona; la visita guidata permette di conoscere e approfondire la cultura materiale che ha forgiato il 
carattere di questo territorio e dei suoi abitanti 
 
TIPOLOGIA: visita didattica   
AREA TEMATICA: etnoantropologica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 2,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
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disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 
 NELLO SCRIPTORIUM DEL MONACO  

Uno degli aspetti più rappresentativi della vita quotidiana dei monaci durante il periodo medievale era quello della 
copiatura e scrittura di testi su pergamena. Dopo aver spiegato i procedimenti per la produzione dei supporti e per la 
decorazione di codici miniati, attraverso un'attenta analisi di materie prime, tecniche e strumenti, i partecipanti si 
cimenteranno nella realizzazione di una lettera o un'immagine miniata su pergamena. 
 
TIPOLOGIA: laboratorio   
AREA TEMATICA: artistica, storica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 6,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

 

________________________URBISAGLIA_______________________ 

 

AREA ARCHEOLOGICA URBS SALVIA 

Meridiana di Miria Salvucci e C. – snc – Abbadia di Fiastra - Urbisaglia 

 

Info e prenotazioni: www.meridianasrl.it 
Telefono: 0733.202942 

info@meridiana srl.it/meridiana.mc@gmail.com  
Modalità di prenotazione: telefono e_mail 

 

 LA PIU’ BELLA ESCURSIONE NELLA STORIA - (almeno 25 persone) 
 

Il percorso copre la distanza tra il Parco Archeologico di Urbs Salvia e l'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Lungo il 
tragitto, che si sviluppa a fianco del Fiume Fiastra, sarà illustrata l'evoluzione storica dell'ambiente naturale e delle 
culture che, nei secoli, lo hanno plasmato.  
 
TIPOLOGIA: itinerario didattico   
AREA TEMATICA: naturalistico/storica 
DURATA: 1,30 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 

OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 

L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: si 
pluriminorazione uditiva e visiva: si 
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 IL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA (almeno 25 persone) 

Il Parco Archeologico di Urbs Salvia è il più importante e spettacolare delle Marche. Il percorso di visita, che scende 
per un comodo tracciato di circa un chilometro, mostra i monumenti principali di una tipica città dell’età imperiale e 
permette di approfondire lo studio della civiltà romana.  
La visita inizia al Museo Archeologico Statale, dove sono esposti materiali provenienti dall’antica Urbs Salvia. Si 
prosegue con le cisterne dell’acquedotto che rifornivano d’acqua la città sottostante. Più in basso il teatro, usato per 
le rappresentazioni drammatiche, e l’edificio a nicchioni, che fungeva da scenografico raccordo dei vari livelli della 
città. Ai piedi della collina si estende l’area sacra, costituita da un tempio con criptoportico, corridoio sotterraneo 
affrescato con immagini legate alla propaganda augustea. Attraversando l’imponente cinta muraria si raggiunge 
l’anfiteatro dove si svolgevano i giochi gladiatori.  
 
TIPOLOGIA: visita didattica   
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 2 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 5,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 

 SAPRESTI VIVERE NELLA PREISTORIA?  

Sotto la guida di un esperto si cercherà di ricreare momenti della vita di un uomo preistorico. Si sperimenterà 
l'accensione del fuoco e la lavorazione dell'osso e della pietra; si potrà tirare con l'arco e con il giavellotto con 
propulsore. Verrà inoltre insegnata la tecnica della pittura rupestre 
 
TIPOLOGIA: laboratorio   
AREA TEMATICA: archeologica, storica 
DURATA: 2 h 
TARIFFA/COSTO: € 6,50 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 LA ROCCA DI URBISAGLIA (almeno 25 persone) 

Di forma trapezoidale, con poderose torri angolari, la Rocca fu eretta nel XVI, inglobando come mastio una torre 
feudale del XII secolo; appartenente alla fase di transizione, è un sito privilegiato per la conoscenza dei sistemi 
difensivi pre e post l’avvento della polvere da sparo. Si potrà visitare la Rocca dall’esterno e dall’interno per scoprire  
tutti gli apparati difensivi. Dal camminamento di ronda si potrà godere di un bellissimo panorama verso il centro di 
Urbisaglia e verso il territorio circostante fino ai Monti Sibillini. 

 

TIPOLOGIA: visita didattica   
AREA TEMATICA: storica 
DURATA: 1 h circa 
TARIFFA/COSTO: € 4,00 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI DISABILI: 



32 
 

L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
disabilità motoria: no 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 
 

 

 

_____          PROVINCIA DI PESARO E URBINO___________ 

 

__                       __PESARO FRAZIONE DI NOVILARA                    _ 

 

MUSEO DELLE COLLINE 

Via delle Scuole Nuove, 18 

 

 
Info e prenotazioni: www.facebook.com/anforanovilara 

www.almaloci.com 
www.educazionemuseale.it 

Telefono: 339.3707313/349.8062441/340.3085296/0721.387135 
Mail: maris_galdenzi@libero.it 
antonellamicaletti@gmail.com 

quartiere.collinecastelli@comune.pesaro.pu.it 

 
 

 IL SENTIERO SANTA CROCE    

 

Lungo il sentiero Santa Croce, si possono osservare le trasformazioni di un territorio e le connessioni che il territorio di 
Novilara ha con spazio e luoghi del centro di Pesaro. I fondi dell’insediamento piceno (in rapporto con il museo 
Oliveriano), le case rurali trasformate in case della borghesia terriera, la selva, l’acquedotto romano tutte tappe che 
portano fino alla costruzione dell’autostrada A14. 

 

TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita museo delle colline   
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 h Sentiero Santa Croce più 1 h visita al museo delle Colline 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona 
 

 

 ALLA SCOPERTA DEL BORGO    

Walkscape in tredici punti del borgo che portano a scoprire particolari che ne raccontano la storia – i muri, i segni, i 
frammenti del passato ancora visibili – e le peculiarità artigianali e agricole; elaborazione di testi e prelievo. 

 

TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita museo delle colline  
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2h più 1h visita al museo delle Colline 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona 

http://www.facebook.com/anforanovilara
http://www.almaloci.com/
mailto:assoarmaloreto@hotmail.com
mailto:antonellamicaletti@gmail.com
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 IL MUSEO DELLE COLLINE   

 

All’interno dell’ex scuola di Novilara è stato allestito il Museo delle Colline. Attraverso una serie di immagini è stato 
presentato il patrimonio dei segni appartenenti a momenti storici diversi – dai Piceni alla contemporaneità- e di ambiti 
diversi: da quello artistico, storico, agroalimentare, naturalistico. L’allestimento fatto di frammenti permette diversi 
percorsi per altrettanti spunti di riflessione e di ricerca. 

 

TIPOLOGIA: walkscape (camminata) più visita al museo delle Colline  
AREA TEMATICA: naturalistica 
DURATA: 2 h visita al museo più piccolo laboratorio 
TARIFFA/COSTO: €5,00 a persona 

 

________________________PIOBBICO_________________________ 

 

MUSEO CIVICO BRANCALEONI 

Via Brancaleoni, 1 

Info e prenotazioni: http://www.comune.piobbico.pu.it/ 
Telefono: 0722 986225 

Mail: comune.piobbico@provincia.ps.it 
Modalità di prenotazione: telefonica o e_mail 

 

 VISITE GUIDATE   

la guida accompagna il visitatore nell’itinerario posto all’interno del Palazzo Brancaleoni alla scoperta delle 7 sezioni 
museali allestite, naturalistica antropica ornitologica archeologica usi e costumi numismatica speleologica  

 

TIPOLOGIA: itinerario didattico 
AREA TEMATICA: artistica e naturalistica 
DURATA: 1 h  
TARIFFA/COSTO: € 4,00 (esclusa guida) 
 
OFFERTA DIDATTICA PER ADULTI CON DISABILITA’: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con disabilità: 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: no 
disabilità visiva: no 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

 

__          __SALTARA_(Comune di Colli al Metauro) ______________ 

 

MUSEO DEL BALI’ 

Località San Martino, snc 

Info e prenotazioni: www.museodelbali.it 

http://www.museodelbali.it/
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Telefono: 0721 892390 
Mail: info@museodelbali.it 

Modalità prenotazioni: prenotazioni@museodelbali.it 
 

 DOMENICA FRIENDLY    

Ogni seconda domenica del mese spazio a enigmi e rompicapo: ideali ad ogni età, gli enigmi offrono sempre 
l'occasione di mettersi alla prova insieme agli amici e scoprirsi abili a risolvere giochi scientifici-matematici. Le 
postazioni saranno a disposizione del pubblico a ciclo continuo dalle 16:00 alle 18:00. Pronti per la sfida? 
 

TIPOLOGIA: attività a squadre   
AREA TEMATICA: logica 
DURATA: a ciclo continuo dalle 16.00 alle 18.00 
TARIFFA/COSTO: compresa nel biglietto d’ingresso 
 
OFFERTA DIDATTICA PER STUDENTI DISABILI: 
L’attività didattica è accessibile agli adulti con: 
 
disabilità motoria: si 
disabilità uditiva: si 
disabilità visiva: si 
disabilità psichica: no 
pluriminorazione uditiva e visiva: no 

 

mailto:assoarmaloreto@hotmail.com

