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Un sito di eccezionale valore storico incastonato in un paesaggio da sogno! 

Immersa nel verde del Parco naturale del Monte San Bartolo, a due passi dal mare e all’ombra dell’ affascinante castello di 

Gradara, l’area archeologica di Colombarone è di nuovo pronta ad accogliere le scuole di ogni ordine e grado con una proposta 

didattica innovativa e intrigante: piste esplorative e approfondimenti laboratoriali per immergersi nella storia e nell’archeologia 

del territorio, affrontando un viaggio nel tempo che parte dall’età romana per approdare all’epoca medievale dello stupore e 

dell’emozione.
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ARCHEOT ELLING CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?

Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Tipologia: visita guidata

Attività: Una visita al sito e al vicino antiquarium che si snoda... come un racconto! I 

protagonisti? I tanti oggetti emersi dallo scavo - che ci narreranno vicende e sviluppi 

di un’area che conserva traccia di quasi mille anni di storia - ma anche gli strumenti 

dell’archeologo, protagonisti della scoperta. Un itinerario con esperto accompagnato da 

voci impreviste che parte dalla esplorazione della villa del III secolo d.C. per arrivare alla 

costruzione della pieve medievale. Un incastro di micro e macro storie che cercheremo 

di leggere attraverso i resti materiali e i preziosi reperti ancora conservati in loco, un 

reticolo di informazioni e saperi che ci guidano dal passato al presente.

Durata: 1 ora

Costo: € 4 a partecipante

Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado

Tipologia: visita guidata

Attività: Una dimora faraonica e piena di lussi, palestra privata, personale di servizio e 

feste sfrenate… Stiamo parlando di un influencer? Di un rapper di grido? Niente affatto! 

Del proprietario dell’antica villa di Colombarone, perfetto esempio dei pochi fortunati che 

che nella tarda antichità erano riusciti a racchiudere nelle loro mani ricchezza e potere. 

Sarà attraverso il suo sguardo che visiteremo il sito, proveremo a comprendere la realtà 

del tempo, tracceremo un confronto tra gli status symbol del passato e del presente 

mettendoci finalmente in gioco; tra colpi di fortuna e d’ingegno ciascun partecipante 

scoprirà il suo destino: schiavo o ricco proprietario?

Durata: 1 ora e 30 minuti

Costo: € 5 a partecipante
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VILLANO IN VILLA
Destinatari: scuola primaria

Temi approfonditi: la convivialità e la cultura del banchetto; il gioco e l’intrattenimento; 

l’etichetta e la vita quotidiana; l’alimentazione

Tipologia: visita guidata e approfondimento ludico

Struttura: ogni epoca ha le sue regole di comportamento e la sua etichetta e il mondo 

romano naturalmente non faceva eccezione! L’antica villa di Colombarone torna 

a spalancare le sue porte ai cortesi ospiti ma questi sapranno dare prova di buona 

educazione e cortesia? Una sfida ludica tra cibi e banchetti, intrattenimenti e giochi, 

norme e proibizioni per immergersi nei piaceri e nella mentalità dei nostri antenati. 

L’obiettivo? Scovare l’intruso tra i convitati presenti: attenzione, il padrone di casa si è 

infatti accorto che c’è un villano in villa!

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a partecipante
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FIAT LUX
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado

Temi approfonditi: le tecniche e le conoscenze scientifiche nell’antichità; la vita 

quotidiana; le credenze e le leggende del tempo

Tipologia: visita guidata e laboratorio manipolativo

Struttura: Un percorso speciale all’interno dell’area archeologica e dell’antiquarium, 

alla scoperta delle attività dei suoi abitanti di giorno…. e di notte! Cosa succedeva 

quando calava il buio sulla frenetica vita quotidiana degli antichi romani? E che 

accadeva all’imbrunire, una volta spente anche le preghiere degli ultimi fedeli, 

nell’antica pieve medievale di Colombarone? Come rispondevano gli antichi alle 

minacce e ai pericoli della notte?  Una visita tra ombre, racconti e curiosi oggetti, 

rischiarata da una lanterna che costruiremo insieme per avere un po’ di luce a 

portata di mano!

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a partecipante
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ATTIVITÀ LUDICHE E LABORATORI
PER UN PUGNO DI CART E
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T RA LE PIEGHE DEL T EMPO
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado

Temi approfonditi: lo scavo archeologico; la vita quotidiana nell’antichità; l’evoluzione e le diverse fasi di vita 

dell’area

Tipologia:  visita guidata e percorso ludico itinerante

Struttura: Un intricato groviglio di vite, un crocevia di piccole e grandi vicende, una folla di uomini e donne che 

in pochi metri quadrati hanno giocato il loro destino: un sito archeologico è anche questo, un contenitore di 

storie che nel nostro caso coprono un arco temporale eccezionalmente esteso. 

A bambini e ragazzi il compito di riannodare e ripercorrere alcune di queste anonime esistenze attraverso 

gli oggetti e i luoghi che lo scavo di Colombarone ha restituito: piccoli indizi che riportano in vita profumi, 

pensieri, sapori, idee, speranze di chi ci ha preceduto… insomma, oltre alle pietre c’è di più!

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a partecipante

Destinatari:  scuola secondaria di I grado

Temi approfonditi:  la ricerca antiquaria e archeologica; le fonti storiche; la 

scoperta del sito; le fasi di vita dell’area

Tipologia: visita guidata e percorso ludico itinerante

Struttura:Il brivido della ricerca, l’emozione inaspettata della scoperta, la 

frustrazione dell’insuccesso, la rabbia… quante emozioni e quante passioni si 

agitavano in quegli intellettuali pesaresi di fine Settecento - scopritori del sito 

di Colombarone - che oggi ci osservano compassati attraverso i loro busti di 

marmo e i dipinti anneriti alle pareti? Un fuoco sacro per la ricerca che poteva 

alimentare vendette, ripicche e feroci inimicizie. Ma come sarebbe andata …  e 

se… un tuffo in quegli anni lontani e il futuro dell’area archeologica ora è tutta 

nelle vostre mani! Una lotta contro il tempo, scaltri avversari e oscure forze!

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a partecipante
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VENI, VIDI… VICI?
Destinatari:  scuola secondaria di II grado

Temi approfonditi: la conformazione e l’evoluzione del sito; la vita quotidiana attraverso gli 

usi linguistici e i riferimenti letterari

Tipologia: visita guidata e percorso ludico itinerante

Struttura: In apparenza non manca nulla! A vostra disposizione la pianta aggiornata 

del sito di Colombarone, così come emerso da oltre vent’anni di appassionata ricerca 

archeologica, e un cospicuo tesoretto in monete sonanti custodito in uno dei luoghi meno 

appariscenti della struttura, pronto per essere trovato e portato in salvo…  

Quale ostacolo si frappone tra voi e il successo?  

Il latino naturalmente! Fra spunti letterari, modi di dire e termini di uso quotidiano prende 

forma una avventurosa “escape” [fuga, fugae] archeologica nella lingua degli avi!

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a partecipante
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ATTIVITÀ LUDICHE E LABORATORI COME ARRIVARE A COLOMBARONE
L’area Archeologica e Antiquarium di Colombarone è sita in località Colombarone (PU) 

Strada San Cristoforo 136

in auto//pullman: 

Da Nord: uscita autostrada A14 casello Cattolica - Gabicce Mare - San Giovanni in Marignano 
percorrere strada statale adriatica 16 in direzione Pesaro fino a Colombarone, quindi prendere 
Strada San Cristoforo 136

Da Sud: uscita autostrada A14 casello Pesaro
percorrere strada statale adriatica 16 in direzione Rimini fino a Colombarone, quindi prendere 
Strada San Cristoforo 136

In treno

Stazione di Pesaro - collegamenti con autobus
linea 130 Pesaro – Gradara, fermata Colombarone 
(info orari www.adriabus.eu)
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#colombarone

Contatti

Gradara Innova - servizi educativi

Tel. 0541964673 | 3311520659 | 

E-mail. info@gradarainnova.com

Sito: www.gradara.org

Via delle Mura, 4 • 61012 Gradara (PU)


