
 

GRADARA, A PORTE APERTE 

Proposte didattiche all’insegna dell’accessibilità 

Da cittadella inaccessibile a borgo aperto e accogliente verso tutti: un 
invito a scoprire il patrimonio culturale di Gradara superando le barriere 
fisiche, intellettive e sensoriali. 

Destinatari: Centri diurni e residenziali, associazioni e cooperative attive 
nell’ambito della disabilità 

 
 
 

 NEL BORGO

GIALLO AL CASTELLO - animazione teatrale e attività ludica itinerante 

Un feroce delitto insanguina il piccolo borgo di Gradara sul finire del Trecento; tra i sospettati si 
riconoscono alcune delle figure più significative del mondo medievale. Sarà attraverso i loro sguardi e i loro 
racconti che i partecipanti conosceranno alcuni aspetti della vita quotidiana del tempo e si metteranno sulle 
tracce del pericoloso assassino. 

Durata: 2 ore Costo: € 8 a partecipante* 
 
 

LA STORIA IN TUTTI I SENSI - visita teatrale itinerante 

Basta calarsi tra i suggestivi scorci del borgo, percorrere viette e angoli nascosti per fare incontri del tutto 
imprevisti. Gradara si popola dei suoi antichi abitanti: ostesse, guardie, giocatori, religiosi… ansiosi di 
ripercorrere le loro vicende e avventure, così come riemergono dalle antiche carte d’archivio. Un viaggio 
nella storia emozionante attraverso i cinque sensi! 

Durata: 2 ore Costo: € 8 a partecipante* 
 
 
 NEL BOSCO

NEL BOSCO DI PAOLO E FRANCESCA – passeggiata naturalistica e piccolo laboratorio manipolativo 

Una coinvolgente passeggiata per tutti, che dal castello si snoda all’interno della Selva di Gradara dove si 
potrà conoscere il patrimonio naturalistico di Gradara e il suo utilizzo dal Medioevo a oggi. Il bosco si 
estende all’ombra della suggestiva rocca malatestiana ed è visitabile attraverso un sentiero di circa 1 km, 
percorribile in ogni stagione. 

Durata: 2 ore Costo: € 8 a partecipante* 

N.B. In caso di persone su sedia a rotelle o con mobilità ridotta l’escursione nella selva sarà sostituito dal 
percorso guidato lungo la Passeggiata degli Innamorati, un itinerario suggestivo dal quale è possibile 
apprezzare le risorse naturalistiche di Gradara 

*Su richiesta è possibile attivare il servizio di interpretariato in LIS (costo aggiuntivo a carico dei 
richiedenti


