


Gentile Insegnante, 
 

abbiamo il piacere di inviare l'offerta formativa che i musei comunali di Santarcangelo, Mu-

seo Etnografico (MET) e Museo storico archeologico (MUSAS), attivano per l'anno scolasti-

co 2021-2022, con diverse novità che partono dalla riapertura del Met e dal desiderio di po-

tenziare uno degli obiettivi fondamentali di queste istituzioni. 
 

Intendiamo presentare le attività come proposte, che potranno  

essere adattate e modulate sulla base delle vostre esigenze specifiche,  

in un percorso di collaborazione che parte dalla condivisione di un obiettivo di fondo: l'edu-

cazione dei giovani al patrimonio materiale e immateriale del territorio. 

Sarà un anno di sperimentazione anche delle modalità di fruire dell'offerta  

formativa dei musei, che hanno a disposizione un contesto territoriale  

circostante favorevole ad attività all'aperto, all’esperienza dei luoghi della  

città e del paesaggio, che costituiscono parti integranti essenziali del  

patrimonio. 

Anche quest'anno rinnoviamo comunque la possibilità, oltreché di fruire delle visite presso i 

musei, di svolgere in alternativa attività nelle scuole o  

in modalità a distanza, in modo da adattare le proposte sulla base  

dell'organizzazione dei singoli istituti scolastici e soprattutto in base all'evolversi della situa-

zione sanitaria e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Nell’opuscolo informativo allegato, la descrizione di ciascun percorso di visita è accompa-

gnata dall'indicazione dei tipi di attività che possono  

essere correlate alla visita e dall'icona che individua le possibili modalità di fruizione, con-

cordabili al momento della prenotazione. 

 

 

Iniziative di formazione: 

- In collaborazione con l'Associazione Pro Loco Santarcangelo stiamo  

programmando un corso di approfondimento sui temi del patrimonio del  

territorio, aperto a cittadini e insegnanti, che potrà essere occasione di scambio e confronto, 

nonché fonte di arricchimento personale. 

La modalità di svolgimento prevista è quella della visita guidata a paese e  

Musei. Ne daremo comunicazione appena definito  

il programma, la invitiamo comunque a scriverci una mail dedicata qualora  

fosse interessato a partecipare. 

 

Per informazioni relative all’attivazione di progetti specifici e agli appuntamenti di formazio-

ne, è possibile contattare i servizi educativi dei musei telefonando al numero 0541.624703 

(lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 13), oppure inviando  

una e-mail all’indirizzo focus@focusantarcangelo.it. 

 

Nella speranza di conoscerci, salutiamo cordialmente. 

 

Il Direttore e lo staff dei musei 



STORIA E STORIE 
 
Due musei e tante storie che attingono alle filiere dell'archeologia, dell'antropologia e del-
l'arte: il patrimonio di Santarcangelo di Romagna, custodito al Met e al Musas e nel territo-
rio circostante, favorisce lo sviluppo di percorsi tematici, diacronici e sincronici, adattabili a 
diverse età e piani di studi. 
I filoni principali riguardano la storia e le tradizioni di Santarcangelo, dall'antichità al '900: il 
centro storico dai monumenti al mondo sotterraneo delle grotte; l'arte che prende spunto 
dall'esperienza dei “maestri”; la collezione dei burattini; il paesaggio nella sua complessità. 

 

 

 

 

VOCI, MANI, STORIE (a scelta tre tipi di attività) 
 

 

ATTIVITA’ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DURATA COMPLESSIVA 

Storie a parole  
narrazioni che attingono alla  
letteratura e alla tradizione 

 
Visita + narrazione  

=  

h. 1,30 

Storie in cammino passeggiate didattiche  
che integrano la visita ai musei con 

percorsi all'aperto, nel centro  
storico (monumenti) e nel territorio 

circostante 

 
Visita + passeggiata  

=  

h. 2 

Manifatture  

laboratori manuali e artistici  
N.B. Si specifica che le attività chiamate 
manifatture possono essere realizzate 
in classe o in museo a partire dal gen-
naio 2022, comunque in base alle dispo-
sizioni legate all'emergenza sanitaria. 

 
Visita + laboratorio  

=  

h. 2 

SPECIALE Promozione Musei 2021 
 
Le visite nei mesi da ottobre a dicembre 2021 avranno  
il prezzo agevolato di € 3,00 a ragazzo partecipante. 
 
Inoltre in concomitanza con la rassegna ALBUM AGRESTE sono attivi, sempre gra-
tuitamente, specifici percorsi artistici realizzati dalla curatrice Roberta Bertozzi da 
ottobre a dicembre 2021 (Ass. Calligraphie). 



Il MUSAS si presenta  
 

Il Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna (MUSAS) è sorto nel 2005 con 

l’obiettivo di custodire e valorizzare il patrimonio archeologico e storico-artistico della città e 

del territorio. 

La sezione archeologica del Museo racconta la vocazione già propria del periodo 
più antico che caratterizza il luogo come territorio agricolo fertile e altamente pro-
duttivo, per il quale era indispensabile fare riferimento a un mercato, a medio e lar-
go raggio, in cui collocare le proprie eccedenze. In particolare la tradizione figulina-
ria, così radicata in tutta la regione, era qui favorita dalla presenza e abbondanza di 
argille, di acqua e di legname concorse a definire un artigianato destinato in pareti-
colare alla produizione di manufatti per fabbricare in loco manufatti adatti all’uti-
lizzo all’interno dell’azienda agricola, e contenitori adatti al trasporto. Questa tra-
dizione a Santarcangelo, assunse forme del tutto peculiari, tanto da determinare 
la nascita di un vero e proprio quartiere artigianale, ben noto sotto l’aspetto tec-
nologico. 

La sezione storico-artistica, osoitata nel piano nobile del Palazzo Cenci, raccoglie opere 
storiche e artistiche del Medioevo e dei secoli successivi, fino all’Ottocento, prove-
nienti da Santarcangelo e dal suo territorio. Si tratta naturalmente di testimonianze 
parziali di questo lungo periodo, e spesso slegate l’una dall’altra, che tuttavia apro-
no squarci interessanti sulla condizione del paese, sulla sua vita, sulla sua 

cultura, sulla sua religiosità, e sui suoi legami con centri vicini e lontani. 

Fra esse non mancano i grandi capolavori come il polittico trecentesco di Jaco-
bello di Bonomo, opere di rara piacevolezza come la tavola cinquecentesca di 
Luca Longhi, dipinti e oggetti di interesse locale: testimonianze ormai “senza ca-
sa”, qui accolte e riunite per sottrarle alla dispersione e per dare loro la possibilità 
di continuare a testimoniare di sé e della storia e del gusto collettivi lungo molti 
secoli. 



Percorso 1. Visita tradizionale al Museo 

Il percorso si sviluppa tra le varie sezioni, raccontando la storia di Santarcange-
lo e del territorio dall'antichità al ‘700/800. 

 
 

 
Clio racconta: la nascita dei Musei 
 
 

Percorso 2. Prima della storia 
Percorso dedicato alla sezione preistorica del Musas 

 Clio racconta: la nascita dei Musei 

PreiSTORIE 

 La lavorazione dell’argilla  

Pitture cavernicole  

La macinatura nella preistoria  

Il MUSAS: le proposte didattiche 

 

Percorso 3. Abitare lungo il Marecchia 
Percorso dedicato alle sezioni protostorica e romana 

  
Clio racconta: la nascita dei Musei 

  
Segni di mulini intorno al Met 

  
La lavorazione dell’argilla  

Percorso 4. Il ciclo dell’argilla in epoca antica 
Percorso dedicato alle sezioni protostorica e romana 

  
I luoghi delle fornaci 

  
La lavorazione dell’argilla  



Il MET si presenta 

Il Museo Etnografico raccoglie e conserva le testimonianze della gente di un territorio ric-
co di tradizioni popolari: la Romagna, e in particolare quella meridionale, racchiusa tra l’Ap-
pennino e il litorale adriatico. 

Gli oggetti e gli strumenti esposti sia nelle sale interne che all’aperto racchiudono in sé la 
storia e in un certo senso l’anima di questo territorio, e aiutano a comprenderne l’ambiente 
e la quotidianità. 

 

I Cumuli, monumenti alla memoria collettiva, e le digressioni, oggetti che segnano il lega-
me o la discontinuità tra passato e presente, ci accompagnano attraverso il percorso muse-
ale, organizzato nelle diverse sezioni. 

Nel Museo s’incontrano la storia, la cultura, le tradizioni di un popolo, in tutti i sui a-
spetti molteplici e talvolta sconosciuti (simboli, riti, società, arte). 
Le sezioni del museo consentono percorsi di approfondimento che spaziano dal piano del 
quotidiano a quello del simbolico, raccontando il ciclo del grano e della vite, la mulinologia, 
le attività femminili legate alla tessitura, i mestieri artigianali, i trasporti rurali. 
 



Percorso 1. Visita tradizionale al Museo 
Il percorso si sviluppa tra le varie sezioni del Museo, approfondendo i temi prin-
cipali riguardanti l'identità, la via del grano, il mulino, la paglia, la tessitura, San 
Martino, le caveje, il ciclo del vino, i trasporti rurali. 

 
 

 
Clio racconta: la nascita dei Musei 
 

Percorso 2. Il ciclo del grano 
Percorso dedicato alle fasi e agli strumenti della lavorazione della terra 

  
Il viaggio di un chicco di grano 

  
Un mosaico fatto di chicchi 

Il MET: le proposte didattiche 

Percorso 3. Il mulino e i suoi abitanti 
Percorso dedicato alla scoperta del funzionamento dei mulini, del lavoro quoti-
diano e delle tradizioni su questi luoghi popolati di presenze misteriose... 

  
Il folletto racconta 

  
Dal colle dei Cappuccini alle fornaci 

  
Un mulino con materiale di recupero 

Percorso 4. Il ciclo della tessitura 
Percorso dedicato alla produzione dei tessuti e al ruolo femminile 

  
Le donne raccontano 

  
Piccola prova di tessitura 



Il MET: le proposte didattiche 

Percorso 5. “Per intelligenza e grazia”. La collezione dei Burattini 
Visita alla mostra temporanea che racconta la preziosa collezione di burattini, 
vestitini per burattini e copioni realizzati tra metà Ottocento e metà e appartenuti 
alla famiglia di burattinai Salici – Stignani. 

  
Burattini e marionette raccontano 

  
Un burattino che ci appartiene 



IINFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

SPECIALE SANTARCANGELO 

Questa proposta nasce dalla stretta collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo e  
unisce la visita al Musas alle passeggiate guidate alla scoperta del patrimonio culturale 
della città, nella sua parte storica, artistica e misteriosa. 

Percorso 1. Il borgo medievale di Santarcangelo 
Passeggiata nel centro storico di Santarcangelo e visita alla sezione me-
dievale del Musas 

Percorso 2. La Santarcangelo sotterranea: alla scoperta delle grotte e del periodo 
antico di Santarcangelo al Musas 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Le visite hanno una durata di circa due ore, svolte da personale della ProLoco e dei Musei. 
Costo delle visite: 4 € a studente partecipante. 
 
Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0541 624703 

focus@focusantarcangelo.it 

 ATTIVITA’ Costi  

Ottobre - dicembre  
2021 

 
 

€ 3,00 a partecipante  
 

Insegnanti accompagnatori 
gratuito 

Gennaio - giugno  
2022 

 € 5,00 a partecipante  
 

Insegnanti accompagnatori 
gratuito 

Prenotazione obbligatoria: 
Tel. 0541 624703 

focus@focusantarcangelo.it 


