
Comune di Russi Pro Loco Russi

Pro Loco Russi
Attività e proposte didattiche

La  Pro  Loco  di  Russi,   nell’intento  di 
promuovere  le  peculiarità  del  proprio 
territorio,  attraverso  il  gruppo  “Amici  del 
Museo”,  propone  una  serie  di  laboratori  e 
attività  didattiche  per  le  scuole   di  ogni 
ordine e grado.  Ogni proposta sarà adattata 
alle  esigenze e all’età degli studenti.

Per contatti ed informazioni
email: proloco@comune.russi.ra.it, 
mtmaria@alice.it
martedì e venerdì dalle ore 10 alle 11.30 
0544 587670 cell 3384016346 / 3491937211

maobibagio
Formato
mtmaria@libero.it



Storia della città 
origini e trasformazioni 

Villa Romana di Russi
 Conoscenza del sito archeologico 
attraverso visite guidate e laboratori
(consigliato classe V° elementare)

Scavo simulato
 Attività di scavo da svolgere 
presso la Villa Romana di Russi
(consigliato classi III°, inizio IV° e V° elementare)

L'archeologo si racconta
 Laboratori e interazioni dirette con gli 
studenti in classe, al museo o alla Villa 
Romana (consigliato classe III° elementare)

 Museo Archeologico
 I reperti della Villa, le riproduzioni di 
oggetti della vita quotidiana (giocattoli, 
strumenti per la scrittura, cura del corpo) 
e i vari laboratori (alimenti e mosaico)
(consigliato classe V° elementare)

Arte Architettura Pittura

Castrum Russi
 La storia e le trasformazioni: dai 
Da Polenta  ai Manfredi fino ai 
giorni nostri 
(consigliato classi IV° elementare e I° media)

Percorso risorgimentale
 I protagonisti del  Risorgimento a Russi: 
Domenico Antonio Farini, Luigi Carlo 
Farini, Domenico Farini, Alfredo 
Baccarini… (consigliato classe III° media)

Percorsi russiani
 Resistenza e  Liberazione

Palazzo S. Giacomo (XVII-XVIII secolo)
 Storia della famiglia Rasponi
Il Palazzo e il suo declino
Architettura e decorazioni interne
(consigliato classe II° media)

 Laboratori
 Pittura, disegno e racconti di storie 
intorno al palazzo S. Giacomo, pensati 
per i più piccoli
(consigliato per tutte le classi)

Approccio all'arte
 Conoscenza dei pittori russiani attraverso 
laboratori di pittura e attività manuali al 
museo o nelle classi
(consigl iato classi I I I° e IV° elementare)

Laboratorio di creta
 Manipolare, giocare, scoprire e creare
(consigliato per tutte le classi)

Laboratorio di scrittura
 Dalle origini ai giorni nostri - tecniche e 
tecnologie
(consigliato classi III°, IV° e V° elementare)

Archeologia alla Villa Romana 
al Museo Archeologico e nelle 

scuole

N.B. Tutte le attività e i siti sono proponibili anche a gruppi di adulti 


