
 
 

 PERCORSI ALLA 

SCOPERTA DELLA CITTA’ 

 

PASSEGGIATA RINASCIMENTALE 
Un itinerario, con mappa e scheda didattica, ideato per scoprire la storia dello sviluppo urbano e dei 

monumenti cesenati del Quattrocento e Cinquecento, che si snoda attraverso Chiostro di San 

Francesco, Cattedrale, Palazzo del Ridotto, Piazza del Popolo, Portaccia. Destinatari: scuola 

secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

DALLA PIAZZA ALLA ROCCA 
Percorso alla scoperta del sistema difensivo della città che, partendo da Piazza del Popolo (Palazzo 

Comunale, Rocchetta di Piazza, muro corridore) condurrà alla fortezza, attraverso una piacevole 

passeggiata nel parco della Rimembranza, polmone verde della città. Infine, passando da via Cia 

degli Ordelaffi, la visita guidata si concluderà con la visione dei resti della Rocca vecchia e di Porta 

Montanara. 

Destinatari: scuola primaria II ciclo e scuola secondaria di I e II grado. Durata: 1 ora e mezza. 

Costo: 4,00 a studente. 

 

CAMMINANDO LUNGO LE ANTICHE MURA 
 Barriera, mura di ponente, Bastione ex Lazzaretto, Porta Fiume e Ponte di San Martino sono le 

tappe di questo percorso che guiderà i ragazzi, muniti di cartina, alla conoscenza della città nel 

passato e del suo profondo legame con le mura che ancora oggi rappresentano un patrimonio di 

notevole rilevanza storica.  Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 

a studente. 

 

CESENA CITTA’ D’ACQUE 
Andremo alla scoperta degli antichi corsi d’acqua che caratterizzavano la Cesena del passato 

attraverso Portaccia, fontana Masini, Porta Fiume e Ponte di San Martino, Ponte Vecchio. 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

PASSEGGIATA NEOCLASSICA 
Visita guidata che, attraverso le vie del centro storico, condurrà i ragazzi alla conoscenza dei 

monumenti cesenati d’arte neoclassica: Barriera, Palazzo Urbinati, Chiesa di S. Cristina, Ex Palazzo 

del Liceo classico, Teatro Bonci (anche all’interno, se accessibile), Giardino Pubblico. Destinatari: 

scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

PASSEGGIATA RISORGIMENTALE 
Lapidi, busti, la lettura di testimonianze storiche ed una scheda didattica aiuteranno i ragazzi a fare 

la conoscenza di illustri cesenati, protagonisti delle vicende risorgimentali, partendo dal loggiato del 

Palazzo Comunale, per proseguire attraverso Piazza Bufalini, Teatro Bonci, Palazzo Guidi e 



Giardino Pubblico. Destinatari: scuola secondaria di I e II grado Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a 

studente. 

 

LA CESENA DI RENATO SERRA 
Percorso che, dalla Casa-museo Renato Serra (solo esterno) fino a Porta Montanara, condurrà i 

ragazzi alla scoperta dei luoghi della città cari all’illustre scrittore cesenate e sarà accompagnato 

dalla lettura di alcuni passi tratti dalle sue pagine. Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. 

Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

ALLA SCOPERTA DELLA MIA CITTA' 
Itinerario che condurrà i partecipanti all'osservazione guidata di alcuni particolari dei monumenti 

più significativi di Cesena (Biblioteca Malatestiana, Chiostro di San Francesco, Piazza del Popolo, 

Palazzo del Ridotto, Cattedrale, Teatro Bonci) e alla raccolta di informazioni, per conoscere meglio 

la propria città. 

Una cartina e una sorta di libretto-guida con fotografie aiuteranno i ragazzi in questa stimolante 

ricerca.  

Destinatari: scuola primaria II ciclo, scuola secondaria di I grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a 

studente. 

 

1502: LEONARDO A CESENA 
“El dì di Santa Maria mezz’agosto a Cesena 1502” 

Il percorso intende ricostruire le tappe salienti del soggiorno del geniale e poliedrico artista a 

Cesena, al servizio del Valentino, sulla base degli appunti del suo taccuino da viaggio (Ms L): 

partendo dalle mura di Serravalle, si proseguirà in Piazza del Popolo, per poi salire alla Rocca (solo 

esterno), attraverso il Parco della Rimembranza, e concludere con la Portaccia di Sant’Agostino. 

Un’apposita scheda didattica accompagnerà i ragazzi durante la visita guidata.  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

CESENA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’itinerario intende ripercorrere gli episodi più significativi della storia della nostra città durante 

l’ultimo conflitto mondiale, attraverso alcuni luoghi che ne furono teatro: Corso Garibaldi, 

Cattedrale, Palazzo del Ridotto, Ex Liceo Ginnasio V. Monti, oggi Biblioteca Malatestiana, Chiesa 

di Santa Cristina (cripta), Piazza del Popolo (casa della famiglia ebrea Saralvo-Levi), Colle della 

Rocca -viale Mazzoni (rifugio antiaereo-solo esterno), Ponte di San Martino, Ponte Vecchio. 

Una scheda didattica, con fotografie storiche dei luoghi, aiuterà i ragazzi a comprendere meglio le 

vicende narrate. Il percorso sarà inoltre accompagnato dalla lettura di alcune testimonianze e 

memorie dell’epoca.  

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

CESENA EBRAICA 

I partecipanti saranno condotti alla scoperta della storia della comunità ebraica cesenate, dalla fine 

del Trecento alla Seconda Guerra Mondiale. Si percorreranno le vie del centro storico dove 

sorgevano l’insediamento, le attività principali e i luoghi di culto degli Ebrei, ricordando i 

personaggi più importanti e le vicende di cui sono stati protagonisti. 

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado. Durata: 2 ore. Costo: 5,00 a studente. 

 

Per informazioni e prenotazioni:   ARTEMISIA ASSOCIAZIONE 

 

Cell. 338-3730455      e-mail: artemisiacesena@gmail.com 


