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Concorso regionale IO AMO I BENI CULTURALI – VII edizione 2017-2018 

Progetto: CHE STORIA…CI TOCCA! 
 
MUSEO CAPOFILA: Museo Civico Archeologico Verucchio (RN) 
SCUOLA CAPOFILA: Liceo Scientifico “Marie Curie” Savignano su Rubicone (FC) 
 
 

IO AMO I BENI CULTURALI è un concorso regionale istituito per il settimo anno 
consecutivo per promuovere la collaborazione tra scuole e musei, a partire da un museo o 
bene culturale che diventa oggetto di un progetto condiviso. L’obiettivo specifico del bando 
è quello di “avvicinare i giovani al patrimonio culturale e alle istituzioni che lo 
conservano, favorendo la loro partecipazione attiva e creativa”. 
Per questa edizione il Museo Civico Archeologico di Verucchio ed il Liceo Scientifico 
“Marie Curie” di Savignano sul Rubicone hanno presentato un progetto che è risultato tra i 
10 premiati dalla regione, dal titolo “Che storia…ci tocca!”. 
 
Il bene oggetto del percorso e della 
valorizzazione che ne faranno gli 
studenti è la ricostruzione in scala 1:1 
del pozzetto comune che ospita una 
tomba doppia villanoviana (chiamata  
Lippi 40 e 40bis), scavata nel 2006 a 
Verucchio, riproposta con alcuni degli 
oggetti più significativi del suo 
corredo che sono a disposizione del 
pubblico per l’esplorazione visiva e 
tattile. Si tratta di una tomba 
destinata a due donne sepolte 
insieme dopo un comune rito di 
cremazione. I rispettivi corredi, in 
gran parte speculari tra loro, 
comprendono oggetti di ornamento 
personale, strumenti da filatura e 
tessitura, vasellame bronzeo e 
ceramico per le offerte alimentari, ma 
anche oggetti indicativi del rango 
come il trono ligneo collocato nello 
spazio soprastante le due sepolture. 

La ricostruzione tattile del pozzetto e dei corredi 

 
 
Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative che il Museo di Verucchio da alcuni anni 
porta avanti per diventare un istituto culturale realmente aperto a tutti, anche a chi ha 
esigenze specifiche come i non vedenti. 
Al Museo spetta dunque il coordinamento scientifico del progetto, mentre protagonisti 
sono gli studenti di diversi istituti, primo fra tutti quello di Savignano che ha anche il ruolo 
di capofila.  
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Il progetto “Che storia…ci tocca!” ha ottenuto anche il 
riconoscimento della menzione speciale da parte 
dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e 
Pesca, poiché si propone di valorizzare anche le specificità 
agroalimentari del territorio, attraverso la riproposizione di 
un “banchetto” a partire dai prodotti documentati 
archeologicamente anche nella tomba ricostruita che è 
oggetto centrale del percorso. 
 
Istituti scolastici coinvolti e relative azioni previste: 
1) Liceo Scientifico “Marie Curie” Savignano su Rubicone: 

- una studentessa di una classe III con deficit visivo, nell’ambito del suo percorso 
formativo di alternanza scuola-lavoro, collabora nella valorizzazione della 
ricostruzione della tomba villanoviana predisponendo le etichette in scrittura Braille, 
elaborando una guida tattile che illustri la sepoltura, e realizzando visite guidate 
tattili, che verranno programmate con cadenza mensile per tutto il pubblico; 

- I compagni della stessa classe collaborano nella realizzazione di un video 
promozionale della sezione tattile del Museo e dei prototipi del libro tattile. 

 
2) Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” Rimini: 

- alcuni studenti realizzano le traduzioni in lingua inglese dell’apparato comunicativo 
della sezione tattile del Museo e collaborano nella promozione delle iniziative per 
l’accessibilità del Museo. 

 
3) Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” Verucchio (RN) 
Alcuni studenti delle classi I della scuola media di Verucchio approfondiscono l’aspetto 
delle offerte presenti nella sepoltura e dunque delle risorse alimentari del territorio, 
attraverso strumenti creati ad hoc (un opuscolo tematico) e nell’evento conclusivo di 
presentazione del progetto, in cui si prevede un “banchetto” ispirato ai cibi villanoviani.  
 
Il progetto si avvale di alcuni partner tecnici, che forniranno la consulenza scientifica 
specifica per la fruizione del bene in modo efficace e con le necessarie condizioni 
sicurezza (Unione Italiana Ciechi – sezioni di Rimini e Forlì-Cesena), nonché per la 
promozione dell’iniziativa con metodi e tecniche di comunicazione accessibile 
(Associazione Onlus Diritti Diretti). 
Tra i partner sono compresi l’Associazione Pro Loco di Verucchio, che ha in gestione il 
Museo di Verucchio e che collaborerà per la promozione e l’organizzazione delle visite 
guidate e l’Agriturismo San Rocco per gli aspetti relativi alle risorse agroalimentari del 
territorio. 
 
La conclusione è prevista per il periodo aprile/maggio con evento finale di presentazione 
dei prodotti realizzati e dei risultati raggiunti. 
 
 
 


