
 

 

 

PERCORSI GUIDATI ALLA SCOPERTA DEI MUSEI E DEL 

TERRITORIO IMOLESE 

• I percorsi prevedono due diverse attività, ciascuna della durata di circa 2 ore, 

per una durata complessiva di circa 4 ore; il costo dell’intera attività è di 150 

euro. 

• Possono essere articolati in una mattinata lunga oppure mattina e pomeriggio con 

possibilità di consumare il pranzo al sacco presso le sedi museali dove si svolge 

l’attività. 

• I Musei di Imola sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici; dalla stazione 

ferroviaria distano circa 5-10 minuti a piedi. 
 

 



PERCORSO 1: Ambito preistorico-naturalistico 

Attività 1: Visita guidata al Museo Scarabelli nel Museo di San Domenico e laboratorio 

sulle attività dell’uomo preistorico (macinatura dei cereali, tessitura e lavorazione dei 

metalli). 

Attività 2: Visita-escursione naturalistica al Parco delle Acque Minerali (cenni di 

geologia della valle del Santerno, aspetti archeologici e naturalistici legati alla storia del 

parco). 

 

PERCORSO 2: La città Romana 

Attività 1: Visita alla Sezione Romana del Museo di San Domenico e laboratorio sulla 

domus romana con realizzazione di una lucerna in argilla. 

Attività 2: Visita alle aree archeologiche di Età Romana e tardo-antica della città 

(Strada glareata, strada basolata, sepolture, Villa Clelia). 

 

PERCORSO 3: Tra medioevo e rinascimento 

Attività 1: Visita alla Rocca Sforzesca di Imola con analisi delle diverse fasi costruttive e 

delle collezioni d’armi antiche e laboratorio sul cavaliere medievale. 

Attività 2: Visita alla città di Imola: i palazzi e i monumenti di età medievale-

rinascimentale (la riorganizzazione delle piazze e degli spazi urbani tra medioevo e 

rinascimento, Palazzo Comunale, Palazzo Riario, Albergo El Cappello…). 

 

PERCORSO 4: Tra seicento e settecento 

Attività 1: Visita a Palazzo Tozzoni, Casa Museo con arredi originali d’epoca; gli 

appartamenti nobili, gli spazi dei servizi (cucine, cantine), il giardino, gli utensili di uso 

quotidiano. La vita di una famiglia nobile imolese inserita nel contesto dei grandi 

avvenimenti storici sei-settecenteschi. 

Attività 2: Visita alle Collezioni  d’arte della Città nel Museo di San Domenico; l’arte 

negli spazi privati delle case nobili imolesi, il ritratto e il suo significato. Laboratorio 

pratico sul ritratto. 
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Info 

Musei civici di Imola 

via Sacchi 4, Imola – Bo 

tel. 0542-602609 

musei@comune.imola.bo.it 

www.museiciviciimola.it 


