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PRESENTAZIONE
Il Polo Museale Offagna è un'associazione di volontari nata nel
2017 e che dal 2018 gestisce i tre musei del paese, con l'obiettivo
di promuovere, mantenere e valorizzare il patrimonio naturalistico,
storico, architettonico, enogastronomico, artistico e culturale del
Comune di Offagna.

Per l'anno scolastico 2022/2023 ha pensato a una proposta
educativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado che possa
coniugare il programma formativo della scuola con l'esperienza
laboratoriale all'interno dei musei.

Le attività mirano a far approfondire ai bambini e ai ragazzi la
loro storia e l'ambiente che li circonda attraverso la partecipazione
attiva e collaborativa durante la visita dei musei e della città.

Nelle prossime pagine verranno presentate le nostre proposte
suddivise in:

MUSEO DELLE
ARMI ANTICHE

(ROCCA)

MUSEO DI
SCIENZE NATURALI

L. PAOULCCI

MUSEO DELLA
LIBERAZIONE
DI ANCONA

Ovviamente i nostri operatori si renderanno disponibili per
concordare con le insegnanti eventuali modifiche nelle attività.



MUSEO DELLE
ARMI ANTICHE
(Rocca di Offagna)

La Rocca, nella sua struttura architettonica attuale ben conservata,
è un notevole esempio di costruzione militare del periodo a cavallo
tra il Medioevo e il Rinascimento.

All'interno è ora esposta un ricca collezione di armi antiche che
vanno dall'età della pietra fino alle armi da fuoco dell'800.

La visita al museo permette quindi di ammirare l'imponente
struttura architettonica della fortezza, di osservare i vari progressi
nell'artiglieria e di scoprire la storia di Offagna.



 

IL CAVALIERE
DISTRATTO

Bambini dai 6 agli 11 anni
Durata: 2 ore
Costo: 6,00 €

Filippo, un cavaliere distratto, è
stato convocato per la battaglia
ma non ricorda dove ha messo
l'armatura. 

Dopo la visita guidata della
Rocca e attraverso una caccia al
tesoro all'interno della fortezza,
i partecipanti dovranno aiutare
Filippo a cercare tutti i pezzi e a
ricomporre l'armatura.

FAI DELLA TUA
VOCE UNA GUIDA
Ragazzi dagli 11 ai 18 anni

Durata: 1,5 ore
Costo: 5,00 €

Racconta di armature e armi ,
di racconti fantastici con dame ,
cavalieri e draghi, di battaglie
della Rocca di Offagna.

Dopo la visita guidata alla
Rocca e attraverso l'utilizzo di
un cellulare con registratore
audio, i partecipanti dovranno
inventare storie sui reperti del
museo, partendo da quello che
la guida ha spiegato.



MUSEO DI SCIENZE
NATURALI
"L. Paolucci"

Il museo "Paolucci" ospita gran parte della collezione di Luigi
Paolucci, naturalista anconetano, vissuto tra la seconda metà
dell'800 e i primi del '900, che ci ha lasciato numerose ed
importanti collezioni paleontologiche, mineralogiche, zoologiche e
botaniche.

Il museo, nato a scopo didattico, permette di prendere visione e
entrare a contatto con le diversità e specificità degli ambienti
naturali marchigiani di oggi e dei tempi del Paolucci. Reperti unici
di specie ormai scomparse costituiscono testimonianze preziose per
ricostruire e capire l’evoluzione e le modificazioni del territorio.



 

BUON VIAGGIO
(SENSORIALE)

TRA LA NATURA
Bambini dai 3 ai 6 anni

Durata: 2 ore
Costo: 6,00 €

Attraverso l'utilizzo dei cinque
sensi i partecipanti verranno
catapultati nel mondo di Luigi
Paolucci fatto di tanti animali,
ognuno con i propri colori, con i
propri versi, e con le proprie
caratteristiche fisiche, e di tante
piante, ognuna con un suo
odore, con una sua forma e con
un suo gusto.

ALLA RICERCA
DELL'ANIMALE

PERDUTO
Bambini dai 6 agli 11 anni

Durata: 2 ore
Costo: 6,00 €

Nella notte, un ladro dispettoso,
si è introdotto nel Museo e ha
sparpagliato per tutte le sale le
parti di un animale che Luigi
Paolucci stava assemblando per
i suoi studi. 
I partecipanti durante la visita
guidata raccoglieranno i pezzi
per poi accorparli come più
preferiscono e infine creare la
carta d'identitò dell'animale
creato.



Il museo, di valenza regionale, ospita una collezione, nata come
itinerante, e successivamente collocata definitivamente a Offagna
in quanto baricentro dei territori coinvolti nelle operazioni militari.

La maggior parte dello spazio espositivo del museo è dedicato alle
cento fotografie che documentano tutte le fasi delle battaglie per
la liberazione di Ancona nonché aspetti legati alla vita delle
comunità locali e alla permanenza nelle Marche dei soldati del II
Corpo polacco. E’ presente, inoltre, una collezione di armi e di
equipaggiamenti militari che si riferiscono alla Campagna d’Italia
della seconda guerra mondiale

MUSEO DELLA
LIBERAZIONE DI
ANCONA



VIAGGIO
NEL1944

Ragazzi dagli 11 ai 18 anni
Durata: 2 ore
Costo: 5,00 €

A seguito della visita guidata, i
partecipanti verranno divisi in
tre squadre, ognuna con un
obiettivo preciso, e verranno
catapultati nel 1944 e
ripercorreranno la fase della
Liberazione di Ancona dal punto
di vista del:

Partigiano
italiano

Soldato
polacco

Soldato
anglosassone


