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Volete sapere dov'è Rubiera?

Esattamente a metà strada fra Reggio 
Emilia e Modena, lungo la via Emilia



  

Quali metodologia di lavoro abbiamo adottato?

Abbiamo deciso di lavorare in gruppi, all'interno di una classe, la 
mitica IIIF, impegnandoci nella ricerca di fonti ed accompagnando la 
ricerca di conoscenze ad un complesso di esperienze dirette, 
documentate con fotografie e video.

Come abbiamo scelto i temi d'approfondimento?

Analizzando i punti di contatto storici fra il complesso dei chiostri di 
San Pietro ed i beni culturali presenti sul nostro territorio comunale, 
ma anche prestando attenzione alla loro fruizione. Può essere 
divertente e significativo scoprire arte, architettura e storia fra 
Rubiera e Reggio Emilia?

Cosa stiamo facendo ora?

Ricerche bibliografiche, dalla biblioteca della scuola fino alle 
biblioteche comunali da Rubiera a Reggio Emilia. Scattiamo anche 
fotografie e giriamo piccoli video, e cerchiamo di capire cosa sia un 
bene culturale e perché possa essere importante per noi ora. Anche 
in rete sono emersi documenti interessanti.
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Quali sono i nostri temi d'indagine?

s c o p r i a m o l i    i n s i e m e



  

Le Piste Ciclabili: un 
modo divertente di 
scoprire i Beni 
Culturali.

Per raggiungere i beni culturali nelle vicinanze 
del nostro paese percorriamo le piste ciclabili 
che collegano le frazioni di S. Faustino e 
Fontana. 



  



  



  

La Via Emilia come asse di 
collegamento fra Reggio Emilia 
e Rubiera nel corso dei secoli



  

La Via Emilia,che attraversa il centro storico di 
Rubiera, può essere vista come collegameto e 

percorso storico ideale fra Reggio Emilia e 
Rubiera. 



  



  

Parallelo fra i Chiostri di San Pietro 
e il Chiostro della Corte Ospitale

Abbiamo pensato di confrontare i Chiostri di  
San Pietro con il Chiostro della Corte 
Ospitale, due Monasteri Benedettini.



  



  



  

L'ordine Benedettino fra Reggio 
Emilia e Rubiera, un cammino 

religioso ed architettonico



  

Un fattore che accomuna i beni culturali di 
Rubiera e i Chiostri di San Pietro è sicuramente la 
presenza dell'ordine Benedettino all'interno delle 

due strutture.

I Benedettini fra Rubiera e Reggio Emilia



  



  

Ospitalità e pellegrinaggio 
un tema comune



  

La Corte Ospitale era un importante punto di 
ritrovo e sosta per i pellegrini nel cammino verso 
Roma. 



  



  

Quali saranno i prossimi sviluppi?

Preparare le prime bozze scritte ed una biblioteca d'immagini che 
possano andare a comporre una "mappa" con le informazioni 
essenziali per ognuno dei temi che abbiamo appena presentato.

Pensiamo ad una piccola guida per riscoprire la bellezza che abita la 
nostra terra e magari anche ad un'esperienza divertente con i 
compagni di scuola, per imparare in un modo diverso e innovativo.

Ci risentiamo fra pochissimo :)
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