
Ai Signori Presidi, Capi d'Istituto, Direttori Didattici, loro sedi.                                                                    

Agli Insegnanti di storia delle scuole di ogni ordine e grado.   
Si porta a conoscenza della S.V. che il Museo Storico della Linea Gotica di Casinina (Marche, Pesaro e 

Urbino) da oltre trent’anni offre a studenti e insegnanti la possibilità di documentarsi sui tragici fatti inerenti 

la Linea Gotica e il secondo conflitto mondiale.  Esso è da considerarsi sicuramente il più ricco e 

didatticamente valido museo storico della Linea Gotica in 

Italia ed è stato istituito affinché i giovani, che non sanno, 

scoprano quanto sia da deprecare la guerra e ogni forma di 

violenza, affinché guerra non si faccia mai più.  

Il museo si trova proprio su quella che fu la "prima linea 

della gotica", cioè la sponda sinistra del fiume Foglia teatro 

nel 1944 di cruenti scontri fra l’ottava armata britannica e le 

truppe germaniche. Nei pressi del Museo e dell’adiacente 

Parco della Memoria morirono molti soldati da ambo le parti 

e molte furono le vittime civili, uomini, donne, bambini e 

anziani che a causa delle mine continuarono a perdere la vita 

per molti anni dopo la battaglia.  

Attraverso un approccio didattico mirato rivolto agli Istituti scolastici il Museo vuole mostrare ai giovani non solo 

la drammaticità degli eventi bellici accaduti ma le immani sofferenze vissute dalla popolazione civile prima, 

durante e dopo gli scontri.  

La nostra proposta è rivolta a un pubblico selezionato e 

culturalmente predisposto, quello degli insegnanti e dei loro 

ragazzi. Siamo convinti di rendere un servizio indispensabile 

in quanto questo periodo storico, per motivi diversi è sempre 

stato trattato marginalmente portando ad una grave 

disinformazione tra le giovani generazioni che invece 

avrebbero bisogno di conoscere e capire. Chi viene in 

provincia di Pesaro e Urbino, per studio o vacanza, non può 

non fare tappa sulla Gotica a Casinina per scoprire la nostra 

storia recente. 

 Visitateci! 

MUSEO STORICO DELLA LINEA GOTICA DI CASININA 

Museo didattico e Parco tematico  

Archivio storico e Biblioteca 

Centro di documentazione sul ‘900 

Visite al bunker originale della Linea Gotica 

Centro visite Linea Gotica 



 

Nel nostro complesso museale sono presenti reperti e documenti raccolti in oltre 50 anni di ricerche: 

 

REPERTI: oltre 3.000 rinvenuti sui campi di battaglia dal Foglia al Marecchia: mine, granate, elmetti, 

schegge, telefoni e radio ricetrasmittenti, armi pesanti, armi leggere, armi bianche, monete e banconote.  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: documentazione originale che ricostruisce passo passo i vari 

momenti dell'avanzata alleata, le azioni partigiane e i loro momenti di vita in montagna, l'accanita resistenza 

delle truppe tedesche e dei reparti della repubblica sociale.   

DIVISE: una rarissima collezione di divise originali degli eserciti belligeranti. 

MEZZI militari del periodo bellico. 

ARCHIVIO E BIBLIOTECA: un prezioso archivio, unico in Italia nel suo genere e una biblioteca storica 

dove sono conservati materiali rarissimi: giornali quotidiani del periodo dal '40 al '45, riviste, libri di scuola, 

documenti, lettere dai campi di prigionia, diari, testimonianze, materiale documentario di vita, costumi degli 

anni '30-'40, una ricca documentazione sulla Resistenza nelle Marche e in Italia. 

La visita guidata che il Museo propone agli Istituti scolastici prevede anche un                               

laboratorio di Didattica della storia durante il quale viene messa a disposizione di studenti e insegnanti la 

rarissima documentazione originale presente nell’archivio. 

PARCO TEMATICO "della Memoria". Il parco, annesso al museo, è sede di esposizioni originali 

all’aperto, di monumenti in ricordo dei caduti militari e delle vittime civili della battaglia e di un monumento 

dedicato al Beato Don Gnocchi. Sono presenti anche un punto di osservazione sulla prima linea della Gotica, 

strutture originali di bunker germanici e resti di aerei che hanno bombardato la zona. 

MOSTRE E LABORATORI TEMATICI SUL ‘900 - Oltre ai fatti inerenti il secondo conflitto mondiale, 

procedendo a "ritroso nel tempo", il museo ripercorre con reperti originali e immagini inedite, i fatti storici 

fino alla Prima Guerra Mondiale compresa, soffermandosi anche sugli aspetti della vita civile fra le due guerre: 

il lavoro, i costumi, la scuola. Centro di documentazione di alto livello con laboratori di didattica che 

permettono agli studenti di operare su materiali e documenti rendendo più efficace e incisiva la parte teorica 

delle attività che si svolgono a scuola. Questo originale percorso storico rende la nostra struttura museale una 

"Eccellenza unica nel suo genere in Italia", riconosciuta e apprezzata da centinaia di docenti italiani ed europei 

che ci hanno fatto visita con i loro studenti.  

L’istituzione della “Giornata Nazionale 

delle vittime civili delle guerre e dei conflitti 

nel mondo” è diventata legge dello stato dal 

25/01/2017. La nostra struttura museale 

opera da sempre in questo specifico settore 

con documenti e laboratori didattici di 

grande valenza culturale per tutti gli ordini 

di scuola, al fine di divulgare i valori 

espressi nella Costituzione, promuovendo 

gli ideali di democrazia, libertà e 

l’educazione alla Pace e alla Solidarietà. 

INTERESSANTE PER I DOCENTI 

Poiché il nostro museo è un’eccellenza nel settore della didattica, a tutti i docenti accompagnatori di gruppi in 

visita verrà rilasciato un attestato di partecipazione alle attività didattiche che potrà essere utilizzato come 

documento di autoaggiornamento per uso scolastico.  



Chi è interessato a visitare il museo? 

La nostra struttura museale opera con tutti gli ordini di scuola, naturalmente con percorsi diversificati e adatti 

alle capacità ricettive dei visitatori. Essendo un museo storico, i diretti fruitori sono gli insegnanti di storia, 

ma non solo; il museo, infatti, racchiude nel suo archivio documenti e materiali speciali di grande interesse 

anche per gli insegnanti di lingua italiana. Quando visitarlo? Ogni periodo dell'anno è ideale. Non sempre è 

necessario attendere la primavera o essere arrivati con il programma a trattare gli argomenti in questione.    

Una visita arricchisce, fornisce spunti e dà concretezza alla gran parte teorica dello studio.  

Orari, giorni di apertura e modalità di visita 

Per i gruppi scolastici il Museo è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19. Al momento della 

prenotazione verrà concordata con la segreteria del Museo la fascia oraria di visita.  

AREA SOSTA PRANZO: Il Parco della Memoria adiacente al Museo è attrezzato per la sosta con pranzo al 

sacco per i gruppi che ne avessero necessità. L’area attrezzata e i servizi igienici del Parco sono disponibili 

gratuitamente per i gruppi in visita al museo. 

 

Visita standard: 

3 ore: visita alle sale museali e al Parco della Memoria + laboratorio di didattica.    

Costo biglietto: euro 6,00 

Visita speciale:  

5 ore: visita estesa alle sale museali e al Parco della Memoria + laboratorio esteso di didattica.  

Costo biglietto: euro 7,00 

Insegnanti ingresso gratuito, portatori di handicap ingresso gratuito. 

Pagamento all’ingresso o attraverso bonifico bancario. 

Per gli insegnanti in visita al museo è previsto un servizio di colazione gratuito offerto dall’organizzazione 

museale. 

Visita al bunker in cemento armato della Linea Gotica. Fortificazione germanica recuperata 

dall’ente museale che ne ha anche la gestione. Si tratta di un percorso extra a quanto proposto qui sopra 

attraverso le due visite “standard” e “speciale” (sale museali, Parco della Memoria, laboratorio di didattica) e 

richiede un’ulteriore disponibilità di tempo di almeno un’ora e mezza. Il percorso viene effettuato solo se le 

condizioni meteo-idrologiche lo permettono, generalmente a maggio e richiede un abbigliamento 

escursionistico. Nel Parco della Memoria è comunque sempre possibile visitare strutture di bunker originali 

riproposti con gli attrezzamenti interni, grazie ad allestimenti espositivi strutturati con i resti di un bunker 

distrutto a pochi metri dal museo. 

Prenotazioni e informazioni presso la segreteria del museo: 

Museo Storico della Linea Gotica di Casinina 

via Fosso Ca' Guerra n. 20, 61028 Casinina (PU).  

Telefono: 0722/362170 - 333. 4961125 – 339.4976512 

E. mail: museogotica@virgilio.it    Sito internet: www.museolineagotica.it                                                                 

Pagina Facebook: Museo Storico della Linea Gotica 



 

RISERVATO AI DOCENTI ORGANIZZATORI DELLE USCITE DIDATTICHE DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO  

 

Brevi cenni su argomenti di carattere pedagogico-didattico elaborati dalla Direzione del Museo Storico 

(Sezione Didattica) alla luce delle caratteristiche particolari dell’attuale società nella quale vivono nostri 

ragazzi.  

 

Nei ragazzi di oggi la conoscenza di un tragico passato come la Seconda Guerra Mondiale è spesso 

inconsistente, affidata a vaghe nozioni storiche e solo in rari casi a qualche ricordo degli ormai ultimi testimoni 

oculari ancora in vita, che è comunque destinato a rimanere collocato in un tempo lontano. Il Museo Storico-

Didattico della Linea Gotica di Casinina, ha in un trentennio di attività, il grande merito di aver conservato 

gelosamente la memoria storica attraverso documenti e materiali autentici e di essere in grado di trasmetterla 

efficacemente ai ragazzi adottando una particolare didattica che ne fa una assoluta eccellenza in campo 

nazionale. Un Museo, un Parco Tematico, un Archivio, un'eccellenza nel campo della didattica 

interdisciplinare applicata e sperimentata con successo nei nostri laboratori (interno ed esterno).  

I ragazzi attraversano questi luoghi solo per raggiungere una meta: PESARO, RIMINI, URBINO, SAN 

MARINO, SAN LEO ecc. È importante invece dare loro il modo di scoprire la realtà attuale e del passato di 

questo nostro territorio e non solo, ma di tutta la Nazione. Ciò consente di acquisire conoscenza e competenza, 

leggendo il reale e agendo sul reale. In questo senso, il fuori diventa una necessità, mentre all’interno delle 

aule scolastiche, vi può essere solo una simulazione del reale. L’interno e l’esterno sono le due metà della 

stessa aula didattica. Vi è la necessità di basarsi su di una migliore conoscenza della realtà territoriale del 

nostro Paese. Questo sistema diventa un laboratorio di scoperte interdisciplinari che toccano: la storia, la 

geografia, le scienze, la tecnologia che poi possono essere rielaborate con diverse forme di linguaggi 

espressivi. Imparare la storia operando all’interno e all’esterno (aula didattica e parco tematico). 

Dall’esperienza nascono molteplici competenze. Apprendere immersi nella natura si può, anzi si deve. Nel 

laboratorio a cielo aperto la didattica porta a nuove scoperte, stimolando la fantasia, l’apprendimento e la 

creatività. La didattica svolta in questo modo assume nuovi importanti significati e ci permette di recuperare 

la nostra storia, non solo delle vicende belliche ma di modi e stili di vita che hanno caratterizzato le passate 

generazioni e che la maggior parte dei ragazzi di oggi non possono conoscere. Questo è il sistema del nostro 

percorso didattico.  

 

La Direzione, nell’invitarVi a partecipare con i vostri studenti a questa straordinaria esperienza, porge  

cordiali saluti 

 

La Direzione del Museo Storico della Linea Gotica di Casinina 

 


