
 

 

 

 

 

 

 

Laboratori e attività didattiche al castello di Rivalta 

ANNO SCOLASTICO 

2022-2023 
 

Il castello di Rivalta e il suo borgo medioevale vi attendono! 

Al suo interno troverete collezioni e oggetti che vi lasceranno incantati in un’avventura attraverso il tempo. 

La fondazione Zanardi Landi, ente riconosciuto dall’Emilia Romagna, propone percorsi e laboratori rivolti alle scuole dell’infanzia, 

alle scuole primarie e secondarie di primo grado.  

 

COME SI SVILUPPA LA GIORNATA? 

Al mattino sarà possibile organizzare la visita guidata al Castello di Rivalta. *Le visite partono dalle 10:30 e hanno una durata di 

un’ora e venti circa. I laboratori si svolgeranno nel pomeriggio.  

 

QUANDO POSSO VENIRE A TROVARVI?  

Siamo aperti tutti i giorni su prenotazione da aprile a ottobre. Potete trascorrere da noi un’intera giornata, con esperienza di visita 

guidata al castello + un laboratorio nel pomeriggio; oppure mezza giornata compresa solo di visita guidata. 

 

DOVE POSSO MANGIARE? 

È possibile pranzare presso l’oratorio parrocchiale presente nel borgo. 

 

COME MI DEVO VESTIRE? 

Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica anche per le/gli insegnanti 

 

QUANTO COSTA? 

- Il costo della visita al castello più laboratorio didattico è di 10,00 euro per la visita+ 16,00 euro per il laboratorio  + 2,00 euro a 

bambino per utilizzo salone parrocchiale per il  pranzo (gratuito per le/gli insegnanti). 

- La sola visita al castello costa 10 euro a bambino. 

 
N.B: I laboratori sono disponibili per un minimo di 50 alunni. 

         Le insegnanti e i bambini con disabilità non pagano. 

 

 

 

 

* VISITA GUIDATA AL BORGO E AL CASTELLO 

Si tratta di un percorso adatto a tutte le età, reso maggiormente interessante e coinvolgente dalla presenza di suggestivi elementi 

scenografici e dal racconto di leggende e aneddoti sul mondo dei castelli. 

La visita didattica ha inizio con una passeggiata per le vie del suggestivo borgo di Rivalta, seguita dalla visita guidata del castello. 

La visita all' interno comprende: la facciata, il cortile, il salone, la sala da pranzo, la cucina, le cantine, le prigioni (piano terra con 

sotterranei, senza ascensore). 

Comprende inoltre l'area museale (dedicata alla Battaglia di Lepanto, un museo di arte sacra ed esplorazioni), prosegue con le 

camere da letto assieme alle peculiarità, alle leggende, gli aneddoti e alle vite dei personaggi che vi hanno abitato. 

Si continua attraverso un percorso dedicato alle divise militari, con immagini e didascalie.  

Presenta vari argomenti legati al mondo dei castelli e in generale al Medioevo, dall’architettura ai vari aspetti della vita quotidiana 

del tempo. 

La visita si conclude con la partecipazione a speciali giochi interattivi, attraverso cui gli alunni possono fissare i concetti appresi 

divertendosi. 

Su richiesta è possibile partecipare anche alla visione di un film documentario dedicato ai castelli del ducato di Parma e Piacenza. 

 

 



 

 

 
LE PROPOSTE SONO VALIDE PER: 

     Scuola Primaria   

 

 

LABORATORI DIDATTICI 

 

 
1. LO STEMMA CHE VORREI 

Adatto a:   
 

Il Salone d’Onore è la stanza che ospita e sfoggia gli stemmi delle famiglie che nel tempo, tra il Trecento e il Cinquecento, 

hanno varcato la soglia del Castello di Rivalta entrandone a far parte. 

Dopo aver spiegato ai bambini il significato nascosto dietro agli elementi che contraddistinguono gli stemmi della famiglia 

Zanardi Landi, daremo loro la possibilità di creare il proprio. 

PER RAGAZZI DELLE MEDIE! A loro disposizione, una piccola enciclopedia contenete la simbologia dei singoli elementi 

racchiusi dentro agli stemmi, in questo modo saranno in grado di imprimere le proprie virtù all'interno dello stemma. 

Mezz’ora per creare il simbolo che scolpirà il loro nome nella storia.  

Scaduto il tempo, dovranno mostrare il proprio stemma alla classe, motivando le loro scelte. 

 

 

 
2. L’ORDINE DEI CAVALIERI DI RIVALTA 

Adatto a:   
 

Lance, spade, alabarde e armature! Che peso doveva sopportare un povero cavallo da guerra! 
I partecipanti potranno scoprire, accompagnati dalla guida, le diverse tipologie di armi ed il loro utilizzo andando oltre ai 
libri di storia. All’interno del Salone delle armi, avranno la possibilità di vedere delle autentiche armi da combattimento, 
provenienti da diverse epoche. L’attività didattica prende in esame un tema molto diffuso nel Cinquecento ovvero quello 
della Battaglia di Lepanto per dimostrare la loro bravura nell’architettare nuove strategie di guerra, in grado di portare 
alla vittoria.  
Una volta terminata la spiegazione ogni partecipante dovrà costruire e decorare una sua personale spada, per dimostrare 
di essere un vero cavaliere! 

  

Attività ed approfondimenti a cura dell'Associazione Culturale Oltre Lo Specchio 
 
 

1. L'ARTE DELLA SPADA NEL MEDIOEVO 

Adatto a:   
 
In epoca medievale, ove battaglie ed assedi giocavano un ruolo fondamentale per la conquista ed il mantenimento del potere, 
si assiste ad una vera e propria evoluzione delle arti belliche. Ma quali erano le tecniche offensive e difensive e come si sono 
sviluppate nel tempo? Quali armi brandivano i soldati medievali e quali armature indossavano per proteggersi?  
 
Un coinvolgente approfondimento sul mestiere d'arme nel Medioevo, che ripercorrerà l'evoluzione delle armi e delle armature (e 
in cui i partecipanti potranno visionare elmi, spade, corazze...), correlato da un divertente minitorneo di tiro al bersaglio con l'arco 
(con archi di foggia medievale e frecce munite di punta di sicurezza in lattice). Il Castello di Rivalta, che vanta una delle più belle e 
complete sale d'armi dei castelli della regione, è il luogo ideale per esaminare "sul campo" questa importante ed intrigante compo-
nente della nostra storia. 
 
Durata approfondimento e tiro con l'arco: circa un'ora e mezza 
Costo attività: Per gruppi di almeno 40 alunni paganti: 16 euro ad alunno (comprensivo di IVA) 
 
 
 
 



 

 

2. IL FIUME E IL CASTELLO 

Adatto a:   
 
L'acqua non solo è un elemento fondamentale per la vita, ma quando si incanala in un fiume è in grado di generare straordinari 
ecosistemi, unici per la loro biodiversità. Un corso d'acqua inoltre può essere un efficace mezzo di trasporto, favorire la nascita di 
un insediamento, fornire eccellente materiale da costruzione o essere utilizzato come una quanto mai efficace difesa naturale! 
 
Una piccola ma coinvolgente escursione naturalistica nella zona compresa fra il Castello di Rivalta ed il fiume Trebbia, alla scoperta 
della fauna e della flora che ne caratterizzano l'affascinante ecosistema (nonché dell'indissolubile rapporto fra pietre del corso d'ac-
qua e mura della fortezza), correlata da un divertente minitorneo di tiro al bersaglio con l'arco (con archi di foggia medievale e 
frecce munite di punta di sicurezza in lattice).  
 
Durata escursione e tiro con l'arco: circa un'ora e mezza. 
Costo attività: Per gruppi di almeno 40 alunni paganti: 16 euro ad alunno (comprensivo di IVA) 
 
 

3. TENZONE MEDIEVALE 

Adatto a:   
 
Vi piace giocare? Avete il pallino per le sfide? Siete affascinati dagli antichi tornei medievali? Siate dunque i benvenuti alla "Tenzone 
Medievale", la manifestazione più amata ed acclamata di tutto il Regno! Mostrate il vostro valore nella Giostra Medievale, mettete 
alla prova i vostri riflessi e la vostra velocità nel Gioco dello Stendardo, verificate il vostro equilibrio nel Percorso della Dama di 
Corte... Questi ed altri giochi da fare in compagnia, vi aspettano al Castello di Rivalta, per una giornata all'insegna del divertimento!  
 
Un divertente minitorneo a tema fantasy medievale, in cui i bambini potranno cimentarsi in prove di abilità e fantasiose varianti di 
alcuni classici giochi di squadra. L'evento si avvarrà di animatori in costume, così da valorizzare l'ambientazione e rendere l'espe-
rienza ancora più immersiva. Le attività ludiche proposte saranno di varia natura e si alterneranno fasi vivaci e fasi più distensive, in 
modo da assicurare la varietà e mantenere sempre alti il coinvolgimento ed il divertimento dei bambini. 
 
 
Durata attività ludica: circa due ore 
Costo attività: Per gruppi di almeno 40 alunni paganti: 16 euro ad alunno (comprensivo di IVA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALIDO PER TUTTI E TRE I LABORATORI: 
Condizioni di pagamento ed eventuale recesso: 
Pagamento in contanti il giorno dell'evento oppure mediante bonifico (intestato ad “Associazione Culturale Oltre Lo Specchio” , 
IBAN IT90X0623012702000035734483), entro massimo 30 giorni dopo l'evento. Sarà possibile annullare l'attività senza penali fino a 
dieci giorni prima dell'evento; dopo tale data sarà necessario pagare una penale pari al 50% dell'importo forfait 
 
N.B: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso di maltempo; l'approfondimento è condotto da divulgatori in abiti 
di foggia medievale 
 
GIORNATA IN CASTELLO: È possibile associare la visita guidata del castello in mattinata all'attività (approfondimento e tiro con 
l'arco) nel pomeriggio e passare l'intera giornata in castello, pranzando al sacco in loco 

 
Attività ed approfondimenti a cura dell'Associazione Culturale Oltre Lo Specchio 

 

 

 



 

 

 

 

 
Il conte Orazio Zananrdi Landi fu tra i primi fondatori dell’associazione “Castelli Aperti” del 1990. 

Oggi è presidente dell’associazione” Castelli del Ducato” di Parma, Piacenza e Pontremoli che racchiude 40 luoghi tutti da scoprire! 

Perché si sa, chi visita un castello, ne diventa custode per sempre! 

 

 

 

 

 
        

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

 

     (+39)3392987892  info@castellodirivalta.it 

 

mailto:info@castellodirivalta.it

