
Assalto al castello 
I sistemi difensivi della Rocca 
 

 

 

Dalla spiegazione della torre, dei fossati 

e dei camminamenti dei soldati ancora 

evidenti nella Rocca, al racconto delle 

battaglie svolte e subite, alle armi e alle 

strategie adottate per sconfiggere il ne-

mico. 

Laboratorio 

Realizzazione e decorazione di uno 
scudo con materiali di recupero. 

 

 

 

Il Marchese D’Aragona e il suo 

teatro. 
I luoghi e le abitudini nobiliari alla   

corte di San Martino in Rio nel sette-

cento. 

 

Dalla visita degli appartamenti settecen-
teschi al racconto della vita signorile e 
della predilezione per il teatro dell’ultimo 
Marchese di San Martino in Rio.  
 
Laboratorio 

Realizzazione e decorazione di una ma-
schera teatrale in stile settecentesco. 

 

I tesori della Rocca 
Gli stili artistici  della 

Rocca dal Gotico al     

Rococò.  

 

Attraverso l’osservazione delle pareti e 

dei soffitti dipinti con motivi naturalistici, 

animali, “grottesche” e “cineserie”, si 

ripercorrono gli stili e le tecniche pittori-

che delle varie epoche, con particolare 

attenzione al lavoro qui svolto dalle 

“botteghe” dei pittori Erri di Modena e 

Filippi di Ferrara. 

Laboratorio a scelta 

 Realizzazione di un acquerello con 

preparazione dei colori, dei leganti e 

dei pigmenti secondo le antiche ricet-

te. 

 Realizzazione di un pannello con la 

tecnica dell’affresco. 
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Presentazione 

La Rocca di San Martino in Rio è da 
sempre il cuore del paese. E’ un esem-
pio di fortezza e residenza signorile tra 
i più interessanti del territorio.  Realiz-
zata tra l’XI e il XVIII secolo, testimonia 
la storia e le vicende delle tre famiglie 
che l’hanno posseduta: i Roberti, gli 
Estensi, i D’Aragona. 

 
Attraverso la visita alle sale affrescate, 
ai cortili, ai sotterranei e con percorsi 
didattici diversificati sugli stili e le tra-
sformazioni dell’edificio, sarà possibile 
approfondire la conoscenza dell’arte,  
dell’architettura, della storia del paese  
e del territorio. 

Castello in fiaba 

Miti, leggende e animali fantastici     che 

popolano la Rocca di San Martino in Rio. 

Qualcuno è stato rapito da una fata 

malandrina. Tra aquile, leoni,cani e uni-

corni nascosti nelle stanze del castello, 

solamente uno di loro potrà salvarlo. 

Se siete bambini coraggiosi seguite gli 

indizi che alcuni personaggi vi avranno 

lasciato, solo così potrete risolvere il 

mistero di questa fiaba. 

Laboratorio 

Realizzazione di un personaggio fanta-

stico necessario per la conclusione del-

la storia. 

 

Il bianco e il nero dell’Aquila 

L’uso di simboli e stemmi all’interno del-

le famiglie nobiliari. 

 

Lo stemma dei Roberti,  i simboli      

Estensi e l’ insegna del D’Aragona,  

visibili all’interno della Rocca, ci guida-

no alla scoperta dell’araldica.  

Laboratorio 

Progettazione e realizzazione di uno 

stemma personale, utilizzando l’antica 

tecnica della tempera ad uovo su tavo-

la. 

 

Visite guidate 
 

La Rocca Grande                             

di San Martino in Rio 

 

Visita guidata per conoscere la storia 
della Rocca partendo dall’osservazione 
dei punti più caratteristici dell’esterno, 
per arrivare alle stanze più significative 

del castello. 
 
 

 Per le vie  del Borgo 

Una passeggiata nella piccola capitale  

estense alla ricerca  delle tracce del 

passato .La visita avrà luogo tra le vie 

del paese, facendo attenzione ai luoghi 

più significativi. 

 

 

Modalità di partecipazione 

Per le scuole locali, l’ingresso alla 
Rocca e le visite guidate sono gra-
tuiti; per le altre il costo è di 50 €. 
I laboratori sono su richiesta e a pa-
gamento per un max. di 30 parteci-
panti e per il costo di 75 € a gruppo 
classe.  

 

Per informazioni e prenotazioni: 

tel. 0522-636726 (segreteria Museo) 
      0522-636719 (Biblioteca)  
Dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì 


