
 
Rocca di Riolo Terme (RA)  

 

Target Primarie classi III, IV e V e secondarie di I° grado 

Tipologia proposta Laboratorio didattico 
 

Titolo ARALDI STEMMI E BLASONI  

 

Durata 2 ore 

 

Costo individuale € 5 

 

Materie di studio Storia medievale, analisi della società feudale e descrizione della vita del cavaliere 

Temi affrontati Vita di corte: attività dedicate al Medioevo 
 

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Lezione introduttiva sui temi della cavalleria, della vita feudale e dell’arte araldica: gli 
emblemi, gli araldi, gli scudi e gli stemmi e i significati dei loro colori e dei loro 
simboli. A seguire laboratorio di creazione di uno individuale personalizzato, con 
scudo l’ausilio di colori, cartone e materiale per appendere lo scudo. Ogni studente 
dovrà disegnare il simbolo che più lo rappresenta su di un foglio di carta che sarà 
attaccato ad uno scudo di cartone e che potrà essere appeso al muro. Ogni studente 
porterà con sé l’elaborato prodotto.  
 
PROGRAMMA: ore 10.00 ritrovo presso la Rocca di Riolo Terme Lezione introduttiva 
sui temi della cavalleria, della vita feudale e dell’arte araldica e creazione di uno 
stemma personalizzato individuale. Ore 12.00 fine attività 

Materiali per i 

partecipanti 

Taccuino didattico Gufi, merli e cavalieri 

Luogo di ritrovo Rocca di Riolo piazza Mazzanti – Riolo Terme (RA) 

 

I costi 

comprendono 

1 guida per classe, materiale didattico individuale. 

 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

 

Consigli | Offerte Si consiglia di abbinare all’attività una visita guidata o escursione nel territorio. 
Mezza giornata: € 8. Giornata intera: €12 con laboratorio. Giornata intera: €13 con 
escursione.  
PRANZO IN ROCCA: FAI UNA SOSTA GUSTOSA AL TORRINO WINE BAR!  
Menù studenti: focaccia con affettato, bibita o acqua, un frutto o un gelato - €8 
Menù medievale studenti: zuppa di cereali e verdure, arrosto con patate, crostata e 
torta di mele e acqua €12.  
PRANZO AL SACCO: nelle immediate vicinanze della Rocca ci sono parchi pubblici 
raggiungibili a piedi ideali per consumare il vostro pranzo al sacco.  
ACCESSO DISABILI: La Rocca è accessibile ai diversamente abili attraverso un 
apposito ingresso, è dotata di ascensore e servizi igienici idonei. Si consiglia di 
comunicare l’esigenza del loro utilizzo al momento della prenotazione.  
SERVIZI IGIENICI: la Rocca trecentesca di Riolo è dotata di un unico servizio igienico 
accessibile ad un utente alla volta, pertanto si consiglia di arrivare con un po’ di 
anticipo rispetto all’orario concordato per l’inizio dell’attività 

Info e prenotazioni tel 0546 77450 – 335 1209933 | didatticastoria@atlantide.net 

 

 

mailto:didatticastoria@atlantide.net

