
COMUNE DI 
FOSSATO DI VICO

ANTIQUARIUM

Comune di Fossato di Vico:
Indirizzo: Via Mazzini 16
Telefono: 075 9149520 

 
Laboratori a cura di:

HAPPENNINES Soc. Coop.
Telefono: 0732 956257

email: didattica@happennines.it

Destinatari:
scuola primaria e secondaria di primo grado. 

(il laboratorio in presenza verrà strutturato in base alla fascia d'età richiedente)

 
 

Obiettivo:
partendo dalla differenza fra "Rocca" e "Castello" e le principali
differenze, si intende facilitare lo sviluppo del riconoscimento

storico e la capacità di creare colllegamenti   
 
 

Struttura: 
- nell'antiquarium verrà introdotto il periodo storico di

riferimento, per poi accompagnare i partecipanti in un breve
tour intorno alle mura cittadine e ai principali punti difensivi

dove sarà introdotta la funzione delle rocche attraverso
l'induzione e particolari legati alla vita quotidiana 

 
 

Durata: 
2 ore

 
 

Costo: 
€ 5,00

Rocca o castello?



KIT DIDATTICO - DISEGNA LA TUA ROCCA
 

Cos’era una rocca? 
La rocca (chiamata anche roccaforte) è una fortezza che in genere aveva
scopi militari e difensivi e per questo eretta in un luogo elevato. Può
essere isolata come una torre o costruita all'interno di un castello. 
 
Caratteristiche costruttive
Le rocche erano a pianta quadrata o rettangolare ed erano in muratura.
Nella parte più alta delle mura avevano dei merli per proteggere i
soldati che si trovavano nei camminamenti interni. 
Dai bordi dei merli si aprivano le caditoie, delle botole che consentivano
di attaccare i nemici. 
Spesso erano circondate da fossati, che potevano essere colmi d'acqua.
Il fossato impediva al nemico di attaccare le torri dal basso cercando di
farle crollare e permetteva di mantenerlo ad una distanza tale da essere
colpito con frecce. Il fossato poteva essere superato tramite ponti fissi
in muratura o ponti levatoi in legno, i quali venivano sollevati in caso di
attacco impedendo alla fanteria di colpire direttamente gli ingressi e
anche di raggiungerli.
All’interno delle Rocche vi erano numerose stanze che servivano alla
vita quotidiana (cucine, dispense di cibo, ecc.), oltre a corridoi per
l’avvistamento del nemico, locali per il deposito delle armi e vari sistemi
per la difesa della stessa Rocca.





ORA PROVA A DISEGNARE LA TUA ROCCA CERCANDO DI COLLOCARE
OGNI STANZA NEL LUOGO CHE RITIENI Più ADATTO E ILLUSTRANE I MOTIVI!


