COMUNE DI RIVA DI SOLTO
ITINERARIO STORICO CULTURALE

Attività didattiche
VISITE GUIDATE PER ADULTI E BAMBINI
Percorrendo insieme i vicoletti di Riva di Solto e le frazioni di Gargarino e Zorzino si
visiteranno gli edifici medievali in ottimo stato di conservazione presenti nei borghi medievali: particolare attenzione sarà rivolta agli edifici fortificati (torri e castelletto) e alle
murature medievali per comprendere insieme lo sviluppo urbanistico del borgo antico.
Il percorso prevede lo spostamento con mezzi propri nelle frazioni di Gargarino e Zorzino distanti 1,5 km dal centro di Riva di Solto.
Durata della visita guidata: 120 min. per adulti; 90 min. per bambini e ragazzi.
Numero massimo di partecipanti 25 persone.

LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI E RAGAZZI
- I COLORI DELLA PIETRA: COSTRUISCI ANCHE TU LA PORTA MEDIEVALE
Il laboratorio prevede la visita guidata nel centro di Riva di Solto, con particolare attenzione alle diverse tipologie di aperture (porte e finestre) di epoca medievale presenti nel
borgo. Presso l’aula didattica ogni bambino ricostruirà una delle porte medievali del
borgo, con diretto riferimento a quanto visto nella visita guidata.
- A SPASSO NEL TEMPO....PASSEGGIANDO NEI VICOLI DI RIVA DI SOLTO
Il laboratorio prevede la visita guidata nel centro di Riva di Solto volta alla scoperta degli
antichi edifici medievali attraverso i vicoletti del borgo, con particolare attenzione alla
torre, alle abitazioni più antiche e alla loro ubicazione in paese. Presso l’aula didattica ad
ogni bambino sarà distribuita la mappa del borgo medievale su cui riposizionare le
immagini degli edifici antichi precedentemente visti nel borgo durante le visita guidata.

I lavoretti realizzati in laboratorio rimarranno ai partecipanti.
Tempo di durata previsto per visita guidata + laboratorio: 120 min.
Numero massimo di partecipanti: 25 bambini o ragazzi.

Per modalità organizzative e costi contattare:
Comune di Riva di Solto: tel. 035.985100; fax 035.980763
www.rivadisolto.org

