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Rocca di Vignola
La Rocca di Vignola sorge sulla sponda sinistra del
fiume Panaro, in provincia di Modena, in prossimità del
confine con il territorio bolognese. La prima
testimonianza documentale della Rocca risale al 1178.
Sino al 1227 la città di Vignola appartenne al Vescovo
di Modena, per passare successivamente sotto la
potestà del Comune di Modena. Nel corso del XIII
secolo l’edificio fu al centro delle contese tra guelfi
bolognesi e ghibellini modenesi e dal 1336 Vignola
entrò a far parte dei domini estensi, per tutta la
seconda metà del XIV secolo fu contesa tra le diverse
signorie che si affrontarono in tutta la regione padana.
Nel 1399 Vignola tornò definitivamente agli Estensi e
due anni dopo fu da questi donata in feudo a
Uguccione Contrari. Nei due decenni successivi la
Rocca mutò profondamente la sua funzione,
trasformandosi in una sontuosa dimora riccamente
affrescata con gli stilemi vicini all’arte tardogotica
ferrarese. Estinta la dinastia dei Contrari, nel 1577 la
Rocca passò ai Boncompagni. Nell’Ottocento
all’interno dell’edificio castellano trovarono sede le
istituzioni politiche e sociali della città: il Municipio, la
Biblioteca e la Cassa di Risparmio di Vignola, che ne
ha acquisito la proprietà nel 1965, per cederla nel
1998 alla Fondazione di Vignola. 

Un costante ed attento lavoro di restauro ha
consentito in questi ultimi decenni di recuperare, sia a
livello architettonico che pittorico, l’intera struttura. Il
piano terra ed il primo piano della Rocca accolgono
sale con affreschi databili al XV secolo, dedicati
all’araldica delle famiglie Contrari ed Este. Nella
Cappella della Rocca, invece, si può ammirare un
prezioso ciclo di affreschi tardogotici commissionato
da Uguccione Contrari. I dipinti, raffiguranti le Storie di
Cristo, sono attribuiti al Maestro di Vignola, personalità
di spicco dell’arte emiliana dei primi decenni del
Quattrocento, di cui per ora non si conosce il nome.
Nello stesso piano si trova la sala del Padiglione, con le
pareti dipinte che rappresentano scene del matrimonio
tra Ambrogio Contrari e Battistina Campofregoso,
celebrato nel 1461. Completano l’edificio le sale degli
Armigeri, i panoramici camminamenti e le tre torri
denominate: di Nonantola, delle Donne e del Pennello.
Nelle antiche cantine sono state ricavate due sale
convegni: la sala dei Contrari e la sala dei Grassoni.



Modalità di prenotazione

Per le prenotazioni rivolgersi dal martedì al venerdì alla
Rocca di Vignola:
email: info@roccadivignola.it
Tel: + 39 059 775246
Prenotare il turno di visita al seguente link:
https://www.fondazionedivignola.it/rocca-di-
vignola/prenota-la-tua-visita/
indicando nelle note le seguenti informazioni:
• Dati identificativi della scuola (nominativo di un
insegnante referente)
• Numero degli alunni
• Tipo di percorso di visita scelto
• Compilazione modulo di autorizzazione

Regole da osservare nelle
visite alla Rocca di Vignola

 
1. È VIETATO appoggiarsi e toccare le pareti    
della Rocca.
2. È VIETATO introdurre cibi e bevande nelle
sale della Rocca.
3. È VIETATO danneggiare gli affreschi della
Rocca, le suppellettili e i locali interessati dai
percorsi didattici.

 

https://www.fondazionedivignola.it/rocca-di-vignola/prenota-la-tua-visita/


Visita guidata alla Rocca di Vignola rivolta a classi di qualsiasi
ordine e grado, con la possibilità di concordare con gli
insegnanti le modalità di svolgimento in funzione dell’età dei
ragazzi e dei programmi didattici svolti.
      
         

            Visita guidata di 60/120 minuti

LA ROCCA SI RACCONTA



Tra draghi, leoni, pardi, aquile e altri animali fantastici, i piccoli visitatori
imparano a prendere confidenza con il mondo degli animali affrescati
sulle pareti della Rocca, attraverso un percorso giocoso nelle sale
dell'edificio.

          Visita guidata di 60 minuti                 

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con gli
insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA DELL'INFANZIA

ALLA RICERCA DEGLI ANIMALI DELLA ROCCA: 
TRA REALTA' E FANTASIA



SCUOLA PRIMARIA

LE MARIONETTE DELLA ROCCA

Dopo una visita giocosa alle sale decorate della Rocca e la spiegazione
del significato delle immagini araldiche, i ragazzi potranno riprodurre
in autonomia in classe, con l’aiuto degli insegnanti, alcuni particolari
araldici degli affreschi osservati, sotto forma di marionette.

         Visita guidata di 60 minuti              Classi I e II

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con gli
insegnanti e invio di materiali didattici.



INDOVINA CHI ABITAVA IN ROCCA

Una visita che è anche un gioco per piccoli esploratori. I bambini
scopriranno la Rocca di Vignola percorrendo le sue stanze,
incontrando gli antichi abitanti e conoscendo le loro storie
curiose.

          Visita guidata di 60 minuti             Classi II e III

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con gli
insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA PRIMARIA



GLI STEMMI DELLA ROCCA

Che cosa è uno stemma? Perché qui c'è un’aquila, lì un leone e là un
drago? Quale storia vogliono raccontare questi simboli? Lungo il
percorso di visita i ragazzi si cimenteranno nella ricerca e nel
riconoscimento dei simboli e dei segni della storia della Rocca dipinti
sulle sue pareti. Sarà possibile in seguito, in autonomia, realizzare in
classe il proprio stemma con l'aiuto degli insegnanti.

           Visita guidata di 60/120 minuti             

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con gli
insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA PRIMARIA



ASSALTO ALLA ROCCA

Visita guidata alla scoperta delle strutture difensive della Rocca,
quale complessa macchina da guerra e perfetto sistema
autosufficiente. 

           Visita guidata di 60/120 minuti             

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con gli
insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO



Partendo dalla linea del tempo che collega gli eventi della
storia della Rocca di Vignola e del suo territorio con ciò che
accadde in Italia e in Europa (dall’VIII sec. al Novecento), il
percorso propone una visita tematica allo scopo di acquisire
dimestichezza con la cronologia. 

          Visita guidata di 60/120 minuti             

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con
gli insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO

STORICO PER UN GIORNO



Visita guidata alla cappella Contrari incentrata sul tema delle
tecniche impiegate dal maestro e dai suoi aiuti nella
realizzazione del ciclo di affreschi.

          Visita guidata di 60/120 minuti             

Possibilità di incontri formativi di approfondimento online con
gli insegnanti e invio di materiali didattici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO

SCOPRIAMO LA CAPPELLA CONTRARI



Rocca di Vignola
Piazza dei Contrari, 4 - 41058 Vignola (Mo)

www.roccadivignola.it - info@roccadivignola.it
Tel. + 39 059 775246

 

https://www.facebook.com/RoccadiVignola/
https://www.instagram.com/roccadivignola/

