
PROPOSTA DIDATTICA PER LE SCUOLE

ROCCA D’ANFO



DOVE SIAMO?

Il Paese d’Anfo (BS), sulla sponda occidentale 

del lago d’Idro, ospita la Rocca d’Anfo, la 

fortezza napoleonica più grande d’Italia.

Si trova fra il lago di Garda e il Lago d’Iseo

Dista

Km 150 da Milano

Km 100 da Bergamo

Km 100 da Verona

Km 50 da Brescia
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LA STORIA IN BREVE

La Rocca d’Anfo è un sistema di 

fortificazioni militari di grande interesse 

storico e paesaggistico che occupa una 

superficie di circa 50 ettari sulla sponda 

occidentale del Lago d’Idro in provincia 

di Brescia, nei pressi dell’antico confine 

tra Lombardia e Tirolo tra Valle Sabbia e 

Valli Giudicarie. Il complesso militare, 

eretto nel XV secolo dalla Repubblica di 

Venezia e notevolmente ampliato in 

epoca Napoleonica, rappresenta un 

elemento unico a carattere regionale e 

nazionale per dimensioni e importanza 

storica.
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• 1300-1426: Famiglia Visconti

• 1426-1796: Repubblica 
Serenissima

• 1796-1814: Età napoleonica

• 1814-1860: Età austriaca

• 1860-1900: Dopo l’Unità 
d’Italia

• 1900-1925: Prima Guerra 
Mondiale

• 1925-1950: Seconda Guerra 
Mondiale

• 1950-2012: Dopo la guerra e 
gli ultimi giorni

CENNI STORICI



LA ROCCA E I SUOI EDIFICI

La Rocca d’Anfo è costituita da circa 34 

manufatti principali -tra cui Caserme, 

Polveriere, Batteria militari- collegate tra 

loro da camminamenti, scalinate e 

percorsi ipogei che portano il visitatore a 

ripercorrere i principali fatti storici italiani 

dalla Repubblica di Venezia fino ai giorni 

nostri. Un vero gioiello incastonato sulle 

sponde del Lago d’Idro in cui storia, 

cultura, natura e sport si fondono per 

vivere un’esperienza unica.
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PROPOSTA DIDATTICA PER 
GLI ISTITUTI SCOLASTICI

La visita alla Rocca consiste in un’escursione 

all’interno del Parco ubicato sul Monte Censo 

in Comune di Anfo. Si visitano gli edifici tra cui: 

batterie, caserme, polveriere e magazzini 

intervallati da parti all’esterno. 

Per le scuole sono possibili itinerari diversi che 

prevedono tempi di visita differenti, è possibile 

scegliere tra le seguenti proposte:
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1 – VISITA 
GUIDATA AL 
MUSEO DELLA 
ROCCA D’ANFO 
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A chi è rivolta: : secondarie e 
istituti superiori

Durata visita: 40 minuti

Difficoltà dell’escursione: facile, 
media difficoltà..

Attività: visita guidata al museo 
della Rocca d’Anfo raccoglie 
molti reperti risalenti la storia 
Italiana. E’ possibile abbinare la 
visita del museo con una delle 
visite della Rocca.

Il museo è diviso nelle seguenti sezioni: 

-Dal Medioevo fino all’unità d’Italia

-Prima Guerra Mondiale

-Seconda Guerra Mondiale

-La Rocca d’Anfo



2 – VISITA 
GUIDATA DELLA 
ROCCA D’ANFO 
VENEZIANA E 
TIROLESE 
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A chi è rivolta: alle scuole V^ 
Primaria, secondarie e superiori

Durata visita: Due ore, dislivello in 
salita 60 m

Difficoltà dell’escursione: facile, 
media difficoltà..

Attività: Visita guidata nella parte 
più antica della Rocca d’Anfo 
risalente al medioevo, costruita tra 
il 1426 e il 1450 e progettata da 
Gian Francesco Martinengo 
durante la dominazione della 
Serenissima. Il percorso si snoda 
sulla prima parte della scalinata 
Veneta composta da circa 200 
gradini e la visita all’interno della 
Batteria Venezia.

Si scende poi su una strada sterrata 

per raggiungere la parte più Orientale 

dove con  il dominio Austriaco 

divenne il massimo avamposto del 

potere asburgico della valle e punto 

di appoggio per garantire la via del 

Tirolo in caso di grave crisi o 

immediata ritirata.

Con l’Unità d’Italia e lo sviluppo che 

ne seguì in terra bresciana verso la 

fine del 1800, Giuseppe Zanardelli 

diede impulso alla città e al territorio. 

Fu, infatti, in questo periodo che la 

Rocca d’Anfo ebbe un rinnovamento 

delle attrezzature difensive con i lavori 

di ampliamento e ristrutturazione delle 

batterie, evidentemente necessarie 

per controllare il confine con l’Impero 

Austro-Ungarico
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La Rocca d’Anfo, definita dal 
senato veneto porta dello 
stato, durante il periodo della 
Repubblica della Serenissima 
era costituita da una 
fortificazione che si sviluppava 
lungo tutto il versante della 
montagna e che assolveva 
due compiti principali: il 
complesso basso operava il 
controllo del confine e della 
strada mediante due ponti 
levatoi, mentre la parte alta 
aveva una funzione difensiva.

Per questo percorso si 
suggerisce l’affiancamento 
alla visita al museo della Rocca 
d’Anfo. 

PERIODO DELLA 
SERENISSIMA



3 –VISITA 
GUIDATA DELLA 
ROCCA 
D’ANFO: LA 
ROCCA VENETA 
E 
NAPOLEONICA 
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A chi è rivolta: dalle classi; 
secondarie e istituti superiori

Durata visita: 4 ore

Difficoltà dell’escursione:
media/difficile  dislivello in salita 
250 m;

Attività: Visita guidata che include 
la prima parte della Rocca 
medievale risalente alla 
Repubblica di Venezia e in seguito 
visita della Rocca napoleonica 
edificata tra il 1802 e 1813. Il 
percorso nel tratto napoleonico 
permette l’attraversamento del 
ponte levatoio, della Caserma 
Napoleonica, della Batteria 
Belvedere e dei camminamenti 
sotterranei attraverso i quali si 
raggiungerà la parte più elevata 
della Rocca ovvero l’osservatorio



PROPOSTE 
TEMATICHE E 
LABORATORI 
PER LE SCUOLE 

Proposta di laboratori per 
la Scuola Secondaria di 
Primo Grado

• PROGETTIAMO IL FORTE 
(da effettuarsi dopo la 
visita)
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Durata laboratorio: 120 minuti

Cosa si fa: la guida introduce 
alcuni aspetti relativi 
all’architettura militare e alla 
struttura edilizia della Rocca, 
poi divisi in gruppi i ragazzi 
devono progettare la loro 
fortezza ideale e 
inespugnabile, con l’aiuto di 
materiale grafico proposto 
dall’operatore. Al termine 
dell’attività il gruppo espone 
l’elaborato a tutta la classe 
giustificando le scelte 
strategiche fatte. La 
valutazione finale 
dell’operatore decreta il 
progetto vincente.



ATTREZZATURA NECESSARIA 
PER LA VISITA

La visita richiede attrezzatura adeguata per 

un percorso in montagna scarponcini, felpa, 

K-way, torcia, acqua e snack per la pausa.
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Costo per studente € 8,00 con un 
gruppo minimo di 15 ragazzi.

Accompagnatori gratuiti



GRAZIE
www.roccadanfo.eu

Tel. +39 0365 83224

Tel. +39 375 6221121

http://www.roccadando.eu/

