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d’accesso originale si trasformò nella torre
dell’orologio, cedendo il posto al maestoso portale
rinascimentale tuttora in uso. 
Infine, nel Settecento, il Conte Odoardo, aspirante
alla prestigiosa carica di doge della Serenissima
Repubblica di Venezia, fece costruire un imponente
palazzo, che ancora oggi porta il suo nome. 
Il Castello di San Salvatore, con i suoi ampi spazi
interni ed esterni, ben si presta ad attività didattiche
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado che ne
mettano in luce i suoi punti di forza, legati
soprattutto alla storia millenaria della famiglia
Collalto. 

Il Castello di San Salvatore di Susegana (TV), grande
complesso castrense completato nei primi decenni
del XIV secolo dal conte Rambaldo VIII di Collalto,
sorge su un colle acquisito nel 1245 dal comune di
Treviso. Già a partire dalla prima metà del 1400, il
Castello si compose di mura, torri, e di un palazzo
comitale, ovvero l’edificio adibito a residenza del
signore e alla sede degli uffici giuridico-
amministrativi. All’interno delle mura si trovava anche
la chiesa di San Salvatore, chiamata Cappella
Vecchia, nella quale vennero sepolti i membri della
famiglia comitale. Con l’avvento del XIV secolo e il
consolidamento del dominio della Repubblica
Serenissima di Venezia nel territorio trevigiano, le
funzioni militari e difensive dell’impianto castrense
collaltino vennero gradualmente meno. Il Castello
divenne quindi una dimora signorile racchiusa in un
borgo abitato e il lungo periodo di pace consentì
opere di restauro e di abbellimento, coinvolgendo
anche importanti artisti quali Tommaso da Modena, il
Pordenone, Paolo Veronese, Francesco da Milano,
Giambellini, Sassoferrato, Correggio, Caracci e
Gerolamo da Treviso. 
In questo periodo si aggiunsero al nucleo centrale
del complesso abitazioni, chiese e conventi (anche
al di fuori del perimetro delle mura); la porta 

Il Castello





La didattica

Gentilissimi Insegnanti,

Nonostante l'imperversare della pandemia, la scorsa
primavera abbiamo avuto il piacere, ma sopratutto
l'onore, di ospitare le prime classi in Castello,
confrontandoci con bambini e ragazzi
particolarmente entusiasti, dopo un lungo periodo di
privazioni. 
A chi, come voi e noi, crede che imparare,
sperimentare e osservare con i propri occhi e
toccare con le proprie mani sia essenziale nella
crescita scolastica degli studenti, vogliamo
comunicare che:
anche quest'anno siamo presenti con le nostre
proposte educative al Castello di San Salvatore di
Susegana (TV)!
Perché nonostante tutte le difficoltà, siamo convinti
che la storia e il territorio che ci circondano vadano
vissuti e scoperti in prima persona!

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi necessità
e informazione: contattateci al 
+39 320 145 8896 (Cristina), oppure scrivete a
didattica@ castellosansalvatore.it

Lo staff di Scatola Cultura scs



DOV’E’ FINITO IL CONTE ODOARDO?

Un percorso dedicato ai più piccini per far loro
scoprire la bellezza e la maestosità di Palazzo
Odoardo. Attraverso il racconto di una storia, i
bambini saranno immersi nella realtà del
Settecento alla ricerca, sala dopo sala, del Conte
scomparso. Prima di svelare dove Odoardo si sia
cacciato, è prevista un’attività pratica legata alle
principali occupazioni di un principe/re.
 
Durata: 2 ore

Scuola dell’Infanzia e 
classi I e II della scuola Primaria

L’ALBERO DEI FOLLETTI

Passeggiata alla ricerca delle tracce dei folletti e
dei loro amici animali. Tramite l’uso del gioco e la
lettura di alcune storie si potrà far conoscere ai
bambini la Natura nei dintorni del Castello.
In collaborazione con NaturalMenteGuide.

Durata: 2 ore



TORNIAMO BAMBINI!

Un tour del Castello di San Salvatore per scoprire e
immaginare la quotidianità degli abitanti del borgo
medievale, in particolare di quella dei più piccoli,
sia nobili che non. Un modo diverso per 
comprendere la realtà dell’epoca e per metterla a
confronto con quella attuale. Sono previsti giochi di
gruppo ispirati a passatempi medievali e la
creazione di un manufatto da portare a casa.

Durata: 3 ore

Scuola Primaria

L’OCCHIO DI DRAGO

Un percorso educativo che, svolgendosi dentro e
fuori le mura del Castello, analizza gli animali
domestici e selvatici che animavano la vita del
borgo medievale. Dopo un piccolo accenno ai
cosiddetti “bestiari medievali”, si introdurranno
storie su animali fantastici come… i draghi! 
Segue attività pratica.

Durata: 2 ore

CHI DI SPADA PERISCE…

Attraverso l’analisi delle mura merlate, del
maestoso ponte levatoio e delle feritoie, scopriamo
insieme come il Castello di San Salvatore fosse in
origine nato come roccaforte difensiva. Ampia
importanza sarà inoltre data all’arte della guerra:
dalle armi ai cavalieri, dalle armature agli scudi.
E’ prevista al termine un’attività pratica. 

Durata: 2 ore



TRA STEMMI E ALBERI MILLENARI

Scopriamo insieme il Castello di San Salvatore e la
lunga storia della nobile famiglia Collalto
attraverso un percorso che ne metta in luce l’ampio
e articolato albero genealogico e lo stemma di
famiglia. Un percorso guidato con momenti di
approfondimento sui personaggi più illustri, su
quelli meno noti, e quelli dai nomi più curiosi, e un
momento pratico a scelta tra la costruzione del
proprio araldo medievale o del proprio albero
genealogico.

Durata: 2 ore 

Scuole Secondarie di I e II grado

LE BESTIE DI DANTE
Un percorso educativo che, svolgendosi dentro e
fuori le mura del Castello, analizza gli animali
domestici e selvatici che animavano la vita del
borgo medievale, sulla base dei cosiddetti “bestiari
medievali”. Seguono approfondimento e attività di
gruppo dedicati agli esseri fantastici dell’Inferno
dantesco.
Durata: 2 ore

IL PIAVE MORMORAVA
Scopriamo insieme le testimonianze dei
bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. Un
modo diverso per comprendere gli effetti
devastanti dell’avanzata della prima linea nemica
nei dintorni del fiume Piave. Sono previsti
approfondimenti, a scelta, dell'equipaggiamento
militare italiano e austriaco, sul rancio del soldato o
sulle dame dei comitati, con la collaborazione delle
"Sentinelle del Lagazuoi".
Durata: 2 ore



TRACCE MISTERIOSE ATTORNO AL
CASTELLO

Escursione nei dintorni del Castello di San
Salvatore. La proposta prevede degli
approfondimenti sugli animali selvatici e sul
paesaggio. Possibilità di abbinare un laboratorio
sulle tracce degli animali, della durata di un'ora
circa. La lunghezza del percorso è modulabile in
base all'età. 

Durata: 2 ore

Proposte didattiche naturalistico-ambientali
adatte alle Scuole Primarie e Secondarie,
in collaborazione con NaturalMenteGuide

UN TUFFO NEL FIUME PIAVE

Escursione lungo un tratto del Fiume Piave in
località Sant’Anna di Susegana (necessario breve
spostamento in pullman dal Castello). La proposta
prevede degli approfondimenti sull'importanza
dell'acqua e sull'ambiente di fiume. Possibili
approfondimenti sulla Grande Guerra e sulla
Serenissima. La lunghezza del percorso è
modulabile in base all'età. 

Durata: 3 ore



il Medioevo
la Repubblica di Venezia
il Settecento
la Grande Guerra

VISITA ACCOMPAGNATA AL
CASTELLO CON FOCUS TEMATICO
A SCELTA TRA:

Durata: 1.5 ore

Percorsi interattivi guidati adatti alle Scuole
Primarie e Secondarie

Medioevo

Settecento

Grande Guerra



COSTO DELLE ATTIVITÀ.
Attività educativa: 

1.5 ore: € 63.00 a classe
2 ore:   € 72.00 a classe
3 ore:   € 108.00 a classe

Al costo dell'attività va aggiunto il
biglietto  di ingresso al sito:
€ 5,00 a bambino/ragazzo fino a 21 anni 
per un minimo di € 100 a classe
accompagnatori gratis

Attività educative a cura di Scatola Cultura scs.

Informazioni e costi
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