
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

...dove il tempo si è fermato  

  
 

Da Milano e da Bologna / Autostrada A1 in direzione Parma 

Autostrada della Cisa A 15 Parma - La Spezia / Uscita Borgotaro 

Da Borgotaro proseguire lungo la SP4  o la SP523. 

Il centro storico di Compiano è area pedonale, fatta eccezione 

per i residenti. L'accesso al Castello è quindi vietato alle 

autovetture. Il parcheggio gratuito anche per bus turistici è 

presso il Piazzale Ilaria Alpi, dove sono altresì presenti servizi 

igienici. Visite guidate tradizionali per gruppi di scolaresche:  

6,00 € biglietto per ciascun alunno. Accompagnatori gratuiti in  

numero massimo di 2 per ciascuna classe. 

 

museo · hotel · r istorante · location  

 

Via Marco Rossi Sidoli 15 - 43053 - Compiano (PR) 

www.castellodicompiano.com  

Tel. +39 0525 825541 (hotel e museo)  

info@castellodicompiano.it 

Tel. +39 0525 811100 (ristorante) 

alpanigaccio@castellodicompiano.it 

Ente gestore: Borgo di Casale srl 

P.I. / C.F. 02061350357 

 

  

 

Compiano è annoverato tra i borghi più belli d'Italia. L'antico 

abitato, citato sin dall'anno 1021, sorse sulla storica direttrice che 

collegava l'Emilia, la Toscana e la Liguria e domina, ancora oggi, 

l'Alta Val Taro.  Una  torre con funzione difensiva e di controllo era 

già certamente presente prima dell'anno 1000; di proprietà dei 

Malaspina che, nel 1141, la cedettero al Comune di Piacenza.  

  

Un secolo più tardi il potere su Valtaro e Valceno, quindi anche su 

Compiano, passò alla famiglia Landi, il cui dominio durò più di 400 

anni e raggiunse il suo culmine nel 1551, quando Agostino Landi fu 

insignito del titolo di Principe del Sacro Romano Impero 

dall'imperatore Carlo V di Spagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1682 Compiano e la vicina Bardi entrarono a far parte del 

Ducato di Parma e Piacenza, sotto i Farnese. Nei secoli successivi il 

Castello divenne prigione militare, passando di proprietà ai 

Borbone, a Napoleone Bonaparte, alla seconda moglie Maria Luigia 

d'Austria e ancora ai Borbone. 

  

A inizio ’900 il castello fu adibito a collegio femminile del Sacro 

Cuore, gestito per oltre 60 anni dalle suore del Cottolengo di Torino. 

Infine, dal 1966 al 1987 fu stabile dimora di Lina Angela Luisa 

Contessa Raimondi Marchesa Gambarotta che la trasformò in casa-

museo dallo spiccato sapore eclettico, grazie al raffinato e variegato 

mobilio e a una collezione di oggetti e di opere d'arte, donati nel 

1987, unitamente al maniero, all'Amministrazione Comunale di 

Compiano. 

  

Nel 2002 fu inaugurato il Museo Internazionale Massonico, allestito 

in alcune sale, in seguito ai cimeli donati dal Dott. Flaminio Musa e 

grazie alla collaborazione del Grande Oriente d'Italia, Palazzo 

Giustiniani.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIARIO DELLA MARCHESA E I SEGRETI DEL CASTELLO  

DURATA: 2 ore (comprensiva pausa merenda) 

Grazie al diario del 1971 dell’ultima proprietaria, la Marchesa Raimondi 

Gambarotta, sarà narrata la storia millenaria del castello, ricordando i 

principi Landi che lo abitarono, le suore e le alunne del collegio che vi 

studiarono, ma anche i prigionieri che vi furono reclusi.  

Una mini-caccia al tesoro alla ricerca delle pagine nascoste del diario e di 

oggetti magici e preziosi aiuterà i bambini a ridonare a ogni stanza la 

propria identità  e a ricollocare all’interno i rispettivi oggetti, attraverso un 

divertente gioco “memory” di figurine. 

6,00 € biglietto per ciascun alunno + 80,00 € a guida (una ogni max 20 

alunni). Accompagnatori gratuiti in numero massimo di 2 per ciascuna 

classe. Nota: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso 

di maltempo. 

 

IL TORNEO IN CASTELLO AI TEMPI DEI PRINCIPI LANDI 

DURATA: mezza giornata oppure giornata intera (con visita al mattino e 

animazione al pomeriggio) 

Vi piace giocare? Avete il pallino per le sfide? Siete affascinati dall'antico 

palio medievale? Siate dunque i benvenuti al Torneo in Castello, la 

manifestazione più amata e acclamata di tutto il Regno! Mostrate il vostro 

valore nella Giostra Medievale, mettete alla prova i vostri riflessi e la 

vostra velocità nel Gioco dello Stendardo, verificate la vostra mira nel Tiro 

con l'arco medievale... Questi e altri giochi per una giornata all'insegna del 

divertimento, in compagnia di animatori che interpreteranno alcuni 

personaggi di corte!  L'attività comprende inoltre la visita guidata storica 

del castello. 

- Per gruppi minimo di 30 alunni paganti: 20,00 euro ad alunno 

- Per gruppi tra 31 e 50 alunni paganti: 18,00 euro ad alunno 

Accompagnatori gratuiti in numero massimo di 2 per ciascun gruppo. 

Nota: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso di 

maltempo. 
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A PASSEGGIO NELLA STORIA: DAL BORGO AL CASTELLO DI COMPIANO 

DURATA: 3 ore (comprensiva pausa merenda) 

Scoprire in modo semplice e divertente la storia del borgo medievale di 

Compiano e del suo Castello attraverso la combinazione osservare+fare, 

cioè del moderno edutainment, neologismo nato dalla fusione delle parole 

educational (educativo) ed entertainment (divertimento). 

 Un percorso di visita per stimolare l’apprendimento attivo, alternerà 

momenti di ascolto a prove pratiche che gli alunni, divisi in gruppetti-

squadre, dovranno superare (stimolando la sana competizione): 

osservazione, comprensione, pratica, orientamento, ricerca, creatività, 

individuazione, trascrizione e improvvisazione. 10 tappe che 

coinvolgeranno i ragazzi nella raccolta di informazioni, trascrizione di 

antiche iscrizioni, ricerca di particolari, soluzioni di indizi criptati che li 

caleranno nelle vesti di esploratori impegnati a svelare la storia millenaria 

del borgo e del Castello. 

  

6,00 € biglietto per ciascun alunno + 80,00 € a guida (una ogni max 20 

alunni). Accompagnatori gratuiti in numero massimo di 2 per ciascuna 

classe.  Nota: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso 

di maltempo. 

 

. 

 

 CARTE D'IDENTITÀ DAL PASSATO:  

STEMMI E ARALDICA AL CASTELLO DI COMPIANO  

DURATA: mezza giornata oppure giornata intera (con laboratorio) 

La millenaria storia del Castello di Compiano sarà raccontata grazie ai 

numerosi stemmi presenti all’esterno e all’interno del nostro maniero. Gli 

allievi saranno coinvolti in attività di osservazione e comprensione delle 

immagini, delle simbologie legate all’araldica e delle rispettive modalità di 

realizzazione (scultorea, grafica, pittorica). Dai Malaspina, ai principi Landi, 

dalle api d’oro di Napoleone ai gigli di Francia, dal collare di San Giorgio 

dello stemma della Duchessa Maria Luigia ai levrieri degli Scaligeri di 

Verona. Grazie a schede didattiche e a divertenti prove pratiche i giovani 

visitatori scopriranno termini tecnici e diverse raffigurazioni di titoli quali 

marchesato, principato e ducato. Nella versione intera giornata, dopo la 

pausa pranzo (al sacco o al ristorante), gli alunni saranno invitati a 

ragionare sulla differenza di simboli quali corone, collari e forme delle 

“armi”, a inventare uno stemma araldico legato al nome della propria 

famiglia, riproducendolo con diverse tecniche artistiche. 

6,00 € biglietto per ciascun alunno 

mezza giornata 80,00 € a guida (una ogni massimo 20 alunni) 

intera giornata 150,00 € a guida (una ogni massimo 20 alunni) 

Nota: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso di 

maltempo. 

 

CONDOTTIERI E NOBILDAME, I SIGNORI DEL CASTELLO 

DURATA: giornata intera 

(con visita al mattino, approfondimento e tiro con l'arco al pomeriggio) 

Il Castello di Compiano in epoca medievale è stato una delle principali 

roccaforti della potente famiglia Landi: un imponente baluardo in posizione 

strategica per il mantenimento del controllo sul territorio. Ma chi erano i 

Signori della fortezza? Quali erano i loro privilegi e i loro doveri? Come 

vivevano, cosa mangiavano e che tipo di educazione ricevevano? Una 

speciale visita della roccaforte e un coinvolgente laboratorio di 

approfondimento sulla vita in castello, la figura del cavaliere (armi, stili di 

combattimento e addestramento) e della castellana (gestione del castello, 

studi e svaghi), con allestimenti tematici, repliche di oggetti storici e 

curiosità, correlati da una divertente prova sul campo di tiro con l'arco di 

foggia medievale (con frecce con punta in lattice di sicurezza). L'attività 

comprende la visita guidata storica del castello e gli ambienti della Casa 

Museo Raimondi Gambarotta. 
 

- Per gruppi minimo di 30 alunni paganti: 20,00 euro ad alunno 

- Per gruppi tra 31 e 50 alunni paganti: 18,00 euro ad alunno 
Accompagnatori gratuiti in numero massimo di 2 per ciascun gruppo 

Nota: sarà possibile svolgere regolarmente l'attività anche in caso di 

maltempo. 


