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Dove si trova
La frazione di Niviano dista virca 5,5 chilometri dal comune di Rivergaro cui essa appartiene.

Il castello
Il castello, a forma rettangolare, con i lati orientati verso i punti cardinali e le quattro torri
circolari angolari, rispetta la tipica planimetria del castello piacentino di pianura. Le torri,
pervenute in buono stato di conservazione, in particolare quelle di sud-ovest e nord-ovest,
presentano il coronamento a finestrelle con arco scemo molto basso intervallate da tratti di
muro.
Il fronte settentrionale, conservato nel suo stato originario, E' sicuramente il più rilevante e
mostra al centro una bassa torre d'accesso. Il castello aveva in origine duplice accesso, carraio
e pedonale, entrambi provvisti di ponti levatoi, come dimostrano le sedi dei bolzoni.

Cenni storici
L'attuale castello medioevale, situato in una zona pianeggiante, si innalza su preesistenti
costruzioni erette a scopo difensivo.
Verso il 1100 appartenne ai Malaspina e dal 1300 fu dei Landi di Rivalta, che lo tennero fino
al momento dell'estinzione della famiglia, agli inizi dell'Ottocento.
Nel 1462, il castello di Niviano fu al centro della sollevazione dei contadini piacentini.
Esasperati dalle eccessive tasse e non avendo ottenuto dal duca Francesco Sforza la
diminuzione delle imposte fiscali, assalirono la fortezza, all'interno della quale si trovava il
commissario ducale Maleta. Molti di loro, vennero catturati e condotti a Piacenza dove furono
impiccati a piccoli gruppi di tre o quattro al giorno. Nel 1526, il castello venne devastato e
saccheggiato dai Lanzichenecchi al servizio dell'imperatore Carlo V.

Informazioni turistiche
Attualmente il castello è di proprietà privata e ospita un azienda agricola.
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