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Aster s.r.l., società che da più di 20 anni gestisce i servizi educativi di numerosi musei d’arte e di archeologia, ha progettato alcune attività 
didattiche che possono essere svolte online o in presenza a scuola. Consapevoli del fondamentale ruolo educativo che riveste il patrimonio 
culturale, vogliamo venire incontro alle possibili esigenze e difficoltà delle scuole in questo momento particolare. 
Vi aspettiamo comunque nei Musei e nelle Pinacoteche non appena sarà possibile perché siamo fermamente convinti che l’incontro con i 
reperti, le opere e i monumenti sia davvero un’esperienza unica!

Le attività didattiche proposte sono di diversa tipologia:

• visite guidate virtuali: visite guidate in diretta streaming attraverso la piattaforma adottata dalla scuola (Zoom, Google Meet, ecc.) o in 
classe, condotte dagli archeologi e dagli storici dell’arte di Aster con il supporto di virtual tour e altri mezzi multimediali (immagini 3D dei 
reperti, ricostruzioni, suoni, ecc.). Sono rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado e possono essere arricchite da brevi attività pratiche 
(esercizi, quiz, etc.) svolte con l’operatore didattico che consentono alla classe di rielaborare le conoscenze apprese.

• visite con laboratorio virtuali o in classe: visite guidate virtuali con laboratorio che utilizzano virtual tour e altri mezzi multimediali 
(immagini 3D dei reperti, ricostruzioni, suoni, ecc.). Alla visita seguirà un laboratorio mediante il quale gli studenti potranno approfondire 
alcuni temi e consolidare le conoscenze apprese attraverso l’attività pratica.

Strumenti richiesti alla scuola: connessione veloce a Internet e LIM.



 > Invito a corte - visita virtuale
Accogliamo l’invito dei marchesi e visitiamo il loro meraviglioso pa-
lazzo, con le ricche sale nobiliari, il parco e gli ambienti servili, non 
meno belli e affascinanti e lasciamoci ammaliare dalle tante storie 
legate ai Gonzaga e a questa dimora.

PRIMO CICLO
 > A caccia di tracce nel Palazzo dei Gonzaga - visita con attività

Ma lo sapete che il nostro Palazzo è impreziosito anche dalla presen-
za di tanti cani, di tutte le taglie? Un percorso di visita gioco per i più 
piccoli che si snoda tra storie e indovinelli nelle sale nobili e negli 
ambienti servili attraverso l’orientamento seguendo un inedito fil 
rouge: i cani che abitarono nel palazzo accompagnati dalla mascotte 
del Palazzo, il simpatico Tampellon!

 > Giochi e divertimenti di corte - visita con attività
Come passavano il loro tempo i nobili e i piccoli principi Gonzaga? Tra 
gli svaghi, sicuramente il gioco era uno dei più amati. Giochi di carte, di 
strategia, di fortuna, giochi in solitario o in compagnia. Un tuffo nelle 
atmosfere rinascimentali per capire come ci si divertiva allora, i loro 
gusti, le mode, e il pensiero.

SECONDO CICLO
 > L’alimentazione nell’antichità: invito a banchetto

visita con attività/visita con laboratorio virtuale o in classe
Un percorso accattivante all’insegna del lusso. Accogliamo l’invito 
dei marchesi Gonzaga e scopriamo cosa e come si mangiava nel Me-
dioevo e nel Rinascimento. Da dove arrivavano gli alimenti? Come si 
conservavano? Un viaggio nei suggestivi ambienti servili del palaz-
zo, tra cucina, cantine, dispense e ambienti di servizio rimasti presso-
chè intatti spiegando ai bambini i passaggi dei cibi, dalla ghiacciaia 
alla tavola. Possibilità un laboratorio di cucina rinascimentale.

 > Tra orto e giardino, piante e scienza a Palazzo
visita con attività/visita con laboratorio virtuale o in classe
Lo splendido giardino del Palazzo ci accoglie in un mondo lontano, 
quando ospedali, farmacie e profumerie non esistevano ancora ma la 
scienza muoveva i primi passi: dalla botanica alla vita quotidiana, faccia-
mo un viaggio green per capire come “il verde” venisse inteso e usato 
nei secoli passati per la cura del corpo, la medicina, la cucina e la realiz-
zazione di oggetti.

Costi
Visita virtuale - 1h - 90€ a classe (max 25 alunni)
Visita con attività - 1h30’ - 105€ a classe  (max 25 alunni)
Visita con laboratorio virtuale o in classe - 2h - 120€ a classe/attività 
(max 25 alunni).
Sono esclusi i materiali di consumo.
Per le scuole fuori Volta Mantovana, costi di trasferta da determinare.
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Palazzo Gonzaga fu realizzato a metà Quattrocento come villa di campagna dei marchesi di Mantova Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo all’interno del castello medievale di Volta: conserva intatto il 
fascino e la fisionomia cinquecenteschi offrendoci sale, soffitti lignei e affreschi di grande suggestione  e nell’ala nord l’antica cucina con i relativi ambienti di servizio. Vi sono ospitate una mostra permanente sulla 
convivialità e sul vino nel Rinascimento e “Rinascimento Quotidiano”, un’esposizione di reperti archeologici qui rinvenuti e datati tra la metà del XVI e il XVII secolo. Spettacolari giardini, realizzati dal XVI secolo sulle 
fosse del castello, sono un bellissimo esempio di giardini all’italiana e conservano ancora intatta la loro armonia di siepi e statue.
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