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 > Invito a corte - visita guidata
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
 > Con i 5 sensi a Palazzo Gonzaga

visita con attività in museo
Un’immersione completa dentro la storia e gli ambienti di Palazzo 
Gonzaga attraverso i nostri sensi: affreschi e vestiti per i nostri occhi, 
storie e rumori per le nostre orecchie, odori e profumi per il naso, 
oggetti, stoffe e materiali per le nostre mani e, per chi vuole, anche 
un assaggio goloso per le nostre papille. Un percorso interattivo per 
avvicinarci alla Storia in modo curioso e avvolgente.

 > A caccia di tracce nel Palazzo dei Gonzaga
visita con attività in museo
Ma lo sapete che il nostro Palazzo è impreziosito anche dalla presen-
za di tanti cani, di tutte le taglie e fogge? Slanciati, tozzi, eleganti, 
grassi, bianchi, azzurri... volete conoscerli con noi? Un percorso di 
visita gioco per i più piccoli che si snoda tra storie e indovinelli nel-
le sale nobili e negli ambienti servili attraverso l’orientamento se-
guendo un inedito fil rouge: i cani che abitarono nel palazzo accom-
pagnati fino al laboratorio dalla mascotte del Palazzo, il simpatico 
Tampellon!

 > Giochi e divertimenti di corte - visita con attività in museo
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 nel-
le atmosfere rinascimentali per capire non solo come ci si divertiva a 

quel tempo, ma anche quali erano i gusti, le mode, i modi di fare e di 
pensare. Al termine del percorso...Tutti a giocare nella bisca di palazzo!

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

visita guidata con attività in museo
oppure visita con laboratorio
Un percorso accattivante all’insegna del lusso. Accogliamo l’invito 
dei marchesi Gonzaga nella loro dimora di campagna e scopriamo 
cosa e come si mangiava nel Medioevo e nel Rinascimento. Da dove 
arrivavano gli alimenti? Erano tutti a KM zero? Come si conservava-
no? Un viaggio nei suggestivi ambienti servili del palazzo, tra cuci-
na, cantine, dispense e ambienti di servizio rimasti pressochè intatti 
nei secoli: sarà così possibile spiegare ai bambini tutti i passaggi e 
i sapori dei cibi, dalla ghiacciaia alla tavola. Il percorso può essere 
arricchito da un laboratorio di cucina rinascimentale.MU
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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. 
Le classi avranno l’esclusiva possibilità di svolgere visite e laboratori negli spazi originari del Palazzo, vedendo gli oggetti dove sono stati trovati e utilizzando copie identiche agli originali.
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 > Tra orto e giardino, piante e scienza a Palazzo
visita guidata con attività in museo
ppure visita con laboratorio
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, 
facciamo 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 realizzazione di oggetti. Nel laboratorio si realizza un unguento 
cosmetico o un dentifricio con ingredienti e strumenti dell’epoca, 
stimolando i bambini alla ricerca dei rimedi naturali e non tossici ed 
educandoli all’autoproduzione anche in un’ottica ecologica ed etica 
delle materie prime.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
 > PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile abbinare l’attività 

in Museo con una visita della città di Mantova con navigazione sul 
fiume Mincio a partire da 8€ a ragazzo.
Chiedeteci tutti i dettagli!

Costi
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita guidata - 1h  65 € a a classe (max 25 alunni)
Visita con attività in museo -1h 30’ 90 € a classe (max 25 alunni)
Visita con laboratorio -2h 120 € a classe (max 25 alunni)
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