
SPECIALE USCITA DIDATTICA!

MEDIOEVO E RINASCIMENTO TRA CASTELLI E PALAZZI

Gita di un’intera giornata a Valeggio sul Mincio e a Volta 
Mantovana, in un territorio ricco di storia, arte e natura. 
Affacciata sullo splendido Mincio, quest’area è stata 
frequentata e contesa in ogni periodo storico: da Attila 
alle Guerre d’Indipendenza del Risorgimento, passando 
per il Medioevo e il Rinascimento ci saranno spunti - non 
solo storici - per poter inserire questa uscita nel vostro 
programma scolastico, lasciando agli alunni un ricordo 
indelebile di una gita ricca e piacevole.

MATTINA: Visita a Valeggio del Castello Scaligero, del 
Ponte Visconteo e di Borghetto, con i suoi mulini da fiaba 
e l’antichissimo guado. 

SPOSTAMENTO a Volta Mantovana e PRANZO al sacco 
presso Palazzo Gonzaga.

POMERIGGIO: visita a Palazzo Gonzaga, ai giardini 
e al museo del Rinascimento o del Risorgimento con la 
possibilità di svolgere uno dei laboratori qui proposti.

Costi
Biglietto di ingresso Palazzo Gonzaga: 2 € ad alunno
Visita guidata a Valeggio e Volta - a partire da 200 €
a classe (max 25 alunni; esclusi trasporti e pranzo)

NELLE TERRE DEI GONZAGA

È possibile abbinare la visita di Palazzo Gonzaga e 
l’attività in Museo alla città di Mantova con la navigazione 
sul fiume Mincio (a partire da 8 € a ragazzo).
Chiedeteci i programmi e tutti i dettagli!
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Palazzo Gonzaga
Via Beata Paola Montaldi, 15

Volta Mantovana (MN)

Costi
Biglietto di ingresso: 2 € ad alunno

Visita guidata - 1h: 65 € 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)
Visita con laboratorio risorgimentale - 2h30’:

220 € a classe (300 € 2 classi insieme)

Per informazioni e prenotazioni

ASTER srl da lunedì a venerdì
9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

tel. 02.20404175 | prenotazioni@spazioaster.it
www.spazioaster.it | www.palazzogonzaga.it
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Siete mai entrati in un palazzo rinascimentale? Avete 
mai provato a vivere nel Medioevo, nel Rinascimento 
o nel Risorgimento? A Volta Mantovana si può! 
La proposta didattica di Palazzo Gonzaga nasce infatti 
con l’intento di far riscoprire ai ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado il gusto per il Rinascimento e più 
in generale per tutto ciò che fa parte dei saperi del 
Medioevo, dall’artigianato all’arte guidati dalla Storia.
Novità di quest’anno è l’aver esteso l’esperienza 
al Risorgimento, con il nuovo Museo e le attività 
immersive proposte.
Nei nostri percorsi i ragazzi infatti vivono il passato 
sulla propria pelle, sperimentando tecniche, modi, 
pensieri, abilità, talvolta anche sapori e abbigliamenti, 
coinvolgendo i cinque sensi e sperimentando, per trarre 
dal passato formule pratiche e mentali utili anche nella 
vita odierna, rendendola più attenta e sostenibile.
Per questo abbiamo ambientato su basi storiche i nostri 
laboratori all’interno degli spazi antichi del palazzo, 
come le sale, la cucina, la cereria, la spezieria e lo 
scriptorium, per permettere agli alunni di immergersi 
pienamente nell’atmosfera storica del palazzo, di 
vivere esperienze coinvolgenti di forte impatto emotivo 
e di approfondire materie come Storia, Arte, Scienze, 
Educazione Civica ed Educazione Tecnica, attraverso 
l’archeologia sperimentale e l’historical reenactment.

didattica 2022/2023

Vo l ta  Mantovana  (MN)

Un giorno nel
rinascimento
e nel risorgimento



PERCORSI E LABORATORI DIDATTICI

Novità!
NELLA SPEZIERIA, TRA ORTO E GIARDINO,
PIANTE E SCIENZA
PR - VA 1h 30’ - VL 2h

Come ci si curava nei secoli passati? Facciamo un viaggio green 
dagli dagli erbari e dagli orti medievali fino al giardino che 
abbelliva il palazzo nobiliare, per conoscere le proprietà e i diversi 
usi di alcune piante officinali. Nell’ambiente unico e affascinante 
della spezieria, realizziamo un dentifricio con ingredienti e 
strumenti dell’epoca, stimolando i ragazzi alla ricerca dei rimedi 
naturali, non tossici, educandoli all’autoproduzione anche in 
un’ottica ecologica ed etica delle materie prime.

GIOCHI E DIVERTIMENTI DI CORTE
PR - VA 1h 30’ 

Come passavano il loro tempo i nobili e i piccoli Gonzaga? 
Giocavano, prima di tutto. Giochi di carte, di strategia, di fortuna, 
giochi in solitaria o in compagnia. Un tuffo nelle 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.

L’ALIMENTAZIONE NELL’ANTICHITÀ: INVITO
A BANCHETTO
PR - VA 1h 30’ - VL 2h

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, seguendo il percorso dei cibi.
Un viaggio nei suggestivi ambienti servili del palazzo, 
tra cucina, cantine, dispense e ambienti di servizio per 
immaginare (o realizzare) gustose pietanze antiche.

A SCUOLA DI SCRITTURA
PR2 - VL 2h

Dai pazienti amanuensi immersi nello scriptorium dei monasteri 
alle ducali missive: un interessante percorso storico sulla scrittura 
fino agli albori della stampa, scoprendo come si facevano i 
“libri”. Approfondiremo il loro legame con pecore, uova, metalli e 
pietre preziose. Conosceremo e proveremo tecniche e materiali 
usati nel Medioevo e nel Rinascimento per trasmettere saperi e 
per comunicare quando i mass media non esistevano.

INVITO ALLA CORTE DEI GONZAGA
SEC -VG 1h

Visitiamo Palazzo Gonzaga, una delle più importanti 
ville storiche della Lombardia. Realizzata come dimora di 
campagna in pieno Rinascimento all’interno del castello 
medievale, conserva ancora eccezionalmente la distinzione tra 
pars dominica, con sale affrescate, soffitti e giardino all’italiana 
e pars rustica con cucine, ghiacciaia e cantine. 

Novità!
LA SPEZIERIA: DALLE PIANTE AI FARMACI
E PROFUMI
SEC - VA 1h 30’ - VL 2h

Lo splendido giardino del Palazzo ci proietta in un mondo 
lontano, in cui 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 per la cura del corpo, la 
medicina e la cucina. All’interno di una meravigliosa spezieria 
medievale i ragazzi realizzeranno un dentifricio con ingredienti 
e strumenti dell’epoca; saranno così stimolati alla ricerca dei 
rimedi naturali e non tossici, per educarli all’autoproduzione, in 
un’ottica ecologica di utilizzo delle materie prime.

INVITO A CORTE
INF - PR - VG 1h 
Accogliamo l’invito dei marchesi e visitiamo il loro meraviglioso 
palazzo, con le ricche sale nobiliari e il parco, oltre agli ambienti 
servili e quelli artigianali della spezieria e della cereria, non meno 
belli e affascinanti. Lasciamoci raccontare le tante storie legate 
ai Gonzaga e a questa splendida dimora.

CON I 5 SENSI A PALAZZO GONZAGA
INF - PR1 -VA 1h 30’ 

Un’immersione completa dentro le storie e gli ambienti di Palazzo 
Gonzaga attraverso i nostri i cinque sensi: affreschi, storie, 
rumori, odori e profumi, oggetti, stoffe e materiali e, se si può, 
un assaggio goloso per le nostre papille. Un percorso interattivo, 
stimolante e divertente, per avvicinarci alla Storia in modo 
curioso e avvolgente.

A CACCIA DI TRACCE
NEL PALAZZO DEI GONZAGA
INF - PR1 - VA 1h 30’ 

Un percorso di visita gioco pensato per i più piccoli tra storie 
e indovinelli alla ricerca dei tanti cani che abitano nel palazzo: 
slanciati, tozzi, eleganti, grassi, bianchi, azzurri… di tutte le taglie 
e fogge, ma tutti ben nascosti e da cercare insieme. Un’attività di 
orienteering nelle sale del palazzo attraverso un inedito fil rouge, 
accompagnati dalla mascotte di casa, il simpatico Tampellon!

Novità!
CERA UNA VOLTA
PR - VA 1h 30’ - VL 2h

“Cera o C’era?” Questo laboratorio si svolge in un’incantevole 
bottega di cereria, dove i ragazzi apprenderanno l’antica arte 
di produzione delle candele e scopriranno l’affascinante storia 
della cera d’api. Parleremo anche di storia e di economia circolare 
a portata dei piccoli, che verranno coinvolti in un’esperienza 
totalmente immersiva. Cosa faranno? Una vera candela!

Novità!
LA CERERIA DI PALAZZO
SEC - VA 1h 30’ - VL 2h

In un mondo sempre più digitalizzato riflettiamo sulla 
sostenibilità ambientale che un tempo si basava sull’uso e sul 
recupero di ogni materiale, compresa la cera d’api, usata per 
la produzione delle candele.
Considerazioni ambientali, tecnologiche ed ecologiche 
all’interno di una suggestiva cereria medievale (unica 
ricostruzione nel Nord Italia), dove i ragazzi realizzeranno, 
con i metodi antichi, la loro candela.

A TAVOLA NEL RINASCIMENTO
SEC - VA 1h 30’ - VL 2h

Un giorno immersi nei colori e nei profumi di una cucina 
rinascimentale... solo a Volta si può! Nella splendida cornice 
di Palazzo Gonzaga andiamo a scoprire come si mangiava e 
come si viveva a quel tempo, visitando uno splendido palazzo 
nobiliare arrivando fino alle cucine per scoprire le origini della 
nostra cucina tradizionale. Curiosità, dettagli, orti e giardini 
ci racconteranno di cibi esotici e di spezie proibitive... come lo 
zucchero! Un laboratorio (facoltativo) di cucina rinascimentale 
concluderà l’esclusiva esperienza.

LO SCRIPTORIUM ANTICO
SEC - VL 2h

Partendo dall’arte antica degli amanuensi, la miniatura, 
conosciamo tecniche e materiali usati nel Medioevo e nel 
Rinascimento per trasmettere saperi e per comunicare con 
persone anche lontane, considerando quali fossero i canali di 
informazione quando giornali e mass media non esistevano. 
Parleremo anche di grafica, di status symbol e di materiali 
proibitivi, realizzando il nostro capolettera con strumenti, 
materiali e tecniche dell’epoca.

Novità!
NEL CUORE DEL RISORGIMENTO
SEC - VG 1h30’ - VL 2h30’

Sede operativa perché al centro delle manovre militari 
risorgimentali, Palazzo Gonzaga diventa oggi luogo perfetto 
per approfondire questo periodo storico grazie al nuovo 
Museo del Risorgimento, comprendendo meglio le Guerre 
d’Indipendenza e le dinamiche di questo decisivo periodo 
storico. L’incontro può essere arricchito con un laboratorio 
esperienziale con rievocatori storici delle Guerre d’Indipendenza.

INF - scuole dell’infanzia
PR - scuole primarie

PR1 - scuole primarie primo ciclo
SEC - scuole secondarie

VG - visita guidata
VA - visita con attività in museo

VL - visita con laboratorioLEGENDA


