
 
 
 

 

 

DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE 
Gambulaga Portomaggiore (FE) | www.atlantide.net/verginese 
Dimora estiva della famiglia d’Este, la Delizia del Verginese si presenta nella sua architettura  
cinquecentesca, contornata dal Brolo, il giardino; al suo interno è conservata una necropoli 
romana del I-II sec. d.C. 
Possibilità di abbinare la visita con un laboratorio a € 8. 
 
 

ETÀ ROMANA 
 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado 
I FADIENI E I ROMANI DEL DELTA | Visita guidata 
Visita alla mostra Mors Inmatura, che testimonia la presenza e la vita di una famiglia romana, i 
Fadieni, all’interno dell’area del Delta padano: stele e corredi, rapporti con i popoli del Delta e altri 
territori romanizzati. 
2 ore • € 5 
 
LA SCRITTURA | Laboratorio 
Partendo dall’osservazione di alcuni materiali del Sepolcreto dei Fadieni, si realizza una tavoletta 
cerata su cui riprodurre la scrittura latina, proprio come studenti di epoca romana. 
2 ore • € 5 
 
UN GIORNO DA ANTICO ROMANO | Visita guidata e Laboratorio 
Racconto animato per approfondire la vita quotidiana dei romani del Delta, a partire dalle stele 
della necropoli dei Fadieni. Laboratori di sperimentazione sull’arte durante i secoli dell’Impero 
Romano: l’arte dello sbalzo o del mosaico con analisi delle tecniche e creazione di un oggetto. 
giornata intera • € 13 
 
 

RINASCIMENTO 
 
Infanzia e primaria classi I e II 
PRINCIPI E PRINCIPESSE | Laboratorio 
Visita alla Delizia e al Brolo, il giardino, per scoprire le abitudini di una corte rinascimentale e la 
sua proprietaria Laura Dianti, tra mito e storia. Realizzazione di travestimenti, gioielli e armi. 
2 ore • € 5 
 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado 
LE ERBE DI LAURA | Laboratorio 
Visita al Brolo, giardino rinascimentale per scoprire le piante presenti con funzioni e relative 
proprietà curative, estetiche e magiche. Produzione di infusi, tisane, decotti e antiche pozioni. 
2 ore • € 5 
AL CASTELLO CON LAURA | Didattica spettacolarizzata  
Visita alla Delizia per conoscere Laura Dianti, la sua relazione con il Duca Alfonso I e le abitudini 
della sua corte. Nel giardino rinascimentale, il Brolo, per ammirarne le geometrie e le piante, 
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scoprendone proprietà e funzioni. A seguire Torneo di Laura, gioco animato nel quale gli studenti, 
a squadre, si sfidano in prove come in un torneo rinascimentale.  
mezza giornata • € 8 
 
GLI ESTENSI E IL RINASCIMENTO | Visita guidata 
Visita alla Delizia e al giardino per conoscere la cultura del Rinascimento in una delle maggiori 
corti, quella degli Estensi, e scoprire una delle donne di casa d’Este, Laura Dianti. La visita può 
essere preceduta da un’attività in classe. 
2 ore • € 5 solo uscita | € 9 in classe 
 
Secondaria di I grado 
UNA GIORNATA A CORTE | Visita guidata e Laboratorio 
Escursione alla Delizia e al giardino per conoscere la vita di corte della famiglia estense. 
Drammatizzazione per riportare in vita alcuni momenti di vita rinascimentale, con particolare 
attenzione ad alcune figure femminili che hanno caratterizzato la storia di casa d’Este, Lucrezia 
Borgia e Laura Dianti. 
giornata intera • € 13 
 
 

ARCHEOLOGIA E TERRITORIO 
 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado 
ARCHEOLOGIA NEL DELTA DEL PO | Visita guidata e Laboratorio 
Le tecniche e le metodologie dello scavo archeologico partendo dall’analisi dei siti archeologici del 
Delta del Po ferrarese. Simulazione di scavo per scoprire i materiali rinvenuti in questi 
insediamenti 
e analisi delle vie di comunicazione e scambi commerciali. Schede di approfondimento e gioco 
dell’oca. 
mezza giornata • € 8 
 

 
 


