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 > A tavola nel Rinascimento
Mantova e il suo territorio fioriscono sotto ai Gonzaga, rappresen-
tando un importante episodio nel Rinascimento italiano. Come si 
mangiava e come si viveva a quel tempo? Seguiamo gli alimenti dal 
territorio fino al palazzo nobiliare passando per le cucine per scopri-
re le origini della cucina tradizionale mantovana dei nostri giorni. 
Curiosità, dettagli, orti e giradini ci racconteranno di cibi esotici e di 
spezie proibitive... come lo zucchero! Un laboratorio di cucina rina-
scimentale concluderà l’esclusiva esperienza.

 > La spezieria
Ospedali, farmacie e profumerie sono sempre esisitite? Come ci si 
curava nei secoli passati? Facciamo un viaggio dagli orti medievali 
in cui si coltivavano anche le specie più adatte alla cura della salu-
te e del corpo fino al giardino che abbeliva il palazzo nobiliare, per 
conoscere quali fossero nei secoli passati le erbe e le piante per l’a-

limentazione, la cura e la decorazione. Al termine con un semplice 
laboratorio realizzeremo un elisir o un unguento cosmetico con in-
gredienti e strumenti dell’epoca.

 > Lo scriptorium antico
Se non ci fossero stati pazienti amanuensi che nello scriptorium 
dei monasteri copiarono volumi di cultura inestimabile, l’umanità 
avrebbe certamente fatto un salto indietro di migliaia d’anni. Cono-
sciamo 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. Dopo aver letto insieme un’epistola 
scritta proprio a Palazzo Gonzaga, realizziamo un segnalibro con le 
tecniche di scrittura antiche.

Costi 
Biglietto di ingresso: gratuito
Visita con laboratorio in museo -2h - 120 € a classe (max 25 alun-
ni) + eventuali materiali extra
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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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