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 > Flavia Brixia: Brescia romana - itinerario in città
Brescia è una delle poche città del Nord ad aver conservato nel cen-
tro storico l’assetto urbanistico romano: si leggono perfettamente 
il cardo e il decumano, il forum chiuso a sud dalla basilica ancora 
conservata e le varie insulae. Impreziosita dal Parco Archeologico nel 
quale si possono visitare il Capitolium, il Santuario Repubblicano e 
il Teatro, la città vanta gli eccezionali reperti d’età romana conservati 
nel Museo di Santa Giulia (tra cui le domus con mosaici e affreschi 
eccezionali), che permettono di percepire l’importanza storica e po-
litica di Brixia. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente
Biglietto integrato Brixia. Parco archeologico + Museo: 6 € a studente.

 > Brescia longobarda - Sito UNESCO - visita guidata
Brescia è dal 2011 nella lista UNESCO delle città “Luoghi del pote-
re dei Longobardi in Italia”. Si ricorda la fondazione da parte del re 
longobardo Desiderio del monastero benedettino di San Salvatore - 
Santa Giulia, che divenne un polo religioso, politico ed economico di 
primo piano. La chiesa con i suoi arredi scultorei, la croce di Desiderio 
e gli oggetti altomedievali esposti in museo ci raccontano di questo 
secondo splendore e dell’ultima famiglia reale longobarda. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente

 > Sirmione - dalla villa romana agli Scaligeri passando per i 
Longobardi - visita dal museo alla città
La villa romana di Sirmione, denominata nel Cinquecento Grotte di 
Catullo perché la si ritenne di proprietà del poeta latino, è sia uno 

splendido esempio di architettura civile romana che permette di 
comprendere come la grandiosità dell’impero romano si sia espres-
sa anche nel Nord Italia sia un documento inestimabile per le in-
formazioni che ha fornito e che ancora custodisce sul mondo e la 
vita dell’epoca. L’Antiquarium annesso completa la conoscenza non 
solo della villa e dei suoi arredi architettonici ma anche del territorio 
circostante fino al periodo longobardo. 
A richiesta, il percorso può essere esteso alla suggestiva chiesa di San 
Pietro in Mavinas, alle mura altomedioevali, ai resti del monastero di 
San Salvatore fondato da Desiderio, e alla Rocca Scaligera che apre 
un quadro sulla situazione storica e politica del territorio gardesano 
nel medioevo attraverso le vicende della famiglia della Scala, signori 
di Verona. 
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Brescia dal 2011 è entrata nei siti UNESCO come città dei “Luoghi del potere dei Longobardi in Italia”. Ma è una tappa imprescindibile anche per l’epoca romana: edifici monumentali (ancora) visitabili, 
quartieri residenziali perfettamente conservati, un Museo eccezionale per ricostruire la storia - non solo di Brescia - inserito nell’avito contesto di Santa Giulia. E se avete tempo, vi consigliamo di approfondire il periodo 
romano con la visita alle splendide Ville di Desenzano e Sirmione, o ricordare i fasti delle dominazioni venete dagli Scaligeri alla Serenissima lasciandovi incantare dalle atmosfere medievali di Sirmione. Il tutto 
appoggiato in panorami mozzafiato e in una natura generosa, sempre accompagnati dalle nostre speciali guide esperte d’arte e di archeologia.
Ogni percorso si può modellare sulle esigenze o sulle curiosità dei singoli gruppi.

Santa Maria in Solario (Brescia) interno. (Particolare). Foto di RobyBS89
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_maria_in_solario_(brescia)_int2.jpg

24



 > La villa romana di Desenzano del Garda - visita guidata
Visita all’area archeologica della Villa romana di Desenzano, edi-
ficio simbolo dell’economia tardoantica dell’Italia settentrionale, 
caratterizzata dalla presenza di grandi latifondi. La villa si compone 
di una pars dominica con affreschi, ricchi mosaici e un viridarium 
e di una pars rustica dedicata alla produzione dell’olio o dell’uva. 
I materiali dell’antiquarium annesso permettono un approfondi-
mento sia sulla villa sia sull’area in età romana. 
A richiesta è possibile completare l’itinerario con la visita all’impor-
tante Museo Rambotti che conserva, tra gli altri reperti attribuibili 
all’età del Bronzo, l’aratro più antico del mondo. 
Alla visita pomeridiana della Villa Romana di Desenzano è 
possibile abbinare, in mattinata, la visita di Sirmione o la visita di 
Brescia romana. 

Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni) 
Itinerario di una giornata intera (Sirmione + Desenzano; Brescia + 
Desenzano/Sirmione): 165 € a gruppo 
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Bre-
scia: 20 € a gruppo
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 > Raptor: un volo da brivido tra tecnologia e divertimento
lezione nel Parco 
Alla classe vengono presentate le attrazioni del Parco più all’avan-
guardia dal punto di vista ingegneristico: Raptor, le prime monta-
gne russe alate d’Italia, e Oblivion, un tuffo nel buio! Partendo dal 
concept iniziale fino al suo sviluppo e passando per lo studio tecnico 
di fattibilità - con un approfondimento su meccanica e tecnologia 
specifiche - sarà illustrato tutto il percorso di realizzazione e di comu-
nicazione di una grande attrazione.
Al termine dell’approfondimento, si potranno provare le attrazioni 
per comprenderne al meglio ogni aspetto tecnico e… adrenalinico!

 > Un tuffo nel mito antico con Atlantide - visita con laboratorio
Prima di tuffarci nelle fresche acque di “Fuga da Atlantide” andiamo a 
scoprire i racconti della mitologia antica legate ad Atlantide, traman-
dateci da Platone. Ma come nascono i miti? È vero che le storie narrate 
dalla mitologia hanno spesso una base di realtà, cristallizzata in rac-

conti fantastici e simbolici? Oppure si tratta di insegnamenti morali in 
forma metaforica? Andiamo a conoscere le creature che popolano la 
mitologia classica con particolare attenzione a quelle legate al nostro 
territorio per scoprire insieme da dove nascano e che cosa i Greci vo-
lessero raccontare o spiegare attraverso queste narrazioni fantastiche. 
Adesso fuggire da Atlantide non sarà più come prima!

 > Gardaland: una delle principali mete turistiche d’Italia
lezione nel Parco
Il primo operatore economico privato nel campo del divertimento si 
svela per voi, regalandovi tutti i segreti del grande successo di pub-
blico che ha decretato il Parco una meta turistica tra le più getonate.
Indaghiamo tutti gli ambiti coinvolti: dal marketing turistico all’a-
genzia di incoming ad esso connessa, dalle strutture ricettive che 
accolgono migliaia di ospiti ogni anno alla gestione tecnica dei flussi
e della ristorazione.
 

Costi
Biglietto di ingresso: 25 € ad alunno (min. 20 paganti; 1 gratuità 
ogni 20 paganti). Tariffa 2018. 
Lezione con attività nel Parco - 1h - 50 € a gruppo (max 25 alunni)
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Gardaland è sinonimo di puro divertimento, dove i ragazzi possono provare le emozioni adrenaliniche delle attrazioni o lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere fantastiche e trasognanti! Da qualche anno Aster collabora 
con Gardaland, realizzando per il Dipartimento “Progetti per conoscere” alcune proposte didattiche che spaziano su diversi temi e sono strettamente collegate sia ai programmi scolastici sia a quanto i ragazzi 
vedranno e proveranno all’interno del Parco. Ogni attività è studiata in base all’età degli alunni e ai loro interessi; alcune attività inoltre prevedono al termine la consegna di materiali didattici
o di diplomi particolari. L’adesione di tante scuole è segnale della formula vincente della proposta: un ottimo modo per unire…l’utile (dei docenti) al dilettevole (degli alunni)!
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 > Verona romana - itinerario in città 
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva an-
cora oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura 
del centro storico che riflette l’organizzazione del municipium roma-
no. Il percorso si snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi 
e monumenti come l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla 
Via Postumia, le mura e le domus private con gli splendidi mosaici.
Per approfondire, si può visitare su richiesta un Museo-Monumento.
 

 > La Verona romana di Catullo -percorso storico-teatrale 
Accompagnati dal poeta latino Valerio Catullo, si ripercorrono le 
principali tappe e luoghi della nascita e dello sviluppo del Munici-
pium romano che ha conservato più di tutte le altre città del Nord 
numerose vestigia del glorioso passato.
Per approfondire, si può visitare l’anfiteatro Arena.

 > Verona sotterranea - itinerario in città 
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo 
di scoprire l’enorme patrimonio archeologico e artistico che la città 
conserva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratifica-
zione” realizzatasi in secoli di storia. 

 > Verona medievale degli Scaligeri - itinerario in città 
Un viaggio nella città medievale degli Scaligeri, signori di Verona, 
attraverso i monumenti e le opere d’arte da loro commissionate: i 
Palazzi Scaligeri, le Arche, la Chiesa palatina, il Castello, le mura, 
le case e le chiese romaniche e gotiche. Il fastoso passato di città 
scaligera conserva poi anche una traccia letteraria tra le più am-
bite: Dante ospitato alla corte di Cangrande, ricordato insieme al 
fratello nel Paradiso.

 > La Verona medievale di Dante
percorso storico-teatrale in città 
Dopo un’introduzione da parte della guida
sui contenuti salienti della storia medievale citta-
dina con la signoria dei Della Scala, gli studenti 
incontrano il sommo poeta Dante Alighieri, 
che li accompagna nei principali luoghi 
da lui frequentati o a lui legati durante la 
permanenza a Verona, ospite della corte 
scaligera, e che si possono ritrovare nel-
la Divina Commedia.
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Verona, città d’arte per eccellenza con la sua storia più che millenaria e un patrimonio “a cielo aperto” costituisce un vero e proprio museo diffuso.
Proponiamo itinerari cronologici per approfondire le epoche storiche che più hanno caratterizzato la metamorfosi della città, attraverso visite guidate anche nei musei e monumenti cittadini; questi percorsi possono 
essere arricchiti dalla presenza di un attore che di volta in volta interpreta un personaggio significativo per la storia veronese (percorsi storico-teatrali). Infine si propongono percorsi storico-animati in cui i ragazzi 
vengono coinvolti in una caccia al tesoro tra le vie del centro. Novità di quest’anno sono percorsi in città che ripercorrono la storia dell’alimentazione, tema trasversale per parlare di un aspetto quotidiano attorno al quale 
ruotano la storia, la società, i commerci, la scienza e l’arte.
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 > Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città 
Ancor più di Venezia, Verona vide il fiorire del Rinascimento, tanto da 
venir definita l’Urbs Picta per eccellenza: da San Zeno agli affreschi 
di Casa Mazzanti vi porteremo a conoscere uno dei più ricchi Musei 
a cielo aperto.

 > Shakespeare in tour - percorso storico-teatrale in città 
Un attore che interpreta William Shakespeare, supportato da una guida 
turistica, accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei luoghi veronesi citati 
nelle opere del grande drammaturgo inglese. Un’occasione per visitare 
le mura di Verona, la casa e la tomba di Giulietta e altri luoghi, ascol-
tando anche i versi più belli selezionati dalle opere del grande bardo.

 > La Verona ebraica di Achille Forti - percorso storico-teatrale in città
Un percorso incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall’epoca 
romana fino agli anni della Shoà del XX secolo, raccontata dalla 
voce di un veronese doc che alla sua città diede e lasciò tanto, ma 
che ebbe la fortuna di non vedere i tragici eventi. I luoghi abitati - 
da sempre - dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore 
antico, quello del Foro Romano e della famosa Casa di Giulietta. 
Forti ci accompagna per strade, piazze, cortili, vicoli, case, palazzi 

sino a condurci all’interno della Sinagoga, fulgido esempio di stile 
decorativo dei primi anni Venti del Novecento.

 > Caccia al tesoro nell’antica Roma
percorso storico-animato in città 
Cartina alla mano, gli alunni vengono coinvolti in un percorso alla 
scoperta della Verona romana attraverso la ricerca di indizi, sotto la 
costante egida della guida che, come un novello Virgilio, li accompa-
gnerà per le strade attuali e antiche, facendo loro osservare particola-
ri e curiosità che passerebbero altrimenti ignorati. I ragazzi avranno 
così un’idea complessiva della topografia della Verona antica.

 > Caccia al tesoro nella città scaligera
percorso storico-animato in città 
Attraverso la soluzione di indovinelli e di indizi, poesie in rima e gio-
chi di parole, gli alunni conosceranno il volto medievale di Verona, 
in particolare quello legato alla casata dei Della Scala: tra simboli, 
aneddoti e personaggi facciamo un salto nel Medioevo in maniera 
divertente, prestando come sempre attenzione alla storia e a quanto 
di meraviglioso i nostri avi ci hanno lasciato da ammirare in città.

 > Storia dell’alimentazione dall’antica Roma al Novecento
percorso tematico in città 
Duemila anni di storia concentrati sulle strade del gusto, dal farro 
al granoturco, per ripercorrere la storia dell’alimentazione a Verona 
dall’epoca romana ai tempi moderni, passando per l’introduzione 
rivoluzionaria dei cibi dal Nuovo Mondo. La tavola come taglio te-
matico per capire l’evolversi della storia, dell’economia, dei trasporti, 
della tecnologia e dell’arte, il tutto osservando la città e lasciando 
parlare i suoi dettagli esaurienti e “gustosi”.

Costi
Biglietto di ingresso: 1 € ad alunno, ogni Museo, Monumento e chiesa
Itinerario in città - 2h30’ - 145 € (fino a 30 alunni) - 180 € (fino a 50 alunni) 
Percorso Storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 220 € a gruppo (fino a 50 
persone)
Percorso storico-animato - 2h/2h30’ - 200 € a gruppo (fino a 50 persone)
Percorso tematico in città - 2h/2h30’ - 150 € a gruppo (fino a 50 persone)
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