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 > Invito alla corte dei Gonzaga – visita guidata 
Accogliamo l’invito dei marchesi per visitare una delle più importanti 
ville storiche della Lombardia. Realizzata come dimora di campagna 
in pieno Rinascimento all’interno del castello medievale, conserva 
ancora la distinzione tra pars dominica con sale affrescate, soffitti e 
giardino all’italiana e pars rustica con cucine, ghiacciaia e cantine. 
Visitiamo il meraviglioso palazzo e lasciamoci catturare dalla Storia 
legata ai Gonzaga e a questa dimora.

 > A tavola nel Rinascimento
visita guidata con attività in museo  oppure visita con laboratorio
Un giorno immersi nei colori e nei profumi di una cucina rinascimen-
tale... 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 cuci-
ne per scoprire le origini della nostra cucina tradizionale. Curiosità, 
dettagli, orti e giradini ci racconteranno di cibi esotici e di spezie 

proibitive... come lo zucchero! Un laboratorio (facoltativo)di cucina 
rinascimentale concluderà l’esclusiva esperienza.

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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 > Erbe, farmaci e profumi naturali: la spezieria medievale
visita guidata con attività in museo – 1h 30’
oppure visita con laboratorio – 2h
Ospedali, farmacie e profumerie sono sempre esisititi? Come ci si 
curava nei secoli passati? Facciamo un viaggio green dagli orti me-
dievali fino al giardino moderno che abbelliva il palazzo nobiliare, 
per conoscere le proprietà di alcune piante officinali e come fos-
sero usate nei secoli passati erbe e piante per l’alimentazione e la 
cura del corpo. Nel laboratorio (facoltativo) si realizza un unguento 
cosmetico o un dentifricio con ingredienti e strumenti dell’epoca, 
stimolando i ragazzi alla ricerca dei rimedi naturali e non tossici ed 
educandoli all’autoproduzione anche in un’ottica ecologica ed etica 
delle materie prime.

 > Lo scriptorium antico - visita con laboratorio – 2h
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 gior-

nali e mass media non esistevano. Osserviamo insieme come veniva 
realizzato un codice miniato e poi realizziamo il nostro capolettera 
con strumenti, materiali e tecniche dell’epoca.

SPECIALE GITA DI FINE ANNO!
 > PALAZZO GONZAGA + MANTOVA: è possibile abbinare un’attivi-

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

Costi
Biglietto di ingresso: 2 € ad alunno per le scuole secondarie
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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