
DELIZIA ESTENSE DEL VERGINESE
VIA DEL VERGINESE 56 • GAMBULAGA - PORTOMAGGIORE (FE)

MORS INMATURA | V
Visita tematizzata al Museo Archeologico, a scelta tra: i riti della sepoltura; i miti e 
la simbologia funeraria; il ritratto nell’arte romana; l’epigrafia.
2 ore • € 5

CIAK SI GIRA ! | LD
Laboratorio teatrale che vede i ragazzi trasformarsi in registi, sceneggiatori, costumisti, 
attori e scenografi. Seguendo due tracce mettono in scena la loro storia e la filmano, 
creando un personale “corto storico”. Si può abbinare la visita guidata tematica sul 
Rinascimento con approfondimento sul sistema delle Delizie, la loro funzione politica 
e i legami con il territorio circostante.
mezza giornata • € 8

DONNE D’ESTE | VLD
24 giugno 1519, muore Lucrezia Borgia donna emblematica del Rinascimento italiano, 
moglie del Duca Alfonso I d’Este, le succederà Laura Dianti, proprietaria del Verginese: 
due donne molto diverse che hanno segnato la storia di Ferrara. 
Attraverso una drammatizzazione gli studenti metteranno a confronto le due figure 
femminili, il personaggio storico e il personaggio tramandato dalla tradizione.
giornata intera • € 13

PROPOSTE DIDATTICHE 
Legenda simboli  V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | D Didattica spettacolarizzata |     Disponibile anche in lingua inglese

Dimora estiva di Laura Dianti, terza compagna del Duca Alfonso I d’Este, 
il castello del Verginese è in stile cinquecentesco, circondato dal Brolo, giardino 
rinascimentale. Questa Delizia, immersa nella campagna ferrarese, ha subito 
nei secoli pochissime modifiche e per questo le scolaresche che scelgono di 
visitarla possono vivere un'immersione nelle atmosfere rinascimentali e scoprire 
la storia e la politica della casa d’Este sul territorio di loro dominio. 
Al suo interno si scopre il Museo Archeologico del Sepolcreto dei Fadieni, 
necropoli romana del I-II sec. d.C., il cui ritrovamento ha riscritto la storia della
romanizzazione del Delta del Po ferrarese e presenta elementi tutt’ora unici
nel panorama dell’archeologia romana.

STORIA
E

CULTURA

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
335 236673 | verginese@atlantide.net | www.atlantide.net/verginese

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net
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