
Proposte per le scuole 

Delizia Estense del Verginese 

 
www.amaparco.net 

 

Target primaria classi III, IV e V e secondaria di I grado 

Tipologia proposta 
 

Drammatizzazione 

Titolo 
 

Al castello con Laura 

Durata Mezza giornata 

Costo individuale 8,00 euro  

Materie di studio Storia, ambiente, natura. 
 

Temi affrontati Gli Estensi, le donne nel rinascimento in particolare Laura Dianti, la sua vita e il 
Verginese 
 

Descrizione 
proposta/Programma 

L’attività consiste in una drammatizzazione sulla vita di Laura Dianti, messa in 

scena dai ragazzi, dopo la visita guidata alla struttura. 

PROGRAMMA 

ritrovo presso la Delizia all’orario concordato, inizio della visita guidata della 

struttura, presentazione di Laura Dianti e dei momenti salienti della sua vita.  

Al termine della visita è prevista una pausa. 

A scelta: laboratorio teatrale – gli studenti mettono in scena la vita di Laura, la 

costruzione del Verginese, la vita di corte; oppure Torneo di Laura Dianti – gioco 

animato nel quale gli studenti si sfidano in prove, come in un torneo 

rinascimentale. 

Materiali per i 
partecipanti 

Verranno consegnati materiali per creare la scenografia e i costumi per il 

laboratorio teatrale; oppure materiale per calarsi nella realtà del Rinascimento 

ed affrontare il torneo.  

Luogo di ritrovo Delizia Estense del Verginese 

Via Verginese 56, Gambulaga (FE) 

Come raggiungerci: raccordo autostradale RA8 Ferrara – Lidi Ferraresi direzione 

Lidi Ferraresi uscita Masi San Giacomo, direzione Ferrara uscita Rovereto, seguire 

indicazioni per Gambulaga o Castello del Verginese 

Parcheggio auto e autobus interno 

I costi comprendono  
1 guida ogni 30 partecipanti 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 
 

Consigli/offerte E’ possibile abbinare visita guidata e laboratori per un’esperienza di una giornata 

interna (€ 13) presso la Delizia stessa o presso le Oasi delle Anse Vallive di Porto o 

presso le Vallette di Ostellato.  

All’interno della Delizia è presente un punto ristoro con caffè e bibite. 

E’ possibile consumare il pranzo al sacco nel Brolo, il giardino rinascimentale 

retrostante la Delizia. 

Per info e 
prenotazioni 

Delizia Estense del Verginese 
Tel 054671025 Cell 3351209933 
didatticastoria@atlantide.net 
www.atlantide.net/verginese 
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Informazioni utili Abbigliamento e scarpe comode 

ACCESSO DISABLI: è accessibile solo il piano terra della Delizia, non essendo 

dotata di ascensore; i bagni attrezzati sono ubicati nella struttura adiacente. 

SERVIZI IGIENICI: la Delizia é dotata di due servizi igienici, si consiglia di arrivare 

in anticipo rispetto all’orario di inizio delle attività.  

 


