
Proposte per le scuole 2020/2021 

Delizia Estense del Verginese 

 
www.amaparco.net 

 

Target primarie classi III, IV e V, secondaria I grado 

Tipologia proposta 
 

Visita guidata e laboratorio 

Titolo 
 

Un giorno da antico romano 

Durata intera giornata 

Costo individuale 13,00 euro  

Materie di studio Storia, storia dell’arte, alimentazione, abitudini di vita al tempo dei romani. 
 

Temi affrontati La vita nel Delta in epoca romana: abitudini di vita, alimentazione, arte e 
lavorazione delle materie 
 

Descrizione 
proposta/Programma 

L’attività consiste in un racconto animato che parte dai materiali archeologici 

del Sepolcreto familiare dei Fadieni, datato al I-II sec. d.C., conservati 

all’interno della Delizia, per illustrare la vita quotidiana dell’epoca, 

approfondendo l’arte dello sbalzo o del mosaico attraverso la produzione di un 

oggetto.  

PROGRAMMA 

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

diversi temi che caratterizzarono il mondo romano dal punto di vista di una donna 

della prima epoca imperiale, introduzione all’approfondimento del pomeriggio. 

Durata ca. 3 ore 

Pausa pranzo. 

Nel primo pomeriggio ripresa delle attività con approfondimento sul tema scelto, 

presentazione dell’attività, dei materiali e sua realizzazione. Durata ca. 3 ore 

Materiali per i 
partecipanti 

Non è previsto materiale per i partecipanti 

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 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 
fb: Delizia Estense del 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. 

 


