
 

Associazione Didò - Ferrara 
 
Nel settore della didattica dagli anni 90, 

l'Associazione Didò attualmente collabora 

con il Museo di Storia Naturale e con il 

Sistema Museale di Ateneo di Ferrara. 

Inoltre organizza attività per Enti pubblici e 

per privati. 

 
 

Le quote di partecipazione 

comprendono 
 
• Assistenza dell’operatore Didò per 

l’intera durata del percorso; 

• Distribuzione a ciascuno del materiale 
didattico inerente l’attività scelta; 

• Fruizione del materiale didattico 
dell’Associazione. 

 

Per le prenotazioni delle visite e 
dei moduli didattici contattare: 

Associazione Didò - Ferrara 

• Lunedì 9:00 - 12:30 

• Mercoledì 9:00 - 12:30 

• Giovedì 9:00 - 12:30 

 
Tel 0532/203381 - 0532/206297 

Fax 0532/210508 

e-Mail dido.storianaturale@gmail.com 

 

Associazione Didò - Ferrara 
Didattica Comunicazione Ricerca 

 

SMA - Ferrara 
Sistema Museale di Ateneo 

 
 

IN VISITA 
 

I MUSEI 
 

Orto Botanico ed Erbario 
Museo Anatomico G. Tumiati 

Palazzo Turchi di Bagno 
 
 

 

Museo Anatomico 

Tumiati 

Orto Botanico 
Palazzo Turchi di 

Bagno 



Orto Botanico ed Erbario Storico e 

Moderno 

L’area occupata dall’Orto Botanico ha una superficie di 
4500 metri quadrati e ospita circa 2000 specie 

suddivise in cinque sezioni tematiche: Sistematica, 
Piante Utili, Giardini a tema, Flora protetta e Piante 

Esotiche. 
L’Orto Botanico di Ferrara custodisce un Erbario con 
piante essiccate che testimoniano lo stretto legame tra 

la città, l’Ateneo Estense e le Scienze botaniche. 
L’Erbario, pur di piccole dimensioni, ospita circa 16.000 

esemplari ripartiti tra collezioni antiche e moderne di 
piante inferiori e superiori. 

 
Presso l’Orto Botanico l’Associazione Didò propone le 

seguenti attività: 

 

Visite guidate generiche 
Previste per le scuole di ogni ordine e grado. 

 
Prezzi all’utenza: 

Scuola materna e primaria: 3 euro 
Scuola secondaria di I e II grado: 4 euro 

Visite guidate tematiche 
• Sensoriale(scuola materna) 

• Classificazione   delle piante (scuola primaria 
secondo ciclo, scuola secondaria I e II grado) 

• Adattamenti delle piante (scuola primaria secondo 
ciclo, scuola secondaria I e II grado) 

• Mitologia, leggende, fiabe e magia degli alberi 
(scuola primaria secondo ciclo, scuola secondaria 
I e II grado) 

Prezzi all’utenza: 4 euro 

Percorsi-gioco (comprensivi di visita all’Orto 

Botanico) 

• “Ortogioco”: scuola materna, primaria primo ciclo 

• “Caccia al tesoro”: scuola primaria primo e 
secondo ciclo 

Prezzi all’utenza: 4 euro 

Attività di laboratorio interattivo (comprensivo 

di visita all’Orto Botanico). 

Per la scuola primaria 

• Osservazione di piante con lenti e microscopio 

• Cos’è il fiore 

• A cosa servono le piante 

• Facciamo un erbario 

• Riconoscere gli alberi senza le foglie e i fiori 
(periodo di svolgimento febbraio-marzo) 

Per le scuole secondarie di I e II grado 

• Studio di organi e tessuti vegetali con l’uso del 
microscopio 

• Piante industriali e medicinali 

• Come si realizza un erbario scolastico 

• Riconoscere gli alberi senza le foglie e i fiori 
(periodo di svolgimento febbraio-marzo 

Prezzi all’utenza: 

Scuola primaria: 5 euro 

Scuole secondarie di I e II grado: 6 euro 
 

 

Sala delle Esposizioni - Palazzo Turchi 

di Bagno 

Palazzo Turchi di Bagno sorge su Corso Ercole I d’Este, 
di fronte al prestigioso Palazzo dei Diamanti e 
all'incrocio con Corso Biagio Rossetti. 

Presso Palazzo Turchi di Bagno l’Associazione Didò 
propone le seguenti attività: 

Visite guidate alle mostre temporanee: 
previste per le scuole di ogni ordine e grado 

Prezzi all’utenza: 

scuola materna e primaria: 4 euro 
scuola secondaria di I e II grado: 5 euro 

Museo Anatomico Tumiati e Aula 

“Rotonda” 

Il Museo Anatomico “Giovanni Tumiati”, anche se non 
ha la pretesa di competere con quelli ben più ricchi di 

altre sedi Universitarie, resta tuttavia una istituzione che 
onora l’Università di Ferrara, testimone nei secoli di 
quel progresso scientifico nella Medicina che ebbe 

nella città Estense una delle sue culle rinascimentali più 
prestigiose. 

Presso  il  Museo  Anatomico  Tumiati l’Associazione 
Didò propone le seguenti attività: 

Visita guidata al Museo Anatomico: 
Per le scuole secondarie di I e II grado e per gruppi 
organizzati da un minimo di 10 a un massimo di 20 
partecipanti. 

Prezzi all’utenza: 4 euro 

Laboratori di microscopia istologica 

presso l’Aula “Rotonda” 
Scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Studio degli apparato circolatorio,respiratorio, 
digerente, escretore con l’utilizzo di microscopi e 
modelli Anatomici. 

 
Prezzi all’utenza: 

scuola primaria: 4 euro; 
scuola secondaria di I e II grado: 6 euro 

 

 

I prezzi all’utenza sono da intendersi a persona e si 

applicano anche a gruppi organizzati di adulti e/o 
bambini (campi estivi e simili) da un minimo di 10 a un 

massimo di 30 partecipanti (salvo dove diversamente 
indicato). 


