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Sul luogo del delitto



Alla ricerca di tracce …

Sul luogo del 
delitto …



L’ARRIVO ALLA VILLA DI
POGGIO A CAIANO …

L’attese, le curiosità dei bambini hanno 
finalmente un nome … 



Prima di cercare gli indizi …
Leggiamo nuovamente il racconto fatto in classe 

…

Saliamo le scale della villa e tuffiamoci nel 
passato …

nel lontano 
ottobre del 1587



La sala della festa …



La lettera di Bianca a 
Francesco …

Il primo indizio …





Discutiamo insieme …

Cosa ci porta a pensare 
questa lettera …



Le nostre ipotesi …

• Francesco è sempre stato cagionevole di 
salute. Lo abbiamo letto a scuola nella sua 
biografia. Il suo punto debole erano 
bronchi e polmoni. La lettera avvalora 
l’ipotesi della morte naturale.

• Nel passato era facile morire di polmonite 
e febbri.

• Francesco e Ferdinando ora vanno 
d’accordo hanno fatto pace … anche 
Bianca si rallegra di ciò ..



Nell’anticamera di Bianca …

La porta che 
portava alla 
camera di Bianca 
…

Le scale che 
congiungevano le 
stanze di 
Francesco e 
Bianca  …
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Un secondo indizio …

Una nuova lettera  
dentro il cammino …





Una nuova discussione
delle nuove tesi ….

• Francesco è stato avvelenato da Ferdinando …
I passi che Bianca sente di notte ..

• I dissapori tra i due forse non erano finiti …
• Forse qualche cortigiana gelosa dell’amore fra 

Bianca e Francesco … ha aiutato Ferdinando  …
• Ferdinando ha avvelenato sia Francesco che 

Bianca …



Ora abbiamo documenti sufficienti …. 

Che il processo abbia 
inizio!!!!!
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