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I primi artisti: l’arte preistorica 

Un laboratorio dedicato alla Preistoria, in particolare alla nascita dell'ar-

te come forma di rappresentazione sintetica del reale, di racconto di 

fatti e di espressione delle emozioni umane. Un incontro in museo du-

rante il quale l'operatore introdurrà gli alunni all'origine dell'arte prei-

storica, per proseguire con un’attività pratica di esecuzione di una pittu-

ra rupestre.                            

Destinatari: scuola primaria.                                                                        

Modalità: unico incontro in museo (2 ore).  

Astratta-mente                                                                                 

Entriamo nel mondo dell'astrattismo, dove ciò che è rappresentato può 

sembrare questo o sembrare quello…là dove l'arte è “gioco” di linee, for-

me e colori.  L'incontro in classe farà conoscere ai bambini alcuni celebri 

maestri dell'arte astratta e i loro differenti modi di interpretare l'arte.  Al 

museo, dopo aver visto alcune opere d'arte “in tema” della nostra colle-

zione, saranno i bambini a creare una loro personale opera astratta.    

Destinatari: scuola primaria.                                                                          

Modalità: primo incontro in classe (1 ora), secondo incontro in museo (2 

ore). 

I 5 sensi ! 

La prima parte del laboratorio sarà un percorso “sensoriale” nelle stanze 

del museo per esplorare i nostri 5 sensi in maniera un pò diversa… diver-

tendosi tra gioco ed arte! Successivamente, nella fase pratica,  i bambini 

scopriranno i colori  “della natura”, cimentandosi nel loro uso...come un 

piccolo pittore di altri tempi!                                                                                                 

Destinatari: scuola dell’infanzia.                                                                   

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 



       Mac,n 

Il segno inciso!  

Il laboratorio è dedicato alla scoperta dell'affascinante arte dell'incisio-

ne calcografica. In classe verranno presentati gli strumenti di lavoro e 

mostrati alcuni esempi di stampa. Gli alunni verranno introdotti alla sco-

perta di celebri opere ed artisti che si sono cimentati nell'incisione. Po-

tranno anche incidere, su una grande lastra, a turno, ciascuno un picco-

lo disegno o segno. Al museo, dopo aver osservato alcune incisioni della 

collezione, verrà realizzata la stampa della lastra incisa in classe dai 

bambini. Infine saranno loro a cimentarsi in un lavoro di incisione-

graffito con pastelli a cera.                                                                                   

Destinatari: scuola primaria (classi IV e V)                                                      

Modalità:  primo incontro in classe (1 ora),                                                             

secondo incontro in  museo (2 ore). 

Timbro creativo!   

Il percorso mira ad introdurre il linguaggio artistico contemporaneo 

attraverso la tecnica dell’impronta, sensibilizzando e stimolando anche 

la conoscenza e coscienza ecologica, la creatività e le capacità manuali 

dell’alunno. Nell’incontro in classe verrà presentata l'evoluzione storica 

di diverse tecniche decorative: dall'impronta all'incisione, dal sigillo al 

timbro, dalla ceralacca alla stampa. Al museo i bambini scopriranno l'a-

spetto creativo di un semplice materiale di scarto, realizzando i loro fan-

tasiosi lavori di pittura con timbri “naturali”.  

Destinatari: scuola dell'infanzia e scuola primaria (classi I-III)                

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo 

(2 ore). 



Ippo Ippocastano! 

La visita al bel parco di Villa Renatico Martini si trasformerà in una diver-

tente caccia al tesoro ad indovinelli per scoprire insieme ai bambini le 

particolari specie arboree che lo popolano. Le foglie di  alberi ed arbusti 

daranno vita ad una loro opera d'arte suggestiva e colorata realizzata 

grazie alle tecniche del frottage e del collage.                                                                             

Destinatari: scuola primaria.                                                                        

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 

Un paesaggio per tutte le stagioni!   

L'attività si propone di indagare il mutare dell'aspetto del paesaggio con 

il susseguirsi delle stagioni. In classe i bambini potranno conoscere il ge-

nere pittorico dei paesaggi e come gli artisti hanno reso nell'arte la poe-

sia del mutare delle stagioni. Al museo invece si  realizzerà un lavoro arti-

stico dove i bambini potranno creare, con diversi materiali, i loro diversi 

paesaggi al cambiare delle stagioni!   

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria (classi I-III).                                    

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo (2 

ore). 

Collage “odoroso” 

Laboratorio sensoriale e creativo alla scoperta dell'olfatto e del mondo 

delle erbe aromatiche e delle spezie, doni della natura dalle preziose 

proprietà. Durante il laboratorio verranno presentate molte erbe aro-

matiche e spezie, spiegandone anche le loro proprietà ed i loro usi; i 

bambini osserveranno, annuseranno ed infine trasformeranno un loro 

disegno in un collage pieno di colori ed odori della natura!   

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria.                                                           

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 

       Mac,n 



Caccia all’opera. Viaggio nel tempo al museo 

Una caccia al tesoro all'interno del museo. Divisi in due squadre gli alun-

ni dovranno trovare alcune opere della collezione in base agli indirizzi 

dati che troveranno nel percorso: un modo ludico per interagire attiva-

mente e conoscere il museo, per osservare le opere esposte, suscitare 

curiosità ed appassionare all’arte.  

Destinatari: scuola primaria.                                                                                                             

Modalità: un primo incontro in classe (1 ora), secondo incontro in mu-

seo (2 ore). 

Ritratto e autoritratto 

Protagonisti i ritratti di uomini e donne. I bambini saranno guidati alla 

scoperta del genere dei ritratti attraverso immagini di celebri opere: da 

Piero della Francesca, a Van Gogh, fino ad Opalka. L'attività laboratoria-

le vedrà i bambini impegnati nella realizzazione del ritratto di un com-

pagno, e sarà un ritratto speciale perchè saranno utilizzati materiali 

differenti e ritagli di immagini di riviste che i bambini dovranno scegliere  

per il loro valore evocativo.  

Destinatari: scuola primaria.                                                                       

Modalità: unico incontro in museo (2 ore) 

“Amici” dipinti  

Laboratorio ispirato agli animali rappresentati nella storia dell'arte. In 

classe verranno mostrate immagini per far conoscere i molti artisti che 

nelle loro opere hanno immortalato gli animali. Il secondo incontro in 

museo vedrà i bambini alle prese con il loro animale preferito creato e 

realizzato con materiali di riciclo.  

Destinatari: scuola primaria.                                                                              

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo 

(2 ore). 

       Mac,n 



L’arte, la musica e i suoi protagonisti                                                         

Il percorso ha l'obiettivo di introdurre ai linguaggi artistici contempora-

nei attraverso esperienze multisensoriali. Musica, forme, colori, linee si 

contaminano tra loro assumendo nuove modalità comunicative. Ispirati 

dal linguaggio elaborato da Kandinsky nello Spirituale dell'arte, si cer-

cherà di cogliere il gioco di rapporti, di linee, forme, suoni e colori, attra-

verso cui si costruisce il senso di un particolare dipinto. In classe si riper-

correrà la storia di quei movimenti artistici in cui resa pittorica e musica 

divengono fattori indivisibili. Al museo verrà realizzato un manufatto 

sulle note di una musica ispiratrice.                                                                          

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.                            

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ),  secondo incontro in museo 

(2 ore). 

Pubblicizzati!                                                                             

Obiettivo del percorso è introdurre al lin-

guaggio comunicativo dell'arte e della pubblicità; far comprendere il 

ruolo dell'artista nel circuito arte-mezzi di comunicazione; far riconosce-

re il ruolo della pubblicità all'interno della nostra società. Nell'incontro 

in classe verranno spiegati i concetti della Pop Art con esempi dei più 

grandi artisti e ponendo attenzione sull'uso del fumetto. Al museo i 

bambini dovranno creare un loro personale manifesto pubblicitario di 

un prodotto.            

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo 

grado.                                                                                                 

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ),                                                        

secondo incontro in museo (2 ore). 
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Paesaggio urbano, paesaggio della nostra 

città!                                                                         

Laboratorio didattico legato allo studio del paesag-

gio urbano nell’arte contemporanea. Nel primo 

incontro in classe verranno presentati esempi di 

pitture legati al genere paesaggistico urbano. In classe poi i bambini ini-

zieranno il lavoro pratico disegnando un piccolo progetto di casa o edifi-

cio ideale: sarà importante per loro cominciare a pensare anche con co-

sa realizzarlo...perchè in museo continueranno l’attività creando un vero 

e proprio modellino tutto personale...tutti insieme daranno vita ad un 

nuovo ed incredibile paesaggio urbano!                                                                                       

Destinatari: scuola primaria (classi IV e V) e scuola secondaria di primo 

grado.                                                                                                                 

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo 

(2 ore). 

Trame di natura morta                                                                              

Quando gli oggetti della realtà quotidiana diventano arte meravigliosa!  

In classe verrà introdotto il famoso genere pittorico della natura morta 

in un affascinante viaggio nei capolavori dell'arte antica fino alle opere 

contemporanee. Al museo gli alunni, dopo aver riprodotto un oggetto 

prescelto, potranno cimentarsi nella sua decorazione con fantasiose 

trame ispirate al mondo della natura.                         

Destinatari: scuola primaria.                                                                         

Modalità:  primo incontro in classe (1 ora), secondo incontro in museo 

(2 ore). 
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Il Futurismo e la guerra                                                                                  

Ripercorriamo il movimento artistico del futurismo, che incarna gli 

ideali di guerra come igiene del mondo, il militarismo e il patriottismo. 

Nell'incontro in classe verrà fatta una breve analisi del movimento e 

verranno presentati gli artisti e le loro principali opere. Verrà analizzata 

la tecnica pittorica futurista, caratterizzata dall'unione del linguaggio 

cubista con quello divisionista, con in più la ricerca del movimento, per 

mezzo delle linee di forza. Al museo verrà realizzata un'opera in chiave 

futurista.                                                                              

Destinatari: scuola primaria (classi IV e V) e scuola secondaria di primo 

grado.                                                                                                              

Modalità:  primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in  mu-

seo (2 ore). 

A-fresco lab!                                                                                                               

Un laboratorio tutto dedicato a questa incredibile tecnica. In classe im-

magini proiettate guideranno gli alunni alla scoperta di celebri capola-

vori della storia dell'arte, ma anche di  esempi a noi più vicini conservati 

nelle chiese e nelle ville del nostro territorio. Sempre in classe poi co-

minceremo la prima parte del lavoro pratico: gli alunni prepareranno il 

disegno che si trasformerà poi in un piccolo affresco. In museo riporte-

ranno la loro idea su una tavoletta di cotto preparata con l'intonaco fre-

sco. Il laboratorio verrà adattato in modo che tutte le fasce di età possa-

no riuscire a cimentarsi nella loro piccola opera d'arte “affrescata”.                                                                                          

Destinatari: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado.                                                                                                                     

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo 

(2 ore). 
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Circolare!                                                                                                                   

Un laboratorio dedicato al grande creatore dell'arte astratta, il maestro 

russo Kandinsky, che verrà presentato ai bambini durante la lezione 

teorica in classe. Nel secondo appuntamento, in museo, daranno vita 

ad una loro creazione con tempere e forme di cartonci-

no, ispirata alle opere sui cerchi del famoso pittore.                                                                       

Destinatari: scuola primaria.                                                                           

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo  in-

contro in  museo (2 ore). 

Gli allegri quadrati di...Klee!                                                                         

Alla scoperta di un artista che dei bambini ha fatto fonte di ispirazio-

ne... in classe i bambini conosceranno le opere di Paul Klee, incontro 

poetico di colore e forme. Al museo poi daranno vita a loro paesag-

gi ...ispirandosi alla celebre “Castello e sole”, caleidoscopica opera 

tutta geometria e colore.                                     

Destinatari: scuola primaria.                                                                        

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in  mu-

seo (2 ore). 

Alla scoperta del collage                                                                                    

Il collage è  una delle tecniche prodotte dalle avanguardie artistiche 

all'inizio del ‘900. Usato da Picasso e dagli artisti Dada.  Il laboratorio 

procederà in due fasi: nel primo incontro saranno mostrati esempi di 

collage e si confronteranno le impressioni suscitate nella classe; nel 

secondo appuntamento, i bambini si cimenteranno nella creazione di 

un collage, usando materiali diversi colorati, fotocopie e pezzi di riviste 

e giornali.                                                                                                                 

Destinatari: scuola primaria.                                                                        

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ), secondo incontro in museo 

(2 ore). 
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Dentro l'opera...lezione d'arte.                                                

Incontro teorico, ma non troppo, di fronte ad un cavalletto...alla sco-

perta di alcune tra le opere più significative della collezione di Villa 

Renatico Martini. Una vera e propria lezione di storia dell'arte “dal 

vivo”,  per conoscere gli artisti del territorio pistoiese, le loro opere, il 

loro linguaggio, le tecniche. Un laboratorio per capire cosa c'è dietro e 

dentro un’opera! La seconda parte vedrà gli studenti alle prese con la 

“tecnologia al servizio dell'arte”: il nostro touch screen...dove gli stu-

denti, catalogo della collezione alla mano, dovranno allestire una loro 

mostra personale…                                                                                       

Destinatari: scuola secondaria di secondo grado.                                

Modalità:  unico incontro in museo (2 ore circa). 

Street  Lab!                                                                                    

Entriamo nell'incredibile mondo della Street Art, delle 

sue tecniche, dei suoi fantomatici protagonisti. Una prima parte, in 

classe, dedicata ad immagini introduttive della cosiddetta “arte di stra-

da” ed un secondo incontro, in museo, in cui ciascun alunno si cimente-

rà nella realizzazione di un personale “stencil” da comporre, tutti insie-

me, su un grande pannello di cartone. Per i ragazzi delle scuole secon-

darie di secondo grado, grandi riproduzioni di tristi muri vuoti dei palaz-

zi saranno la base per il loro soggetto in pieno stile “urban art”!                                                                                              

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado.                        

Modalità: primo incontro in classe (1 ora ),                                              

secondo incontro in museo (2 ore). 
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              MUSEO  DELLA  CITTA’  E  DEL  TERRITORIO 

Con il naso all’insù                                                                                       

L’attività si presenta come un semplice, primo approccio al mondo 

dell'astronomia, in particolare delle stelle. I bambini avranno modo di 

osservare gli strumenti scientifici esposti nelle sale del museo e di sosta-

re all'interno del planetario, con gli astrofili, entrando in contatto con 

alcuni concetti basilari riguardo i corpi celesti: le fasi lunari e l'alternan-

za delle stagioni. Nella seconda parte i bambini si divertiranno creando 

un semplice gioco dedicato alle costella-

zioni!                                                               

Destinatari: scuola dell'infanzia.                                                                  

Modalità:  unico incontro in museo di 2 

ore (prima ora al planetario con gli astrofi-

li, seconda ora laboratorio).                                 

Laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associazione Astrofili  Val-

dinievole “A.Pieri”. 

Il regno incantato della Ninfa del laghetto  

L’attività propone un percorso alla scoperta delle proprietà terapeuti-

che dell'acqua e della Grotta Giusti, importante risorsa naturale del ter-

ritorio di Monsummano, attraverso i racconti e le avventure della Ninfa 

del laghetto e dei suoi amici. Il racconto, narrato ed animato dagli ope-

ratori museali, sarà accompagnato da un gioco di marionette con la 

partecipazione attiva dei bambini. Al termine della narrazione si preve-

de la realizzazione da parte di bambini di disegni ispirati alle avventure 

della Ninfa.                                                                   

Destinatari: scuola dell’infanzia.                                                                           

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 



L’oliva racconta! Il dono prezioso di una pianta millenaria                                                                    

Il percorso, adattabile alla scuola d’infanzia e primaria, è dedicato alla 

scoperta del prezioso olio, a partire dalla pianta fino al prodotto finito. 

Nel corso di due appuntamenti, protagonista sarà l’olivo, la sua coltiva-

zione, la raccolta dei frutti e la spremitura. Il tutto raccontato con un 

linguaggio semplice e piacevole per i nostri piccoli ascoltatori. Al secon-

do appuntamento si prevede la visita ad un frantoio alla scoperta del 

ciclo di produzione dell'olio.          

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria.                                                                  

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro al fran-

toio (2 ore).  

Castelli di Cartoons!                                                                    

Da quasi ottanta anni i capolavori dell'animazione della Disney sono 

una preziosa fonte educativa del bambino. Cartoni animati che tra-

smettono l'amore per la natura e gli animali, i valori della generosità e 

della bontà, ma anche la conoscenza di favole da sempre presenti nella 

memoria collettiva di tutti e che non debbono essere dimenticate. Ma i 

meravigliosi cartoni del papà di Topolino hanno attinto a piene mani 

anche dalla grande storia con favolosi castelli, il mondo delle giostre, 

nobili dame e cavalieri. E proprio ai celebri castelli creati da Walt Di-

sney  è dedicato questo laboratorio con immagini e spezzoni dei celebri 

cartoni e la creazione di un favoloso castello...in cartone!                                                                 

Destinatari: scuola dell’infanzia e  scuola primaria (classi I e II).                                                                   

Modalità: unico incontro al museo (2 ore) 

               MUSEO  DELLA  CITTA’  E  DEL  TERRITORIO 



Alle origini della scrittura!                                                        

Progetto didattico dedicato alle civiltà della Mesopotamia, dove per la 

prima volta si assiste alla nascita della città e dell'organizzazione urbana 

grazie allo sviluppo delle risorse del territorio e alla presenza dei due 

grandi fiumi: il Tigri e l'Eufrate. Dopo una prima parte di introduzione 

teorica, l'attività di laboratorio sarà incentrata sulla scrittura attraverso 

la quale i popoli mesopotamici hanno, per primi, contribuito a definire il 

concetto di città è di cittadini.                                           

Destinatari: scuola primaria.                                                                                

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 

Il mondo termale attraverso la storia, l’arte, la letteratura .                   

Un laboratorio multidisciplinare organizzato in due incontri di cui il pri-

mo in museo ed il secondo presso lo stabilimento termale di Grotta 

Giusti. Il primo incontro sarà incentrato sulla storia delle terme dall'an-

tichità fino ad arrivare alla nascita di cittadine termali come le “nostre” 

Montecatini e Monsummano Terme. Durante la visita alla Grotta Giusti, 

oltre agli aspetti storico architettonici del complesso, saranno illustrate  

le caratteristiche scientifiche legati al meraviglioso fenomeno naturale 

del carsismo e alle proprietà delle acque termali.                                   

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo 

grado.                                                                                                                     

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro presso 

Grotta Giusti (2 ore). 

              MUSEO  DELLA  CITTA’  E  DEL  TERRITORIO 



Gli antichi...del Montalbano!                                                            

Laboratorio ispirato dal rinvenimento del bronzetto dell’Eracle Proma-

chos di Castelmartini e dai reperti romani provenienti dai siti del Montal-

bano, conservati presso il nostro museo. Una finestra sulla vita dei popo-

li antichi, ma anche una parentesi dedicata alla lettura dei racconti dei 

miti legati a Eracle che verranno poi rivisitati dai bambini in una loro per-

sonale reinterpretazione dei personaggi.                                                                            

Destinatari: scuola primaria.                                                                            

Modalità: unico incontro in museo (2 ore) 

Scavando scavando!                                                                      

Il laboratorio propone un percorso di approfondimento delle tematiche 

legate all'archeologia. La prima parte, in classe, sarà dedicata alla com-

prensione delle fasi del lavoro dell'archeologo ed allo scavo archeologi-

co. Durante il secondo incontro in museo verranno mostrati reperti pre-

senti nella collezione focalizzando l'attenzione sui vari tipi di materiali 

utilizzati e sul diverso contesto di scavo e di rinvenimento. A conclusio-

ne del percorso lo  scavo simulato in un terrario e il disegno di reperti 

archeologici.                                                                         

Destinatari: scuola primaria.                                                                        

Modalità: primo incontro in classe (1 ora),  secondo incontro in museo 

(2 ore).  

Antiche ceramiche medievali                                                                                 

Un laboratorio tutto dedicato alla ceramica medievale, alle preziose pro-

duzioni ed ai suoi motivi decorativi. Un viaggio nella quotidianità del Me-

dioevo e nel mondo della manifattura secolare. In museo i bambini po-

tranno vedere gli oggetti  presenti nella collezione museale e cimentarsi 

poi in un’attività pratica di decorazione ceramica. 

Destinatari: scuola primaria.                                                                           

Modalità: unico incontro in museo (2 ore). 

              MUSEO  DELLA  CITTA’  E  DEL  TERRITORIO 



Un giorno da botanico: piante e alberi del 

colle di Monsummano Alto.                                                                                     

Laboratorio didattico dedicato alle piante e agli alberi del colle di Mon-

summano Alto. Durante il primo incontro in museo saranno illustrate le 

principali specie con riferimento alla vegetazione locale e alle sue ca-

ratteristiche. L'attività di laboratorio consisterà nel riconoscimento delle 

piante tramite un gioco didattico o creazione della carta d'identità degli 

alberi più importanti. Durante il secondo appuntamento si terrà l'escur-

sione sul campo a Monsummano Alto.                                             

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.                          

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro a Mon-

summano Alto (2 ore). 

Un giorno da geologo: le rocce del colle di Monsummano Al-

to.                                                                                                   

Laboratorio dedicato alle rocce del colle di Monsummano Alto. Durante 

il primo incontro in museo si illustreranno le principali formazioni litolo-

giche e le loro caratteristiche con visita alla stanza dedicata del museo. Il 

laboratorio prevede semplici esperimenti sul carsismo. Il secondo ap-

puntamento si terrà a Monsummano Alto con escursione sul campo 

attraverso il sentiero geologico.                                                         

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.                         

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro a Mon-

summano Alto lungo il sentiero geologico (2 ore). 

              MUSEO  DELLA  CITTA’  E  DEL  TERRITORIO 



Viaggio nel sistema solare                                                      

L’attività vuol trasmettere agli alunni informazioni sul sistema solare e i 

corpi celesti: il sole, i pianeti, i loro satelliti, la Via Lattea. Il primo appun-

tamento sarà un incontro al planetario del nostro museo. Nel secondo 

appuntamento ci sarà un approfondimento sulle tematiche storiche e 

scientifiche ed un’attività pratica sul sistema solare.                                                                            

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.                     

Modalità: primo incontro in museo con lezione al Planetario a cura 

dell’Associazione Astrofili Valdinievole (1 ora), secondo incontro in mu-

seo (2 ore).                                                                                                             

Laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associazione Astrofili Val-

dinievole “A. Pieri”. 

Il paesaggio naturale della Valdinievole.                               

Laboratorio dedicato alle caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche 

ed ambientali della Valdinievole, ricca di particolari aspetti geologici ed 

intrecci tra uomo e natura. Dopo un primo incontro teorico e di visita 

degli allestimenti museali, il secondo incontro sarà dedicato alla visita di 

uno degli ambienti descritti a scelta tra il colle di Monsummano Alto ed  

il Padule di Fucecchio (Porto delle Morette).                                                                                

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo gra-

do.                                                                                                                        

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro visita ad 

uno dei siti indicati (2 ore). 
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Conoscere il cielo per misurare la Terra                                                   

Attività multidisciplinare che spazia sia nell’ambito umanistico che in 

quello delle discipline scientifiche. Al primo incontro, la visita del plane-

tario, a cura degli astrofili, seguirà il secondo incontro con una parte de-

dicata alla questione della misurazione dello spazio in relazione alle co-

noscenze astronomiche in varie epoche, a partire dall'antichità fino a 

Galileo. Poi la visita del museo ed una parentesi sulla figura di Vincenzo 

Viviani per scoprire i miglioramenti nel livello di precisione e di resa tec-

nica della cartografia: a tal riguardo sarà possibile svolgere rilevazioni 

catastali attraverso la versione digitale del catasto pietro-leopoldino.                                     

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado.                      

Modalità: primo incontro in museo al Planetario (1 ora), secondo incon-

tro in museo (2 ore).                                                                 

Laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associa-

zione Astrofili  Valdinievole “A. Pieri”. 

Paesaggi di Dante!                                                                                                     

Il capolavoro di Dante Alighieri continua ad appassionare lettori e a 

destare curiosità per i paesaggi rappresentati o evocati nella Comme-

dia. Il  laboratorio didattico si immerge nella lettura ed interpretazio-

ne dei versi del celebre poema con cui Dante “attraversa l'Italia”; un 

primo incontro che è una sorta di viaggio tra storia, arte, letteratura in 

relazione al territorio. Il secondo incontro sarà una visita a scelta tra la 

Grotta Giusti e la rocca di Montecatini Alto o Buggiano Castello, bor-

ghi protagonisti della celebre Battaglia di Montecatini, citata dal Som-

mo poeta nel Purgatorio.                                                                                                                            

Destinatari: scuola secondaria di primo grado.                                         

Modalità: primo incontro in classe (1 ora), secondo incontro presso 

Grotta Giusti o la rocca di Montecatini Alto o Buggiano (2 ore). 
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Paesaggi medievali                                                                     

Come doveva essere diverso da oggi il nostro territorio nel Medioevo! 

Un laboratorio che trasporterà gli alunni indietro nei secoli alla scoperta 

della Valdinievole “incastellata” intorno alla grande conca del Padule di 

Fucecchio. Dalla Valleriana al Montalbano, un excursus per conoscere le 

origini storiche dei luoghi dove oggi viviamo. Ma non solo...protagoniste 

anche le antiche vie…solcate dal cammino di mercanti e pellegrini. Il se-

condo incontro sarà dedicato ad un'uscita sul nostro territorio sceglien-

do tra Monsummano Alto, Montevettolini, Larciano Castello, Buggiano 

Castello.                                                                           

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado.                                              

Modalità: primo incontro in museo (2 ore), secondo incontro con uscita 

a scelta in uno dei luoghi indicati (2 ore). 

Vivere dentro le mura.                                                                                                       

L’attività affronta il tema dell'insediamento e dello sviluppo dei ca-

stelli nel territorio della Valdinievole. Punto di partenza sarà la visita 

guidata alle sale del museo per evidenziare le tematiche trattate con 

l'ausilio della cartografia e del plastico del castello di Monsummano 

Alto. Le tematiche trattate saranno varie: il concetto di castello e il 

modello insediativo, la struttura del castello e le sue peculiarità ar-

chitettoniche, un confronto tra le varie forme di insediamento dei 

nostri territori. Durante il secondo appuntamento si svolgerà la visita 

al castello di Monsummano Alto.                                                               

Destinatari: scuola secondaria di primo grado.                                           

Modalità: primo incontro in museo (2 ore),                                                

secondo incontro presso Monsummano Alto (2 ore).  
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Antichi mestieri...di casa nostra                                                                              

Alla riscoperta del nostro passato e territorio attraverso i mestieri del-

la tradizione. Una visita in museo per conoscere la vita ed il mondo del 

lavoro nel Padule e la famosa arte calzaturiera di Monsummano Ter-

me. Alla fine i bambini realizzeranno un piccolo lavoro “intrecciato” 

della nostra tradizione.                                                                                                  

Destinatari: scuola primaria.                                                                                    

Modalità: unico incontro (2 ore) in museo. 

La chiesa “dei miracoli”  

Incontro di storia ed arte dedicato alla scoperta delle vicende che han-

no portato alla costruzione del Santuario della Fontenuova. Storia della 

tradizione popolare e del territorio, nella prima parte, in museo, dove 

gli studenti potranno ammirare il celebre Tesoro della Fontenuova a 

cui seguirà la visita alla Basilica, scrigno di preziosi tesori artistici.                                

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado.                         

Modalità: unico incontro (2 ore - museo e Basilica).                  

“Italia 44” MCT-Macn                                                                                       

Laboratorio multidisciplinare dedicato alla nostra storia locale, espres-

sione di una storia più ampia, legata al contesto generale. Un incontro al 

Museo della città e del territorio per approfondire le tematiche della 

seconda guerra mondiale fino alla Resistenza ed agli eventi del 23 ago-

sto del 1944. Il laboratorio proseguirà con una visita guidata al Museo 

dell'arte contemporanea e del '900, dove gli studenti potranno vedere 

opere dedicate al tema della guerra; esempi di come l'arte, attraverso la 

visione dell'artista, diventi preziosa testimonianza per la memoria, pri-

mo passo verso la comprensione e la presa di coscienza.                                                                      

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado.                                

Modalità: unico incontro in museo (2 ore - MCT e Mac,n). 



        Mac,n   Museo di arte contemporanea e del Novecento 
Il Museo di arte contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme è ospitato 

all’interno della Villa Renatico Martini, costruita per Ferdinando Martini intorno al 

1887 dall’architetto Cesare Spighi. Il museo ospita un nucleo permanente di opere di 

pittura, grafica e scultura di artisti di ambito locale (Collezione Civica “Il Renatico”) 

ed organizza periodicamente esposizioni temporanee ed eventi. Tra le opere presen-

ti nel Museo quelle di Pietro Annigoni, Vinicio Berti, Ferdinando Chevrier, Lamberto 

Pignotti, Eugenio Miccini, Ketty La Rocca. 

Dove siamo: via Gragnano 349, Monsummano Terme PT 

Per informazioni e prenotazioni laboratori scolastici:                                                          

tel. 0572 952140 - 366 5363331  - e mail : macn.villa@gmail.com 

Il Museo della Città e del Territorio, uno specchio della comunità e della sua storia, si 

può definire come laboratorio per la storia degli insediamenti della Valdinievole. 

Costituisce un referente didattico ed un punto di appoggio per percorsi ed itinerari 

nella nostra area. Il Museo promuove ricerche e studi sui diversi aspetti della realtà 

della Valdinievole, attivando un processo permanente di valorizzazione del territorio. 

Dove siamo: Piazza F. Martini 1, Monsummano Terme PT 

Per informazioni e prenotazioni laboratori:   tel. 366 5363331                                              

e mail:  macn.villa@gmail.com 

Orario apertura Museo:                                                                                                               

lunedì, giovedì, venerdì 15.30 - 18.30 (ora solare) 16.00 - 19.00 (ora legale)                       

mercoledì 9.30 - 12.30 sabato e domenica 9.30 - 12.30 15.30 - 18.30 (ora solare) 16.00 

- 19.00 (ora legale). Chiuso il martedì, 1° gennaio, 15 agosto e il 25 dicembre.  

Orario invernale (ora solare)                                                                                                                              

lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì 9.00-13.00/15.30-17.30. 

Orario estivo (ora legale) lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì 

9.00-13.00/16.00-18.00. 

Chiuso sabato, domenica e festivi.  
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