
PROPOSTE
DIDATTICHE

INFO COSTI 

E PRENOTAZIONI

scuola@orostoscana.it

tel. 370.1579443



1 Museo dell’Arte della Lana
Lanificio di Stia
STIA

2 Museo Archeologico del Casentino
“Piero Albertoni”
BIBBIENA

3 Planetario del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
STIA

 4 Mulin di Bucchio
LOC. MULIN DI BUCCHIO - PRATOVECCHIO STIA

 5 Museo del Castello di Porciano
LOC. PORCIANO - PRATOVECCHIO STIA

 6 Museo dello Sci
e Museo del Bosco e della Montagna
Collezione Ornitologica “Carlo Beni”
STIA - PRATOVECCHIO STIA

 7 Ecomuseo del Carbonaio
Banca della Memoria “Giuseppe Baldini”
Casa dei Sapori
CETICA - CASTEL SAN NICCOLÒ

 8 Museo della Pietra Lavorata
STRADA IN CASENTINO - CASTEL SAN NICCOLÒ

 9 Castello dei Conti Guidi di Poppi
POPPI

 10 Bottega del Bigonaio
Mostra permanente sulla Guerra
e la Resistenza in Casentino
MOGGIONA - POPPI

 11 Raccolta Rurale “Casa Rossi”
e Percorso delle Bonifi che Agrarie
SOCI - BIBBIENA

 12 Sentiero dei Castelletti
BADIA PRATAGLIA - POPPI

 13 Ecomuseo della Vallesanta
COREZZO - CHIUSI DELLA VERNA

 14 Ecomuseo della Castagna
RAGGIOLO - ORTIGNANO RAGGIOLO

 15 Ecomuseo della Polvere da Sparo e del Contrabbando
LOC. SAN VINCENZO - CHITIGNANO

 16 Centro di Documentazione
sulla Cultura Rurale del Casentino
TORRE DI RONDA - CASTEL FOCOGNANO

 17 Casa Natale di Guido Monaco
LOC. LA CASTELLACCIA - TALLA

 18 Centro di Documentazione
della Cultura Archeologica del Territorio
SUBBIANO

 19 Centro di Documentazione e Polo Didattico dell’Acqua
LOC. LA NUSSA - CAPOLONA

acqua

bosco

agro pastorale

manifatturiero

archeologia

civiltà castellana

I Sistemi dell’Ecomuseo del Casentino

L’offerta didattica dei Musei ed Ecomusei del Casen-
tino ha l’obbiettivo di stimolare, approfondire e valo-
rizzare la conoscenza dell’ambiente, della cultura e 
delle tradizioni della vallata, favorendo una più ampia 
e diretta fruizione attraverso la messa in rete delle 
attività educative riguardanti i molteplici aspetti del 
patrimonio casentinese. Le proposte sono rivolte alle 
scuole di ogni ordine (infanzia, primaria e secondaria 
di primo e secondo grado) e riguardano l’intera gam-
ma delle peculiarità storico-culturali, ambientali e 
tradizionali del Casentino.

Nelle ultime pagine sono inserite alcune schede 
esemplicative. Si tratta di proposte della durata di 
una giornata che mettono insieme le diverse attività 
didattico-educative del circuito “Musei ed Ecomusei 
del Casentino” attraverso percorsi e tematiche spe-
cifiche.



Un percorso tra Storia, Cultura, 
Tradizioni e Scienza per conoscere
e comprendere il Casentino

A path made up with History, Culture,
Traditions and Science to discover

and understand the Casentino
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Tutte le proposte didattiche del Museo sono impron-
tate alla sperimentazione per meglio comprendere le 
fasi di lavorazione della lana: nell’aula didattica sono 
eseguiti, con l’aiuto di alcuni strumenti, i procedimen-
ti che trasformano il vello della pecora in tessuto. Il 
Museo, come lo fu in passato il Lanificio, è tornato ad 
essere il luogo delle mani, lo spazio del fare, dove si 
impara provando, non un luogo da visitare passiva-
mente, ma una palestra che permette 
di allenarsi con partecipazione e 
divertimento, manipolando fi-
bre naturali e imparando ad 
usare i vari strumenti tessili 
indispensabili per la lavora-
zione della lana.

TRAME E ORDITI: 
DIVERTIAMOCI INTRECCIANDO!
DURATA: 45-60 MINUTI
DESTINATARI: gruppi scolastici e famiglie dai 6 anni
Impariamo a tessere usando piccoli telai da tavolo: 
produrremo un tessuto intrecciando i fili colorati 
nelle tre armature fondamentali della tessitura: la 
tela, la spina ed il raso. Il laboratorio è finalizzato alla 
comprensione dei principi alla base dei processi che 

trasformano i fili in un tessuto. Ogni partecipan-
te potrà usare un piccolo telaio da tavolo su 

cui si divertirà a creare tessuti con motivi 
diversi intrecciando il filo di trama avvol-
to nella spola con i fili di ordito montati 
sul telaio. Nella seconda parte del labo-
ratorio i partecipanti potranno provare a 
lavorare su telai più grandi a leve e a pe-
dali, usati solitamente per la produzione 

artigianale di stole e sciarpe.



CREA IL TUO 
SEGNALIBRO!
DURATA: 45 MINUTI
DESTINATARI: gruppi scolastici 
dai 6 ai 10 anni
Divertiamoci ad intrecciare il filo di trama 
con i fili d’ordito su un piccolo telaio e 
creiamo un segnalibro. Il laborato-
rio è finalizzato alla comprensione 
dei principi alla base dell’intrec-
cio che crea un tessuto. Ogni 
partecipante potrà usare una 
tavoletta su cui sono tesi dei fili 
di ordito e si divertirà ad intrec-
ciarli con il filo di trama. Creerà 
così un segnalibro che potrà por-
tare a casa in ricordo dell’esperien-
za vissuta al Museo.

GIOCA CON LA PECORA CLORINDA!
DURATA: CIRCA 40 MINUTI
DESTINATARI: gruppi di alunni della scuola dell’in-
fanzia
Coloriamo la Pecora Clorinda con i ritagli di Pan-
no Casentino! Questo laboratorio è progettato per i 
gruppi di visitatori più piccoli che dovranno incollare 
i ritagli di Panno Casentino su un cartoncino raffi-
gurante la Pecora Clorinda! Un modo diverso per 
divertirsi e “colorare con la lana” la nostra mascot-
te! I partecipanti potranno portare a casa il lavoro 
eseguito in ricordo dell’esperienza vissuta al Museo.

Per le attività didattiche e le visite guidate è obbli-
gatoria la prenotazione.
Le attività didattiche e le visite guidate si attivano 
per gruppi di almeno 15 visitatori

PREZZI PER GRUPPI (almeno 15 visitatori)
• euro 3,00 ingresso
• Gratuito fino a 6 anni e portatori di handicap con 

accompagnatore
• euro 2,00 visita guidata
• euro 2,00 attività didattica



Le proposte didattiche del Museo Archeologico “Piero 
Albertoni” sono volte alla conoscenza e alla valoriz-
zazione della storia antica del Casentino attraverso 
attività pratiche di circa due ore, incentrate sulle 
fonti materiali provenienti dalla ricerca archeologica 
nel comprensorio. L’obiettivo è quello di stimolare 
la conoscenza e la sensibilizzazione degli utenti nei 
confronti del ricco patrimonio storico-culturale del 
territorio casentinese.

UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
Come un vero archeologo, usando i suoi strumenti, 
scava, trova, rimonta!
DURATA: 2 ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado 
COSTO: 7 euro a bambino
Una passeggiata nel tempo e nello spazio, dalla Prei-
storia al Medioevo, passando per Etruschi e Roma-
ni, prima lungo un percorso immaginario nel nostro 
territorio casentinese e poi lungo il percorso effettivo 
delle sale del museo. Illustrazione delle metodologie 
archeologiche di fronte alla sezione di scavo all’inter-
no del museo ed esercitazione di scavo stratigrafico, 
con schedatura, documentazione e... restauro finale 
dei reperti rinvenuti.

UN GIORNO NELLA PREISTORIA
Vivi un’intera giornata da uomo delle caverne, dalla 
“scoperta del fuoco” alla “rivoluzione neolitica”!
DURATA: 2 ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado (in particolare classi III-IV primaria) 
COSTO: 7 euro a bambino
Illustrazione della Preistoria in Casentino nella sala 
1 ed esperienza pratica delle attività quotidiane dei 
nostri più vecchi antenati (come si vestivano, come 
cacciavano, l’accensione del fuco ecc..), con esercita-
zione sulla realizzazione di recipienti di argilla.

UN GIORNO DA ETRUSCO
Vivi un’intera giornata da etrusco: scrivi sui cocci 
come uno scolaro dell’epoca e realizza “idoli” come 
quelli del famoso Lago!
DURATA: 2 ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado (in particolare classi V primaria) 
COSTO: 7 euro a bambino
Illustrazione del periodo etrusco in Casentino nelle 
sale 2 e 3 ed esercitazione pratica di scrittura etrusca 
e di modellazione in creta di statuette votive.

UN GIORNO DA GUERRIERO 
Vestiti e armati come un guerriero del passato: il sol-
dato etrusco, il legionario romano, il cavaliere medie-
vale
Note sulle armi e la guerra di fronte alle punte di ferro 



e ai bronzetti di guerrieri della sala 4 ed attività prati-
ca di realizzazione in cartone di un’armatura etrusca, 
romana o medievale.
DURATA: 2 ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado (in particolare classi V primaria)
COSTO: 7 euro a bambino

DAL MUSEO AL SITO: IL MUSEO FUORI DAL 
MUSEO
I reperti al museo provengono da siti archeologici visi-
tabili in cui si propongono attività, visite, escursioni… Il 
biglietto omaggio (+ 2 ridotti) consentirà poi ai parteci-
panti di andare o tornare a vedere i reperti al museo… 
“dal museo al sito” e ritorno!

SOCANA: UN TEMPIO ETRUSCO IN 
CASENTINO
Visita guidata alla pieve, ai resti del tempio, all’ara… 
tra le più grandi d’Etruria! Alla visita può essere unito 
un laboratorio o la visita guidata al museo.
Laboratorio “Turisti del passato”: riproduzione del sito 
attraverso schizzi dal vero delle rovine o dei reperti
DURATA: da 1 ora a tre ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado 
COSTI: visita al sito: 5 euro; visita al sito e laborato-
rio: 10 euro; visita al sito e museo 10 euro

MASSETO: IL VILLAGGIO SCOMPARSO
Case, tombe, fornaci… dall’Età del Ferro al Rinasci-
mento: una passeggiata nel bosco che è un viaggio 
nel tempo! Raggiungimento a piedi del sito, accom-
pagnati da guida ambientale e archeologo, attività di 
lettura del paesaggio sia dal punto di vista storico che 
naturalistico. Il punto di partenza del sentiero può es-
sere raggiunto a piedi anche dalla stazione ferroviaria 
di Stia, per un’intera gita non su gomma!
DURATA: 4 ore - Tempi percorrenza a piedi: circa due 
ore a/r
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado 
COSTI: 12 euro

ROMENA: LA PIEVE DEI CAPITELLI 
FIGURATI E IL CASTELLO DEL FALSARIO
Dalla foresta di pietra delle colonne della pieve di Ro-
mena alle rovine parlanti del castello casentinese che 

meglio ha conservato la propria planimetria origina-
ria: una breve e bella passeggiata per raggiungere il 
castello e le sue attività. Al termine della passeggiata 
e della visita laboratorio con Mastro Adamo delle Di-
vina Commedia!
DURATA: 4 ore - Tempi percorrenza a piedi: circa due 
ore a/r
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria primo 
grado 
COSTI: 12 euro

ALTRI SITI
È possibile concordare visite e attività in altri siti pre-
senti sul territorio Casentinese, ivi compreso il Lago 
degli Idoli, confrontandosi direttamente col personale 
per modalità e costi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le attività vengono svolte per gruppi e classi di al-
meno 10 partecipanti. 
Ai partecipanti verrà consegnato un ingresso gra-
tuito e due ridotti per il Museo… perché, dopo aver 
fatto esperienza del museo, possano essere loro le 
guide per familiari o amici!
Sul sito www.arcamuseocasentino.it potete trovare 
tutte le altre proposte didattiche del Museo. 
Per effettuare le attività didattiche e le visite guidate 
è necessaria la prenotazione. Per informazioni e 
prenotazioni: info@arcamuseocasentino.it - Museo 
0575.956527 -Coop. Oros 370.1579443.
Abbattimento delle barriere architettoniche per fa-
cilitare l’accesso ai portatori di disabilità.
 
PREZZI PER GRUPPI:
VISITE GUIDATE AL MUSEO
DURATA: 1 ora - Costo: solo visita guidata 5 euro  
(visita guidata + laboratorio: 11 euro) 

IL MUSEO VA A SCUOLA 
Le attività di laboratorio descritte possono essere 
realizzate anche in classe a cura degli operatori del 
Museo con fornitura di tutti i materiali necessari 
alla realizzazione dei laboratori. 
DURATA: 2 ore
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria pri-
mo grado 
Costo: 9 euro a bambino



VIAGGIO NELLA VALLE CHIUSA
Alla scoperta dei tesori e del paesaggio del Casentino 
Viaggio nella valle Chiusa propone percorsi didattici 
rivolti a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado allo scopo di avvicinare gli 
studenti alla conoscenza della storia, delle tradizioni 
e del paesaggio della prima valle dell’Arno. LE PRO-
POSTE SONO DA CONCEPIRE COME ESEMPLIFICA-
ZIONI E SUGGERIMENTI RIVOLTI AGLI INSEGNANTI 
CON I QUALI POTRANNO ESSERE PROGETTATE 
ATTIVITÀ SPECIFICHE IN RAPPORTO AGLI INTE-
RESSI ED AI CONTENUTI APPROFONDITI DALLE 
CLASSI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. ALCUNE 
ATTIVITÀ, INOLTRE, POSSONO ESSERE RIMODULA-
TE E RIVOLTE ANCHE A STUDENTI CON LIVELLI DI 
ISTRUZIONE SUPERIORI E/O GRUPPI DI ADULTI E 
FAMIGLIE. Per questo anno scolastico le proposte, 
elaborate in collaborazione con i soggetti gestori e 
le associazioni e cooperative operanti in Casentino, 
sono state articolate in 3 macro-tematiche:

VIAGGIO NEL TEMPO:
LA MACRO E LA MICRO STORIA 
Il Casentino come laboratorio a cielo aperto per co-
noscere la storia attraverso le testimonianze presenti 
nel territorio: dal mondo antico al medioevo; dal pe-
riodo moderno a quello contemporaneo. Storie, ve-
stigia, testimonianze di etruschi, romani, boscaioli, 
monaci,contrabbandieri, mezzadri, partigiani avvici-
neranno gli studenti allo studio ed alla comprensione 
della storia.

MANI IN GIOCO 
Laboratori ludico-manipolativi per imparare facendo. 
Antiche sapienze e giovani mani a confronto per uno 
scambio di conoscenze…e di punti di vista. Ma anche 
micro-narrazioni e laboratori a tema per i più piccoli

ABITANTI DEL CASENTINO… 
CITTADINI DEL MONDO
Energie rinnovabili, educazione al consumo consa-
pevole, agricoltura biologica, uso corretto delle risor-
se. Percorsi, visite guidate, esperienze per un futuro 
sostenibile… a cominciare dal Casentino. 

LE PROPOSTE DIDATTICHE SONO STATE FORMU-
LATE IN COLLABORAZIONE E IN ACCORDO, OLTRE 
CHE CON I SOGGETTI GESTORI, ANCHE CON LE AS-
SOCIAZIONI E LE COOPERATIVE DEL TERRITORIO

LE PROPOSTE

VIAGGIO NEL TEMPO:
LA MACRO E LA MICRO STORIA 

MUSEO DELLA PIETRA LAVORATA – STRADA IN CASENTINO

ARCHEOLOGI PER UN GIORNO: LA STORIA 
LETTA NEI MURI”
Laboratorio con uscita “sul campo” finalizzato ad il-
lustrare la storia del Casentino dal punto di vista del-
le “fonti materiali” (quelle archeologiche); illustrare 
inoltre le metodologie archeologiche che consentono 
di leggere la storia, non sui libri, ma nel terreno, nel 
territorio, sugli oggetti, sui muri… sulla pietra!Espe-
rienza didattica con assistente archeologo.
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado

LE PIETRE SONO COME PAROLE … 
RACCONTANO
Ogni pietra ha una forma, un colore, delle venature. 
La pietra può essere dura, friabile, scura o chiara; 
ognuna ha un peso che lascia un’ impronta, come 
le parole che a volte “pesano” nell’anima e lasciano 
tracce emotive come fossero azioni. In questo bi-
nomio di significati, sarà condotto il bambino nella 
visita al Museo. Non quindi una visita “tecnica” ma 



emotiva, nel significato simbolico della pietra. Il per-
corso narrativo condotto dall’operatrice, si snoderà 
attraverso gesti sonori e azioni, collettive e non , 
all’interno della sede, fino alla realizzazione indivi-
duale di un “libro con parole di pietra”.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: scuole primarie . Max 25 bambini

CENTRO DI DOC. DELLA CULTURA ARCHEOLOGICA- 
SUBBIANO 

DISEGNO, SEGNO, SCRIVO: DALLA 
PREISTORIA ALLA STORIA OVVERO 
L’EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA
Partendo dalle prime forme di rappresentazione 
grafica del linguaggio il laboratorio affronta l’evolu-
zione della scrittura cuneiforme originatasi presso 
la civiltà sumerica e ampiamente diffusa nell’antico 
vicino Oriente. È prevista la realizzazione di una tavo-
letta di argilla sulla quale i bambini potranno scrivere 
come i loro coetanei mesopotamici di 5.000 anni fa. 
DURATA: mezza giornata. DESTINATARI: alunni del-
la scuola primaria (classi IV-V)

NARRARE IL REPERTO ARCHEOLOGICO: 
“ARDENTE MAGO D’ORIENTE” UNA 
STORIA TRA IMMAGINARIO E REALTÀ 

Il laboratorio consente 
di avvicinare i bambi-

ni, attraverso una 
modalità ludica 
e intrigante, alla 
fruizione muse-
ale partendo da 
una narrazio-
ne fantastica, il 

cui protagonista 
principale diviene il 

reperto archeologico, 
una fibula a dragone del 

VII° sec. a.C., rinvenuto, insieme 
ad altri numerosi oggetti di corredo, in una tomba 
romana del I° sec. d.C.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: alunni della scuola d’infanzia e della 
scuola primaria

MUSEO DEL CASTELLO DI PORCIANO - STIA 

IL CASTELLO DI PORCIANO 
E IL SUO BORGO
L’attività prevede una visita al borgo e al Museo del 
Castello di Porciano ospitato negli ambienti del ‘200 
del maniero appartenuto ai Conti Guidi e la trattazio-
ne, a seconda delle età degli ospiti, delle diverse te-
matiche storiche del Medioevo casentinese, toscano 
ed italiano, grazie alla presenza di reperti archeolo-
gici medievali e del plastico ricostruttivo dell’aspetto 
ipotetico del castello nel Medioevo. L’accoglienza 
prevede l’accompagnamento delle scolaresche da 
parte di operatori vestiti in costume storico.
DURATA: mezza giornata (10-13)
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado

LABORATORIO DI ARALDICA MEDIEVALE
Il laboratorio, dopo una visita introduttiva al Museo 
del Castello di Porciano e la trattazione, a seconda 
delle età, delle diverse tematiche storiche del Medio-
evo casentinese, toscano ed italiano, prevede l’avvici-
namento di bambini e ragazzi al mondo dei simboli, 
animali e colori del Medioevo in modo semplice ed 
intuitivo tramite la presenza di operatori vestiti in co-
stume e la produzione di stemmi personalizzati su 
stoffa che, alla fine, verranno regalati ai partecipanti.
DURATA: mezza giornata (10-13)
DESTINATARI: scuola materna, primaria e secon-
daria di primo grado

ECOMUSEO DELLA CASTAGNA - RAGGIOLO 

PAESAGGI, SEGNI E SAPORI 
DELLA CASTAGNA 
Esperienza didattica per conoscere questo impor-
tante frutto, i suoi prodotti, la sua cultura ed il suo 
paesaggio. Visita al Centro di interpretazione e al 
caratteristico paese di Raggiolo che ospita la strut-
tura; riflessioni sul paesaggio attraverso la storia, 
l’interpretazione dei segni e delle testimonianze. 
Piccola escursione nel castagneto, visita al seccatoio 
(attivo nel periodo autunnale) e all’antico mulino ad 
acqua. Per finire: assaggio di prodotti della cucina 
tipica legati alla castagna. In alternativa, i medesimo 
contenuti possono essere veicolati in maniera ludica 
con GIOCA RAGGIOLO: percorso itinerante attraverso 
i vicoli del paese tra aneddoti, leggende e storie vere.



DURATA: intera giornata
DESTINATARI: scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado
PERIODO CONSIGLIATO: Dal 26 Ottobre al 1 dicem-
bre (PRENOTARSI SUBITO!!!)

SEGNI E MEMORIE INTORNO ALLA 
CIVILTÀ DELLA TRANSUMANZA

Attività ludica dedicata all’interpreta-
zione dei segni legati ad un tema 

che ha profondamente segna-
to la vita sociale e economica 
del paese e di molta parte 
del Casentino. I partecipan-
ti saranno accompagnati 
alla scoperta di una serie 
di testimonianze materiali 
presenti nel paese ma an-

che di ricordi di vita vissuta. 
Possibilità di assistere alla 

dimostrazione della manifattura 
del formaggio con modalità tradizio-

nali e assaggio di prodotti tipici.
DURATA: intera giornata. DESTINATARI: scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
PERIODO CONSIGLIATO: primavera

ALLA RICERCA DEL CASTELLO 
SCOMPARSO
Ricerca delle tracce archeologiche e topografiche 
dell’antico castello di Raggiolo e del Palazzo del conte 
Guido Novello II dei Conti Guidi da parte di bambini e 
ragazzi. L’attività sarà svolta sotto forma di gioco con 
una divisione in squadre dei partecipanti e accompa-
gnamento da parte di operatori in costume storico.
-Il risultato finale sarà la compilazione di una sorta 
di mappa “archeologica” da parte di tutti i parteci-
panti del castello di Raggiolo e del suo borgo con il 
rilascio di un attestato di partecipazione. 
DURATA: mezza giornata o giornata intera 
DESTINATARI: scuola materna, primaria e secon-
daria di primo grado. 
NOTE: Gli operatori saranno vestiti in costume sto-
rico del XIII secolo

ECOMUSEO DELLA POLVERE DA SPARO E DEL 
CONTRABBANDO- CHITIGNANO 

VITA DA CONTRABBANDIERE 
Percorso didattico alla scoperta di come, in passa-

to, venivano prodotte e contrabbandate la polvere da 
sparo e il tabacco attraverso la visita all’Ecomuseo 
e percorsi di visita nel bosco. Particolare attenzione 
sarà riservata alle modalità di recupero e trasforma-
zione delle materie prime raccolte nella zona o frutto 
di particolari scambi con altri territori. La giornata 
prevede momenti di dimostrazione e laboratorio sul-
la lavorazione delle foglie di tabacco e della polvere 
pirica, attività che per lungo tempo hanno interessato 
questa comunità di “frontiera” e uscite nel bosco sui 
sentieri dei contrabbandieri e nei luoghi dove si pro-
duceva clandestinamente la polvere da sparo (pilli).
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: primarie e secondarie di primo grado 

COLLEZIONE RURALE “CASA ROSSI”- SOCI, BIBBIENA 

C’ERA UNA VOLTA LA MEZZADRIA: 
USI, COSTUMI, TRADIZIONI
Si prevedono diverse modalità di visita e approfon-
dimento:
A Visita alla ricca collezione di oggetti e strumenti 

della cultura materiale locale, alla dimora padro-
nale e agli annessi con approfondimenti socio-e-
conomici riguardanti la storia dell’organizzazione 
mezzadrile

B Visita alle bonifiche di colmata. Lettura dei segni 
dell’azione dell’uomo nel paesaggio agrario della 
valle dell’Archiano. Passeggiata lungo gli argini e 
le bonifiche fondiarie realizzate tra il 1868 e i primi 
anni del 20°sec.

DURATA: mezza giornata o giornata intera, con pos-
sibilità di degustazione del cibo del mezzadro.
DESTINATARI: primarie e secondarie di primo gra-
do e di secondo grado
PROPOSTE DI VISITA DA ABBINARE PER L’INTE-
RA GIORNATA: Visita al Monastero e all’Eremo di 
Camaldoli; L’Orto dei frutti dimenticati (il cardo 
dei lanaioli, la saggina, le piante officinali, le pian-
te tessili; I sapori e i profumi della vecchia cucina 
mezzadrile.
Sarà inoltre possibile approfondire in classe con 
la presenza della prof.ssa G. Daneusig gli aspetti 
sopra elencati.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CULTURA RURALE- 
CASTEL FOCOGNANO 

UNA TORRE DA FAVOLA
Il percorso nella torre che accoglie oggetti riferiti 
alla cultura agro-pastorale dell’area, verrà scandito 



da alcune fiabe (il numero cambia secondo la fascia 
di età e il grado di attenzione) attraverso le quali i 
bambini potranno conoscere alcuni oggetti esposti 
nel Museo. Si prevede l’utilizzo di pupazzi e buratti-
ni. A Seguire attività espressiva: realizzazione di un 
diario collettivo. A gruppi i bambini realizzeranno o 
disegneranno strumenti e spazi del museo.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: Dai 6 (fascia più grande dell’infanzia) 
alla seconda classe (7/8anni ) della Primaria.

MOSTRA DOC. GUERRA E LA RESISTENZA IN CASENTINO- 
MOGGIONA, POPPI 

GUERRA E RESISTENZA IN CASENTINO 
Il paese di Moggiona, nel Comune di Poppi, ospita 
una mostra permanente sulla guerra e sulla re-
sistenza in Casentino con pannelli e una specifica 
sezione con racconti e testimonianze audiovisive. La 
proposta didattica consente di effettuare un percor-
so di approfondimento sugli episodi più significativi 
della storia locale recente. Tra le foreste di Moggiona, 
attraverso una piacevole passeggiata tra conifere e 
torrenti, gli studenti potranno osservare, guidati da 
un esperto (Il sentiero della Linea Gotica) le caratteri-
stiche postazioni campestri e le trincee facenti parte 
della linea Gotica, importante settore di fortificazione 
creato dalle truppe tedesche per impedire, nell’esta-
te 1944, l’avanzata degli alleati.
DURATA: Intera giornata, visita guidata al centro 
di documentazione ed escursione lungo il sentiero 
delle trincee in compagnia dell’esperto di storia lo-
cale. Mezza giornata, visita guidata al centro di do-
cumentazione in compagnia dell’esperto di storia 
locale e breve escursione alle postazioni. 
La proposta dell’intera giornata può coinvolgere 
anche altre località della Vallata (Mulin di Bucchio, 
Vallucciole).
DESTINATARI: secondarie di primo e di secondo 
grado
N.B.: Si offre inoltre la possibilità di avere un esper-
to in classe per l’attivazione di un seminario di due 
lezioni al fine di approfondire gli aspetti socio-poli-
tici dell’Italia, e del Casentino in particolare, riferiti 
ad un arco di tempo compreso tra la fine del 1800 
e il 1946. 

CASA NATALE DI GUIDO MONACO - TALLA 

IL CORPO, IL TUO PRIMO STRUMENTO 
OVVERO... 

GUIDO MONACO 
DACCI IL 
CINQUE!
L’attività consiste 
in un percorso 
che prevede l’e-
splorazione del 
proprio corpo in-
teso come primo 
strumento d›appr-
endimento in quanto 
diretta esperienza prati-
ca della musica. Corpo quin-
di come uso ritmico-corporeo (gesti-suono e body 
percussion), ritmico-vocale (con filastrocche o frasi 
no-sense) e come movimento (danza popolare).La 
proposta contempla anche la realizzazione di un 
laboratorio manipolativo che a seconda dell’età dei 
partecipanti può prevedere la realizzazione di stru-
menti sonori costruiti utilizzando materiale di recu-
pero o elaborati dedicati alla “mano guidoniana”.Il 
percorso si concluderà con la passeggiata lungo la 
“Via Musicalis” con istallazioni sonore e la visita gui-
data all’Ecomuseo, dove si spiegherà come nacque 
la scrittura musicale grazie a Guido Monaco.
DURATA: mezza giornata o giornata intera
DESTINATARI: infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado

IL SENTIERO DEI CASTELLETTI, BADIA PRATAGLIA, POPPI

IL SUONO DEL TEMPO E DELLA FORESTA
Un percorso per scoprire un piccolo paese tra leg-
gende, tradizioni ed eventi storici.Il sentiero si snoda 
tra il bosco e i piccoli nuclei abitativi “Castelletti” dove 
sarà possibile raccontare la storia, il vissuto gli aned-
doti dei personaggi che hanno caratterizzato questo 
piccolo paese immerso nella foresta. Possibilità di 
incontro con artigiani del legno e dimostrazione della 
lavorazione. Laboratorio sulla musica e la Foresta!
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado

MULIN DI BUCCHIO, STIA

TUTTI A SCUOLA… A MULIN DI BUCCHIO!
Un percorso multidisciplinare tra storia, geografia e 
biologia: gli antichi mestieri dal mulino alle vasche 
per la troticoltura, la Resistenza da Pio Borri a Val-
lucciole, la vita di un fiume tra l’importanza dell’Arno 



e i suoi piccoli abitanti sommersi.
DURATA: mezza giornata o intera giornata
DESTINATARI: scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado

CASTELLO DEI CONTI GUIDI - POPPI

VITA NEL CASTELLO TRA NOBLI, 
ARTIGIANI, CONTADINI E SERVITÙ
È l’occasione per capire più approfonditamente 
come era la vita in un castello medievale, accom-
pagnati nella visita, dai personaggi che hanno vis-
suto nel castello, (guide vestite con abiti medievali) 
Soprattutto conosceremo il modo di vivere: come si 
vestivano, cosa mangiavano, come apparecchiavano, 
come impiegavano il tempo, le attività quotidiane di 
uomini e donne, giochi e passatempi dei bambini e 
degli adulti
DURATA: mezza giornata. Giornata intera con ab-
binamento visita botteghe artigiane del bigonaio o 
del fabbro o dello scalpellino o il mulino ad acqua
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado

LEGGENDE, FANTASMI E RACCONTI SUL 
MEDIOEVO 
Storie di fantasmi e presenze antiche che hanno 
animato questo maniero. Brani tratti da “Le novelle 
della nonna” dalla raccolta “ Fiabe Fantastiche” di 
Emma Perodi e un racconto sulla leggenda della 
crudele contessa Matelda che fu murata viva nella 
Torre dei Diavoli
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: scuola secondaria di primo grado

IL GIOCO DELLE MANI
ALCUNE SEDI ECOMUSEALI

FATA BORBOTTA RACCONTA…MICRO-
RACCONTI E LABORATORI A TEMA
Brevi storie fantastiche raccontate con l’ausilio di di-
versi strumenti (pupazzi, burattini, ombre…) e tante 
immagini faranno da tramite per introdurre i fruitori 
più piccoli alla visita di alcune sedi dell’ecomuseo. 
A seguire attività ludico-manipolativa a tema. Tra le 
proposte: L’uccello di fuoco presso la Collezione Or-
nitologica di Stia, I Sassi del Lupo al Museo della Pie-
tra; Giacinta la pecora variopinta a Castel Focognano
Narrazioni e laboratori dedicati alle NOVELLE DEL-

LA NONNA: 
per le scuole dell’in-
fanzia e per le prime 
e seconde classi 
delle scuole prima-
rie:“L’Incantatrice” 
Storia animata con 
burattini e a seguire 
laboratorio a tema. 
Per le scuole medie: 
Atelier “Perle di Pero-
di”: Laboratorio di caviardage sul testo “Le Novelle 
della Nonna”.
DURATA: mezza giornata 2/3 ore circa
DESTINATARI: Dai 6 (fascia più grande dell’infanzia) 
alla seconda classe (7/8anni ) della Primaria. Max 
20 bambini

ECOMUSEO DEL CARBONAIO 
CETICA, CASTEL SAN NICCOLÒ 

MANI IN PASTA
La struttura dell’Ecomuseo del Carbonaio ospita la 
“Casa dei Sapori”, spazio attrezzato appositamente 
per l’attivazione di laboratori di educazione alimen-
tare. Il percorso “Mani in Pasta”, dedicato al ciclo del 
grano, prevede la visita al mulino ad acqua ancora 
attivo di Pagliericcio con la visione della tradizionale 
macinatura del grano e la realizzazione del pane da 
parte degli alunni all’interno dell’ecomuseo di Cetica. 
Per piccoli gruppi potranno inoltre essere realizzati 
laboratori di cucina per la realizzazione della pasta 
fatta in casa o dei biscotti tradizionali. L’esperienza 
potrà essere integrata con la visita ad un apicoltore 
del paese.
DURATA: intera giornata con possibilità di pranzo 
nella “Casa dei Sapori”,Cetica
DESTINATARI: scuole dell’infanzia e primarie.

NERO… COME IL CARBONE
Alla scoperta dell’uomo nero tra miti, riti e storie 
vere. Visita guidata e attività pratiche: disegni con il 
carbone e costruzione di un modellino per la com-
prensione del funzionamento della carbonaia
DURATA: mezza giornata. DESTINATARI: scuole 
primarie



ECOMUSEO DELLA PIETRA LAVORATA-CASTEL SAN 
NICCOLÒ 

SCALPELLINO PER UN GIORNO 
Il percorso parte dal mu-

seo della pietra lavora-
ta e attraverso una 

serie di tappe (pie-
ve romanica di S. 
Martino a Vado, 
Logge del Gra-
no…) giunge fino 
al borgo di San 
Niccolò attraver-

so l’antica via me-
dievale, all’ombra del 

castello. Presso il labo-
ratorio didattico presente 

saranno proposte attività pratiche di scalpellatura 
della pietra con strumenti tradizionali e potranno 
essere sperimentate le principali fasi e modalità di 
lavorazione rimaste immutate da millenni.
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado 

ECOMUSEO DELLA VALESANTA, CHIUSI DELLA VERNA

INCONTRO CON UNA SCUOLA DI 
MONTAGNA 
La proposta ha come obiettivo principale quello di 
stimolare momenti di scambio e reciproca cono-
scenza tra classi della provincia e la piccola scuo-
la. I bambini della Vallesanta, da anni impegnati in 
percorsi di recupero e valorizzazione delle tradizioni 
del territorio (canti, figure leggendarie, mestieri) ac-
compagneranno i loro coetanei (con il supporto delle 
associazioni dell’area) alla scoperta dei “segreti” del 
proprio territorio.
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado

MUSEO DEL BOSCO E DELLA MONTAGNA, STIA.

LE ALI NEL CASSETTO... LA COLLEZIONE 
ORNITOLOGICA “C. BENI” 
Visita introduttiva alla storica collezione ornitologica 
“Carlo Beni” conservata nel Museo. Si propongono 
due attività specifiche:
A Alla scoperta del mondo degli uccelli in Casen-

tino e in Toscana con un laboratorio pratico-visi-

vo sui colori e sulle caratteristiche degli uccelli 
che terminerà con la realizzazione di un piccolo 
elaborato da parte dei partecipanti: ad ognuno, 
infatti, verrà consegnata una sagoma in legno di 
un uccello che verrà colorata in loco secondo le 
indicazioni date dagli operatori.

B Laboratorio pratico-visivo dedicato ai rapaci e 
all’araldica nel Medioevo durante il quale i parte-
cipanti dovranno realizzare i loro scudi con i pro-
pri stemmi secondo la tematica dei vari simboli, 
colori e specie degli uccelli nel Medioevo. 

DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: primarie e secondarie di primo grado

CACCIA ALL’OGGETTO… A RITROSO NEL 
TEMPO 
Descrizione dell’attività: partendo dalla foto di un og-
getto di uso comune odierno viene chiesto a bambini 
di individuare tra quelli della raccolta del Museo del 
Bosco e della Montagna: un viaggio giocoso a ritro-
so con il fascino della scoperta. Il gioco può essere 
organizzato a squadre.
DURATA: mezza giornata (10-13)
DESTINATARI: scuola primaria 

BOTTEGA DEL BIGONAIO- MOGGIONA, POPPI 

LE MANI DEL BOSCO: 
IL MEMORY DEL BIGONAIO
Visita alla bottega del 
bigonaio, antico mestie-
re svolto dagli abitanti 
di Moggiona per la rea-
lizzazione di contenitori 
per la raccolta di uva. 
Possibile scursione nel 
bosco di abete bianco 
utilizzato dai bigonai per 
le loro produzioni. Dimo-
strazione sulla lavorazio-
ne del legno. Narrazione 
del libro illustrato LE 
MANI DEL BOSCO, che 
accompagnerà i bambi-
ni più piccoli a ritroso nel tempo alla scoperta del 
mestiere del bigonaio. A seguire laboratorio sul ME-
MORY DEL BIGONAIO dedicato alla conoscenze degli 
antichi strumenti di lavoro.
DURATA: mezza giornata o giornata intera
DESTINATARI: primarie 



CENTRO DI DOC. DELLA CULTURA ARCHEOLOGICA - 
SUBBIANO 

CON LE MANI DEGLI ANTICHI: 
RICOSTRUIRE ANTICHI OGGETTI 
D’ARGILLA 
Partendo dall’osservazione delle varietà (forme e 
funzioni) dei reperti di ceramica presenti all’interno 
del Centro di Documentazione, il laboratorio consen-
te di introdurre i bambini alla scoperta delle diverse 
tecniche di costruzione, per poi cimentarsi nella re-
alizzazione di oggetti plasmando l’argilla.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: alunni della scuola primaria

ECOMUSEO DELLA POLVERE DA SPARO E DEL 
CONTRABBANDO - CHITIGNANO 

I GIOCHI D’UN TEMPO 
I fruitori saranno condotti nel mondo dei giochi tra-
dizionali realizzati con materiali riciclati o elementi 
naturali. Dopo alcune dimostrazioni e momenti di 
gioco sono previsti alcuni semplici laboratori per 
riscoprire l’uso creativo delle mani!
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: primarie e secondarie di primo grado 

TUTTE LE SEDI ECOMUSEALI

CON GLI OCCHI NELLE MANI… SCATOLE 
TATTILI ALLA SOPERTA DELLE SAPIENZE 
MANUALI E DELLE LEGGENDE DEL 
CASENTINO
All’interno del museo, sono state collocate due sca-
tole in legno, interamente apribili, che illustrano, 
attraverso modellini, oggetti e per- sonaggi, le 
leggende e le attività artigia-
nali che caratterizzano il 
Casentino. Anche se 
indirizzate ad un pub-
blico di non vedenti o 
ipovedenti, possono 
essere utilizzate per 
raccontare la storia 
della nostra vallata. I 
bambini verranno ben-
dati e a gruppi proveran-
no a raccontare cosa stanno 
toccando. Visualizzato il contenuto, si racconteranno 
alcune leggende suggerite dagli oggetti inseriti den-
tro le scatole A seguire un attività di laboratorio: rea-

lizzazione del diario dello scalpellino e del basilisco.
DURATA: mezza giornata 2/3 ore
DESTINATARI: Dai 6 ( fascia più grande dell’infanzia) 
alla seconda classe (7/8anni ) della Primaria. Max 
25 bambini

ABITANTI DEL CASENTINO… CITTADINI 
DEL MONDO
VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO

PAESAGGIO, AGRICOLTURA E PRODOTTI 
TRA PASSATO E PRESENTE 
In collaborazione con l’associazione Biodistretto del 
Casentino
La proposta prevede la visita in una azienda agricola 
in cui scoprire dal vivo il senso delle parole “stagio-
nalità” e “filiera corta” ed il rapporto tra coltivazioni 
e paesaggio agrario. L’azienda agricola sarà raggiun-
ta percorrendo un tratto a piedi (anche con l’ausilio 
di asini) al fine di introdurre i ragazzi all’attività con 
piccole osservazioni sulla lettura del paesaggio e in-
formazioni sull’inquadramento produttivo agricolo.
Su richiesta può essere effettuata una lezione in-
troduttiva e preparatoria dell’uscita in classe (costo 
a parte) sulle produzioni tipiche locali e i sistemi di 
coltivazione 
DURATA: intera giornata
DESTINATARI: primarie e secondarie di primo grado

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E POLO DIDATTICO 
SULL’ACQUA - CAPOLONA 

L’UNIVERSO ACQUA 
Visita al Centro di documentazione, alla scoperta 
della vita di una goccia d’acqua e dei suoi vari aspet-
ti ambientali ed antropologici. Svolgimento di piccoli 
esperimenti sulle proprietà chimico-fisiche dell’ac-
qua, per comprenderne le caratteristiche e gli utilizzi 
come forza motrice ( mulini, ferriere..).
Approfondimento sulle caratteristiche delle acque 
presenti nel territorio del Casentino.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado 
N.B.: Altri temi riferiti a questa macro-tematica po-
tranno essere sviluppati e concordati con gli inse-
gnanti interessati. L’Ecomuseo, attraverso il centro 
servizi, può svolgere un’azione di supporto nella 
progettazione e nella individuazione degli operatori.



INFORMAZIONI E ADESIONI

Per informazioni:
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO - 
CENTRO SERVIZI RETE ECOMUSEALE
Via Roma 203, Poppi (AR) - Fax: 0575/507230 - Info: 
0575/507272 - ecomuseo@casentino.toscana.it o an-
drearossi@casentino.toscana.it
In tempi brevi, in seguito all’invio della scheda di pre-
notazione, le classi aderenti saranno ricontattate per 
definire i dettagli. Il programma può essere scaricato 
dal sito http://www.ecomuseo.casentino.toscana.
it/proposte-didattico-educative dove è presente 
anche la scheda di adesione in formato elettronico. 
Alla conclusione di ogni attività sarà consegnata una 
scheda di valutazione collettiva per il monitoraggio 
della soddisfazione.

TARIFFE PER GRUPPI (almeno 15 visitatori)
Costi indicativi:
• Visite guidate alle strutture, realizzate dai soggetti 

gestori:
 euro 1.00 – compreso ingresso alla struttura
• Visite guidate e/o laboratori didattico-manipolativi 

a tema realizzati da operatori specializzati:
 euro 3.00/6.00 mezza giornata
 euro 5,00/8,00 intera giornata.
 I costi definitivi saranno concordati con l’operatore 

in funzione del programma definitivo
• INGRESSO GRATUITO
 Un accompagnatore ogni 10 visitatori, diversa-

mente abili e accompagnatore.

I SUPPORTI DIDATTICI
Nel corso degli anni l’Ecomuseo ha elaborato alcuni 
quaderni con approfondimenti su specifiche temati-
che strettamente legate al territorio da concepire an-
che quali supporti alle attività delle scuole. Sono sca-
ricabili gratuitamente nel sito dell’Ecomuseo (http://
www.ecomuseo.casentino.toscana.it/pubblicazioni)

GLI OPERATORI COINVOLTI
Gli operatori coinvolti nelle varie attività sono rap-
presentati dai gestori delle singole strutture (visi-
te guidate) o da soggetti specializzati con provata 
esperienza nel settore presenti nel comprensorio 
(laboratori, incontri in classe). Le esperienze didatti-
co-educative saranno svolte, a seconda dei temi, da 
componenti o collaboratori di associazioni e coope-
rative operanti nel settore ambientale-naturalistico, 
archeologico-storico-antropologico, musicale e tea-
trale. In alcuni casi (tematiche storico-archeologiche) 
anche da ricercatori universitari dello Spin off dell’U-
niversità di Firenze “Laboratori Archeologici San Gal-
lo”. Per maggiori informazioni sugli operatori e per 
conoscere nel dettaglio le loro esperienze e le loro 
proposte rivolgersi al Centro Servizi. Dove possibile 
saranno coinvolti volontari e testimoni diretti di pra-
tiche, sapienze e conoscenze specifiche presenti in 
corrispondenza delle strutture o comunque nel terri-
torio anche al fine di alimentare un confronto ed uno 
scambio di natura inter-generazionale.

SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ
Le antenne dell’ecomuseo stanno compiendo un 
percorso per la qualificazione dell’accessibilità e
l’implementazione della sicurezza nella visita da par-
te delle diverse categorie di fruitori.
Si rimanda, a questo proposito, al sito http://www.
ecomuseo.casentino.toscana.it/ecomuseo-sicuro. 
Se nella classe sono presenti bambini diversamente 
abili si prega di contattare il centro servizi: insieme 
valuteremo la situazione e cercheremo le soluzioni 
più consone.



Sotto la cupola del Planetario (modello Galileo III) 
è possibile ammirare la volta celeste, così come la 
vedremmo all’aperto in luogo lontano dalle fastidiose 
luci dei centri abitati. Le attività didattiche che vengo-
no organizzate regolarmente per scuole e per grup-
pi di appassionati, sono affidate ad astrofili esperti, 
appositamente formati, e sono calibrate al grado di 
apprendimento dei partecipanti. È inoltre possibile 
usufruire del centro per approfondimenti sulle varie 
tematiche successivi alla visita. La sede ospita an-
che una mostra di strumenti astronomici didattici 
di interesse storico, una mostra dedicata a rocce e 
meteoriti con esposizione permanente dei campioni, 
e novità: la MERIDIANA A CAMERA OSCURA.

IN TRENO AL PLANETARIO DEL PARCO
Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, da anni 
si fa promotore di questo progetto di educazione am-
bientale e mobilità sostenibile che utilizza il servizio 
di linea del treno che collega Arezzo al Casentino, 
prevedendo abbattimenti ai costi di partecipazione. 
Tutte le proposte che seguono possono usufruire 
di questo progetto.

UN… DUE… TRE… STELLA: 
UN VIAGGIO TRA LE STELLE
Attraverso un viaggio immaginario all’interno dell’a-
stronave e con la lettura di una filastrocca, i bambini 
verranno avvicinati al planetario e allo straordinario 
mondo del sistema solare. Sotto la cupola del plane-
tario saranno illustrate la traiettoria diurna del sole, 
alcune costellazioni facilmente individuabili nel cielo 
e raccontate le leggende ad esse legate. 
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: scuola infanzia e primi anni primaria

IL SASSO DEL REGIO:
UN CALENDARIO LUNI-SOLARE 
Visita al planetario con escursione sulle tracce di 
ignoti ed antichissimi astronomi Casentinesi per 
scoprire e visitare la singolare incisione rupestre 
denominata Sasso del Regio (Stia).
DURATA: mezza giornata giornata intera
DESTINATARI: dalla terza alla quinta – scuola 
primaria e secondaria primo grado DESTINATARI: 
scuola secondaria di primo e secondo grado



LE COSTELLAZIONI, FIGURE 
FANTASTICHE PER CONOSCERE IL CIELO
Introduzione al planetario, presentazione di alcune 
leggende legate a costellazioni facilmente individua-
bili nel cielo. Sotto la cupola si imparerà ad osservare 
il cielo e a riconoscere le fasi lunari, il moto apparen-
te del sole, il nome dei pianeti e la loro posizione, le 
costellazioni.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: dalla terza alla quinta – scuola pri-
maria e secondaria primo grado

ARCHEOASTRONOMIA: SULLE TRACCE 
DI CONOSCENZE ASTRONOMICHE DI 
ANTICHE CIVILTÀ 
Presentazione del planetario, introduzione sulle 
incredibili osservazioni astronomiche dell’uomo 
antico che si ritrovano su siti archeoastronomici 
riconducibili ai popoli del passato (epoca Neolitica, 
Sumeri, Babilonesi, Egizi, Cinesi, Celti, Etruschi, In-
diani d’America, Incas, Atzechi, Maya) fino al periodo 
medievale, con riferimento anche ad un’antichissima 
incisione rupestre ritrovata in Casentino. 
Sotto la cupola si imparerà ad osservare il cielo e a 
riconoscere le fasi lunari, il moto apparente del sole, 
il nome dei pianeti e la loro posizione, le costellazioni.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: dalla terza alla quinta – scuola pri-
maria e secondaria primo grado

LA MISURA DEL TEMPO
Presentazione del Planetario. Il moto apparente 
della volta celeste quale conseguenza del moto di 
rotazione e rivoluzione della terra. I moti apparenti 
e la misura del tempo. Astronomia tolemaica e co-
pernicana. Keplero e i moti planetari. Galileo Galilei 
e l’avvento del cannocchiale.
DURATA: mezza giornata
DESTINATARI: dalla terza alla quinta – scuola pri-
maria e secondaria primo grado

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:
Per le attività didattiche e le visite guidate è obbli-
gatoria la prenotazione.

Informazioni su costi, sugli orari, sull’intera offerta 
didattica proposta dal Planetario del Parco e sulla 
possibilità di utilizzo del trasporto pubblico (treno, 
bus) contattare i numeri 370.1579443 o scrivere 
all’indirizzo scuola@orostoscana.it

Per conoscere tutte le altre proposte per la scuola 
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con-
sultare il sito www.parcoforestecasentinesi.it

Ufficio promozione 0575.503029





Info, costi e prenotazioni
370.1579443 - scuola@orostoscana.it

LABORATORI 
E PERCORSI 
DIDATTICI



1Ritorno al passato: 
Stia e dintorni
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo dell’Arte della Lana
• Molin di Bucchio
• Castello di Porciano

DESCRIZIONE: Visita guidata al Museo dell’Arte della Lana e laboratorio 
“Crea il tuo segnalibro!” per divertirsi ad intrecciare il filo di trama con i fili 
d’ordito su un piccolo telaio e creare un segnalibro. I partecipanti potranno 
portare a casa i propri elaborati in ricordo dell’esperienza vissuta al Mu-
seo. Visita guidata a Molin di Bucchio, primo mulino sull’Arno, in un angolo 
senza tempo e dall’aspetto incantato in cui si respirano storia e vita. Visita 
al Castello di Porciano e laboratorio di araldica: un viaggio tra i colori e gli 
animali del Medioevo per bambini e bambine al termine del quale verranno 
regalati  ai partecipanti i loro elaborati.
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



2Scopri Stia:
tra i boschi e le stelle
c’è anche il vecchio Lanificio!
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo dell’Arte della Lana
• Planetario del Parco
• Museo del Bosco e della Montagna

DESCRIZIONE: Visita ed attività didattica al Museo dell’Arte della Lana: una 
sorprendente esperienza sensoriale, dove si può guardare, toccare, ascolta-
re, annusare e… imparare! Visita al Planetario del Parco per scoprire come 
varia l’aspetto del cielo in conseguenza dei moti della Terra e a seconda dei 
luoghi di osservazione ed imparare a riconoscere la stella polare. Visita al 
Museo del Bosco e della Montagna per conoscere un angolo suggestivo e 
nascosto del centro storico di Stia che raccoglie inaspettate collezioni di sci, 
strumenti di lavoro e manufatti legati al bosco, un’antica collezione ornito-
logica che ci parla dell’avifauna casentinese dell’Ottocento. 
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
“IN TRENO AL PLANETARIO”: prenotando l’intero pacchetto il gruppo avrà 
diritto ad usufruire degli sconti riservati a chi arriva a Stia in treno e visita il 
Planetario del Parco.
DURATA: 1 giorno



3L’arte della lana 
nel tempo
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo Archeologico del Casentino “Piero Albertoni”
• Museo dell’Arte della Lana

DESCRIZIONE: Visita guidata al Museo Archeologico del Casentino, una 
passeggiata nel tempo e nello spazio, dalla Preistoria al Medioevo passan-
do per Etruschi e Romani ed attività didattica (da scegliere tra le proposte 
didattiche in base all’età dei partecipanti). Visita guidata al Museo dell’Arte 
della Lana e attività didattica “Trame e orditi, divertiamoci intrecciando” per 
imparare a tessere usando piccoli telai da tavolo. La visita del museo è una 
sorprendente esperienza sensoriale, dove si può guardare, toccare, ascol-
tare, annusare e… imparare!  
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



4La storia della valle 
tra antichità e medioevo 
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo Archeologico del Casentino
• Pieve a Socana 

oppure Centro Doc. Arch. Subbiano
• Museo della Pietra Lavorata 

oppure castello di Porciano 
oppure castello di Poppi

DESCRIZIONE: una lettura a ritroso della storia della Valle dal mondo an-
tico al Medioevo attraverso reperti, luoghi significativi ed architetture civili 
e religiose. A seconda delle richieste potranno essere concordate attività 
specifiche in corrispondenza delle varie tappe individuate (vd proposte ri-
portate nel libretto) 
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



5Cultura materiale 
e paesaggio 
tra passato e attualità
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo Archeologico del Casentino
• Raccolta Rurale Casa Rossi
• Ecomuseo della Castagna

DESCRIZIONE: alla scoperta degli attrezzi, delle attività lavorative delle ma-
terie prime utilizzate e della loro sorprendente continuità attraverso tutto il 
periodo pre-indistriale. Conoscenza delle varie fasi di costruzione del pae-
saggio dal fondovalle (opere di bonifica agraria) alla montagna (la gestione 
del bosco). A seconda delle richieste potranno essere concordate attività 
specifiche in corrispondenza delle varie tappe individuate (vd proposte ri-
portate nel libretto) 
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



6L’arte delle mani, 
patrimonio per il futuro: 
la pietra, il legno, il pane, 
il carbone, la lana
STRUTTURE COINVOLTE
• Museo della Pietra Lavorata o Bottega del bigonaio di Moggiona
• Mulino di Pagliericcio o Ecomuseo del Carbonaio di Cetica
• Museo dell’Arte della Lana

DESCRIZIONE: l’arte di usare le mani e alcune delle principali attività ar-
tigianali tradizionali del Casentino. I fruitori potranno essere coinvolti fatti-
vamente in attività di manipolazione e trasformazione nell’ambito di alcuni 
laboratori tematici: la scalpellatura della pietra, la manifattura del pane, la 
costruzione di una piccola carbonaia, la tessitura manuale, dimostrazione 
sulla lavorazione del legno.
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



7Lungo la Linea Gotica: 
guerra e resistenza 
in Casentino 
STRUTTURE COINVOLTE
• Mostra permanente sulla guerra e la resistenza di Moggiona
• Museo del Bosco e della Montagna di Stia
• Mulin di Bucchio

DESCRIZIONE: un viaggio nella storia recente del Casentino attraverso la 
visita ad alcuni luoghi “simbolo” della Guerra e la resistenza in Casentino 
accompagnati da esperti. Proiezioni di filmati ed interviste realizzate dalla 
Mediateca del Casentino.
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 
famiglie (Le visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base 
all’età dei partecipanti)
DURATA: 1 giorno



8 Il bosco: scrigno di biodiversità, 
risorsa economica e fonte di 
spiritualità
STRUTTURE COINVOLTE
• Bottega del Bigonaio Moggiona
• Monastero di Camaldoli
• Sentiero dei Castelletti a Badia Prataglia

DESCRIZIONE: la principale risorsa naturale, sociale e culturale del Ca-
sentino: il bosco. Il percorso tocca le principali attività ad esso connesse 
all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: la lavorazione 
tradizionale del legno che nel tempo ha portato alla “specializzazione” di 
intere comunità (Moggiona, Badia Prataglia), il millenario complesso bene-
dedettino di Camaldoli dove fu messo a punto il primo codice forestale con 
i suoi boschi di abete bianco.
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 
famiglie (Le visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base 
all’età dei partecipanti)
DURATA: 1 giorno



9Viaggio 
tra contrabbandieri 
e santi alla ricerca del… 
Badalisco!
STRUTTURE COINVOLTE
• Ecomuseo Contrabbando di Chitignano
• Santuario della Verna
• Ecomuseo della Vallesanta

DESCRIZIONE: un percorso dalle particolari valenze storico-antropologiche 
che mette al centro modi di vita, aneddoti e leggende ancora vive. Il viaggio 
inizia dalla figura del contrabbandiere caratteristica del paese di Chitignano 
dove i bambini potranno essere coinvolti anche nella realizzazione di giochi 
e passatempi del passato fino a giungere al “Sacro Monte della Verna” dove 
sarà affrontato, in particolare, il tema della sacralizzazione degli elementi 
naturali.
L’itinerario si conclude in Vallesanta dove insieme alla suola locale saranno 
ricercate le tracce del “badalischio”, il “mostro” casentinese per eccellenza, 
seguendo le testimonianze degli anziani. 
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo grado e famiglie (Le 
visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base all’età dei 
partecipanti)
DURATA: 1 giorno



10Universo acqua: 
fonte di vita, 
forza motrice e... Musica!
STRUTTURE COINVOLTE
• Polo didattico dell’acqua di Capolona 

oppure Mulini di Falciano
• Centro Doc. di Castel Focognano
• Casa Natale di Guido Monaco di Talla

DESCRIZIONE: un itinerario legato all’acqua nella prima Valle dell’Arno at-
traverso mulini ancora funzionanti, esperienze laboratoriali e animazioni 
legate al ritmo e alla musica presso la casa natale dell’inventore della mo-
derna notazione musicale.
DESTINATARI: Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e 
famiglie (Le visite guidate e le attività didattiche saranno modulate in base 
all’età dei partecipanti)
DURATA: 1 giorno



Per la 
prenotazione 

delle attività, che 
interessano una 
singola struttura 

contattare 
direttamente il Museo 

o l’Ecomuseo di 
riferimento Al momento 

della prenotazione 
sarà possibile 

richiedere il servizio di 
accompagnamento fra 

le strutture o il servizio 
bus direttamente 
alla Coop. Oros

Per arrivare 
in Casentino, 

soprattutto dalla 
città di Arezzo, si 

suggerisce di 
usare il treno

Per la prenotazione 
di attività che 

riguardano più strutture 
del circuito “Musei ed 

Ecomusei del Casentino”, si 
prega di contattare

Coop. Oros
tel. 370.1579443

scuola@orostoscana.it



NOTE



Museo dell’Arte della Lana - Lanificio di Stia
della “Fondazione Luigi e Simonetta Lombard”
PRATOVECCHIO STIA (AR) Via G. Sartori, 2
tel. 0575 582216 - 338 4184121
www.museodellartedellalana.it
info@museodellartedellalana.it

 Museo dell’Arte della Lana

Planetario del Parco Nazionale Foreste Casentinesi
STIA (AR)
• Cooperativa Oros
 tel. 370 1579443 

scuola@orostoscana.it
 www.orostoscana.it
• Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
 Monte Falterona e Campigna
 tel. 0575 503029
 www.parcoforestecasentinesi.it

Museo Archeologico del Casentino
“Piero Albertoni”
BIBBIENA (AR) Via Berni, 21
tel. 0575 956527 - 70 1579443
www.arcamuseocasentino.it
info@arcamuseocasentino.it

 Museo Archeologico del Casentino

Unione dei Comuni Montani del Casentino
Centro Servizi Rete Ecomuseale
PONTE A POPPI (AR) Via Roma, 203
tel. 0575 507272-70
www.ecomuseo.casentino.toscana.it
web app. ecomuseodelcasentino.it
ecomuseo@casentino.toscana.it

 Ecomuseo del Casentino

16 “antenne” dislocate in tutto il territorio:
MULIN DI BUCCHIO (Pratovecchio Stia)
STIA (Pratovecchio Stia)
Loc. LA NUSSA (Capolona)
STRADA IN CASENTINO (Castel San Niccolò)
Loc. SAN VINCENZO (Chitignano)
CETICA (Castel San Niccolò)
MOGGIONA (Poppi)
RAGGIOLO (Ortignano Raggiolo)
SOCI (Bibbiena)
VALLESANTA (Chiusi della Verna)
CASTEL FOCOGNANO
SUBBIANO
PORCIANO (Pratovecchio Stia)
POPPI
Loc. LA CASTELLACCIA (Talla)
BADIA PRATAGLIA (Poppi)

Con il sostegno di

Comune di
Bibbiena


