Museo della Città e del Territorio
Piazza Ferdinando Martini, 1 51015 Monsummano Terme PT
museoterritorio@comune.monsummano-terme-pt.it oppure macn.villa@gmail.com
tel. 0572.954463 – 366.5363331
Il Museo della Città e del Territorio ha sede nell’antica Osteria dei Pellegrini, edificio costruito nei
primi anni del Seicento per accogliere i fedeli che si recavano al Santuario della Fontenuova.
Nell’Ottocento l’edificio era destinato a uffici e carceri. Restaurato dal 1995 è diventato sede del
Museo e della Biblioteca, in un’unica realtà culturale denominata MU.BI.

Programma attività educative per le scuole di ogni ordine e grado.
Con il naso all’insù
L’attività è un semplice, primo approccio al mondo dell'astronomia delle stelle. I bambini all'interno
del planetario entreranno in contatto con alcuni concetti basilari dei corpi celesti: le fasi lunari,
l'alternanza delle stagioni. Nella seconda parte i bambini si divertiranno creando un semplice gioco
dedicato alle costellazioni!
Destinatari: scuole dell'infanzia.
Modalità: unico incontro in museo di 2 ore circa (prima parte al planetario con gli astrofili,
seconda parte laboratorio).
Laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associazione Astrofili Valdinievole “A.Pieri”.

Viaggio nel sistema solare
L’attività trasmetterà agli alunni informazioni sull’affascinante mondo del sistema solare e i corpi
celesti: il sole, i pianeti e i loro satelliti. Dopo una prima parte teorica di introduzione sui vari temi,
nella seconda parte del laboratorio si svolgerà un’attività pratica sul sistema solare.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
Modalità: unico incontro in museo (2 ore circa)

La nostra chiesa...dei miracoli
Un laboratorio per tutte le fasce di età per conoscere meglio il Santuario della Fontenuova, la sua
storia, la tradizione popolare. Una visita alla chiesa, scrigno di tesori artistici per poi passare in
museo, per ammirare il celebre Tesoro della Basilica. Per i più piccoli l’incontro si chiuderà con una
semplice lavoretto “in tema”.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (incontro adattabile alle varie
età).
Modalità: unico incontro in Basilica e museo (2 ore circa).

Scavando scavando
Il laboratorio propone un approfondimento delle tematiche dell’archeologia. La prima parte, in
classe, sarà dedicata alla comprensione delle fasi del lavoro dell'archeologo e allo scavo
archeologico. Durante il secondo incontro, in museo, verranno mostrati reperti presenti nella
collezione focalizzando l'attenzione sui vari tipi di materiali utilizzati, e sul diverso contesto di scavo
e di rinvenimento. A conclusione del percorso ci saranno l'attività di scavo simulato nei terrari e di
disegno dei reperti archeologici.
Destinatari: scuole primarie.
Modalità: primo incontro in classe (1 ora circa), secondo incontro in museo (2 ore circa).

Seconda guerra mondiale. Uno sguardo... “oltre” i fatti più noti.
Obiettivo del laboratorio far confrontare i ragazzi con la storia, anche quella dei fatti meno noti del
secondo conflitto. La Resistenza italiana, il processo di Norimberga, ma anche la Guerra Fredda e la
nascita dello stato di Israele; questi i temi che verranno affrontati in una lezione multidisciplinare,
dove la teoria si alterna alla proiezione di immagini e spezzoni di filmati ed alla lettura di
testimonianze.
Destinatari: scuole secondarie di primo grado.
Modalità: unico incontro in museo (2 ore circa).

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 e di cittadini.
Destinatari: scuole primarie.
Modalità: unico incontro in museo (2 ore circa).

L' “aldilà” degli antichi Egizi
Viaggio indietro nel tempo alla scoperta dell'affascinante mondo dell'antico Egitto! Conosceremo,
in compagnia di mummie, divinità e animali fantastici, gli usi e i costumi religiosi di questo
popolo…ed ovviamente le piramidi. Al termine di una parte teorica, accompagnata dalla proiezione
di immagini, un lavoretto pratico ispirato all'arte funeraria.

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

Il piccolo ceramista etrusco
Laboratorio dedicato alla ceramica etrusca e ad alcuni dei suoi più significativi esempi, rinvenuti
nelle tombe dell'Etruria antica. Dopo una parte teorica con immagini, i bambini si caleranno nei
panni degli antichi artisti etruschi per decorare, con un soggetto mitologico, il loro piccolo
manufatto, su cui poi metteranno la firma...in etrusco!
Destinatari: scuole primarie.
Modalità: unico incontro in museo (2 ore circa).

<<Quel genio di Leonardo>>
Un laboratorio tutto dedicato al grande genio di Vinci. Gli alunni, aiutati con immagini e
racconti, scopriranno la figura di Leonardo artista, scienziato ed inventore. Parleremo del suo grande
talento come disegnatore e del celebre disegno «veduta del lago-padule nel giorno della Madonna
della Neve" rappresentato nella gigantografia del Museo. Infine un'attività ispirata ai disegni del
genio...ma non solo…per sentirsi un po’ Leonardo per un giorno.
Destinatari: scuole primarie (IV e V) e secondarie di primo grado.
Modalità: unico incontro in museo (2 ore circa).

Castelli in Valdinievole. I secoli “dentro le mura”
L’attività dedicata agli insediamenti medievali e ai castelli della Valdinievole. Alla parte teorica si
accompagnerà l’osservazione del plastico medievale di Monsummano Alto. Varie le tematiche
trattate: il concetto di castello e il modello insediativo, aspetti architettonici, confronti morfologici
tra i borghi dei nostri territori. Una parentesi del laboratorio sarà dedicata all’economia negli antichi
borghi a cui seguirà la realizzazione di un lavoretto ispirato alla ceramica delle botteghe medievali.
Il secondo appuntamento sarà dedicato alla visita al castello di Monsummano Alto, svolta in
parallelo alla lettura di parti del suo statuto medievale, fonte e testimonianza della vita dentro le
mura medievali.
Destinatari: scuole secondarie di primo grado.
Modalità: primo incontro in museo (2 ore circa), secondo incontro presso Monsummano Alto (2
ore circa).

Il nostro colle. Lezione di...Natur-storia!
Laboratorio multidisciplinare dove i bambini conosceranno il colle di Monsummano Alto sotto un
duplice aspetto: gli aspetti naturalistici e quelli storici verranno presentati insieme, con un
linguaggio semplice e comprensibile, in modo da dare agli alunni un quadro completo di questo
luogo unico nel suo genere, così vicino eppure spesso poco conosciuto. In museo, durante il primo
incontro, l'argomento verrà introdotto utilizzando i materiali contenuti nelle varie sezioni museali,

coinvolgendo i bambini in una esplorazione del museo a 360 gradi. Il secondo incontro sarà invece
l'uscita sul colle, alla scoperta di questo piccolo universo di natura e storia, partendo dall'abitato di
Monsummano Alto.
Destinatari: scuole primarie.
Modalità: primo incontro in museo (2 ore circa), secondo incontro a Monsummano Alto (2 ore
circa).

Il paesaggio naturale della Valdinievole
Laboratorio sulle particolarità naturalistiche, paesaggistiche e ambientali della Valdinievole. Nel
primo incontro, in museo, dopo una parte teorica con immagini, osserveremo le sezioni museali
dedicate al tema. Nel secondo incontro si svolgerà la visita del Padule di Fucecchio (Porto delle
Morette). Durante il laboratorio ci soffermeremo anche sull’aspetto uomo-natura e sulle attività
tradizionali legate all’ambiente del Padule.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Modalità: primo incontro in museo (2 ore circa), secondo incontro -visita al Porto delle Morette (2
ore circa).

Un giorno da botanico: piante e alberi del “Colle”
Laboratorio dedicato alle piante e agli alberi del colle di Monsummano Alto. Nel primo incontro, in
museo, saranno illustrate le principali specie con riferimento alla vegetazione locale e alle sue
caratteristiche. Seguirà l’attività di riconoscimento delle piante tramite un gioco didattico o la
creazione della carta d'identità degli alberi più importanti. Nel secondo incontro si terrà l'escursione
a Monsummano Alto.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
Modalità: primo incontro in museo (2 ore circa), secondo incontro a Monsummano Alto (2 ore
circa).

Un giorno da geologo: le rocce del “Colle”
Laboratorio dedicato alle rocce del colle di Monsummano Alto. Durante il primo incontro, in museo,
ci sarà l'illustrazione delle principali formazioni litologiche, del fenomeno del carsismo e del
termalismo presente nel nostro territorio. Il secondo appuntamento sarà a Monsummano Alto con
l’escursione sul colle, percorrendo il sentiero geologico.
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado.
Modalità: primo incontro in museo (2 ore circa), secondo incontro a Monsummano Alto lungo il
sentiero geologico (2 ore circa).

