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Le
del Museo Civico e

attività educative e didattiche
del Sistema Museale di Montopoli in Val d’Arno

L’attività educativa è una componente fondamentale di un museo che, se non vuole essere solo
un contenitore di oggetti, deve trasmettere cultura a quanti lo frequentano. Ciò può avvenire
quando “la visita diventa esperienza di scoperta e arricchimento di fronte all’opera d’arte o al
reperto archeologico, che rendono trasparenti i loro molteplici significati e rivelano la fitta trama di
relazioni con il territorio di provenienza e con i valori tecnici, culturali e sociali “ (G. Bolengo, L.
Spina).
Le proposte didattiche del Museo Civico di Montopoli vogliono offrire ai ragazzi e ai loro
insegnanti l’opportunità di accostarsi alle realtà dell’arte e della storia del territorio in forma
stimolante, creativa e divertente, attraverso percorsi e laboratori studiati per ogni fascia d’età.
L’obiettivo è quello di rendere il museo un luogo familiare ed accogliente, coinvolgendo i visitatori
più giovani in un’esperienza personale e diretta. Nell’ambito dell’itinerario educativo portato avanti
dalla scuola, l’arte e la storia possono così divenire veicoli di formazione importanti, strumenti di
conoscenza del mondo e di sé stessi.
Per tale motivo sono state attivate due tipologie differenti di laboratori e percorsi, storico-artistico
e storico-archeologico, attraverso l’esperienza dei quali sarà possibile affrontare le tematiche
principali inerenti ai due ambiti secondo percorsi diversificati per grado di scolarizzazione.
Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria (1a-2a elementare) si propone
essenzialmente un approccio ludico, attraverso il quale verrà privilegiato l’aspetto visivo e tattile
degli oggetti (forma, colore, funzione) e la scoperta del museo come ambiente interessante.
I bambini e le bambine del secondo ciclo della scuola primaria (3a-5a elementare) ed i ragazzi e le
ragazze della scuola secondaria di primo grado (1a-3a media) potranno avvicinarsi con maggior
attenzione al museo e al patrimonio, attraverso attività che permetteranno di acquisire i più
semplici strumenti sia per la lettura di un’opera, (distinzione tra astratto e figurativo, tra arte e
realtà), sia per la collocazione dei materiali archeologici nei contesti culturali di riferimento
(identificazione delle caratteristiche delle diverse società, studio della mutazione del paesaggio).
Obiettivo delle attività rivolte agli alunni e alle alunne dell’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado invece, è sviluppare la capacità di guardare, di fare non solo dei confronti, ma anche
di formulare delle proprie ipotesi interpretative sugli elementi artistici ed archeologici tramite il
dialogo e la discussione.
L’attività didattica del Museo tramite “PromoCultura“ è affidata ad operatori laureati in Beni
Culturali (indirizzi storico-artistico o archeologico) che si sono appositamente formati e operano
nel territorio, dove svolgono spesso anche attività di valorizzazione e di ricerca.
I percorsi e i laboratori rivolti alla formazione di bambini e ragazzi possono essere svolti sia al
Museo Civico “Palazzo Guicciardini” che presso l’Antiquarium di Marti ed altri punti di interesse del
Sistema Museale Montopolese in base alle tematiche affrontate e/o a seconda delle richieste e
delle esigenze formative delle scuole.
Monica Baldassarri
Direttrice del Museo Civico e
Sistema Museale di Montopoli in Val d’Arno

Il Museo Civico “Palazzo Guicciardini” e il Sistema Museale
di Montopoli in Val d’Arno
Situato all’interno nel “Palazzo Guicciardini”, il Museo Civico si trova nel centro storico di Montopoli
in Val d’Arno. Fin dalla sua costituzione nel 2003, l’obbiettivo è stato quello di raccogliere le
testimonianze archeologiche, storiche, artistiche e naturalistiche di quest’area della Provincia di
Pisa, per invogliare a riscoprire la ricchezza e la bellezza dei centri e del territorio circostanti. Per tale
motivo il Museo Civico è stato pensato come il primo dei poli del “Sistema Museale Montopolese”,
per il quale sono state già realizzate altre sedi.
Il Museo è strutturato in sezioni tematiche che trovano collocazione nei piani dell’antico palazzo. Al
primo piano la sezione archeologica antica del Museo presenta le importanti raccolte Majnoni e
Baldovinetti, con oggetti etruschi, romani e alto medievali, parti dei quali di provenienza territoriale;
ospita inoltre la collezione personale e i documenti che illustrano l´attività di Isidoro Falchi, medico
di Montopoli e appassionato archeologo, il cui nome è legato alla scoperta delle necropoli etrusche
di Vetulonia e Populonia negli ultimi anni dell´Ottocento.
È presente anche una sezione dedicata alle ricerche di archeologia medievale e postmedievale
nella Rocca di Montopoli, che hanno contribuito a gettare nuova luce sull’arte e sulla storia della
zona posteriormente al 1000 insieme ad una serie di stemmi, frammenti lapidei, affreschi ed arredi
liturgici provenienti da prestigiosi edifici cittadini. Una sala a parte è dedicata alla produzione di
terracotta artistica montopolese di Dante Milani, fiorentissima nella prima metà del Novecento.
Nel vano sotterraneo si trova la sala dedicata alla paleontologia, con importanti resti fossili, alla
quale si affiancano allestimenti temporanei di materiali dall’età etrusca a quella moderna che
documentano l’attività del Gruppo Archeologico “Isidoro Falchi”. Un’altra sezione del Museo, infine,
si trova al piano primo ed è interamente dedicata alle arti figurative contemporanee, con opere di
artisti locali: Silvio Bicchi (1874-1948), pittore post-macchiaiolo; Menotti Pertici (1904-1966) e Mario
Borgiotti (1906-1077), allievi di Bicchi; Paolo Ciampini (n. 1941), incisore di fama internazionale.
L’Antiquarium di Marti fa parte del Sistema Museale Montopolese: esso raccoglie, conserva ed
espone in mostre temporanee i reperti di età etrusca, medievale e moderna provenienti dagli scavi
del castello di Marti, situato sul vicino colle del “Bastione”, e altri materiali archeologici rinvenuti
nelle aree limitrofe dal Gruppo Archeologico “Isidoro Falchi” e dal Museo Civico di Montopoli in
accordo con la locale Soprintendenza. Tra questi si trovano alcuni interessanti nuclei di ceramica
prodotta nel Basso Valdarno tra il Mille e il Cinquecento e diversi laterizi provenienti da una fornace
tardo medievale portata in luce ai piedi del Bastione, probabilmente servita per la produzione dei
mattoni sia per la rocca trecentesca, sia per la costruzione della pieve di Santa Maria Novella di
Marti.
Sulla collina del “Bastione” di Marti è stato realizzato un percorso attrezzato che permette di
apprezzare l’interesse storico-archeologico del sito e del contesto ambientale in cui è collocato. La
passeggiata alla scoperta dell’area archeologica prende avvio dalla tomba etrusca detta “Gina” e
segue l’antica strada lungo la collina passando davanti ad un’interessante fornace per mattoni di
epoca medievale, fino a salire in sommità alla possente rocca del “Bastione”. Da qui si possono
ammirare la pieve di Santa Maria Novella, le colline pisane punteggiate dagli altri antichi abitati e la
vallata sottostante, fino all’Arno e al mare. Analoga vista, seppur in prospettiva diversa, si può
godere dal poggio di Rocca di Montopoli, dove si trovano in resti della fortificazione sommitale
medievale, altro polo importante del Sistema Museale Montopolese, insieme alla Torre di San
Matteo.

Dove si svolgono le attività
Gli incontri saranno realizzati al museo e in classe per le attività che prevedono
più incontri, sono inoltre previsti trekking urbani e la possibilità di visitare le
strutture museali presenti a Marti.

Quando posso prenotare?
Le attività educative possono essere prenotate a partire dal
2 novembre 2021 fino al 10 giugno 2022.

Quanto costa?
Istituti scolastici di Montopoli: gratuito
(entro il limite delle attività disponibili comunicate a inizio anno scolastico)
Istituti scolastici esterni al territorio comunale:
€ 5,00 a bambino per attività singola al museo
€ 3,00 a bambino a incontro per le attività che prevedono più di un appuntamento
Le classi degli istituti appartenenti al comprensorio comunale che volessero partecipare ad
attività al di fuori del limite indicato sopra menzionato, potranno farlo con i medesimi costi
previsti per le scuole esterne al Comune.

Come faccio per prenotare?
Per prenotare scrivere a museocivico@comune.montopoli.pi.it indicando:
titolo del percorso prescelto, data e orario, numero dei bambini, eventuali
esigenze particolari, nome, cognome e recapiti dell'insegnante referente.
Sarà inviata una scheda riepilogativa della prenotazione con i contatti
dell'educatore per eventuali comunicazioni
Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 3288172847
(lunedì-mercoledì-venerdì 10.00-12.00)

IL MUSEO IN SCATOLA
Da una scatola i bambini potranno estrarre vari elementi e dettagli che saranno
invitati a ritrovare nelle sale del museo, attraverso una particolare “caccia al
reperto”. Al termine del gioco tutti gli elementi raccolti costituiranno il punto di
partenza per la realizzazione della propria opera d’arte per non dimenticarsi delle
bellissime storie che raccontano gli oggetti del Museo.
Destinatari: Scuola dell’infanzia
Durata: 1ora, 30 minuti

PASTELLI...CHE PASSIONE!
Tra le tecniche preferite dagli artisti Bicchi e Pertici, da sempre legati ai paesaggi e
alle campagne montopolesi, troviamo quella dei pastelli. Anche al museo possiamo
osservare alcune opere in cui viene utilizzata questa tecnica. Facendosi
suggestionare dalla bellezza delle tele esposte anche i piccoli partecipanti saranno
invitati a sperimentare varie modalità di utilizzare i pastelli come quella del graffito
e del...disegno invisibile!
Destinatari: Scuola dell’infanzia
Durata: 1 ora, 30 minuti

DAI FORMA ALLA NATURA!
Partendo dalla lettura e dall’ osservazione del “Mud book. Il libro delle torte di
fango” di John Cage e Lois Long, i bambini sperimenteranno gli elementi terra ed
acqua attraverso un percorso manipolativo e sensoriale. Dopo questa attività
propedeutica i bambini saranno invitati a plasmare i propri pezzettini di argilla
sperimentando varie tecniche come le texture, le impronte e la creazione di forme
ricevendo suggestioni dalle collezioni presenti al Museo.
Destinatari: Scuola dell’infanzia
Durata: 1ora, 30 minuti

I COLORI DELL’ARTE
Tramite la lettura di speciali albi illustrati sul colore (collana Piccola Pinacoteca
Portatile) i piccoli visitatori saranno invitati a giocare con questo elemento e ad
approfondire i suoi molteplici segreti. Attraverso l’osservazione delle opere
presenti al Museo e quelle di altri importanti artisti, i bambini scopriranno le origini
e i nomi dei colori mediante esercizi di disegno, pensiero ed immaginazione per
imparare a guardare il colore e ad usarlo con diverse tecniche e materiali.
Destinatari: Scuola dell’infanzia
Durata: 1ora

“L’ARTE DELLE CAVERNE”
Come era il mondo senza la scrittura? Chi erano i nostri antenati? Dove vivevano e
cosa mangiavano? Quali attività svolgevano e come costruivano i loro utensili?
Quale era il loro rapporto con l’ambiente circostante? A queste domande
risponderemo durante il percorso educativo e laboratoriale. Dopo una piccola
introduzione del repertorio artistico del paleolitico, sarà possibile creare una sua
opera dipingendo come “l’uomo delle caverne”, avvicinandosi alle prime forme di
rappresentazione di idee attraverso l’uso di polveri colorate.
Destinatari: Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

ANIMALI FANTASTICI E COME CREARLI
Attraverso un focus sulle “Terrecotte di Montopoli” i partecipanti osserveranno le
ceramiche tipiche della produzione Milani ponendo particolare attenzione sui
diversi passaggi produttivi e sui suoi decori e motivi tipici. Dopo un’attenta
riflessione sulle opere e sui tratti che le contraddistinguono i partecipanti saranno
invitati a realizzare un bestiario illustrato con il quale creare infiniti animali
immaginari e creature magiche per decorare il proprio piatto in "stile Milani".
Destinatari: Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

MANI NELL’ARGILLA
La lavorazione dell’argilla risale a tempi antichi, l’abilità manuale è sempre stata
nell’umanità una prerogativa nonché una necessità espressiva, motivo per cui
l’attività artistica e creativa si rende oggi ancor più necessaria per la formazione dei
bambini e ragazzi. Attraverso la manipolazione si possono sviluppare le capacità
ideative e rappresentative, imparando ad “usare le mani” per creare e liberare la
loro fantasia. Questo tipo di attività consente di entrare in contatto con un
materiale plastico e stimolante che li può liberare dalle tensioni educandoli al gusto
del fare da sé. Il laboratorio prevede di far sperimentare ai ragazzi le molteplici
possibilità creative, forgiando dei manufatti attraverso le antiche tecniche di
manipolazione dell’argilla come il pizzico e il colombino, di decorazione ad
impressione o incisione, creando così chiaro-scuri o contrasti di colore con gli
eventuali ingobbi.
Destinatari: Scuola dell' infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 2 ore

I FOSSILI RACCONTANO
Entriamo nell’affascinante mondo della paleontologia e scopriamo cosa sono i
fossili, come si formano e quali indizi ci forniscono per ricostruire la lunga storia
del territorio montopolese. Come hanno fatto delle conchiglie o dei pesci a finire
sulle nostre colline toscane? Come fa un animale o una pianta a diventare un pezzo
di roccia?
Con questa esperienza al Museo scopriremo insieme le meraviglie conservate nel
sottosuolo: dopo una breve spiegazione sulla fossilizzazione, attraverso la sala
dedicata e l’osservazione di reperti naturali, ci diletteremo a realizzare il nostro
personalissimo fossile in gesso. Lasceremo l’impronta di una foglia, di un
ramoscello, un frammento di corteccia o una conchiglia nell’argilla, proprio come
se fosse caduta nel fango milioni di anni fa e poi riprodurremo l’effetto della
sedimentazione che ha portato alla creazione degli antichi fossili.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

PALEO DETECTIVE
Che cosa ci farà un dente di squalo vicino alle ossa di una balena?
Osservando i resti fossili presenti al Museo i partecipanti saranno invitati a
svolgere una vera e propria indagine raccogliendo informazioni ed identificando i
vari reperti. I bambini proveranno a ricostruire la scena e le condizioni ambientali
dell’evento attraverso l’uso di uno speciale taccuino del paleontologo.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

STRANE SCRITTURE
Sapevi che gli Etruschi avevano un loro alfabeto? Vuoi provare a scrivere come gli
Etruschi? Attraverso gli oggetti esposti al Museo, scopriamo la vita quotidiana e il
misterioso alfabeto etrusco. In maniera semplice ma scientificamente corretta,
sarà possibile sperimentare e riprodurre tecniche e alfabeti antichi. Dopo aver
imparato l’alfabeto etrusco creiamo insieme il testo per accompagnare un dono a
un amico o ad una persona cara.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

UN MITICO FUMETTO
Lo sapete che anche i vasi possono raccontarci delle storie? Osservando i corredi
funebri e i depositi votivi presenti all’interno del museo, i bambini scoprono il
significato degli oggetti presenti nei corredi tombali e il loro utilizzo. Ogni storia
offre enigmi da sciogliere, scelte da prendere, emozioni e memorie. Le storie ci
obbligano a elaborare fatti e contesti, favorendo la comprensione e il ricordo.
Attraverso la storia del cratere attico presente al Museo i partecipanti rifletteranno
sulle basi della mitologia greca e sugli aspetti iconografici utilizzati dagli artisti
antichi per rappresentarla e saranno invitati a creare il proprio mito a fumetti,
riflettendo su alcuni dei tratti fondamentali di questo racconto narrativo (mito).
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

FRAMMENTI DI STORIA
Il nome di Montopoli è da sempre legato alla lavorazione della ceramica. Le tracce
di tale produzione risalgono al tardo Medioevo e dimostrano l’importanza di una
tradizione che continua ancora oggi. Attraverso i reperti presenti al museo i
partecipanti rifletteranno sull’importanza di questa attività e su come essa si sia
sviluppata nel corso del tempo. Mediante l’osservazione i ragazzi saranno invitati a
rielaborare in chiave creativa uno delle opere esposte. Se dovessi intervenire nel
piatto nelle parti mancanti, cosa disegneresti?
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

MONTOPOLI “EN PLEIN AIR”
Conosci il paesaggio in cui vivi? Alzi mai lo sguardo per osservare i
palazzi delle strade dove cammini? Attraverso il percorso dal Museo
verso la Rocca, verrà raccontata la storia dei principali monumenti di
Montopoli e presentata l’arte del pittore montopolese Menotti Pertici.
Dopo l’osservazione di tali elementi i partecipanti effettueranno una
sessione di pittura en plein air come era solito fare l’artista per
realizzare opere vere e sincere ed utilizzando alcune delle tecniche
predilette da Pertici come i pastelli ad olio, a cera e i gessetti.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

MONTORIENTEERING
Un percorso di orienteering permetterà ai ragazzi di partire alla scoperta del borgo
a caccia delle evidenze conservate nei suoi edifici e nei luoghi più significativi per
comprendere e ricostruire, attraverso l’utilizzo di speciali mappe e sticker, come si
strutturava il paesaggio nelle epoche antiche e come è cambiato nel corso dei
secoli. Durante l'attività verrà utilizzato il supporto di video ricostruzioni in 3d.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

CACCIA AL MUSEO
L’attività ha lo scopo di far conoscere e approfondire i contenuti del museo in
modo divertente, attraverso un gioco di squadra. Dopo una visita interattiva nelle
sale, seguirà un’avvincente caccia al tesoro da svolgersi non solo all’interno del
museo ma anche all’esterno. L’esperienza permetterà ai bambini di imparare ad
orientarsi nelle sale del museo, a leggere le didascalie, a riconoscere le varie
tipologie di reperti e ad acquisire terminologia tecnica, storico-artistica,
archeologica e naturalistica, svelando i misteri del museo rispondendo ad enigmi e
quesiti.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

CON GLI OCCHI DI BICCHI
Pur avendo viaggiato molto Bicchi rimase sempre legato a
Montopoli, ne sono testimonianza le opere esposte al Museo che
illustrano la sua evoluzione artistica. Partendo dalle composizioni
di Bicchi i partecipanti creeranno il proprio capolavoro d’arte
andando a lavorare per macchie di colore in perfetto stile postmacchiaiolo e facendosi ispirare dalle tecniche e dalle suggestioni
scaturite dall’osservazione delle opere dell’artista.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

FACCE DA EMOZIONI
Il percorso, partendo dai ritratti di Silvio Bicchi esposti al Museo, permetterà di
approfondire il tema del ritratto come genere artistico in grado di comunicare
l’aspetto fisico e psicologico di un individuo. Sullo stesso foglio i ragazzi
cercheranno di raffigurare il proprio viso che esprime emozioni diverse come
l’allegria, la serenità, la paura, la rabbia. I partecipanti potranno completare il loro
ritratto personalizzandolo attraverso supporti con trame e colori differenti.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

IL CIACCINO ETRUSCO
I ragazzi saranno invitati ad esplorare le diverse sale del museo, per individuare i
manufatti antichi legati alla tavola e al cibo in grado di informarci sulla sua
conservazione, produzione e consumo nelle epoche antiche. Seguirà un focus sulle
abitudini domestiche per conoscere gli spazi abitativi rinvenuti nell’insediamento
della Granchiaia, puntando l’attenzione sull’uso dei manufatti ceramici, attraverso
la produzione di piccole focacce, macinando il grano ed impastando il proprio
“ciaccino”.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora, 30 minuti

PERCORSI A SCUOLA E AL MUSEO

CASTELLO INSIGNE
Il castello di Montopoli ebbe una grande importanza strategica per quasi tutta
l’epoca medioevale. Posto sulle colline che guardavano la bassa Valle dell’Arno, era
un abitato così ben munito che anche abili condottieri militari, non riuscirono mai a
prenderlo con la forza. Attraverso questo percorso i partecipanti approfondiranno
la storia e le vicissitudini del castello insigne, come lo definì Boccaccio.

→

1° INCONTRO (in classe)
Grazie al supporto di ricostruzione in 3D del castello
rivivremo il suo antico splendore, ripercorreremo la sua storia e la storia del borgo.

→

2° INCONTRO (Trekking urbano)
Per il secondo incontro è previsto un trekking
urbano che si snoderà tra le vie di Montopoli, in cui i partecipanti, muniti di cartina,
andranno alla ricerca delle evidenze storiche del castello approfondite nell’
appuntamento svolto a scuola.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: due incontri di 2 ore ciascuno

LA LINEA DEL TEMPO DELLA TERRACOTTA
Quando nasce la produzione di terracotta, come si evolve nel tempo e come arriva
fino a noi?
Due incontri per capire la vera storia di questa tipica produzione montopolese.

→

1°INCONTRO (in classe)
Utilizzando documenti scritti e fotografici verrà
ricostruita la storia delle terrecotte di Montopoli attraverso una speciale linea del
tempo interattiva, dalle radici medievali fino agli sviluppi novecenteschi,
ripercorrendo le vicende più significative di questo tipo di attività artigianale tra
tradizione e innovazione.

→

2°INCONTRO (al Museo)
Arricchiamo la linea del tempo costruita in classe
attraverso le evidenze e le testimonianze presenti al Museo, osservando da vicino
le opere. Predisposizione di un taccuino con schede e attività per interagire con la
collezione di terrecotte del museo.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: due incontri di 2 ore ciascuno

STRANE SCRITTURE
Sapevi che gli Etruschi avevano un loro alfabeto? Vuoi provare a scrivere come gli
Etruschi? Attraverso gli oggetti esposti al Museo, scopriamo la vita quotidiana e il
misterioso alfabeto etrusco. In maniera semplice ma scientificamente corretta,
sarà possibile sperimentare e riprodurre tecniche e alfabeti antichi. Dopo aver
imparato l’alfabeto etrusco creiamo insieme il testo per accompagnare un dono a
un amico o ad una persona cara.

→

1°INCONTRO (in classe)
scopriremo chi erano gli Etruschi, quali sono gli oggetti
che li raccontano nel museo, come vivevano e come facevano a comunicare.

→

2°INCONTRO (al Museo)
scriviamo come gli etruschi, riprendendo le cose che
abbiamo osservato al museo ci cimenteremo nel riprodurre tecniche e alfabeti
antichi.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: due incontri di 2 ore ciascuno

MANI NELL'ARGILLA
La lavorazione dell’argilla risale a tempi antichi, l’abilità manuale è sempre stata
nell’umanità una prerogativa nonché una necessità espressiva, motivo per cui
l’attività artistica e creativa si rende oggi ancor più necessaria per la formazione
dei bambini e ragazzi. Il laboratorio si articola in due incontri, a distanza di
almeno 15 gg. e prevede di far sperimentare ai ragazzi le molteplici possibilità
creative, forgiando dei manufatti attraverso le antiche tecniche di manipolazione
dell’argilla come il pizzico e il colombino insieme alle tecniche di decorazione ad
impressione o incisione, creando così chiaro-scuri o contrasti di colore con gli
eventuali ingobbi.
1°INCONTRO (al museo)
mettere le “mani in pasta”
2°INCONTRO (in classe)
insieme

→

per conoscere i manufatti conservati al museo e

→ : a scuola per decorare i manufatti realizzati tutti

Destinatari: Scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: due incontri di 2 ore ciascuno

DISCOVER MARTI - DAL BASTIONE ALL'ANTIQUARIUM
Cosa c’è da vedere a Marti? Ma come non lo sai?
Un percorso didattico per conoscere la storia di
questa località.
Partendo dall’osservazione dall’alto scopriremo in
che rapporto geografico sta con Montopoli,
cercheremo di ricostruire la sua storia e
conosceremo i suoi tesori.

→

1°INCONTRO (in classe)
parleremo di come è
fatto il territorio, della storia dell’insediamento di
Marti e di come si è evoluta nel corso dei secoli.
Mappe, immagini, gioco di domande e risposte ci
aiuteranno a entrare nella storia in maniera
attiva.

2°INCONTRO (trekking)
Pieve e l’Antiquarium

→ per le strade di Marti per conoscere il Bastione, la

Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: due incontri di 2 ore ciascuno

L'arte è ricerca continua, assimilazione delle
esperienze passate, aggiunta di esperienze nuove,
nelle forma, nel contenuto, nella materia,
nella tecnica, nei mezzi.“
Bruno Munari

Dove siamo:
Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno
Via Francesco Guicciardini, 55, 56020 Montopoli PI
Antiquarium di Marti
Piazza Fantozzi, Marti
56020 Montopoli PI
Informazioni e prenotazioni
museocivico@comune.montopoli.pi.it
Tel. 3288172847 (lun-merc-ven 10.00-12.00)
Seguici su:
www.valdarnomusei.it
@museocivicodimontopoli

MuseoCivicoMontopoli

