


Tante le  avventure nei Musei del Sistema Mugello Montagna Fiorentina!

Venerdì 15 novembre 2019

• Museo dei Ferri Taglienti  -  Scarperia  e San Piero                              
“Leggiamo al Museo dei Ferri Taglienti”

Sabato 16 novembre 2019

• Centro Studi Museo Geo  - Pontassieve                                                        
“Leo da favola”

Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2019

• Museo Archeologico Alto Mugello - Palazzuolo sul Senio                          
“Andò in guerra e mise l'elmo …”

• Domenica 17 novembre 2019

• Museo della Pietra Serena – Firenzuola                                                            
“Sul filo di Arianna: racconto di un mito”   

• Museo  Archeologico Comprensoriale -  Dicomano                                      
“Tante storie al museo”

• Museo  di Arte Sacra   Beato Angelico – Vicchio   

“I colori di Matisse”

• Museo di Casa d'Erci  - loc. Grezzano  (Borgo San Lorenzo)                  
“Favole al  Museo”

• Chini Museo dei Bambini  -  Borgo San Lorenzo 
 “Lascia il segno con la tua voce”



Museo dei Ferri Taglienti

c/o Piazza dei Vicari   -  Piazza dei Vicari  - Scarperia  e San Piero  (FI) 

Venerdì 15 novembre 2019  - dalle  17,00

“Leggiamo al Museo dei Ferri Taglienti”

L’evento prevede la lettura di un coinvolgente libro di avventura tra le
lame del Museo dei Ferri Taglienti. A Seguire laboratorio per bambini e
merenda per tutti.
Fascia di età: 6-10 anni

L’evento sarà in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Scarperia e

San Piero

   

Costo:  Ingresso ed attività gratuite per famiglie.                              
Prenotazione obbligatoria. 

Info:    055 8468165  informazioni@prolocoscarperia.it  



Centro Studi Museo Geo  

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 - Pontassieve (FI)  

Sabato  16 novembre 2019  -  alle  11,00

“Leo da favola”

500  anni  dalla  morte  del  genio  di  Vinci.  Spettacolo  di  narrazione  di
alcune delle  favole più belle  di  Leonardo Da Vinci...raccontate da lui
stesso! 

Di e con Ilaria Danti

Costo:  Ingresso gratuito per  tutti                                                                        
Non è necessaria la prenotazione

Info:     055 8360255  biblioteca@comune.pontassieve.fi.it

    



Museo Archeologico Alto Mugello

 Piazza Ettore Alpi, 3 - Palazzuolo sul Senio (FI)

 Sabato  16  e Domenica 17 novembre 2019  -  dalle  15,00 alle 18,00

“Andò in guerra e mise l'elmo!”

Letture,  racconti  e  attività  di  disegno  sui  “Guerrieri  Etruschi  a
Palazzuolo”. Dedicato ai bambini e alle famiglie.
La  partecipazione,  con  visita  guidata  al  Museo,  è  gratuita  sia  per  i
ragazzi che per gli accompagnatori. 
http://m.me/museoarcheologicoaltomugello

A cura del gruppo archeologico Alto Mugello.

Costo:  Ingresso e attività gratuite per ragazzi e accompagnatori

Info:   338 2147462 - gaampalazzuolo@libero.it   



Museo della Pietra Serena

c/o La Rocca  Piazza Don S. Casini, 5 -  Firenzuola (FI) 

 Domenica 17 novembre 2019  -  alle  10,30

“Sul filo di Arianna: racconto di un mito”

Attraverso  la  scoperta  di  alcuni  oggetti  caratteristici  del  mito  di
Arianna, verrà raccontata in maniera dinamica e divertente la famosa
storia della protagonista  e dei personaggi che popolano il  racconto.
Adatto bambini 3-10 anni.

 A cura della Proloco di Firenzuola.

Costo:  Ingresso ed attività  gratuite per famiglie                                     
Gradita la prenotazione.

Info:  366 9350410    firenzuolaproloco@gmail.com



Museo  Archeologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve

Piazza  della Repubblica 3, Dicomano (FI) 

Domenica 17 novembre 2019  -  dalle  16,30

“Tante storie al museo”

Un giorno un libro, decise che voleva vedere un po' di mondo. E allora,
dandosi un po' di slancio, si fece cadere dallo scaffale della biblioteca in
cui era riposto. Nella caduta aprì le proprie pagine e...  spiccò il  volo!
Volando di qua e di là, vide città, campagne, mari e montagne, fino a
che, un po' stanco decise di riposarsi. Trovò un museo aperto e planò
all'interno  delle  sale.  Che  meraviglia!  Gli  oggetti  di  quel  museo
raccontavano le stesse storie che anche lui raccontava nelle sue pagine!
Quali storie? Vieni a scoprirlo!
 
A cura dell'Associazione Antigonart

Costo:  Ingresso e attività  gratuite per famiglie                                              
Gradita la prenotazione

Info:     tel  055 8385408     cultura@comune.dicomano.fi.it 



Museo  di Arte Sacra e Religiosità Popolare – Beato Angelico

Piazza  Don Milani 7, Vicchio (FI) 

Domenica 17 novembre 2019  -  dalle  16,30

“TI colori di Matisse”

Leggiamo al Museo una storia il cui protagonista è il pittore francese
Matisse e i suoi quadri colorati. Dopo la lettura ci ispireremo alle forme
e ai colori usati da Matisse per realizzare il nostro quadro astratto.
Per bambini 5-9 anni 

A cura della Cooperativa Eda Servizi 

Costo:  Ingresso e attività  gratuite per tutti i partecipanti   
Solo su prenotazione - max 15  bambini

Info:       tel  055 8448251      biblioteca@comune.vicchio.fi.it 

     



Museo della Civiltà Contadina di Casa d'Erci

Loc. Grezzano – Borgo San Lorenzo (FI)

 

Domenica 17 novembre 2019  -  dalle  14,30 alle 17,30

“Favole al Museo”

Visita  guidata al Museo di civiltà contadina accompagnati dal racconto 
di antiche novelle, un'esperienza dedicata alle famiglie ma divertente 
per tutti.

 A cura  del Gruppo d'Erci

Costo:  Ingresso gratuito per  famiglie                                                                 
Non è necessaria la prenotazione

Info:   338 6880647    info@casaderci.it   



Chini Museo dei Bambini c/o Villa Pecori Giraldi 

P.le Lavacchini, 1   Borgo San Lorenzo (FI)

Domenica 17 novembre 2019  -  dalle  16,00 alle 18,00

“Lascia il segno con la tua voce- letture creative per costruire storie e

raccontare cose”

Attività rivolta alle famiglie con bambini di 4 - 10 anni curiosi di sviluppare

fantastici racconti con materiali di scarto aziendali recuperati dal Centro di

riuso  creativo  REMIDA  di  Borgo  San  Lorenzo.  Partecipa  attivamente

all’avventura del Chini Museo del Bambini per narrare con la materia e

vivere la lettura come un’esplorazione tra parole e oggetti in un viaggio

educativo indimenticabile.

 
A cura dell'Associazione Dritto e Rovescio

Costo:  Attività compresa nel ticket di ingresso al Museo dei Bambini 
(3€ adulto – 1,50€ bambini) - Consigliata la prenotazione  

Info:      335 6345844   didattica@chinimuseo.it                                             



I Musei del Sistema Museale Mugello – Montagna Fiorentina
organizzano su prenotazione laboratori rivolti a scolaresche,

centri estivi, famiglie e gruppi in genere.

Per informazioni

Esploramuseo
Dal lunedì al giovedì 9.00 -13.00

Tel.  055 84527175    

Al di fuori dell’orario di ufficio
Cell.  334 7954498

esploramuseo@uc-mugello.fi.it
www.esploramuseo.it

 Unione Montana Mugello
Ufficio Sviluppo Economico e Culturale

Via Togliatti, 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

www.facebook.com/esploramuseo/

www.twitter.com/esploramuseo/

www.instagram.com/esploramuseo_mugello/ 



 

 

  


