
 
Kid Pass Days ... tante proposte nel Musei del 

Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina

Sabato 12 maggio 2018

Museo del Paesaggio Storico dell'Appennino 

Loc. Moscheta – Firenzuola (FI) 

Titolo:  Alla scoperta di Moscheta! Breve escursione per famiglie 

Sabato 12 maggio dalle 16 alle 17 unitevi alla guida ambientale del Museo, che vi accompagnerà in una breve
escursione lungo un percorso ad anello,  intorno alla Badia di Moscheta.
Escursione adatta a tutti.
L' ingresso al museo e l'escursione sono gratuiti, gradita la prenotazione.
 
Dove:  Museo del paesaggio storico dell'Appennino 

             Loc. Moscheta – Firenzuola (FI) 

Data:   Sabato 12 maggio 2018

Orari:   dalle 16 alle 17

Costo:  Ingresso ed escursione gratuiti per le famiglie (gradita la prenotazione)

Info:   museo.moscheta@gmail.com  -  335 7549072 -  055 8144304   

Museo Archeologico Alto Mugello

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

Titolo: Hilario, il fabbricante di lucerne! 

L’attività si svolgerà nello spazio all’aperto adiacente al Museo o, in caso di maltempo,  in un locale all’interno 
del Museo stesso. I partecipanti potranno assistere all’attività di un fabbricante di lucerne in terracotta 
dell’antica Roma. 

Sotto la guida di un volontario del Gruppo Archeologico Alto Mugello potranno sperimentare direttamente
alcuni dei metodi di fabbricazione.
La partecipazione, con visita guidata al Museo, è gratuita sia per i ragazzi che per gli accompagnatori.

Dove:  Museo Archeologico Alto Mugello

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

Data:    Sabato 12 maggio 2018

Orari:   dalle 15 alle 18

Costo:  gratuito per ragazzi e accompagnatori
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Museo dei Ferri Taglienti 

Palazzo dei Vicari  – Scarperia e San Piero (FI) 

Titolo:  Viaggio didattico attraverso la storia di Scarperia

Sabato 12 maggio dalle 15,30. Un laboratorio didattico che, in base all’età dei partecipanti, potrà essere 
suddiviso in “Alla ricerca del mio stemma”(per i più piccoli) e “Alla scoperta del castello” (per i più grandi). 
Entrambe le attività avranno durata di circa 2 ore.
Alla ricerca del mio stemma: l’operatore racconterà la storia del vicariato di Scarperia con particolare attenzione
al concetto di stemma illustrando ai bambini gli affreschi dell’atrio del Palazzo dei Vicari. Successivamente, ogni 
bambino dovrà disegnare il proprio stemma. L’attività si conclude con una parata di nuovi vicari che potranno 
indossare lo stemma identificativo da loro disegnato.
Alla scoperta del Castello: l’operatore racconterà la storia del Palazzo dei Vicari con particolare attenzione ai 
suoi abitanti medievali. Successivamente, con l’aiuto di schede didattiche e piante dell’edificio i bambini 
potranno sperimentare una vera e propria caccia al tesoro per scoprire i luoghi e gli oggetti del palazzo.

 
Dove:  Museo dei Ferri Taglienti  

             Palazzo dei Vicari,  Scarperia e san Piero (FI) 

Data:   Sabato 12 maggio 2018

Orari:   15,30 ritrovo nell'atrio del Palazzo 

Costo:  Costo 2,50 euro / partecipante – prenotazione obbligatoria 

Info:   informazioni@prolocoscarperia.it   - 055 8468165   

Sabato 12 maggio  e Domenica 13  maggio 2018

Villa Pecori Giraldi & Piccolo Museo dei Bambini 

 Borgo San Lorenzo (FI)

Titolo:  Mugello da Fiaba 

Quarta edizione del Festival per bambini e ragazzi del Comune di Borgo San Lorenzo presso Villa Pecori Giraldi:
Mugello da Fiaba 
La Villa si trasformerà in un luogo magico popolato di storie, fantasia per affascinare e far divertire i bambini di
ogni età. 
 
Dove:  Villa Pecori Giraldi e Piccolo Museo dei Bambini

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

Data:   Sabato 12 e Domenica 13 maggio 2018

Ora:     La manifestazione Mugello da Fiaba con tante iniziative per bambini e famiglie è a      

             ingresso libero con orario 9-19. 

Costo:  Gratuito per tutti

Info:   villapecorigiraldi@gmail.com  -  055 8456230

                                                                                                                                                                  PAG. 2



Domenica 13  maggio 2018

 Museo Archeologico Comprensoriale Mugello e Val di Sieve

Piazza della Repubblica, 3 - Dicomano  (FI) 

Titolo:  Chi trova un amico trova un tesoro!

Domenica 13 maggio dalle 16 alle 18 un affascinante viaggio tra ceramiche, bronzetti e monumenti funerari in cui
i bambini e le loro famiglie saranno coinvolti alla ricerca delle opere più significative conservate all’interno del
Museo per scoprire la storia del territorio in cui vivono.
L’ingresso al Museo e le attività sono gratuite
 

Dove:  Museo Archeologico Comprensoriale Mugello e Val di Sieve 

              Piazza della Repubblica, 3 - Dicomano  (FI)

Data:    Domenica 13 maggio 2018

Orari:   dalle 16 alle 18

Costo:  L’ingresso al Museo e le attività sono gratuite

Info:   responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it    -  055 8385428 

Museo della Civiltà Contadina di Casa d'Erci

Loc. Grezzano – Borgo San Lorenzo (FI) 

Titolo:  Activity Book per bambini: "Il mondo contadino nel Mugello" 

Nella giornata di domenica 13 maggio dalle 15 alle 19 a tutte le famiglie che si presenteranno al museo verrà
offerto oltre all'ingresso gratuito anche una copia dell'Activity Book "Il  mondo contadino nel  Mugello":  un
piccolo libretto per muoversi in autonomia all'interno del museo che stimolerà i bambini, per una visita attiva e
partecipata insieme alla propria famiglia.
 
Dove:  Museo della Civiltà Contadina di Casa d'Erci

             Loc. Grezzano – Borgo San Lorenzo (FI)

Data:   Domenica 13 maggio 2018

Orari:   dalle 15 alle 19

Costo:  Ingresso gratuito per tutti

Info:   info@casaderci.it  -  338 6880647   

Centro Documentazione Archeologica di S. Agata

 Via della Pieve, 3 – S. Agata (Scarperia  e San Piero - FI) 

Titolo:  Divertiamoci con la Preistoria!

Alla scoperta della vita dell'uomo preistorico, con  la guida di un operatore del Museo,  per  sperimentare
direttamente alcune attività  svolte dalle tribù.
La partecipazione all'attività e la visita al Museo, è gratuita per le famiglie con bambini fino ai 12 anni.

Dove:  Centro Documentazione Archeologica di S. Agata

             Via della Pieve, 3 – S. Agata (Scarperia  e San Piero - FI) 

Data:    Domenica 13 maggio 2018

Orari:   Dalle 16 alle 18

Costo:  Gratuito per famiglie con bambini fino a 12 anni

Info:     filippobellandi@tiscali.it   - 328 8262781  -  Paolo Gucci  349 2255626                                                       PAG. 3



Leprino: S'Agata Artigiana e Contadina  

  c/o Centro Polivalente - Via Montaccianico  -  Sant'Agata (Scarperia  e San Piero - FI)  

Titolo:  Personaggi in movimento!

Visite guidate gratuite alla Sant'Agata Artigiana e Contadina di Leprino,  un 'mini  viaggio'  nel passato  tra i
personaggi  in movimento creati da Faliero Lepri detto "Leprino".
Particolarmente adatto per bambini. 
La visita al Museo  è gratuita per le famiglie 

Dove:    c/o Centro Polivalente

 Via Montaccianico  -  Sant'Agata (Scarperia  e San Piero - FI)

Data:    Domenica 13 maggio 2018

Orari:   Dalle 15,30 alle 18,30

Costo:  Gratuito per famiglie 

Info:     ae.castellani@gmail.com    -   055 8406850 

Centro Documentazione e Ricerche Storiche – Linea Gotica

Loc. Ponzalla, 47 –  Scarperia e San Piero (FI) 

Titolo:  Gli avvenimenti del '44 sulla Linea Gotica

Domenica 13 maggio alle ore 16 unitevi alla guida del Museo, che vi accompagnerà lungo il percorso espositivo
per  ripercorrere  insieme  gli  avvenimenti  militari  del  settembre  1944,  che  ebbero  come  scenario  il  crinale
dell'Appennino a nord di Firenze.
Percorso interessante e coinvolgente per le famiglie.
L' ingresso al museo e la visita guidata delle 16 sono gratuiti.
 
Dove:  Centro documentazione ricerche storiche – Linea Gotica

             Loc. Ponzalla, 47 –  Scarperia e San Piero (FI) 

Data:   Domenica 13 maggio 2018

Orari:   dalle 16 alle 17

Costo:  Ingresso al museo e visita guidata gratuiti per le famiglie 

Info:     info@goticatoscana.eu - 335 763 2983 

Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico

Piazza Don Milani, 6 – Vicchio (FI)

Titolo:  Activity Book per bambini: “Caccia ai dettagli nel museo”

Nella giornata di domenica 13 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a tutte le famiglie che si presenteranno al
museo verrà offerto oltre all'ingresso gratuito anche una copia dell'Activity Book "Caccia ai dettagli": un piccolo
libretto  per  muoversi  in  autonomia  all'interno  del  museo  che  stimolerà  i  bambini,  per  una  visita  attiva  e
partecipata insieme alla propria famiglia.
 
Dove:  Museo di arte sacra e religiosità popolare Beato Angelico
              Piazza Don Milani, 6 – Vicchio (FI)
Data:    Domenica 13 maggio 2018

Orari:   Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Costo:  Ingresso gratuito per tutti

Info:      055 8448251 - biblioteca@comune.vicchio.fi.it  -  https://odigiotto.net                                      PAG. 4


