Ritorno 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 Museo. 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

Scopri 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, ascoltare, 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 ornitologica 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

L’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 passando 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, ascoltare, 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

La 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 antico 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 riportate 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

Cultura 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 materie prime utilizzate e della loro sorprendente continuità attraverso tutto il
periodo pre-indistriale. Conoscenza delle varie fasi di costruzione del paesaggio 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 riportate 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

L’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 artigianali tradizionali del Casentino. I fruitori potranno essere coinvolti fattivamente 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

Lungo 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

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 Casentino: 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 benededettino 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

8

Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

Viaggio
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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

Universo 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 attraverso mulini ancora funzionanti, esperienze laboratoriali e animazioni
legate al ritmo e alla musica presso la casa natale dell’inventore della moderna 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
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Info, costi e prenotazioni
366.5611686 - info@orostoscana.it

