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giochiamo con i musei
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Offerta didattica dei Comuni dell'Empolese Valdelsa



Legenda 
 Adatto alle classi della scuola primaria con possibilità di laboratori
 Adatto alle classi della scuola secondaria di primo grado
 Adatto alle classi della scuola secondaria di secondo grado

ITINERARIO
PERSONAGGI DA BOCCACCIO A LEONARDO, DA PONTORMO A BUSONI FINO A INDRO MONTANELLI

Alla scoperta dei grandi personaggi dell’Empolese Valdelsa

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Casa Natale di Leonardo ad Anchiano; passeggiata attraverso la Strada 
Verde e visita al Museo Leonardiano di Vinci con partecipazione ad attività laboratoriale.
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Museo Leonardiano di Vinci e Casa Natale di Leonardo ad Anchiano; Casa 
Boccaccio e Palazzo Pretorio a Certaldo con partecipazione ad attività laboratoriale.
 Proposta di itinerario di 2 giorni primo giorno: Museo Leonardiano di Vinci e Casa Natale di Leonardo ad Anchiano; 
Casa Boccaccio e Palazzo Pretorio a Certaldo / secondo giorno: Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio; Museo 
Amedeo Bassi a Montespertoli; Museo ‘Casa Busoni’ e Casa natale del Pontormo a Empoli.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it
Circa le proposte riguardanti il Comune di Empoli, questo si riserva di confermare le disponibilità dei servizi a richiesta.

ITINERARIO
L’ARTE DEL
 CREARE DALLA TERRA ALL’ARTE

Viaggio nell’eccellenza rurale, artigianale e manifatturiera del territorio

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto Guidi 
e MUVE Museo del Vetro a Empoli o Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino.
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto Guidi; MUVE 
Museo del Vetro a Empoli; Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino; Museo della Vite e del Vino a Montespertoli.
 Proposta di itinerario di 2 giorni: primo giorno: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto 
Guidi; MUVE Museo del Vetro a Empoli ; Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino / secondo giorno: Museo della 
Vite e del Vino a Montespertoli; Museo del Chiodo a Certaldo; Museo del Vetro – La produzione Vetraria (secoli XIII-XVII) 
a Gambassi Terme.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it

ITINERARIO
ATTRAVERSO
 LA STORIA IN CAMMINO DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO

I personaggi, i costumi, i luoghi

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Casa Boccaccio e Museo di Palazzo Pretorio a Certaldo.
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Museo Leonardiano e Casa Natale di Leonardo ad Anchiano; BeGo, Museo 
Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino.
 Proposta di itinerario di 2 giorni: primo giorno: Percorso sulla Via Francigena; Museo Civico di Fucecchio / secondo 
giorno: Casa Boccaccio e Museo di Palazzo Pretorio a Certaldo; BeGo, Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it

ITINERARIO
PALEONTOLOGIA  
 E ARCHEOLOGIA QUANDO GLI OCEANI COPRIVANO LA VALDELSA

Fossili di scheletri di grandi cetacei e tracce di antiche civiltà

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Museo Civico di Fucecchio e Museo Archelogico di Montelupo  
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Museo Civico di Fucecchio; Museo Archelogico di Montelupo 
Museo di Paleontologia a Empoli 
 Proposta di itinerario di 2 giorni primo giorno: Museo Civico di Fucecchio e Museo Archelogico di Montelupo/ secondo 
giorno: Museo di Paleontologia a Empoli e Museo Civico di Montaione

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it

MUSEO DIFFUSO

giochiamo con i musei



ITINERARIO
IL CINQUECENTO LE INQUIETUDINI DI JACOPO PONTORMO

La casa, la vita, l’arte. Un itinerario all’insegna della pittura del Cinquecento toscano

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Museo della Collegiata di Sant’Andrea e Chiesa di Santo Stefano degli 
Agostiniani a Empoli.
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Casa del Pontormo e Museo della Collegiata di Sant’Andrea e Chiesa di Santo 
Stefano degli Agostiniani a e Chiesa di San Michele arcangelo a Empoli.
 Proposta di itinerario di 2 giorni primo giorno: Casa del Pontormo e Museo della Collegiata di Sant’Andrea Empoli; 
Chiesa di San Michele arcangelo; Chiesa di Santa Maria a Ripa / secondo giorno: Chiesa di Santo Stefano degli 
Agostiniani a Empoli; Chiesa di San Salvatore a Fucecchio e Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it
Circa le proposte riguardanti il Comune di Empoli, questo si riserva di confermare le disponibilità dei servizi a richiesta.

ITINERARIO
 IL SACRO SCRIGNI DI BELLEZZA

I musei d'arte sacra dell'Empolese Valdelsa

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino e 
Gerusalemme di San Vivaldo a Montaione
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino e Gerusalemme di San Vivaldo a 
Montaione / Museo di Arte Sacra di Certaldo 
 Proposta di itinerario di 2 giorni primo giorno: Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino e Gerusalemme di San 
Vivaldo a Montaione / secondo giorno: Museo di Arte Sacra di Certaldo e Museo di Arte Sacra a Montespertoli.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it

ITINERARIO
LA STORIA
 RECENTE

IL PAESAGGIO DELLA MEMORIA
I luoghi che hanno fatto da scena ai fatti della storia

 Proposta di itinerario di mezza giornata: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio.
 Proposta di itinerario di 1 giorno: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio; Via di Castiglioni.
 Proposta di itinerario di 2 giorni: primo giorno: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio / secondo giorno: 
Via Francigena e Villa di Meleto.

Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di visita nel territorio. Per 
saperne di più www.toscananelcuore.it

MUSEO DIFFUSO
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CON IL BIGLIETTO DEL PRIMO MUSEO LE CLASSI USUFRUIRANNO DEI SEGUENTI 
VANTAGGI NEI MUSEI SUCCESSIVI

	Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito
	Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 5 interactive book Giocamuseo a classe
	Musei di Empoli: gadget di cancelleria 
	Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa scontata di €. 2.00 per 

l’ingresso a due musei; €. 2.50 per l’ingresso a tre musei
	Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo 
	Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per classe 
	Musei di Cerreto Guidi: un laboratorio prenotando in anticipo a € 2,00 invece che € 3,50, a scelta della scuola tra 

quelli elencati sotto 
	Museo in gioco: l'attività si compone di visita e Gioco dell'oca su quanto si è appreso durante la visita
	I Medici: ritratti medicei: introduzione al museo e visita in villa
	Impariamo un antico mestiere: visita al museo sui mestieri e la vita in Padule oltre al laboratorio di intreccio
	Il baule del mezzadro, articolato in un solo incontro al museo

	Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: un set di pubblicazioni sulla ceramica di Montelupo e sulla 
Ceramica Toscana a classe

	Museo BeGo di Castelfiorentino: visita guidata animata gratuita compresa nel costo del biglietto ridotto € 2,00 a 
persona e sconto del 50% su tutti i laboratori 

Offerte disponibili fino ad esaurimento dei fondi.

SPECIALI 
OFFERTE 

VISITANDO PIÙ 
DI UN MUSEO 

DELL’EMPOLESE 
VALDELSA



Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
www.toscananelcuore.it
www.museiempolesevaldelsa.it

Per saperne di più
Di seguito i link relativi ai programmi di attività  
didattica nei Musei Empolese Valdelsa

Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino:
http://www.museobenozzogozzoli.it/Scheda1.pdf 

MuMeLoc a Cerreto Guidi:
http://www.mumeloc.it/iniziative/

Casa Boccaccio a Certaldo:
http://www.casaboccaccio.it/attivita-didattica.html

Museo di Paleontologia di Empoli:
http://www.comune.empoli.fi.it/museocivicodipaleontologia/attivita.html

Museo del vetro Empoli:
http://www.museodelvetrodiempoli.it/index.php/didattica

Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio:
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDmenu=19

Museo Civico di Fucecchio:
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp

La Gerusalemme di San Vivaldo:
http://www.comune.montaione.fi.it/index.php/altre-informazioni.html

Museo della ceramica a Montelupo Fiorentino:
http://www.museomontelupo.it/attivita-didattiche/laboratori/

MusArc di Montelupo Fiorentino:
http://www.musarcmontelupo.it/

Museo Leonardiano di Vinci:
http://www.museoleonardiano.it/ita/educational/con-la-scuola

MUSEO DIFFUSO

giochiamo con i museiLungo l’Arno ed l’Elsa, a breve distanza da Firenze, il 
territorio dell' Empolese Valdelsa si trova nel cuore della 
Toscana, non lontano dalle città di Pisa, Siena e Lucca. 
Gli 11 Comuni dell'area vantano 
un patrimonio culturale 
d'eccezione fatto di borghi 
medievali, pievi e luoghi della 
fede lungo la Via Francigena, 
suggestive dimore storiche, i 
luoghi dei grandi personaggi 
e collezioni di grande pregio e 
importanza, riunite nel sistema 
museale Museo Diffuso Empolese 
Valdelsa.
Il territorio vanta aree naturalistiche 
di grande interesse per escursioni e visite guidate: a nord 
il Montalbano, paesaggio amato da Leonardo da Vinci 
e dalla Famiglia Medici; al confine con la provincia di 
Pistoia il Padule di Fucecchio, la più grande area umida 
interna d’Italia; a sud la struggente bellezza delle colline 
della Valdelsa con il Parco di Canonica a Certaldo e il 
Parco Benestare tra Montaione e Gambassi Terme.


