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MUSEO DIFFUSO

giochiamo con i musei

I luoghi che hanno fatto da scena ai fatti della storia 

L’esperienza al MuMeLoc di Cerreto Guidi per una 
scolaresca è di quelle uniche che si stampano 
nell’animo dei ragazzi quando arrivano in uno 
dei luoghi della memoria sparsi per il mondo: da 
Buchenwald, Roma, Torino, fino a Washington e 
Israele dove il peso di un passato triste si fa valore 
nelle sedi museali dedicate.
‘Qui’, ‘riprendendo le parole stesse dei referenti 
del museo, ‘non si conservano oggetti e cimeli ma 
si espongono storie, voci, immagini, utilizzando 
le tecnologie multimediali per evocare le tracce 
lasciate dal passato nelle forme del paesaggio 
toscano e nella memoria dei suoi abitanti’. 
Il fatto risale al 23 agosto 1944 a seguito di una 
grande operazione di rastrellamento pianificata 
su tutta l’area dal generale Eduard Crasemann: 
nonostante il Padule offrisse maggiori possibilità 
per nascondersi, molti furono comunque 
accerchiati e scovati ed ebbe inizio la carneficina. 
Si salvarono solo quelli rifugiati al centro del 
Padule dove i tedeschi pensavano fosse troppo 
rischioso addentrarsi. La strage continuò per 
ore, tra argini e fossi, case ed aie, raccontata e 
ripercorsa al MuMeLoc attraverso documenti 
e memorie. Una visita interattiva introduce 
all’area del Padule di Fucecchio con immagini 
documentarie, approfondimenti su temi e luoghi 
d'interesse che scorrono sul monitor in base alle 
scelte dei visitatori. 
La programmazione didattica del museo intende 
rendere gli studenti protagonisti attivi del 
percorso, non prima di essere formati e preparati 
a una visita che può integrare anche l’uscita sui 
luoghi dell’Eccidio (visita a Castelmartini, Cintolese 
e lungo la via del Porto dell’Uggia, con una 
particolare sosta al Giardino della memoria del 
Monumento sull’Eccidio a Castelmartini).
Le visite guidate sull’esterno possono avere anche 
carattere naturalistico non tralasciando infatti la 
morfologia dei luoghi, atte all’osservazione della 
flora e della fauna degli ambienti palustri.
La visita a piedi nel Padule si svolge lungo gli 
argini interni dell’area umida con una lunga sosta 
all’osservatorio faunistico della Riserva Naturale.  
È possibile altresì abbinare un percorso 
sulle colline del Montalbano per poter 
comprendere l’attuale uso del suolo e gli sviluppi 
dell’agricoltura di oggi.
Nei laboratori didattici per i più piccoli il racconto 
itinerante si fa teatrale (‘Sulle tracce di Oddino: 

laboratorio spettacolo sui giorni dell’Eccidio’), 
oppure si può aprire il ‘baule del mezzadro’ e si 
possono analizzare gli oggetti e gli attrezzi in uso 
della civiltà contadina, come anche partecipare a 
un’attività didattica che ha per tema gli oggetti in 
uso al tempo della Seconda Guerra Mondiale.
In un itinerario così composto si possono 
ammettere percorsi che interessano anche più 
propriamente Cerreto Guidi ed i castelli del 
Montalbano; l’altro polo che spesso può essere 
abbinato è la Villa Medicea poco distante con il 
suo Museo Storico della Caccia e del Territorio (cfr. 
Itinerario L'arte del creare). 
L’occasione è qui propizia anche per riprendere 
un tratto della Via Francigena e toccare tappe 
come Galleno a Fucecchio o i boschi delle Cerbaie,  
il Ponte Mediceo di Cappiano (tutto nei pressi di 
Fucecchio cfr. anche Itinerario Attraverso la storia).
Altra possibilità di approfondimento sul paesaggio 
viene offerta dalla Via di Castiglioni che in un 
itinerario storico naturalistico segue la via di 
crinale fra Castiglioni e Montegufoni nel cuore 
delle colline di Montespertoli. Percorribile a piedi 
o in bicicletta, il percorso si rivela come un vero 
e proprio museo all’aria aperta, con pannelli e 
schede informative nei luoghi più significativi 
sui due chilometri che lo costituiscono. Qui 
infatti dalla Cappellina di Castiglioni, presso la 
villa Frescobaldi, fino alla lapide che ricorda 
l’uccisione del partigiano Settimo Agostini nel 1944, 
si incontreranno testimonianze di un paesaggio 
agrario settecentesco e ottocentesco, sviluppatosi 
intorno a una importante azienda agricola sulla cui 
proprietà l’itinerario si sviluppa per la sua maggior 
parte e di cui partecipano le case coloniche in 
diversi poderi; quello medievale e rinascimentale 
delle pievi; quello, infine, delle fattorie romane 
(villae), aziende agricole che gestivano produzioni 
specializzate, in particolare vino.
A Castelfiorentino potremmo invece fare un 
maggiore salto indietro nella storia e visitare la 
Villa di Meleto, legata alla figura di Cosimo Ridolfi.
Qui, nel 1843, il celebre agronomo fiorentino 
fondò quello che potremmo definire il primo 
Istituto Agrario in Italia, dove gli studenti potevano 
apprendere le nuove tecniche agricole davvero 
“sul campo”, applicate a un nuovo modello di 
podere che divenne sperimentale.

 Proposta di itinerario di mezza giornata: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio con partecipazione 
ad attività laboratoriale Sulle tracce di Oddino: laboratorio spettacolo sui giorni dell’Eccidio (per la scuola primaria 
e secondaria di primo e secondo grado).
 Proposta di itinerario di 1 giorno: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio con partecipazione ad 
attività laboratoriale  Sulle tracce di Oddino: laboratorio spettacolo sui giorni dell’Eccidio (per la scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado); Via di Castiglioni.
 Proposta di itinerario di 2 giorni: primo giorno: MuMeLoc a Cerreto Guidi e Padule di Fucecchio; Villa Medicea e 
Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto Guidi con possibilità di effettuare itinerario didattico I Medici: 
Ritratti, ville e altri Itinerari Medicei in Toscana, per la scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo 
grado/ 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

Tariffe orari e info su  
www.toscananelcuore.it
Tel. 0571 933285 
info@toscananelcuore.it

Itinerari a cura di Sigma CSC,  
grafica a cura dello studio Noè - Firenze


