
 
 

PROPOSTE DIDATTICHE A.S. 2019/2020 
 

A Gavinana - Scienze naturali al MUNAP 

Riallestito e inaugurato nel giugno 2018, il Museo Naturalistico 

Archeologico dell’Appennino Pistoiese permette di conoscere gli 

ambienti naturali, la fauna, la flora e la geologia tipici dell'Appennino 

Toscano. 

E’ un riccio o un porcospino? E’ un tasso o un ghiro? Imparerai a 

riconoscere gli animali che puoi trovare lungo le strade di montagna! 

Dopo la visita alla grotta dell’Orso delle caverne (che ha circa 20.000 

anni!), sarà approfondito un tema a piacere grazie ad attività pratiche. 

Lab per tutti: Gli aromi delle erbe - Creazione di fossili  

Per terminare, possibile visita in una fattoria locale per vedere le mucche e come si fa il formaggio. 

 

 

A Gavinana - Il genio di Leonardo (fino a Gennaio 2020) 

Palazzo Achilli, allestito con la mostra di modellini di Leonardo da Vinci “Le 

macchine di Leonardo: tracce del genio sulla Montagna Pistoiese”, propone 

una lettura delle sue invenzioni alla scoperta della multidisciplinarietà del suo 

sapere e delle correlazioni presenti nel nostro territorio.  

Lab: Costruisci uno dei ponti di Leonardo con le tue mani! Potrai camminarci 

sopra veramente ad Orsigna! 

Al MUNAP poi, a partire dall’osservazione delle macchine volanti, progettate 

da Leonardo e dotate di ali simili a quelle dei pipistrelli, è possibile 

approfondire, con l’ausilio dei reperti del museo, il processo cognitivo 

leonardiano e prendere in esame gli evolutivi che hanno portato alla nascita dell’ala utilizzando strutture corporee 

diverse.  

 

 

A Rivoreta e Pianosinatico - A ritroso nel tempo della montagna 

Un nuovo approccio sperimentale nella vita montana del passato. 

Al Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese scoprirai i mestieri 

e gli strumenti di un tempo e immedesimarsi in quella che era la vita 

di allora.  

Lab per tutti: Il gelato fatto con la neve, il bucato con la cenere, 

impagliare le sedie e filare la lana…  

Dopo aver respirato la vita comune degli anziani abitanti della 

montagna, facciamo un focus sul periodo più duro in montagna, con 

la visita al museo Laltrolato del Caposaldo, inaugurato a luglio 

2018, gestito dall’omonima associazione a Pianosinatico, che 

raccoglie cimeli e reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale e 

propone un percorso per conoscere i veri luoghi e le storie della 

Linea Gotica. 

 

NOVITÀ 

NOVITÀ 

NOVITÀ 



A Maresca - La ricchezza del bosco 

I frutti del bosco sono una delle eccellenze del territorio montano.  

Visita l’Azienda Agricola “La Foresta del Teso” per conoscere quali sono le piante dei mirtilli, 

lamponi, fragole, more, e come questi prodotti vengono trasformati. Durante la visita 

potrete assaggiare confetture, succhi di frutta e miele.  

Solo in Ottobre, cogli i lamponi e portali a casa! 

Per completare l’esperienza, una passeggiata nell’antica Foresta del Teso, passando da una 

sorgente d’acqua e da magnifici faggi monumentali, per beneficiare degli effetti positivi 

dell’ambiente sull’essere umano: il “bagno nella foresta”, una cura contro ansia e 

depressione.  

  

A Le Piastre - Un frigorifero naturale 

Ripercorrere la storia della produzione del ghiaccio naturale dalla fine del '700 

fino ai primi decenni del '900.  

Chi erano i ghiacciaioli? Come e perché si produceva ghiaccio naturale?  

All'interno della Ghiacciaia della Madonnina le sculture di Leonardo 

Begliomini, la musica e i video, inaugurati a maggio 2018, racconteranno le 

fatiche di questo affascinante luogo. 

 

A Pontepetri e Maresca - Museo del Ferro, Giardino Didattico e antica Ferriera 

L'itinerario del ferro racconta la storia della siderurgia in epoca pre-industriale 

presente sulla Montagna Pistoiese già nel XVI secolo. Al Museo del Ferro si 

vedono i filmati su come si trasforma l’ematite in ferro e le macchine (maglio e 

mulino) azionate dall’energia idraulica. Alla Ferriera, attestata al 1388, si può 

battere veramente il ferro! 

Lab fino alla 3^ elem.: Caccia al Tesoro  

Lab per tutti: battitura del ferro con gli artigiani della Montagna.   

 

 

A Orsigna - La Via della Castagna e quella del Carbone 

Un sentiero nella bellissima Valle d’Orsigna, intervallato da due ponti realizzati da un progetto 

di Leonardo da Vinci, in cui si incontrano un metato per l'essiccazione delle castagne ed il Molino 

di Giamba, funzionante ad acqua. 

Lab: Raccogli le castagne nel castagneto didattico! (Solo nei mesi di Novembre e Dicembre). 

La Via del Carbone è caratterizzata da una carbonara didattica e dalla capanna del carbonaro.  

E’ possibile anche fare un viaggio sul Sentiero di Tiziano Terzani, per vedere i luoghi dove ha 

passato gli ultimi anni della sua vita e conoscerne la filosofia. 

 

Le nostre proposte sono adattabili a tutti i cicli di istruzione. 

 

Per info, preventivi e prenotazioni:  

N.Verde Ecomuseo 800 974102;  e-mail ecomuseopt@gmail.com; sito web www.ecomuseopt.it 

Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Piazzetta Achilli 7, 51028 San Marcello Piteglio, P.IVA 01765470479 

VI ASPETTIAMO! 

NOVITÀ 

NOVITÀ 


