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Tutte le attività che troverete da  
ottobre a dicembre 2022!

TUTTI AL MUSEO:  
visite guidate, laboratori, 
dimostrazioni
Età consigliata per il laboratorio: 
5-12 anni

Ottobre:
Domenica 9 ottobre
Giornata Nazionale delle 
Famiglie al Museo. 
Tema dell’edizione 2022 “Diversi ma Uguali”
I bambini partecipanti riceveranno in omaggio il kit della 
giornata, che include il taccuino di Geronimo Stilton, la 
mascotte di questa edizione 
16.00 - Visita guidata con laboratorio fotografico 
“Giochi di sguardi”. Il Museo Montelupo accoglie adulti e 
bambini con una visita guidata speciale, durante la quale 
l’operatore condurrà i partecipanti in un percorso di 10 
giochi fotografici, da realizzare con i propri smartphone, 
per incontrare le opere d’arte.
17.00 - Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace: 
Manipolare l’argilla
Il laboratorio è preceduto da una breve introduzione 
storica sulla maiolica di Montelupo e sulla sua tecnologia. 
Segue un corso di manipolazione dell’argilla, presso il 
laboratorio didattico. Ritrovo ore 16.00 al Museo della 
Ceramica. Costo: **

Domenica 23 ottobre
16.00 - Visita e dimostrazioni al Museo e alla Fornace
Il Museo Montelupo accoglie adulti e bambini con una 
visita guidata speciale per famiglie incentrata sulle 
decorazioni della ceramica di Montelupo. Al termine della 
visita ci sposteremo alla Fornace per l’incontro con i 
ceramisti, per dimostrazioni di lavorazione al tornio e 
pittura con possibilità, per gli adulti, di cimentarsi nella 
lavorazione della ceramica, mentre i ragazzi potranno 
partecipare al laboratorio al piano superiore.
17.00 - Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace: la 
pittura su ceramica
Durante l’attività i ragazzi saranno guidati dall’operatore 
a riprodurre, secondo la loro personale rielaborazione, 
su piatti e tazze di ceramica,  i decori della ceramica di 
Montelupo. Ritrovo ore 16.00 al Museo della Ceramica

Novembre:
Domenica 13 novembre
16.00 - Visita e dimostrazioni al Museo e alla Fornace
Il Museo Montelupo accoglie adulti e bambini con una 
visita guidata speciale per famiglie. Al termine della visita 
ci sposteremo alla Fornace per l’incontro con i ceramisti, 
che offriranno dimostrazioni di lavorazione al tornio e 
pittura con possibilità, per gli adulti, di cimentarsi nella 
lavorazione della ceramica, mentre i ragazzi potranno 
partecipare al laboratorio al piano superiore.
17.00 - Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace
Ritrovo ore 16.00 al Museo della Ceramica. Costo: **

Domenica 27 novembre
16.00 - Visita e dimostrazioni al Museo e alla Fornace
Il Museo Montelupo accoglie adulti e bambini con una 
visita guidata speciale per famiglie. Al termine della visita 
ci sposteremo alla Fornace per l’incontro con i ceramisti, 
che offriranno dimostrazioni di lavorazione al tornio e 
pittura con possibilità, per gli adulti, di cimentarsi nella 
lavorazione della ceramica, mentre i ragazzi potranno 
partecipare al laboratorio al piano superiore.
17.00 - Laboratorio per bambini e ragazzi alla Fornace
Ritrovo ore 16.00 al Museo della Ceramica. Costo: **

** Costo visita guidata museo e fornace: Euro 5.00, 
gratuito fino a 18 anni. Costo laboratorio per bambini 
e ragazzi: Euro 5.00. Max 20 posti disponibili per il 
laboratorio ragazzi. Include la restituzione degli oggetti 
prodotti durante il laboratorio Museo della ceramica di Montelupo 

Piazza Vittorio Veneto,11
0571 1590300
info@museomontelupo.it

MMAB
Piazza Vittorio Veneto, 11
0571 1590353
biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Museo archeologico di Montelupo
Via S. Lucia, 33 
0571 541547 
didattica@coop-ichnos.com

Museo della ceramica di Montelupo 
Piazza Vittorio Veneto,11
Per informazioni e prenotazioni 
0571 1590300 - info@museomontelupo.it
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Ottobre:  
“Suoni autunnali”

Martedì 11 ottobre, 17:30 
Come suona l’autunno?
Un favoloso incontro tra storie e musica con 
“le quattro stagioni” di Vivaldi. Tante storie per 
raccontare la natura che muta e si fa incanto. 

Martedì 25 ottobre, 17.30 
Disegni e colori fanno OH!
I colori cantano? I disegni ballano? Scopriamolo 
insieme con i Libri magici della biblioteca, un 
viaggio con storie speciali fatte di suoni, colori e 
forme. Al termine un laboratorio in cui i bambini 
costruiranno uno spartito musicale.

Novembre:  
“La musica che è in noi”

Martedì 8 novembre, 17.30-18.30)
Una foresta incantata…
“Sai che il flauto che stai suonando è stato intagliato 
da mio padre in una quercia vecchia di mille anni? 
Aveva predetto che solo un cuore puro avrebbe potuto 
trarne suoni dai poteri magici. Sei tu quel cuore!”.

Martedì 22 novembre,  17.30 
Tu sei e fai musica?
Ogni essere vivente ha un suono dentro di sé, 
accade di scoprire delle musiche uniche e tutte 
diverse, liberiamo insieme il suono magico che 
si nasconde in noi. Racconti speciali, ascolto e al 
termine la costruzione di uno strumento musicale 
fatto a mano.

Martedì 18 ottobre, 17.30
Botanicamente
Un incontro per imparare a riconoscere i più 
comuni alberi e arbusti del nostro territorio in 
maniera interattiva e divertente! Il laboratorio 
prevede una fase introduttiva in cui si prendono 
in considerazione i principali caratteri per il 
riconoscimento delle piante  e nella seconda parte 
i partecipanti si cimenteranno in un gioco/caccia 
al tesoro che metterà alla prova le loro capacità 
botaniche.

Martedì 15 novembre, 17.30
Animalia
Dopo alberi e arbusti... non si può non riconoscere 
un tasso da un istrice! Un laboratorio per Imparare a 
conoscere e riconoscere i più comuni (e comunque 
bellissimi e affascinanti) animali del nostro 
territorio! Nella prima parte dell’attività verranno 
mostrate alcune delle specie che caratterizzano 
la fauna del Montalbano e successivamente un 
gioco finale interattivo permetterà ai partecipanti 
di imparare a riconoscere al meglio la biodiversità 
animale che ci circonda.

Martedì 29 novembre, ore 17.30
Imprevisto in bosco?...  
Niente paura!
Parte 1- Kit e conoscenze di sopravvivenza.
Un laboratorio pratico e interattivo per imparare 
che equipaggiamento portare, come comportarsi 
e che fare in caso di situazioni impreviste durante 
una camminata in natura! Costruiamo insieme 
il tuo kit di sopravvivenza! Con una prima parte 
di introduzione a tutti gli imprevisti che possono 
accadere durante un’escursione e una seconda 
parte dedicata alla costruzione di un piccolo kit di 
sopravvivenza. 

Ottobre:
Sabato 8 ottobre, 10.00 (primo turno)   
e 11.00 (secondo turno)
Invenzioni d’altri tempi
Giornata FAMU (Famiglie al Museo) - Ingresso gratuito - Visita 
al museo archeologico con possibilità, attraverso un gioco, 
di scoprire nelle vetrine quali sono gli antenati degli oggetti 
moderni che usiamo tutti i giorni. Su prenotazione entro 
le ore 13.00 di venerdì  7 ottobre chiamando o inviando 
messaggio whatsapp al 347 1067746.

Sabato 22 ottobre, 15.00 
Piccoli pittori della preistoria
Un laboratorio per i più piccoli alla scoperta del magico 
mondo della Preistoria e dei suoi abitanti con attività 
pratica di disegno e pittura con i coloranti naturali. 
Attività rivolta a: bambini della scuola dell’infanzia. Costo: 
5€ a bambino. Minimo 10 partecipanti. Si richiede la 
partecipazione di un adulto. L’accompagnatore non paga.
Su prenotazione entro le ore 13.00 di venerdì  21 ottobre 
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 347 1067746.

Lunedì 31 ottobre, 17.00 (primo turno)  
e 18.00 (secondo turno)
Uno scavo da paura! 
In occasione della festa di Halloween il Museo Archeologico 
si tinge di mistero e propone ai visitatori più giovani un 
laboratorio da paura! Un’antica sepoltura aspetta di essere 
scavata da aspiranti archeologi che dovranno scoprire tutto 
quello che uno scheletro ha da raccontare!  Attività rivolta 
a: bambini tra i 7 e gli 11 anni. Costo: 6€.  
Su prenotazione entro le ore 13.00 di sabato 29 ottobre 
chiamando o inviando messaggio whatsapp al 347 1067746.

Novembre:
Sabato 12 novembre, 10.00
La storia in un tondello: scopriamo 
le monete romane! 
Durante l’apertura del sabato mattina un esperto 
numismatico svelerà curiosità e segreti che si celano 
dietro le monete romane! Seguirà un laboratorio pratico. 
Attività rivolta a: famiglie e bambini dai 7 anni in su. 
Costo: attività gratuita, Ingresso al museo secondo 

Dicembre: 
“Un attesa sonora”

Martedì 6 dicembre, 17.30 
Un’orchestra di Lupi!
Una fiaba musicale con tutta l’orchestra di fiati, 
da raccontare ed ascoltare, un pomeriggio 
dedicato alla figura del lupo in diverse fiabe della 
letteratura per l’infanzia e albi illustrati dai percorsi 
sorprendenti. 

Martedì 20 dicembre, 17.30
Il dono più bello del mondo
Il Natale s’avvicina è alle porte, i racconti e le 
leggende ci accompagnano verso la notte più 
magica dell’anno. Canti e addobbi ci ricordano che 
tutto è bellezza, calore e pace, tutti preparano doni 
e regali, la biblioteca ispirandosi alla musica vi 
incanterà con un laboratorio per costruire  biglietti 
d’auguri con note musicali pop-up.

Tante storie per scoprire la musica del 

mondo e quella che è in te; letture 

animate, musiche, ascolto e laboratori 

creativi.  Letture e ascolto musicale adatti 

ai bambini e alle bambine dai 3 ai 7.ANNI

Quattro incontri per conoscere e 

apprezzare la biodiversità e imparare 

a cavarsela alla grande in natura 

(rispettandola)! 

Martedì 13 dicembre, ore 17.30
Imprevisto in bosco?…  
Niente paura!
Parte 2- Nodi e legature.
Quando si è in bosco saper fare il nodo corretto 
al momento giusto può risolvere una situazione 
spiacevole! L’attività prevede una parte iniziale in 
cui verranno spiegati le principali legature e nodi 
più utili e ogni partecipante avrà modo di provare 
“sul campo” le proprie abilità e capire l’importanza 
di un nodo ben fatto. Alla fine del laboratorio verrà 
costruito un piccolo portachiavi utilizzando un utile 
cordino e un moschettone, che potrà essere portato 
a casa.

Laboratori e letture al MMAB
Piazza Vittorio Veneto, 11 - Telefono 0571 1590353
biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Museo archeologico di Montelupo
Via S. Lucia, 33. Contatti: Telefono 0571 541547 
didattica@coop-ichnos.com

bigliettazione ordinaria (gratuito per under 18 e 
cittadini di Montelupo). Su prenotazione entro le ore 
13.00 di venerdì  11 novembre chiamando o inviando 
messaggio whatsapp al 347 1067746. 

Sabato 19 novembre, 15.00 
Il sabato del villaggio... Neolitico!
Laboratorio dedicato all’invenzione dell’agricoltura. I 
partecipanti potranno scoprire come era organizzato 
un tipico villaggio del Neolitico partendo dai 
ritrovamenti del territorio e sperimenteranno due 
attività tipiche del periodo, tra cui la semina con 
strumenti preistorici. Attività rivolta a: bambini dai 6 
agli 11 anni. Costo: 6€. Su prenotazione entro le ore 
13.00 di venerdì  18 novembre chiamando o inviando 
messaggio whatsapp al 347 1067746.

Dicembre:
Sabato 10 dicembre, 10.00
Sul filo del Neolitico 
Durante l’apertura del sabato mattina dimostrazione 
pratica di archeologia simulativa in cui verrà armato un 
telaio verticale di età neolitica. Attività rivolta a: famiglie 
e bambini di tutte le età. Costo: attività gratuita. 
Ingresso al museo secondo bigliettazione ordinaria 
(gratuito per under 18 e cittadini di Montelupo)

28 e 29 dicembre 2022 
Campus natalizi al Museo 
Archeologico
Due mattinate da trascorrere al museo archeologico 
durante le vacanze di Natale: tanti laboratori e giochi 
per scoprire divertendoci le tante storie del nostro 
territorio! Attività rivolta a: bambini della Scuola 
Primaria. Costo: 12€ a bambino a mattina. MINIMO 10 
BAMBINI. Orari: 8.30-12.30. Prenotazione obbligatoria 
entro le 13.00 del 23 dicembre chiamando o inviando 
messaggio whatsapp al 347 1067746.

PICCOLI ARCHEOLOGI
CRESCONO!Laboratori e letture al MMAB

Piazza Vittorio Veneto, 11 - Telefono 0571 1590353
biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it


