
 

 

 

OFFERTA DIDATTICA 

2017-2018 



Il MuMeLoc – Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi – nasce con lo scopo di 

promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. E’ un museo 

multimediale che non conserva oggetti e cimeli, ma espone e racconta storie fatte di 

voci e immagini che evocano e raccontano i segni lasciati dal passato nelle forme del 

paesaggio toscano e nella memoria dei suoi abitanti.  

Fra gli interlocutori privilegiati del Museo c’è il mondo della scuola, per cui il  

MuMeLoc intende rappresentare una struttura di sperimentazione didattica, mettendo 

a disposizione degli insegnanti e delle scolaresche, di ogni ordine e grado, i propri 

spazi e le proprie competenze, offrendo un ampio ventaglio di proposte formative che 

trovate dettagliate nelle pagine seguenti.  

La nostra offerta didattica è stata suddivisa in aree tematiche identificate per colore, 

come indicato di seguito:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni percorso didattico è identificato da un numero, un titolo e un target di 

riferimento, oltre al prezzo, tutti dati contenuti in una tabella riepilogativa. Lo staff 

degli esperti è a disposizione delle scuole e degli insegnati per sviluppare anche 

percorsi speciali legati alla programmazione scolastica e a particolari progetti nei 

quali le classi possono essere coinvolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Visita al Museo e Visita Storico Ambientale al Padule di Fucecchio.  

 STORIA E TERRITORIO            

 
 ARCHIVIO             

 
 ECCIDIO DEL PADULE DI FUCECCHIO          

 

 

 I MEDICI             

 
 L’AMBIENTE INTORNO A NOI           

 

 

 TRADIZIONI CONTADINE           

 

 

 
Rivolto a:  

scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

A cura di:  Centro RDP del Padule di Fucecchio  

Durata:  Itinenrario di 1 giorno: visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule.  

Costo.  € 4.50  

 
Rivolto a:  

scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

A cura di:  Centro RDP del Padule di Fucecchio  

Durata:  Itinenrario di 1 giorno: visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule.  

Costo.  € 4.50  

 
Rivolto a:  

scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

A cura di:  Centro RDP del Padule di Fucecchio  

Durata:  Itinenrario di 1 giorno: visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule.  

Costo.  € 4.50  

 
Rivolto a:  

scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

A cura di:  Centro RDP del Padule di Fucecchio  

Durata:  Itinenrario di 1 giorno: visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule.  

Costo.  € 4.50  

 
Rivolto a:  

scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

A cura di:  Centro RDP del Padule di Fucecchio  

Durata:  Itinenrario di 1 giorno: visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule.  

Costo.  € 4.50  

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

I percorsi didattici dovranno essere prenotati compilando la scheda allegata entro il  

23 DICEMBRE 2017  

Si chiede di prediligere nella scelta i giorni di apertura del museo (lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-

12.30) è comunque possibile richiedere la prenotazione per altri giorni e orari. La prenotazione può 

essere effettuata anche telefonicamente è però necessario anche provvedere a inviare e/o consegnare 

la scheda compilata al Museo o in alternativa all’operatore della Biblioteca Emma Perodi che 

provvederà a consegnarlo al personale del Museo.  

Info e recapiti: www.mumeloc.it cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it – 

info@mumeloc.it telefono 0571906247 – 0571 906225  
 

mailto:cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it
mailto:info@mumeloc.it


 

      1. Visita al Museo + Visita Storico Ambientale al Padule di Fucecchio 

Il Padule presenta anche motivi di grande interesse storico legati agli interventi 

gestionali in epoca medicea e lorenese. La visita tocca le principali emergenze 

storico/architettoniche lungo un percorso ai margini del bacino palustre.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: itinerario di 1 giorno (visita di 2 ore al MuMeLoc e escursione di 3 

ore in Padule); 

 costo: € 4,50. 

 

 

2.   Visita al Museo + Visita Storico Ambientale al Montalbano 

Visita all'assetto collinare del Montalbano, in particolare al territorio cerretese, per comprendere 

l'attuale uso del suolo e gli sviluppi dell'agricoltura in epoca contemporanea.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: itinerario di 1 giorno (visita di 2 ore al MuMeLoc e escursione di 3 ore sul Montalbano); 

 costo: € 4,50. 

 

 

     3.   Cerreto Guidi e i Castelli del Montalbano nell'età Medievale 
Il progetto si propone di ripercorrere la storia di Cerreto nell'età medievale, dalla fondazione allo 

sviluppo del castello nel periodo comunale, fino alla costruzione delle cerchie murarie. In seguito, sarà 

indagato il rapporto con il territorio circostante, con il fiume Arno e con i castelli vicini.  

Il progetto si propone inoltre di affrontare un'analisi delle strutture amministrative e di governo del 

Comune trecentesco e delle strutture amministrative e giudiziarie del castello di Cerreto fra i secoli XIV 

e XV. La ricostruzione storica sarà affrontata sulla base dell'indagine diretta su alcuni documenti 

custoditi presso l'Archivio Storico Comunale.  

 

Articolazione del progetto: Incontro al Museo. Gli strumenti dello storico. Lezione con proiezione di 

diapositive. Dopo la lezione il laboratorio può proseguire con una visita guidata a scelta tra le seguenti, 

concordate con i docenti interessati:  

A -visita guidata al Borgo di Cerreto;  

B -visita guidata all'Archivio Storico Comunale di Cerreto; 

 

 rivolto a: scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Paolo Santini; 

 durata: incontro al MuMeLoc di 2 ore + visite guidate A e/o B di 2 ore ciascuna; 

 costo:  incontro al MuMeLoc € 3,00; 

incontro al MuMeLoc + visita guidata A € 6,00; 

incontro al MuMeLoc + visite guidate A e B € 9,00. 

 

 

 

 

 

 

STORIA E TERRITORIO 

 

 

ARCHIVIO 

 



  

4.    Il Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e il passaggio del fronte, il 

dopoguerra. Le Fonti per la ricostruzione storica 
Il percorso si propone di affrontare il periodo storico che va dai primi anni del Novecento fino al 

secondo dopoguerra, attraverso la ricerca, la lettura, l'esame e l'interpretazione dei documenti 

archivistici custoditi nell'Archivio Storico Comunale. Questo percorso potrà avere diverse direttrici di 

approfondimento da concordare.  

 

 rivolto a: scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Paolo Santini; 

 durata: 2 ore; 

 costo: € 3,00. 

 

 

5.    L'Archivio e i documenti. Un nuovo modo di fare e studiare storia  
Il laboratorio si propone di fornire agli studenti le nozioni basilari relative al concetto di archivio, di 

documento, di raccolta di documenti e sulle metodologie di ricerca sui documenti stessi: dove si 

trovano, come si trovano, a cosa possono servire (lo scopo è proprio quello di fornire le conoscenze 

necessarie per comprendere come si imposta una ricerca storica).  

Un viaggio affascinante per capire la storia locale del territorio attraverso la scoperta di immensi tesori 

archivistici quasi sconosciuti e quasi mai utilizzati per la ricerca storica.  

 

Articolazione del progetto: Incontro al Museo. La metodologia per la ricerca storica: la storia locale; le 

fonti per una corretta interpretazione del percorso di conoscenza storica. L'Archivio: i documenti. Visita 

all'Archivio: gli strumenti per la ricerca del documento. Individuazione dei documenti da rielaborare in 

seguito. Esame, trascrizione e digitalizzazione dei documenti: prospetti statistici, considerazioni e 

interpretazione dei risultati dei documenti elaborati.  

 
 rivolto a: scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Paolo Santini; 

 durata: incontro al MuMeLoc di 2 ore + visita Archivio 2 ore; 

 costo:  incontro al MuMeLoc € 3,00; 

incontro al MuMeLoc + visita Archivio € 9,00. 

 

 

6.    La guerra in casa (Toscana, 1943 -1944) e la strage del Padule  
Il percorso si propone di affrontare il periodo storico che va dal 25 luglio del 1943 al 2 settembre del 

1944 (giorno della Liberazione) attraverso la ricerca, la lettura, l'esame e l'interpretazione dei documenti 

archivistici custoditi nell'Archivio Storico Comunale.  

In particolare, saranno affrontati i temi relativi al passaggio del fronte ed alle stragi compiute 

dall'esercito tedesco durante la ritirata fra il 1944 ed il 1945. 

Approfondimento privilegiato di questo percorso, la strage che coinvolse pesantemente la popolazione 

del comune di Cerreto Guidi nell'agosto del 1944. Il laboratorio si può articolare in più incontri: 

INCONTRO AL MUSEO E/O IN ARCHIVIO.  

 

 rivolto a: scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Paolo Santini; 

 durata: 2 ore; 

 costo: € 3,00. 

 

 

 



 

 

7.     Visita guidata al MuMeLoc + visita luoghi Eccidio Padule di Fucecchio 

Visita sui luoghi dell'Eccidio del Padule di Fucecchio (tutto l'anno): 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.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: itinerario di 1 giorno (visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore in Padule); 

 costo: € 4,50. 

 

 

8.     Sulle tracce di Oddino: laboratorio spettacolo sui giorni dell'Eccidio  

Un antico canto toscano è il lasciapassare che addolcisce i primi passi alla scoperta di una storia amara, 

quella dell’eccidio del Padule di Fucecchio, il 23 agosto 1944.  

 

Le due attrici, con gli strumenti dell’arte teatrale, conducono i ragazzi 

ad incontrare quegli eventi, seguendo i passi di un loro coetaneo, 

Oddino, personaggio nato dalla penna sensibile di Piero Malvolti nel 

racconto L’inutile strage, contenuto nel volume Diario di famiglia 

(Editoriale Olimpia, 1964).  

 

 

 

Il racconto teatrale, che prende a prestito lo sguardo lieve di Oddino, si muove nello spazio del 

MuMeLoc ed apre un varco tra il presente e quella lontana estate, permettendo ai ragazzi di creare un 

rapporto personale con gli eventi.  

Nella ricerca di un ponte tra il passato e il presente, il laboratorio prosegue con:  

-un brainstorming emotivo, espressione a caldo di quanto vissuto dai ragazzi;  

-un breve excursus storico, che inquadra la vicenda narrata nella tela più grande della II Guerra 

Mondiale e ne rivela retroscena e responsabilità;  

-un’attività afferente all’ambito della nonviolenza attiva, attraverso alcune coppie di parole-

chiave, che mette in gioco ciascun ragazzo, in prima persona, in un dibattito coinvolgente sui temi della 

violenza, della responsabilità.  

Parlando di scelte fatte e scelte da fare, chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di farsi domande, di sentirsi 

chiamati in causa, ogni giorno.  

 
 rivolto a: classi IV e V della scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Diletta Landi, attrice, cantante, regista, formatrice teatrale (A.p.s. Riddadarte) e Sonia 

Montanaro, attrice, narratrice, formatrice teatrale e alla nonviolenza (Compagnia La Volpe con 

il Lume); 

 durata: 2 ore e mezzo, presso il MuMeLoc; 

 costo: €6,00. 

 

 

9.    L'Eccidio del 23 Agosto 1944 
In questo laboratorio gli studenti sono stimolati ad analizzare un tragico avvenimento di storia 

contemporanea, attraverso il confronto delle testimonianze che essi stessi contribuiscono ad elaborare. Il 

laboratorio si articola in più incontri:  

INCONTRO AL MUSEO La visita si incentra sull'analisi dei documenti e sull'utilizzo degli strumenti 

multimediali presenti all'interno del Museo. Dopo l'analisi del contesto storico generale e un 

 

ECCIDIO DEL PADULE DI FUCECCHIO 

 



inquadramento territoriale, i ragazzi prendono contatto con gli eventi di storia locale attraverso la 

proiezione di filmati specifici avviando un proprio lavoro di reperimento e raccolta di testimonianze sul 

tema. 

VISITA SUL TERRITORIO Visita a Castelmartini, Cintolese e lungo la via del Porto dell'Uggia, con 

una particolare sosta al Giardino della Memoria e al Monumento sull'Eccidio a Castelmartini. 

INCONTRO IN CLASSE Ricostruzione degli eventi del 23 agosto 1944 localizzando gli episodi su una 

cartografia appositamente predisposta e utilizzando le informazioni e le testimonianze raccolte.  

 

 rivolto a: scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: tre incontri così suddivisi: 

- incontro al Museo 2 ore; 

- visita sul territorio 3 ore; 

- incontro in classe 3 ore; 

 costo: € 9,00. 

 

 
 

I MEDICI al MuMeLoc  

 

 10.  Le vie dei Medici 
Il progetto e la relativa pubblicazione, denominata “Le Vie dei 

Medici”, curata da Patrizia Vezzosi, sono stati presentati al 

WTE Salone Mondiale Turismo UNESCO – Siena, 23 

settembre 2017. 

 
Il Laboratorio è di grande attualità in relazione al recente 

riconoscimento di Ville e Giardini Medicei a Patrimonio 

dell’Umanità (UNESCO, 26/6/2013), all’interesse suscitato 

dalla Fiction di RAI 1 I MEDICI e all’avvicinarsi del 2019, 

V Centenario della nascita di Cosimo I, primo Granduca di 

Toscana (1519-1574) e della morte di Leonardo Da Vinci 

(1452-1519).  

In sintonia con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 

primo ciclo d’istruzione 2012, e con le significative 

innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 Buona Scuola (ricerca-territorio), il Laboratorio intende 

favorire negli studenti la conoscenza della dinastia medicea, la cui ricchezza e potere sono efficacemente 

rappresentati dai Ritratti ufficiali, dalle Ville Medicee e da numerosi altri documenti materiali ad oggi poco 

conosciuti e valorizzati nella loro valenza di Itinerari Medicei.  

Il Laboratorio è centrato sull’importanza del valore formativo ed educativo del patrimonio culturale e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla didattica, attraverso un approccio metodologico sperimentale, 

documentario e sistemico, che partendo dai beni culturali presenti nel nostro territorio evidenzia le relazioni 

fra beni ‘maggiori’, beni ‘minori’, territori, musei. Avvalendosi dei risultati già raggiunti, documentati in 

diverse pubblicazioni e opuscoli di carattere divulgativo, il Laboratorio è finalizzato all’approfondimento e 

allo sviluppo creativo delle tematiche trattate. Gli studenti saranno così i protagonisti della valorizzazione del 

proprio territorio.  

Il Laboratorio è articolato in 4 possibili PERCORSI e ogni percorso è articolato in 2 moduli di 

approfondimento calibrati in base alle specifiche esigenze e al livello scolastico degli studenti. 

 

 

 

 

 

I MEDICI 



Percorso 1 I MEDICI: RITRATTI MEDICEI 

 rivolto a: scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Patrizia Vezzosi; 

 durata: 

A- incontro al Museo “Ritratti Medicei” 2 ore; 

B- incontro al MuMeLoc 1 ora + visita ai ritratti medicei conservati presso la Villa di 

Cerreto Guidi 1 ora; 

 costo:  A € 3,00   -   B € 6,00. 

 
*è possibile concordare, in alternativa alla Visita alla Villa di Cerreto Guidi, una visita ai ritratti medicei della Serie 

Aulica conservata agli Uffizi. 

 

 

Percorso 2 I MEDICI: SISTEMA TERRITORIALE VILLE MEDICEE 

 rivolto a: scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Patrizia Vezzosi; 

 durata: 

A- incontro al Museo “Ville Medicee” 2 ore; 

B- incontro al MuMeLoc 1 ora + visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi 1 ora; 

 costo:  A € 3,00   -   B € 6,00. 

 
*è possibile concordare, in alternativa alla Visita alla Villa di Cerreto Guidi, una visita ad altre Ville Medicee. 

*è possibile concordare un percorso interdisciplinare in inglese. 

 

 

Percorso 3 I MEDICI: ITINERARI MEDICEI IN TOSCANA con approfondimento 

sull’ITINERARIO DELLA GRANDE BONIFICA MEDICEA DEL LAGO-PADULE DI 

FUCECCHIO 

 rivolto a: scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Patrizia Vezzosi; 

 durata: 

A- incontro al Museo “Itinerari medicei in Toscana – itinerario della Grande Bonifica del 

Lago-Padule di Fucecchio” 2 ore; 

B- incontro al MuMeLoc 1 ora + visita ai ritratti medicei conservati presso la Villa di 

Cerreto Guidi 1 ora; 

 costo:  A € 3,00   -   B € 6,00. 

 
*è possibile concordare, in alternativa alla Visita alla Villa di Cerreto Guidi, un percorso-itinerario mediceo locale 

relativo alla Grande Bonifica Medicea del Lago-Padule di Fucecchio con perno nella Villa di Bellavista a Borgo a 

Buggiano (PT). 

 

Percorso 4 I MEDICI: LA VERA STORIA DI ISABELLA DE’ MEDICI 

Lieta vivo et contenta. La canzone di Isabella de’ Medici 

 rivolto a: scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Patrizia Vezzosi; 

 durata: 

A- incontro al Museo “Isabella de’ Medici e la sua famiglia” 2 ore; 

B- incontro al MuMeLoc 1 ora + visita alla Villa di Cerreto Guidi – La vera storia di 

Isabella de’ Medici partendo dalla lettura del suo ritratto 1 ora; 

 costo:  A € 3,00   -   B € 6,00. 

 
*è possibile concordare un percorso interdisciplinare in inglese. 

 

 

 



 
 

 

11.   Visita guidata al MuMeLoc + visita naturalistica Padule di Fucecchio  
Visita naturalistica nel Padule di Fucecchio (da Febbraio a Maggio): un'incredibile opportunità per 

osservare flora e fauna degli ambienti palustri. La visita a piedi si svolge lungo gli argini interni dell'area 

umida, con una lunga sosta all'osservatorio faunistico della Riserva Naturale.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: itinerario di 1 giorno (visita di 2 ore al 

museo e escursione di 3 ore in Padule); 

 costo: € 4,50. 

 

12.    Visita guidata al MuMeLoc + visita 

naturalistica Montalbano 
Visita naturalistica sulle Colline del Montalbano (tutto 

l'anno): diversi itinerari consentono di conoscere, dando particolare rilievo a flora e fauna, gli ambienti 

più significativi del sistema collinare: aree coltivate, macchia mediterranea, boschi submontani, corsi 

d'acqua.  
 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: itinerario di 1 giorno (visita di 2 ore al museo e escursione di 3 ore sul Montalbano); 

 costo: € 4,50. 

 

 

 

13.   Il padule e le colline: il paesaggio nel tempo  
L'itinerario inquadra il Padule di Fucecchio e le colline del Montalbano da un punto di vista geografico 

e storico (dal Medioevo a oggi) evidenziando le trasformazioni paesaggistiche e ambientali legate ai tipi 

di organizzazione sociale che qui hanno preso forma. Il laboratorio si articola in più incontri:  

 

INCONTRO AL MUSEO Cos'è il paesaggio: le componenti di una lettura delle forme. Introduzione alla 

evoluzione storico-ambientale del Padule, con l'ausilio di cartografia e strumenti audiovisivi.  

VISITA SUL TERRITORIO Escursione guidata nelle località di Ponte a Cappiano, dove si analizza la 

struttura del Ponte e gli effetti sul territorio dei suoi cambiamenti, e di Massarellla.  

VISITA SUL TERRITORIO Visita all'assetto collinare del Montalbano, in particolare al territorio 

cerretese, per comprendere l'attuale uso del suolo e gli sviluppi dell'agricoltura in epoca contemporanea. 

INCONTRO IN CLASSE Rielaborazione dei concetti appresi attraverso materiali didattici 

appositamente predisposti ed eventuali approfondimenti.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: articolato in 3 o 4 incontri: 

A-incontro al Museo 2 ore + visita sul territorio 3 ore ciascuna 

oppure 

B-incontro al Museo 2 ore + 2 visite sul territorio di 3 ore ciascuna + incontro in classe di 2 

ore; 

 costo: tre incontri € 9,00 – quattro incontri € 12,00. 

 

 

 

 

L’AMBIENTE INTORNO A NOI 



 

 

 

 

14.   Il baule del mezzadro  
Questo è un laboratorio sulla civiltà contadina. Per conoscerla partiamo da manufatti d’uso quotidiano,  

adesso quasi scomparsi, avvicinandoli con gli strumenti del teatro giocato e della narrazione. Gli oggetti 

parlano. Come li ascolto? Quali strumenti ho per decifrare il loro messaggio? La pista si apre con un 

baule venuto dal tempo dei mezzadri, racchiude oggetti che forse non ho mai visto prima. Una mezzina, 

un corno per le forbici, una lanterna... Li guardo e sono spunto per piccole storie fantastiche da creare 

insieme, qui, ora. Che sorpresa, però, vederli ritrovare il loro posto, il proprio senso. Tramite documenti 

del museo e una coinvolgente narrazione teatrale, i bambini guardano gli arnesi prendere vita, così come 

esistevano allora. Ed ecco una nuova storia ci attende da scrivere e disegnare -in piccoli gruppi 

avviciniamo il verosimile. Cosa mi raccontano davvero, ancora?  

 

 rivolto a: bambini della scuola dell’infanzia, bambini della scuola primaria; 

 a cura di: Sonia Montanaro, attrice, educatrice e formatrice teatrale; 

 durata: 

      A: 

- incontro di 1 ora con i bambini di 3-4 anni; 

- incontro di 1 ora e mezzo con i bambini di 5 anni; 

- incontro di 2 ore con le classi della Primaria; 

B: 

- incontro al MuMeLoc come descritto sopra + un incontro/laboratorio con un artigiano 

locale, a cura del Centro RDP del Padule di Fucecchio. 

 costo: A € 3,00 bambini scuola dell’infanzia, € 4,50 bambini scuola primaria; 

           B € 5,00 bambini scuola dell’infanzia, € 7,50 bambini scuola primaria. 

 

 

15.   Impariamo un antico mestiere  
Il percorso si articola in due tempi:  

INCONTRO AL MUSEO Con l'ausilio di materiali e diapositive si fornisce una panoramica sulle 

attività tradizionali legate alla vita contadina e al Padule: la lavorazione delle erbe, la pesca, 

l'agricoltura, la caccia e tutte le attività artigianali collegate e i relativi strumenti di lavoro. I ragazzi 

sono stimolati a raccogliere personalmente testimonianze di queste attività.  

INCONTRO IN LABORATORIO O IN CLASSE Prova pratica di intreccio delle erbe palustri da parte 

dei ragazzi per la realizzazione di alcuni semplici manufatti e quando possibile incontro con un artigiano 

del luogo che dà una dimostrazione pratica dell'intreccio. Se l'incontro si svolge presso il laboratorio del 

Centro a Castelmartini, i ragazzi hanno anche la possibilità di vedere i manufatti esposti, legati alla vita 

contadina.  

 

 rivolto a: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

 a cura di: Centro RDP del Padule di Fucecchio; 

 durata: incontro al Museo 2 ore + incontro in laboratorio o in classe 3 ore; 

 costo: € 6,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIZIONI CONTADINE 



 

 

 

 

 
Scuola_______________________________Comune________________ Cerreto Guidi___________ 
Tel. ___ / __________ Classe _____ N° alunni_____Insegnante/i____________________________  
 
*i laboratori possono essere svolti con un gruppo classe per volta  

 

Giorno settimanale ed orario preferito  
 

 Periodo preferito (mese) ______________________________________________________  
 

   Lunedì  Martedì    Mercoledì        Giovedì         Venerdì 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mattina 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pomeriggio 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Attività didattica prescelta  

 
□ Visita guidata al MuMeLoc  
 
oppure un percorso didattico a scelta: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Storia e territorio      □ 01 □ 02 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Archivio       □ 03 □ 04  □ 05 □ 06 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Eccidio del Padule di Fucecchio    □ 07  □ 08 □ 09  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
I Medici     □ 10 – 1A □ 10 – 1B □ 10 – 2A  □ 10 – 2B 
      □ 10 – 3A  □ 10 – 3B  □ 10 – 4A □ 10 – 4B 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’ambiente intorno a noi     □ 11  □ 12 □ 13A □ 13B 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tradizioni contadine      □ 14A □ 14B □ 15 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Note da parte del Docente______________________________________________________________  

 
NB: si ricorda che l’adesione comporta il versamento delle quote individuali da corrispondere, in  
unica formula, alla biglietteria del museo.  

 
 

Modulo da compilare e inviare entro il 23 Dicembre 2017 per e-mail a: 
info@mumeloc.it oppure a cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it; 

è possibile anche effettuare la prenotazione telefonando al numero 0571 906247 o 0571 906225. 

Scheda di Adesione 
Attività didattiche Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi 

mailto:info@mumeloc.it
mailto:cultura@comune.cerreto-guidi.fi.it


INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

Il MuMeLoc – Museo della Memoria Locale, si trova in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi (FI). 

 

Come arrivare 

Autostrada A1, uscita Firenze Signa; imboccare la Superstrada Firenze-Pisa-Livorno (direzione Pisa-
Livorno). Uscire a Empoli Est, attraversare Empoli, svoltare sulla SP 31 per entrare in Cerreto Guidi. 
 
Autostrada Firenze Mare A11, uscita Altopascio. 
 
Autostrada A12, uscita Pisa Centro. 
 

Dove sostare 

Con scuolabus 

E’ possibile entrare in Via Vittorio Veneto ed effettuare la fermata nei pressi del Museo, poco prima 

dell’edificio Comunale, per far scendere i ragazzi (nella planimetria, il punto azzurro). 

In autobus 

E’ opportuno effettuare la fermata in una piazzola proprio all’inizio di Via Vittorio Veneto; da lì, i ragazzi e 

gli insegnanti potranno proseguire a piedi fino al Museo (nella planimetria, il punto rosso). 


