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Ecomuseo del Casentino  

Anno 2016/2017 

 

 

 

Proposte didattiche, ludiche ed 

educative del Museo dello Sci, del 

Museo del Bosco e della Montagna e 

della Collezione Ornitologica Carlo 

Beni di Stia (AR) 

“Un rilancio che guarda al futuro” 

In collaborazione con: 

 

 

 
 
 

Associazione di 

Promozione Sociale 

Thémenos 
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Le attività proposte sono format specifici ed esclusivi 
dell’Ecomuseo del Casentino (Museo del Castello di 
Porciano e Museo dello Sci e del Bosco e della Montagna 
di Stia) dell’APS “ThémeNOS” e dell’APS “Gli Amici 
dell’Asino”. Come tali, sono inserite all’interno della 
programmazione ecomuseale dell’anno 2016/2017 e 
nell’ambito delle rassegne dei singoli soggetti coinvolti.  

Tutte le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo 
potendo usufruire di locali al chiuso nei diversi contesti di 
attuazione.  

L’offerta complessiva è modulabile in base alle molteplici età 

dei partecipanti e a richieste specifiche per visite scolastiche, 

visite al di fuori degli orari di apertura, piccoli eventi e 

manifestazioni.  

 

 

Info, contatti e organizzazione 

Marta Signi  

Guida AIGAE e Presidente dell’APS Amici dell’Asino 

320/0676766; amici.asino@alice.it 

Andrea Biondi 

Curatore e Responsabile delle Attività Didattiche del 

Museo del Castello di Porciano e Segretario e tesoriere 

dell’APS Thémenos 

333/3834001; themenosaps@gmail.com 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Tracce dal mondo delle piante  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’attività: Apprendere le parti principali della 
foglia, la terminologia descrittiva specifica e le principali 
speciali forestali del Casentino attraverso un laboratorio 
dedicato. 
Partendo da un’attività di osservazione e piccoli accenni sulle 
parti principali che compongono le piante si procederà alla 
costruzione di un piccolo erbario da portare a casa attraverso 
due tecniche principali che tengono conto dell’età dei bambini 
che realizzano il laboratorio: 
- produzione di calchi delle foglie con il gesso (gli oggetti creati 
possono diventare anche utilissimi profuma biancheria )  
-creazione di un piccolo libretto  attraverso il quale prendere le 
impronte digitali con le cere e la carta velina 
 
Durata: mezza giornata (10-13)  
 
Destinatari: scuola materna, primaria 
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Costo indicativo: € 3,00 a bambino  
 

Note: su richiesta posso essere realizzati anche oggetti e 
contenitori che prendono spunto dalla forma  e dal disegno 
delle foglie: da semplici contenitori per la casa  a mattonelle da 
giardino  in cemento (periodo estivo- autunnale). Il laboratorio 
in questione potrà essere realizzato a partire dal periodo 
primaverile allorché le piante avranno messo le foglie. 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Pigna Igrometro  
 
Descrizione dell’attività: costruzione di un igrometro fatto in 
casa utilizzando la proprietà del legno di allargarsi o restringersi 
in base all’umidità dell’aria. Il laboratorio si realizza con una 
pigna di pino nero (posta su un supporto rigido) e la 
costruzione di una scala meteorologica da porre a fianco alla 
pigna. Al cono viene applicato un spillo e una freccia che 
indicherà la scala meteo: con il bel tempo la pigna si aprirà e la 
freccia indicherà il sole, con la pioggia la pigna si chiuderà e la 
freccia indicherà pioggia o posizione intermedie. 
  
Durata: mezza giornata  (10-13) 
 
Destinatari: scuola primaria  
 
Costo indicativo: € 3,00 a bambino  
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Caccia all’oggetto...all’incontrario  
 

Descrizione dell’attività: 
partendo dalla foto di un 
oggetto di uso comune 
odierno viene chiesto a 
bambini, organizzati anche 
in squadre, di individuare 
tra quelli della raccolta del 
Museo del Bosco e della 
Montagna: un viaggio 
giocoso a ritroso con il 
fascino della scoperta.  
 
 
 
 
 

Durata: mezza giornata (10-13) 
 
Destinatari: scuola primaria  
 
Costo indicativo: € 3,00 a bambino 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna e Molin di Bucchio  
 
TITOLO: Gusti di Montagna 
 
 

Descrizione dell’attività: piccolo percorso tematico che 
accomuna la vita in foresta (esemplificata nella visita alle sale 
del Museo del Bosco e della Montagna) con la pratica della 
molitura per la produzione di farine (esemplificata con la visita 
a Molin di Bucchio), prodotto fondamentale per le popolazioni 
della montagna. Partendo con la visita a Stia presso il Museo 
del Bosco e della Montagna, si introdurranno anche gli 
alimenti di cui si cibavano gli uomini che lavoravano nei boschi 
per finire proprio a Molin di Bucchio con un laboratorio 
dedicato alle spezie (di facile, comune e rapido reperimento) 
per la conservazione dei prodotti alimentari. Ai ragazzi verrà 
fatto preparare un sale aromatico o un mix simile. 
 
Durata: mezza o intera giornata  
 
Destinatari: primarie  
 
Costo indicativo: € 3,00 a bambino 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Amico Asino…oggi come allora! 
 
Descrizione dell’attività: l’asino e la sua presenza nei centri 
montani, figura nevralgica per l’economia del luogo tanto da 
diventare parte del “ genius loci “ di piccole comunità che in 
questo animale vedevano un tentativo di riscatto dalla povertà 
estrema, un fedele collaboratore e un bene da custodire: oggi, 
lontano da queste condizioni di vita, ripercorriamo con i 
bambini una alcuni episodi della storia della nostra montagna, 
usuali fino a non più di 50 anni fa (anche se a volte sembra 
passata un’eternità!), attraverso laboratori pratici che insegnano 
gesti rituali dei boscaioli (come portare le legna con l’asino) o 
della massaia (come caricare il grano per andare al mulino) e 
con la collaborazione di asinelli a misura di bimbo.  
 

Durata: mezza 
giornata o intera  
 
Destinatari: 
materna e primaria  
 
Costo indicativo: 
5,00 a bambino 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna e Molin di Bucchio  
 
TITOLO: Il Casentino tra antichi mestieri, transumanza e 
tempo libero 
 

Descrizione dell’attività: viaggio nel mondo delle attività 
lavorative che hanno contrassegnato la storia sociale tra il XIX 
e il XX secolo del Casentino. Attraverso una visita guidata a 
Molin di Bucchio, si scopriranno gli aspetti storici della 
transumanza e della troticoltura, oltre ovviamente ai segreti 
secolari dei mugnai. A seguire, i giovani studenti visiteranno il 
Museo del Bosco e della Montagna a Stia, dove avranno modo 
di conoscere, oltre ad inusuali utensili della tradizione artigiana 
e contadina, anche la passione dei casentinesi per lo sci e il 
tempo libero. 
 
Durata: mezza giornata o intera 
 
Destinatari: primaria e secondaria di primo grado 
 
Costo indicativo: € 3,00 a bambino 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna e Molin di Bucchio  
 
TITOLO: Nodi e intrecci per le corde a quattro capi  
 
Descrizione dell’attività: La corda si rompe. Si butta? No! 
Pochi e rapidi gesti per imparare soluzioni ingegnose per 
annodare corde e cordini e creare con i nodi tipici dei 
boscaiolo che vivevano in foresta buona parte dell’anno.  
E’ previsto un laboratorio pratico manuale perla produzione di 
un piccolo oggetto ricordo da portare a casa. 

 

Durata: mezza giornata  

 

Destinatari: primarie 

 

Costo indicativo: € 

3,00 a bambino  
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE: Mostra della 
Guerra e Resistenza di Moggiona e   
 
TITOLO: Il Casentino in Guerra 
 
Descrizione dell’attività: un viaggio nella memoria del 
passaggio del secondo conflitto mondiale sul nostro territorio. 
Dopo una breve escursione sull’Anello della Linea Gotica di 
Montanino, gli studenti si sposteranno alla Mostra Permanente 
della Guerra e Resistenza di Moggiona. Nel pomeriggio, gli 
studenti visiteranno il Parco della Memoria di Stia, dove il 17 
aprile 1944 furono fucilati 17 giovani partigiani romagnoli. La 
giornata terminerà con la visita del Museo del Bosco e della 
Montagna, dove alla visita seguiranno ulteriori 
approfondimenti sulla Resistenza.  
 
Durata: intera giornata 
 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
Costo indicativo: € 5,00 a bambino 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna e Museo del Castello di Porciano 
 
TITOLO: Dante e la Divina Commedia in Casentino: 
luoghi, oggetti, montagne e castelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dell’attività: Visita al Museo dello Sci e del Bosco e 
della Montagna alla scoperta del mondo della montagna tra 
boscaioli, pastori e mugnai nel Medioevo e caccia al tesoro nel 
museo alla ricerca degli oggetti legati a questo mondo presenti 
nei diversi canti della Divina Commedia. A seguire visita al 
Museo del Castello di Porciano dove Dante soggiornò durante 
il suo esilio ed incontro con personaggi in costume.  
 
Durata: mezza giornata o intera 
 
Destinatari: primarie e secondarie di primo grado 
 
Costo indicativo: € 5,00 a bambino  
 
Note: Alcuni degli operatori saranno vestiti in costume storico 
del XIII secolo. 
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna e dintorni di Stia. 
 
TITOLO: Gli uccelli rapaci nel Medioevo – Falchi, poiane 
e gheppi alla corte dei Conti Guidi  

 
Descrizione dell’attività: Visita al Museo dello Sci e del Bosco e 
della Montagna alla scoperta del mondo degli uccelli rapaci nel 
Medioevo con operatori in costume e visita della vasta 
collezione ornitologica “Carlo Beni” conservata nella raccolta 
museale a cura di una guida ambientale sulle faune 
ornitologiche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
L’attività comprende un laboratorio pratico-visivo dedicato ai 
rapaci da osservare sia nel Museo che in carne ed ossa e da 
realizzarsi in ambiente naturale. Si prevede anche la possibilità 
di attivare  escursioni a tema in ambiente collinare. 
 
Durata: mezza giornata (10-13) 
 
Destinatari: primarie e secondarie di primo grado 
 
Costo indicativo: € 5,00 a bambino  
 
Note: Gli operatori saranno vestiti in costume storico del XIII 
secolo. 



 
 

14 

STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Araldica e Medioevo: gli uccelli rapaci e i 
cavalieri medievali 
 
Descrizione dell’attività: Visita al Museo dello Sci e del Bosco e 
della Montagna alla scoperta del mondo degli uccelli rapaci nel 
Medioevo con operatori in costume. L’attività comprende un 
laboratorio pratico-visivo dedicato ai rapaci e all’araldica nel 
Medioevo durante il quale i partecipanti dovranno realizzare i 
loro scudi con i propri stemmi secondo la tematica dei vari 
simboli, colori e specie degli uccelli nel Medioevo.  

 
Durata: Mezza giornata (10-13) 
 
Destinatari: primarie e secondarie di primo grado 
 
Costo indicativo: € 3,00 a bambino  
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STRUTTURA/STRUTTURE INTERESSATE:  Museo del 
Bosco e della Montagna  
 
TITOLO: Metallo ed acqua: monete nel Medioevo 
 
Descrizione dell’attività: Visita al Museo dello Sci e del Bosco e 
della Montagna alla scoperta del mestiere del fabbro nel 
Medioevo con personaggi vestiti in costume che illustreranno 
tecniche, oggetti, monete ed armi prodotte dai fabbri nell’Età 
di Mezzo. L’attività comprende un laboratorio pratico-visivo 
dedicato alla produzione delle monete nel Medioevo con la 
possibilità per ogni partecipante di coniare la propria monetina 
realizzata con la semplice battitura di metallo morbido 
(rame/ottone). 
 
Durata: Mezza giornata (10-13) 
 
Destinatari: primarie e secondarie di primo grado 
 
Costo indicativo: € 5,00 a bambino  
 
Note: Gli operatori saranno vestiti in costume storico del XIII 
secolo.  


