Campus al Museo
SETTEMBRE 2018

A settembre è … TUTTA MIA LA CITTA’

Cinque mattine di settembre, cinque passeggiate per giocare insieme andando alla scoperta delle
storie nascoste intorno a noi, nei luoghi che frequentiamo ogni giorno! Tante storie nascoste ed nel
nostro paesaggio, per esempio in paese fra le piazze e le strade, nei musei, nei luoghi pubblici, come
anche in campagna … Le possiamo scoprire se impariamo ad essere dei bravi osservatori ed
esploratori. I nostri itinerari di scoperta ci porteranno a Montelupo, nella zona dell'Ambrogiana e
nelle frazioni vicine della Torre e di Fibbiana, ed anche in paese a Montelupo;
e poi fuori dal paese a Limite sull'Arno, dove arriveremo seguendo idealmente il corso del fiume Arno.
Le attività proposte nel Campus sono parte del catalogo del progetto NODI EDUCATIVI
DELL'EMPOLESE VALDELSA promosso dal Museo Archeologico di Montelupo a partire dal 2015 con la
partecipazione di diverse agenzie educative del territorio e rivolto a scuole, famiglie, gruppi privati.
In questa occasione del Campus Settembrino 2018 si propongono alcuni Nodi realizzati da
ArcheoProgetti Soc. Coop.
(http://www.territorieducativi.com/nodiempolesevaldelsa/category/archeoprogetti-scrl/)
Il Campus aderisce all’iniziativa della Regione Toscana S-passo al Museo, in vacanza dalla
scuola vietato annoiarsi! .
L’attività sarà realizzata dagli operatori della Cooperativa ArcheoProgetti.

A settembre è … TUTTA MIA LA CITTA’ è un laboratorio di 5 incontri: è possibile aderire al
laboratorio completo - 5 giorni - a soli 3 giorni , oppure ai singoli incontri.
Il Museo si riserva la possibilità di attivare le singole giornate del Campus soltanto al
raggiungimento di un numero minimo d’iscritti pari a ca 15 bambini. E’ previsto un numero
massimo di 25 bambini.
CHI PUO’ PARTECIPARE - Tutti i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni, o che comunque
abbiano frequentato il primo anno di scuola primaria.
ORARIO E ORGANIZZAZIONE - L’attività è dalle 9,00 alle 13,00: le famiglie che hanno
necessità del servizio Pre-Campus gratuito (ingresso anticipato alle 8,30) devono
segnalarlo nel modulo di iscrizione negli spazi appositi.
Il luogo di svolgimento dell’attività e relativo punto di ritrovo per i diversi incontri è indicato
in dettaglio nel programma.
La merenda di metà mattina è al sacco a cura delle famiglie.
PER ISCRIVERSI - Inviare entro il 5 settembre tramite email a info@musarcmontelupo.it la
modulistica compilata (scheda d’iscrizione e accettazione regolamento + scheda consenso
immagini), scaricabile anche sul sito del museo www.musarcmontelupo.it .
Per qualunque necessità potete contattare gli operatori del Museo al 370 3305087.
QUANTO COSTA Il costo del laboratorio di 5 mattine è di 40,00 €, per 3 mattine Il costo è di
25,00 €, per 1 incontro è di 9,00 €. I soci Coop hanno diritto al 10% di sconto. L’ingresso ai
Musei è gratuito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento avverrà il primo giorno di attività direttamente
agli operatori con rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento, vedi anche il Regolamento del
Campus allegato.
COSA PORTARE Merenda della mattina.

Per contattare gli operatori cell museo 370 3305087 - musarc 0571 541547
Attenzione! Per i genitori che volessero essere in contatto tramite WhatsApp con gli
operatori del museo nei giorni del laboratorio, sarà attivata una LISTA BROADCAST
temporanea del MusArcMontelupo per poter ricevere e dare comunicazioni rapidamente
tramite WA: per potervi partecipare è sufficiente registrare sulla propria rubrica il numero
del Museo - 370 3305087.

A settembre è … TUTTA MIA LA CITTA’

5 ITINERARI GIOCO ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO
Gli ITINERARI GIOCO si svolgeranno:
- nei giorni 10, 12 e 14 settembre a Montelupo (Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, in
paese e nelle frazioni limitrofe), 11 e 13 settembre in paese a Limite sull'Arno.
- in buona parte all'aperto, in uscita sul territorio. In caso di pioggia si svolgeranno comunque,
all'interno delle strutture museali con l'aiuto di mappe, foto e vari misteriosi oggetti.

PROGRAMMA
Lunedì 10 settembre - ANDAR PER VILLE... dal Museo a Fibbiana
Storia di un museo e di antiche famiglie che hanno vissuto e lasciato tracce interessanti nel territorio.
DOVE Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino - Parco Pubblico dell'Ambrogiana e frazione di
Fibbiana. Dalle 9,00 alle 13,00
Appuntamento alle 9,00 al Museo Archeologico di Montelupo, Via Santa Lucia
33, loc. Ambrogiana. Attività al museo ed in uscita nel Parco e a Fibbiana.

Martedì 11 settembre - SEGUENDO L'ARNO... parte prima
Alla scoperta delle antiche barche che navigavano in Arno: molte imbarcazioni affollavano il fiume un
tempo, ma com’erano? E cosa trasportavano?
DOVE Museo della Cantieristica Navale e del Canottaggio di Limite sull'Arno - Paese di Limite
sull'Arno. Dalle 9,00 alle 13,00
Appuntamento alle 9,00 al Museo della Cantieristica Navale e del Canottaggio
di Limite sull'Arno, piazza Cesare Battisti a Limite, (davanti al monumento ai
caduti, proprio sull’Arno). Attività al museo ed in uscita in paese.

Mercoledì 12 settembre - ANDAR PER PAESI E PER CASTELLI...
Montelupo: un paese, tante storie. Alla scoperta del paese e dell’antico castello: resterà ancora
qualcosa?
DOVE Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino – Paese di Montelupo. Dalle 9,00 alle 13,00
Appuntamento alle 9,00 al Museo Archeologico di Montelupo, Via Santa Lucia
33, loc. Ambrogiana. Attività al museo ed in paese.

Giovedì 13 settembre - SEGUENDO L'ARNO... parte seconda
Ma dove costruivano le barche? Riusciremo a trovare i cantieri?
DOVE Museo della Cantieristica Navale e del Canottaggio di Limite sull'Arno - Paese di Limite
sull'Arno. Dalle 9,00 alle 13,00
Appuntamento alle 9,00 al Museo della Cantieristica Navale e del Canottaggio
di Limite sull'Arno, piazza Cesare Battisti a Limite, (davanti al monumento ai
caduti, proprio sull’Arno). Attività al museo ed in uscita in paese.

Venerdì 14 settembre - STRADE DI CERAMICA E DI MUSEI …. A MONTELUPO
A Montelupo la ceramica è ovunque: andremo alla sua scoperta non solo nei musei ma anche in paese
e in luoghi inaspettati … anche in Comune!
DOVE Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino – MMAB - Paese di Montelupo. Dalle 9,00 alle
13,00
Appuntamento alle 9,00 al Museo Archeologico di Montelupo, Via Santa Lucia
33, loc. Ambrogiana. Attività al museo ed in paese.

Per contattare gli operatori : cell museo 370 3305087 - musarc 0571 541547

