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Come di consueto anche per questo anno scolastico il Siste-

ma dei Musei, dei Beni Culturali e del Paesaggio del Valdarno

è lieto di presentare la propria offerta didattica e formativa. 

Al Sistema afferiscono il Museo MINE, il Museo Venturino

Venturi, Il Cassero per la scultura, l'Accademia del Poggio-

Museo Paleontologico, il Museo della Basilica di Santa Maria

delle Grazie, Casa Masaccio e il Museo delle Terre Nuove, que-

st'ultimo coordinatore del progetto Didatticarte. 

Quest’anno il progetto si arricchisce di tante nuove visite e

attività per le scuole di ogni ordine e grado, messe in evidenza

dalla dicitura “novità”.  Perché noi per primi – operatori cultu-

rali, docenti e insegnanti – abbiamo il compito di tenere i sensi

sempre vigili, preservando l’unicità dell’incontro con i beni

culturali del territorio, “materia prima” da guardare, toccare,

gustare, osservare, ancor più preziosa di un libro di testo.

Vi invitiamo quindi a un'attenta lettura, ci auguriamo di aver-

vi con noi durante quest'anno e saremo lieti di accogliere ogni

vostro suggerimento.

Valentina Zucchi
Direttore Museo delle Terre Nuove
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Il Museo Casa Masaccio, luogo
di nascita del pittore che ha
rivoluzionato la pittura del tardo
gotico proiettandola nella
modernità rinascimentale, è un
centro pubblico per l’arte con-
temporanea e la sua finalità è
soprattutto quella di presentare
le emergenze dell’arte italiana
ed internazionale. Questa attivi-
tà ha portato Casa Masaccio a
dialogare con alcune tra le più
prestigiose istituzioni culturali
europee e internazionali, del
calibro del Maryland Institute
College of Art di Baltimora, l’As-
sociation Française d’Action
Artistique (AFAA), il British
Council, Spike Island , Tate
st.Ives, la Berlinische Gallerie, il
Museo Boijmans di Rotterdam.
Molti gli artisti che hanno colla-
borato con il Museo, che si rela-
ziona con nuovi autori italiani ed
internazionali nell’esplorazione
dei percorsi e delle ricerche più
originali e promuove occasioni
di confronto e di sviluppo con i

giovani artisti del territorio,
attraverso la realizzazione di
laboratori, workshop, esposizio-
ni e cantieri della creatività.

Da alcuni anni Casa Masaccio
ha attivato una piattaforma per-
manente di residenze per la
mobilità degli artisti e dei cura-
tori sia nazionali che internazio-
nali. Sede della Collezione
Comunale d’Arte Contempora-
nea, conserva opere di Alighie-
ro Boetti, Giovanni Anselmo e di
altri importanti artisti, acquisite
e donate in occasione del Pre-
mio Masaccio (1958-1968) e
testimonianze dell’attività espo-
sitiva dal 1980 a oggi.

PROPOSTE
DIDATTICHE

GIOCHI DI
PROSPETTIVA

Masaccio è stato l’innovatore
della pittura introducendo l’uso
della prospettiva con cui, di

fatto, prende avvio e si caratte-
rizza l’arte Rinascimentale. L’atti-
vità sarà costituita da una breve
introduzione che spiegherà
questa grande rivoluzione com-
positiva e l’uso che ne fanno
Masaccio e i suoi contempora-
nei nelle loro opere. A seguire i
bambini e i ragazzi, divisi in
gruppi, saranno chiamati a
usare le regole della prospettiva
per creare una composizione
semplice che faccia sperimen-
tare loro i piani diversi usando
la tecnica del kirigami mista al
pop-up: l’opera si aprirà a loro
come l’illustrazione tridimensio-
nale di un libro. 

TEMPI: 2 h comprensive di
visita alla mostra o alla collezio-
ne permanente 

DESTINATARI: scuola prima-
ria e scuola secondaria primo
grado

COSTI: 5,00€ /alunno (n. 2
attività gratuite per le scuole del
Comune di San Giovanni V.no) 

FIABE A COLORI
Si propone un’attività didattica

dove le illustrazioni e le storie di
Leo Lionni saranno le protagoni-
ste del racconto scelto e adatta-
to al “kamishibai: racconti in
valigia”. A seguire verrà realiz-
zato un laboratorio in cui i bam-
bini saranno chiamati a speri-
mentare la creazione dei colori,
partendo da quelli primari, e a
creare un proprio fondale di
kamishibai che illustri, secondo
la propria sensibilità e la pro-
pria interpretazione, la narrazio-
ne a cui avevano precedente-
mente assistito. Infine sarà crea-
ta un’esposizione delle “narra-
zioni per immagini” realizzate
dai bambini.

TEMPI 2 h comprensive di

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | MUSEO CASA
MASACCIO
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visita alla mostra o alla collezio-
ne permanente

DESTINATARI: scuola dell’in-
fanzia 

COSTI: 5,00€/ alunno

CICLO E RICICLO: 
COSTRUIAMO INSIEME

OGGETTI ARTISTICI IN MULTI-
MATERIALE PER NON INQUI-

NARE! 
Gli artisti contemporanei

spesso usano e ri-usano mate-
riale di scarto per le loro opere.
I bambini, con questa nostra atti-
vità, potranno avere un assaggio
di uno dei tanti aspetti dell’arte
contemporanea e diventare
ancor più consapevoli dell’im-
portanza del riciclo: proprio per
questo si impegneranno a por-
tare da casa materiale di recu-
pero con cui realizzare i loro
manufatti. In atelier poi troveran-
no tanto altro materiale con cui
completare la loro creazione.

TEMPI: 2 h comprensive di
visita alla mostra o alla collezio-
ne permanente

DESTINATARI: scuola dell’in-
fanzia e scuola primaria

COSTI: 5,00€/ alunno

MEGLIO IL MIO
L’arte contemporanea non

sempre è compresa e apprezza-
ta: proprio per questo si è pen-
sato di organizzare delle visite
animate coinvolgenti alle mostre
in programmazione a Casa
Masaccio. Dopo la visita i bam-
bini saranno chiamati a rielabo-
rare l’esperienza dando vita a
un proprio lavoro ispirato
all’opera e all’artista preceden-
temente visto e conosciuto.

TEMPI: 2 h comprensive di
visita alla mostra o alla collezio-
ne permanente

DESTINATARI: scuola dell’in-
fanzia, scuola primaria e scuola
secondaria primo e secondo
grado

COSTI: 5,00€/ alunno (n. 2
attività gratuite per le scuole del
Comune di San Giovanni V.no) 

COME SONO
COME MI SENTO

In questa attività si chiede ai
bambini di auto-ritrarsi definen-
do se stessi e il proprio volto,
non solo fisicamente ma soprat-
tutto cercando di rappresentare
i sentimenti e le emozioni che vi
possono essere letti e che riflet-
tono molteplici stati d’animo:
paura, timidezza, allegria, sor-
presa, rabbia ecc. Le opere
saranno realizzate con la tecnica
del collage usando carte colora-
te e altri materiali di recupero
che presentino texture diverse,
che potranno essere associate al
carattere e allo stato d’animo
che si vuol cogliere e ritrarre in
quel momento. I ritratti realizzati
saranno raccolti su supporti ed
esposti come una grande opera

collettiva.TEMPI: 2 h compren-
sive di visita alla mostra o alla
collezione permanente

DESTINATARI: scuola prima-
ria

COSTI: 5,00€/ alunno

I MAESTRI DEL
CONTEMPORANEO

N O V I T À
Dalla Pop Art di Andy Wharol

allo spazialismo di Lucio Fonta-
na passando dalla street art di
Keith Haring fino alla creatività
multiforme di Bruno Munari: un
viaggio dove racconteremo e
sperimenteremo l’arte dei più
famosi artisti italiani e interna-
zionali che hanno contribuito a
creare i nuovi linguaggi dell’ar-
te contemporanea e a cui i mag-
giori musei dedicano esposizio-
ni e mostre.

TEMPI: 2 h introduzione con
letture o video dell’autore scelto
con laboratorio

DESTINATARI: scuola dell’in-
fanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado 

COSTI: 5,00€/ alunno (n. 2
attività gratuite per le scuole del
Comune di San Giovanni V.no) 
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RITRATTO INFINITO
L’idea è quella di parlare di

arte contemporanea introducen-
do un artista di fama mondiale
come Jean Dubuffet. Dopo aver
illustrato l’arte informale e l’art
brut, i ragazzi saranno chiamati
ad autoritrarsi con una delle tec-
niche più singolari di Dubuffet:
solo una linea infinita con cui
riprodurre il proprio volto, cer-
cando di cogliere le particolari-
tà che più li identificano. L’auto-
ritratto diverrà la metafora della
propria vita dove non ci è data
la possibilità di correggere, can-
cellare, fermarsi. Con i lavori
realizzati verrà creata una
sequenza dei ritratti, una suc-
cessione infinita di volti che
potranno essere integrati di
volta in volta con i ritratti dei
ragazzi di altre classi.

TEMPI: 2 h comprensive di
visita alla mostra o alla collezio-
ne permanente

DESTINATARI: scuola secon-
daria di primo e secondo grado

COSTI: 5,00€/ alunno

LA LEGGENDA
DELL’ARCOBALENO

MUSICA, PAROLE E COLORI
PER CREARE IL NOSTRO 

KAMISHIBAI_2017
Il kami (carta) shibai (teatro) è

un teatro itinerante di immagini
e di parole che ebbe grande
diffusione in Giappone: un nar-
ratore si spostava di villaggio in
villaggio e raccontava ai bambi-
ni storie di animali, mostri e fan-
tasiosi esseri. Partendo dal rac-
conto sull’arcobaleno, i bambini
creeranno delle illustrazioni per
il kamishibai: ispirandosi alla
storia, che sarà suddivisa in
varie scene, realizzeranno, a pic-
coli gruppi, i fondali usando
varie tecniche (tempera, colla-
ge, matite, pastelli ecc). Il labo-
ratorio si concluderà con la
messa in scena del racconto,
accompagnato da musiche e
narrato dai bambini stessi, che
interpreteranno i vari personag-
gi e faranno scorrere in succes-
sione i fondali da loro realizzati.

TEMPI: 2 incontri di 2 h cia-
scuno comprensivi di visita alla
mostra o alla collezione perma-
nente

DESTINATARI: scuola primaria
COSTI: 10,00€/ alunno

FIORI DI CITTÀ
N O V I T À

Il verde spontaneo è luogo di
“cura”, predispone all’osserva-
re, al vedere, respirare, toccare,
calpestare. Partire dall’esperien-
za è l’approccio pensato per
interagire ed entrare in relazio-
ne con l’ambiente e la città
attraverso scambi e ascolti emo-
tivamente coinvolgenti. Insieme
sono luogo di ri-creazione e tra-
sformazione. Possono divenire
“sussidiario” attivo, abbeceda-
rio vivente, laboratorio estetico,
galleria d’arte, museo sentimen-
tale, archivio di idee, biblioteca
di storie, verde pubblico anima-
to. Si propongono le seguenti
attività modulabili in base al
grado scolastico dei partecipan-
ti:
- lezione frontale con un esperto

di verde urbano
- escursione per la città per

mappare, fotografare e classi-
ficare la pianta
spontanea/zona verde di cui la

CATALOGO DIDATTICARTE 2017 2018_Layout 1  20/11/17  16.18  Pagina 39



classe si prenderà cura attra-
verso una calendarizzazione
di interventi

- laboratorio artistico Verde Sen-
sibile: installazioni eco-logiche
fatte con materiali naturali e di
riciclo dove le piante sponta-
nee contamineranno aule,
spazi urbani e musei.

TEMPI: 4 h complessive suddi-
vise in 2 incontri che si svolge-
ranno in parte in esterno e in
atelier
DESTINATARI: scuola prima-

ria e scuola secondaria di primo 
COSTI: 10,00€/ alunno

LET’S APP
CACCIA AI TESORI CON

WHATSAPP! 
N O V I T À

Casa Masaccio è da sempre
un luogo di sperimentazione di
strumenti tecnologici con l’uso
dei quali crea anche specifiche
attività educative. L’intento è
quello di uscire dal Museo ma al
contempo cercarne tracce e
segni nel tessuto socio-culturale
e urbano, con cui esso da sem-
pre si relaziona. LET’S APP offre
ai ragazzi un’occasione di cono-
scenza diversa del museo, della
città e dei suoi cittadini, nuova,
ludica, decisamente SMART!
L’applicazione, molto usata dai
ragazzi e mezzo privilegiato
nella quotidianità per tessere
relazioni, scambiarsi informazio-
ni, immagini, file multimediali,
studiare e in generale relazio-
narsi con l’altro, sarà usata come

occasione

educativa per individuare i tanti
e multiformi aspetti della con-
temporaneità. I ragazzi dovran-
no decifrare indizi inviati al
gruppo LET’S APP, creato appo-
sitamente dagli operatori
museali sotto forma di testi,
video, immagini e tag, raggiun-
gere e individuare l’oggetto del-
l’indizio. Ogni scoperta dovrà
quindi essere fotografata, videa-
ta o descritta testualmente e
condivisa sul gruppo. Se la solu-
zione inviata delle varie tappe
risulterà giusta il gioco prose-
guirà con nuovi indizi che porte-
ranno al tesoro finale. Tutti i con-
tenuti veicolati attraverso la chat
di gruppo potranno essere
usati, da parte dei docenti, come
occasioni per eventuali appro-
fondimenti in classe del percor-
so realizzato.

DOTAZIONE TECNOLOGICA:
I partecipanti dovranno essere
dotati di 2-3 dispositivi mobili
come smartphone o tablet in cui
sia istallata la app Whatsapp e la
app Tag Museum in dotazione a
Casa Masaccio e avere una con-
nessione internet wi-fi. 
TEMPI: 3 h
DESTINATARI: scuola secon-

daria di secondo grado
COSTI: 5,00€/ alunno (n. 1

attività gratuite per le scuole del
Comune di San Giovanni V.no) 

CONOSCI CASA
MASACCIO

N O V I T À
Visite e approfondimenti per

insegnanti alla collezione comu-
nale, alle mostre temporanee in

situ e tramite uso dell’applica-
zione TAG Museum. 
TEMPI: 1 h circa 
DESTINATARI: insegnanti

delle scuole 
COSTI: n. 2 incontri gratuiti

durante l’anno scolastico, max
15 persone su prenotazione.

QUESTA VOLTA
L’ARTISTA SONO IO

N O V I T À
Promossa da Casa Masaccio in

collaborazione con gli Istituti
Comprensivi del Valdarno pro-
poniamo la terza edizione del
progetto dedicato alle attività
didattiche sostenute dal Museo,
dove saranno mostrati i manu-
fatti realizzati durante i laborato-
ri didattici dell’anno scolastico.
Attraverso un percorso che fa
del gioco il mezzo con cui
comunicare e imparare, l’espo-
sizione accosta una selezione
delle opere della Collezione
Comunale di Arte Contempora-
nea con gli elaborati prodotti
dagli allievi dei diversi istituti
durante i workshops tenuti dal-
l’Associazione Pandora e dalle
due artiste Irene Lupi e Jonida
Xherri. Alcuni studenti saranno
chiamati, in occasione di eventi
o aperture straordinarie della
mostra, ad illustrare ai visitatori
le varie sezione della mostra
con i lavori da loro stessi realiz-
zati. In collaborazione con i
docenti, saranno individuati
alcuni studenti di varie età che
parteciperanno sia all’allesti-
mento della mostra sia a incon-
tri formativi che permetteranno
loro di condurre delle vere e
proprie visite guidate. 

Progetti a cura di 
Associazione Culturale Pandora
Montevarchi - +39 335 5371139
pandora.cultura.3@gmail.com 40



SCUOLA INFANZIA

COMUNE DI CAVRIGLIA

MINE - Museo delle Miniere e del Territorio
Visita guidata; visita guidata alla mostra del dio
Mithra; Se in miniera scenderai…; Tutti zitti in
galleria…; Rumori e suoni della Miniera.

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Museo e Casa Venturino Venturi
Gli animali di Venturino; Tessere di natura; I segni
di Venturino…; Sassi metalli e legni; Verso
l’assoluto; Te lo do io Facebook!

COMUNE DI MONTEVARCHI 

Il cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Semia-rte; Le statue raccontano; Emozioni in
scultura; La scatola delle meraviglie.

Accademia Valdarnese del Poggio
Visita guidata; Storia di un paleontologo; La tua
finestra sul passato; Scavo simulato;
Paleobotanica; Impronta nella storia; Foglia e
sfoglia un libro; La bottega delle fiabe; Il
librifante.

COMUNE DI SAN GIOVANNI
VALDARNO

Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie
Emozion-arti; Alla scoperta degli animali.

Museo Casa Masaccio
Fiabe a colori; Ciclo e riciclo; Meglio il mio;
Saranno famosi!

Museo delle Terre Nuove
C’era una volta a Castel San Giovanni; Leggere il
medioevo.

SCUOLA PRIMARIA

COMUNE DI CAVRIGLIA

MINE - Museo delle Miniere e del
Territorio
Visita guidata; visita guidata alla mostra del
dio Mithra; Se in miniera scenderai…; Tutti
zitti in galleria…; Rumori e suoni della
Miniera; La fiaba dei nostri tempi andati;
Camminando camminando…; L’energia,
mistero enorme…; La filastrocca; Detective
dell’arte; La geologia, la miniera e il
territorio.

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Museo e Casa Venturino Venturi
Gli animali di Venturino; Tessere di natura; I
segni di Venturino…; Sassi metalli e legni;
Caccialloro!; Ritratti d’umanità.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Memory al Cassero; Domino; Bice… l’oca
scultrice; Semia-rte; Segno e di-segno; Le
statue raccontano; Racconti al museo;
Emozioni in scultura; Tocca l’opera; Aguzza la
vista!; Torri… per tutti i tipi!; Il Cassero e i
suoi abitanti; Dal castello alla torre; Arte e
storia. La condizione infantile…; Arte e
tecniche. Gli artisti e le tecniche; Arte storia e
società. La moda…; Arte storia società. Lo
sport…; Moda ieri e oggi.

Accademia Valdarnese del Poggio
La storia del Valdarno superiore; Visita
guidata; Storia di un paleontologo; La tua
finestra sul passato; Ritrova l’osso; Scavo
simulato; Paleobotanica; Visita alla sezione

APPENDICE | ELENCO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ

45
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archeologica del museo; Un mondo tutto da
vivere; Da scimmia a uomo; Etruschi e romani
tra Chianti e Valdarno; Vestiamoci all’etrusca
oppure alla romana; Impronta nella storia;
Foglia e sfoglia un libro; Una pianta su cui
scrivere: il papiro.

COMUNE DI SAN GIOVANNI
VALDARNO

Museo della Basilica di Santa Maria delle
Grazie
Emozion-arti; Alla scoperta degli animali;
Indovina chi!; Enigmistica con il Beato
Angelico; Oggi interrogo io!; C’era una volta
al museo…;  Il museo “a fumetti”; Uno due
tre… ciak si gira!; Art detective; La guerra, la
peste e il miracolo di Monna Tancia; Santi,
cavalieri, principesse e draghi; Le opere, la
tecnica: tavole, pigmenti…; Aspiranti pittori
cercasi; Il museo “vivente”; L’arte di pensare
bello; Intervista a Beato Angelico; La
persecuzione dei cristiani di ieri e di oggi;
Uno due tre… Annunciazioni!; Piccole guide
crescono; Flipped museum o museo
capovolto; Dalle balze al museo della
basilica; Visita guidata.

Museo Casa Masaccio
Giochi di prospettiva; Ciclo e riciclo; Meglio
il mio; Come sono come mi sento; Saranno
famosi!; La leggenda dell’arcobaleno; Fiori in
città.

Museo delle Terre Nuove
C’era una volta a Castel San Giovanni;
Leggere il medioevo; Visita animata del
museo; Alla scoperta di San Giovanni; Vivere
nel medioevo; Il bestiario medievale; A tavola
nel medioevo; Un popolo di stemmi; La città
che vorrei; Disegnare una città, dal medioevo
al contemporaneo; La Terra Nuova di San
Giovanni Valdarno.

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

COMUNE DI CAVRIGLIA

MINE - Museo delle Miniere e del
Territorio
Visita guidata; visita guidata alla mostra del
dio Mithra; La fiaba dei nostri tempi andati; La
filastrocca; Il paesaggio culturale di ieri e
oggi; Il distretto industriale; La storia del
lavoro…; Presenta te stesso attraverso i tuoi
oggetti; Il concorso fotografico; Il paesaggio
culturale di ieri e di oggi. 

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Museo e Casa Venturino Venturi
I segni di Venturino…; Sassi metalli e legni;
Sassi metalli e legni; Caccialloro!; Ritratti
d’umanità; Verso l’assoluto; Te lo do io
Facebook!

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Memory al Cassero; Domino; Bice… l’oca
scultrice; Tocca l’opera; Aguzza la vista!; Dal
castello alla torre; La rappresentazione del
corpo; Scultura/spazio/corpo; Arte e storia. La
condizione infantile…; Arte e tecniche. Gli
artisti e le tecniche; Arte storia e società. La
moda…; Arte storia società. Lo sport…; Moda
ieri e oggi; Amleto al museo.

Accademia Valdarnese del Poggio
La storia del Valdarno superiore; Visita guidata;
Storia di un paleontologo; Ritrova l’osso; Visita
alla sezione archeologica del museo; Il
Valdarno nel medioevo; Scritture e inchiostri.46
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COMUNE DI SAN GIOVANNI
VALDARNO

Museo della Basilica di Santa Maria delle
Grazie
Enigmistica con il Beato Angelico; Oggi
interrogo io!; C’era una volta al museo…; Il
museo “a fumetti”; Uno due tre… ciak si gira!;
Art detective; La guerra, la peste e il miracolo
di Monna Tancia; Santi, cavalieri, principesse
e draghi; Le opere, la tecnica: tavole,
pigmenti…; Aspiranti pittori cercasi; Il museo
“vivente”; L’arte di pensare bello; Intervista a
Beato Angelico; La persecuzione dei cristiani
di ieri e di oggi; Uno due tre…
Annunciazioni!; Beato Angelico e l’alba del
Rinascimento; Il restauratore racconta; L’arte
e il nazismo; Piccole guide crescono; Flipped
museum o museo capovolto; Visita guidata.

Museo Casa Masaccio
Giochi di prospettiva; Meglio il mio; Saranno
famosi!; Ritratto infinito; Fiori in città.

Museo delle Terre Nuove
Un popolo di stemmi; Disegnare una città, dal
medioevo al contemporaneo; Sulle città
visibili e invisibili; La Terra Nuova di San
Giovanni Valdarno.

SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

COMUNE DI CAVRIGLIA

MINE - Museo delle Miniere e del
Territorio
Visita guidata; visita guidata alla mostra del
dio Mithra; La fiaba dei nostri tempi andati; La
filastrocca; Il paesaggio culturale di ieri e
oggi; Platone e MINE; Presenta te stesso

attraverso i tuoi oggetti; Il concorso
fotografico; Il paesaggio culturale di ieri e di
oggi.

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Museo e Casa Venturino Venturi
Ritratti d’umanità; Verso l’assoluto.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Con le mani; Sculture tra linee e volumi;
Disegno da vero; La rappresentazione del
corpo; Scultura/spazio/corpo.

Accademia Valdarnese del Poggio
Visita alla sezione archeologica del museo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI
VALDARNO

Museo della Basilica di Santa Maria delle
Grazie
La persecuzione dei cristiani di ieri e di oggi;
Uno due tre… Annunciazioni!; Beato Angelico
e l’alba del Rinascimento; Il restauratore
racconta; L’arte e il nazismo; Antichi
committenti e moderni sponsor; Piccole
guide crescono; #Condividi il museo!;
Flipped museum o museo capovolto; Dalle
balze al museo della basilica; Visita guidata.

Museo Casa Masaccio
Meglio il mio; Ritratto infinito; Let’s app.

Museo delle Terre Nuove
Sulle città visibili e invisibili; La terra nuova
di San Giovanni Valdarno.
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CONTATTI

COMUNE DI CAVRIGLIA

MINE - Museo delle Miniere e del Territorio, 
Antico Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni

52022 Cavriglia (AR)
T. 055.3985046

info@minecavriglia.it
www.minecavriglia.it

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Museo Venturino Venturi
Piazza Matteotti, 5

52024 Loro Ciuffenna (AR)
T. 055.9170153, 055.9170136

turismo.cultura@comune.loro-ciuffenna.ar.it
www.comune.loro-ciuffenna.ar.it

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il Cassero per la scultura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento

Via Trieste, 1
52025 Montevarchi (AR)

T. 055.9108274
info@ilcasseroperlascultura.it
www.ilcasseroperlascultura.it

Accademia Valdarnese del Poggio
Museo Paleontologico 

Via Poggio Bracciolini, 36-40
52025 Montevarchi (AR)

T. 055.981812 • 055-981227
info@accademiadelpoggio.it
www.accademiadelpoggio.it

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Museo della Basilica 
di Santa Maria delle Grazie
Piazza Masaccio, 8
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
T. 055.9122445
basmariassdellegrazie@virgilio.it
michela.martini@mulinolecoste.it

Museo Casa Masaccio 
Centro per l’Arte Contemporanea
Corso Italia, 83
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
T. 055.9126283
casamasaccio@comunesgv.it
www.casamasaccio.it

Museo delle Terre Nuove
Palazzo d’Arnolfo
Piazza Cavour, 1
52027 San Giovanni Valdarno (AR)
T. 055.9126213
info@museoterrenuove.it
www.museoterrenuove.it

Ente Basilica

Comune di
Cavriglia

Comune di
Loro Ciuffenna

Città di
Montevarchi

Comune di
S. Giovanni V.no
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