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LE ATTIVITÀ IL PROGRAMMA

COME PRENOTARE INFO

Gli incontri, esclusivamente su 
prenotazione (gratuita e offerta 
da Firenze Musei) sono rivolti 
a bambini e ragazzi da 7 a 14 
anni accompagnati dai genitori. 
Prevedono una visita guidata 
e materiale didattico utile 
per lo svolgimento del percorso.

Le prenotazioni dovranno pervenire a partire 
dalla data indicata
preferibilmente via email all’indirizzo
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it. 
Le prentazioni telefoniche saranno accettate 
solo a partire dalle ore 9.00.

L’ingresso ai musei fino ai 18 anni 
è gratuito: dai 18 ai 25 anni è 
ridotto; gli adulti pagano il biglietto 
d’ingresso. L’accompagnamento 
didattico è gratuito. Per ogni visita è 
previsto un numero massimo di 
15 bambini partecipanti.

Progetto realizzato 
grazie al contributo di

Per essere sempre aggiornati 
richiedete l’iscrizione 
alla mailing list “FAMIGLIE” 
inviando una mail 
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it
e consultate la nostra 
pagina Facebook 
“Sezionedidattica”

info
Dipartimento Scuola Giovani
ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it
055 284272 (ore 10.00 - 13.00)

Da mercoledì 27 marzo 2019 
sono prenotabili tutti i percorsi in 
programma ad Aprile e Maggio.

SAB 6 APRILE 15.00  |  GIARDINO DI BOBOLI. LE GROTTE DEI MEDICI

DOM 7 APRILE 10.00  |  GIARDINO DI BOBOLI. LE GROTTE DEI MEDICI

SAB 13 APRILE FIRENZE DEI BAMBINI - EVENTO FUORI PROGRAMMA

DOM 14 APRILE FIRENZE DEI BAMBINI - EVENTO FUORI PROGRAMMA

SAB 20 APRILE 15.00  |  GIOCHI D’ACQUA E POETICHE FONTANE

SAB 11 MAGGIO 15.00  |  GIARDINO DI BOBOLI. LE GROTTE DEI MEDICI

SAB 18 MAGGIO 10.30  |  UNA GIORNATA A BOBOLI - PERCORSO GIOCO

DOM 19 MAGGIO 10.30  |  UNA GIORNATA A BOBOLI - PERCORSO GIOCO
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Giardino di Boboli

SAB  6 APRILE, ORE 15.00
DOM 7 APRILE, ORE 10.00
SAB 11 MAGGIO, ORE 15.00

GIARDINO
DI BOBOLI.
LE GROTTE
DEI MEDICI

Il Giardino di Boboli di Palazzo 
Pitti ha al suo interno dei luoghi 
affascinanti ricchi di misteriosi 
elementi architettonici e naturali: 
le Grotte. 

Nel Giardino di Boboli ce ne sono 
ben quattro: la Grotta di Annalena, 
la Grotta di Mosè, la Grotta Grande 
(o Grotta del Buontalenti) e la 
Grotta di Madama. 
Attraverso un percorso che inizia 
nel Cortile di Palazzo Pitti e 
prosegue nel giardino andremo alla 
ricerca delle Grotte e grazie a delle 
divertenti schede di osservazione 
ci trasformeremo quindi in 
“esploratori” per scoprire tutti i 
misteri che si trovano là dentro!
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GIOCHI 
D’ACQUA 
E POETICHE 
FONTANE 

A Boboli, l’acqua è raccolta 
in 6 conserve sotterranee e 2 
vivai all’aperto, alimentando 25 
fontane. L’acqua costituisce la 
linfa vitale del giardino rendendo 
fertile il terreno e nutrendo le 
numerose piante e i fiori.

La vista dell’acqua nelle vasche e 
nei “giochi d’acqua” che animano 
le fontane genera “incantamenti”, 
suscita cioè piacere, meraviglia 
ed in alcune circostanze anche 
grande divertimento.
Leonardo da Vinci la descrive 
come elemento duttile che si 
adegua ad ogni circostanza.
I filosofi antichi la includevano 
fra i 4 elementi costitutivi 
dell’Universo, che stanno a 
fondamento della nascita e della 
vita di ogni essere sulla terra.

 

SAB 20 APRILE, ORE 15.00

Come poter pensare che i 
Medici non volessero circondarsi 
d’acqua nelle sue declinazioni più 
spettacolari nel proprio giardino?
Questo percorso vi conduce alla 
scoperta degli umidi segreti di 
Boboli e dei suoi frutti, 
di verde e di pietra.

Giardino di Boboli
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Giardino di Boboli

UNA 
GIORNATA 
AL GIARDINO 
DI BOBOLI

Cosimo I dei Medici nel 1550 
chiese al Tribolo, un architetto 
e scultore collaboratore di 
Michelangelo Buonarroti, di 
realizzare questo giardino, con 
le sue architetture verdi, le sue 
statue e le sue fontane. Si forma 
così il primo parco d’Europa 
nel quale opere e costruzioni 
nascondono allegorie e significati 
da scoprire.

Attraverso un percorso gioco 
guidato sarà possibile comprendere 
e interpretare i messaggi che vi si 
trovano! 
Un librino con tre percorsi sarà 
regalato a ciascun bambino 
partecipante: insieme percorreremo 
uno delle tre attività proposte con 
l’invito a tornare con la famiglia, 
in autonomia, per continuare a 
scoprire i “segreti del Giardino”!

SAB  18 MAGGIO, ORE 10.30
DOM 19 MAGGIO, ORE 10.30
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