
GIOCHI SOTTO IL “CEPPO”
A PALAZZO PITTI

17, 18 dicembre 2022

Come si divertivano i bambini nel passato 
e un’antica tradizione fiorentina



Prima dell’albero di Natale e di Santa Claus di rosso vestito, 
a Firenze le festività per la nascita di Gesù erano caratterizzate 
dalla tradizione del Ceppo, tanto che i vecchi fiorentini chiamavano addirittura 
Ceppo il 25 dicembre e Ceppino il giorno di Santo Stefano.

Ma in cosa consisteva questa antica tradizione? 
Quale ne era l’origine, quale il significato?
Venite a scoprirlo con noi a Palazzo Pitti! 

Parleremo dei semplici giochi dei bambini del passato attraverso le opere della 
Galleria d’Arte Moderna, vi faremo vedere un Ceppo di Natale e vi daremo le 
istruzioni per realizzarne uno a casa vostra. Inoltre, essendo i giorni attorno a 
Natale, non mancheranno piccoli doni per tutti i partecipanti!!!    

Sabato 17  dicembre 2022
ore 14.30

Domenica 18 dicembre 2022
ore 11.00 - 14.30 - 16.00

Gli incontri, esclusivamente su prenotazione 
sono rivolti a bambini e ragazzi da 5 a 12 anni 
(salvo dove diversamente indicato) accompagnati dai genitori. 
Prevedono una visita guidata della durata di circa un’ora e mezza.
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COME PRENOTARE
Le prenotazioni dovranno pervenire via email all’indirizzo
ga-uff.scuolagiovani@cultura.gov.it
(si prega di indicare il numero esatto di adulti e bambini partecipanti).

INFO | L’ingresso ai musei fino ai 18 anni è gratuito; dai 18 ai 25 anni
è ridotto; gli adulti pagano il biglietto d’ingresso e i diritti di prenotazione
(€ 3) direttamente alla biglietteria. L’accompagnamento didattico prevede il 
pagamento di € 5 a bambino partecipante da effettuarsi online tramite un link 
inviato dall’ufficio al momento della prenotazione.
Per ogni visita è previsto un numero massimo complessivo di 15 partecipanti.
L’attività sarà svolta nel rispetto dei protocolli anti-Covid -19.
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