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L’AMBROGIANA: NON SOLO UNA VILLA MEDICEA. Viaggio attraverso le

trasformazioni di un luogo speciale e le storie che può raccontare.

Luogo/luoghi di esperienza

MUSARC - Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino – Via Santa Lucia 33,
Montelupo Fiorentino – e l’ampia area a verde pubblico immediatamente circostante, il
Parco Urbano dell’Ambrogiana.

In collaborazione con

MUSARC Montelupo

Scuola primaria e secondaria di I grado 8-13 Classi da III

Finalità
Scoprire le dinamiche di formazione storica del paesaggio: comprendere i meccanismi
di stratificazione e trasformazione del paesaggio antropico.
Sperimentare l'uso delle fonti materiali: la storia a partire da indizi - il metodo
indiziario.
Approccio all'uso di vari tipi di fonte storica: scritta, iconografica, documentaria, orale
Sperimentare l'uso di fonti cartografiche - topografiche e cartografia storica.
Sviluppare capacità di osservazione e deduzione. 
Educazione al patrimonio: sollecitare atteggiamenti di cura e rispetto nei confronti del
patrimonio culturale ed ambientale, favorendo la curiosità e la conoscenza diretta di
contesti anche familiari e consueti.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

7

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.

Storia Società Paesaggi

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Trekking urbano in forma di itinerario-gioco.

Dominata dalla maestosa presenza della villa Medicea “in riva d'Arno”, che ha avuto in
seguito diverse destinazioni d'uso fino a diventare Ospedale Psichiatrico Giudiziario, l'area
dell'Ambrogiana è oggi caratterizzata dalla vasta area verde del Parco Urbano omonimo in cui
ha sede anche il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino, nell'antica chiesa di San Quirico
e Santa Lucia documentata fina dal VII sec. d.C.
La percorrenza del Parco permette di cogliere sia le caratteristiche geografiche dell'area - la
presenza importante dell'Arno, la confluenza con il torrente Pesa, il sistema dei rilievi
circostanti –, sia gli elementi salienti della storia dell'insediamento umano nel territorio,
attraverso l'osservazione diretta del paesaggio che ne conserva importanti tracce – dal
medioevo all'età moderna -, ma anche attraverso la visita del Museo Archeologico in cui, oltre
alla collezione, la stessa struttura che lo ospita costituisce uno dei documenti più importanti
per la storia di quest'area.
Attraverso un gioco di individuazione ed interpretazione di tracce materiali presenti nel
paesaggio, i ragazzi potranno risalire ai diversi assetti che hanno caratterizzato l’area
dell’Ambrogiana nel corso del tempo, scoprendo le trasformazioni che ha subito in relazione
alle attività umane che qui si sono svolte.
I diversi momenti storici di vita della villa medicea e dell’area circostante saranno quindi
indagati a partire dalle fonti materiali (le tracce ancora presenti nel paesaggio) da 
interpretare con l’integrazione di altre fonti, scritte, iconografiche, fotografiche, cartografiche,
documentarie fornite dagli operatori. 
La percorrenza dell'itinerario renderà necessario misurarsi con l'orientamento geografico e la
lettura di carte topografiche: l'itinerario dovrà essere tracciato con localizzazione dei punti di
interesse e delle tracce individuate nel paesaggio.
L’esperienza prevede la divisione in gruppi che si confronteranno fra loro e si articola in:
1_introduzione, organizzazione dei gruppi di lavoro ed inizio del percorso-gioco al Museo
Archeologico di Montelupo, ex chiesa di San Quirico e Santa Lucia.
2_percorrenza dell'itinerario, con diverse stazioni di gioco e di osservazione attraverso il
Parco Urbano dell’Ambrogiana, che si concluderà riportando i ragazzi nuovamente al Museo.

L'attività sarà calibrata strutturando il livello di complessità in base all'età e alle competenze
dei gruppi, o in base ad eventuali richieste o prospettive particolari di interesse proposte dagli
insegnanti.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a

7

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 3 ore circa. Consigliato in primavera ed autunno: il Nodo si svolge
principalmente all’aperto e la permanenza nel Parco risulta in
questi periodi molto piacevole.

Prenotazioni Con adesione.

Altre informazioni utili
Per il luogo di esecuzione, il Parco Urbano dell’Ambrogiana, i temi proposti, le modalità
di esecuzione dell’attività, il Nodo è adatto anche a gruppi di FAMIGLIE. Possibilità di
fare pranzo al sacco nel verde del Parco a conclusione dell’esperienza; il centro del
paese di Montelupo si trova a pochi minuti piedi.

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.
Laura Dainelli
Via G. Marconi  90, 50056, Montelupo Fiorentino, FI.

347 2335253

gestione@archeoprogetti.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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