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Val d’Elsa
1. I profumi delle spezie. Un laboratorio didattico per la Spezieria di Santa Fina | 
San Gimignano, Musei Civici: Spezieria di Santa Fina in collaborazione con Colle di Val 
d’Elsa, Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”

2. Una giornata in vetreria | Colle di Val d’Elsa, Museo del Cristallo 

Chianti
3. Un mare di terra: i fossili raccontano | Castelnuovo Berardenga, Museo del Paesaggio

Val di Merse
4. Una delle energie rinnovabili | Radicondoli, Museo “Le energie del territorio” 

Crete-Val d’Arbia
5. Mani in pasta | Buonconvento, Museo della Mezzadria

6. Gust’olio: saper degustare un olio extravergine di oliva | Serre di Rapolano (Rapolano 
Terme), Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio 

Val di Chiana
7. La magia del modellare | Petroio (Trequanda), Museo della Terracotta

Amiata-Val d’Orcia
8. Alla scoperta del mercurio | Abbadia San Salvatore, Parco Museo Minerario

Siena
9. Memoria e finestra di un  territorio e sulla sua evoluzione: il Museo di Storia Naturale
dell’Accademia dei Fisiocritici | Siena, Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici

10. L’archeologo sperimentatore: alta specializzazione per lo studio delle antiche tecnologie | 
Siena, Collezioni di archeologia (simus)

11. La borsa del dottore ieri e oggi | Siena, Centro servizi Cutvap (simus)

12. La conservazione delle piante: realizzazione di un erbario e costituzione della banca del 
seme | Siena, Museo Botanico (simus)

13. La Meccanica Celeste: corpi solidi e fluidi nell’Universo | Siena, Collezione di Fisica (simus)

14. Mineralogia fastfood | Siena, Museo di Scienze della Terra (simus)

15. Modelli e tavole per l’insegnamento dell’anatomia di ieri e di oggi | Siena, Museo Anatomico (simus)

16. Riconoscere le rocce terrestri da quelle extraterrestri in Antartide | Siena, Museo 
Nazionale dell’Antartide (SIMUS) 
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ore 11-18: laboratori didattici

ore 18: presentazione della guida 
del Museo Storia Naturale 
Accademia dei Fisiocritici presso 
l’Aula Magna dell’Accademia 

Museo di Storia Naturale 
Accademia dei Fisiocritici



Memoria e finestra di un territorio: il Museo di 
Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici | 
Siena, Museo di Storia Naturale Accademia dei 
Fisiocritici
Grazie all’apertura straordinaria del Museo (ore 
11.00-19.00) e alle visite guidate (11.30, 14.30, 
16.30) sarà possibile scoprire la straordinaria 
collezione dell’Accademia. Alle ore 18.00 nell’Aula 
Magna presentazione della Guida.

L’archeologo sperimentatore: alta specializzazione 
per lo studio delle antiche tecnologie | 
Siena, Collezioni di archeologia (SIMUS)
Verranno illustrate alcune tecniche messe a punto 
nel Paleolitico per realizzare strumenti in pietra 
scheggiata destinati sia a lavori comuni sia ad 
attività specializzate; in esposizione campioni 
di selci, diaspri, ossidiane, calcari e repliche di 
strumenti in pietra.

La borsa del dottore ieri e oggi | Siena, Centro 
servizi Cutvap (SIMUS) 
Una borsa può rivelare tante meraviglie, ancor più 
se “datata” e messa a confronto con una attuale: 
frugheremo nella borsa di un medico condotto di 
metà Novecento e in quella di un attuale medico 
di base.

La conservazione delle piante: realizzazione di un 
erbario e costituzione della banca del seme | 
Siena, Museo Botanico (SIMUS) 
Partendo da una pianta raccolta in campo e poi 
essicata, percorreremo insieme i vari passi per 
preparare un campione di erbario o per estrarre i 
semi da conservare in una banca.

La Meccanica Celeste: corpi solidi e fluidi nell’Uni-
verso | Siena, Collezione di Fisica (SIMUS) 
Dopo aver preso visione delle orbite di pianeti, 
comete e satelliti e del comportamento di nebu-
lose e galassie, verificheremo le proprietà dei gas 
facendo volare alcune mongolfiere colorate.

Mineralogia fastfood | Siena, Museo di Scienze 
della Terra (SIMUS)
Minerali... cosa sono, come sono, proprietà, usi, 
colori e forme. Attraverso giochi didattici interattivi 
impareremo a riconoscere i minerali e mediante 
un microscopio stereoscopico osserveremo le 
loro meravigliose forme cristalline.

Modelli e tavole per l’insegnamento dell’anatomia 
di ieri e di oggi | Siena, Museo Anatomico (SIMUS)
Il laboratorio consisterà nell’esplorazione e nel 
disegno del corpo umano attraverso l’uso di 
modelli anatomici smontabili e di tavole e grazie 
all’aiuto di un disegnatore anatomico e di un 
tecnico settore. 

Riconoscere le rocce terrestri da quelle extra-
terrestri in Antartide | Siena, Museo Nazionale 
dell’Antartide (SIMUS) 
Sarà possibile conoscere alcune delle più comuni 
rocce terrestri dell’Antartide e distinguerle da 
quelle extraterrestri (meteoriti); il laboratorio verrà 
arricchito da una tenda antartica e ai più piccoli 
verrà offerto un gradito omaggio.
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fondazione
MUSEI
SENESI

SISTEMA MUSEALE
UNIVERSITARIO SENESE

I  M U S E I  S C I E N T I F I C I ,  N AT U R A L I S T I C I  E  T E C N O L O G I C I 
D E L L A F O N D A Z I O N E  M U S E I  S E N E S I
Abbadia San Salvatore,  Parco Museo Minerario | Buonconvento, Museo della Mezzadria senese | 
Castelnuovo Berardenga, Museo del Paesaggio | Colle di Val d’Elsa, Museo del Cristallo | 
Petroio (Trequanda),  Museo della Terracotta | Radicondoli, Museo “Le Energie del Territorio” 
| Serre di Rapolano (Rapolano Terme), Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio | San Gimignano, 
Spezieria di Santa Fina | Siena, Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici | Siena, 
Centro Servizi di Ateneo Cutvap |  Siena, Museo Botanico: Orto Botanico e Erbario | Siena, 
Collezioni di Archeologia | Siena, Collezione degli strumenti di Fisica | Siena,  Museo Nazionale 
dell’Antartide “F. Ippolito” | Siena, Museo Anatomico “L. Comparini” | Siena, Museo di Scienze della Terra

I profumi delle spezie. Un laboratorio didattico per 
la Spezieria di Santa Fina | San Gimignano, Musei 
Civici: Spezieria di Santa Fina in collaborazione 
con Colle di Val d’Elsa, Museo Archeologico “Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli”
Non medicina ma profumi: partendo dalla tradizio-
ne antica e dai ricettari conservati presso la Spe-
zieria, dopo la presentazione delle sezioni museali 
si procederà a un laboratorio che, sulla base delle 
ricette originali, produrrà essenze profumate. 

Una giornata in vetreria | Colle di Val d’Elsa, Mu-
seo del Cristallo 
Attraverso un semplice “gioco dell’oca” dedicato 
al cristallo e alle sue meraviglie sarà possibile 
sperimentarne la lavorazione e immaginare come si 
svolge la vita e l’attività di una vetreria tradizionale.

Un mare di terra: i fossili raccontano | Castelnuovo 
Berardenga, Museo del Paesaggio
Il laboratorio propone un’attività alla scoperta della 
storia geologica del nostro territorio con l’osser-
vazione dei fossili, che ci aiutano a ricostruire e a 
immaginare gli ambienti del passato. Ognuno potrà 
poi ricreare una copia in gesso di una conchiglia.

Una delle energie rinnovabili | Radicondoli, Museo 
“Le energie del territorio” 
L’attività è finalizzata ad approfondire la cono-
scenza dell’Energia Geotermica: dopo una breve 
spiegazione della genesi di questa energia rinno-
vabile, alcuni oggetti di uso quotidiano verranno 
utilizzati per creare un campo geotermico. 

Mani in pasta | Buonconvento, Museo della Mez-
zadria senese
I ragazzi avranno modo di sperimentare le tecni-
che tradizionali della panificazione: la lavorazione 
e la preparazione del pane, alimento basilare nella 
tradizione contadina e nella cultura italiana, fino a 
realizzare un loro “panino”.

Gust’olio: saper degustare un olio extravergine di 
oliva | Serre di Rapolano (Rapolano Terme), Museo 
dell’Antica Grancia e dell’Olio 
Il laboratorio è finalizzato ad approfondire la cono-
scenza dell’olio extravergine di oliva e soprattutto 
a imparare a degustarlo, a riconoscerne pregi, di-
fetti e persino la provenienza (con la collaborazio-
ne dell’Ass.ne AICOO - Ass.ne Italiana Conoscere 
l’Olio d’Oliva).

La magia del modellare | Petroio (Trequanda), 
Museo della Terracotta
Il laboratorio consentirà di avvicinarsi alle tecniche 
di lavorazione dell’argilla, dalla più antica model-
lazione a mano a quella del “picio”, impiegata per 
la realizzazione di vasi di grande dimensione...fino 
agli stampi per sagomare e modellare l’argilla. 

Alla scoperta del mercurio | Abbadia San Salvato-
re, Parco Museo Minerario
Il laboratorio illustra i vari passaggi di stato del 
mercurio e le sue applicazioni, le caratteristiche 
della sostanza e il suo uso nel tempo con partico-
lare riferimento all’attività estrattiva della miniera di 
Abbadia San Salvatore.


