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Il museo è l’unico che celebra e racconta la
battaglia di Anghiari, evento storico del 1440,
avvenuto sotto le mura del paese di Toscana.
Sorto nel centro storico medievale di Anghiari,
all’interno del cinquecentesco Palazzo del
Marzocco, persegue la missione di conservare
e valorizzare le testimonianze dell’evento e
della pittura scomparsa omonima di Leonardo
da Vinci.  
Il museo ha un forte legame con il territorio
circostante in quanto a pochi centinaia di
metri dalla sua sede, si trova la
pianura che vide lo scontro animarsi nel 1440,
in un contesto paesaggistico molto conservato
e di straordinario valore.
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ATTIVITÀ EDUCATIVE 2020-2021
Le attività educative proposte dal museo per
questo anno sono state formulate per le
esigenze legate al covid-19. Per questo motivo
si è pensato di proporre iniziative che si
svolgessero in luoghi all’aperto per poter
permettere attività in sicurezza. 
Le visite guidate saranno organizzate per
gruppi di massimo 5-6 persone. 
Esprimiamo però la nostra disponibilità ad
elaborare su richiesta progetti personalizzati per
i diversi pubblici. 
Vi invitiamo quindi a contattarci!



    

    ALLA SCOPERTA DELLA
BATTAGLIA DI ANGHIARI
Ambiente e storia non sono mai stati così uniti: il
paesaggio ai tempi della battaglia, la “piana” con
gli eserciti schierati, le mura che dominano la
vallata. 
Conoscere la Battaglia di Anghiari nello stesso
scenario raffigurato da Leonardo nel suo celebre
dipinto, al quale cercheremo di dare voce, è una
esperienza unica.

Dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado. 
Durata: 3h
Costo: € 6,00 a partecipante

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Nel corso degli anni il museo ha ospitato studenti,
coinvolgendoli nelle attività quotidiane
dell'istituzione. Contattaci per elaborare insieme
progetti personalizzati.

VISITE GUIDATE AL MUSEO
Pensate per tutti i pubblici. 
La visita permette di scoprire le collezioni del
museo: oltre all'evento storico e artistico
della battaglia di Anghiari, scopriamo insieme
la storia di questo antico borgo di Toscana.
 

PASSEGGIATE NEI LUOGHI
DELLA BATTAGLIA
Un itinerario a piedi sotto le mura fortificare
alla scoperta dei luoghi della battaglia di
Anghiari.
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    UN GIORNO DA NEANDERTAL
Si coltiva, si raccoglie e poi si mangia. 
Ma per mangiare sano c’è da accendere il fuoco,
chi è capace senza accendino? 
Proviamoci, e intanto ascoltiamo un po’ di storie
sulla vita di una famiglia preistorica.

Per la scuola primaria 
Durata: 1/1,5 h
Costo: € 4,00 a partecipante

    IL MIO LEONARDO
Uomo simbolo del Rinascimento, genio a tutto
tondo. In questo laboratorio si fissa nella memoria
una parte della storia italiana attraverso il
“disegno dal vero”. I bambini creeranno la loro
personale opera attraverso il linguaggio
espressivo che gli è proprio. 

Per la scuola primaria
Durata: 1h
Costo: € 4,00 a partecipante

    DIAMO VOCE ALLA BATTAGLIA
Utilizzando gli oggetti della quotidianità e le
proprie voci i bambini dovranno ridare vita alla
Battaglia di Anghiari. Un modo divertente ed
interattivo per entrare nella storia.

Per la scuola primaria
Durata: 2h
Costo: € 3,50 a partecipante

    

    APPRENDISTA ARCHEOLOGO
CERCASI
La stratigrafia, le tecniche di scavo, il rilievo, la
misurazione, riconoscere i materiali. 
Tutto serve a imparare i rudimenti dell’Archeologia
e ad accendere l’emozione della scoperta.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1/1,5 h
Costo: € 6,00 a partecipante

    

    SAI CHE COS' LA GROMA?
Continuano i nostri esperimenti sugli strumenti e
le tecniche geometriche. La groma, uno strumento
utilissimo utilizzato dalla civiltà romana per
disegnare città e territori. Lo scopriamo insieme
costruendolo e utilizzandolo all’aria aperta.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1h
Costo: € 4,00 a partecipante
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    LEONARDO DA VINCI
A.A.A. SCINTILLE E LAMPI DI GENIO CERCASI
“Leonardo”, genio indiscusso a spasso nel tempo,
verrà a trovarci. Sta cercando un suo degno erede.
Oltre raccontarci la sua vita, disseminerà
informazioni necessarie ad affrontare un
“piccolo lavoretto” finale in modo che lui possa
verificare il “genio” che è in voi. 
Ogni modulo prevede un piccolo “laboratorio” per
realizzare uno dei “lavoretti” che Leonardo ha
pensato per ogni fascia d’età. 
I partecipanti potranno portare via il lavoro fatto.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 2h
Costo: € 7,00 a partecipante

    DANTE ALIGHIERI
A.A.A. CREATORE D'IMMAGINI CERCASI
“Dante”, sommo poeta per il suo 700enario
verrà a trovarci. Sta cercando un suo idoneo
successore. Oltre raccontarci la sua vita,
disseminerà informazioni necessarie ad affrontare
un “piccolo lavoretto” finale in modo che lui possa
verificare il “genio immaginifico” che è in voi. 
Ogni modulo prevede un piccolo “laboratorio” per
realizzare uno dei “lavoretti” che Dante ha
pensato per ogni fascia d’età. 
I partecipanti potranno portare via il lavoro fatto.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 2h
Costo: € 6,00 a partecipante

    

   

    

    MUSEUM QUIZ.
GLI INTERROGATIVI UTILI
Un museo contiene tanti interrogativi poiché non
tutto del passato può essere noto. Una delle
migliori qualità degli storici quindi è la deduzione
logica, quasi come un matematico! 
Visita al Museo con tanti “punti di domanda”, sta
a voi risolverli!
Al termine ogni partecipante riceverà l’attestato
di “Esperto di memorie n°1”!

Per la scuola secondaria di I grado.
Durata: 1h
Costo: € 3,50 a partecipante

    MEGAMEMORY
Gli studenti avranno modo di scoprire le
peculiarità del Museo attraverso l’utilizzo di “key
words” che saranno poi riutilizzate nel
gioco/attività di orientamento usando gli avverbi
di modo.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1,5h
Costo: € 3,00 a partecipante

    GLI ARTISTI DELLA LUCE
C’è differenza far vedere e riprodurre la realtà.
Ma non sempre è così difficile, grazie a banali
strumenti di tutti i giorni… laboratorio sulle
proprietà della luce ed il suo utilizzo nella
rappresentazione della realtà. 
Stupefacente! Provare per credere.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1,5h
Costo: € 5,00 a partecipante
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    UNA LUCE DI COLORI, CHI LI HA
VISTI DAVVERO?
Cosa c'è dentro la luce?
Esperienze di ottica alla scoperta dei colori, così
misteriosi ma così belli!

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1,5h
Costo: € 4,00 a partecipante

    DALLO SMARTPHONE ALLA
MATITA: TECNOLOGIE A
CONFRONTO
Com'è facile ingrandire immagini solo con il tocco
delle dita! Ma sapete che fatica nasconde?
Proviamo insieme a sperimentarla su noi stessi
solo con riga, lapis, carta e un po' di geometria.

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 1,5h
Costo: € 4,00 a partecipante

    
   

    

    METTIAMO DRITTO IL MONDO
Dalle leggi fisiche all’applicazione pratica
attraverso gli strumenti del Rinascimento. 
Durante l’incontro si svilupperanno tematiche
multidisciplinari utili a comprendere l’insieme di
azioni necessarie all’artista rinascimentale per
completare le sue opere. Si costruirà uno
strumento antico per applicare una regola
fondamentale nel disegno: farlo diritto!!!

Dalla primaria alla scuola secondaria di I grado.
Durata: 2h
Costo: € 3,50 a partecipante
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dal 2 Novembre al 31 Marzo

dal 1 Aprile al 1 Novembre

    

Museo della Battaglia e di Anghiari

Piazza Mameli, 1-2
52031 Anghiari (AR), Toscana

Orario:

9.30-13.00/14.30-17:30

9.30-13.00/14.30-18:30

Vuoi avere maggiori informazioni o
prenotare le attività? 

Ecco i nostri contatti: 
Tel. +39 0575 787023
Fax +39 0575 787356
e-mail: battaglia@anghiari.it
sito: www.battaglia.anghiari.it

        @museodellabattaglia
        @museo_battaglia_anghiari 
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