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USI E COSTUMI DI UN TEMPO: i costumi dei nonni | i giochi di un tempo | nell’armadio 
di Cosimo I
MARMO: la lizzatura | la scultura
NATURA: l’olivo quercetano | il mulino | nell’orto con Arcimboldo | nella vigna con 
Caravaggio
ARTE: tecniche artistiche | adotta un artista | santi ed eroi
STORIA DELLA VERSILIA: gli stemmi della Versilia | scopriamo la Versilia | vedute 
versiliesi
SCOPRIAMO SERAVEZZA: Palazzo Mediceo patrimonio dell’umanità | io primo cittadino 
| passeggiata a Seravezza
MINI PERCORSI DIDATTICI (2 incontri): l’erbario | le mani nell’argilla

VISITA GUIDATA TRADIZIONALE: visita guidata a tutto il percorso museale

ESTIVI: da giugno a settembre: tutti i lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e tutti i 
giovedì dalle 21.00 alle 23.00
INVERNALI: da settembre a giugno: tutti i sabati e ogni seconda domenica del mese dalle 
17.00 alle 19.00
Costo: 6,00 euro | abbonamento 4 incontri 20,00 euro
Prenotazione obbligatoria.

OFFERTA DIDATTICA DI PALAZZO MEDICEO  
MUSEO DEL LAVORO DI SERAVEZZA

laboratori a partecipazione libera

LABORATORI DIDATTICI
 I nostri laboratori si articolano in percorsi tematici pensati per le diverse fasce di età, sono 
introdotti da una breve visita guidata alla sezione specifica, possono essere approfonditi 
con la visione di un filmato e si concludono con un’attività creativa durante la quale si 
realizzeranno piccoli oggetti utilizzando materiali semplici e di recupero, proprio come si 
faceva una volta quando ‘non si buttava via niente’.

Tutti i laboratori si svolgono nell’aula didattica del Museo o presso gli Istituti Scolastici e 
sono esclusivamente su prenotazione. La durata di ciascun laboratorio è di 90/120 minuti.

PERCORSI:

PERCORSO MARMO
Mattina: visita alla sala del marmo e laboratorio didattico sulla lizzatura.
Pomeriggio: Visita alla ex segheria di marmi (accanto a Palazzo Mediceo).

PERCORSO FERRO
Mattina: visita alla sala del ferro del museo e visita antica ferriera medicea (accanto a 
Palazzo Mediceo). 
Pomeriggio: visita guidata nel centro storico di Seravezza oppure visita alle miniere 
dell’Argento vivo a Levigliani. 

PERCORSO MEDICEO
Mattina: visita di Palazzo Mediceo o del Museo o laboratorio didattico a scelta.
Pomeriggio: visita guidata nel centro storico di Seravezza.

PERCORSO MEDICEO E ANTRO DEL CORCHIA
Mattina: visita di Palazzo Mediceo o del Museo o laboratorio didattico a scelta.
Pomeriggio: visita all’Antro del Corchia e/o alle Miniere dell’argento vivo di Levigliani.

LABORATORI A TEMA E VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ANNUALE 
SERAVEZZA FOTOGRAFIA (FEBBRAIO-APRILE) E DELLE MOSTRE D’ARTE CHE SI SVOL-
GONO A PALAZZO MEDICEO NEL CORSO DELL’ANNO.

Palazzo Mediceo di Seravezza, oggi riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità da 
parte dell’Unesco, è sede di importanti esposizioni d’arte moderna e contemporanea, 
della rassegna Seravezza Fotografia e del Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari 
della Versilia Storica, situato al secondo piano.
Il Museo si articola in 11 sale dedicate al mondo agricolo, alle attività domestiche, 
all’industria marmifera dal 1500 al 1800 e alle attività minerarie e metallurgiche dal 1800 
al 1900 della Versilia storica.
Il percorso di visita è composto dai numerosi strumenti di lavoro e oggetti di uso quoti-
diano ed è arricchito da fotografie,  lmati e da opere pittoriche di artisti come Hansjorg 
Wagner, Ernesto Treccani, Marcello Tommasi, Giuseppe Viner e Romano Cosci.

VISITE GUIDATE MUSEO

VISITE GUIDATE MUSEO E TERRITORIO

VISITA GUIDATA EMOZIONALE: visita guidata accompagnati dai personaggi delle fiabe (Bian-
caneve o Alice) oppure dai personaggi della famiglia Medici (Cosimo I o Maria Cristina)

UN PALAZZO DI GIOCHI

Ogni volta un tema nuovo: arte, tecniche artistiche, riciclo, cacce al tesoro, furti, delitti, 
viaggi immaginari nel mondo dei libri, dei film e molto altro ancora.

Per essere sempre aggiornati sul tema proposto segui il gruppo Facebook “Palazzo di giochi”. 

Il Museo come luogo da vivere in ogni occasione, anche per un compleanno. Un modo 
alternativo per festeggiare imparando: caccia al tesoro, delitto, furto o laboratorio didattico.
90 minuti di animazione o laboratorio didattico + 30 minuti per spazio torta
Costo: 120,00 euro

COMPLEANNO AL MUSEO

COSTI:
Ingresso Museo: 6.00 euro intero | 4.00 euro ridotto
Ingresso Museo per Scuole: 2.00 euro
Ingresso Museo gratuito: per le classi che prenotano la visita guidata, il laboratorio o il mini 
percorso didattico e per i loro insegnanti/accompagnatori.
 
Visite guidate:
     3,00 euro (visita tradizionale)
     4,00 euro (visita emozionale)
 
Laboratori:
     3,00 euro (presso il Museo)
     5,00 euro (presso le Scuole)
 
Mini percorsi didattici:
     6,00 euro (2 incontri al Museo)
     8,00 euro (1 incontro al Museo + 1 incontro a scuola)
     10,00 euro (2 incontri a scuola)

 
Per informazioni più dettagliate: www.museolavoroseravezza.it

Tutte le attività didattiche di Palazzo Mediceo sono a cura di GALATEA VERSILIA.
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