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Ciao sono “Spillo”, seguimi e ti accompagnerò 
alla scoperta dei segreti di questo territorio selvatico, 
pieno di animali, piante e 
curiose casette in mezzo al bosco!

Ricorda, ogni volta che sulle pagine di questo libretto vedrai la mia 
immagine, ci sarà qualcosa da scoprire, provare, ascoltare, annusare, 
leggere, toccare o indovinare; perciò guardati intorno e trovami!

Adesso siediti sullo scalino e colorami come preferisci

IL MUSEO E “SPILLO” L’ISTRICE CURIOSO
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I SIMBOLI DI MOSCHETA

Benvenuto nel Museo del Paesaggio, sali le scale e ti troverai davanti a 
questo disegno dove ci sono io SPILLO l’istrice, insieme a San Pietro 
(patrono* del monastero) e a una foglia di quercia.

Noi siamo i simboli di Moscheta.

Prosegui avanti …
ed ecco SAN GIOVANNI GUALBERTO, il monaco
che intorno all’anno 1000 fondò questa abbazia. Al
tempo questi luoghi era governati dalla CASATA
FEUDALE degli UBALDINI**.
La prima costruzione era una semplice casetta 
nascosta nei boschi di abeti e faggi, ma negli anni si è
trasformata ed è diventata grande e imponente come
si vede oggi. Saluta San Giovanni Gualberto e se sei 
curioso come me, prosegui e sali ancora le scale.

* Patrono: colui che protegge
** Ubaldini: Famiglia feudale toscana, ricca di possedimenti nel Mugello e 

nell’Appennino Tosco-Emiliano (11°-14° secolo)
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LA STANZA DEI 5 SENSI – PARTE 1

Nella cassetta troverai alcuni barattolini con dentro ERBE o
FIORI. Annusa, osserva e riconosci, poi sistema ogni barattolino 
sotto la foto corrispondente.

Qui sotto riporta il nome delle erbe e dei fiori contenuti nei barattoli 
e accanto scrivi per cosa vengono utilizzati (puoi farti aiutare dai tuoi 
genitori).

E adesso un po’ di geologia, la scienza della terra. Girati e 
infila la mano nelle scatole trasparenti. Troverai 2 tipi di 
ROCCIA. Dopo averle “accarezzate” prova ad abbinare il 

nome delle rocce alla sensazione provata:

1. roccia ruvida (con granelli di sabbia): ____________________________

2. roccia compatta e liscia: _______________________________________

Attenzione: prima di passare al gioco successivo rimetti tutti i barattolini 
dentro la cassetta pronti per il giocatore che arriverà dopo di te!

es. 1. nome Nepitella  uso Per funghi appetitosi
 2. nome _____________________  uso _______________________
 3. nome _____________________  uso _______________________
 4. nome _____________________ uso _______________________
 5. nome _____________________  uso _______________________
 6. nome _____________________ uso _______________________

a) Prova di NASO:

b) Prova di MANO:

Trovi le risposte a pag. 11
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Vediamo adesso se sai riconoscere le impronte degli animali 
che vedi nel sentiero “sotto vetro”. 
Dopo averle osservate metti alla prova la tua memoria e unisci 

con una freccia ogni impronta con l’animale corrispondente!
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LA STANZA DEI 5 SENSI – PARTE 2

Adesso avvicinati alla parete dove sono raffigurati gli animali 
del bosco. 
Premi il pulsante bianco accanto alla prima sagoma: il cervo! 

Ascolta e poi prova a imitarne il verso, ci riesci?
Continua così con tutti gli animali presenti sulla parete.

Qual è il verso che sei riuscito ad imitare meglio? ___________________

d) Prova di OCCHIO:

Trovi le risposte a pag. 11

Cervo Capriolo Lupo Volpe Tasso

c) Prova di ORECCHIO e VOCE:
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LA STANZA DEI 5 SENSI – PARTE 3

Sai riconoscere i rapaci che vedi volare in cielo?

Dai un’occhiata al pannello sopra al computer e prova a 
disegnare qui sotto la sagoma del rapace che preferisci.

Per fortuna esistono anche “trappole innocue”, sono le 
fototrappole, dotate di sensore di movimento, che gli 
appassionati e gli studiosi posizionano nel bosco per osservare 

il comportamento degli animali selvatici.
Ogni volta che un animale selvatico si avvicina alla fototrappola, questa 
scatta una foto! Adesso siediti al computer e divertiti a vedere cosa 
combinano gli animali del bosco di Moscheta.

Scrivi il nome del rapace che hai disegnato: ________________________

e) Prova di OCCHIO:

f) Al computer: “Trappole innocue”

Durata video 2 minuti circa.
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LA STANZA DEI 5 SENSI – PARTE 4

Le cortecce degli alberi sono tutte diverse!
Toccale e osservale con attenzione, poi accanto al nome di 
ogni albero, scrivi le sensazioni provate.

Eccoti finalmente arrivato davanti alla Mystery Box!
Ora infila piano piano la mano dentro ad ogni buchetta e 
maneggia i materiali che trovi all’interno. Attento, non tirare 

fuori niente dalle buchette, l’abilità sta nell’indovinare toccando!
Adesso scrivi qui cosa pensi di aver toccato in ciascuna buchetta!

1. ____________________________ 4. ____________________________

2. ____________________________ 5. ____________________________

3. ____________________________ 6. ____________________________

h) Prova di MANO:

es: Castagno:          legno chiaro            abbastanza ruvido

 Carpino nero: _____________________   ____________________

 Faggio: _____________________   ____________________

 Pino nero: _____________________   ____________________

 Roverella: _____________________   ____________________

occhio mano

Trovi le risposte a pag. 11

g) Prova di OCCHIO e di MANO:
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INSETTI E PIGNE

Prosegui e termina la visita al museo scendendo le scale.
In mezzo alla sala vedrai un cubo e sopra un grande favo.

Continua e osserva adesso il cesto pieno di pigne che si trova 
sopra ad un cubo.

Secondo te la pigna è: __________________________________

Secondo te questo favo era la casa di: _____________________________
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a) api b) vespe c) calabroni d) bombi*

a) un seme b) un frutto c) una radice d) una foglia

*Bombo: insetto simile all’ape ma più grosso, peloso e rumoroso

Quali dei seguenti alberi hanno le pigne? __________________________

a) abete b) olmo c) faggio d) castagno e) pino

Trovi le risposte a pag. 11
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IL CARBONE

Fino a 60/70 anni fa il carbone era importantissimo, serviva 
per cucinare, riscaldare ed era perciò presente in ogni casa!
Adesso osserva il sacco di carbone che trovi in mezzo alla 

stanza; secondo te da quale materiale si ottiene il carbone?

Adesso prosegui ed entra nella stanza accanto, siediti al tavolo e fai un 
bel disegno a piacere, nello spazio qui sotto!

L’avventura insieme a SPILLO è terminata!
Sei pronto per andare in escursione 
alla scoperta delle “casine fumanti”? 

Chiedi la guida gratuita al personale del Museo.

Divertiamoci con il carbone!

a) roccia b) legno c) argilla

Trovi le risposte a pag. 11
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INFORMAZIONI UTILI

Per informazioni sui 
Musei del Sistema Mugello - Montagna Fiorentina 

visita il sito turistico: 
wwww.mugellotoscana.it

Seguici su facebook

trekking moscheta e museo del paesaggio storico dell’appennino di moscheta

Al museo vengono svolti su prenotazione
 laboratori didattici ed escursioni 

per bambini, ragazzi, scolaresche, famiglie e gruppi organizzati

Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino
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Loc. Moscheta
Badia di Moscheta - Firenzuola (FI)
Info: 055 8144900
museo.moscheta@gmail.com

Segreteria Organizzativa Esploramuseo
c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello
esploramuseo@uc-mugello.fi.it
Tel. 055 84527175 Cell. 334 7954498
www.esploramuseo.it
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SOLUZIONI

2. nome Camomilla  uso Sogni d’oro
3. nome Lavanda  uso Biancheria profumata
4. nome Timo uso Piatti gustosi con vitamina C
5. nome Finocchio selvatico  uso Buona digestione
6. nome Melissa uso Mantieni la calma! (tisana)

PAGINA 4: ERBE/FIORI

1. Arenaria  2. Eruttiva/vulcanica
PAGINA 4: ROCCE

1. Corna di capriolo 2. Manto di pecora  3. Ferro di cavallo   
4. Paglia 5. Pigne  6. Castagne

PAGINA 7: MYSTERY BOX

PAGINA 8: PIGNA. La pigna è il frutto del pino e dell’abete

PAGINA 9: CARBONE    -    b) legno
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PAGINA 5: 
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PAGINA 8: FAVO
c) Questo favo era la casa di uno sciame di 

calabroni




