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GLI ASINI EGLI ASINI EGLI ASINI EGLI ASINI EDDDD    I MUSEII MUSEII MUSEII MUSEI    

1° Proposta:1° Proposta:1° Proposta:1° Proposta:    
Il Museo  Il Museo  Il Museo  Il Museo  della Lana di Stiadella Lana di Stiadella Lana di Stiadella Lana di Stia    

    

Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari, medie e  

gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Rievocazione di usi e tradizioni che hanno 

come argomento l’asino e il suo utilizzo 

nel passato. 

• Il Panno Casentino: il processo produttivo  

(visita al Museo della Lana di Stia ) 

• Fiducia reciproca, cooperazione e 

responsabilità. 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e delle 

origini. 

• Rispetto degli animali. 

• Temi didattici legati all’ambiente 

naturale quali botanica, faunistica, 

orienteering etc… 
 

 

Inter-disciplinarietà: italiano, arte e immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica ( spazio e figure), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo). 

 

 

 

 

In visita al Museo dell’Arte della Lana di Stia ( AR ) con la partecipazione dell’associazione “ Gli Amici 

dell’Asino “ 

La nostra associazione promuove la conoscenza e la valorizzazione dell’asino nella sua dimensione 

naturalistica, storica, didattica e ludico-ricreativa; i progetti sono rivolti a scuole e gruppi, e si 

sviluppano nel contesto dell’educazione ambientale, dell’escursionismo e della “pet-care”. Insospettabili 

protagonisti, gli asinelli sono, con la loro dolcezza, lentezza e disponibilità, ideali compagni di gioco per i 

più piccoli, e ottimi collaboratori per i trekking someggiati di gruppo. 

 In quest’ottica è nata la collaborazione con il Museo dell’Arte della Lana di Stia ( AR ),  

importante  entità che rappresenta la memoria storica dell’attività del lanificio di Stia e ripercorre 

l’affascinante processo ideato dall’uomo fin dall’antichità con il fine di trasformare il manto animale in 

filo e poi in tessuto.  

Abbiamo creato un’integrazione tra percorsi tematici affini che si completino ed enfatizzino a 

vicenda, ed offrano a bambini, a ragazzi ed  agli adulti, una visione più completa sulla realtà storica, 

naturalistica ed ambientale dell’alta valle dell’Arno. 

L’asino, animale che è stato insostituibile protagonista della storia della campagna e del bosco fino a 

qualche decina di anni fa, presenterà ed avvicinerà i bambini alla natura, ai suoi ritmi ed alla storia del 

posto. Forte è il legame che si instaura tra l’asino e chi si occupa di lui: fiducia reciproca, cooperazione, 

responsabilità  sono solo alcune delle tematiche che entrano in gioco nel rapporto tra bambino ed asino 

e che lo aiutano a migliorare l’autostima e la fiducia in sè stesso.  

 La proposta integrata offre anche la possibilità di realizzare escursioni a tema ( con o senza 
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l’ausilio degli asini )  nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi oppure itinerari dedicati alle ricchezze 

storiche ed artistiche del Casentino, come appunto quelli ideati nei pressi del Lanificio di Stia, in 

associazione alla visita presso il Museo dell’Arte della Lana.  

 

 

 

Su richiesta può essere effettuata una lezione introduttiva e preparatoria in classe. 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 

GLI ASINI EGLI ASINI EGLI ASINI EGLI ASINI EDDDD    I MUSEII MUSEII MUSEII MUSEI        

2° Proposta:2° Proposta:2° Proposta:2° Proposta:    
Il Il Il Il MMMMuseo useo useo useo AAAArcheologico di Bibbienarcheologico di Bibbienarcheologico di Bibbienarcheologico di Bibbiena    

 

          

Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari, medie e  

gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

Temi sviluppati: 

• Rievocazione di usi e tradizioni che hanno 

come argomento l’asino e il suo utilizzo 

nel passato. 

• Il Panno Casentino: il processo produttivo  

(visita al Museo della Lana di Stia ) 

• Fiducia reciproca, cooperazione e 

responsabilità. 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e delle 

origini. 

 

IL LAGO DEGLI IDOLI E LE SORGENTI DELL’ARNO : IL LAGO DEGLI IDOLI E LE SORGENTI DELL’ARNO : IL LAGO DEGLI IDOLI E LE SORGENTI DELL’ARNO : IL LAGO DEGLI IDOLI E LE SORGENTI DELL’ARNO :     

Proposta didatProposta didatProposta didatProposta didattica della durata di DUE GIORNItica della durata di DUE GIORNItica della durata di DUE GIORNItica della durata di DUE GIORNI    

Le seguenti uscite sono realizzabili  singolarmente o congiuntamente. 

 

1°Uscita In visita al Museo Archeologico di Bibbiena  ( AR )  

Proprio come al tempo degli etruschi proponiamo alle classi di sperimentare la modalità di spostamento 

in compagnia e con l’ausilio degli asini. Sarà progettato e realizzato un facile percorso di avvicinamento 

al Museo Archeologico realizzato con l’ausilio degli asini, ai quali sarà affidato il trasporto degli zaini dei 

ragazzi; i ragazzi saranno coinvolti in alcune semplici pratiche di avvicinamento, gestione e conduzione 

degli asinelli; durante il percorso di avvicinamento le nostre guide proporranno dei momenti per fare 

NEWNEWNEWNEW  SERVIZIO NAVETTA CON L’ASINO dalla stazione ferroviaria di Stia al Museo dell’Arte della 

Lana e rientro in stazione. 
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• Rispetto degli animali. 

• Temi didattici legati all’ambiente 

naturale quali botanica, faunistica, 

orienteering etc… 
 

 

Inter-disciplinarietà: italiano, arte e immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica ( spazio e figure), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo). 
 

 

alcune semplici osservazioni  sull’inquadramento storico-ambientale della valle del Casentino. L’attività 

prosegue con la visita a Museo e l’accompagnamento in stazione per il rientro. 

 

 

 

 

2° Uscita Escursione nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e visita al lago etrusco di Ciliegeta e 

alle Sorgenti dell’Arno. 

I sentieri di crinale,  le immense faggete e gli ampi sentieri d’altura fanno da cornice a un’escursione tra 

le più suggestive del Parco e che ha come punti nevralgici l’attuale sistemazione del sito degli scavi 

archeologici del Lago di Ciliegeta ( Il Lago degli Idoli ) e le vicine sorgenti del fiume Arno di dantesca 

memoria. Per l’uscita è consigliata la realizzazione in una giornata intera. 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWNEWNEWNEW  SERVIZIO NAVETTA CON L’ASINO dalla stazione ferroviaria di Bibbiena ( AR ) al Museo 

dell’Archeologico e rientro in stazione. 


