L’arte dello speziale nell’antico ospedale di Santa Maria Nuova
Riconosciamo le erbe che curano e impariamo le loro storie

Destinatari: scuola primaria classi àe’ èe e :e ‐ Scuola secondaria di primo grado
Ideazione: Elisabetta Morici
Cura: Stefania Cottiglia’ Elisabetta Morici
TelefonoìFax: q:: FèPAàAù zlunedì’ mercoledì’ venerdì ore GNàq – LFNàq@
Webìe‐mail: wwwNlabottegadeiragazziNit’ bottegaRistitutodeglinnocentiNit
IUn luogo unico e aﬀascinante allo stesso tempo’ l’Ospedale di Santa Maria NuovaN Il posto giusto per incontrare la magia della scienza
alchemica e la conoscenza delle piante oﬃcinali’ guidando i bambini alla scoperta di questo sito carico di storiaN La visita si dipana
attraverso le sale che fanno parte del percorso museale dell’ospedale di Santa Maria Nuova’ oltre ad alcuni spazi oggi utilizzati dal
moderno presidio ospedaliero’ ﬁno a raggiungere il regno dello speziale’ ﬁgura simbolo dell’antica scienza medicaN Fra pitture’ aﬀreschi e
oggetti disseminati in molti angoli di questa antica struttura ancora oggi viva e funzionale’ la scienza incontra l’arte e ci fa conoscere la
storia di Firenze e della sua ars medicaN
Obiettivi
Conoscenza della storia dell’arte botanico‐medica e del suo linguaggio
Conoscenza della storia attraverso documenti ed oggetti
Conoscenza della storia e dei luoghi dell’antico Ospedale di Santa Maria Nuova
Scoperta delle antiche pratiche mediche e alchemiche
Sviluppo della capacità di disegnare e di copiare dal vivo elementi naturali
Sviluppo della capacità d’osservazione e di riconoscimento
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeN
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSN Annunziata’ Là
Periodo: settembre‐dicembre FqLA
Orario: dalle ore LPTqq alle ore LGTqq
Per le classi:
IL’attività è composta da un solo modulo zdurata Gq minuti@ che propone una visita‐percorso nelle sale dell’Ospedale dove’ come in una
caccia al tesoro’ i bambini cercheranno i simboli che sono legati all’arte alchemica e ﬁtoterapicaN
Si raggiunge poi il laboratorio dove gli speziali creavano con la loro sapienza i preparati che servivano alle cure dei malatiT la spezieriaN In
questo ampio spazio adorno di aﬀreschi e stucchi pieni di riferimenti alchemici’ si comincerà a conoscere più da vicino l’arte dell’antica
medicina attraverso la lettura di ricette mediche dell’antico libro – erbario scritto da Pier Antonio Micheli e Giovanni Targioni Tozzetti nel
XVIII secoloN
E’ qui che si lavorerà poi sulle copie di alcune pagine di questo erbario per conoscere i termini latini usati per la classiﬁcazione delle piante’
le ricette mediche ed il modo con il quale questa tipologia di libri scientiﬁci si componevaN I bambini’ quindi’ comporranno la pagina di un
Erbario con l’utilizzo di foglie vere’ carta e coloriN
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSN Annunziata’ Là
Periodo: da ottobre FqLA a giugno FqLG
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioN
Costo: per tutte le attività’ il costo di ogni modulo sarà di euro 5.00 a bambinoN Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in Bottega’ il costo complessivo sarà 9 euro anziché di 10è Per le classi che svolgono due o più attività’
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4.00 a bambinoN
Indicazioni particolari
Questo laboratorio può essere integrato con l’attività Racconta la tua cittàT storie in rete inserita nella sezione Media Education
dell’oﬀerta educativa proposta dall’Istituto degli InnocentiN

