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Un progetto di Alternanza Scuola Lavoro dei servizi
educativi del Museo BeGo realizzato dai ragazzi dell’Istituto 
Superiore Enriques di Castelfiorentino, degli indirizzi Grafico 
Pubblicitario, Liceo Scientifico e Istituto Alberghiero.
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Ruben Ramerini
Chiara Vanni

PROGETTAZIONE GRAFICA
Alessia Caruso, ideazione e realizzazione del personaggio gui-
da
Roberta Cecere, Alessio Fucà, Marjeta Kapplani, Sara Sieni, 
ideazione e realizzazione delle schede gioco
Alessia Di Siervi, progettazione e realizzazione degli attestati
premio Caccia all’affresco
Eliana Mugolieri, finish layout

TUTORAGGIO 
Museo BeGo: Stefania Bertini e Alice Vignoli 
Istituto Enriques: Vera Caruso, Luisella Giacomini, Tiziana Viviani

DIREZIONE SCIENTIFICA
Serena Nocentini
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Benvenuto al Bego! 

Mi chiamo Alesso, si proprio 
Alesso senza la “i”!

Sono il figlio di Benozzo Gozzoli, 
ti accompagnerò durante la tua 
avventura in questo museo. 

Ci divertiremo molto! 

Pss...

In questo museo puoi toccare  
le cose con accanto il pallino 
gialla.
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E tu invece come ti chiami?

__________________________
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Il mio babbo Benozzo da 
Firenze venne a lavorare 
a Castelfiorentino.

Traccia la strada che ha 
seguito aiutandoti con 
la penna! 

Firenze

Castelfiorentino
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Al mio babbo piaceva dipingere sui muri utilizzando una tecnica 

particolare.

Trova e colora le parole che vedi nella griglia qui accanto

Poi cerchia le lettere che ti sono rimaste... 

Scoprirai come si chiama questa tecnica di pittura!

A______O!
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Acqua

Ca r bonc i n o

Sabb i a

P i ume Ca l c e

P i e t r a

I n t o nach i n o

S i n op i a B ego

I N T O N A C H I N O
C A R B O N C I N O A
A C

C C
A

A AA
A

Q U S BB I
L S I N O P I FF R

E B E G O
OE S P I U M E

P I E T R
!



8

Adesso guardati intorno e 
trova il disegno con
 accanto  un triangolo
 rosso.                 

Che cosa 

vedi?

Prova a liberare la fantasia e 
disegna quello che
 secondo te manca.
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Adesso girati; vedi un’ opera con questa 
forma?

Si chiama Tabernacolo.

Prima il tabernacolo si trovava vicino 

al fiume Elsa che attraversa Castelfiorentino. 

Le alluvioni del fiume hanno cancellato

quasi tutti gli affreschi della porte bassa. 

E’ successo proprio come quando

l’acqua del bicchiere cade

 sul tuo disegno...  

TABERNACOLO: piccola 

chiesetta dove sono dipinte 

immagini di santi e storie sacre.
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Ricordati ciò che vedremo tiservirà 

alla fine di questo percorso per 

completare il gioco.

Quest’uomo con il mantello

rosso, con la barba e i capelli 

grigi, si chiama Gioacchino.

Riesci a vederlo?

Adesso ti racconto la sua storia...
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Gioacchino, viene cacciato dalla chiesa dal 

sacerdote Ruben, l’uomo con il capello a 

punta. Secondo una leggenda antica, chi non 

aveva figli non era benvoluto da Dio. 

Di che colore è la barba del sacerdote?

B____A
Gioacchino scappa e si rifugia sui monti per 

molto tempo.Gira a destra intorno al 

tabernacolo e scopri dove si trova Gioacchino. 

Un giorno, un angelo gli annuncia che avrà 

una figlia.
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Anna ha partorito!

Gira ancora e scopri quest’ultima 

scena.

E nata Maria! 

Maria è tutta fasciata e sta in

 braccio ad una balia.

BALIA: era la donna che si occupava dei 

bambini, come fa la tata o la babysitter.

continua a girare intorno al tabernacolo per 

scoprire laprossima scena. Anche la moglie 

Anna viene avvertita dall’angelo e va ad

accogliere il marito all’ingresso della città.
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Adesso vieni con me, saliamo le 

scale e andiamo al piano di

sopra
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C’è di nuovo un tabernacolo, 

proprio come abbiamo visto 

giù...

Questo è il Tabernacolo della 

Madonna della Tosse.

 GUARDA BENE AL CENTRO...
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Al centro c’è Maria che è cresciuta e sta allattando suo figlio Gesù, 

proprio come fanno le mamme con i bambini piccoli.

Intorno a Maria ci sono 4 persone che si riconoscono sempre per 

qualcosa che tengono in mano. È proprio come quando vedi la 

ragnatela e pensi subito a SPIDERMAN o la  scarpetta di cristallo e 

pensi a CENERENTOLA.
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Lui è san Pietro, hai

visto cosa tiene in 

mano? È una grande...

che gli serve per aprire 

la grande porta del 

Paradiso.

Lei è santa Caterina.

Che cosa ha in testa?

Era una regina che fu 

imprigionata e legata 

ad una grande ruota.

C____E
C____A



17

Lei  è santa Margherita che 

tiene in mano una croce, 

perchè con questa sconfisse 

il male.

Lui è san Paolo, un soldato 

romano che tiene tra le mani 

una grande S _ _ _ _.
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E tu con quale oggetto ti rappresenteresti?

Disegnalo qui sotto!
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Adesso sei pronto per giocare a caccia all’affresco.

Chiama la tua squadra e giocate insieme, ci sarà 

da divertirsi!

Le regole sono molto semplici:

vai al bancone che trovi al piano terra 
e vai a chiedere le TESSERE di caccia 
all’affresco

1
distribuisci le tessere in parti uguali ai 
tuoi compagni di squadra

ora cercate negli affreschi le immagini  
che vedete sulle tessere.

2
3
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Siamo  arrivati alla fine della nostra 

avventura...

ne abbiamo viste di cose insieme, eh? 

Adesso devo tornare dal mio babbo che mi 

starà cercando... 

Mi raccomando torna a trovarmi!

Prima di andare via passa dal bancone, 

C’ È UNA SORPRESA PER TE!
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Consegna  questa pagina al bancone del Museo.

I tuoi suggerimenti sono molto importanti per noi!

TANTISSIMO TANTO INSOMMA POCO TERRIFICANTE

Ti è piaciuta la visita?

in base a quanto ti sei divertito fai una “X” su una faccina
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