
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA CULTURA TOSCANA  

Accademia della Crusca vi invita a 

CACCIA AI TESORI. DAL LIBRO AL GIARDINO 

Una visita-gioco dedicata a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni che visiteranno la Sala delle Pale 
dell’Accademia della Crusca! Proprio la Crusca, la Villa medicea e il Giardino di Castello, recentemente 
entrati a far parte della lista del patrimonio UNESCO insieme alle altre ville medicee della Toscana, 
saranno il punto di partenza e di arrivo di una vera e propria caccia al tesoro che, attraverso 
l’osservazione degli antichi stemmi degli Accademici della Crusca e la lettura di alcune parole del 
famoso Vocabolario, porterà i ragazzi a scoprire oggetti e animali nascosti nello splendido Giardino 
mediceo che si estende dietro la Villa. Con l’aiuto di una mappa, appositamente realizzata per 
l’occasione i ragazzi, nelle vesti di giovani esploratori, si avventureranno tra i sentieri del giardino, 
guidati nelle loro scoperte dagli operatori della società Sigma, promotrice dell’iniziativa. 

Così l’Accademia della Crusca diventa protagonista delle giornate della Settimana della cultura 
promossa dalla Regione Toscana. Il progetto, ideato per la giornata di domenica 12 ottobre (dalle ore 
10 alle 13 e dalle 15 alle 17), è rivolto non solo ai ragazzi fino ai 12 anni, per i quali la partecipazione 
sarà gratuita, ma anche agli adulti che con 14 euro (12 per i soci Coop) potranno partecipare a una 
visita guidata alla Crusca e al Giardino della Villa medicea di Castello. Ai giovani partecipanti saranno 
offerte, fino ad esaurimento delle scorte, merendine e succhi di frutta di qualità Vivi Verde a marchio 
Coop.  

L’iniziativa si ripeterà per il Dì di Festa, domenica 19 ottobre dalle ore 9.30 alle 13. 

Il progetto e la realizzazione delle attività, promosse dall’Accademia della Crusca in collaborazione con 
il Quartiere n. 5, sono a cura di Sigma CSC. 
Sponsor dell’iniziativa Unicoop Firenze. 
 
INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE 
La partecipazione è garantita fino a esaurimento dei posti a disposizione. 
Consigliata  la prenotazione: 
Orario:  
domenica 12 ottobre 2014 ore 10-13, 15-17 
Presso: 
Accademia della Crusca 
Via di Castello, 46 
50141 Firenze (Italia) 
Info e prenotazioni: 
dal lunedì al venerdì ore 9-13,14-18 tel. 055 2001278 accademiadellacrusca@cscsigma.it 
 
ufficio stampa  
Vanessa Montigiani, Sigma C.S.C. 
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