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Il Giardino delle MeraviglieIl Giardino delle MeraviglieIl Giardino delle MeraviglieIl Giardino delle Meraviglie    

 
Percorso gioco 

 alla Villa Medicea della Petraia 
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Con il caldo assatanatoCon il caldo assatanatoCon il caldo assatanatoCon il caldo assatanato    
dell’estate ormai   avanzatadell’estate ormai   avanzatadell’estate ormai   avanzatadell’estate ormai   avanzata    
l’interesse assai maggiorel’interesse assai maggiorel’interesse assai maggiorel’interesse assai maggiore    
del Granduca tormentatodel Granduca tormentatodel Granduca tormentatodel Granduca tormentato    
dal collasso e dal sudoredal collasso e dal sudoredal collasso e dal sudoredal collasso e dal sudore    
era prendere il suo fiatoera prendere il suo fiatoera prendere il suo fiatoera prendere il suo fiato    
dentro il tunnel ben potatodentro il tunnel ben potatodentro il tunnel ben potatodentro il tunnel ben potato    
che _____________ era chiamato!  che _____________ era chiamato!  che _____________ era chiamato!  che _____________ era chiamato!   
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Se attenzione tu hai prestatoSe attenzione tu hai prestatoSe attenzione tu hai prestatoSe attenzione tu hai prestato    
sei di certo avvantaggiato sei di certo avvantaggiato sei di certo avvantaggiato sei di certo avvantaggiato     
per capire quale fosse per capire quale fosse per capire quale fosse per capire quale fosse     
del Granduca il chiodo fisso.del Granduca il chiodo fisso.del Granduca il chiodo fisso.del Granduca il chiodo fisso.    
Ogni attimo che avevaOgni attimo che avevaOgni attimo che avevaOgni attimo che aveva    
Ferdinando dedicavaFerdinando dedicavaFerdinando dedicavaFerdinando dedicava    
a passare tempo lietoa passare tempo lietoa passare tempo lietoa passare tempo lieto    
nel________suo__________!nel________suo__________!nel________suo__________!nel________suo__________!    



Caccia agli animali 
Hai un minuto di tempo per trovarli tutti 

 
 
 
 
 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 

7. _____________________________________________________ 

8. _____________________________________________________ 

9. _____________________________________________________ 

10. _____________________________________________________ 

11. _____________________________________________________ 

12. _____________________________________________________ 

13. _____________________________________________________ 
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Giglio di FirenzeGiglio di FirenzeGiglio di FirenzeGiglio di Firenze    

Giglio di FranciaGiglio di FranciaGiglio di FranciaGiglio di Francia    
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Realizza il tuo autoritratto 


