
Guida 

pratica 

per futuri 

collezionisti



Avete visto quante 
meravigliose opere d’arte

ci sono nel Museo?

È una collezione unica!

Scommetto che anche voi bambini 
avete una vostra collezione! 

Di figurine, di conchiglie, di fossili, 
di macchinine…

si possono creare collezioni 
di ogni cosa!



Ho 
avuto 

un’idea! 

Realizziamo insieme 
una Wundercammer!

Come dite? 
Non sapete cosa sia? Ve lo spiego io!

È una parola tedesca e significa 
camera delle meraviglie!

Come quelle che, a partire dal XVI 
secolo, i ricchi collezionisti crearono 

per conservare le loro collezioni 
piene di cose rare e curiose dette

MIRABILIA!



Iniziate 
colorando la 
scatola con le 
tempere, sia 

dentro che fuori, 
del colore che 

preferite!  

Materiale occorrente:

- una scatola per scarpe che non vi serve più
- Lapis e gomma
- Forbici, colla e matite colorate
- Tempere di diversi colori e pennello

Se non avete le 
tempere potete 

rivestire la 
scatola con della 
carta da regalo o 
decorarla con dei 
disegni fatti da 

voi!



Ora non ci resta che riempire 
la nostra camera di Mirabilia, 

cioè di cose rare e curiose che creano 
meraviglia e stupore in chi le guarda! 

Nella pagina
seguente troverete le 

Mirabilia che abbiamo 
preparato per voi. 

Stampatele, 
ritagliatele e 

incollatele nella vostra 
camera delle 
meraviglie!

Si dividono in:
Naturalia (prodotti della natura)

Artificialia (oggetti realizzati dall’uomo) 
Curiosa (oggetti strani e curiosi)



Artificialia

Io ho usato le 
immagini della 
collezione del 

Museo, ma voi 
potete usare altre 

opere d’arte come i 
vostri disegni!



Naturalia

Sapevate che i  
coccodrilli 

imbalsamati 
pendevano dai 

soffitti delle 
wunderkammern?

Questo è il posto perfetto dove 
conservare le vostre collezioni 

di conchiglie e sassi rari 



Curiosa
Se avete delle 

vecchie riviste o dei 
giornali in casa, 

ritagliate e 
incollate nella 

vostra camera delle 
meraviglie le 
immagini più 

curiose che riuscite 
a trovare!

Questa collana è 
fatta di 

denti di scimmia!



Io ho fatto così…
Vi piace la mia 

wunderkammer?

Mi sono proprio divertita, 
ma ora è tempo per me di 
tornare nel mio cassetto 

per riposare. 
Ci vediamo presto 

bambini…
ciao ciao!



Immagini

➢ Laboratorio fotografico dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

➢ https://pixabay.com/it/

➢ https://www.msn.unipi.it/wp-content/uploads/2012/08/cranio22.jpg

➢ https://www.msn.unipi.it/wp-content/uploads/2012/08/gruppo1626.jpg

➢ https://it.wikipedia.org/wiki/File:Maschera_azteca,_roma,_museo_etnografico.jpg

➢ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Sfera-armillare.jpg

➢ Il personaggio di Lunetta è stato realizzato da Marika Catania
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