
Storie POP-UP!!

Il Museo è un luogo ricco di storie! Oggi parleremo della storia della Sacra

Cintola, la venerata reliquia conservata nel Duomo di Prato, simbolo della nostra

città. La storia ci verrà raccontata da una bellissima opera conservata al Museo di

Palazzo Pretorio. Scopriamola insieme!!

È stata dipinta nel 1338 dall’artista Bernardo Daddi. Doveva essere una 

grande opera, oggi ne sono rimaste solo alcune parti, una di queste è 

conservata al Museo di Palazzo Pretorio.

In questa lunga tavola dipinta viene raccontata la storia di come la Sacra 

Cintura della Madonna è giunta nella città di Prato.



La storia narra che la Madonna consegnò la sua cintura a San Tommaso che a sua 

volta la diede a un sacerdote di Gerusalemme.

I discendenti del sacerdote se la tramandarono di generazione in generazione.

Tanti anni più tardi un mercante pratese di nome Michele, in viaggio a Gerusalemme, 

si innamorò di una bellissima donna, Maria, e decise di sposarla. Maria era una 

discendente del sacerdote a cui fu consegnata la sacra cintura. 

Il giorno delle nozze Michele ricevette in dono la cintura custodita nel tempo dalla 

famiglia della moglie. 

Tornato in patria intorno al 1141, Michele la custodì gelosamente e la donò in punto di 

morte al proposto Uberto della pieve di Santo Stefano (1171).

Adesso DIAMO VITA ALLA STORIA 

creando un Palazzo Pretorio POP-UP!! 

Cosa ci occorre:

- Cartoncini colorati (se non li possiedi puoi realizzarli tu, dipingendo un foglio 

di carta un po’ spesso e lasciandolo asciugare; potresti riciclare del cartone, 

per esempio quello della scatole dei cereali e colorarlo)

- Matite e pennarelli colorati

- Forbici e colla



Creiamo la BASE del nostro Palazzo Pretorio POP-UP!

Il Palazzo Pretorio ha la struttura delle antiche case torri del Medioevo, tanto diffuse nella nostra 

città.

Disegniamo la sagoma di una torre su un cartoncino in questo modo

Ritagliamo la nostra torre.

Con un lapis tracciamo due segni alla base.

Facciamo due tagli sopra i nostri segni a 

matita ci servirà per creare uno «scalino» 



Una volta fatti i tagli, riapriamo 

il nostro cartoncino con la torre 

e spingiamo lo «scalino» in 

avanti

ADESSO 

REALIZZIAMO I 

PERSONAGGI!!!



Questa scena racconta il viaggio del 

mercante Michele che da Gerusalemme 

giunge a Prato portando con sé la Sacra 

Cintola della Madonna.

Michele indossa un abito azzurro, nella 

barca insieme a lui altri compagni di 

viaggio, tra i quali la giovane moglie Maria 

che indossa un abito di colore rosso.

Adesso puoi stampare i personaggi 

colorarli e ritagliarli.

Se vuoi puoi disegnarli tu, ricordati di 

disegnare vicino ad ogni personaggio 

una linguetta, ti servirà per assemblare il 

tuo POP-UP!





Prepariamo anche delle onde da inserire nel POP-UP. 

Possiamo disegnarle con un colore bianco (a matita o a cera) 

su un cartoncino blu. 



I nostri personaggi sono pronti, 

assembliamo il POP-UP!

Pieghiamo la linguetta di ogni 

personaggio come vedi nell’immagine.

Adesso con la colla (vinilica o stick) 

applichiamo sulla base tutti gli elementi.

Iniziamo mettendo la barca sullo 

«scalino» centrale e poi tutto il resto!!



La storia POP-UP è pronta!

Puoi aggiungere altre 

decorazioni a piacere! 

Poi condividila con noi!! 

#pretorioprato

#museichiusimuseiaperti

#iorestoacasa


