
Scopriamo insieme il museo facendo un viaggio nella storia, osserviamo insieme 

alcune opere e divertiamoci a realizzare dei piccoli capolavori ispirandoci all’arte 

conservata nel museo!

Un, due e tre STEMMA!!

Oggi parleremo dello stemma della città di Prato e dei bellissimi stemmi che

ornano le pareti del museo, erano di famiglie importanti che vivevano e lavoravano

a Prato.

Conoscete lo stemma della città di Prato??

Scopriamolo insieme cercandolo al MUSEO!!

Scopriamo il museo da casa!!



ECCOLO!!

DOVE POSSIAMO TROVARLO AL 

MUSEO? 

Si trova al primo piano, in una sala 

che un tempo fu tribunale della città!!



Lo sapevi che…esiste uno stemma più antico??

Al Museo possiamo trovarlo realizzato con diversi 

materiali e tecniche. 

Si pensa che questo sia il più antico stemma 

del Comune di Prato (intorno al 1335). 

Qui è raffigurato un cavaliere armato di tutto 

punto, con elmo, lancia, scudo a gigli d'oro, il 

cavallo ha indosso una coperta ornata 

(chiamata gualdrappa) rossa con gigli d'oro e 

fiordalisi sullo sfondo.

Scolpito sulla pietra
Dipinto sul «Forziere per le 

votazioni del Comune» di 

legno – un cassone che 

veniva probabilmente utilizzato 

per le votazioni.



Oltre allo stemma della città, nel nostro museo ci sono tantissimi stemmi dipinti su pareti e 

soffitti.

Eccone un esempio! Si trova sul soffitto della scalinata per raggiungere il secondo piano!

Era lo stemma della famiglia Peruzzi che ha scelto le pere come suo simbolo.

Questo tipo di stemma viene definito «parlante», poiché veniva scelto come simbolo della 

famiglia un oggetto o animale che ricordasse il loro cognome.

Adesso tocca a te!! 
Con colori e tanta 

fantasia crea lo stemma 

parlante della tua 

famiglia. Condividi poi 

con noi il tuo disegno!!



Puoi inventare dei nuovi simboli che rappresentano la tua famiglia! Qui alcuni suggerimenti per 

realizzare il tuo stemma, stampali, ritagliali e colorali con tanta FANTASIA!!!





Vuoi colorare 

ancora?? 

Ecco lo 

stemma antico 

di Prato da 

stampare e 

colorare!!


