
Questa caccia al tesoro ti porterà alla scoperta dei tesori nascosti nella collezione della
Pinacoteca Civica Foresiana a Portoferraio.

Siete pronti? iniziamo!

SALA 1: RITRATTI DELLA FAMIGLIA FORESI
Allestita nei locali della storica caserma De Laugier, la Pinacoteca Foresiana espone al
pubblico alcuni fra i più rilevanti oggetti d'arte della collezione di Mario Foresi: dipinti,
stampe, mobili e disegni che riflettono la predilezione del collezionista e della sua famiglia. 
La prima sala del museo accoglie un gruppo di ritratti dedicati ai componenti della famiglia
Foresi.
Ci sono due dipinti che ritraggono la stessa persona, quale è il nome di questo personaggio
della famiglia?

Fra i ritratti della Famiglia Foresi c'è un oggetto che richiama antiche melodie...quale è?

SALA 2
Cerca le caricature in questa sala.. osserva come il pittore accentua i tratti, i segni particolari
del soggetto rappresentato.
Ora prova tu con foglio e matita a fare la caricatura di una  persona a tua scelta, ma
attenzione!
In una buona caricatura è ben riconoscibile il soggetto originale!

CACCIA ALL'INDIZIO

Pinacoteca Foresiana
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Disegna qui la tua caricatura e continua la caccia all'indizio!



SALA 4:
Sul lato destro della sala alcuni dipinti di argomento sacro ci mostrano la parte della collezione
dedicata alla pittura di soggetto religioso.
Cerca bene! Appeso al collo di un personaggio ritratto troverai..il re della foresta! 
Come si intitola questo dipinto?

 
 
 
 
 
 

SALA 4
Indovinello:

Un bambino in una mano
stringe un frutto tutto strano

fuori duro
dentro dolce amore rosso,

fatto di frutti stretti
cuore di cuori fitti
palla di pallocini

sfera di zuccherini
bolla di bolle rosse
borsa di gioie molli
luna di caramelle,

mondo di chicche belle...
 

Che cos'è? 
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SALA 5
Tra i quadri di questa sala troverai i nomi di tre città, quali sono?
Scrivile in ordine alfabetico



Sala 7
Indovinello:

Non lo fanno mai per caso,
ti si siedono sul naso!

Cosa sono?
Cerca l'oggetto nei dipinti!
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Sala 10 
In questa sala troverai il ritratto di un personaggio che ha una targa intitolata nella piazza del
municipio di Portoferraio...chi è?
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Sala 10 
Adesso, inquadra il QR CODE e ascolta la storia di Pietro Gori!
Dopo averla ascoltata attentamente, ti ricordi in quale paese dell'isola d'Elba aveva vissuto questo
famoso personaggio?
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Ora che hai raccolto tutti gli indizi cerca in tutto il museo il ritratto più piccolo che raffigura
un personaggio entrato nella storia dell'isola d'Elba per le sue imprese di...funambolo!
Come si chiama?

Sala 10 
Adesso, inquadra il QR CODE e ascolta la storia di Mago Chiò!
Dopo averla ascoltata attentamente, ti ricordi come si chiamava la sua bella innamorata?

 

11


