
GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI

Nel 1916 un uomo di nome Giorgio Franchetti, realizzò un pavimento marmoreo nel 
portico del suo palazzo. Utilizzò le tecniche dell'opus sectile e dell'opus tessellatum. 
Le conosci? Nel pavimento del suo palazzo tantissimi motivi geometrici 
compongono tantissime decorazioni. Le puoi trovare anche nelle pavimentazioni 
della Basilica di San Marco a Venezia! Giorgio Franchetti disegnò personalmente le 
geometrie della pavimentazione e si impegnò anche nella sua realizzazione 
materiale. Utilizzò porfido rosso antico, il serpentino, il cipollino verde, il giallo 
antico, il pavonazzetto, il verde antico, il marmo luculleo e molti altri.
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N
I Pronti a disegnare? Ecco cosa vi serve: 

MATERIALE:
Prendi un cartoncino, puoi usare anche una scatola da buttare (tipo quella della 
pasta), una matita, un righello, colla vinavil.  

COME FUNZIONA: Da dove iniziare? Prova a fare un cerchio sul cartoncino e 
dividilo in 6 parti. Queste sei parti devono essere a loro volta divise a metà. A 
questo punto i raggi si possono trasformare in “petali” o in altre figure. Puoi inserire 
figure geometriche come il triangolo e il quadrato.
Ogni volta ripeti la figura nel raggio successivo. Quando hai finito di disegnare inizia 
a colorare. 
Se vuoi, puoi rendere il tuo mandala ancora più speciale, conviene mettere scarpe, 
giubbotto e uscire in giardino. Giorgio Franchetti collezionava opere d’arte tu 
potresti iniziare a collezionare pietre e sassolini, se non hai il giardino non 
preoccuparti, puoi cercare a casa semini, orzo, fagioli, pasta. Quando hai raccolto 
circa 5 pugni di sassi puoi tornare a casa.
Una volta disegnata tutta la struttura geometrica puoi iniziare a riempire le figure 
con i sassi/ che hai raccolto. 
N.B. Se volete semplificarlo potete preparare la base precedentemente e invitare 

il bambino a colorare prendendo spunto dalla foto qui sotto.
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Fascia d’età: 

TUTTE 



MOSAICO GALLERIA GIORGIO 
FRANCHETTI

Disegna cosi 


