I nodi educativi della zona senese
I mulini della Val di Merse

Scienza Tecnologia
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Tecnologia

a cura di Ecomuseo Borgo LA Selva
Finalità
Questo nodo è uno dei più trasversali che si possa proporre, comprendendo in sé tutti
gli aspetti del territorio. Esso permetterà quindi di approfondire aspetti legati a:
- la splendida natura della Val di Merse;
- la Storia di Siena e della sua Provincia;
- la tecnologia che si è andata sviluppando nei secoli, per sfruttare la forza dell'acqua
e per svolgere i lavori più pesanti e sempre più complessi;
- lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato;
- il modellamento del paesaggio senese ad opera dell'uomo.
Le finalità saranno quindi molteplici: riferibili alla comprensione di tutti questi aspetti,
e al collegamento tra di essi.

Scuola primaria e secondaria di primo grado
Luogo/luoghi di esperienza
partenza da Brenna (Sovicille)

In collaborazione con
Comune di Sovicille
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I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.
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Escursione lungo i Mulini della Val di Merse
Partendo da Brenna (Sovicille), si osserverà prima il Mulino del Pero, dove sono ben
spiegati la sua storia, i lavori che vi venivano svolti, e le funzioni dei molti pezzi che
l'acqua faceva muovere. Analisi dello sviluppo dell'industria.
Si camminerà poi lungo il fiume Merse e fossi e canali collegati, osservando sia il
complesso sistema di gore, gorelli, canali, sbarramenti, mulini, sia gli aspetti naturali
più rilevanti: tipo di bosco, tracce di animali, aspetti ecosistemici.

I nodi educativi della zona senese
Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

006

2- 3 ore (adattabile secondo richiesta)/ tutto l'anno

con adesione

Altre informazioni utili
Scarpe comode, pantaloni, k-way, abbigliamento “a strati”. Zaino con acqua, e spazio
per metterci golf di troppo! Una classe per volta.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Ecomuseo Borgo LA Selva
Scilla

Sonnino

Pod. La Casa, Monteguidi, Casole d'Elsa 53031 (SI)
TELEFONO

0577 963076
info@borgolaselva.it

FAX

CELLULARE

347 1840501

