I nodi educativi della zona senese
Storia di una "Bulletta"

Economia Sviluppo

013
Tecnologia

a cura di ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Finalità
a. La metodologia della ricerca storica: leggere ed interpretare le testimonianze del
passato presenti sul territorio
b. Sperimentare l’uso delle fonti materiali: attività, luoghi e strumenti
c. Sperimentare l’uso delle fonti orali: il dialogo con l’artigiano
d. Comprendere un processo produttivo attraverso l’osservazione diretta
e. Approccio al concetto di memoria e tradizione locale in relazione ai saperi artigiani

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-13

Classi da

Luogo/luoghi di esperienza
Paese di Castelnuovo B.ga Laboratorio artigianale di Fabio Zacchei

In collaborazione con
Fabio Zacchei - lavorazione artistica del ferro battuto

III

a

III

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

013

Fin dalla prima metà dell’800 è attestata a Castelnuovo Berardenga la presenza di
fabbriche specializzate nella lavorazione del ferro: in particolare era famosa la
produzione delle bullette, dei piccoli chiodi che tenevano attaccate le suole delle
scarpe. All’interno del paese sono ancora visibili i resti di un’antica fabbrica e alcune
opere realizzate da questi abili artigiani. Il percorso proposto prevede due momenti
uno, introduttivo del contesto, di esplorazione in paese delle tracce materiali ancora
visibili, e uno, presso il laboratorio artigianale, di incontro con un informatore
speciale: la famiglia Zacchei ha infatti una tradizione di almeno tre generazioni nella
lavorazione del ferro battuto e quindi anche nella produzione delle bullette.
L’attività prevede:
a. Visita – gioco: “Le tracce dei bullettai”; Gioco a squadre: esplorazione nel paese di
Castelnuovo Berardenga alla scoperta dei luoghi dove nel passato si producevano le
bullette;
b. Incontro con l’informatore: visita al laboratorio artigianale di Fabio Zacchei, la cui
famiglia produceva nel passato bullette. Nella bottega sono conservati macchinari e
strumenti relativi alla produzione nel primo dopoguerra. Durante l’incontro verrà
svolta una dimostrazione di forgiatura.
Si specifica che la complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione
all’ordine di scuola e alle classi.
Il materiale prodotto dalla classe durante l’attività sarà consegnato all’insegnante a
documentazione del percorso svolto.

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

Prenotazioni

013

3 ore. Da Febbraio a Maggio.

Con adesione. Il giorno verrà concordato al momento della
prenotazione.

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.
Accessibilità: il percorso in paese è totalmente accessibile; l’accesso al laboratorio
avverrà in un momento unico o in più gruppi secondo le necessità dell’artigiano.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Laura

Dainelli

Via G. Marconi 90, Montelupo Fiorentino 50056 - FI
TELEFONO

FAX

347 2335253
gestione@archeoprogetti.it

CELLULARE

347 2335253

