I nodi educativi della zona senese
Un paese e le sue botteghe: la trasformazione di una “via storica”, Via
Ferruccio
Storia Società

016

La storia del territorio

a cura di ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Finalità
a) Stile di vita e necessità/modalità di consumo: la trasformazione della tipologia degli
esercizi commerciali in un borgo rurale dai primi del ‘900 ad oggi.
b) “Botteghe” e comunità: storia di una tradizione familiare, la macelleria Stiaccini.
c) Approccio all’uso delle fonti materiali: attività e strumenti
d) Approccio all’uso delle fonti orali: intervista agli esercenti
e) Approccio all’uso della cartografia storica: i documenti del catasto

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-13

Luogo/luoghi di esperienza
Paese di Castellina in Chianti
Macelleria Stiaccini (Castellina in Chianti)

In collaborazione con
Macelleria Stiaccini (Castellina in Chianti)
Centro Commerciale Naturale ( Castellina in Chianti)

Classi da

III

a

III

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

016

L’attività prevede:
- Introduzione. Metodologia della ricerca: le fonti orali, cartografiche e materiali.
- Percorrenza di via Ferruccio. Permanenza e trasformazioni degli esercizi commerciali
dal ‘900 ad oggi; osservazione delle evidenze materiali; uso della cartografia storica;
interviste ad esercenti; riflessione sul perché della scomparsa di alcune tipologie di
esercizi.
- Visita ad una bottega storica di via Ferruccio: la macelleria Stiaccini. Storia di una
tradizione commerciale: intervista ai proprietari; osservazione di documenti originali e
foto d’epoca. L’antica macelleria Stiaccini nasce nel 1932 da Giannino e Antonio
Stiaccini e negli anni ’40 entra in bottega Francesco, il padre di Riccardo, che oggi
prosegue la tradizione familiare. Il negozio si trova nel centro storico del paese e
conserva ancora la tradizione di una lavorazione esclusivamente artigianale. Gli
animali (vitello, maiale, coniglio, agnello e pollame vario) vengono macellati
settimanalmente garantendo così la freschezza e un alto livello di qualità.
- Documentazione dell’esperienza attraverso foto, schede descrittive, registrazione
delle interviste.

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

Prenotazioni

3 ore. 3 offerte tra marzo e maggio.

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.

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

016

