I nodi educativi della zona senese
Escursione lungo la Via Francigena da Abbadia a Isola a Monteriggioni

Storia Società
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La storia del territorio

a cura di Associazione Centro Guide Turistiche e Ambientali Siena e Provincia
Finalità
Le finalità dell'escursione sono molteplici: conoscere un breve tratto della Via
Francigena, la sua storia e la sua importanza nel tempo; migliorare la conoscenza
dell'ambiente che ci circonda; allargare il campo delle esperienze e delle conoscenze
tramite attività pratiche; imparare a riconoscere alcune delle piante più comuni nei
nostri boschi e nelle nostre campagne ed avere la consapevolezza della loro eventuale
tossicità; apprendere l'uso delle piante nel periodo medioevale; riconoscere le tracce
di alcuni animali che vivono nel nostro ambiente naturale; visitare il Museo interattivo
delle armi di Monteriggioni.

Scuola primaria

6-11

Classi da

Luogo/luoghi di esperienza
Lungo un tratto della Via Francigena nel Comune di Monteriggioni

In collaborazione con
Il Museo delle armature di Monteriggioni

I
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V
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L'escursione ha inizio con una breve visita al complesso di Abbadia a Isola e termina a
Monteriggioni. Questo breve percorso sulla Via Francigena è facile ma al tempo stesso
suggestivo. Durante l'escursione si osserverà l'ambiente circostante con particolare
attenzione alla fauna e alla flora e saranno dati cenni storici sul territorio attraversato.
Saranno inoltre fornite dettagliate informazioni sull'uso, nel periodo medioevale e
nella nostra tradizione popolare, delle piante osservate. Giunti a Monteriggioni, sarà
consumato il pranzo al sacco. Nel pomeriggio, dopo una breve visita al castello di
Monteriggioni, l'escursione terminerà con la visita al Museo delle Armature. Durante
tutto il percorso gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, compileranno alcune schede di
rilevazione dati già predisposte che verranno consegnate dalla guida ambientale. Alla
fine dell'escursione agli insegnanti sarà consegnato del materiale didattico che
permetterà loro di rielaborare l'esperienza in classe anche con l'ausilio delle schede
dati compilate dagli alunni.
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Prenotazioni
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L'escursione e l'attività didattica ad essa legata ha la durata di
circa 6 ore inclusa la sosta per il pranzo al sacco. Può essere
effettuata in tutti i periodi dell'anno.

Il calendario è da concordare con gli insegnanti delle classi
interessate

Altre informazioni utili
La lunghezza dell'escursione è di circa 4 chilometri. L'entrata al Museo delle armature è
a pagamento su prenotazione. Il costo per scolaresche al di sotto di 12 anni è di euro
1.50 a bambino.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione Centro Guide Turistiche e Ambientali Siena e Provincia
Maria Maddalena

Zuddas

Via Banchi di Sopra, 31
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577 43273

0577 094623

335 7010657 Zuddas

info@guidesiena.it

