I nodi educativi della zona senese
Ambienti di lavoro di ieri e di oggi: la produzione del vino e dell’olio

Economia Sviluppo

028

Industria e artigianato

a cura di ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Finalità
a) Approccio al concetto di specificità: memoria e tradizioni locali in relazione ad un’
attività produttiva, come quella agricola, che non solo ha e tutt’ora fortemente plasma
il paesaggio chiantigiano, ma costituisce, per i suoi prodotti, uno dei principali veicoli
della cultura del Chianti.
b) Scoperta di processi produttivi tradizionali.
c) Sperimentazione dell’ uso delle fonti materiali: strutture e strumenti di lavoro
d) Sperimentazione dell’uso delle fonti cartografiche: carta topografica e cartografia
storica.
e) Sperimentazione dell’uso delle fonti orali: il dialogo con il testimone.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-13

Classi da

III

Luogo/luoghi di esperienza
Fattoria di Poggio Brandani (Comune di Gaiole in Chianti, Loc. Antinora)

In collaborazione con
Fattoria di Poggio Brandani (Comune di Gaiole in Chianti, Loc. Antinora)

a

III

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

028

L’azienda di Poggio Brandani ospita una interessante esposizione di oggetti e
strumenti di epoca mezzadrile, legati soprattutto alla lavorazione del vino e dell’olio:
un piccolo museo realizzato grazie alla passione della famiglia che conduce l’azienda.
Fra i vari oggetti presenti si trovano, in particolare, fiscoli, barili da vino e da olio,
pèghere (imbuto di legno per l’imbottamento del vino, dai barili alle botti), damigiane,
fiaschi, cannelle da botte, staii, setacci, falci, oggetti grandi e piccoli per il lavoro nei
campi, strumenti vari per il trattamento degli animali, trappole da caccia. La collezione
comprende, inoltre, una macina in alberese del 1845 per la monitura delle olive, e un
torchio con lo strettoio del 1870 utilizzato per pressare sia le uve che i fiscoli (cesti
riempiti della pasta delle olive precedentemente macinata): sia la macina che il
torchio sono stati utilizzati proprio nella fattoria di Poggio Antinora/Poggio Brandani.
La visita alla fattoria prevede: - Visita al Museo; - Visita agli ambienti produttivi
moderni - Uso del catasto storico, documentazione fotografica delle strutture,
compilazione di schede di documentazione. Agli insegnanti verrà fornito, su richiesta,
materiale didattico integrativo per approfondire il percorso di visita.

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

Prenotazioni

3 ore. Periodo marzo - maggio. Massimo due offerte nel periodo.

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

028

FAX

347 2335253
gestione@archeoprogetti.it

CELLULARE

347 2335253

