I nodi educativi della zona senese
Olio e unguenti. L'oro del Mediterraneo e i suoi usi.

Economia Sviluppo

043

Industria e artigianato

a cura di Società Cooperativa Archeologica A.R.A.
Finalità
Mostrare i diversi utilizzi dell'olio dall'antichità ad oggi. Illustrare la grande varietà di
recipienti per contenerlo elaborati dalle antiche maestranze artigiane, spesso frutto di
scambi commerciali. Riflettere sullo sfruttamento del territorio circostante e su quale
sia l'importanza della coltura nel mondo odierno.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-13

Classi da

Luogo/luoghi di esperienza
Castellina in chianti- Museo Archeologico del Chianti Senese

In collaborazione con
Museo Archeologico del Chianti Senese

III

a

III

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

043

La visita al Museo Archeologico del Chianti Senese, e in particolare alla mostra
"Sull’olio. Oro del Mediterraneo dall’Antichità a oggi" permette ai ragazzi, tramite il
racconto di un archeologo, di fare un salto indietro nel tempo. Sono presentati i
diversi modi di impiego del prezioso olio: per la cosmesi, l'illuminazione o la cucina.
Con la visita è altresì possibile conoscere i diversi tipi di contenitori realizzati spesso in
funzione dell'utilizzo del prezioso unguento, cercando di capire la loro provenienza e la
loro funzione.
La visita guidata si sposta poi sulla cima della torre del palazzo, dalla quale sarà
possibile fare una riflessione attuale sullo sfruttamento del territorio relativamente alla
coltivazione dell'olivo, riflettendo su quali possono essere le differenze dal passato
storico ad oggi. Al termine della visita guidata sarà possibile, con un piccolo
laboratorio, riprodurre alcune delle miscele a base di olio utilizzate per la cosmesi
antica.

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

Prenotazioni

Da gennaio a dicembre

393 9459614

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Società Cooperativa Archeologica A.R.A.
Massimo

Pianigiani

Loc. Montarioso 10 – 53035 Monteriggioni (SI)
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577 593220

0577 593220

393 9459614

info@cooperativaara.it
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