
I nodi educativi della zona senese
Nel Chianti…i paesaggi del vino: gli Etruschi, la mezzadria, il paesaggio
attuale

Luogo/luoghi di esperienza
Parco Archeologico di Poggio La Croce (Radda in Chianti)
Azienda Agricola di Caparsa (Radda in Chianti)

In collaborazione con
Parco Archeologico di Poggio La Croce (Radda in Chianti)
Azienda Agricola di Caparsa (Radda in Chianti)

Scuola primaria e secondaria di primo grado 8 -13 Classi da III

Finalità
a. Comprendere aspetti della metodologia della ricerca storica e delle sue categorie
d’interpretazione
b. Comprendere i meccanismi di stratificazione e trasformazione del paesaggio
antropico nel corso del tempo da uno specifico punto di vista: quello di una produzione
che è stata realizzata da culture diverse, in periodi storici diversi, e che continua ad
essere realizza nello stesso territorio.
c. Sperimentare l’uso delle fonti materiali: ricostruire la storia a partire da indizi.
d. Sviluppare le capacità di osservazione e deduzione. 

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

048

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl

Storia Società La storia del territorio

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.

pdf



I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Presso il Parco Archeologico e Area di Simulazione Archeologica di Poggio la Croce
sono documentate due fasi di occupazione del territorio chiantigiano: un insediamento
fortificato d’altura (IV-III sec a.C.), un villaggio protostorico dell’età del Bronzo Finale
(X sec. a.C). In relazione alla fase etrusca lo scavo ha messo in luce un insediamento
costituito da una cinta muraria che racchiudeva l’area abitata e da altre opere murarie
di terrazzamento che contribuivano a definire e strutturare il sito. I reperti provenienti
da Poggio La Croce offrono un quadro ampio sulla vita degli Etruschi: attività
domestiche, produttive, artigianali, attività legate al sostentamento, e anche alla cura
della persona. Il ritrovamento di acini combusti d’uva di vitis vinifera all’interno del
rito di fondazione di un edificio, unito al rinvenimento di resti pertinenti ad un torchio,
dimostra come la produzione del vino fosse un ‘attività su cui si fondava la vita del
villaggio.
Il percorso affronta la storia del processo di produzione del vino proponendo un 
confronto diacronico tra la produzione attuale, quella di epoca mezzadrile e quella di
età etrusca.
L’attività prevede:
a) Introduzione metodologica: “Il paesaggio stratificato: come si forma, come si
interpreta” – le fonti materiali e il metodo deduttivo
b) “Il vino e il paesaggio attuale”: visita all’Azienda Agricola di Caparsa : il ciclo
produttivo del vino oggi.
c) “Il vino e il paesaggio mezzadrile”: osservazione delle testimonianze (poderi e
sistemazioni agrarie) che il paesaggio attuale conserva.
d) Trasferimento presso il Parco Archeologico di Poggio la Croce (Radda in Chianti) e
pranzo a sacco a cura delle famiglie.
e) “Il vino e il paesaggio etrusco”: visita all’area archeologica e in particolare
all’insediamento ellenistico in cui cui la produzione del vino è attestata in maniera
significativa dal rinvenimento di acini d’uva combusti e dalle tracce di un torchio
vinario.
La complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione all’ordine di scuola e
alle classi.
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Durata e periodo 6 ore. 3 offerte nel corso dell'anno scolastico.

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.
Accessibilità condizionata. Il Parco si trova su una collina raggiungibile solo attraverso
un percorso a piedi lungo un sentiero sterrato in discreta pendenza. Nel Parco sono
presenti tavoli e panche.
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