
I nodi educativi della zona senese
La conservazione del ghiaccio: la Ghiacciaia Granducale a Radda in
Chianti

Luogo/luoghi di esperienza
Ghiacciaia Granducale a Radda in Chianti

In collaborazione con

Scuola primaria 8-10 Classi da III

Finalità
a) La conservazione del ghiaccio: antichi metodi artigianali prima
dell’industrializzazione
b) Processi produttivi e intercultura: il problema della conservazione del ghiaccio in
altri territori
c) Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio
d) Approccio all’uso delle fonti scritte: la cartografia storica (i documenti del catasto), i
documenti d’archivio
e) Approccio all’uso delle fonti materiali: ricostruire la storia a partire da indizi
f) Sviluppare le capacità di osservazione e deduzione

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Luogo/luoghi di esperienza 

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

La ghiacciaia granducale, costruita nel 1897 per custodire i blocchi di ghiaccio della
Comunità, evitando agli abitanti di Radda di spostarsi verso Castellina o verso Siena,
ha continuato la sua attività fino all’arrivo dei moderni frigoriferi. Il percorso è
incentrato sulla ricostruzione della filiera del ghiaccio, oltre che sull’osservazione del
monumento che è interamente restaurato e di notevole interesse. Inoltre ai bambini
verranno anche proposti confronti interculturali con altri territori, sia in Italia - come,
ad esempio, in Toscana (itinerario del ghiaccio dell’ Ecomuseo della Montagna
Pistoiese; Ghiacciaia delle Cascine a Firenze), in Veneto, in Lombardia, - sia in altri
paesi.
Attraverso una visita gioco, con un percorso didattico che prevede la divisione della
classe in più gruppi di lavoro che si confronteranno tra loro, verranno affrontati i
seguenti argomenti:
- la metodologia dellla ricerca storica: fonti scritte, cartografiche e materiali per
ricostruire la storia della ghiacciaia.
- Ghiaccio naturale e ghiaccio artificiale: uso e conservazione del ghiaccio dal passato
al presente.
- Il funzionamento della Ghiacciaia Granducale, attraverso anche il confronto con
monumenti analoghi in altri luoghi: documentazione con schede, disegni e foto.
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In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 3 ore. Per tutto l'anno scolastico.

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe. Immobile di proprietà comunale, non visitabile
all'interno.
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