I nodi educativi della zona senese
Storia di una fattoria: la fattoria di Vegi a Castellina in Chianti

Economia Sviluppo

057

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
Luogo/luoghi di esperienza
Fattoria di Vegi (Comune di Castellina in Chianti)

In collaborazione con
Fattoria di Vegi (Comune di Castellina in Chianti)

9-13

Classi da

IV

a

III

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

057

La fattoria di Vegi conserva la complessità dell’impianto originario, consentendo di
seguire unfilo narrativo, che conduce dal periodo mezzadrile (organizzazione
economica, assetto agrario, processi e gestione delle produzioni), alla attuale attività
produttiva. La visita alla fattoria permette dunque di cogliere non solo le
trasformazioni del paesaggio agrario nelChianti, ma anche di riflettere su aspetti di
attualità legati allo sviluppo del territorio, in una prospettiva di dialogo tra passato e
presente.
La visita alla fattoria prevede:
- Visita ai diversi ambienti, antichi e moderni, con la guida di chi attualmente lavora in
fattoria.
- Uso della antica cartografia catastale per cogliere le trasformazioni delle strutture,
ma anche le antiche relazioni tra la fattoria e il resto del territorio: sistema fattoriapoderi in epoca mezzadrile.
- Documentazione fotografica delle strutture.
- Compilazione di schede di documentazione.
Agli insegnanti verrà fornito, su richiesta, materiale didattico integrativo sia per
introdurre i ragazzi all’esperienza educativa (con particolare riferimento al sistema
mezzadrile, al concetto di paesaggio storico, al tema della specificità), sia per
approfondire il percorso di visita realizzato alla fattoria a completamento della
documentazione realizzata dalla classe.
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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

057

FAX

347 2335253
gestione@archeoprogetti.it

CELLULARE

347 2335253

