
I nodi educativi della zona senese
La cava segreta

Luogo/luoghi di esperienza
Percorso naturalistico con partenza e arrivo dal borgo di Molli (Sovicille)

In collaborazione con
associazione LA RACCHETTA

Scuola primaria e secondaria di primo grado 7-13 Classi da IV

Finalità
1. Sensibilizzare i ragazzi sulla conoscenza della storia naturale e antropica del
territorio di Sovicille
2. Familiarizzare con i materiali usati nel corso dei secoli nella costruzione dei più
importanti monumenti del senese
3. Imparare a muoversi in uno spazio naturale, osservando e rispettando l’ambiente
4. Sviluppare la capacità di osservazione

Descrizione nodo 

Durata e periodo 

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

Nel corso dei secoli la Montagnola Senese è stata un territorio ampiamente sfruttato
dall’uomo per le vene di marmo presenti nel sottosuolo. Il marmo giallo broccatello –
tra i più pregiati al mondo – è stato cavato sin dal Medio Evo per la costruzione degli
altari di molte chiese senesi (tra cui il Duomo).
I bambini saranno accompagnati in una splendida escursione ad anello che parte dal
piccolo borgo di Molli (comune di Sovicille), con la sua splendida pieve romanica, e
attraversa castagneti, leccete, allevamenti di cinte senesi e, al termine, si troveranno
in questo evocativo sito di cave abbandonate o ancora attive.
Un percorso completo, che ripercorre la storia di questo territorio, fatta di mezzadri,
boscaioli, cavatori e che può essere affrontato da molteplici punti di vista
(naturalistico, storico, antropologico, economico) a seconda delle esigenze didattiche
delle insegnanti.
Entrare in contatto diretto con l’ambiente naturale, qualsiasi sia la stagione o le
condizioni climatiche, aiuta i ragazzi ad esperire nel modo migliore la bellezza del
territorio nel quale vivono. Il progetto è quindi realizzabile in tutte le stagioni (da
evitare i mesi più caldi). 
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Durata e periodo 2 ore e 30 minuti

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
I ragazzi devono indossare un abbigliamento idoneo ad un’escursione in natura: scarpe
comode e chiuse (da ginnastica o, meglio, da trekking); pantaloni lunghi;
impermeabile; bottiglia d’acqua; zainetto.
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Silvia Ciccarelli
Via G.Donizetti, 10-16 – Siena

 0577. 530045  0577. 530045  340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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