
I nodi educativi della zona senese
Il fiume e … la farina

Luogo/luoghi di esperienza
Loc. Mulino di San Casciano (Comune di Radda in Chianti)

In collaborazione con
Famiglia Donnini, proprietaria del Mulino di San Casciano (Comune di Radda in
Chianti)

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

Finalità
a) Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio in relazione allo
sfruttamento di una risorsa specifica: il rapporto uomo - ambiente e uso delle risorse
in uno specifico contesto territoriale
b) Riflettere sull’uso sostenibile delle risorse: l’acqua
c) Leggere e interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio 
d) Costruire “ quadri di civiltà” in base ad indicatori dati di tipo fisico - geografico,
sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso: scoperta di un processo
produttivo tradizionale e legato ad un preciso contesto socio-economico - i mulini nel
contesto del sistema di conduzione agraria mezzadrile
e) Scoprire una specificità tecnologica territoriale: i mulini ad acqua del Chianti a ruota
orizzontale
f) Distinguere, confrontare e utilizzare vari tipi di fonti storiche, ricavare informazioni
da una o più fonti
g) Sperimentare l’uso delle fonti cartografiche: carta topografica e cartografia storica
(le carte catastali)
h) Sperimentare l’uso delle fonti orali: il dialogo con il testimone
i) Sperimentare l’ uso delle fonti materiali: strutture e strumenti di lavoro
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Il nodo costituisce una opportunità notevole, visto l’eccellente stato di conservazione
della struttura del mulino in tutte le sue parti strutturali, delle attrezzature e degli
strumenti destinati fino agli anni ‘60 alla molitura per la produzione di farina ad uso
alimentare e di biade per animali. L’esperienza consente la scoperta di un’attività di
trasformazione delle produzioni agricole - produzione di farina e biade - legata ad uno
specifico sistema di conduzione agraria, quello mezzadrile, e ad uno specifico contesto
geografico – il Chianti dell’alta Val di Pesa –, in particolare sollecitando la riflessione
sulle dinamiche di sfruttamento della risorsa acqua da parte delle comunità umane in
un preciso contesto ambientale.

L’attività prevede:
- Osservazione del contesto ambientale
- Uso della cartografia: orientamento geografico e percezione del “sistema” dei mulini
e della loro diffusione nel territorio in relazione al sistema mezzadrile
- Le fonti materiali: osservazione e documentazione delle strutture del mulino e degli
strumenti per la gestione della molitura
- La fonte orale: incontro con un testimone.
Durante l’attività la classe verrà organizzata in gruppi; ciascun gruppo realizzerà
mediante l’uso di schede una documentazione grafica e scritta.
Si specifica che la complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione all’
ordine di scuola e alle classi.
Il materiale prodotto dalla classe durante l’attività sarà consegnato all’insegnante a
documentazione del percorso svolto.
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Durata e periodo 3h. Periodo marzo - maggio

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Laura Dainelli
Via G. Marconi 90, Montelupo Fiorentino 50056 - FI
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