
NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

STORIA DI UNA FATTORIA. Castiglioni: il paesaggio della bassa Val di Pesa,

una fattoria ai tempi della mezzadria, il lavoro e la vita dei contadini.

Luogo/luoghi di esperienza 

Tenuta di Castiglioni dei Marchesi de’Frescobaldi in Loc.Castiglioni e Loc. Montagnana,
Comune di Montespertoli, FI.

In collaborazione con

Il personale della Tenuta di Castiglioni e la Marchesi de' Frescobaldi società agricola
srl, via Montegufoni 35 –  Località Montagnana Val di Pesa, Montespertoli, FI. 

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

Finalità
Sviluppare capacità di osservazione e deduzione.
Scoprire le dinamiche di formazione storica del paesaggio: comprendere i meccanismi
di stratificazione e trasformazione del paesaggio antropico.
Sperimentare l'uso delle fonti materiali: la storia a partire da indizi - il metodo
indiziario.
Approccio all'uso di vari tipi di fonte storica: scritta, iconografica, documentaria, orale.
Sperimentare l'uso di fonti cartografiche - topografiche e cartografia storica.
Riflettere sul rapporto uomo-ambiente e uso delle risorse in uno specifico contesto 
territoriale.
Educare al patrimonio: sollecitare atteggiamenti di cura e rispetto nei confronti del
patrimonio ambientale e culturale, favorendo la curiosità attraverso la conoscenza
diretta.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

8

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.

Storia Società Paesaggi agrari

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Trekking nel paesaggio in forma di itinerario-gioco.
E' prevista la visita a locali storici della Fattoria Frescobaldi di Castiglioni ed alla raccolta di
strumenti e oggetti del lavoro e della vita quotidiana mezzadrile allestita presso la sede
attuale della fattoria in Loc. Montagnana.

La percorrenza della strada di crinale che attraversa la storica proprietà Frescobaldi in loc.
Castiglioni (attestata già nel 1300) consentirà ai ragazzi, attraverso un gioco di  “caccia alla
traccia”, di scoprire nel paesaggio gli elementi che rimandano all'assetto mezzadrile moderno
in particolare definitosi fra sette e ottocento e straordinariamente ben conservato nella zona
proprio grazie alla persistenza della proprietà e del sistema di conduzione mezzadrile in uso
fino a cinquanta anni fa circa.
Il gioco, una “foto-caccia” di particolari di paesaggio ed elementi materiali – forniti appunto in
forma di scheda con immagine fotografica - da individuare lungo il percorso, guiderà i ragazzi
alla scoperta dell'organizzazione del sistema agrario di fattoria che tanto profondamente ha
definito il paesaggio agrario della campagna fiorentina; delle colture e delle produzioni che lo
caratterizzavano; delle attività nei poderi a conduzione mezzadrile; della vita quotidiana e
delle condizioni di vita dei contadini; ma anche di leggere nel paesaggio i segni ancora
evidenti di altri precedenti assetti che lo hanno caratterizzato nel corso del tempo (il sistema
delle fattorie romane, il sistema di popoli e pievi del medioevo e rinascimento) per percepirne
le complesse trasformazioni che hanno portato al paesaggio attuale.
Il gioco e la percorrenza iniziano presso la sede storica della Fattoria Frescobaldi, in Loc.
Castiglioni, per proseguire a piedi per circa un chilometro lungo la strada bianca di crinale
attraverso i vari poderi d’impianto sette-ottocentesco. Al termine della passeggiata si
raggiungerà con  il pulmino in pochissimi minuti la sede attuale della Fattoria Frescobaldi in
Loc. Montagnana, dove si potrà visitare la raccolta di strumenti e oggetti del tempo della
mezzadria.

Il gioco prevede: 1) il riconoscimento, l’osservazione, la descrizione ed interpretazione di
fonti materiali presenti sia nel paesaggio (la fattoria con il granaio, le cantine storiche, la villa
padronale, le case coloniche con relativi annessi, la rete viaria), sia  conservate presso la
moderna fattoria (attrezzi e oggetti di vita quotidiana); 2) l'utilizzo di cartografie storiche,
fonti documentarie ed iconografiche, e di una straordinaria documentazione orale costituita
dalle testimonianze degli ultimi mezzadri della fattoria, raccolte direttamente dagli operatori
di ArcheoProgetti nel corso degli anni durante il lavoro di allestimento e gestione
dell’Itinerario Didattico nel paesaggio la via di Castiglioni realizzato per conto del Comune di
Montespertoli; 3) l’incontro con il personale della attuale Fattoria che accompagnerà il gruppo
nella visita ai locali della fattoria storica (granaio e cantine) ed alla collezione degli strumenti
ed attrezzi dei mezzadri; 4) attività di orientamento con utilizzo di carta topografica e
approccio alla geografia della Bassa Val di Pesa.

L'attività sarà calibrata strutturando il livello di complessità in base all'età ed alle competenze
dei gruppi, o in base ad eventuali richieste o prospettive particolari di interesse proposte dagli
insegnanti.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 3 ore circa. Consigliato in primavera ed autunno: il Nodo si svolge
principalmente all’aperto e la passeggiata lungo la Via di
Castiglioni risulta in questi periodi molto piacevole.

Prenotazioni Con adesione. 

Altre informazioni utili
Per il luogo di esecuzione, i temi proposti, le modalità di esecuzione dell’attività, il Nodo
è adatto anche a gruppi di FAMIGLIE.
La percorrenza a piedi lungo la strada bianca di crinale, la via di Castiglioni,  è
estremamente facile e priva di dislivelli: si consiglia comunque, in caso di necessità
particolari della classe, di verificarne l’accessibilità con gli operatori.

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc.Coop. a r.l.
Laura Dainelli
Via G. Marconi  90, 50056, Montelupo Fiorentino, FI.

347 2335253

gestione@archeoprogetti.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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