NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA
LARTE DEL VETRO A GAMBASSI - TERME

Storia Società

16

Tecnologie del passato

a cura di Associazione culturale C.E.T.R.A.
Finalità
Il nodo si pone l'obiettivo finale di far avvicinare i bambini ad alcuni aspetti storicoculturali lontani nel tempo strettamente connessi con la realtà territoriale in cui i
bambini vivono, avendo come filo conduttore il celebre vetraio gambassino Becuccio
Bicchieraio. L'esperienza permetterà di familiarizzare con un museo a cielo aperto, la
fornace di Germagnana (Gambassi Terme); di avviare i bambini alla conoscenza di
alcuni aspetti del passato attraverso un laboratoio creativo, ideale anche per sviluppare
le capacità creative e manuali dei bambini; provare interesse per realtà diverse;
entrare in contatto con diversi modi di vivere; conoscere realtà diverse e lontane nel
tempo.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria

5-10

Classi da

I

a

IV

Luogo/luoghi di esperienza
Scavo archeologico della fornace in località Germagnana (Gambassi Terme), Mostra
permanente del Vetro e Biblioteca di Gambassi Terme

In collaborazione con
Biblioteca di Gambassi Terme e Mostra permanente del Vetro (Gambassi Terme),
Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina
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Descrizione nodo

Nodo N.
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Il percorso è organizzato con una visita, della durata di un'ora, presso l'area archeologica di
Germagnana (Gambassi Terme), durante la quale i bambini potranno conoscere alcuni aspetti
della produzione vetraria a Gambassi Terme e soprattutto visitare il luogo in cui tali prodotti
venivano realizzati. Successivamente è previsto lo spostamento presso la Biblioteca comunale
di Gambassi Terme dove i bambini potranno osservare alcuni degli antichi prodotti vitrei
esposti alla Mostra del Vetro e sperimentare le loro capacità manuali e creative nella
realizzazione di una attività di laboratorio a scelta tra la realizzazione di una "vetrata
colorata", con l'utilizzo di materiali idonei per tale scopo, oppure ricostruire la fornace di
Germagnana che hanno visitato con materiali di recupero.
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Durata e periodo

Prenotazioni
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3 ore (1h per la visita dell'area archeologica e 2h per la visita alla
mostra permanente del vetro e l' attività di laboratorio presso la
Biblioteca comunale di Gambassi Terme). Attuabile da marzo a
giugno.

Con adesione

Altre informazioni utili
Il nodo prevede la visita dell'area archeologica di Germagnana, pertanto in caso di
pioggia sarà previsto lo slittamento dell'uscita.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione culturale C.E.T.R.A.
Sabrina

Bartali

Via Masini 42 - 50051 Castelfiorentino (Firenze)
TELEFONO

FAX

CELLULARE

338 7860926 - 3701149658
info@associazionecetra.it

Un progetto attualmente coordinato dal Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino 370 330 5087

