
NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

STORIA E CIBI DELLA TOSCANA

Luogo/luoghi di esperienza

Fattoria didattica "Sapori di Toscana" di Brusciana (Empoli)

In collaborazione con

Fattoria didattica "Sapori di Toscana" di Brusciana (Empoli)

Scuola primaria 7-9 Classi da I

Finalità
Saper individuare e riconoscere i prodotti della campagna, in modo specifico frutta e
verdura, nel loro ambiente naturale; conoscere gli eventuali processi di trasformazione
dei prodotti della campagna; conoscere i prodotti tipici della Toscana, in particolare i
cibi che caratterizzano il territorio dell'Empolese-Valdelsa; stimolare la curiosità dei
bambini e delle bambine coinvolti mediante il racconto di aneddoti legati ai prodotti del
territorio; stimolare l'interesse dei bambini e delle bambine verso il mondo dell'arte;
abilità nel saper osservare le diverse opere d'arte proposte e riconoscere le molteplici
tipologie dei cibi all'interno di queste; conoscere la storia del territorio di appartenenza;
evidenziare il legame tra cibi e tradizione e tra cibi e storia.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

17

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Associazione culturale C.E.T.R.A.

Storia Società Tradizioni legate al territorio

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Descrizione nodo

I bambini e le bambine coinvolti saranno accolti nell'aia antistante la fattoria, dove sarà
fornita una breve introduzione all'ambiente e alle strutture che faranno da sfondo alle attività
della giornata, oltre al tema della Via Francigena e della figura del pellegrino. La Via
Francigena si pone come uno dei tratti caratterizzanti del territorio toscano; la Valdelsa può
essere a buona ragione considerata un'area privilegiata in quanto il tracciato di questa va ad
attraversare una moltitudine di comuni facenti parte dell'area: Fucecchio, Castelfiorentino,
Montaione, Gambassi Terme. Il pellegrino è senz'altro la figura più significativa di questo
percorso; armato di bastone e di una bisaccia attraversa i luoghi che lo condurrano a Roma,
entrando in diretto contatto con persone, tradizioni e cibi delle diverse aree. Sarà proprio un
pellegrino ad accompagnare i bimbi durante la visione del filmato proposto allo scopo di dare
rilievo ai prodotti tipici della Toscana e in modo più specifico del nostro territorio. Il tema del
cibo sarà inoltre legato al progetto "La bisaccia del pellegrino", curato dall'Associazione Civita
al fine di rivalutare le tipicità delle regioni italiane attraversate dalla Via Francigena del Nord e
dare diffusione di queste su tutto il territorio nazionale e non. Al termine di questa prima
sezione teorica i bimbi potranno mettere alla prova le proprie capacità culinarie andando a
realizzare alcuni dei cibi precedentemente presentati oltre ad una bisaccia personale di
semplice fattura. A conclusione della sezione dedicata alla gastronomia locale, saranno
accompagnati alla scoperta degli spazi caratteristici della fattoria in un percorso che
consentirà loro di poter vedere dal vivo le coltivazioni e i prodotti della campagna più
significativi del territorio

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a

17

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Durata e periodo 3 ore, in autunno e primavera

Prenotazioni Con adesione

Altre informazioni utili
Percorso accessibile anche ad un'utenza diversamente abile; attività idonea anche per
famiglie; il percorso può essere reso idoneo anche per un'utenza di diversa fascia d'età.

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione culturale C.E.T.R.A.
Sabrina Bartali
Via Masini 42 - 50051 Castelfiorentino (Firenze)

338 7860926 - 3701149658

info@associazionecetra.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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