
NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

L'ARNO: storia di uomini e di natura.

Luogo/luoghi di esperienza

Area Naturale di  Arnovecchio
Museo dei canottieri di Limite sull'Arno
Scuola

In collaborazione con

Associazione canottieri di Limite sull'Arno

Scuola secondaria di II grado 14-16 Classi da I

Finalità
a) Ripercorrere la storia dell'Arno con particolare attenzione all'area compresa tra 
Empoli e Limite sull'Arno.
b) individuare le modifiche al corso del fiume apportate dall'uomo nel corso degli anni:
-  le modifiche apportate al fiume ad opera dell'uomo;
-  i conseguenti adattamenti della natura:
-  il legame indissolubile fra popolazione e natura.

Descrizione nodo

Durata e periodo 

Prenotazioni

Altre informazioni utili

24

IIIa

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Associazione ONLUS GeA (Geologia e Ambiente)

Storia Società Storia del territorio

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.

pdf

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



NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

La proposta prevede una serie di attività da svolgere in più sedi:
a) breve lezione in classe introduttiva all'argomento;
b) visita all'oasi di Arnovecchio nel Comune di Empoli per illustrare le modifiche all'Arno
apportate dall'uomo nel corso degli anni e le motivazioni che lo hanno spinto a farlo, per
mettere in evidenza gli adattamenti che la natura ha "escogitato" per recuperare il suo
equilibrio e per individuare le caratterische dell'attuale ecosistema “lago”. Durante
l'escursione saranno osservati gli uccelli del luogo attraverso strategici appostamenti
predisposti e utlizzando i binocoli.
b) visita guidata al museo dei Canottieri di Limite per ricostruire la vita della cittadina sul
corso del fiume e tutte le attività legate al trasporto fluviale. Nel Museo sarà possibile
osservare gli attrezzi usati dagli esperti artigiani che con passione creavano le imbarcazioni.
Per le visite organizzate nei mesi estivi (giugno – settembre) è possibile raggiungere il museo
di Limite attraversando l'Arno con la “nave”, l'antico mezzo usato per traghettare da sponda a
sponda cose e persone.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a

24

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 5 ore da marzo a novembre
E' possibile svolgere le varie attività in giorni diversi

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

Altre informazioni utili 
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe per volta oppure ad un gruppo di 20-25 persone
per volta. In caso di pioggia l'uscita dovrà essere rimandata. Qualora ne siano in
possesso i partecipanti possono portare binocolo e macchina fotografica.
Il Nodo è adatto anche a gruppi di Adulti. 

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione ONLUS GeA (Geologia e Ambiente)
Katia Arfaioli
Piazza Farinata degli Uberti, 8 (50053) Empoli

0571 537038 0571 537038 340 8412546

museopaleontologico@comune.empoli.fi.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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