NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA
PASSEGGIARE IN VAL DI PESA: fra storia e natura.

Storia Società

44

Paesaggi

a cura di Ichnos:Archeologia, Ambiente e Sperimentazione S.C.ar.l.
Finalità
a) Alla scoperta della Pesa: gli ambienti naturali e gli interventi antropici. Analisi della
flora e della fauna tipiche dell'ecosistema fiume e bosco tese alla comprensione
dell'importanza del fiume per le attività umane (mulini, traverse, casse di espansione,
argini artificiali, terrazzamenti per l'agricoltura). b) Analisi della frequentazione umana
dell'area: dalla preistoria, attraverso i romani fino al rapporto di Turbone con il bosco.

Scuola primaria e secondaria di I grado

8 11

Classi da

III

a

I

Luogo/luoghi di esperienza
Turbone, bassa Val di Pesa, Villa romana del Vergigno (Montelupo Fiorentino, FI)

In collaborazione con
Museo Civico di Paleontologia e LEA (Laboratorio Educazione Ambientale) Comune di
Empoli
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Descrizione nodo

Nodo N.

44

Trekking dal paese di Turbone, lungo la pista ciclabile della Val di Pesa, fino alla Villa romana
del Vergigno. Gli alunni saranno accompagnati nel percorso da un naturalista e da un
archeologo che animeranno la passeggiata ponendo l'attenzione sugli aspetti naturali del
territorio, geologia e ambiente, e sugli interventi antropici che lo hanno modificato e
disegnato. Dal punto di vista naturalistico saranno individuate le varie specie vegetali e
animali presenti lungo le rive del fiume e nel bosco vicino: i due ecosistemi saranno messi a
confronto compilando apposite schede e realizzando documentazione fotografica. Si prevede
di approfondire argomenti legati alla flora, in particolare le specie impiegate nell'attività
produttiva locale, con un’esperienza pratica di classificazione e raccolta di campioni, e alla
fauna, individuando le varie specie di animali selvatici presenti nella zona visitata, anche
attraverso lo studio delle eventuali tracce lasciate, con un'esperienza pratica di costruzione
del calco di un’impronta di animale. Sarà approfondita in modo particolare l'analisi della
frequentazione umana che, senza soluzione di continuità, caratterizza questa parte del
territorio montelupino dalla preistoria ad oggi. La tappa finale del percorso è fissata al Parco
Archeologico Naturalistico (PAN) dove sono visibili i resti della Villa romana del Vergigno.
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Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

44

Trekking e visita alla Villa romana 3 ore (sola andata, ritorno col
pulman scolastico). Visitabile tutto l'anno.

Con adesione. Il giorno sarà concordato al momento della richiesta.

Altre informazioni utili
Il trekking ha difficoltà bassa, su pista ciclabile e tratti di strada sterrata. E' possibile
definire con l'insegnante un percorso alternativo che preveda una sosta con pranzo a
sacco alla Villa romana del Vergigno ed un viaggio di ritorno a piedi nel pomeriggio fino
a Turbone. E' necessario che i partecipanti siano muniti di un blocco notes e, se ne
hanno disponibilità, anche di una macchina fotografica e di un binocolo.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Ichnos:Archeologia, Ambiente e Sperimentazione S.C.ar.l.
Lorenzo

Cecchini

via Fattori 29, 50056 Montelupo Fiorentino (FI)
TELEFONO

FAX

CELLULARE

328 9509814
didattica@coop-ichnos.com

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

