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Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari, medie e  

gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Capacità di osservazione e di critica 

• Approccio alle tecnologie 

• Tradizioni ed antichi mestieri 
 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e delle 

origini. 

• L’acqua come energia rinnovabile. 

• Educazione ambientale 
 

 

Interdisciplinarietà: italiano, arte ed immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica ( spazio e figure ), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo). 

 

Un viaggio lungo il torrente Corsalone, famoso per le sue acque purissime e ricche di pesci, alla scoperta 

delle macchine che, oggi come allora, sfruttano la forza motrice dell’acqua per muovere i loro ingranaggi 

e sostituire il lavoro dell’uomo. 

Il percorso, effettuabile a piedi in maniera agevole, con o senza l’ausilio di asini,  risale il corso del 

torrente ed affronta le seguenti tappe tematiche: 

• Il ciclo dell’acqua 

• La vita nel torrente 

• Il mulino ad acqua: come in passato, tramite l’ingegno dell’uomo, si imbrigliava la forza delle 

acque del torrente 

• Antichi mestieri Casentinesi legati al corso del fiume: i Foderatori 

• La moderna centrale idroelettrica ed il suo funzionamento  

• Macchine a confronto 

• Energie rinnovabili : un momento per riflettere 

Su richiesta può essere effettuata una lezione introduttiva e preparatoria  in classe. 

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una proposta personalizzata  all’indirizzo di posta elettronica 

amici.asino@alice.it! 

 


