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“PAN  DI LEG“PAN  DI LEG“PAN  DI LEG“PAN  DI LEGNO E NO E NO E NO E     

VIN DI NUVOLI”VIN DI NUVOLI”VIN DI NUVOLI”VIN DI NUVOLI”    
    

    

    

Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole materne, 

elementari,  medie e  gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Rievocazione di usi e tradizioni che 

hanno come argomento l’asino e il 

suo utilizzo nel passato. 

• La castagna (percorso bosco - 

seccatoio - mulino – tavola) 

• Fiducia reciproca, cooperazione e 

responsabilità. 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• Valorizzazione  delle tradizioni e delle 

origini. 

• Rispetto degli animali. 

• Temi didattici legati all’ambiente 

naturale quali botanica, faunistica, 

orienteering etc… 
 

 

Interdisciplinarietà: italiano, arte e 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). 

 

    

 

Raggiolo  ed  il “percorso della castagna”Raggiolo  ed  il “percorso della castagna”Raggiolo  ed  il “percorso della castagna”Raggiolo  ed  il “percorso della castagna” 

L’uscita, da svolgersi presso l’abitato di Raggiolo nel periodo autunnale,  è dedicata alla castagna 

(percorso bosco - seccatoio - mulino - tavola) e all'asino, evidenziando l'importanza fondamentale che 

questo frutto e quest'animale avevano per le popolazioni locali. La proposta, avente carattere 

educativo/didattico, è incentrata sulla realizzazione di attività di rievocazione di usi e tradizioni che hanno 

come argomento l’asino e il suo utilizzo nel passato, con particolare attenzione a quelle caratterizzanti la 

campagna casentinese. Le notizie ed i dati storici che interessano questo animale sono ancora reperibili sul 

territorio della valle casentinese, poiché strettamente legati alle realtà familiari dei singoli nuclei abitativi: 

non è raro incontrare persone che ci fermano per raccontarci, mentre carezzano con nostalgia la testa 

dell’animale,  cosa facessero con l’asino quando erano giovani e quante peripezie hanno vissuto in gioventù 

in compagnia di questo fidato “collaboratore”: l’asino e la sua storia sono quindi indissolubilmente legati al 

Casentino, alle genti della montagna, ma anche a quelle dei paesi della valle, sono legati ai bambini di un 

tempo, che in sua compagnia giocavano e diventavano grandi svolgendo, grazie anche all’aiuto di questi 

“quadrupedi”, i lavori che i genitori gli davano da fare, sono legati agli uomini ed alle donne il cui obiettivo 

principale era quello di riuscire a sopravvivere in questo territorio. 

In particolare ciascun bambino provvederà alla raccolta delle castagne, alla consegna del raccolto al 

seccatoio, al trasporto al mulino per la macinatura e l’insacchettamento. Ogni bimbo riceverà poi un piccolo 

sacchettino di farina di castagne, FRUTTO TANGIBILE DEL PROPRIO LAVORO.  

 

Su richiesta può essere effettuata una lezione introduttiva e preparatoria  in classe al fine di insegnare 

ai ragazzi a leggere le carte topografiche far apprendere loro le tecniche basilari per orientarsi in campagna.  

 

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! 


