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L'ECOMUSEO DELLA CASTAGNA DI NOMAGLIO
scuola dell'infanzia

Una giornata dedicata all'autunno ed al suo frutto per eccellenza, la castagna. Passeggiare per un
castagneto da frutto significa fare un viaggio in un mondo fatto di natura e cultura, dove l'uomo e
le sue esigenze di sopravvivenza hanno disegnato il paesaggio e le forme del territorio. Si parlera' di
antiche abitudini alimentari, di un rapporto stretto tra l'uomo e la terra, di biodiversita', di energia
dell'acqua, di conservazione del cibo, si raccoglieranno le castagne con cura.
PROGRAMMA: visita ai castagneti da frutto con piante secolari, alle casette di raccolta
delle foglie ed all'essicatoio per le castagne. Raccolta delle castagne da frutto nei
castagneti dedicati alle scuole. Dimostrazione di macina delle castagne essicate al mulino
ad acqua del paese, funzionante. Pranzo nel salone riscaldato. Laboratorio a scelta tra:
DUE CASTAGNE UN DOLCETTO: attivita' di cucina con la farina di castagne, i bimbi
prepareranno con le loro mani un canestrello
IL CASTAGNO ALBERO COSMICO: attivita' sui personaggi fantastici legati al bosco.
Raccontata una storia di fantasia, i bimbi prepareranno piccoli villaggi per gli gnomi sulle
radici contorte dei vecchi castagni.
LEGNO MAGICO: laboratorio manuale con l'uso del legno di castagno
ORGANIZZAZIONE: l'escursione è organizzata dal gruppo guide
naturalistiche“NaturAlp”
DOVE: Nomaglio, Ivrea (To)
PERIODO CONSIGLIATO: da meta' ottobre a meta' novembre,
TEMPI: intera giornata o mezza giornata
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: scarpe da ginnastica, abbigliamento "a cipolla".
COSTI
I costi di gestione dell’attività sono di
10 euro a testa per una giornata intera

6 euro per una mezza giornata
comprendono:
- sacchetto di castagne raccolte dai bimbi
- una guida per massimo 25 ragazzi per tutta la giornata
- materiali per la gestione dei laboratori
- due gratuità per le insegnanti
- materiale didattico per le insegnanti.
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