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L'assessore alla cultura
di San Casciano Chiara Molducci

di ANDREA SETTEFONTI

OLTRE 12MILA studenti impe-

gnati in un percorso tra arte, storia,

archeologia. Un viaggio che si sno-

derà tra i musei per un'idea che si
sviluppa in Chianti e in altri Comu-
ni toscani, nove in tutto, per un pro-
getto finanziato dalla Regione.
Un'iniziativa grazie alla quale la
scuola si sposta sui siti archeologi-
ci, nelle sale dei musei, nei luoghi

culturali del Chianti e del Valdar-
no.
Interessati sono gli studenti di Gre-
ve, San Casciano, Unione comuna-
le del Chianti Fiorentino (Barberi-
no e Tavarnelle) oltre a Bagno a Ri-
poli, Figline e Incisa, Impruneta,
Reggello, Rignano, Comuni che
fanno parte del Sistema Museale
Chianti Valdarno.

I QUINDICI spazi museali disse-
minati tra le colline della Toscana,
sono stati allestiti per ospitare un
contenitore di attività didattiche
fuori e all'interno degli spazi stessi.
Un programma di visite guidate, la-
boratori artistici e artigianali, lezio-
ni in classe, attività miste tra cui
escursioni, passeggiate, lezioni
all'aperto, giochi.
«La costruzione di questa rete - di-
chiara per tutti l'assessore alla Cul-
tura Chiara Molducci di San Ca-
sciano, ente capofila - punta a favo-
rire l'ottimizzazione delle risorse e
a valorizzare il bene culturale che
deve essere trasmesso e sentito co-
me patrimonio della comunità».
Arte - In questa sezione i bambini,
coinvolti in passeggiate alla scoper-
ta del territorio, saranno invitati a

pievi del Chianti, il patrimonio arti-
stico e i luoghi insoliti, angoli e
scorci che sfuggono all'attenzione
del visitatore.
In alcuni casi gli studenti potranno
anche andare a caccia delle opere e
rintracciare i tratti e gli autori; in
altri invece proporsi quali protago-
nisti in grado di preparare una visi-
ta guidata
Archeologia - Etruschi, romani e
antichi tracciati. Agli studenti sarà
proposto di visitare le diverse aree
archeologiche dei territori.
Interessanti laboratori comprende-
ranno anche l'illustrazione degli
strumenti dell'archeologo, la puli-
zia di antichi selciati e l'osservazio-
ne di alcuni frammenti legati alle
lavorazioni agricole delle popola-
zioni antiche.
Storia del territorio - In questo ca-
so i laboratori mettono gli studenti
al centro perché raccontino in pri-
ma persona il territorio.
Il museo, i luoghi della cultura vi-
sti e interpretati con gli occhi e il
pensiero dei ragazzi.
Storie di pittori, tesori nascosti e vi-
site culturali per conoscere da vici-
no e attraverso un contatto diretto
il grande patrimonio artistico che
caratterizza il Chianti e il Valdar-
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