DALLA FATTORIA AL MUSEO

Il progetto offre alle scuole la possibilità, di osservare e conoscere i prodotti della terra e di sperimentarne i
metodi di coltivazione e lavorazione nelle Fattorie didattiche del territorio ligure oltre a scoprire le origini e le
tradizioni dell’agricoltura e dell’allevamento attraverso le antiche testimonianze esposte al museo.

Il pane e la lana
da Aprile-Maggio 2016

IN FATTORIA
Facciamo il pane e proviamo la tessitura all’Azienda Agricola La Grilla: le scolaresche
verranno accompagnate, da personale formato per l'Attività di Fattoria Didattica, alla visita dell'Azienda
(coltivazioni e allevamenti), con particolare riferimento alle attività tipiche contadine di un tempo.
Il laboratorio del pane prevede l'impasto, la lievitazione, la forma dei pani e la cottura in forno a legna. Ogni
bambino porterà a casa il suo panino.
Il laboratorio della lana prevede una dimostrazione di filatura e la tessitura su telaio a quattro licci. Possibilità di
effettuare laboratori di tintura naturale. I laboratori vengono adeguati alle diverse età dei visitatori.

AL MUSEO
Antichi cereali e la lavorazione della lana al Museo di Archeologia
Ligure: al Museo si possono scoprire, in un percorso accompagnati dall'archeologa, le origini dell'agricoltura, la
diffusione nel bacino del Mediterraneo di grano, olio e vino, i primi attrezzi usati dall'uomo per coltivare, le origini
dell'allevamento e i reperti che testimoniano la lavorazione dei prodotti di origine animale oltre agli attrezzi che
attestano la filatura della lana. Laboratorio nella Grotta dell'Archeologia: attività pratica per sperimentare
come si ricava dal grano la farina e si riconoscono i più antichi cereali, i primi legumi, le piante alimentari e i sistemi
di cottura dei cibi nella preistoria, le operazioni di cardatura e filatura della lana, le sostanze naturali coloranti, gli
attrezzi per la lavorazione del latte. Dalla scuola primaria
Possibilità di approfondire i temi anche al Museo di Storia e Cultura Contadina Genovese e Ligure (Genova
Rivarolo).

Info e Costi:


Museo di Archeologia Ligure, Via Pallavicini 11, Genova Pegli, archliguredidattica@comune.genova.it.
Prenotazioni 010/6984045;
8 euro a partecipante; durata 2 ore;



Azienda Agrituristica Grilla, Via Giutte 55, 16010 Mele-Acquasanta (Genova) per informazioni e
prenotazioni 010/638120
8 euro a bambino; durata della visita e percorsi adattabili alle esigenze delle scolaresche

Le attività possono essere svolte in combinazione o singolarmente e nell'ordine scelto dalle scuole.

