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L'ECOMUSEO DELLA CASTAGNA
DI NOMAGLIO

L’Amministrazione Comunale di Nomaglio è lieta di presentare le proposte di educazione
ambientale rivolte alle scolaresche e curata dagli accompagnatori naturalistici
professionali. Si intende, in questo modo, far conoscere l’Ecomuseo della Castagna ed
avvicinare i bambini alla coltura del castagno, che è stata di fondamentale importanza nel
passato per l’economia del nostro territorio e che si vuole recuperare, per la salvaguardia
del territorio stesso. Le iniziative proposte sono anche l’occasione per trascorrere un po’ di
tempo nell’ecomuseo: un ambiente ricco di risorse naturali, gradevole e particolare.
L' Amministrazione si augura che le iniziative proposte rispondano alle aspettative delle
scuole e coglie l’occasione per augurare un buon anno scolastico. Le proposte presentate di
seguito sono frutto della collaborazione tra il Comune di Nomaglio ed il gruppo di
accompagnatori naturalistici “NaturAlp” e desiderano contribuire alla formazione dei
ragazzi favorendo in loro la maturazione di un legame più stretto con il mondo naturale
ed agricolo e con la sua storia.

Proposta di visita guidata
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.
PROGRAMMA: visita ai castagneti da frutto costituiti da 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. Laboratorio a scelta a seconda dell'eta' dei
ragazzi (vedi progetti specifici in fondo alla pagina)
PER CHI: scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, istituti agrari.

ORGANIZZAZIONE: l'escursione è organizzata dal
naturalistiche“NaturAlp”
DOVE: Nomaglio, Ivrea (To)
PERIODO CONSIGLIATO: da meta' ottobre a meta' novembre,
TEMPI: intera giornata o mezza giornata

gruppo

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 a testa per una mezza giornata
comprendono:
- sacchetto di castagne raccolte dai ragazzi
- 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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