Gli antichi mestieri
Itinerari didattici 2012-2013 alla Scuola Latina
L’Esposizione “Gli antichi mestieri”, presso la Scuola Latina di Pomaretto, all’interno dell’Ecomuseo delle Miniere
e della Val Germanasca, ospita la Collezione Ferrero, un insieme di oltre 150 modellini in legno di bosso,
realizzati da Carlo Ferrero con l’aiuto della moglie Enrichetta, che rappresentano mestieri e vita contadina in
alta Val Germanasca nella prima metà del Novecento. Maggiori informazioni sull’Esposizione si possono trovare
sul sito web della Scuola Latina, all’indirizzo: www.scuolalatina.it.
I primi tre itinerari proposti prendono spunto dai modellini di Carlo Ferrero, mentre un quarto si basa su un
laboratorio di racconto in lingua occitana; essi si svolgono interamente alla Scuola Latina, impegnano una mezza
giornata (la durata è di circa tre ore) e si rivolgono ai gruppi scolastici delle Scuole Primarie e Medie Inferiori.
Altri due itinerari impegnano invece l’intera giornata, con due programmi organizzati rispettivamente con
Scopriminiera e con il Sistema Museale Valdese.
Con giochi al computer!

1

Il pane, dal seme alla tavola

La segale in montagna

Descrizione: Segale e patate erano le principali coltivazioni nell’alta Val Germanasca: con la
segale si faceva il pane. Il percorso proposto intende approfondire la conoscenza dei diversi
momenti della vita contadina per arrivare a fare il pane: dalla semina della segale alla messe,
il trasporto al mulino, la macinazione, l’impasto del pane, infine la cottura nel forno a legna.
Programma: il programma si svolge interamente all’interno della Scuola Latina attraverso un laboratorio, la visita alla
Collezione Ferrero (in particolare al gruppo di modellini sulla segale), la visione di un filmato.
Prezzo: € 4,00 / alunno (minimo 12 alunni - ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori)
comprensivo di: ingresso Esposizione “Gli antichi mestieri” + operatore didattico + supporti didattici

2

Le stagioni della vigna

Con giochi al computer!

Vigneti e vino Ramìe

Descrizione: I vigneti dei Ramìe (il termine significa ‘mucchi di rami’) si estendevano sui
ripidi pendii di Pomaretto (oggi la loro presenza si è molto ridotta); da questi vigneti si
otteneva il vino omonimo, assai conosciuto. Il percorso didattico intende far conoscere tutte
le principali attività che si svolgevano nelle vigne, caratterizzate dai tipici terrazzamenti
(bari), e, dopo la vendemmia, nelle cantine.
Programma: il programma si svolge interamente all’interno della Scuola Latina attraverso un laboratorio, la visita alla
Collezione Ferrero (in particolare al gruppo di modellini sulla vigna), la visione di un filmato.
Prezzo: € 4,00 / alunno (minimo 12 alunni - ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori)
comprensivo di: ingresso Esposizione “Gli antichi mestieri” + operatore didattico + supporti didattici

3

Vivere e lavorare in montagna

Con giochi al computer!

Il mondo di Carlo Ferrero

Descrizione: Carlo Ferrero, con l’aiuto della moglie Enrichetta, ha dedicato alcuni anni della
sua vita alla realizzazione dei modellini in legno che oggi sono raccolti in questa esposizione.
Che cosa lo ha spinto ad una scelta così impegnativa? Che cosa si aspettava che si pensasse
di fronte a questa sua paziente opera di rappresentazione della vita contadina in Val
Germanasca nel primo Novecento?
Programma: il programma si svolge interamente all’interno della Scuola Latina attraverso un laboratorio, la visita alla
Collezione Ferrero e la visione di un filmato con la testimonianza di Carlo Ferrero.
Prezzo: € 4,00 / alunno (minimo 12 alunni - ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori)
comprensivo di: ingresso Esposizione “Gli antichi mestieri” + operatore didattico + supporti didattici
È anche possibile, sempre su prenotazione, la semplice

visita guidata all’Esposizione “Gli antichi mestieri”,

della durata di poco superiore ad un’ora; il prezzo per queste visite guidate è di € 2,50 / alunno
(minimo 12 alunni - ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori).

segue

Il quarto itinerario è orientato alla conoscenza dell’occitano, pur mantenendo riferimenti importanti
all’Esposizione “Gli antichi mestieri”, come ad esempio i racconti serali nella stalla.

4

La vëlhâ â téit

Ti racconto una storia

Laboratorio
di occitano

Nuovo!

Descrizione: D’inverno, quando i lavori nei campi erano fermi, si usava riunirsi in una stalla
per la veglia serale. In questo momento comunitario, si aveva l’abitudine di tramandare
oralmente molta di quella che è la saggezza popolare del montanaro. Non mancavano mai le
narrazioni storiche, i racconti delle imprese familiari, gli aneddoti ma, a beneficio dei più
piccoli, si narravano anche fiabe, favole, leggende di luoghi e tempi vicini e lontani…
Programma: il programma si svolge interamente all’interno della Scuola Latina con un laboratorio che, attraverso
diverse e piacevoli forme narrative in occitano, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a questa antica lingua minoritaria.
Prezzo: € 4,00 / alunno (minimo 15 alunni - ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori)
comprensivo di: ingresso Esposizione “Gli antichi mestieri” + operatore didattico + supporti didattici

Informazioni pratiche:
Le visite e gli itinerari didattici possono essere effettuati in tutti i giorni della settimana e
richiedono sempre la prenotazione (almeno 48 ore prima della visita). Per informazioni e prenotazioni:
sito web: www.scuolalatina.it - e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it
cell.: 338-5950997 oppure tel.: 0121-803684
Due itinerari, organizzati rispettivamente in collaborazione con Scopriminiera e con
il Sistema Museale Valdese, impegnano invece l’intera giornata (durata di circa 6 ore):

5

Contadini o minatori?

In promozione!

Il lavoro sopra e sotto terra

L’itinerario si propone di approfondire la figura del minatore-contadino in Val Germanasca, che affiancava sempre
al lavoro in miniera, sotto terra, il lavoro dei campi, della vigna, del bestiame… Dopo uno sguardo di insieme sui
lavori contadini, ma anche su quello della miniera, rappresentati nei modellini della “Collezione Ferrero”, la
suggestiva visita all’interno della miniera “Paola” completa il programma della giornata.
Programma: visita all’ Esposizione “Gli antichi mestieri” presso la Scuola Latina di Pomaretto (con particolare
attenzione alla sezione “Miniera”) + visita alla miniera “Paola” di Scopriminiera, a Prali
Prezzo: € 10,00 / alunno
comprensivo di: ingressi Esposizione “Gli antichi mestieri” e “Scopriminiera” + operatori didattici + 1 gratuità
insegnanti ogni 12 ragazzi paganti (locale per pranzo al sacco disponibile con sovrapprezzo di € 1,00 / alunno)

6

Il lavoro e la memoria

Le Valli Valdesi

Il percorso propone una riflessione sulle caratteristiche religiose, sociali e culturali delle Valli Valdesi. La visita alla
Scuola Latina favorisce un primo approccio con la cultura e la vita in un ambiente di montagna, mentre la visita al
Tempio Valdese di Pomaretto permette di evidenziarne il contesto religioso. La visita al Museo Valdese di Prali
illustra la storia della comunità valdese, mentre il Centro Ecumenico Agape è luogo di scambi culturali e religiosi.
Programma: visita alla “Collezione Ferrero” presso la Scuola Latina di Pomaretto + visita al Tempio di Pomaretto +
visita al Museo di Prali + visita al Centro Ecumenico di Agape
Prezzo: € 6,00 / alunno
comprensivo di: ingressi Scuola Latina e Museo di Prali + operatore didattico + 1 gratuità insegnanti ogni 12 ragazzi
paganti (locale per pranzo al sacco disponibile con sovrapprezzo di € 1,00 / alunno)

*

Altri itinerari di un’intera giornata, che includono la visita o/e un laboratorio presso la Scuola
Latina in abbinamento con la visita ad un altro museo del Pinerolese, sono infine possibili usufruendo di
prezzi ridotti grazie al progetto

l’Incontramusei, al quale aderiscono altri 12 musei del Pinerolese.

