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Una giornata appassionante fra storia e natura quella che venerdì 25 maggio hanno trascorso
i bambini della II A, della Scuola primaria Casa del Duca di Portoferraio. Un viaggio alla
scoperta della terra di Rio, attraverso il percorso delle "acque", che partendo dalla Casa del
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Parco di Rio nell'Elba, ha fatto tappa ai Lavatoi, per poi approdare alla Valle dei Mulini, dove un
tempo sorgevano numerosi mulini per la macinazione del grano.
I bambini,accompagnati dalle insegnanti Cinzia Cancro, Manuela Montagnani, Gloria Ramirez e
dall'educatrice Roberta Abbatecola, sono stati accolti dalla guida Parco Cinzia Battaglia. La
prima tappa è stata all'interno del Comune di Rio nell'Elba, dove, nella sala consiliare i bambini
e le insegnanti hanno ricevuto i saluti del sindaco Danilo Alessi. Da lì sono si sono poi diretti
all'esplorazione del loro percorso. E' stata un'iniziativa interessante in cui i bambini hanno
dimostrato curiosità e attenzione, soprattutto di fronte a luoghi per loro insoliti come i Lavatoi.
"L'uscita didattica- spiegano le insegnanti- fa parte del progetto Dal chicco al pane,
iniziato da circa due mesi. E' stato un excursus prima teorico che ha visto un approfondimento a
livello scientifico dal semino, alla germinazione, alla pianta, al taglio e alla raccolta . Abbiamo
visto i diversi tipi di cereali e il loro utilizzo. Il progetto è andato avanti in modo interdisciplinare,
coinvolgendo discipline come l'italiano (racconti, poesie etc.), tecnologia (approfondimenti delle
tecniche usate per la macinatura e attrezzi impiegati) , immagine (riproduzione di importanti
quadri). In seguito è stata fatta un'uscita ad una fattoria didattica dove i bambini hanno potuto
macinare il grano, setacciare la farina, fare il pane e portarlo a casa. Si è presentata in seguito
l'occasione di andare a visitare il percorso dell'acqua che, in passato attivava il funzionamento
dei mulini. Abbiamo subito pensato che visitare la Valle dei Mulini, fosse una tappa importante
del nostro percorso, soprattutto perché abbiamo potuto vedere e ascoltare, sia da Cinzia
Battaglia che da Franco Muti, notizie e informazioni che sicuramente sui libri non avremmo
potuto trovare".
L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione della dirigenza
dell'Istituto comprensivo di Portoferraio, delle insegnanti e della famiglie, del Comune di Rio
nell'Elba, della Casa del Parco di Rio nell'Elba e dal Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.
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