ECOMUSEO «COLOMBANO ROMEAN»
– SEZ. «LA SCUOLA DI UN TEMPO»

Ente di appartenenza:

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie

Direttore:

f.f. Bruno Aimone

Ubicazione:

Salbertrand (TO)

Contatti:

Tel.: 0122/854720
E-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte
Sito web: www.parchialpicozie.it/page/displayItem/26

Orari di apertura:

la struttura è aperta il martedì e giovedì su prenotazione; per gruppi visite
guidate su prenotazione.

Ingresso:

ingresso a pagamento; gratuito in occasione di eventi.

Tipologia:

ecomuseo

Servizi :

visite guidate; percorsi didattici e laboratori

Data di istituzione:

istituzione Ecomuseo (1996); inaugurazione della sezione «La scuola di
un tempo» (2011)

Breve descrizione del Museo:

Nella piccola aula allestita presso il mulino idraulico del Martinet, sito
dell’Ecomuseo «Colombano Romean», è possibile rivivere le atmosfere
della scuola di un tempo e ritrovare i vecchi banchi in legno, penne,
pennini e calamai, cartelle e portapenne in legno, libri e quaderni, poster e
supporti didattici d’epoca provenienti dalla scuola elementare di

Salbertrand e la piccola stufa alimentata con la legna che veniva
quotidianamente portata da casa dai bambini.
Ci troviamo in territorio alpino, dove nel 1700 il livello d’istruzione era
molto superiore a quello delle zone di fondo valle e di pianura. I maestri
venivano pagati dalle Comunità per istruire i giovani durante l’inverno.
Così li descrive Victor Hugo nel suo romanzo I Miserabili: «Questi maestri
di montagna si recano alle fiere ed io li ho veduti. Si riconoscono dalle
penne da scrivere nel nastro del cappello. Quelli che insegnano soltanto a
leggere hanno una penna,quelli che insegnano la lettura e il calcolo ne
hanno due e quelli che insegnano la lettura, il calcolo ed il latino, tre...».
L’offerta formativa proposta dall’Ecomuseo presenta approfondimenti
tematici e laboratori didattici. I moderni alunni potranno sedersi sui
vecchi banchi e cimentarsi in prove di “bella calligrafia” e lavoretti
manuali. Lo spazio dedicato ai giochi del passato fornirà gli spunti per
l’uscita all’interno del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand alla
ricerca di materiali naturali (pigne, legni, sassi, noci, bacche...) per
costruire e divertirsi con i giochi dei nonni.

