PICCOLI TURISTI
A SPASSO NEL CASTELLO DI

LATERINA
Guida turistica per bambini

A cura della Scuola dell’infanzia di Laterina,
in collaborazione con il Comune di Laterina
e l’associazione culturale “La Rocca”

Carissimo PICCOLO TURISTA

Anche a noi è capitato qualche volta di andare con mamma e papà
in giro per visitare città d’arte, monumenti, e centri storici.
Siccome queste visite spesso sono per noi piuttosto noiose, abbiamo pensato di realizzare questo librino tutto per Te.
Così, se verrai a visitare il nostro paese, non ti annoierai proprio per
niente.
Qui ci sono i nostri disegni, le nostre fotografie, e qualche notizia su
quel che vedrai durante la tua passeggiata.
Ti raccontiamo tutto, di quando il nostro paese era un castello e per
le nostre strade c’erano dame e cavalieri, arcieri e giullari, mercanti e
falconieri.
Useremo però le nostre paroline semplici così anche tu potrai capire,
imparare, e divertirti.
E poi dentro questo libretto troverai qualche piccolo gioco che, una
volta tornato in albergo e a casa tua, potrai fare insieme ai tuoi genitori.
Così, mentre colorerai, ritaglierai, incollerai, ti ricorderai ancora del
nostro piccolo paese e lo terrai con te tra i ricordi più belli della tua
vacanza in Toscana.
I bambini della scuola dell’infanzia “Arcobaleno”

Questo è il nostro paese non è bellissimo???!!!
Dopo aver lasciato l’automobile nel parcheggio sotto le mura dai la
mano alla tua mamma o al tuo papà e comincia a salire verso il
paese.
Hai un po’ di fiatone?!….ma no, so che sei un bambino forte e allenato.
Allora riprendi fiato e osserva...

Sei nella nostra piazza che si chiama “Piazza della Repubblica”.
Qui ci sono tre edifici importanti…
Adesso comincia la tua visita.
Prova a chiudere gli occhi e a pensare a questo paese e a come
poteva essere tanti e tanti anni fa.
Apri gli occhi e…

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Questa è la piazza del nostro paese.
E’ il posto preferito dalle persone per ritrovarsi, per parlare, per stare
insieme.
Su questa piazza si affacciano tre importanti edifici:

LA CHIESA dei S.S. IPPOLITO e CASSIANO
Al posto di questa grande chiesa, tanti anni fa ce n’era una più piccola: la chiesa di Santa Maria.
La più grande era alle Pievi,
un luogo fuori dal paese che
puoi vedere se ti affacci al
muro della piazza. Se c’e
un vecchietto che si riposa
al sole fattela indicare.Gli
abitanti di Laterina però, dal
momento che era molto pericoloso andare a messa fuori dalle mura, decisero di ingrandire la chiesa dentro il castello.
(Segui la mappa)

LA LOGGIA DEL GRANO
Tanto tempo fa, dato che non esisteva un negozio dove comprare il
pane, i mercanti vendevano il grano sotto le logge. Poi veniva portato
al mulino dove diventava farina che le mamme usavano per fare il
pane.
(Segui la mappa)

IL PALAZZO DEL PODESTÀ
Accanto alla Loggia del Grano vedete un palazzo con tanti stemmi attaccati al muro: è il Palazzo del Podestà. Il podestà era una specie di
sindaco che comandava il castello per sei mesi e ogni volta che ne
arrivava uno nuovo faceva mettere il suo stemma sul muro per ricordare
a tutti che anche lui aveva comandato a Laterina. (Segui la mappa)
Prova a…
Prima di proseguire, se vuoi, puoi provare ad estrarre la spada dalla
roccia, se ci riuscirai sarai incoronato podestà di questo castello e se
non ti riuscirà ti potrai consolare facendoti una bella foto.

LA ROCCA
Quando fu costruito il castello, la Rocca
non c’era.
Ma dovete sapere che Laterina è sempre piaciuta molto, sia agli aretini che ai
fiorentini
che litigavano sempre tra loro
per conquistarla. Così verso il 1300 i fiorentini costruirono la Rocca, che serviva
per vedere meglio i nemici da lontano e
difendere il castello. (Segui la mappa)

TORRE DEL GHIANDERINO
Questa porta è
rimasta uguale
a come era
tanti anni fa,
quando fu costruita. Una
volta ce n’erano altre due
uguali a questa con la torretta per avvistare i nemci. Prima c’era anche un grosso
portone di legno, che veniva chiuso la sera e dopo più nessuno poteva entrare.
(Segui la mappa)

LA VIA DELL’AMORE
Passeggiando per questa stradina puoi vedere la campagna a nord
di Laterina e quella costruzione rossa di mattoni con la ciminiera, la
frazione Fornaci, dove si costruivano e si costruiscono i mattoni. Anche
il nome Laterina potrebbe voler dire “fabbrica di mattoni”
Da qui si vedono anche le Balze: sono delle “piramidi” di terra, dei
grossi pezzi di argilla che nel tempo si sono consumati fino ad avere
quella forma così particolare. Questo paesaggio così bello, forse è
piaciuto tanto anche a Leonardo da Vinci che sembra l’abbia disegnato nella Gioconda.
(Segui la mappa)

Prova a…
Ricordare questa stradina quando sarai grande …potresti tornarci
con la tua fidanzata. Cerca la grata della finestrina dove sono i nastrini
annodati di tutte le coppie che si sono promessi amore eterno in
questo luogo così romantico.
(Segui la mappa)

SAN ROCCO
Questa chiesetta è stata costruita intorno al 1500. E’ stata dedicata a
San Rocco perché era il santo protettore contro la peste, una malattia
bruttissima che spesso faceva morire le persone.
(Segui la mappa)

Prova a…
Prova a stare qualche secondo in silenzio potresti sentire il lamento
del Canonico…
Una leggenda racconta che finita la seconda guerra mondiale un
soldato che stava tornando dal fronte si era fermato a riposare seduto sulle scale delle chiesa. Allora si era affacciato il Canonico e lo
aveva invitato ad aiutarlo a celebrare la messa. Quando il soldato
arrivò in paese raccontò questa cosa ma gli fu detto che il canonico
era morto ormai da molti anni. Da allora la leggenda del fantasma
del Canonico viene tramandata di padre in figlio e serve a volte per
far star buoni i bambini. “Se non fai il bravo chiamo il canonico...”
Mi raccomando continua la tua visita buono come un angioletto.

TORRE GUINIGI
Questa torre è stata costruita nel 1300 dai fiorentini e all’inizio era
più alta,ma poi è stata abbassata perché rischiava di cadere.
Prima al suo posto ce n’era una
uguale alla porta del Ghianderino
e si chiamava porta Fiorentina
perché era rivolta verso Firenze.
La torre poi nel 1800 ha preso il
nome dai conti Guinigi che la
comprarono insieme al bellissimo
palazzo che le sta accanto.
(Segui la mappa)
Prova a …
Prova ad infilare la testa e le mani
nella gogna … come ti senti!?
Un po’ strettino vero?!
Pensa che tanti anni fa coloro che
facevano qualcosa di sbagliato
venivano lasciati morire imprigionati così. Meno male che siamo
nei tempi moderni!!!

PALAZZO GUINIGI
Il palazzo che stai ammirando è stato costruito nel 1600 dalla famiglia Busatti, una famiglia di
Laterina molto ricca e importante e fu comprato dai Conti Guinigi
insieme alla torre. Adesso il palazzo è diviso in tante parti, ma
allora era un’unica grande casa
con tanti servitori. Il conte e la
contessa avevano il loro giardino
privato, e anche un bosco tutto
per loro. Si tratta del giardino pubblico che forse hai appena attraversato.
(Segui la mappa)

CORSO ITALIA
È la strada più importante del
paese. Tanto tempo fa si chiamava Borgo Maestro o Borgo Diritto
e qui si trovavano tutte le botteghe degli artigiani e dei mercanti. Si
sentivano allora tanti rumori quello del
fabbro che batteva il ferro o del falegname che segava. Adesso qui ci sono
le botteghe tradizionali del nostro paese. Ce n’è anche una che vende giocattoli… non
fartela scappare!!!
Prova a … fermarti un po’… se è l’ora giusta
in questa strada troverai tanti bambini che giocano insieme… Nel centro di Corso Italia infatti non possono andare le automobili. Se vuoi gioca anche tu e fatti
insegnare qualche bel gioco dai bambini di Laterina… Se hai un po’
di fortuna potresti conoscere qualcuno di noi. Andare in giro ad ammirare i monumenti e i paesi è bellissimo, ma ancora più bello è
conoscere le persone che li abitano!

Adesso giochiamo un po’...

Foto: archivio del Comune di Laterina - Mauro Aloigi

“Se il nostro paese ti è sembrato bello, invita altri bambini a visitare il castello”

