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Natura, arte, storia e cultura: il buon vivere in Toscana secondo la 4B 

 

Cosa significa “Buon vivere in Toscana” il tema scelto dalla nostra regione per partecipare all’Expo 2015? Per 

rispondere a questa domanda i ragazzi della 4B si sono avventurati in un articolato percorso nella natura, nell’arte, 

nella storia e nella cultura della nostra città, percorso fatto non solo sui libri, ma anche attraverso  esperienze dirette 

che hanno permesso loro di imparare in modo divertente alcune cose in più sul territorio in cui vivono. 

L’analisi è partita dallo studio delle riforme operate da Pietro Leopoldo, riforme che hanno inciso profondamente sul 

tessuto civile, architettonico e naturale del nostro territorio: l’abolizione della pena di morte, l’eliminazione delle 

Fraternite e degli enti ecclesiastici ad eccezione della Fraternita dei Laici, la bonifica della Val di Chiana e le strutture 

architettoniche che sono nate in quei territori prima paludosi. Ecco allora che i ragazzi con i loro insegnanti e i 

volontari della Fiab sono andati in bicicletta lungo il percorso della bonifica. Prima di tutto  hanno visitato la Chiusa 

dei Monaci, con la guida di un tecnico della Provincia, poi hanno continuato a percorrere il sentiero, osservando le 

Leopoldine che sorgono nei dintorni. 

Qualche giorno dopo sono andati a conoscere direttamente la Fraternita dei Laici, istituzione antichissima, l’unica del 

genere ad essere stata mantenuta da Leopoldo. Sono stati accolti dal Primo Rettore, dott.ssa Fornasari , che li ha 

guidati tra le opere d’arte del meraviglioso palazzo di Fraternita, raccontando loro la storia della nostra città e 

dell’associazione creata dagli aretini per gli aretini, primo grande esempio di mescolanza tra mecenatismo 

artistico/culturale e welfare.  

Gli ingredienti del lavoro sono stati dunque cultura, arte, welfare e paesaggio: quelli che rendono  la nostra regione 

così piacevole da abitare e che l’hanno fatta entrare nell’immaginario collettivo mondiale. 

 

 



 



 

 


