PELLEGRINI DI IERI COME OGGI
I pellegrini di ieri come oggi (30 ore): Il laboratorio in oggetto rientra nella tipologia di intervento “Costruzione di una
proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile” e prevede l’ideazione di un itinerario turistico
partendo dai risultati di una ricerca/azione svolta sul territorio dell’Umbria Meridionale; rivolto alle classi IV e V scuola
primaria e tenuto dalle professoresse Gloria Filippucci e Martina Stella, secondo il seguente calendario:
18 Giugno (9-12): i sentieri
escursionistici, il cammino di San
Francesco

19 Giugno (9-13): uscita “Un tuffo
nel 1371 – Circuito Ambienti
Medievali”_ Sistema Museo.

20 Giugno (9-12): visione di mappe
medievali e cambiamento della
città.

21 Giugno (9-12): focus sul territorio
narnese: visione di mappe storiche.

24 Giugno (9-13) : uscita a “Narni
sotterranea” e “Narni adventure”.

25 Giugno (9-13): uscita “Il
percorso dell’artista – Trekking
all’Abbazia di San
Cassiano”_Sistema Museo.

26 Giugno (8 -14) : uscita al Castello
Odescalchi di Bracciano.

27 Giugno(9-12): riflessione sulle
uscite svolte e realizzazione di un
prodotto multimediale.

I corsi si svolgeranno presso la sede della Scuola secondaria Luigi Valli, via del Parco.

...per documentare le vie del pellegrinaggio del nostro territorio ci porteremo alla scoperta di:
❏

Narni Sotterranea: struttura ipogea dove potremo anche vivere un'esperienza entusiasmante con Narni
Adventures. In questo grande e suggestivo locale del 1200, potrai
avventurarti in un percorso con
PONTI TIBETANI, andare su una
TELEFERICA in assoluta sicurezza
e provare l’ebbrezza di
ARRAMPICARTI su una PARETE
IN ARTIFICIALE.

❏

Sacro Speco di San Francesco: uno dei luoghi francescani più
antichi della Valnerina e meta di pellegrinaggio fin dal Medioevo.

❏

Castello Odescalchi di Bracciano:

Un viaggio storico artistico: il
castello, dalla sua articolata struttura architettonica, alla varietà e ricchezza dei suoi decori e arredi, in un dialogo
continuo tra la Storia e le testimonianze che il Museo rappresenta e custodisce.
Si visitano le numerose sale sontuosamente arredate e affrescate, si cammina sulle torri
merlate, si scoprono le cucine e le armerie: il Castello, possente fortezza e raffinata dimora,
mostra ai visitatori sia le sue antiche funzioni difensive che la quotidianità della vita di corte.
Ci sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio fotografico direttamente al castello.

LE ATTIVITA’ PROPOSTE SONO GRATUITE PER TUTTI I
PARTECIPANTI
Sarà possibile accogliere fino a 20 iscrizioni per corso, esse dovranno essere effettuate on
line collegandosi al link corrispondente al corso, attivo dal giorno 10 Giugno al giorno 14 Giugno, salvo chiusura
anticipata del modulo per raggiungimento numero adesioni. Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo
l’ordine di arrivo, attestato da data e orario registrato dalla piattaforma Google.

Per l’iscrizione e maggiori informazioni:

https://icvallinarni.edu.it/
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