CORSO PER STUDENTI
Anno Scolastico 2018/2019
X edizione
“A Passeggio con la storia … le « aree interne » raccontano”
L’associazione Italia Nostra, per il conseguimento dei propri scopi, si propone, in accordo con il MIUR e con il MiBAC, di promuovere la conoscenza e la

valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese, - oggi specificamente prevista dalla Legge 107 del 2015 - mediante opportune
iniziative di educazione nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione
permanente nella società.
Per la formazione degli studenti propone la X edizione del progetto “ A passeggio con la storia… le «aree interne» raccontano”

PROGRAMMA

ATTIVITÀ

LUOGO

1^ PASSEGGIATA DOMENICA
11/11/2018

Motta Sant’Agata

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Visita guidata
con informazioni scientifiche, storiche, artistiche.

TEMPI

Una giornata c.a 10 ore

Borgo medievale dell’XI secolo, probabilmente era un kastron bizantino, posto in cima alla rupe, difeso da una possente cinta muraria aperta sull’entroterra da una
porta a strapiombo sulle pendici del promontorio a cui si accedeva per una ripida e contorta scalinata. Tra le numerose chiese poste all’interno delle mura sono oggi
particolarmente evidenti i resti della chiesa protopapale di San Nicola e i resti della chiesa di S. Basilio
Sito storico-archeologico di interesse paesaggistico, presenta grotte, ricavate nella roccia all’interno del perimetro della fortificazione, sembrerebbero rimandare a
un’occupazione più antica. Il borgo/fortificazione fu raso al suolo durante il terribile terremoto del 5 febbraio del 1783, a seguito del quale i suoi abitanti lo abbandonarono
concentrandosi in parte nell’attuale centro di Gallina

2^PASSEGGIATA DOMENICA
2 Dicembre 2018

Ortì

Visita guidata
con informazioni storiche, archeologiche,
artistiche, socio-culturali.

Una giornata c.a 10 ore

Sorge ai piedi di Monte Chiarello, ad un’altitudine di circa 650 metri sul livello del mare, a soli 4 chilometri in linea d’area dalla costa ed offre uno spettacolare panorama
sullo Stretto di Messina..
Il nome Ortì dovrebbe derivare dal greco antico “orthos” con significato di corretto, vero.
Luoghi di particolare rilievo sono il Santuario del Sacro Cuore e il Monastero della Visitazione, Atre attrattive sono la Chiesa Maria Santissima del Rosario e
il Museo della seta ad Ortì Superiore, la Chiesa Santa Maria Lauretana e il Museo della civiltà contadina ad Ortì Inferiore.
Un interessante ritrovamento casuale di un fossile di una balena del pliocene di 12 metri, nel 1993, attesta la zona come tra le più interessanti della provincia dal punto di
vista paleontologico.

3^ PASSEGGIATA DOMENICA
07/04/2019

Castellace

Visita guidata alla scoperta delle
bellezze storiche.

Una giornata c.a 10 ore

La frazione di Castellace fa parte del comune di Oppido Mamertina, dal quale dista circa 5 Km.
Percorso nell’archeologia industriale: antichi frantoi e mulini , alimentati dalla forza motrice delle acque degli affluenti del fiume Petrace, antico Metauro.
Scavi archeologici d'un certo impegno sono stati condotti in passato, negli anni '30 e ripetuti di recente a cura di un'equipe della scuola archeologica dell'Università della
Basilicata.
Da Castellace proviene l'iscrizione dedicatoria ad Ercole reggino, che si trova custodita al Museo Nazionale di Reggio.
La chiesa di Castellace custodisce una statua marmorea della Madonna di Loreto di G.B. Mazzolo (1542).

LABORATORIO BOTANICO SUGLI ENDEMISMI DEL TERRITORIO
Data da definire
4^ PASSEGGIATA DOMENICA
Pietra Cappa
Visita guidata alla scoperta delle bellezze
05/05/2019
naturali - Passeggiata naturalistica

Una giornata c.a 10 ore

Analisi del patrimonio : natura, storia, leggenda ed echi di spiritualità bizantina.
Pietra Cappa è il monolite più grande d’Europa, monumento naturale che sembra la testa di un gigante mitologico, in realtà è un conglomerato di formazioni rocciose
originatesi per sedimentazione in ambiente marino degli apporti soliti trasportati dai fiumi e torrenti. La forma tondeggiante delle rocce e dei ciottoli testimonia che queste
hanno subito un lungo percorso nei corsi d’acqua che ne hanno levigato la superficie. Si trova nella “Valle delle Grandi Pietre” lungo il corso del fiume Bonamico
Visita ai ruderi del monastero basiliano di San Giorgio.

LABORATORIO DIDATTICO
Data da definire
Biblioteca Comunale

Laboratorio didattico sulle mete
visitate

Presentazione dell’attività svolta.

Contatti:
Prof.ssa Giuditta Casile giuditta.casile67@gmail.com, tel.cell. 347-7797474
Italia Nostra Sezione di RC – Via S. Martino. 26, 89135- Reggio Calabria RC
www.italianostrareggiocalabria.it reggiocalabria@italianostra.org cell. 389 8764866 - 328 8634458
sede legale Viale Liegi, 33 - 00198 Roma
Pagina FB e Profilo Instagram

Due ore
(16.00-18.00)

