
 

Prot. n. U16-10-19 

CORSO PER STUDENTI 

Anno Scolastico 2019/2020 
XI edizione 

 
“A Passeggio con la storia … «i paesaggi sonori » raccontano” 

 

PROGRAMMA 

 

ATTIVITÀ LUOGO CONTENUTI MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO 

TEMPI 

1° INCONTRO 

Martedì 15/10/2019 

h. 15,30-17,30 

VIA MARINA 

DI REGGIO 

CALABRIA 

Campagna “INsieme per il 

paesaggio” 

Cura delle aiuole della Via 

Marina con piantumazione 

di Salvia Ceratophylloides, 

Vedovina delle scogliere, 

Giglio marino 

Percorso botanico, 

incontro con esperto 

(prof. A. Crisafulli), 

presenza delle 

autorità cittadine 

2 ore 

1^ 

PASSEGGIATA 

 

DOMENICA 

10 Novembre 2019 

Cittanova Cittadina  ai piedi 

dell'Aspromonte, la cui 

nascita viene fatta risalire al 

12 agosto 1618, data 

d'emanazione del bando di 

edificazione del "Nuovo 

Casale di Cortoladi", ad 

opera del primo principe 

di Gerace, Girolamo 

Grimaldi. 

La cittadina offre numerose 

opere architettoniche di 

pregio: Chiese, palazzi. 

Visita alla Villa 

“Carlo Ruggiero” 

"Monumento 

Nazionale d'interesse 

storico–naturalistico" 

riconosciuto 

dal Ministero per i 

Beni e le Attività 

Culturali. 

Visita al Museo 

Museo civico di 

storia naturale 

Percorso di 

etnomusicologia 

Una 

giornata 

c.a  

10 ore 

2^ PASSEGGIATA 

 

DOMENICA 

01 Dicembre 2019 

Palmi 

Monte 

Sant’Elia 

 

 

 

Città natale di Francesco 

Cilea, grande musicista. 

Teatro all’aperto 

Villa di Leonida Repaci 

Petrosa 

Casa della Cultura 

Visita guidata 

con informazioni 

scientifiche, storiche, 

artistiche. 

 

Una 

giornata 

c.a  

10 ore 

3^ PASSEGGIATA 

DOMENICA 

22 marzo 2020 

Casignana Saluto alla Primavera a 

Casignana 

Casignana rappresenta un 

vero museo a cielo aperto, 

con le caratteristiche viuzze, 

i palazzi gentilizi e gli 

splendidi edifici di edilizia 

minore, alcuni dei quali 

Visita alla Villa 

Romana 

 

Passeggiata nel 

borgo antico 

 

Visita alle terme di 

contrada Favate 

Una 

giornata 

c.a  

10 ore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
https://it.wikipedia.org/wiki/1618
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerace
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivit%C3%A0_Culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivit%C3%A0_Culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivit%C3%A0_Culturali


recentemente ristrutturati e 

adibiti ad ospitalità diffusa. 

La splendida villa Romana, 

sito archeologico di epoca 

romana, custodisce il 

complesso di mosaici 

pavimentali di epoca 

romana più grandi della 

Regione  

La visita al borgo, in uno 

scenario naturalistico e 

paesaggistico di grande 

rilievo, rappresenta un 

viaggio in un passato intriso 

di storia, artigianato, 

tradizioni e usanze  

interessantissimi. 

 

Le terme di Contrada 

Favate con le acque 

medicamentose e i fanghi 

utilizzati fin dall’antichità 

completeranno un itinerario 

molto suggestivo.   

Laboratorio  Reggio 

Calabria 

Paesaggio sonoro: Il 

linguaggio universale della 

musica 

Visita guidata al 

MUSTRUMU 

1 h 

4^ PASSEGGIATA 

 

DOMENICA 

19/04/2020 

San Lorenzo 

 

 San Lorenzo, il paese oggi 

quasi disabitato, ha rivestito 

nei secoli un'importanza 

rilevante: era il centro più 

importante tra Reggio 

Calabria e Locri;  ha avuto 

un ruolo decisivo per lo 

sbarco di Garibaldi a Melito 

Porto Salvo.  

La Chiesa di San Lorenzo 

conserva all'interno una 

statua marmorea 

della Madonna della 

Neve del XVI secolo e la 

statua lignea di San 

Lorenzo del Settecento. 

Nella piazza Regina 

Margherita, si trova un 

olmo antico che costituisce 

un vero e proprio 

monumento naturale 

 

Visita guidata 

con informazioni 

storiche, 

archeologiche, 

artistiche, socio-

culturali. 

La musica nella 

tradizione  

Una 

giornata 

c.a  

10 ore 

LABORATORIO 

didattico 

MERCOLEDÌ  

29 aprile 2020 

Reggio 

Calabria 

Laboratorio didattico sulle 

mete visitate  

Presentazione 

dell’attività svolta. 

Due ore 

(16.00-

18.00) 

Contatti:  

Prof.ssa Giuditta Casile italianostra_rc@hotmail.it  tel.cell. 347-7797474 ( ore 18,00-20,00) 
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