CORSO PER STUDENTI
Anno Scolastico 2016/2017
VIII	
  edizione	
  

“A	
  Passeggio	
  con	
  la	
  storia	
  …	
  le	
  città	
  «doppie»	
  raccontano”	
  
PROGRAMMA
ATTIVITÀ

LUOGO

CONTENUTI

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO

TEMPI

1°
LABORATORIO

Liceo
Artistico
“Preti
Frangipane”
Reggio Cal.
Locri-Gerace

Presentazione del Progetto 20162017
Attività di ricerca sulle mete che si
visiteranno

Illustrazione del
percorso.
Ricerca guidata.

2 ore
(16.0018.00)

Locri deriva il suo nome dall’antica
Locri Epizefiri, colonia
magnogreca. Fino al 1934 fu
denominato Gerace Marina.
Gli scavi di Locri Epizefiri si
trovano nel comune di Portigliola,
alcuni chilometri a sud dall'odierno
centro abitato. Il sito fu
abbandonato a causa delle
incursioni saracene, gli abitanti si
rifugiarono verso le più sicure
colline dell'entroterra, dove
sorse Gerace.
Nel XIX secolo la popolazione si
trasferì verso le zone costiere, si
sviluppò così Gerace Marina,
frazione che acquistò sempre
maggiore importanza e divenne
comune autonomo nel 1905,
assumendo poi, nel 1934, il nome di
Locri.
L'antica Oppido sorgeva su una
collinetta del cosiddetto altopiano
delle Melle.
Venne riedificata alla fine del
dominio bizantino, intorno al 1044,
da popoli che vivevano in zone

Visita guidata
con informazioni
storiche,
archeologiche,
artistiche, socioculturali.

Una
giornata
c.a
10 ore

Visita guidata
alla scoperta
delle
bellezze storiche.

Una
giornata
c.a
10 ore

MERCOLEDÌ
19/10/2016
1^
PASSEGGIATA
DOMENICA
23/10/2016

2^
PASSEGGIATA
DOMENICA
13/11/2016

Oppido
Vecchia
Oppido
Nuova

2°
LABORATORIO
MERCOLEDÌ
23/11/2016
3^
PASSEGGIATA

Liceo
Artistico
“Preti
Frangipane”
Reggio Cal.  
Africo
Africo Nuovo

DOMENICA
26/03/2017

4^
PASSEGGIATA
DOMENICA
09/04/2017

Pietra Cappa
S. Luca:
Casa natale di
Corrado
Alvaro

vicine ed era allora conosciuta
anche con il nome di Sant'Agata,
forse per i profughi provenienti
dalle coste reggine spinti verso
l'interno dalle incursioni saracene.
Il terremoto del 1783 distrusse
Oppido completamente.
Dell'antico tracciato urbano restano
ancora parte delle mura di cinta,
delle porte, del castello, della
Cattedrale, del chiostro dei Minimi
e di case sparse.
La nuova Oppido (Mamertina è
stata aggiunta nel 1864) conserva
alcuni manufatti provenienti
dall'antica.
La Cattedrale, fu ricostruita nel
1935 con i resti di quella edificata
nel 1844. La nuova Oppido
custodisce statue e bassorilievi
marmorei di Salvatore Albano
('800); la chiesa di Tresilico
conserva una statua marmorea di
Madonna del Pilar; '500-600, la
chiesa di Castellace custodisce una
statua marmorea di Madonna di
Loreto di G.B. Mazzolo, 1542).
Laboratorio didattico sulle mete
visitate (Locri-Gerace; Oppido
Vecchia- Oppido Nuova)

Africo Vecchio era un centro
aspromontano fondato nel secolo IX
dagli abitanti di Delia, o Deri, città
esistente nel territorio
dell'Amendolea.
Africo nasce dalla fusione di due
paesi un tempo distinti: Africo e la
sua frazione Casalinuovo. Il nuovo
paese si forma in seguito alle
rovinose alluvioni dell'ottobre 1951
che devastarono quasi tutto il centro
di Africo Vecchio e Casalinuovo.
Gli abitanti furono costretti ad
abbandonare le loro abitazioni e si
rifugiarono a Bova Marina, Reggio
Calabria e Fiumara di Muro, fino
alla costruzione di un nuovo paese..
Oggi Africo sorge sul mare, in una
conca pianeggiante, circondato da
colline, quasi sulla foce del fiume
La Verde.	
  
Analisi del patrimonio naturalistico.
Paesaggio naturale e antropizzato
Pietra Cappa è monumento
naturale che sembra la testa di un
gigante mitologico, in realtà è un
conglomerato di formazioni
rocciose originatesi per

Analisi,
riflessione e
discussione.

2 ore
(16.0018.00)

Visita guidata
alla scoperta
delle
bellezze storiche.

Una
giornata
c.a
10 ore

Visita guidata
alla scoperta
delle
bellezze naturali.

Una
giornata
c.a
10 ore

Passeggiata

3^
LABORATORIO

Liceo
Artistico
“Preti
MERCOLEDÌ
Frangipane”
12/04/2017
Reggio Cal.
4^
Area Griso
LABORATORIO Laboccetta –
CITTADINANZA Reggio
ATTIVA
Calabria
MERCOLEDÌ
10/05/2017

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.
Il comune di San Luca si trova sul
versante ionico dell'Aspromonte. Il
suo territorio è attraversato
dalla Fiumara Bonamico. San Luca
nacque il 18 ottobre 1592
dall’esodo forzato degli abitanti di
Potamìa, antico villaggio di origine
bizantina, distrutto da una
catastrofica alluvione.
È il paese natale di Corrado Alvaro,
grande autore del Novecento.
Laboratorio didattico sulle mete
visitate (Africo-Africo Nuovo;
Pietra Cappa)

naturalistica

Presentazione
dell’attività
svolta.

Due ore
(16.0018.00)

Pomeriggio primaverile dedicato
alla raccolta di erbacce e rifiuti vari
che si accumulano nella più antica
area sacra della città. L’iniziativa è
un esempio concreto delle buone
pratiche di cittadinanza attiva che
Italia Nostra promuove per educare
i giovani alla salvaguardia del
patrimonio storico e culturale della
nostra provincia.

Servizio di
volontariato per
la pulizia
dell’area
archeologica
Griso
Laboccetta.

Quattro
ore
(15.0019.00)

Visita alla Casa
Natale di
Corrado Alvaro.
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