Patrimonio culturale sostenibile:

Patrimonio culturale sostenibile:

un’eredità per il futuro

un’eredità per il futuro

Giornate Europee del Patrimonio attraverso le Passeggiate Patrimoniali

Giornate Europee del Patrimonio attraverso le Passeggiate Patrimoniali

24-25 settembre 2022

24-25 settembre 2022

Alcune delle passeggiate patrimoniali organizzate a Castiglione del Lago,

Alcune delle passeggiate patrimoniali organizzate a Castiglione del Lago,

Crotone, Treviso, Catania e Frabosa Soprana

Crotone, Treviso, Catania e Frabosa Soprana

Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani

Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani

del vecchio continente. Fondata nel secondo dopoguerra, oggi conta 46 Stati membri, tra cui

del vecchio continente. Fondata nel secondo dopoguerra, oggi conta 46 Stati membri, tra cui

l’Italia, e 6 osservatori anche oltre i confini dell’Europa. Nessun paese ha aderito all’Unione Eu-

l’Italia, e 6 osservatori anche oltre i confini dell’Europa. Nessun paese ha aderito all’Unione Eu-

ropea senza prima esser parte del Consiglio d’Europa. Affrontando costantemente le sfide del

ropea senza prima esser parte del Consiglio d’Europa. Affrontando costantemente le sfide del

mondo contemporaneo, promuove le libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giustizia, la prote-

mondo contemporaneo, promuove le libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giustizia, la prote-

zione delle minoranze, la lotta contro il terrorismo e la corruzione, tramite convenzioni di di-

zione delle minoranze, la lotta contro il terrorismo e la corruzione, tramite convenzioni di di-

ritto internazionale. La cultura riveste per il Consiglio d’Europa un ruolo di primaria importanza

ritto internazionale. La cultura riveste per il Consiglio d’Europa un ruolo di primaria importanza

poiché strumento di comprensione dell’altro, di interpretazione della realtà e di costruzione

poiché strumento di comprensione dell’altro, di interpretazione della realtà e di costruzione

dell’identità europea. Dal 1954 la Convenzione culturale europea istituisce tra le parti un si-

dell’identità europea. Dal 1954 la Convenzione culturale europea istituisce tra le parti un si-

stema di cooperazione in materia di cultura, istruzione, sport e gioventù. https://www.coe.int

stema di cooperazione in materia di cultura, istruzione, sport e gioventù. https://www.coe.int

L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, inaugurato nel 2011, è l’unica sede dell’Organizza-

L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, inaugurato nel 2011, è l’unica sede dell’Organizza-

zione in Italia. Svolge attività divulgative sui valori del Consiglio d’Europa, con attenzione parti-

zione in Italia. Svolge attività divulgative sui valori del Consiglio d’Europa, con attenzione parti-

colare alla cittadinanza e all’identità europea, alla parità di genere, alla tutela delle minoranze,

colare alla cittadinanza e all’identità europea, alla parità di genere, alla tutela delle minoranze,

alla lotta contro i discorsi d’odio, agli itinerari culturali e alla promozione del patrimonio cultu-

alla lotta contro i discorsi d’odio, agli itinerari culturali e alla promozione del patrimonio cultu-

rale. Molteplici sono i progetti finalizzati all’implementazione della Convenzione di Faro, che

rale. Molteplici sono i progetti finalizzati all’implementazione della Convenzione di Faro, che

mettono in pratica i suoi princìpi e promuovono una partecipazione democratica della società

mettono in pratica i suoi princìpi e promuovono una partecipazione democratica della società

civile e delle autorità locali al patrimonio culturale. Dal 2013 l’Ufficio di Venezia supporta sotto

civile e delle autorità locali al patrimonio culturale. Dal 2013 l’Ufficio di Venezia supporta sotto

la sua egida l’organizzazione di Passeggiate Patrimoniali a livello nazionale. Queste vengono

la sua egida l’organizzazione di Passeggiate Patrimoniali a livello nazionale. Queste vengono

organizzate durante tutto l’anno, con particolare concentrazione durante le Giornate europee

organizzate durante tutto l’anno, con particolare concentrazione durante le Giornate europee

del Patrimonio. Il programma è cresciuto di anno in anno grazie alla collaborazione della Fede-

del Patrimonio. Il programma è cresciuto di anno in anno grazie alla collaborazione della Fede-

razione italiana dei club e centri per l’UNESCO (FICLU), l’Istituto Nazionale dei Castelli, la Rete

razione italiana dei club e centri per l’UNESCO (FICLU), l’Istituto Nazionale dei Castelli, la Rete

WIGWAM, numerosi ecomusei e alla sinergia con il Ministero della cultura (MiC).

WIGWAM, numerosi ecomusei e alla sinergia con il Ministero della cultura (MiC).

https://www.coe.int/venice

https://www.coe.int/venice

Inquadra il QR code per poter vedere dal tuo telefonino tutti gli eventi suddivisi per regione

Inquadra il QR code per poter vedere dal tuo telefonino tutti gli eventi suddivisi per regione
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Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/venice

Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/venice
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Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO: https://ficlu.org/

Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO: https://ficlu.org/

Istituto italiano dei Castelli: http://www.istitutoitalianocastelli.it/

Istituto italiano dei Castelli: http://www.istitutoitalianocastelli.it/

Wigwam: https://www.wigwam.it/

Wigwam: https://www.wigwam.it/

Europe Direct Venezia: https://www.comune.venezia.it/europedirect
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Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), promosse congiuntamente dal Consiglio d’Europa e
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dall’UE dal 1999, sono un’iniziativa che ogni anno invita a celebrare per due intere giornate il pa-

dall’UE dal 1999, sono un’iniziativa che ogni anno invita a celebrare per due intere giornate il pa-

trimonio culturale e il suo valore storico, artistico ed identitario. L’edizione 2022, “Patrimonio cul-

trimonio culturale e il suo valore storico, artistico ed identitario. L’edizione 2022, “Patrimonio cul-

turale sostenibile: un’eredità per il futuro”, propone una riflessione sulla gestione sostenibile del

turale sostenibile: un’eredità per il futuro”, propone una riflessione sulla gestione sostenibile del

patrimonio culturale e del paesaggio da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

patrimonio culturale e del paesaggio da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.
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Le Passeggiate Patrimoniali sono uno degli strumenti della “Convenzione quadro del Consiglio

Le Passeggiate Patrimoniali sono uno degli strumenti della “Convenzione quadro del Consiglio

d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” - meglio nota come Convenzione di Fa-

d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” - meglio nota come Convenzione di Fa-

ro - e figurano tra le iniziative organizzate in occasione delle GEP. Queste passeggiate sono spe-

ro - e figurano tra le iniziative organizzate in occasione delle GEP. Queste passeggiate sono spe-

ciali percorsi tematici che, superando la tradizionale modalità della visita guidata, consentono ai

ciali percorsi tematici che, superando la tradizionale modalità della visita guidata, consentono ai

partecipanti di scoprire e/o riscoprire un territorio attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive, i

partecipanti di scoprire e/o riscoprire un territorio attraverso gli occhi e le voci di chi lo vive, i

“testimoni”. Essendo realizzate direttamente da abitanti, associazioni ed istituzioni legate ad un

“testimoni”. Essendo realizzate direttamente da abitanti, associazioni ed istituzioni legate ad un

certo luogo ne favoriscono una comprensione più profonda a beneficio della sua valorizzazione e

certo luogo ne favoriscono una comprensione più profonda a beneficio della sua valorizzazione e

trasmissione alle future generazioni.

trasmissione alle future generazioni.

La Convenzione di Faro è stata ratificata da 23 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia

La Convenzione di Faro è stata ratificata da 23 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia

nel 2020, e firmata da 5. Questo trattato internazionale propone il coinvolgimento di cittadini, as-

nel 2020, e firmata da 5. Questo trattato internazionale propone il coinvolgimento di cittadini, as-

sociazioni ed istituzioni nell’accesso e fruizione del patrimonio culturale, in un’ottica anche di so-

sociazioni ed istituzioni nell’accesso e fruizione del patrimonio culturale, in un’ottica anche di so-

stenibilità. Pertanto adotta un nuovo paradigma di patrimonio culturale, considerato tanto nella

stenibilità. Pertanto adotta un nuovo paradigma di patrimonio culturale, considerato tanto nella

sua accezione materiale quanto in quella immateriale e digitale. Ad esso corrisponde il “diritto alla

sua accezione materiale quanto in quella immateriale e digitale. Ad esso corrisponde il “diritto alla

cultura”, che prende forma nella partecipazione alla vita culturale della comunità e nell’accesso

cultura”, che prende forma nella partecipazione alla vita culturale della comunità e nell’accesso

all’educazione.

all’educazione.

La “Rete Faro Italia” è una piattaforma composta da comunità patrimoniali, istituzioni e associa-

La “Rete Faro Italia” è una piattaforma composta da comunità patrimoniali, istituzioni e associa-

zioni italiane che collaborano in linea con i principi e i valori della Convenzione, con lo scopo di

zioni italiane che collaborano in linea con i principi e i valori della Convenzione, con lo scopo di

implementarla sul territorio nazionale. La Rete lavora per identificare attività e buone pratiche co-

implementarla sul territorio nazionale. La Rete lavora per identificare attività e buone pratiche co-

muni, conduce workshop e sostiene gli sforzi dei membri nell'affrontare le sfide legate alla cono-

muni, conduce workshop e sostiene gli sforzi dei membri nell'affrontare le sfide legate alla cono-

scenza e valorizzazione del patrimonio culturale. https://www.facebook.com/ReteFaroItalia
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La Piattaforma Nazionale delle Comunità Patrimoniali è un'iniziativa del Consiglio d'Europa per

La Piattaforma Nazionale delle Comunità Patrimoniali è un'iniziativa del Consiglio d'Europa per

implementare la Convenzione di Faro e diffonderne la conoscenza in Italia. Le comunità interessa-

implementare la Convenzione di Faro e diffonderne la conoscenza in Italia. Le comunità interessa-

te possono iscriversi a questo sito: https://faroitaliaplatform.it/
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La Mappa delle comunità, creata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, censi-
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sce e studia le esperienze di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale sul territorio na-

sce e studia le esperienze di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale sul territorio na-

zionale. Chi vuole aderire alla ricerca può scrivere a: partecipazione@fondazionescuolapatrimonio.it

zionale. Chi vuole aderire alla ricerca può scrivere a: partecipazione@fondazionescuolapatrimonio.it
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Abruzzo

Abruzzo

6/08 L’abbazia di San Clemente a Casauria e l’area casauriense—Università terza età (PE)

6/08 L’abbazia di San Clemente a Casauria e l’area casauriense—Università terza età (PE)

24-25/09 Castello d’Ocre, abbazia fortificata di S. Spirito d’Ocre—Istituto Italiano dei Castelli (AQ)

24-25/09 Castello d’Ocre, abbazia fortificata di S. Spirito d’Ocre—Istituto Italiano dei Castelli (AQ)

Basilicata

Basilicata

24-25/09 Visite al castello Ruggero di Lauria—Istituto Italiano dei Castelli (PZ)

24-25/09 Visite al castello Ruggero di Lauria—Istituto Italiano dei Castelli (PZ)

Calabria

Calabria

24/09 Alla scoperta del piatto dei greci i ”Covatelli degli dei”—Wigwam l.c. Crotonese (KR)

24/09 Alla scoperta del piatto dei greci i ”Covatelli degli dei”—Wigwam l.c. Crotonese (KR)

24-25/09 Il castello ducale di Caccuri—Istituto Italiano dei Castelli (KR)

24-25/09 Il castello ducale di Caccuri—Istituto Italiano dei Castelli (KR)

24/09 Lungo i paesaggi e gruppi scultorei di villa Mazzini—Club UNESCO di Palmi (RC)

24/09 Lungo i paesaggi e gruppi scultorei di villa Mazzini—Club UNESCO di Palmi (RC)

24/09 Il mondo del vino e la tutela dei vitigni autoctoni della Locride—Wigwam l.c. Locride (RC)

24/09 Il mondo del vino e la tutela dei vitigni autoctoni della Locride—Wigwam l.c. Locride (RC)

24-30/09 Patrimonio e sostenibilità: verso il 2030—Wigwam l.c. Vibo Valentia (VV)

24-30/09 Patrimonio e sostenibilità: verso il 2030—Wigwam l.c. Vibo Valentia (VV)

24-25/09 Alla scoperta del conservatorio etnobotanico mediterraneo—Wigwam l.c. Crotonese (CZ)

24-25/09 Alla scoperta del conservatorio etnobotanico mediterraneo—Wigwam l.c. Crotonese (CZ)

25/09 Alla scoperta del Cammino Basiliano lungo la tappa 30 Cerva Sersale—Wigwam l.c. Crotonese (CZ)

25/09 Alla scoperta del Cammino Basiliano lungo la tappa 30 Cerva Sersale—Wigwam l.c. Crotonese (CZ)

25/09 Alla scoperta del monolite più grande d’Europa, il “Pietra Cappa”—Wigwam l.c. Locride (RC)

25/09 Alla scoperta del monolite più grande d’Europa, il “Pietra Cappa”—Wigwam l.c. Locride (RC)

Campania

Campania

22-28/09 Da Calo a Maclò: 50 anni di carriera nell’arte e per l’arte—Club UNESCO Napoli (NA)

22-28/09 Da Calo a Maclò: 50 anni di carriera nell’arte e per l’arte—Club UNESCO Napoli (NA)

25/09 Re-Start Vigliena: passeggiata patrimoniale al Forte di Vigliena e alle Officine S. Carlo— CNR Iriss (NA)

25/09 Re-Start Vigliena: passeggiata patrimoniale al Forte di Vigliena e alle Officine S. Carlo— CNR Iriss (NA)

24/09 Il molo S. Vincenzo nel porto storico di Napoli. Una progettualità di rigenerazione urbana e ambientale—

24/09 Il molo S. Vincenzo nel porto storico di Napoli. Una progettualità di rigenerazione urbana e ambientale—

Dip. Studi Umanistici Università Federico II (NA)

Dip. Studi Umanistici Università Federico II (NA)

24/09 Un’esperienza nel Cilento con gli arcieri e con la ceramica—Wigwam l.c. Cilento (SA)

24/09 Un’esperienza nel Cilento con gli arcieri e con la ceramica—Wigwam l.c. Cilento (SA)

25/09 Parco dei Quartieri Spagnoli, la storia e i futuri possibili—Ass. Parco Quartieri Spagnoli (NA)

25/09 Parco dei Quartieri Spagnoli, la storia e i futuri possibili—Ass. Parco Quartieri Spagnoli (NA)

30/09—20/11 Immagini dal sottosuolo del Borgo dei Vergini e mostra fotografica di M. Palumbo—

30/09—20/11 Immagini dal sottosuolo del Borgo dei Vergini e mostra fotografica di M. Palumbo—

Associazione Vergini Sanità (NA)

Associazione Vergini Sanità (NA)

Emilia Romagna

Emilia Romagna

24-25/09 Piacenza crocevia europeo delle Vie Romee Francigene—Wigwam l.c. Val Trebbia (PC)

24-25/09 Piacenza crocevia europeo delle Vie Romee Francigene—Wigwam l.c. Val Trebbia (PC)

24/09 Recupero urbano. Nuova vita alle colonie di vacanza abbandonate—Ecomuseo del Sale (RA)

24/09 Recupero urbano. Nuova vita alle colonie di vacanza abbandonate—Ecomuseo del Sale (RA)

24-25/09 Il castello di Calendasco—Istituto Italiano dei Castelli (PC)

24-25/09 Il castello di Calendasco—Istituto Italiano dei Castelli (PC)

24-25/09 Scopriamo i recuperi bellici ad uso civile e le bici da lavoro—Wigwam l.c. Lughese (RA)

24-25/09 Scopriamo i recuperi bellici ad uso civile e le bici da lavoro—Wigwam l.c. Lughese (RA)

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

24/09 Dalle esplosioni alle espansioni sul Carso monfalconese—Ass. Galleria Rifugio di Monfalcone (GO)

24/09 Dalle esplosioni alle espansioni sul Carso monfalconese—Ass. Galleria Rifugio di Monfalcone (GO)

24-25/09 Monte S. Michele, rivivere la storia in modo sostenibile—Museo monte S. Michele (GO)

24-25/09 Monte S. Michele, rivivere la storia in modo sostenibile—Museo monte S. Michele (GO)

24-25/09 Racconti dalla Villa—CMM Consorzio Culturale del Monfalconese ed Ecomuseo Territori (GO)

24-25/09 Racconti dalla Villa—CMM Consorzio Culturale del Monfalconese ed Ecomuseo Territori (GO)

24/09 Visita al castello e al Duomo di Spilimbergo con passeggiata nel borgo—Ist. Italiano dei Castelli (PN)

24/09 Visita al castello e al Duomo di Spilimbergo con passeggiata nel borgo—Ist. Italiano dei Castelli (PN)

25/09 Biodiversità e cultura: giornata transfrontaliera tra il Carso italiano e sloveno—Wigwam l.c. Carso (TS)

25/09 Biodiversità e cultura: giornata transfrontaliera tra il Carso italiano e sloveno—Wigwam l.c. Carso (TS)

Lazio

Lazio

24/09 In bicicletta nella riserva del litorale romano—Wigwam l.c. Roma Campo Marzio (RM)

24/09 In bicicletta nella riserva del litorale romano—Wigwam l.c. Roma Campo Marzio (RM)

24-25/09 Palazzo Tittoni a Roma e Manziana—Istituto Italiano dei Castelli (RM)

24-25/09 Palazzo Tittoni a Roma e Manziana—Istituto Italiano dei Castelli (RM)

Liguria

Liguria

25/09 I borghi di Bordighera e Dolceacqua—Istituto Italiano dei Castelli (IM)

25/09 I borghi di Bordighera e Dolceacqua—Istituto Italiano dei Castelli (IM)

Lombardia

Lombardia

24/09 Fortificazioni fra Brescia e Bergamo, il caso Rovato—Istituto Italiano dei Castelli (BS)

24/09 Fortificazioni fra Brescia e Bergamo, il caso Rovato—Istituto Italiano dei Castelli (BS)

24/09 Visita alle Fortificazioni di Rovato—Istituto Italiano dei Castelli (BS)

24/09 Visita alle Fortificazioni di Rovato—Istituto Italiano dei Castelli (BS)

24/09 Rocca d’Anfo: Passeggiata Patrimoniale e mostra della Croce Rossa—Club per l’UNESCO di BS (BS)

24/09 Rocca d’Anfo: Passeggiata Patrimoniale e mostra della Croce Rossa—Club per l’UNESCO di BS (BS)

24/09 Non solo ferro, i nuclei storici Valgobbia e Crocevia—Museo Magli di Sarezzo e Comm. Biblioteca (BS)

24/09 Non solo ferro, i nuclei storici Valgobbia e Crocevia—Museo Magli di Sarezzo e Comm. Biblioteca (BS)

24/09 50° anno di attività del G.S. Montegargnano—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

24/09 50° anno di attività del G.S. Montegargnano—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

24/09 50° del 2° Campo Rimboschimento Valle del Droanello—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

24/09 50° del 2° Campo Rimboschimento Valle del Droanello—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

24-25/09 Il mondo della carta tra passato e presente—Museo della Carta (BS)

24-25/09 Il mondo della carta tra passato e presente—Museo della Carta (BS)

24-25 /09 Esploriamo Parco Valentino ed immergiamoci nella Casa Museo di Villa Gerosa ai Piani Resinelli—

24-25 /09 Esploriamo Parco Valentino ed immergiamoci nella Casa Museo di Villa Gerosa ai Piani Resinelli—

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC)

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC)

24/09 Il made in Italy come tradizione e innovazione sostenibile—Wigwam l.c. Milano Bicocca (MI)

24/09 Il made in Italy come tradizione e innovazione sostenibile—Wigwam l.c. Milano Bicocca (MI)

24-25/09 Rappresentare il paesaggio. Passeggiata alla scoperta del patrimonio culturale—Ecomuseo del Pae-

24-25/09 Rappresentare il paesaggio. Passeggiata alla scoperta del patrimonio culturale—Ecomuseo del Pae-

saggio di Parabiago e PLIS parco dei Mulini (MI)

saggio di Parabiago e PLIS parco dei Mulini (MI)

24/09 Presentazione di archivi familiari e politici dell’Ist. Mantovano di Storia Contemporanea—IMSC (MN)

24/09 Presentazione di archivi familiari e politici dell’Ist. Mantovano di Storia Contemporanea—IMSC (MN)

25/09 Territorio e fortificazioni: la pianura fra Bergamo e Brescia—Istituto Italiano dei Castelli (BG)

25/09 Territorio e fortificazioni: la pianura fra Bergamo e Brescia—Istituto Italiano dei Castelli (BG)

25/09 Visita alle fortificazioni di Martinengo—Istituto Italiano dei Castelli (BG)

25/09 Visita alle fortificazioni di Martinengo—Istituto Italiano dei Castelli (BG)

25/09 Passeggiata nei siti colpiti dal terremoto di Brescia del 1222—Club per l’UNESCO di Brescia (BS)

25/09 Passeggiata nei siti colpiti dal terremoto di Brescia del 1222—Club per l’UNESCO di Brescia (BS)

25/09 Brescia: la città e i suoi compositori nei secoli XX—XXI. Concerto e visite—Fond. Civiltà Bresciana (BS)

25/09 Brescia: la città e i suoi compositori nei secoli XX—XXI. Concerto e visite—Fond. Civiltà Bresciana (BS)

25/09 Alla scoperta delle limonaie del Garda—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

25/09 Alla scoperta delle limonaie del Garda—Wigwam l.c. Alto Garda Bresciano (BS)

25/09 Visita al Giardino Botanico di Villa de Ponti—Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino (LC)

25/09 Visita al Giardino Botanico di Villa de Ponti—Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino (LC)

25/09 Una giornata al Museo della Vita Contadina Valmadrerese—Ass. La Val de Ier APS (LC)

25/09 Una giornata al Museo della Vita Contadina Valmadrerese—Ass. La Val de Ier APS (LC)

25/09 Il castello dell’Innominato a Somasca—Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino (LC)

25/09 Il castello dell’Innominato a Somasca—Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino (LC)

Marche

Marche

04/09 Dal Museo all’area archeologica della TREA romana—Club per l’UNESCO Tolentino Terre Macerate-

04/09 Dal Museo all’area archeologica della TREA romana—Club per l’UNESCO Tolentino Terre Macerate-

si ODV (MC)

si ODV (MC)

24/09 Intorno a Ficana—luoghi, storie, persone in un racconto di quartiere a più voci—Ecomuseo delle Ca-

24/09 Intorno a Ficana—luoghi, storie, persone in un racconto di quartiere a più voci—Ecomuseo delle Ca-

se di Terra Villa Ficana (MC)

se di Terra Villa Ficana (MC)

24-25/09 Visite alla Rocca di Gradara—Istituto Italiano dei Castelli (PU)

24-25/09 Visite alla Rocca di Gradara—Istituto Italiano dei Castelli (PU)

Molise

Molise

24/09 Alla scoperta dei sentieri naturalistici di Macchiagodena—Wigwam l.c. Alto Molise (IS)

24/09 Alla scoperta dei sentieri naturalistici di Macchiagodena—Wigwam l.c. Alto Molise (IS)

25/09 Visite al castello di Macchiagodena e al Borgo della Lettura—Istituto Italiano dei Castelli (IS)

25/09 Visite al castello di Macchiagodena e al Borgo della Lettura—Istituto Italiano dei Castelli (IS)

Piemonte

Piemonte

17 e 24/09 Sulla via della seta tra devozione e tradizioni—Club per l’UNESCO Terre del Boca (NO)

17 e 24/09 Sulla via della seta tra devozione e tradizioni—Club per l’UNESCO Terre del Boca (NO)

18/09 Escursione a piedi sul territorio Dalla pietra all’acqua—Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone (CN)

18/09 Escursione a piedi sul territorio Dalla pietra all’acqua—Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone (CN)

24/09 Racconti di pietra—Comune di Frabosa Soprana ed Ecomuseo del Marmo (CN)

24/09 Racconti di pietra—Comune di Frabosa Soprana ed Ecomuseo del Marmo (CN)

24-25/09 Una passeggiata tra natura, ecomuseo ed arte—Ecomuseo Mulino-fucina di Mollia (VC)

24-25/09 Una passeggiata tra natura, ecomuseo ed arte—Ecomuseo Mulino-fucina di Mollia (VC)

25/09 XPA Escursione alla borgata Valliera—Ass. La Cevitou ed Ecomuseo Terra del Castelmagno (CN)

25/09 XPA Escursione alla borgata Valliera—Ass. La Cevitou ed Ecomuseo Terra del Castelmagno (CN)

25/09 Escursione nella cava e nello stabilimento della fornace di Cambiano—Munlab Ecomuseo argilla (TO)

25/09 Escursione nella cava e nello stabilimento della fornace di Cambiano—Munlab Ecomuseo argilla (TO)

Puglia

Puglia

17/09 Il tesoro di Santa Croce—Club per l’UNESCO di Bisceglie (BT)

17/09 Il tesoro di Santa Croce—Club per l’UNESCO di Bisceglie (BT)

22/09 Cerignola d’Autore—Club per l’UNESCO di Cerignola (FG)

22/09 Cerignola d’Autore—Club per l’UNESCO di Cerignola (FG)

24/09 Testimoni del Passato: Megaliti sul Promontorio del Gargano—Club per l’UNESCO di Bisceglie (FG)

24/09 Testimoni del Passato: Megaliti sul Promontorio del Gargano—Club per l’UNESCO di Bisceglie (FG)

25/09 Tra geositi e beni culturali digitalizzati—Club per l’UNESCO di Cassano e APS guide ufficiali parco

25/09 Tra geositi e beni culturali digitalizzati—Club per l’UNESCO di Cassano e APS guide ufficiali parco

(BA)

(BA)

25/09 Le Fontane di Alberona tra aneddoti e poesie—Club per l’UNESCO di Alberona (FG)

25/09 Le Fontane di Alberona tra aneddoti e poesie—Club per l’UNESCO di Alberona (FG)

Sardegna

Sardegna

17/09 sentieri minerari, escursione e concerto sul Monte Nai—Fond. Cammino Minerario S. Barbara (SU)

17/09 sentieri minerari, escursione e concerto sul Monte Nai—Fond. Cammino Minerario S. Barbara (SU)

24/09 Alla scoperta del villaggio nuragico più grande della Sardegna—Wigwam l.c. Cagliari (SU)

24/09 Alla scoperta del villaggio nuragico più grande della Sardegna—Wigwam l.c. Cagliari (SU)

25/09 Visite a Torre di Calasetta—Istituto Italiano dei Castelli (CI)

25/09 Visite a Torre di Calasetta—Istituto Italiano dei Castelli (CI)

Sicilia

Sicilia

24/09 ...Seguendo il filo delle fabbriche dei panni di seta—Club per l’UNESCO di Catania (CT)

24/09 ...Seguendo il filo delle fabbriche dei panni di seta—Club per l’UNESCO di Catania (CT)

24-25/09 Percorsi di sostenibilità di Paesaggi, Chiese, Tradizione, Fede e Cultura—Club per l’UNESCO di

24-25/09 Percorsi di sostenibilità di Paesaggi, Chiese, Tradizione, Fede e Cultura—Club per l’UNESCO di

Acireale e Comune di Valverde (CT)

Acireale e Comune di Valverde (CT)

24/09 Alla scoperta delle bellezze di Agira—Club per l’UNESCO di Enna (EN)

24/09 Alla scoperta delle bellezze di Agira—Club per l’UNESCO di Enna (EN)

24/09 Tra le antiche mura di Messina e i limitrofi “beni” monumentali—Club per l’UNESCO di Messina (ME)

24/09 Tra le antiche mura di Messina e i limitrofi “beni” monumentali—Club per l’UNESCO di Messina (ME)

24-25/09 Visite al castello di Sperlinga—Istituto Italiano dei Castelli (ME)

24-25/09 Visite al castello di Sperlinga—Istituto Italiano dei Castelli (ME)

24/09 Pantelleria Resiliente Sostenibile Futuribile—Wigwam l.c. Pantelleria (TP)

24/09 Pantelleria Resiliente Sostenibile Futuribile—Wigwam l.c. Pantelleria (TP)

01/10 Alla scoperta di Papardura: Itinerario religioso popolare—Club per l’UNESCO di Enna (EN)

01/10 Alla scoperta di Papardura: Itinerario religioso popolare—Club per l’UNESCO di Enna (EN)

8-9/10 Passeggiata culturale nella storia di Piazza—Club per l’UNESCO di Piazza Armerina (EN)

8-9/10 Passeggiata culturale nella storia di Piazza—Club per l’UNESCO di Piazza Armerina (EN)

15/10 Terre d’Ippari: paleontologia e archeologia comisane—Club per l’UNESCO di Comiso (RG)

15/10 Terre d’Ippari: paleontologia e archeologia comisane—Club per l’UNESCO di Comiso (RG)

Toscana

Toscana

25/09 Itinerari dell’Arte—Museo Ugo Guidi (LU)

25/09 Itinerari dell’Arte—Museo Ugo Guidi (LU)

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

24/09 Riscoperta del torrente Fersina e del Villaggio Retico del 500 a.C.—Wigwam l.c. Alta Valsugana (TN)

24/09 Riscoperta del torrente Fersina e del Villaggio Retico del 500 a.C.—Wigwam l.c. Alta Valsugana (TN)

24-25/09 Visite al castello di Castelpergine—Istituto Italiano dei Castelli e Fondazione Castelpergine (TN)

24-25/09 Visite al castello di Castelpergine—Istituto Italiano dei Castelli e Fondazione Castelpergine (TN)

Umbria

Umbria

18/06 I luoghi del silenzio—Club per l’UNESCO di Perugia Gubbio/Alta Umbria (PG)

18/06 I luoghi del silenzio—Club per l’UNESCO di Perugia Gubbio/Alta Umbria (PG)

18/09 Alla ricerca dei merli—Italia Nostra Castiglione del Lago e Faro Trasimeno (PG)

18/09 Alla ricerca dei merli—Italia Nostra Castiglione del Lago e Faro Trasimeno (PG)

20/09 Storia di una farfallina che produce chilometri di seta—Ass. Granaio della Memoria (PG)

20/09 Storia di una farfallina che produce chilometri di seta—Ass. Granaio della Memoria (PG)

24/09 Castello di S. Savino: restauro del sito e recupero della memoria—Istituto Italiano dei Castelli (PG)

24/09 Castello di S. Savino: restauro del sito e recupero della memoria—Istituto Italiano dei Castelli (PG)

24/09 Alla scoperta de “L’impronta dell’acqua”—Arpa Umbria, Lab. Del Cittadino e Faro Trasimeno (PG)

24/09 Alla scoperta de “L’impronta dell’acqua”—Arpa Umbria, Lab. Del Cittadino e Faro Trasimeno (PG)

24/09 Passeggiata tra il Trasimeno e la Valdichiana Perugina—AVO Trasimeno e Lab. del Cittadino (PG)

24/09 Passeggiata tra il Trasimeno e la Valdichiana Perugina—AVO Trasimeno e Lab. del Cittadino (PG)

27/09 Custodi di semi: proteggere la biodiversità con la comunità di Umbertide—Coop ASAD e CSC S.

27/09 Custodi di semi: proteggere la biodiversità con la comunità di Umbertide—Coop ASAD e CSC S.

Francesco (PG)

Francesco (PG)

29/09 La seta: un ponte tra Occidente ed Oriente—Faro Trasimeno (PG)

29/09 La seta: un ponte tra Occidente ed Oriente—Faro Trasimeno (PG)

02/10 Nelle terre del Perugino, Pan Kalon “dove tutto è bello”—Ass. Pan Kalon e partners (PG)

02/10 Nelle terre del Perugino, Pan Kalon “dove tutto è bello”—Ass. Pan Kalon e partners (PG)

07/10 Intrecciamo i fili—Associazione Intrecciamo i Fili (PG)

07/10 Intrecciamo i fili—Associazione Intrecciamo i Fili (PG)

08/10 Il filo e la sua storia: terre dei fili e tessere dei legami—Ecomuseo del Tevere (PG)

08/10 Il filo e la sua storia: terre dei fili e tessere dei legami—Ecomuseo del Tevere (PG)

Veneto

Veneto

16-18/09 L’acqua e i mulini di S. Giorgio in Bosco—Comune di S. Giorgio in Bosco (PD)

16-18/09 L’acqua e i mulini di S. Giorgio in Bosco—Comune di S. Giorgio in Bosco (PD)

18/09 Sulle tracce della bonifica veronese tra Adige e Bussè—Wigwam l.c. Risorgive Veronesi (VR)

18/09 Sulle tracce della bonifica veronese tra Adige e Bussè—Wigwam l.c. Risorgive Veronesi (VR)

21/09 Villa Valmarana Bressan, a scuola dagli antichi—Club per l’UNESCO Vicenza, Centro cult. Palladio

21/09 Villa Valmarana Bressan, a scuola dagli antichi—Club per l’UNESCO Vicenza, Centro cult. Palladio

(VI)

(VI)

24/09 SOS fienile sulla Strada Regia e i luoghi di San Rocco—CISO Veneto (BL)

24/09 SOS fienile sulla Strada Regia e i luoghi di San Rocco—CISO Veneto (BL)

24/09 Profumi d’autunno nell’antico borgo—Comunità Faro di Pontecasale (PD)

24/09 Profumi d’autunno nell’antico borgo—Comunità Faro di Pontecasale (PD)

24/09 Alla riscoperta delle statue di Prato della Valle di Padova—Wigwam l.c. Padova Est (PD)

24/09 Alla riscoperta delle statue di Prato della Valle di Padova—Wigwam l.c. Padova Est (PD)

24/09 Promozione della cultura e della biodiversità: Api nel bosco—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24/09 Promozione della cultura e della biodiversità: Api nel bosco—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24/09 Scopriamo la canapa nel filo del tempo—Wigwam l.c. Colli Euganei (PD)

24/09 Scopriamo la canapa nel filo del tempo—Wigwam l.c. Colli Euganei (PD)

24/09 Alla scoperta degli orti del Presidio: un miracolo fragile—Wigwam l.c. Padova Est (PD)

24/09 Alla scoperta degli orti del Presidio: un miracolo fragile—Wigwam l.c. Padova Est (PD)

24/09 Alla scoperta di “Castel Ser Ugo” o Villa Ferri—Wigwam l.c. Conselvano (PD)

24/09 Alla scoperta di “Castel Ser Ugo” o Villa Ferri—Wigwam l.c. Conselvano (PD)

24/09 Il patrimonio della memoria locale—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24/09 Il patrimonio della memoria locale—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24/09 Escursione alla scoperta della città e del suo fiume: Padova ed il Piovego—Wigwam l.c. Padova (PD)

24/09 Escursione alla scoperta della città e del suo fiume: Padova ed il Piovego—Wigwam l.c. Padova (PD)

24-25/09 Passeggiamo e scopriamo le terre di bonifica della campagna veneta—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24-25/09 Passeggiamo e scopriamo le terre di bonifica della campagna veneta—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

24/09 Dalle botteghe alla gondola: l’artigianato veneziano si rivela—El Felze (VE)

24/09 Dalle botteghe alla gondola: l’artigianato veneziano si rivela—El Felze (VE)

24/09 Sulle tracce di Tintoretto: le carte della chiesa di Madonna dell’Orto—Soprintendenza archivistica e

24/09 Sulle tracce di Tintoretto: le carte della chiesa di Madonna dell’Orto—Soprintendenza archivistica e

bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige (VE)

bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige (VE)

24/09 Il patrimonio culturale vive—Conserv Arte ed Associazione Gioiosa et Amorosa (VE)

24/09 Il patrimonio culturale vive—Conserv Arte ed Associazione Gioiosa et Amorosa (VE)

24-25/09 Riscoprendo Forte San Felice—Comitato Forte San Felice (VE)

24-25/09 Riscoprendo Forte San Felice—Comitato Forte San Felice (VE)

24-25/09 Facciamo giochi idraulici con il mare e la marea della laguna veneziana—Wigwam l.c. Venezia

24-25/09 Facciamo giochi idraulici con il mare e la marea della laguna veneziana—Wigwam l.c. Venezia

(VE)

(VE)

24/09 La Comunità educante, generatrice di sviluppo—Wigwam l.c. Alto Vicentino (VI)

24/09 La Comunità educante, generatrice di sviluppo—Wigwam l.c. Alto Vicentino (VI)

24-25/09 Visite al castello di Montegalda—Istituto Italiano dei Castelli e Ass. Memorabilia (VI)

24-25/09 Visite al castello di Montegalda—Istituto Italiano dei Castelli e Ass. Memorabilia (VI)

24/09 L’impresa genera sviluppo per la Comunità—Wigwam l.c. Colognese Veneto (VR)

24/09 L’impresa genera sviluppo per la Comunità—Wigwam l.c. Colognese Veneto (VR)

24/09 Sulle tracce della Ostiglia Treviso—Wigwam l.c. Valli Grandi Veronesi (VR)

24/09 Sulle tracce della Ostiglia Treviso—Wigwam l.c. Valli Grandi Veronesi (VR)

24/09 GAL e sostenibilità territoriale: i progetti e le azioni intraprese—Wigwam l.c. Lessinia (VR)

24/09 GAL e sostenibilità territoriale: i progetti e le azioni intraprese—Wigwam l.c. Lessinia (VR)

24-25/09 Apertura straordinaria dell’Ossario di Custoza—Comune di Sommacampagna (VR)

24-25/09 Apertura straordinaria dell’Ossario di Custoza—Comune di Sommacampagna (VR)

25/09 Andar per boschi e prati sopra Norcen: l’anello di Trugno—Wigwam l.c. Valbelluna (BL)

25/09 Andar per boschi e prati sopra Norcen: l’anello di Trugno—Wigwam l.c. Valbelluna (BL)

25/09 Per le terre del Santo—Comunità di Faro Anguillara Veneta (PD)

25/09 Per le terre del Santo—Comunità di Faro Anguillara Veneta (PD)

25/09 Il Faro di Candiana: un campanile e le sue campane—Comunità di Faro Candiana (PD)

25/09 Il Faro di Candiana: un campanile e le sue campane—Comunità di Faro Candiana (PD)

25/09 Impariamo ad amare il territorio dai fossili del Museo di Cava Bomba—Wigwam l.c. Colli Euganei

25/09 Impariamo ad amare il territorio dai fossili del Museo di Cava Bomba—Wigwam l.c. Colli Euganei

(PD)

(PD)

25/09 Colli Euganei: dalle cave a un’economia green—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

25/09 Colli Euganei: dalle cave a un’economia green—Wigwam l.c. Saccisica (PD)

25/09 L’abbazia della Vangadizza di Badia Polesine—Wigwam l.c. Alto Polesine (RO)

25/09 L’abbazia della Vangadizza di Badia Polesine—Wigwam l.c. Alto Polesine (RO)

25/09 Il patrimonio culturale vive—Associazione Gioiosa et Amorosa (TV)

25/09 Il patrimonio culturale vive—Associazione Gioiosa et Amorosa (TV)

25/09 Una giornata “archeologica “ al Mino Meduaco—Wigwam l.c. Riviera del Brenta (VE)

25/09 Una giornata “archeologica “ al Mino Meduaco—Wigwam l.c. Riviera del Brenta (VE)

25/09 La campagna come terapia, un giorno in campagna all’aperto—Wigwam l.c. Colognese Veneto (VR)

25/09 La campagna come terapia, un giorno in campagna all’aperto—Wigwam l.c. Colognese Veneto (VR)

Ottobre “Il paradiso terrestre”: opera della natura, opera dell’uomo—Wigwam l.c. Alto Polesine (RO)

Ottobre “Il paradiso terrestre”: opera della natura, opera dell’uomo—Wigwam l.c. Alto Polesine (RO)

02/10 Alla scoperta dei reperti dell’antica Patavium e della provincia nel momento del suo massimo splen-

02/10 Alla scoperta dei reperti dell’antica Patavium e della provincia nel momento del suo massimo splen-

dore—Comune di Arzergrande (PD)

dore—Comune di Arzergrande (PD)

08-09/10 La rievocazione storica di Thiene del 1492—Wigwam l.c. Alto Vicentino (VI)

08-09/10 La rievocazione storica di Thiene del 1492—Wigwam l.c. Alto Vicentino (VI)

PER CONSULTARE TUTTI GLI EVENTI

PER CONSULTARE TUTTI GLI EVENTI

NEL DETTAGLIO INQUADRA IL QR CODE

NEL DETTAGLIO INQUADRA IL QR CODE

CON LA FOTOCAMERA DEL TUO TELEFONINO

CON LA FOTOCAMERA DEL TUO TELEFONINO

