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Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione 

Con l’attività di  volontariato, Italia Nostra conclude il  corso di formazione “A 

passeggio con la storia … Uomini, luoghi e segni del Risorgimento in Calabria” e 

l’attività del Settore Educazione al Patrimonio Culturale 

 29-30 luglio 2011 -  Area archeologica Griso-Laboccetta 

 

Italia Nostra conclude l’attività annuale del settore “Educazione al Patrimonio culturale” 

offrendo, insieme ai ragazzi che hanno preso parte  al corso di formazione “A passeggio con 

la Storia”, un servizio di volontariato alla città, secondo il principio per il quale tutti i 

percorsi formativi rivolti ai giovani  debbano tendere a promuovere la cittadinanza attiva e 

responsabile, tramite l’educazione alla partecipazione.  

I giovani che durante l’anno scolastico 2010/2011, hanno frequentato il corso di formazione e 

approfondimento sulla storia locale, realizzato con il patrocinio delle Amministrazioni 

Comunale e Provinciale, giunto alla seconda edizione e  rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie superiori, venerdì 29 luglio saranno protagonisti di un  pomeriggio di 

volontariato  per  la pulizia dell’area archeologica  di Via del Torrione denominata “Griso-

Laboccetta”. Contribuiranno così a rendere fruibile ai visitatori, turisti e cittadini, una delle 

tante piccole aree archeologiche in stato di abbondano e  poco conosciute presenti nel cuore 

della città.  

L’azione di pulizia è resa possibile dalla collaborazione della Soprintendenza ai Beni 

Archeologici della Calabria ed è autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio 

Calabria competenti per la  gestione dell’area. L’appuntamento con i corsisti e con i cittadini 

che vorranno semplicemente curiosare o, meglio ancora, attivarsi per la pulizia, è per le ore 

17:30 di venerdì prossimo.  Il giorno seguente, 30 luglio alle ore 19:30, l’area sistemata e 

ripulita ospiterà la cerimonia di consegna degli attestati da parte dell’assessore alla Pubblica 

Istruzione e rapporti con l’Università del comune di Reggio Calabria dott. Vincenzo Nociti e 

della presidente dell’associazione  prof.ssa Angela Martino che sarà preceduta dalla 

presentazione  dell’area archeologica a cura della dott.ssa Rossella Agostino, funzionario 

della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria.  



Italia Nostra Onlus – Sezione di Reggio Calabria – Via Possidonea, n. 65, presso Scuola Elementare Principe di 

Piemonte – 89100 Reggio Calabria – reggiocalabria@italianostra.org – Info: dott.ssa Eleonora Uccellini 

328.9171484, dott.ssa Laura Battaglia 328.9175677 

 

Durante il corso “A passeggio con la storia … Uomini, luoghi e segni del Risorgimento in 

Calabria”,, è stata offerta ai corsisti  la possibilità di accostarsi alle fonti che alimentano la 

storia custodite all’archivio di Stato e alla Biblioteca Comunale e sono stati presentati alcuni 

personaggi che hanno caratterizzato la storia della nostra provincia durante le vicende che 

hanno portato all’Unità d’Italia. Personaggi poco noti, piccoli eroi del loro tempo, assenti nei 

libri di storia sui quali i ragazzi hanno studiato, ma uomini della nostra terra che hanno dato 

il loro contributo, anche pagando con la vita, al corso della storia .  

Circa sessanta ragazzi e venti insegnanti, hanno partecipato ai seminari organizzati, tenuti da 

studiosi e soci dell’Associazione e hanno preso parte alle passeggiate in programma,  

durante le quali è stato possibile “ascoltare il racconto” dei luoghi teatro degli avvenimenti 

storici  e prendere coscienza della ricchezza della nostra terra, a volte considerata troppo 

frettolosamente povera di cultura e di storia. Le passeggiate, con la regia del prof. Domenico 

Minuto, hanno fatto “scoprire”  l’archeologia industriale con le filande di Cannitello e i resti 

dell’industria olearia a Seminara; i tesori nascosti tra gli ulivi di Taureana; il cammino 

attraverso l’Aspromonte di Garibaldi e dei suoi compagni; il sangue versato dai giovani 

insorti del 1847, da Domenico Romeo ai martiri di Gerace; la ricchezza dell’industria 

preunitaria con le ferriere di Mongiana, l’abbondanza di segni dell’età bizantina con la visita 

di Rossano.  

Il settore Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra, oltre  al corso “A passeggio 

con la storia” concepito come una scelta dei ragazzi per il loro tempo libero,  quindi come 

adesione autonoma rispetto al curricolo scolastico, ha organizzato anche un’ attività didattica 

da svolgere all’interno del tempo scuola e di concerto con i dirigenti scolastici concretizzatosi 

nel progetto per gli insegnanti “Educazione al Paesaggio: dalla Conoscenza e Consapevolezza alla 

Creatività” e nel concorso nazionale per gli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado,“Il 

paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell’era digitale”. L’adesione dei docenti ai 

due seminari organizzati nell’ambito del progetto è stata sorprendente. Tutti hanno durante 

in curricolo trattato il tema del paesaggio e tra le otto scuole partecipanti al concorso 

nazionale con lavori multimediali che evidenziano l’ incredibile sensibilità dei ragazzi alla 

bellezza dei paesaggi, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ha conseguito il secondo posto al 

livello nazionale. 

Il gruppo di lavoro di cui fanno parte il prof.  Domenico Minuto, il dott. Franco Arillotta, la 

prof.ssa Cettina Nostro, la dott.ssa Eleonora Uccellini, la dott.ssa Laura Battaglia e la prof.ssa 

Francesca Pensabene, mentre si conclude l’attività dell’anno appena trascorso, sta già 

lavorando alla programmazione dell’attività dell’anno venturo. 


