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CHI SIAMO 

La Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR attua una “Politica della Cultura” intesa 
come arricchimento della conoscenza, organizzando progetti su tematiche di particolare interesse. 
 
Il progetto “Investiganda: storie da scoprire” 
è promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur: 
 
in collaborazione con: 

 Assessorato alla Cultura del Municipio Roma IX Eur 
 Prisca Solaini 

 
 
IL PROGETTO 

Il progetto nasce sulla base dell’esigenza di scoprire e approfondire aspetti caratterizzanti il 
passato culturale del territorio italiano. Lo scenario di crisi economica discende in parte dalla 
diminuzione della considerazione della storia e della tradizione, radici di tempi e luoghi che, anche 
nel presente, possono dare valore all’identità e all’economia di un Paese. L’Italia dispone di un 
patrimonio senza pari in termini naturalistici, archeologici, storici e socio-antropologici. Si è 
pensato di progettare e realizzare veri e propri itinerari culturali, della durata di una o più giornate, 
con l’ausilio di visite guidate, laboratori didattici e momenti conviviali a carattere ludico e 
enogastronomico. I partecipanti saranno chiamati a rivivere in prima persona tradizioni, storie ed 
eventi caratterizzanti il patrimonio culturale dei luoghi visitati. La vita quotidiana verrà riscoperta 
mediante usi, costumi e tradizioni popolari. Il progetto si rivolge a tutti coloro che desiderino 
apprendere o conoscere più a fondo il proprio territorio o differenti parti d’Italia in cui il patrimonio 
artistico si combina con la natura.  Famiglie, studenti, liberi professionisti e appassionati che 
vogliano rendersi partecipi osservatori, in un approccio inclusivo con la loro storia, costituiscono il 
presente culturale che sostanzia il progetto.  
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OBIETTIVI 

Obiettivo è offrire giornate di studio in borghi e località del Lazio a costi contenuti. Si 
effettueranno una o più uscite che seguiranno un percorso tematico volto alla scoperta 
dell’artigianato storico. Ogni giornata prevede la visita in uno o due luoghi di rilevante importanza 
dal punto di vista storico e artistico in cui si visiterà una bottega artigiana per imparare gli antichi 
mestieri. Verrà poi svolta un’attività pratica o un laboratorio didattico per mettere in pratica le 
nozioni acquisite.  
 

I percorsi prevedono la visita di un antico borgo dove ci si concentra su antiche botteghe 
artigiane, segue una parte pratica con quattro dei laboratori manuali tra i seguenti:  
 - ceramica (costruzione di un vaso in argilla con la tecnica del colombino)  
 - carta (realizzazione un foglio di carta come nel Medioevo)  
 - alimentazione (macinare, impastare e cuocere il pane)  
 - tessitura (intreccio di un piccolo tessuto)  
 - cuoio (lavorazione del cuoio)  
 - miele (preparazione di un vasetto di miele)  
 - metalli (dimostrazione della fusione)  
 - erboristeria (riconoscimento e utilizzo delle piante officinali)  
 

 

DOVE E QUANDO 

Le date previste sono:   
 - Sabato 14 novembre  
 - Sabato 12 dicembre  
 - Sabato 9 aprile  
 - Sabato 14 maggio  

  
La durata può essere scelta tra l’intera giornata (con pranzo tematico incluso) o una mattinata 

(con rientro previsto per le ore 13:00); la partenza sarà sempre compresa tra le ore 8:30 e le 9:00. Le 
4 località saranno selezionate tra le seguenti, in base alla disponibilità durante le prenotazioni 
(qualora si decidesse di fare solo mattina si dovrà prendere in considerazione solo la prima delle due 
località per ogni proposta):  

 
a. Subiaco e Monte Livata  
b. Blera e Canale Monterano  
c. Abbazia di Farfa e Fara in Sabina  
d. Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia  
e. Tolfa e Terme Taurine  
f. Civita di Bagnoregio e Celleno  
g. Castello di Santa Severa e Pyrgi  
  

I prezzi per gli adulti per le giornate intere oscillano tra i 50 e i 70 euro cad. incluso di trasporto, 
pranzo, ingressi nei vari musei e attività di laboratorio. Per i minori e i bambini il prezzo varierà in 
base alle strutture. Qualora si decidesse di fare soltanto le mattinate si avrà un costo di ca. 35 euro.  
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COMUNICAZIONE  

 Creazione locandina a colori A4 e A3  

 Sito Web Consulta della Cultura  www.cultura9.it  

 Sito web del Municipio Roma IX EUR www.romanove.it  

 Sito web delle Biblioteche di Roma  www.bibliotechediroma.it  

 Sito Web Associazione    

 Facebook     Consulta-Cultura-Roma-IX 

 Twitter     @ConsultaCultur9    

 

 

REFERENTI 

 Prisca Solaini   info@investiganda.org - +39 349 3149903 

 Laura Salaris  

 Ilaria Continente  

 

Roma, 23/09/2015  
Consulta della Cultura 

           Municipio Roma IX Eur 
  

                        
 

  


