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Passeggiando tra arte e natura
Oasi e Castello - Alviano (05020 TR)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
6-18 anni

AREA
Scienza e ambiente

TIPOLOGIA
Percorso tematico

PREZZO
12,00 euro ad alunno (sotto i 20 partecipanti prevista quota forfait di 240,00 euro).
SOLO PER LE SCUOLE E LE AGENZIE DI VIAGGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'EDUCATIONAL DEL 7
SETTEMBRE IL COSTO E' DI 10,00 euro ad alunno (sotto i 20 partecipanti prevista quota forfait di 200,00 euro)
OASI: Laboratorio proposto: lâ€™attività prevede una prima fase in cui verranno effettuati, con il supporto di
retini per il plancton e macroinvertebrati, dei campionamenti in uno stagno didattico. Il prelievo verrà poi
osservato in laboratorio con lâ€™ausilio dei microscopi che, tramite telecamera, proiettano le immagini sul
monitor. Mostreremo la vita che câ€™è in una goccia dâ€™acqua parlando della biodiversità e della sua
importanza in un ecosistema complesso e faremo conoscere alcuni organismi tipici delle acque dolci. Il
laboratorio condurrà alla consapevolezza dellâ€™importanza della rete alimentare e dei problemi che
lâ€™inquinamento può arrecare alla sua stabilità.
Attività di approfondimento in aula: In aula verrà simulata unâ€™osservazione attraverso il materiale messo a
disposizione (una mappa del sentiero, un binocolo ed una guida per lâ€™avifauna), a cui seguirà
lâ€™annotazione delle impressioni, delle scoperte e delle specie di uccelli identificate. Seguirà un momento di
confronto delle varie esperienze.
CASTELLO: â€œL'altro Castello: viaggio affascinante tra cunicoli inesplorati e stanze segreteâ€•. Il
percorso propone unâ€™affascinante visita agli angoli inviolati ed agli ambienti sconosciuti del Castello di
Alviano. Il Castello fu fatto erigere dal conte Offredo nel 996; nel XII sec. si era già costituito il feudo della potente
famiglia degli Alviano, che raggiunsero l'apice della loro potenza con Bartolomeo, famoso capitano di ventura,
principe di Pordenone, governatore e castellano di Todi. Estintasi la casata degli Alviano, il castello fu acquistato
dalla cognata di papa Innocenzo X, donna Olimpia Maidalchini Pamphili, che la storia ci descrive come donna
scaltra e avida, mentre una leggenda locale ce la presenta come un'insaziabile "mantide" che faceva scomparire i
suoi numerosi amanti nei tanti trabocchetti di cui il castello era dotato. La visita si snoderà in un percorso
suggestivo che analizzerà i luoghi più misteriosi dell'antico castello di Alviano; in questo percorso i visitatori
saranno accompagnati dalla presenza del fantasma di "Luciola", la giovane cortigiana di Donna Olimpia, che
racconterà la sua prigionia nelle segrete del castello e il suo sfortunato amore con il giovane Tommaso
Alla visita teatralizzata segue una visita guidata ai restanti ambienti del castello.
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COME RAGGIUNGERCI
In auto: da Firenze - A1 uscita Orvieto poi proseguire per la SS Amerina. Da Roma - A1 uscita Attigliano,
proseguire per Alviano.
In treno: da Firenze - linea FFSS scendere ad Alviano Scalo. Da Roma - linea FFSS scendere ad Alviano Scalo.

MEZZI PUBBLICI
SI

PUNTI RISTORO
Nelle vicinanze

ACCESSO DISABILI
SI

SERVIZI IGIENICI
SI
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