PORANO - ECOMUSEO del PAESAGGIO degli ETRUSCHI
CEA “CENTRO VISITE PAAO” di VILLA PAOLINA
SENTIERI del Parco Archeologico Ambientale dell’Orvietano
Gli Ecomusei sono istituzioni culturali che assicurano in forma permanente, su un determinato territorio e con la
partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni
naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti.
L’ Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi è accreditato dalla Regione Umbria e corrisponde al territorio del
Comune di Porano; prende forma nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione ACQUA in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, la Regione Umbria, la Provincia di Terni e
il Comune di Porano.
Guide Turistiche, Guide Ambientali Escursionistiche, Ceramisiti, Restauratori, propongono Visite ed Escursioni
guidate, Laboratori Didattici ed Eventi culturali: Tomba Etrusca Hescanas (IV sec. a.C.) l’unica dell’Umbria con
pitture originali visibili in situ; Parco di Villa Paolina (sec. XVIII), con giardini all’italiana ed alberi secolari;
Castel Rubello (sec. XIII) con imponenti torri e stanze affrescate (sec. XVI).

Durata attività: Metà giornata (max. 3 ore) oppure Intera giornata (max. 5 ore).
Partecipanti: Min. 15 < 1 Operatore < Max. 20 - Min. 20 < 2 operatori < Max. 40.

^ LABORATORI
STORICO-ARCHEOLOGICI
I laboratori sono ispirati alla Tomba etrusca Hescanas
(1,5 km da Porano). Condivideremo il “fascino delle
origini” e interpreteremo figure e tecniche pittoriche.
Laboratori e visite guidate. Alle attività a tema
etrusco si aggiungono altre opzioni a tema medievale,
con visite a Castel Rubello, ai Musei della città di
Orvieto e al centro storico di Porano.
E.mail prenotazioni: associazioneacqua@libero.it

1^S) IMPARIAMO A LAVORARE A…FRESCO. A cura di Valeria Borri - Cel. 340.3667329
Finalità: apprendimento di una delle più antiche tecniche di pittura su muro. Ripercorreremo insieme la
lunga storia della pittura ”a fesco”, scoprendo gli affreschi di epoca etrusca, fino al periodo
rinascimentale, passando per quelli di epoca medievale.
Metodo: il progetto viene proposto in due fasi. La prima sarà una visita guidata fatta su misura per i più
piccoli. Conosceremo da vicino gli affreschi etruschi della Tomba Hescanas e/o del Museo Archeologico
Nazionale), medievali presso il MODO e la cappella del corporale, e rinascimentali presso la cappella di San
Brizio. Durante la visita gli studenti disegneranno alcuni dei temi che poi riprodurranno in fase di
laboratorio. La seconda fase sarà dedicata al laboratorio, così strutturato: preparazione intonaco, stesura
dello stesso su pietra fossile; realizzazione della sinopia attraverso la tecnica dello spolvero ed infine,
utilizzando colori naturali attraverso le “ricette” degli antichi, nella stesura del colore.
Prodotto finale: realizzazione di un affresco su supporto di pietra.
Consgiliato per: classi IV° e V° delle Scuole Primarie; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo
grado; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado.

2^S) CASTEL RUBELLO e PORANO MEDIEVALE
A cura di Mirko Pacioni - Cel. 328.5430394
Finalità: conoscenza della fortezza di Castel Rubello, del
suo ruolo di frontiera e delle pitture seicentesche. Stimolo
delle doti grafiche degli studenti nel disegno artistico e
tecnico. Metodo: arrivo al CEA. Breve passeggiata fino a
Castel Rubello (500 m). Visita guidata alle stanze
affrescate e interpretazione dei temi. Sosta nella corte e
studio dell’architettura. Esercitazioni di disegno artistico
e tecnico. Prodotto finale realizzato su cartoncino da
disegno. Su prenotazione, al termine colazione con prodotti
tipici locali: pane, olio, miele, marmellata.

ESCURSIONI
A CARATTERE NATURALISTICO – GEOLOGICO - STORICO
I laboratori sono ispirati al paesaggio naturale, alle sue forme e alle sue origini geologiche, alle colline
boscose, alle colture tipiche, ai giardini storici, alle piante secolari, al rapporto uomo-natura.

1^E) PASSEGGIATE TRA GLI ETRUSCHI
A cura di Mirko Pacioni – Cel. 328.5430394
Naturalista - Guida Ambientale Escursionistica - associato
Finalità: scopriremo la vita nella società etrusca, e la grandezza di Orvieto Città Stato dell’Etruria.
Apprezzeremo le produzioni artistiche.
Metodo: Visita alla Tomba Hescanas. Escursione da Porano ad Orvieto (6 Km), sentieri PAAO. Panoramica
dalle Tombe Golini. Arrivo ad Orvieto. Visita al Museo Archeologico Nazionale.
Consigliato per: classi IV° e V° delle Scuole Primarie; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo
grado; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado.

2^E) PAESAGGIO ORVIETANO
Dalle antiche spiagge tirreniche alle eruzioni del vulcano Vulsino
A cura di Keegan Alagna - Cel. 334.3438110
Geologo - Guida Ambientale Escursionistica – socio effettivo
Finalità: di quali panorami godevano i primi ominidi che abitavano gli ameni luoghi dislocati sulle colline
circostanti Orvieto? Mediante un’osservazione guidata e ragionata i ragazzi comprenderanno come le
rocce e il paesaggio siano il prodotto di antichi e affascinanti processi geologici: le spiagge bagnate da
antichi mari hanno lasciato il posto a ceneri e lave eruttate dall’imponente vulcano Vulsino. Gli studenti
acquisiranno alcuni dei concetti basilari della Geologia e del metodo scientifico che caratterizza il
mestiere del geologo; l’osservazione guidata e l’interpretazione del paesaggio faranno comprendere ai
ragazzi che sono circondati da un paesaggio mutevole dove colline, rupi e valli sono il risultato di
importanti fenomeni erosivi.
Metodo: escursione geologica guidata da Sugano o Castello di San Quirico a Rocca Ripesena. Gli alunni si
cimenteranno nel rilevamento geologico e saranno guidati nell’osservazione, interpretazione e
campionamento degli affioramenti rocciosi provando a ricostruirne la storia geologica. Durante
l’escursione si apriranno vedute paesaggistiche che consentiranno di apprezzare da vicino importanti
fenomeni erosivi che stanno alla base della formazione del territorio orvietano.
Consigliato per: classi IV° e V° delle Scuole Primarie; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo
grado; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado.
Durata: metà giornata (3 ore) oppure intera giornata (5 ore)

Consigliato per
Inserisci tue immagini sugano per inorvieto oppure panoramica orvieto…

3^E) L’ANELLO DELLA RUPE
A cura di Mirko Pacioni e Keegan Alagna - Cel. 328.5430394 - Cel. 334.3438110
Finalità: comprensione delle origini e della formazione geologica della rupe di Orvieto.
Approfondimenti tematici sulle caratteristiche delle’ambiente originario.
Metodo: escursione lungo l’Anello della Rupe, percorso escursionistico del PAAO, Parco Archeologico
Ambientale dell’Orvietano.
Consigliato per: classi IV° e V° delle Scuole Primarie; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Primo
grado; tutte le classi delle Scuole Secondarie di Secondo grado.
Durata: metà giornata (max 3 ore).

im

SERVIZI. Presso Villa Paolina parcheggio Scuolabus, Bus Turistici; Fermata Bus di linea; Farmacia, Bar, Forno

