
 
CONOSCERE PER VALORIZZARE

Mappatura degli attrattori turistici da Ostia a Montalto di

Castro

COME LA BELLEZZA PUÒ CREARE LAVORO



INTRODUZIONE

L'idea progettuale

La ricerca

La stesura dei testi

La proposta di tirocinio e l'introduzione al progetto SAIL

Online e cartacea, dalle informazioni generali agli approfondimenti

La raccolta di tutti i dati rielaborati ed inseriti nelle schede 



REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

-UNA SCHEDA GENERALE

-SCHEDE DI  APPROFONDIMENTO SUL
PATRIMONIO CULTURALE

-SCHEDE DI  APPROFONDIMENTO SUL
PATRIMONIO NATURALISTICO 

Per ogni  comune preso in anal is i  sono
state real izzate:

-UNA COPERTINA



COPERTINA

La cartina geografica ed una foto

panoramica del  luogo;

Le informazioni  sul le schede

principal i ;

I l  nome della  persona che ha

anal izzato i l  Comune.

Ogni  Comune è introdotto da una

copertina che contiene:



LA SCHEDA GENERALE
Per una visione a 360° del Comune e un riassunto di tutte le attrazioni



Riguardanti  i l  patr imonio  culturale

(monumenti ,  strutture,  musei ,  eventi

etc.)

Riguardanti  i l  patr imonio naturalistico

(parchi ,  giardini ,  laghi ,  f iumi etc.)

Le schede di  approfondimento sono di  due

tipi :

Entrambe includono informazioni  sul la

local izzazione delle attrazioni ,

sul l 'accessibi l ità  e sugl i  eventual i  prezzi  e

orari  di  apertura.

Inoltre s i  possono trovare tutti  i  contatti

uti l i  per le  prenotazioni .

APPROFONDIMENTI



CIVITAVECCHIA E I MARTIRI
GIAPPONESI

Chiesa dedicata ai Santi Martiri
Giapponesi

Storia del martirio di 26 cristiani in
Giappone nel 1597

Civitavecchia meta importante per i
religiosi che partivano e tornavano
dalle missioni



Hasegawa Lucas  (Tokio, 1897 – Roma, 1967)

"Madonna con Kimono"



Evento al l 'aperto

Molto importante a l ivel lo
internazionale,  con ospit i  provenienti
da tutto i l  mondo!  

Edizioni  l imitate dal le norme Covid

Evento "Picnic  Musical i"  sui  monti
della  Tolfa



NATURA E ITINERARI 

La Caldara di  Manziana  è  un vero e
proprio monumento naturale che fa
parte del  Parco Naturale Regionale di
Bracciano -  Martignano

Un percorso escursionist ico che
prevede i l  passaggio al la  Caldara è
quello che va da Manziana a Castel
Giul iano



GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!

team work

Presentazione a cura di Amanda Minni


