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Introduzione

Manuale di Buone Pratiche sul Coinvolgimento dei Giovani
in Attività Culturali in Europa
Raccolta di attività Culturali in Europa
Modello di Curriculum Basato sull’Apprendimento
Attraverso Attività Culturali 
Piattaforma Digitale 25 by 25

Il progetto 25 by 25
Il progetto 25 by 25 mira a incoraggiare le e i giovani con minori
opportunità (di età compresa tra i 15 e i 21 anni ) ad accrescere
la loro partecipazione ad attività ed esperienze culturali,
partecipando a 25 esperienze entro l’età di 25 anni. Al fine di
raggiungere questo obiettivo, sette organizzazioni provenienti
da Regno Unito, Italia, Bulgaria, Spagna, Grecia e Ungheria che
lavorano con i giovani in tutta l’Europa, hanno deciso di
collaborare per sviluppare i seguenti strumenti:

1.

2.
3.

4.

La raccolta
È sempre più pressante l’esigenza di offrire una raccolta di
esperienze e attività culturali rivolte alle e ai giovani NEET allo
scopo di cambiare il modo in cui esse vengono considerate e
facilitare, di conseguenza, una maggiore partecipazione alle
esperienze culturali. Gli opuscoli e i materiali prodotti dagli
uffici turistici e dalle organizzazioni statali a livello locale,
regionale e nazionale di promozione della cultura del territorio
nelle varie città e regioni d’Europa si rivolgono direttamente alle
e ai turisti, trascurando le e i giovani NEET che vivono in queste
aree.
Attraverso la presente raccolta, ci proponiamo di sviluppare un
quadro unico delle attività culturali esistenti in Europa
presentando 30 opportunità culturali per Paese, per un totale di
175 esperienze culturali in 6 Paesi europei. All’interno di questa
raccolta le esperienze culturali verranno classificate secondo
diverse modalità.

3



Istruzioni per l’uso
Come consultare questa raccolta?
In questo documento verranno descritte le 30 esperienze culturali
individuate in ciascun Paese.

Di seguito vengono offerte alcune indicazioni per facilitare la
consultazione della raccolta, chiarendo il modo in cui le
informazioni per ciascuna esperienza sono state riportate
all’interno del documento.
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5+

Museo Industriale di Bradford

Bradford

Museo di reperti

Questa sezione descrive
gli aspetti tecnici relativi
all’ubicazione/ evento/
esperienza

Questa sezione offre una descrizione storica
dell’esperienza e ciò che può essere appreso
tramite essa.

Questa sezione
descrive il modo in
cui l’esperienza è
collegata ad altre
esperienze in
Europa, nonché al
modo in cui è
influenzata/influenz
a la cultura europea.

Questa sezione
descrive le conoscenze
e le competenze
trasversali che il
gruppo di riferimento
può acquisire mediante
l’esperienza.

Link del sito Internet

Link ad altri siti
pertinenti

Tipologia dell’esperienza

Ubicazione

Nome
Fascia di età



Regno unito
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Londra

Il Museo Industriale di Bradford, fondato nel 1974 a Moorside Mills,
Eccleshill, Bradford, Regno Unito, è specializzato in reperti industriali locali, in
particolare macchinari tessili e macchine da stampa, mantenuti in funzione
per offrire dimostrazioni regolari al pubblico. Moorside Mills è una piccola
fabbrica per la filatura pettinata costruita intorno al 1875 da John Moore. I
suoi proprietari sono cambiati molte volte, contribuendo allo sviluppo della
fabbrica. Nel 1970, il Comune di Bradford acquistò la proprietà dai signori W
& J Whitehead allo scopo di creare un museo innovativo. Il Museo Industriale
di Bradford ospita delle esposizioni permanenti di macchine tessili, a vapore,
macchine da stampa e veicoli a motore, e possiede un entusiasmante
programma espositivo. Si può godere lo splendore di Moorside House dove
viveva il direttore della fabbrica, o visitare le case a schiera dove risiedevano i
lavoratori, le cui strutture riflettono tre diversi periodi di storici.

Mostra gli sviluppi e i processi
coinvolti nella storia industriale di
Bradford, alcuni dei quali hanno
subito influenze provenienti al di là
dei confini del Regno Unito. Nel 1800
e nel 1900 le industrie nell’Inghilterra
del Nord necessitavano della
manodopera straniera. Il Museo
presenta questi sviluppi i quali a loro
volta hanno influenzato la cultura
europea.

Rispetto per la diversità; poiché la
rivoluzione industriale ha
beneficiato di influenze esterne, il
Museo permette a visitatrici e
visitatori di conoscere
approfonditamente questa storia, e
incoraggia il rispetto delle influenze
culturali di altri paesi europei.
Media & information literacy;
accrescere la consapevolezza del
pubblico circa gli eventi storici.

Non è necessario prenotare.
L’ingresso è gratuito. Dispone
di un parcheggio, di ascensori
e servizi igienici per persone
disabili, nonché una sedie a
rotelle e un fasciatoio.
Raggiungibile tramite mezzi
pubblici (autobus), in bici o in
macchina.

https://www.bradfordMuseos.or
g/venues/bradford-industrial-
Museo

5+

Museo Industriale di Bradford

Bradford

Museo di reperti

La National Portrait Gallery
classifica le sue opere d’arte
secondo il sistema “Soggetti, Ritratti
e Luoghi”, pertanto presenta una
selezione di opere provenienti da
circa 30 paesi europei e offre
informazioni interculturali e
transnazionali su ciascuna opera,
nonché sulla loro importanza nel
Regno Unito e nel relativo paese di
provenienza.

La National Portrait Gallery di Londra è un museo d’arte che ospita una
collezione di ritratti di importanti personaggi storici e famosi
britannici. Ai tempi in cui venne inaugurato, nel 1856, fu il primo museo nel
mondo interamente dedicato ai ritratti.

Pensiero critico e innovativo;
l’osservazione di opere d’arte può
accrescere le capacità analitiche sui
temi espressi in queste stesse
opere. Motivazione; può ispirare il
pubblico a sviluppare ed esprimere
le proprie idee. 
Analizzare e valutare i contenuti;
le prospettive e le esperienze delle
artiste e degli artisti comunicate
attraverso diversi mezzi creativi di
espressione permettono al
pubblico di valutarne il contenuto.

Indicazioni: St Martin's Place,
Londra. Raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, bus,
ecc.), in bici o in macchina. I
cani guida sono ammessi.

https://www.npg.org.uk/

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
portrait-gallery

5+

National Portrait Gallery

Museo d’arte
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Keighley

La storia dell’abbazia di Whitby è molto antica. Questo edificio appresenta
uno dei monumenti storici attestanti ancora oggi l’introduzione del
Cristianesimo nel Regno Unito. Nel 664 Whitby ospitò un evento storico,
noto come sinodo, per stabilire la data della Pasqua. Inoltre, venne
stabilito che la tradizione romana avrebbe prevalso su quella celtica e che
l’autorità del Papa si sarebbe gradualmente affermata nella Chiesa delle
Isole Britanniche. Ciò ebbe un’importanza cruciale nel determinare gli
sviluppi della Chiesa inglese ed è evidente che la tradizione religiosa
romana abbia influenzato la cultura europea nel corso della storia del
Regno Unito.

Fondata nel 657 d.C. da un re
sassone della Northumbria, venne
costruita sulla scogliera orientale che
si affaccia sull' Esk e la città di
Whitby, ed è stato il sito in cui ha
avuto luogo il Sinodo di Whitby, in cui
la Chiesa è stata riconciliata a Roma
ed è stato deciso di osservare la
tonsura monastica secondo le
usanze
di Roma.

Cittadinanza globale; apertura alle
altre culture che hanno contribuito
a influenzare l’attuale cultura
europea, in particolare nella
religione, nelle politiche e nello
sviluppo storico del Regno Unito.

Indicazioni: Abbey Lane,
Whitby.
7 minuti a piedi dalla stazione
degli autobus più vicina,12
minuti a piedi dalla stazione
dei treni più vicina. Offre:
parcheggio, sedie a rotelle su
richiesta, trascrizioni delle
audioguide. Il terreno è
irregolare.

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/whitb
y-abbey/

5+

Abbazia di Whitby

Whitby

Sito archeologico

Completato nel 1880 l'edificio è stato
finanziato dall'impero industriale
della famiglia Butterfield che
comprendeva stabilimenti tessili di
lana e affari nel campo del
commercio marittimo,
contribuendo così alla diffusione
delle merci britanniche in Europa,
America e Cina. La casa completata
rappresentava un capolavoro di arte
internazionale e decorazione
francese. Osservandola è possibile
riconoscere le influenze della cultura
europea.

Le visitatrici e i visitatori possono visitare le camere, mobili, dipinti e l’arte
decorativa tipica dell’età vittoriana. Vi sono delle gallerie speciali dedicate alla
storia naturale, all’archeologia e alla storia sociale, oltre a una esposizione
internazionale di vetrate di Morris e Co. Il castello ospita anche delle mostre
temporanee della comunità, mentre all’esterno il parco presenta una voliera
e diversi percorsi percorribili a piedi.

Entusiasmo e perseveranza; la
storia di questo edificio permette di
approfondire la conoscenza del
settore tessile, mentre
l’ammirazione verso la storia di
questa impresa permette di
sviluppare la capacità di
perseverare e incoraggia
l’entusiasmo.

Indicazioni: si trova in un parco
nei pressi della periferia di
Keighley. Vi è un parcheggio
ma i posti non sono molti.
Tuttavia, è possibile
parcheggiare nelle
vicinanze. Alcune aree sono
più accessibili di altre, specie
all’esterno, poiché all’interno
l’architettura è meno moderna
e ciò può limitarne
l’accessibilità.
https://www.bradfordMuseo
s.org/venues/cliffe-castle-
Museo

5+

Museo

Museo del castello di Cliffe
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Edimburgo

Il National Media Museo è situato nel cuore della città di Bradford, la
quale ha ricevuto il riconoscimento di Città del Cinema dell'UNESCO. Il
Museo mira a promuovere la valorizzazione e la comprensione dei media
attraverso otto piani di gallerie gratuite, una vasta collezione, una
struttura di ricerca, nonché tre cinema tra cui il primo teatro IMAX del
Regno Unito.

Il National Media Museo espone le
scoperte e gli sviluppi nel campo dei
media nel corso degli anni, come la
storia della televisione, senza
trascurare il loro impatto culturale. È
grazie ad alcune di queste
tecnologie,
esposte all’interno del Museo, che la
cultura europea è stata
significativamente infleunzata.

Pensiero critico e innovativo;
l’esposizione alla creatività può
favorire un maggiore sviluppo del
pensiero innovativo.
Analizzare e valutare il contenuto;
trattandosi di un Museo dei media,
le visitatrici e i visitatori possono
sentirsi stimolati a sviluppare la
loro
capacità di analisi e valutazione di
diversi contenuti multimediali.

Raggiungibile tramite mezzi
pubblici, non dista troppo
dalla stazione dei treni e
degli autobus. La struttura
si impegna per essere
aperta e accessibile a tutti.

https://www.scienceandmediaM
useo.org.uk/whats-on/welcome-
back

7+

Museo dei Media

Bradford

Naional Media Museo

Il festival riunisce scrittrici e scrittori
provenienti da tutto il mondo,
incoraggiando la condivisione di
idee tra rappresentanti di diverse
culture.

Rappresenta il più grande evento pubblico dedicato alla letteratura nel
mondo.
Ogni anno ad agosto partecipano al festival circa 1000 scrittrici e scrittori e
intellettuali provenienti da tutto il mondo.

Pensiero critico e innovativo; la
letteratura è un mezzo che
permette di pensare criticamente
e in modo originale e può
influenzare il pubblico e indurlo a
sviluppare le proprie capacità in
questo ambito. Analizzare e
valutare il contenuto; l’analisi dei
testi viene incoraggiata, come nel
caso della poesia, scrittura
creativa, ecc. Il festival può
stimolare l’ulteriore sviluppo di
questa capacità.

Indicazioni: Charlotte Square,
Edimburgo. Raggiungibile
tramite mezzi pubblici.
Quando è troppo affollato,
può risultare inaccessibile.
Offre servizi di interpretariato
nella lingua dei segni in
inglese.

https://www.edbookfest.co.u
k/

10+

Festival

International Literature
Festival di Edimburgo
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Northumberland

Vanta una varietà di collezioni che approfondiscono la storia dell’umanità,
degli animali e delle piante, nonché gli ecosistemi, la geografia, la
paleontologia e la climatologia i cui reperti provengono da tutto il mondo.

Il Museo illustra e descrive la storia
naturale del mondo e le relative
scoperte scientifiche.

Entusiasmo e perseveranza;
L’apprendimento delle scoperte
scientifiche effettuate nel corso
della storia e in tutto il mondo può
incoraggiare le visitatrici e i
visitatori a coltivare i propri
interessi in analoghi campi
scientifici.

Indicazioni: South Kensington.
Raggiungibile tramite trasporti
pubblici. Le persone non
udenti, disabili e i loro
accompagnatori o familiari
possono saltare la fila per
accedere al Museo.

https://www.nhm.ac.uk/visit.html

5+

Museo

Londra

Natural History Museo

Il Vallo di Adriano è un eccezionale
esempio di architettura romana. Il
vivo interesse per l’architettura
dell’Imperatore Adriano ha permesso
la creazione di questa imponente
fortificazione la cui funzione era
quella di difendere l’impero romano.
La creazione simbolica di questa
fortificazione mostra la potenza
dell’impero romano e la sua
architettura influenza la cultura
europea.

Il Vallo di Adriano (noto come Hadrian's Wall o Roman Wall) è un’antica
fortificazione difensiva della provincia romana della Britannia, eretta nel 122
d.C. durante l’impero di Adriano. Costituisce una delle frontiere romane più
grande ancora oggi osservabile.

Entusiasmo e perseveranza; la
visione della fortificazione permette
alle visitatrici e ai visitatori di
ammirare e verificare il risultato
della perseveranza delle persone
che lo hanno costruito. Il percorso
a
piedi è altrettanto suggestivo.

Si estende per tutta l’ampiezza
del Regno Unito (circa da
Carlisle fino Newcastle Upon
Tyne.) pertanto la sua
accessibilità è limitata e non vi
sono servizi.

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/h
adrians-wall/

14+

Sito archeologico

Il Vallo di Adriano
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York

La storia di Bath è intrinsecamente legata alle sorgenti termali naturali su cui
la città è fondata. Il primo tempio sul sito delle sorgenti termali fu costruito
da una tribù dell'età del ferro chiamata Dobunni, che lo dedicò alla dea Sulis
(si credeva possedesse poteri curativi). Nel 43 d.C. la Gran Bretagna fu
invasa dai Romani e dal 75 d.C. venne costruito un complesso termale
religioso sul sito, che in seguito divenne un’area balneare e luogo di
socializzazione noto come Aquae Sulis. Oggi il sito è stato restaurato ed è
aperto al pubblico, vengono organizzate gite scolastiche che si concentrano
sulla vita quotidiana al tempo dei romani, indagando le fonti storiche, la loro
religione, la lingua latina e la vita in generale nella Gran Bretagna romana.

Il sito ora attrae circa oltre un
milione di visitatrici e visitatori
all'anno, rendendolo una delle
attrazioni turistiche più popolari in
Inghilterra. Le terme romane sono
uno dei molti esempi dell’influenza
romana nella cultura del Regno
Unito che suscita ancora oggi un
grande interesse.

Rispetto per la diversità; le terme
romane dimostrano l’incredibile
influenza che l’impero romano
ebbe in Europa. Le visitatrici e i
visitatori imparano a rispettare le
opere realizzate da altre culture
accolte nella cultura del Regno
Unito.

Il sito è accessibile ma
occorre prenotare in anticipo
per visitarlo. Sono disponibili
audioguide e auricolari. Gli
accompagnatori entrano
gratuitamente.
Le informazioni e i materiali in
Braille sono disponibili su
richiesta. Il personale è in
grado di prestare il primo
soccorso in caso di ictus.

https://www.romanbaths.co.uk/

10+

Sito archeologico

Bath

Le terme romane di Bath

La storia della Cattedrale risale a
2.000 anni fa, ovvero alla nascita del
cristianesimo romano a York. Ci
vollero 250 anni circa per essere
costruita e svolse un ruolo
importante negli affari nazionali. La
cattedrale stessa è la prova
dell’influenza della cultura romana e
probabilmente anche di altre culture.

All’esterno dell’ingresso principale vi è una statua dell’Imperatore
Costantino, uno dei personaggi più influenti della storia che adottò la
religione cristiana come religione unica del vasto romano impero.

Rispetto per la diversità;
considerato il ruolo significativo
svolto da questa Cattedrale, sia
politico che storico, politica, la sua
origine connessa al cattolicesimo
romano potrebbe consentire alle
persone che visitano il sito di
esplorare la loro capacità di
rispettare la diversità e l'influenza
di altre culture al di fuori del
Regno Unito

Tutte le aree della Cattedrale
sono accessibili con l'eccezione
della torre centrale, della
cappella di Zouche e dell'altare
maggiore. Internamente, è
accessibile tramite rampe e
ascensori.

https://yorkminster.org/

14+

Monumento storico e culturale

Cattedrale di York Minster
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Edimburgo

Ospita una delle più grandi collezioni d'arte d'Europa. È la più popolare
attrazione con accesso gratuito in Scozia e il museo più visitato del Regno
Unito al di fuori di Londra. Il museo è organizzato in due parti: Life ed
Expression. Le gallerie Life rappresentano la storia naturale, la storia umana
e la preistoria. Le gallerie Expression comprendono le collezioni d'arte, tra
cui anche le opere di Monet, Gauguin e Renoir.

È una delle attrazioni turistiche più
popolari della Scozia e ha ospitato
molte opere d'arte nel corso degli
anni. Attraverso l’'arte, proveniente
da tutto il mondo e soggetta alle
influenze di diverse culture, la
galleria ha svolto un ruolo molto
importante esponendo le visitatrici e
i visitatori alle differenze sociali
sviluppatesi nel corso della storia e
nelle diverse culture.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori
della galleria sono in grado di
ammirare le opere d’arte
provenienti da tutto il mondo e
analizzare le prospettive culturali e
le esperienze di vita delle artiste e
degli artisti.

Indicazioni: nell’area
occidentale di Glasgow. È
disponibile un parcheggio,
sebbene lo spazio sia limitato
(10 posti riservati per chi
possiede il bluebadge). Vi sono
molte fermate dell’autobus
all’esterno. A 10 minuti a piedi
dalla stazione di Charing Cross
e a 5 minuti a piedi dalla
stazione della metro di
Kelvinhall. La struttura è
accessibile (ascensori e
molteplici punti di accesso).
https://www.glasgowlife.org.uk/
Museos/venues/kelvingrove-art-
gallery-and-Museo

14+

Museo d’arte

Glasgow

Kelvingrove Galleria d’arte
and Museo

La Galleria mette in mostra le opere
di varie artiste e artisti di tutto il
mondo e di epoche diverse,
consentendo al pubblico della
galleria di comprendere il significato
che queste artiste e artisti hanno
cercato di comunicare attraverso
l’opera. Questa esperienza di per sé
permette al pubblico di riconoscere
le influenze culturali che secoli fa
hanno contribuito a produrre ciò
che oggi hanno la possibilità di
ammirare.

Possiede una vasta collezione di diverse opere d’arte realizzate da artiste e
artisti provenienti da tutto il mondo. Molte di esse vanno dal XIII al XX
secolo e offrono una significativa esperienza che permette di
comprendere meglio il contesto in cui sono state realizzate e le culture che
hanno influenzato la loro realizzazione.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori
della galleria hanno la possibilità di
osservare opere provenienti da
tutto il mondo e analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze di vita delle artiste e
degli artisti che le hanno realizzate.

È accessibile in sedia a rotelle
(vengono anche offerte se
necessario), sebbene alcune
della galleria non garantiscano
la loro accessibilità. È
raggiungibile tramite mezzi
pubblici ed è situata a breve
distanza dalla stazione del
treno e dalle stazioni degli
autobus.

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
gallery

14+

Museo d’arte

The Scottish National
Gallery
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York

Attraverso l’esposizione culturale ai diversi concetti artistici moderni, la
Tate si impegna per celebrare le forme d’arte moderna in tutto il mondo e
nel Regno Unito.

Dedicata all’arte moderna, la rete di
quattro gallerie presenta la
collezione nazionale del Regno
Unito di opere d’arte britanniche,
internazionali e di arte
contemporanea. Ciascuna opera
manifesta le influenze che hanno
ispirato l’artista e che continuano a
svolgere un ruolo importante nella
comunità artistica.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori
della galleria hanno la possibilità di
osservare opere provenienti da
tutto il mondo e analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze
di vita delle artiste e degli artisti che
le hanno realizzate.

Parcheggio disponibile in caso
di prenotazione. La struttura
risponde a diverse esigenze in
termini di accessibilità
(autismo, dislessia, disabilità,
ecc.).

https://www.tate.org.uk/visit/tate
-modern

10+

Museo d’arte

Londra, St Ives, Liverpool

Tate Britain

Poiché il sistema ferroviario oggi
svolge un ruolo fondamentale nella
nostra vita, il museo intende
arricchire la conoscenza della sua
storia spiegando il modo in cui il
sistema si è sviluppato e come la sua
storia è stata influenzata e continua a
influenzare la nostra cultura di oggi.

Presenta la storia del Sistema ferroviario nel Regno Unito e il modo in cui ha
influenzato il mondo che conosciamo oggi.

Rispetto per la diversità; le
visitatrici e i visitatori possono
cogliere e apprezzare le varie
influenze della cultura europea e i
suoi effetti sul sistema ferroviario
di oggi, il quale ha svolto e
continua a svolgere un ruolo
cruciale nella nostra società.

È accessibile in sedia a rotelle
(vengono anche offerte se
necessario). La struttura
risponde a diverse esigenze in
termini di accessibilità
(disabilità fisiche o nascoste).

https://www.railwayMuseo.or
g.uk/

7+

Museo

National Railway Museo
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Manchester

Permette di osservare gli aerei utilizzati durante le guerre mondiali e
presenta altre collezioni che riflettono le numerose influenze provenienti da
tutto il mondo, come nel caso degli Squadroni cecoslovacchi.

Le due guerre mondiali hanno
colpito tutto il mondo e i suoi effetti
sono visibili ancora oggi. Pertanto, il
museo della RAF mostra questi
eventi attraverso l’esposizione di
come sono stati costruiti i velivoli
impiegati nel corso delle guerre,
senza trascurare le influenze dei
diversi paesi. Molti di questi, infatti,
sono stati realizzati attraverso la
collaborazione con altri paesi.

Rispetto per la diversità; poiché la
produzione di questi velivoli ha
richiesto la collaborazione tra
diversi paesi, le visitatrici e i
visitatori del museo possono
comprendere quanto la cultura
europea abbia avuto un impatto
sulla storia.

È accessibile in sedia a rotelle
e i cani guida sono i
benvenuti.

https://www.rafMuseo.org.uk/

7+

Museo della

Cosford

RAF Museo

Vanta un’ampia varietà di opere
d’arte internazionali di diverse
epoche storiche. Mostra le
molteplici influenze culturali che
hanno interessato la società
attraverso l’arte e le storie delle
artiste e degli artisti.

Esposizione culturale a diverse mostre di artiste e artisti provenienti da tutto
il mondo.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori
della galleria hanno la possibilità di
osservare opere provenienti da
tutto il mondo e analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze di vita delle artiste e
degli artisti che le hanno realizzate.

Accessibile per le e gli utenti in
sedia a rotelle, risponde a
diverse esigenze in termini di
accessibilità. È disponibile un
parcheggio. La sede è coperta
da diverse linee di autobus e
può essere facilmente
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. A 20-30 minuti a
piedi dalla stazione centrale.

https://www.whitworth.manc
hester.ac.uk/

7+

Museo d’arte

The Whitworth
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Londra

È possibile ammirare il patrimonio culturale di Portsmouth, scoprire il
magico mondo di Sherlock Holmes, lasciarsi catturare da pregiate opere
d’arte, scoprire la storia del Portsmouth FC e molto altro ancora.

Permette di esplorare la storia di
Portsmouth e di osservare una delle
più grandi collezioni al mondo su
Arthur Conan Doyle e il suo
famosissimo investigatore, Sherlock
Holmes.

Perseveranza, pensiero critico ed
entusiasmo; le visitatrici e i visitatori
possono lasciarsi ispirare dal
famoso autore Arthur Conan Doyle
e dalla sua opera dedicata alle
vicende di Sherlock Holmes come
esempio di perseveranza nel
coltivare il proprio interesse.

Accessibile per le e gli
utenti in sedia a rotelle,
risponde a diverse
esigenze in termini di
accessibilità. È disponibile
un parcheggio. Vicina alla
stazione degli autobus e
del treno.

https://portsmouthMuseo.co.uk/

10+

Museo d’arte

Portsmouth

Portsmouth Galleria d’arte

Il Southbank centre si rivolge al
pubblico di tutte le età e permette di
esplorare una cultura con la quale si
potrebbe avere poca familiarità.
Musiciste e musicisti, artiste e artisti,
nonché donne e uomini d’affari
internazionali possono incontrarsi
qui per prendere parte a festival e ad
altri eventi, creando un mix di diverse
esperienze culturali.

Un complesso di sale artistiche in cui le visitatrici e i visitatori possono
osservare e sperimentare varie espressioni artistiche e culturali.

Rispetto per la diversità; le visitatrici
e i visitatori del Southbank centre
possono sperimentare diverse
esperienze cultuali partecipando
agli eventi organizzati
annualmente, permettendo a chi
frequenta questo luogo di entrare
in contatto con diverse culture e
cogliere e rispettare le differenze
culturali.

Assistenza alle visitatrici e ai
visitatori. È possibile iscriversi
al sistema di accesso.

https://www.southbankcentr
e.co.uk/

5+

Events Venue

Southbank Centre
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Londra

È un museo di arti applicate. Ospita al suo interno oggetti di design che
coprono circa 5.000 anni di creatività umana. Al suo interno vi sono
esposizioni che riguardano il mondo della moda, l’arredamento e i tessuti, la
fotografia, la scultura, la pittura, i gioielli, gli oggetti in vetro e ceramica, i
libri, l’arte asiatica e il design, nonché il mondo del teatro e della musica.

Con la vasta collezione di creazioni
del V&A che si estende attraverso
secoli di storia, il museo offre alle
visitatrici e ai visitatori la possibilità di
vedere ciò che le persone di diverse
culture possono creare. Molte di
queste opere d'arte costituiscono
infatti il prodotto di diverse influenze
culturali.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori
della galleria hanno la possibilità di
osservare opere provenienti da
tutto il mondo e analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze
di vita delle artiste e degli artisti che
le hanno realizzate.

Several bus routes available,
parking available, Londra
underground 5 minute walk.
Assistant dogs allowed, blue
badge parking available,
mobility aid available. 

https://www.vam.ac.uk/

10+

Museo d’arte

Londra

Victoria and Albert
Museo

Le scoperte scientifiche svolgono un
ruolo enorme nella nostra vita
quotidiana e il Science Museum di
Londra presenta questi importanti
traguardi in modo tale da permettere
alle visitatrici e ai visitatori di
riconoscere i diversi contributi di
scienziate e scienziati di tutto il
mondo. Nel complesso il suo impatto
sulla cultura europea oggi è notevole.

Celebra le scoperte scientifiche effettuate nel corso della storia e mostra
alle visitatrici e ai visitatori i traguardi raggiunti in questo campo che hanno
influenzato lo sviluppo della nostra società.

Perseveranza; le visitatrici e i
visitatori hanno la possibilità di
comprendere e ammirare il frutto
della perseveranza di chi ha
effettuato tali scoperte e sentirsi
incoraggiati a perseverare anche
loro nel coltivare i propri interessi.

pubblici, è disponibile un
parcheggio. La metro dista
5 minuti a piedi. Vi è un
parcheggio per chi possiede
il blue badge. È in grado di
fornire assistenza per
rispondere alle esigenze di
diverse/i utenti (problemi di
udito, autismo, utenti in
sedia a rotelle.

https://www.scienceMuseo.o
rg.uk/home

7+

Museo

Science Museum
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Wakefield

Il Somerset House è uno spazio di lavoro sperimentale situate nel centro di
Londra che connette artiste e artisti e intellettuali con il pubblico.

La Somerset House propone temi
che offrono prospettive diverse sulla
storia e i problemi attuali. Temi come
l’impatto sul pianeta, le connessioni
tra clima e colonialismo, ecc.
vengono presentati al pubblico,
facilitando il confronto con questi
temi e le loro prospettive. In questo
modo, si evidenziano le influenze
tra le varie culture europee.

Rispetto per la diversità; il pubblico
che partecipa agli eventi organizzati
in questo luogo ha la possibilità di
conoscere diverse culture,
apprezzarne le differenze e
imparare a rispettare la diversità.

Raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Il parcheggio non è
disponibile. La stazione dista
10 minuti a piedi. È permesso
l’accesso ai cani guida.
Tuttavia, l’accesso in sedia a
rotelle potrebbe essere difficile
a causa del pavimento
irregolare.

https://www.somersethouse.org
.uk/

12+

Centro eventi

Londra

Somerset House

Attraverso l’esposizione di diverse
opere artistiche in uno spazio aperto,
lo Yorkshire Sculpture Park presenta
alle visitatrici e ai visitatori
molteplici sculture realizzate da
numerose artiste e artisti
internazionali, permettendo loro di
comprendere il loro punto di vista
nella realizzazione di tali opere. La
visita del sito permette di conoscere
la sua storia e l’impatto che la società
ha sortito sul piano culturale
attraverso le opere di tali artiste e
artisti.

Con circa 500 acri, lo Yorkshire Sculpture Park è una galleria d’arte
all’aperto in cui vengono esposte molteplici sculture.

Capacità di analisi e pensiero
critico; le visitatrici e i visitatori del
parco sono in grado di ammirare
opere d’arte provenienti da tutto il
mondo e di analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze di vita delle artiste e
degli artisti che le hanno realizzate.

È disponibile un parcheggio.
Si trova in periferia, pertanto
spesso questo sito viene
raggiunto in auto o in
bicicletta. È permesso
l’accesso ai cani guida,
tuttavia l’accesso in sedia a
rotelle è limitato a causa del
pavimento irregolare.

https://ysp.org.uk/

10+

Mostra/parco

Yorkshire Sculpture Park
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Bradford

Rappresenta l’unico sopravvissuto dei grandi mercati settecenteschi di
tessuti del nord, una serie di edifici che incarnava l'importanza vitale del
commercio di tessuti realizzati a mano per l'economia preindustriale del
West Riding,
Yorkshire, dal Medioevo fino agli inizi dell'Ottocento. L’edificio viene animato
da concerti di musica contemporanea, impressionanti spettacoli, esibizioni
circensi e di teatro di strada. Le festività stagionali vengono celebrate con
mercati e fiere gastronomiche. Durante tutto l’anno vengono organizzate
mostre di arti visive, esposizioni di sculture, proiezioni di film all'aperto e
progetti di partecipazione su larga scala.

Le e i partecipanti a questi eventi
possono immergersi in una mostra
di esperienze culturali ed
espressive. Il sito ospita eventi
molto interessanti e vivaci e ha
contribuito a influenzare alcuni
aspetti della cultura europea.

Rispetto per la diversità; il pubblico
che partecipa agli eventi organizzati
in questo luogo ha la possibilità di
conoscere diverse culture,
apprezzarne le differenze e
imparare a rispettare la diversità.

Non dispone di un parcheggio
privato ma è possibile
parcheggiare nelle vicinanze,
a 5 minuti a piedi dalla
stazione degli autobus e del
treno. L’accesso in sedia a
rotelle è limitato a causa del
terreno irregolare. I cani guida
sono liberi di entrare.

https://www.thepiecehall.co.uk/

12+

Museo

Halifax

The Piece Hall

La disposizione e l'architettura di
Saltaire riflette il paternalismo
paternalismo filantropico della metà
del XIX secolo, così come il
l'importante ruolo svolto
dall'industria industria tessile nello
sviluppo economico e
sviluppo economico e sociale. Mulino
di Salts sottolinea l'importanza che il
commercio e l'industria tessile nella
storia europea.

Patrimonio dell'umanità, Salts Mill ospita mostre di arte e scultura storica.
scultura. In quanto sito del patrimonio dello Yorkshire, Salts Mill riconosce la
storia del commercio tessile che del commercio tessile, che in ultima analisi
ha avuto un ruolo nella nostra cultura influenzata cultura di oggi.

Le competenze e le conoscenze
trasversali
conoscenze trasversali che
possono essere acquisite
da questa esperienza culturale
sono:
- Rispetto per la diversità; i visitatori
possono imparare ad apprezzare le
varie influenze della cultura
europea e i suoi della cultura
europea e i suoi effetti sulle
industrie di oggi,
che ha svolto un ruolo enorme
nella nostra
vita di oggi.

Dispone di un proprio
parcheggio con accesso per
sedie a rotelle, a 5 minuti a
piedi dalla stazione ferroviaria.
Accesso per sedie a rotelle
disponibile
all'ingresso, ascensori
disponibili
cani.

http://www.saltsmill.org.uk/

12+

Museo d'arte

Salts Mill
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Il calcio costituisce ormai una parte importante della cultura europea e il
National Football Museum ne illustra la storia, i momenti memorabili e gli
sviluppi nel corso degli anni.

Data la crescente importanza del
calcio in Europa e nel mondo, il
Museo intende illustrare la sua
storia e il modo in cui questo sport
così popolare abbia influenzato la
cultura contemporanea.

Analizzare e valutare i contenuti;
Permette di conoscere la storia di
una cultura estremamente
importante al giorno d’oggi e di
conoscerne gli sviluppo storici
attraverso l’analisi della copertura
mediatica di eventi specifici
connessi a questo sport.

La struttura accoglie i cani
guida e presenta degli
ascensori che conducono ai
vari piani. Vi è un parcheggio a
disposizione delle persone
disabili nelle sue vicinanze. I
bagni sono accessibili ed è
possibile richiedere delle sedie
a rotelle.

https://www.nationalfootballMus
eo.com/

7+

Museo

Manchester

The National Football
Museo
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Manchester

Presentando i momenti chiave della
storia che hanno dato forma al
mondo che consociamo oggi, il
People's History Museo permette
alle visitatrici e ai visitatori di scoprire
come le persone siano riuscite a
cambiare le leggi e la società nel
corso della storia. Ciò non riguarda
solo il Regno Unito, ma l'Europa
intera.

Il People's History Museo si focalizza sulla storia della democrazia, della
migrazione, delle politiche e del commercio, ecc.

Perseveranza e pensiero critico; le
visitatrici e i visitatori hanno la
possibilità di comprendere e
ammirare il frutto della
perseveranza di chi ha lottato per
i propri diritti e il cambiamento
delle leggi e sentirsi incoraggiati a
riflettere in modo più critico e a
perseverare anche loro nel
coltivare i propri interessi.

Non è disponibile un
parcheggio, ma dista 2 minuti
a piedi dalla stazione degli
autobus e del treno. Accessibile
per le e gli utenti in sedia a
rotelle, risponde a diverse
esigenze in termini di
accessibilità (persone che
soffrono di autismo, che hanno
bisogno di essere
accompagnate dal proprio
cane guida, ecc.).

https://phm.org.uk/

12+

Museo/Mostra

People's History Museo
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Raccoglie reperti che illustrano le scoperte di tutto il mondo, dalle storie
di viaggio europee ai reperti astronomici. Il Maritime Museum permette di
conoscere storie e reperti storici che hanno cambiato il mondo.

Il Museo Marittimo mette in luce
fatti e curiosità probabilmente meno
noti su eventi storici che hanno
cambiato il corso della storia.
Indipendentemente dal luogo in cui
sono state effettuate queste
scoperte, il museo celebra gli eventi
storici che hanno permesso
importanti cambiamenti.

Rispetto per la diversità; viene
sviluppata la capacità di
riconoscere l’importanza del
rispetto per le scoperte
internazionali.

Il Museo è completamente
accessibile, come dichiarato
nel sito Internet, dove è
disponibile una piantina dei
vari piani. La struttura è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici, ma il parcheggio
non è disponibile.

https://www.rmg.co.uk/national-
maritime-Museo

7+

Museo

Londra

The National Maritime
Museo
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Cheshire

I giardini permettono di osservare
una grande varietà di reperti di
epoca romana, evidenziando la loro
storia e le influenze dell’Impero
Romano sulle citta nel Regno Unito,
in particolare Chester.

I Roman Gardens di Chester rappresentano un complesso di giardini e
parchi contenente un vasti numero di reperti risalenti all’epoca romana
ritrovati in vari siti archeologici nella Chester romana.

Mentalità aperta e pensiero critico;
le visitatrici e i visitatori possono
comprendere la grande influenza
che l’Impero Romano ha avuto in
Europa, sotto molteplici punti di
vista (architettonico, sistema
sociale, religione, ecc.). Viene così
sviluppata la capacità di
riconoscere le influenze di altre
culture e di analizzare tali aspetti
ancora oggi
presenti.

Tutte le aree sono accessibili,
tuttavia, trattandosi di uno
spazio all’aperto, alcune aree
potrebbero risultare meno
accessibili di altre.
http://www.cheshirenow.co.
uk/roman_gardens.htm

7+

Mostra/parco

The Roman Gardens
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La galleria presenta opere d’arte provenienti da tutto il mondo e offre una
vera e propria esperienza culturale alle visitatrici e ai visitatori desiderosi di
ammirare diverse collezioni e opere di molteplici artiste e artisti.

Presenta una vasta varietà di opere
d’arte storiche di livello
internazionale
ed evidenzia le influenze culturali che
hanno dato forma alla società
mediante l’arte e l’esperienza delle
artiste e degli artisti.

Rispetto per la diversità; poiché
tali opere sono state realizzate da
artiste e artisti con un background
culturale piuttosto vario, la visita
in questa Galleria permette di
conoscere e comprendere diverse
produzioni artistiche, nonché le
esperienze delle artiste e degli
artisti che le hanno realizzate.

L’accesso è permesso ai cani
guida. Per chi possiede il blue
badge il parcheggio è gratuito.
Le audioguide sono disponibili.
La Galleria dista 1 minuto a
piedi dalla metro (Aldgate East)
e 3 linee di autobus
permettono di raggiungerla.

https://www.whitechapelgallery.
org/

12+

Galleria d’arte

Londra

Whitechapel Gallery

20

Londra

Con la sua vasta gamma di opere
d'arte, la National Gallery mette in
luce le sue collezioni originali,
sopravvissute al corso della storia. Le
visitatrici e i visitatori della galleria
posso osservare come ogni scena
dipinta o ogni singolo reperto
esposto
illustri le influenze sociali di un tempo
di tutto il mondo, cogliendo magari
alcune somiglianze.

Espone oltre 700 anni di opere d’arte illustranti gli sviluppi e le influenze
culturali che si sono susseguite nel corso della storia.

Pensiero critico e capacità di
analisi: le visitatrici e i visitatori della
galleria hanno la possibilità di
osservare opere provenienti da
tutto il mondo e analizzare la
prospettiva culturale e le
esperienze di vita delle artiste e
degli artisti che le hanno realizzate.

Estremamente accessibile
(spiegazioni in BSL,
didascalie delle opera in
Braille, percorsi museali con
sottotitolazione, ecc.), è
possibile richiedere delle
sedie a rotelle e i cani guida
sono ammessi. Vi è un
parcheggio dedicato a chi
possiede il blue bagde o il
bagde regolare.

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/

12+

Galleria d’arte

La National Gallery
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Sofia

Vi è un vasto numero di mostre temporanee e digitali. La collezione
permanente è piuttosto ampia. La collezione del museo comprende quanto
indicato in questo elenco: https://historymuseum.org/en/collections/ e
riguarda ad esempio: la storia e lo sviluppo della Bulgaria; la storia e lo
sviluppo dei Balcani; i tesori della cultura bulgara, arte e costumi popolari; le
armi e le guerre che hanno interessato la regione e che hanno avuto
conseguenze a livello europeo; la spedizione bulgara in Antartide; e molto
altro ancora, in base alle collezioni temporanee ospitate.

In ogni Paese vi è un Museo di storia
nazionale, pertanto è possibile
effettuare non pochi paragoni tra
loro. Le collezioni ospitate in questo
Museo non riguardano unicamente
la storia della Bulgaria, ma anche
quella balcanica ed europea. È
possibile osservarne lo sviluppo
storico, il susseguirsi dei
cambiamenti e i diversi periodi storici
in modo chiaro, analizzando tutto in
prospettiva. Permette anche di
esplorare lo scambio di influenze che
ha avuto luogo tra Bulgaria ed
Europa. 

Conoscenze: la storia e lo sviluppo
della Bulgaria; la storia e lo sviluppo
dei Balcani; i tesori della cultura
bulgara, arte e costumi popolari; le
armi e le guerre che hanno
interessato la regione e che hanno
avuto conseguenze a livello
europeo; la spedizione bulgara in
Antartide; e molto altro ancora, in
base alle collezioni temporanee
ospitate. Competenze: Capacità di
ascolto, capacità di esposizione,
competenze sociali e relazionali

Ubicazione, mezzi pubblici: ai
confini della città, raggiungibile
tramite mezzi pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- accessibile
- Struttura, personale, misure
di sicurezza, lingue - ottima
struttura, il personale è
preparato, visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese, nonché nella lingua dei
segni, ma vi sono audioguide
disponibili in altre lingue

https://historyMuseo.org/en/ 

Museo

Sofia

Museo di Storia Nazionale 

È possibile conoscere la storia della
Bulgaria tramite i manufatti e i reperti
archeologici esposti e individuare le
tracce delle influenze internazionali e
multiculturali attraverso periodi
storici presentati. 

Offre uno studio completo della cultura delle tribù e dei popoli che hanno
occupato l'attuale Bulgaria dall'antichità fino al XVIII secolo. Costituisce un
centro nazionale che coordina tutte le ricerche sul campo in Bulgaria,
esercitando un controllo accademico e metodologico su di esse. Il Museo
ospita le più grandi collezioni della Bulgaria e le sue mostre la rendono
uno dei principali centri del Paese nella promozione del patrimonio
culturale. Le sue potenzialità come museo e in ambito accademico
contribuiscono a rendere questo istituto il più grande centro di ricerca
archeologico dell'Europa sudorientale.

Migliore conoscenza delle tipologie
di opportunità culturali disponibili,
dei risultati di apprendimento e dei
benefici relativi; migliori capacità di
apprendimento; maggiore
consapevolezza circa i vantaggi
derivanti dal vivere delle esperienze
culturali; migliori capacità di ascolto
e conoscenze più approfondite
nell'ambito di uno specifico
argomento; maggiore interesse
verso l'argomento. Cultura bulgara,
archeologia, siti archeologici, ecc. 

- Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- il piano terra è
accessibile
- Struttura, personale, misure
di sicurezza, lingue- visite
guidate disponibili in bulgaro e
in inglese

http://naim.bg/en/content/ca
tegory/400/52/

http://naim.bg/en/home/

Museo

Istituto Archeologico
Nazionale presso
l'Accademia delle
Scienze Bulgara
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Sofia

Questo museo è interamente dedicato alla "Storia di Sofia" ed è situato in un
magnifico edificio che in passato aveva ospitato un centro termale, dietro la
moschea. È stato finalmente aperto al pubblico il 17 settembre 2015, dopo
anni di pianificazione e restauri. Al suo interno vi sono 8 sale in cui sono
esposte 1.000 collezioni di reperti che vanno dal 600 a.C. a oggi; tra cui: la
ricostruzione di un'abitazione neolitica, un'antica edicola, costumi
tradizionali, una carrozza appartenuta a Maria Antonietta e un orologio
d'oro consegnato al Principe Ferdinando dalla Regina Vittoria. Oltre alle
collezioni permanenti vengono allestite regolarmente delle collezioni
temporanee. 

Comprensione dello sviluppo della
città nel corso di diversi periodi
storici e attraverso l'esposizione a
influenze provenienti da diversi paesi
e culture.

Migliore conoscenza delle tipologie
di opportunità culturali disponibili,
dei risultati di apprendimento e dei
benefici relativi; migliori capacità di
apprendimento; maggiore
consapevolezza circa i vantaggi
derivanti dal vivere delle esperienze
culturali; migliori capacità di ascolto
e conoscenze più approfondite
nell'ambito di uno specifico
argomento; maggiore interesse
verso l'argomento. Cultura bulgara,
archeologia, siti archeologici, ecc.

- Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- una considerevole
parte dell'edificio non è
accessibile alle persone in
sedia a rotelle
- Si tratta di una struttura
complessa che prevede delle
chiare misure di sicurezza, le
cui visite guidate sono
disponibili in bulgaro, inglese e
russo

http://www.sofiahistoryMuseo.b
g/en/

Museo

Sofia

Museo di Storia di Sofia

Comprensione e conoscenze relative
al sistema politico in vigore in questo
determinato periodo storico e alle
sue influenze sullo stile di vita, sulla
cultura e sulla mentalità delle
persone che vivevano all'interno e
all'esterno del regime socialista. 

Ospita delle opere risalenti al periodo del regime socialista in Bulgaria
(1944-1989). Oltre 70 opere scultoree sono esposte in un parco di   7.500
metri quadrati. La stella a cinque punte che coronava l'ex Casa del Partito
nel centro di Sofia, è stata posizionata su un particolare piedistallo. In una
sala con un'area di   550 metri quadrati vengono ospitate le collezioni
temporanee incentrate su una tematica specifica che illustrano le varie
forme ideologiche dell'arte. Vi è inoltre una terza sala in cui vengono
proiettati dei documentari relativi al periodo socialista.

Migliore conoscenza delle tipologie
di opportunità culturali disponibili,
dei risultati di apprendimento e dei
benefici relativi; migliori capacità di
apprendimento; maggiore
consapevolezza circa i vantaggi
derivanti dal vivere delle esperienze
culturali; migliori capacità di ascolto
e conoscenze più approfondite
nell'ambito di uno specifico
argomento; maggiore interesse
verso l'argomento. Cultura bulgara,
archeologia, siti archeologici, ecc.

 Ubicazione, mezzi pubblici -
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- N/A
- Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese, la struttura prevede
delle chiare misure di sicurezza

https://nationalgallery.bg/bg/vi
siting/Museo-of-socialist-art/

Museo

Museo dell'Arte Socialista
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Sofia

Il museo, ubicato nell'ala est dell'ex palazzo reale, permette di conoscere le
tradizioni e i costumi popolari bulgari, come la preparazione del pane e delle
uova di Pasqua, come pure i costumi popolari di altre regioni. Sebbene
l'edificio risalga al 1878, molte delle opere d'arte più preziose sono andate
perdute in seguito ai bombardamenti del 1944. Probabilmente, l'elemento
più interessante al suo intero è rappresentato dal meraviglioso soffitto in
legno intagliato.

Comprensione e conoscenze della
cultura e delle tradizioni, nonché del
modo in cui queste siano state
influenzate da diverse regioni.

Migliore conoscenza delle tipologie
di opportunità culturali disponibili,
dei risultati di apprendimento e dei
benefici relativi; migliori capacità di
apprendimento; maggiore
consapevolezza circa i vantaggi
derivanti dal vivere delle esperienze
culturali; migliori capacità di ascolto
e conoscenze più approfondite
nell'ambito di uno specifico
argomento; maggiore interesse
verso l'argomento.

È situato in una posizione
centrale ed è raggiungibile
tramite mezzi pubblici.
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- accessibilità limitata
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- il personale
disponibile è limitato, tuttavia
sono presenti dei cartelli
riportanti indicazioni in bulgaro
e inglese.

Museo

Sofia

Museo Etnografico

Comprensione e conoscenza
dell'arte a livello nazionale e
internazionale; capacità di
confrontare e analizzare le influenze
culturali e storiche.

La Galleria Nazionale, fondata nel 1948,costituisce il più grande museo
d'arte della Bulgaria, con oltre 41.000 opere, tra cui dipinti, sculture, opere
d'arte decorativa e contemporanea. Vanta la più grande collezione di arte
cristiana della Bulgaria (dal IV al XIX secolo), nonché alcune delle opere più
pregiate delle artiste e degli artisti bulgari dall'epoca del Rinascimento
bulgaro fino ad oggi, unitamente a esemplari di opere d'arte provenienti
dall'Europa (dal XV al XX secolo), Asia, Africa e America. Conformemente
alle tendenze contemporanee, la Galleria Nazionale si definisce come un
museo aperto al pubblico il cui scopo è quello di preservare, esaminare e
arricchire la collezione nazionale di arte bulgara e straniera per le
generazioni presenti e future.

Migliore conoscenza delle tipologie
di opportunità culturali disponibili,
dei risultati di apprendimento e dei
benefici relativi; migliori capacità di
apprendimento; maggiore
consapevolezza circa i vantaggi
derivanti dal vivere delle esperienze
culturali; migliori capacità di ascolto
e conoscenze più approfondite
nell'ambito di uno specifico
argomento; maggiore interesse
verso l'argomento. 

È situato in una zona centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- il personale non è
adeguatamente preparato per
accogliere visitatrici e visitatori
con disabilità
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese, la struttura prevede
delle chiare misure di sicurezza

https://nationalgallery.bg/

Museo/Gallery

Galleria Nazionale
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Sofia

Le mostre del museo sono organizzate in base a specifici temi, collezioni e
periodi storici. Vanta un milione di pregiati reperti, di cui 28.000 in
esposizione. Nelle gallerie tematiche si narra lo sviluppo dell'esercito
bulgaro, con particolare attenzione alla sua partecipazione alle guerre di
unificazione nazionale. Nelle sale dedicate alle esposizioni vi sono alcune
delle collezioni più antiche e ricche del museo dove è possibile osservare le
armi e le uniformi militari.

Il Museo Nazionale di Storia Militare
è un museo nazionale che, sin dalla
sua fondazione, appartiene al
Ministero della Difesa (Ministero della
Guerra e Ministero della Difesa
Nazionale) 
Il Museo acquisisce, tutela, ricerca ed
esibisce nelle proprie collezioni
oggetti di valore e interesse culturale
connessi alla storia militare nazionale
ed europea. Le sue attività si
estendono su tutto il territorio
nazionale.

Conoscenze circa la storia militare, i
cambiamenti dei confini politici
della regione, gli effetti della guerra
e le armi impiegate. Capacità di
esposizione. È inoltre disponibile
un corso di formazione militare
rivolto a giovani di 15-16 anni. Esso
garantisce l'acquisizione di
conoscenze pertinenti i doveri del
cittadino nei confronti della difesa
del Paese, le misure di
sopravvivenza in caso di conflitto
armato, nonché le missioni e i
compiti delle forze armate.

Museo

Sofia

Museo Nazionale di
Storia Militare

Il Teatro Nazionale "Ivan Vazov" è il
teatro bulgaro più antico e
autorevole del Paese, con una ricca
storia alle spalle e un profondo
legame con le tradizioni locali. Offre
un vario repertorio di opere sia
classiche sia contemporanee che gli
consentono di rivolgersi a un vasto
pubblico eterogeneo. Dedicato a uno
dei più famosi autori bulgari, questo
teatro mantiene rilevanti connessioni
con gli ambienti letterari e teatrali di
tutto il mondo. 

Il Teatro Nazionale Ivan Vazov è il teatro nazionale della Bulgaria, nonché il
più antico e autorevole nel Paese. Rappresenta uno dei monumenti più
importanti di Sofia, la capitale della Bulgaria. Un’attenzione speciale è
dedicata allo sviluppo della drammaturgia nazionale, sebbene i tre palchi
del Teatro Nazionale siano aperti a tutti gli sforzi creativi innovativi e degni
di nota. Il Teatro vanta una lunga storia secolare. È il fulcro della vita
culturale della Bulgaria e celebra il ricordo dei grandi successi delle registe
e dei registi di teatro, delle attrici e degli attori bulgari saliti sul suo palco,
nonché delle poetesse e dei poeti, delle scrittrici e degli scrittori nazionali
che hanno contribuito a dare lustro al Teatro nel corso degli anni.

Conoscenze circa gli sviluppi del
teatro in Bulgaria e il loro significato
per la vita culturale del 1904;
conoscenze del patrimonio
culturale e teatrale; Capacità di
esposizione. 

È situato in una zona centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- NA
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- visite guidate
disponibili in bulgaro

https://nationalTeatro.bg/en

Raggiungibile tramite mezzi
pubblici
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- l'accessibilità
dipende dalla tipologia di
disabilità
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese, la struttura
comprende le sale interne e il
cortile esterno

https://militaryMuseo.bg/

Teatro

Teatro Nazionale "Ivan
Vazov"
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Sofia

La sala espositiva è stata allestita nel 1973. Qui sono esposte foto e oggetti
originali di Yavorov, che ripercorrono alcuni momenti salienti della vita e
dell'opera del poeta - il vecchio Chirpan, gli anni della scuola a Plovdiv, il
lavoro in un ufficio telegrafico, il periodo da giovane poeta a Sofia e la
partecipazione al circolo culturale "Misal" ("Pensiero"), Yavorov e l'IMRO,
Mina Todorova , Laura Karavelova, la sua morte prematura. Sono esposti
oggetti personali e di famiglia, parti della sua biblioteca personale, edizioni a
stampa del poeta, documenti, ritratti e dipinti. Una preziosa acquisizione del
Museo è la scultura "Madre della Macedonia" donata nel 2001 dal Prof. Ivan
Lazarov.

Nel 1973 è stata costruita una sala
espositiva accanto alla casa, dove
sono esposti cronologicamente i
momenti essenziali della vita e
dell'opera di Yavorov: la vecchia città
di Chirpan, i giorni di scuola a Plovdiv,
le peregrinazioni da telegrafista, il
giovane poeta a Sofia e la sua
partecipazione alla società culturale
"Misal", Yavorov e l'IMRO, Mina
Todorova, Lora Karavelova, la morte
precoce; il Museo ospita ogni anno la
tradizionale festa culturale di
Chirpan.

Conoscenza della cultura e della
letteratura, in particolare, di questo
importante Poeta; maggiore
interesse verso la lettura e la
partecipazione a festival letterari;
capacità di scrittura e lettura.

Casa museo

Sofia

Casa museo "Peyo
Yavorov"

Conoscenza della tradizione russa
ortodossa per quanto riguarda la sua
religione e architettura.

Fu costruita nel periodo tra il 1907 e il 1914 su progetto dell'architetto
russo M. Preobrazhensky su iniziativa dell'Ambasciata russa e sul suo
terreno.
I dipinti murali sono opere di artisti russi, sotto la direzione di Vasiliy
Perminov. Sull'iconostasi ci sono 4 icone, che sono copie delle icone della
cattedrale di Kiev "San Vladimir". Le cinque piccole cupole della chiesa
sono ricoperte d'oro e le campane sono state donate dall'imperatore
russo Nikolaj II. Fino al 1947 nel tempio lavoravano monaci della
cosiddetta Chiesa ortodossa russa all'estero e il tempio era а centro per i
numerosi emigranti russi in Bulgaria. Dopo il 1947 è passato alla diocesi
del Patriarcato di Mosca, che lo gestisce fino ad oggi.

 Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- non accessibile per
le persone che presentano delle
disabilità
- Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- il personale
non effettua visite guidate, solo
visite in autonomia

- Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
- Non accessibile per le
persone che presentano delle
disabilità
- Struttura, personale, misure
di sicurezza, lingue- il
personale disponibile è
limitato, visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese

http://www.javorovhouse.info/?
cid=5

Chiesa/sito di interesse religioso

Chiesa russa "Sveti
Nikolay Mirlikiiski"
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La cattedrale di San Alexander Nevski è la più grande chiesa ortodossa di
tutta la Penisola Balcanica.
La sua costruzione è stata avviata il 19 febbraio 1882. Due testi sono stati
posti nelle sue fondamenta: uno è stato inciso su una lastra di metallo e un
altro è stato scritto su una pergamena. Gli eventi storici che hanno avuto
luogo nel periodo 1877-1878 saranno per sempre custoditi al loro interno.
La consacrazione ufficiale è avvenuta nel 1924. Al suo interno vi sono 3 troni
illuminati in tre giorni consecutivi: 12, 13 e 14 settembre. La proposta per la
costruzione della Cattedrale è stata avanzata dall'Assemblea Nazionale
Costituente nel 1879 indetta nell'antica capitale Veliko Tarnovo (Tsarevgrad
Tarnov).

Possibilità di comprendere
l'importanza della comunità e della
religione durante questo periodo
storico e la sua influenza sulla città.
Vi sono molteplici collegamenti con
l'architettura, la religione e il
commercio di altri paesi europei.

Conoscenze storiche;
consapevolezza dell'importanza
della religione per la comunità;
conoscenza di caratteristiche
architettoniche.

Chiesa/sito di interesse religioso

Sofia

Cattedrale Alexander
Nevski

La chiesa è stata costruita sul sito di
diverse chiese precedenti del IV
secolo e di luoghi di culto risalenti
all'epoca in cui era la necropoli della
città romana di Serdica. Nel II secolo
fu sede di un teatro romano. Nei
secoli successivi vennero costruite
diverse altre chiese, che vennero poi
distrutte da invasori come i Goti e gli
Unni.

Conoscenze storiche;
consapevolezza dell'importanza
della religione per la comunità;
conoscenza di caratteristiche
architettoniche; comprensione
degli effetti delle diverse
dominazioni e influenze che hanno
attraversato il Paese, in particolare
quelle dell'impero romano e
ottomano.

La Chiesa di Santa Sofia è la chiesa più antica della Capitale, risalente al IV
secolo. Nell'edificio precedente ebbe luogo il Concilio di Sardica tenutosi nel
343 a cui presero parte 316 vescovi. Nel XIV secolo, la chiesa diede il nome
alla città, precedentemente nota come Sredets (Средец). Al di sotto
dell'attuale Basilica di Santa Sofia è possibile visitare la necropoli orientale
dell'antica città di Sardica e i resti delle tre chiese su cui è stata poi fondata
Santa Sofia. La quarta chiesa edificata in questo sito è stata costruita tra la
fine del V secolo e l'inizio del VI. Dagli scavi sono state rinvenute circa 50
tombe risalenti al III, IV e V secolo, tra cui sarcofagi in pietra, tombe in
mattoni coperte con delle lastre di pietra piatte e a volta.

 Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- non è accessibile
alle persone in sedia a rotelle
- Struttura, personale, misure
di sicurezza, lingue- il
personale non effettua visite
guidate, solo visite in
autonomia,

https://www.cathedral.bg/en/h
ome/#

Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici
- Risorse umane, assistenza-
limitate
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- il piano terra è
accessibile per le e gli utenti in
sedia a rotelle, mentre il Museo
della Necropoli e parte della
Chiesa non lo sono. 

https://www.sofiahistoryMuseo
.bg/en/chain-offices/

Chiesa/sito di interesse religioso

Chiesa di Santa Sofia
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Sofia

La Chiesa di San Nicola e San Panteleimon, conosciuta anche come Chiesa
di Boyana, è famosa per i suoi affreschi medievali. La chiesa è un
monumento culturale e nel 1979 è stata inserita nella lista dei siti patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO. La Chiesa di Boyana è resa unica dalla moltitudine
dei suoi colori e dalle immagini affrescate che comunicano una complessità
psicologica notevole. Gli affreschi risalenti al 1259 riflettono le tradizioni del
XIII secolo della Scuola di PitturaTurnovo. L'artista sconosciuto seguiva la
classica composizione dell'iconografia. Il suo lavoro artistico è luminoso,
compatto, le immagini trasmettono vitalità e ricchezza spirituale, e le
caratteristiche dei ritratti dei donatori raffigurati vengono esaltate.
L'approccio innovativo di questo artista ha determinato l'inserimento nella
lista dei siti UNESCO della Chiesa di San Nicola e San Panteleimon.

Maggiore conoscenza della storia
della regione e del modo in cui
questa abbia influenzato il percorso
religioso della Bulgaria; migliore
conoscenza degli artisti che hanno
contribuito agli affreschi della Chiesa;
conoscenza della religione attraverso
il suo sviluppo in vari periodi storici in
Bulgaria. 

Maggiore conoscenza della storia
del Paese; migliore conoscenza
degli artisti che hanno contribuito
agli affreschi della Chiesa;
conoscenza della religione
attraverso il suo sviluppo in vari
periodi storici in Bulgaria. 

Chiesa/sito di interesse
religioso (UNESCO)

Sofia

Chiesa di Boyana

A est si trovano le fondamenta
scavate dell'insediamento romano di
Serdica. Oggi la chiesa è un Museo
protetto dall'UNESCO. Oggi la chiesa
di San Giorgio è la più antica chiesa
ortodossa dell'Europa orientale,
nonché il secondo edificio più antico
dell'intera città con una storia
davvero drammatica. 

La Rotonda romana o Chiesa di San Giorgio è uno degli edifici più antichi
meglio preservati della città, la cui funzione originaria si è mantenuta fino
ad oggi. È stata costruita nel IV secolo dai romani sulla base di un progetto
molto complesso: una vasta camera centrale circolare, sormontata da una
cupola e circondata da quattro absidi semicircolari.
L'edificio ha subito delle modifiche nel corso del tempo. È stata
inizialmente distrutta dagli Unni, poi ricostruita per svolgere le funzioni di
una chiesa e infine convertita in moschea durante il periodo ottomano. La
rotonda romana è stata recentemente restaurata e merita di essere
visitata per la sua architettura semplice ma raffinata, gli affreschi pregiati e
l'intero complesso di rovine alle spalle dell'altare.

Conoscenze storiche;
comprensione degli effetti delle
diverse culture e religioni a livello
architettonico e sulle funzioni degli
edifici.

Ubicazione, mezzi pubblici:
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici
- Risorse umane, assistenza-
limitate
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- accessibile 
- Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese.Human resources,
assistance-limited.
https://bulgariatravel.org/en/th
e-rotunda-st-george-sofia/

È situata in un'area montuosa
raggiungibile con la macchina
o in pullman. Risorse umane,
assistenza - limitate.
Accessibilità (per i disabili) +
preparazione del personale -
non del tutto accessibile,
personale non ben preparato.
Infrastrutture, personale,
misure di sicurezza, lingue-
misure di sicurezza- sì, lingue
bulgaro e inglese (cartelli).

http://www.boyanachurch.org/i
ndexen.htm

Chiesa/sito di interesse religioso

Chiesa di San Giorgio
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Kremikovtzi, nei dintorni
di Sofia

Venne costruito nel 1341 durante il regno dello zar Ivan Alessandro (1331 –
1371 d.C.) ed è sopravvissuto all'occupazione ottomana nel 1382. È stato
successivamente restaurato e dipinto nel 1476.
Il complesso monastico consiste in una chiesa, edifici residenziali e altri
edifici annessi. Nel XVII secolo, vi era anche una scuola al suo interno. Il
Monastero ha anche offerto rifugio al rivoluzionario Vasil Levski (1837 –
1873).
Il Monastero è stato dichiarato monumento culturale e la biblioteca accoglie
i suoi primi libri liturgici e un manoscritto del quarto Gospel del 1534 d.C. Il
15 agosto è la data scelta come giornata commemorativa della Vergine
Maria.

Conoscenze storiche e
consapevolezza culturale. Da un
punto di vista architettonico,
condivide molte caratteristiche con
altre chiese contemporanee a Sofia,
come la Chiesa di San Petka dei Sellai
e la Chiesa del Monastero di
Kremikovtsi. Altri collegamenti
possono essere individuati con altri
siti religioni regionali.

Conoscenze storiche e
consapevolezza culturale;
consapevolezza dell'influenza che i
sovrani hanno esercitato sull'arte
religiosa.

Situato nella periferia di Sofia,
sulle pendici del monte
Vitosha; raggiungibile con la
macchina o in pullman.
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- N/A. Struttura,
personale, misure di sicurezza,
lingue- è una struttura
complessa, le visite guidate
sono disponibili in bulgaro e in
inglese, tuttavia il personale
limitato.

Chiesa/sito di interesse religioso

Dintorni di Sofia

Monastero di Dragalevzi,
dedicato alla “Vergine
Maria di Vitosha”

Il Monastero è stato fondato nel
corso del Secondo Impero Bulgaro,
probabilmente nella metà del XIV
secolo per ordine dello Zar Iban
Alessandro (1331–1371). Con la
conquista ottomana dei Balcani alla
fine del XIV secolo, il monastero di
Kremikovtsi fu distrutto nel 1398. Nel
XV secolo, il Monastero di
Kremikovtsi era un centro di
educazione e cultura bulgara.
All'epoca il Monastero ospitava due
scuole per laici e una per il clero. Un
manoscritto bulgaro illustrato
prodotto nel 1497 per Peyu e Petko,
due cittadini di Sofia, il Vangelo di
Kremikovtsi, fornisce la prova
dell'esistenza di una tradizione
calligrafica nel monastero.

Fondato durante il secondo impero bulgaro (XII-XIV secolo) e restaurato
nel 1493 da un nobile bulgaro locale, il Monastero comprende due chiese.
Di queste, l'antica chiesa medievale è notevole per i suoi affreschi risalenti
al XV secolo.

Conoscenza della tradizione
calligrafica; consapevolezza
dell'impatto della guerra
sull'architettura e sulla religione.

Non è raggiungibile tramite
mezzi pubblici e non è presenta
un'opportuna segnaletica. È
possibile raggiungere il sito in
macchina. Risorse umane,
assistenza- molto limitate.
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- accessibile.
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- limitate

Chiesa/sito di interesse religioso

Monastero di Kremikovtsi
dedicato a San Giorgio
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Città di Hisarya, regione
di Plovdiv 

Il patrimonio musivo romano di Filippopoli colpisce chiunque lo visiti per la
sua ricchezza e magnificenza. È un autentico capolavoro dell'arte tardo
antica che continua a ispirare le generazioni attuali. La Basilica episcopale di
Filippopoli, oggi nota come Plovdiv, costituisce la basilica paleocristiana più
grande del Paese. Il ritrovamento di un'antica moneta risalente all'epoca
dell'Imperatore Licinius (308-324) nel corso degli scavi ha generato l'ipotesi
che la Basilica potesse essere uno dei primi edifici eretti durante l'epoca
dell'impero romano dopo la legalizzazione del cristianesimo nel 313. Le sue
dimensioni, decorazioni e posizione centrale nei pressi del foro dell'antica
città attestano l'esistenza di una comunità cristiana ampia ed estremamente
influente a Filippopoli.

Il suo interno era ornato da colonne
con simboli cristiani sui capitelli, da
murales e da sontuosi pavimenti a
mosaico. I mosaici sono gli elementi
meglio conservati dell'edificio. Sono
stati eseguiti in tre fasi, formano due
strati e hanno una superficie totale di
2.000 metri quadrati.

Conoscenza della tradizione musiva
e della storia, delle influenze
culturali, dell'arte e dell'architettura.

Basilica/museo

Plovdiv

Basilica episcopale di
Filippopoli

Conoscenza della storia locale e delle
influenze dell'impero romano;
conoscenza delle risorse naturali
locali; i siti archeologici sono disposti
in quasi ogni parte della città e
facilmente visitabili.

La città è stata fondata migliaia di anni fa, probabilmente per vai delle
sorgenti d'acqua termale che l'attraversano. Alcuni resti preistorici sono
stati ritrovati nell'attuale centro cittadino. Successivamente, divenne una
città tracica, fino alla conquista romana della Tracia, che divenne una
provincia romana. Di conseguenza, Hisarya divenne anch'essa una città
romana (una delle tre più importanti della provincia). Talvolta nota come
Augusta, Diocletianopolis (in onore dell'imperatore Diocleziano), o con altri
nomi, la città era un centro noto anche a quei tempi, come dimostra il
fatto che l'imperatore Septimius Severus vi si recò in visita.

Maggiore conoscenza della storia
locale; la grandezza del sito
archeologico offre l'opportunità di
conoscere lo stile di vita, la
struttura della città, le tecniche
costruttive e le modalità di impiego
delle risorse naturali dell'epoca; 

Numero accessi previsti,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Risorse umane,
assistenza- vengono offerte
delle visite guidate organizzate.
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- Alcune aree sono
accessibili, altre invece non
sono adatte a un pubblico che
presenta disabilità a causa della
natura del sito stesso. 

Posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale- Il
personale è preparato e la
struttura è accessibile.
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- la struttura
prevede delle chiare misure di
sicurezza, visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese e in una varietà di altre
lingue.

https://www.plovdivmosaics.or
g/contact-us/

Sito archeologico

Complesso storico di
Hisarya
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Belgradchick

La Fortezza Baba Vida è uno dei resti storici più significativi e meglio
conservati non solo nella provincia di Vidin ma in tutta la Bulgaria. Vi sono
diverse antiche leggende che la riguardano. Naturalmente, la narrazione
storica degli eventi è completamente diversa da quella mitologica e si
estende per oltre 20 secoli. Sin dall'antichità in questo sito strategico vi
erano delle fortificazioni proprio vicino al Danubio. Nel luogo dove si erge
attualmente la Fortezza vi era un osservatorio costruito dagli antichi romani.
Faceva parte del confine dell'impero romano. Nel III secolo venne avviata la
costruzione di una Fortezza attorno all'osservatorio, chiamata Bononia.
Successivamente, venne trasformata nel castello del sovrano locale,
divenendo il miglior edificio fortificato della città (nel quartiere di Kaleto a
Vidin). Durante il Primo Impero Bulgaro, i bulgari costruirono un edificio
medievale sulle fondamenta della Fortezza romana.

La costruzione di Baba Vida è iniziata
nel X secolo e ha avuto diverse fasi.
Secondo le cronache bizantine, Baba
Vida sopravvisse a un assedio di otto
mesi da parte dell'imperatore Basilio II.
La fortezza di Vidin era la fortificazione
più importante di tutta la Bulgaria
nordoccidentale durante il Secondo
Impero Bulgaro.

Fortezza

Vidin

Fortezza Baba Vida 

Vi sono resti di un'altra Fortezza a
pochi metri di distanza da questa
Fortezza, la quale serviva come una
ulteriore fortificazione di supporto.
Dopo la separazione dell'Impero
romano nel 395, le terre balcaniche
rientrarono entro i confini di
Bisanzio. Alla fine del VII secolo, la
Fortezza di Belogradchik cadde nel
territorio del nuovo stato bulgaro.

Conoscenze storiche relative
all'impero ottomano; conoscenza
degli antichi sistemi difensivi e delle
tecniche di costruzione delle
fortezze.

Conoscenza della storia e delle
influenze provenienti dai paesi
limitrofi; conoscenza delle
dominazioni che si sono succedute
nella regione; conoscenza di miti e
leggende.

Il Museo si trova sulla riva del
Danubio, nel parco di By-river.
Ci sono cartelli indicativi che
conducono alla fortezza. Tali
indicazioni sono poste anche
prima dell'ingresso di Vidin.

http://danubeoldrichhistory.ro/
en/the-baba-vida-fortress/

Raggiungibile con un'auto.
Risorse umane, assistenza - sì.
Accessibilità (per i disabili) +
preparazione del personale -
non completamente accessibile
per le sedie a rotelle, altrimenti
accessibile. Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza,
lingue- sì. visite guidate
disponibili

https://bulgariatravel.org/en/the
-russian-church-st-nikolay-sofia-
city/

La Fortezza di Belogradchik dista 1,5 km dalla città di Belgradchik, tra le
rinomate rocce di Belogradchik.
La Fortezza esiste fin dall'epoca romana. Nel I-II secolo d.C., i romani
costruirono delle strade nelle nuove province dell'impero nella penisola
balcanica e delle fortezze per assicurare la loro protezione.
La missione della Fortezza di Belogradchik era di controllare la strada che
portava alla città di Ratsiaria (vicino all'odierno villaggio di Archar nella
regione di Vidin). I romani costruirono la parte più alta della Fortezza,
chiamata La Cittadella.

Fortezza

Fortezza Belogradchik 
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Città di Sandanski

Le prime tracce della civiltà umana scoperte finora a Perperikon risalgono al
tardo periodo neolitico, VI-V millennio a.C. A quel tempo, gli abitanti non
avevano ancora imparato a lavorare la parete del massiccio roccioso:
frammenti di ceramica neolitica sono stati trovati depositati nelle fessure
naturali della montagna. Tuttavia, all'epoca, Perperikon non era ancora un
villaggio insediato, bensì un luogo di culto. 

Le fosse scavate nella roccia e i
frammenti di ceramica ritrovati in tali
fosse sembrano risalire alla fine del V
secolo e all'inizio del IV millennio a.C.
La ceramica è simile a quella trovata in
altri villaggi eneolitici, come il famoso
tumulo di Karanovo. Quello che era
gradualmente diventato un complesso
roccioso abitato continuò a svilupparsi
durante l'età del bronzo. Vi sono prove
che attestano che durante la tarda età
del bronzo, in particolare, tra il XVII e il
XII secolo a.C., Perperikon abbia
vissuto il suo primo periodo di
massimo splendore, il quale
probabilmente coincise con il picco
delle civiltà micenee e minoiche.

Sito archeologico

8+

Nei pressi di Kurdzali

Antico santuario della
città di Perperikon

Il Parco Archeologico di Sandanski
presenta oltre 1.000 reperti culturali
e archeologici.
Questi includono i manufatti più
interessanti delle recenti scoperte
archeologiche dall'antica città di
Parthicopolis effettuare durante scavi
locali e opere di restauro del
complesso paleocristiano. Queste
forniscono una visione storica
completa della regione e dei legami
che essa stabiliva con i paesi vicini,
nonché delle influenze transnazionali
che l'attraversavano.

Il museo è stato fondato nel 1936 sulla base di una ricca raccolta di
manufatti locali legati all'antichità. È stato ufficialmente aperto nel 1970
come istituzione culturale comunale nel corso della Quarta Conferenza
Archeologica Nazionale tenutasi a Blagoevgrad. Il museo organizza e
conduce ricerche archeologiche sul sito dell'antico insediamento, situato
sotto la moderna città di Sandanski. Vanta delle collezioni rappresentative
di sculture in marmo e mosaici antichi. La sua attività è prevalentemente
incentrata sulla manutenzione e sull'esposizione del sito antico "La
Basilica del Vescovo Ioan". Comprende più di 11.000 beni culturali e si
occupa di svolgere attività promozionali e scientifiche. 

Conoscenza della storia bulgara,
comprensione delle influenze
culturali; capacità di presentazione;
impegno in attività promozionali e
di carattere scientifico.

Conoscenza della storia risalente a
prima dei traci; conoscenza dei siti
d'interesse culturale e di culto,
conoscenza dell'arte e dello
sviluppo delle pratiche nel corso
dei secoli; conoscenze in ambito
archeologico; possibile
partecipazione al festival artistico
di Perperikon.

A 10 km da Kardjali,
raggiungibile in auto. Risorse
umane, assistenza: sì.
Accessibilità (per i disabili) +
preparazione del personale -
difficile da raggiungere, è
necessario fare un po' di
trekking. Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza,
lingue- infrastrutture
complesse, visite guidate
disponibili in diverse lingue. le
misure di sicurezza possono
essere migliorate.

https://www.perperikon.bg/

Situato in una posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Risorse umane,
assistenza- la struttura offre
adeguata assistenza e conta su
un personale preparato. 
 Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- la struttura
prevede delle chiare misure di
sicurezza, visite guidate
disponibili in bulgaro e in
inglese.

http://www.museology.bg/e
n/Museos/i72/archaeologica
l-Museo-sandanski

Sito archeologico

Complesso archeologico
di Sandanski
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Etar

Il Muso Storico di Melnik è situato nella Casa Pashova, un edificio risalente al
1815. Il Museo rappresenta una sede distaccata del Museo Storico di
Sandanski.
Nel Museo è stata esposta una mostra etnografica riguardante la vita e la
cultura del popolo bulgaro proveniente dalla Macedonia di Pirin.
Un'attenzione particolare è rivolta ai principali mezzi di sostentamento della
popolazione locale, ad esempio la produzione di vino.

Conoscenze circa le tradizioni locali e
lo sviluppo della città; comprensione
delle influenze della cultura greca;
conoscenze sulla tradizione tracica di
produzione di vino.

Museo

16+

Melnik

Museo Storico di Melnik

Il complesso architettonico della Via
degli Artigiani rappresenta una
strada urbana principale con edifici
del XIX secolo che ospitano botteghe
artigiane attive, esercizi commerciali,
una caffetteria e case di artigiani e
commercianti. Il complesso di case
comprende repliche di esempi
architettonici originali che esistevano
a Gabrovo e nelle sue vicinanze.

Il Museo Etnografico regionale all'aperto vanta una collezione unica di
attrezzi tecnici e impianti idrici. La collezione è stata sviluppata
gradualmente e presenta impianti tutt'oggi in funzione utilizzati dagli
abitanti delle aree montuose balcaniche per sostenere le loro attività: due
mulini ad acqua, un mulino per la follatura (tepavitsa), due mulini fluviali,
una segheria, un laboratorio artigianale, due torni per il legno, da
impiegare per la produzione di ciotole e fiaschette in legno, e una mola.
Grazie al sistema delle rogge creato in passato, successivamente
modificato e migliorato, l'acqua mette in funzione gli impianti necessari
per lavare, affilare i coltelli, macinare il grano, rimuovere, lavorare i tessuti
di lana e tornire i vasi di legno.

Conoscere lo stile di vita dell'epoca,
nonché le tecniche artigianali e
commerciali; conoscenza della
storia e delle tradizioni locali.

Maggiori conoscenze sulla storia e
la cultura locale; capacità di
esposizione.

Posizione centrale all'interno
della città, tuttavia è molto
difficile da raggiungere tramiti
mezzi pubblici. Risorse umane,
assistenza - La struttura conta
su un personale preparato. Il
sito non è accessibile per le
persone che presentano delle
disabilità. Struttura, personale,
misure di sicurezza, lingue - la
struttura prevede delle chiare
misure di sicurezza, visite
guidate disponibili in bulgaro e
in inglese.
http://visit.guide-
bulgaria.com/a/939/historica
l_Museo.htm

Vicino a Gabrovo, raggiungibile
in auto o con tour organizzati in
autobus. Risorse umane,
assistenza - sì. Accessibilità (per
i disabili) + preparazione del
personale - sì. Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza,
lingue: buone infrastrutture,
misure di sicurezza in atto, visite
guidate disponibili in bulgaro e
inglese.

https://en.etar.bg/

Etar - Complesso etnografico

Etar
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Nessebar

Beglik Tash era un luogo di culto n cui si svolgevano rituali sacri tra il II secolo
a.C. e il IV secolo a.C. A quell'epoca queste terre erano abitate dalla tribù
tracica degli "skirmiani". In quest'area sono stati trovati diversi oggetti di
ceramica, monete, strumenti, armi, ecc.
Gli elementi rocciosi del santuario sono originali, benché siano stati
successivamente riuniti in gruppi diversi ("l'orologio astronomico", "il letto
roccioso", "la sacra cava", ecc..) a seconda del rito che veniva eseguito. Molte
rocce presentano delle cavità in cui si raccoglievano i fluidi dei rituali o
l'acqua piovana. Su alcune pietre sono stati incisi dei segni rituali.

Gli studi condotti hanno dimostrato
che alla fine dell'Età del Bronzo (XIII
secolo a.C.) qui c'era già un'alta densità
di attività umana. I reperti mostrano
che il santuario era frequentato
soprattutto dai Traci. Era associato al
culto della fertilità, alla Dea Madre, alla
dedica orfica e all'immortalità dell'eroe.

Sito archeologico

10+

In prossimità della città di
Primorsko, nel distretto di
Burgas

Beglik Tash

Un tempo Nessebar era
un'importante città commerciale e
faceva parte della Lega Delia:
un'alleanza di antichi Stati greci. Nei
secoli successivi, rimase un nodo
strategico per le culture e le epoche
che passarono per questo luogo
cruciale. Oggi, le vestigia di queste
epoche sono rappresentate da edifici
risalenti al Medioevo e all'Impero
Bizantino. La città storica, situata
nell'odierna Bulgaria, riflette tutte le
fasi di sviluppo degli stili
architettonici nei Balcani. In quanto
importante città commerciale,
Nessebar è stata uno dei primi luoghi
al mondo in cui si è iniziato a
produrre monete. Qui furono coniate
monete di bronzo e d'argento nel V
secolo a.C. e d'oro nel III secolo a.C..

In origine era un insediamento dei traci, tuttavia all'inizio del VI secolo a.C.
divenne una colonia greca. Ma la città offre molto più della semplice
somma dei resti di importanti epoche storiche. Si tratta infatti di un polo
che si affaccia sul Mar Nero che ha contribuito a cambiare il mondo
essendo il luogo dove è stato ideato il concetto di denaro.

I resti dell'antica città nel corso
delle diverse epoche sono stati
preservati: mura romane e
medievali, chiese bizantine e
bulgare e abitazioni risalenti al XVIII
e XIX secolo; conoscenza della
storia del commercio, della
produzione di monete, della storia
dell'antica città e degli scambi di
influenze tra le regioni.

Conoscenza della storia antica,
delle tradizioni, dello stile di vita e
delle pratiche religiose locali;
esperienza culturale
estremamente educativa; viene
associata a Stonehenge,
nonostante questo sito sia molto
più vasto.

Remoto, raggiungibile in auto.
Risorse umane, assistenza - sì,
ma limitata. Accessibilità (per i
disabili) + preparazione del
personale - non accessibile alle
sedie a rotelle; personale non
preparato. Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza,
lingue- guide disponibili, misure
di sicurezza limitate,
infrastrutture complesse.

https://greencorridors.burga
s.bg/en/objects/view/48

Situata nel cuore della città,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale- la
struttura è accessibile, ma non
vi è la disponibilità di un
personale specializzato
dedicato. Struttura, personale,
misure di sicurezza, lingue- la
struttura non presenta
specifiche misure di sicurezza,
le visite guidate sono disponibili
in una varietà di lingue.

https://visitworldheritage.com/e
n/eu/ancient-city-of-nessebar-
bulgaria/1eb617dc-07fe-4acf-
b2d0-637f37e1bdcb

Centro storico della città

Centro storico Nessebar
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 Veliko Tarnovo

Sozopol è una delle più antiche città sulla costa bulgara del Mar Nero. Il
primo insediamento risale all'Età del Bronzo. Le esplorazioni sottomarine
dell'area portuale hanno permesso il ritrovamento di resti di antiche
abitazioni, ceramiche e utensili in pietra e ossa di quell'epoca. Molte ancore
del secondo e del primo millennio a.C. sono state scoperte nella baia della
città, testimoniando una ricca attività commerciale sin dai tempi antichi.
La città è stata fondata nel VII secolo a.C. dai coloni greci provenienti da
Mileto con il nome di Antheia (in greco antico: Ἄνθεια). La città si affermò
come un centro commerciale e marittimo nei secoli successivi, divenendo
una delle più grandi e ricche colonie greche nel Mar Nero. 

Conoscenza della storia antica, degli
sviluppi architettonici e delle diverse
influenze che hanno attraversato la
regione. 

Situata nel cuore della città,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Risorse umane,
assistenza- non necessarie.
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale- la struttura è
accessibile, ma non vi è la
disponibilità di un personale
specializzato dedicato.
Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- la struttura
non presenta specifiche misure
di sicurezza, le visite guidate
sono disponibili in una varietà
di lingue.

Centro storico della città

Sozopol

Centro storico di Sozopol 

Per più di due secoli Tarnovo è stata
la capitale del Secondo Regno
Bulgaro (fine del XII - XIV secolo). È il
centro in cui si decidevano le più
importanti questioni politiche,
religiose, amministrative e culturali
della vita dello Stato medievale. I
contemporanei non risparmiano gli
epiteti chiamandola "Bogospasniy
Tarnovgrad" "Grande Tarnov",
"Regina delle città" "... seconda in
parole e fatti dopo Istanbul", la sua
fama si estendeva in terre lontane,
arrivando fino all'"Oceano del Nord".

Tutti i monumenti conservati a Veliko Tarnovo hanno conservato lo spirito
di tutte le epoche e i periodi della storia bulgara, dall'antichità ai giorni
nostri. Le prime tracce della presenza umana nella regione risalgono al VI
secolo a.C. A Tsarevets è stato rinvenuto un villaggio tracio risalente al III
millennio a.C. Per tutto il Medioevo, Tsarevgard Tarnov fu la perla della
corona degli zar bulgari. Dopo che i bulgari dichiararono la loro
liberazione dal dominio bizantino nel 1185, Tarnovo divenne la capitale
del Secondo Regno Bulgaro e rimase la capitale della Bulgaria fino
all'invasione degli Ottomani in Europa. Il 7 luglio 1877 le truppe russe
liberarono Veliko Tarnovo. 

Conoscenze storiche relative al
periodo dei due Imperi Bulgari;
comprensione delle caratteristiche
naturali e delle strategie per
sfruttarle; strategie di difesa e
politiche.

Dal 1984 Sozopol ospita ogni anno
a settembre il Festival Artistico di
Apollonia, durante il quale si
susseguono spettacoli teatrali,
mostre, riproduzioni
cinematografiche, musical ed
esibizioni di danza, presentazioni
di libri e altri eventi culturali; le
visitatrici e i visitatori possono così
scoprire la storia della città, il cui
sviluppo ha contribuito alla
ricchezza storica e culturale del
Paese.

Posizione, trasporti pubblici-
centrale, trasporti pubblici
disponibili. Risorse umane,
assistenza - sì. Accessibilità (per
i disabili) + preparazione del
personale - le sezioni non sono
accessibili alle sedie a rotelle,
per il resto - sì. Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza,
lingue- buone infrastrutture,
complesso, misure di sicurezza
in atto ma i visitatori devono
fare attenzione a scivolare, visite
guidate e audio disponibili in
diverse lingue.

http://www.velikoturnovo.info/e
n/info/About-Veliko-
Tarnovo.html?section=about_vt

Fortezza e chiesa

Tsarevetz
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Villaggio di Bulgari

Il Festival internazionale di Surva organizzato a Pernik è il più grande evento
del suo genere non solo in Bulgaria ma nell'intera Penisola Balcanica.
Promuove la riproduzione di antiche usanze bulgare ancora oggi in vita.
Questo evento appresenta una parte importante dei costumi popolari
bulgari in cui possono esibirsi uomini e donne. Non si tratta solo di un
festival, ma di una vera e propria competizione per i principali interpreti di
questa tradizione, ovvero i Kukeri e i Survakari.
La città di Pernik ospita questo evento sin dal 1966. Nel 1985 il festival ha
ottenuto un riconoscimento internazionale. Nel 1995 la Federazione delle
Città Europee del Carnevale ha accolto la città di Pernik come suo membro.
A giugno del 2009, Pernik è stata proclamata Capitale europea di Surva e
Mumer.

I rituali in maschera risalgono all'antica
epoca pagana e sono ancora vivi nella
tradizione folcloristica bulgara. I giochi
in maschera bulgari si intrecciano
principalmente nei contesti delle
festività tra Natale e Pasqua.

Festival, patrimonio culturale

Pernik

Festival di Surva (Kukeri)

Storia e rituali traci; effetti del
cristianesimo sui rituali e sulle
tradizioni locali; effetti del
comunismo sul rituale: È difficile
risalire alle radici della tradizione, ma
i ricercatori ritengono che tutto sia
iniziato come un antico rituale tracio
dedicato al Sole, in cui le braci
simboleggiano il calore e la luce del
sole. Solo il re tracio (che era anche il
più alto sacerdote) poteva eseguire il
rituale. 

Nestinari è una parola bulgara utilizzata in riferimento alle persone che
camminano a piedi scalzi sulle braci ardenti. Il rito stesso è noto con il
nome Nestinarstvo. Alcuni "nestinari" si esibiscono per l'intera giornata in
un rituale che termina con il tramontare del sole, quando il centro del
villaggio di Bulgari viene ricoperto da braci ardenti su cui danzano i
nestinari, tenendo tra le braccia le icone dei santi della chiesa cristiana
ortodossa Costantino ed Elena, i quali, secondo la tradizione, dovrebbero
proteggerli durante l'esibizione. Le danze e le musiche sono uniche e
fanno oggi parte del patrimonio culturale mondiale UNESCO.

Possibilità di assistere alla
celebrazione di un antico rituale e
prendere parte all'esperienza;
conoscenza di un evento
patrimonio culturale mondiale
UNESCO; conoscenza dei costumi e
delle tradizioni popolari locali.

Maggiore conoscenza della cultura
e delle tradizioni del Paese,
risalenti agli antichi tempi pagani; è
possibile assistere a questa
riproduzione di antichi riti anche
nei paesi limitrofi.

 Ubicazione - centrale
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale - l'evento è
accessibile, tuttavia non è
supportato da un personale
specializzato dedicato
- Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- non sono
previste misure di sicurezza
specifiche, né visite guidate

 Ubicazione - centrale
- Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale - l'evento è
accessibile, tuttavia non è
supportato da un personale
specializzato dedicato
- Struttura, personale, misure di
sicurezza, lingue- non sono
previste misure di sicurezza
specifiche, né visite guidate

http://en.surva.org/festival.php

Festival, patrimonio culturale

Nestinarstvo: danza mistica
sulle braci ardenti
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Atene  

Il Museo dell'Acropoli è un museo le cui collezioni comprendono i reperti
rinvenuti in un unico sito archeologico, ovvero l'Acropoli di Atene. Inaugurato
nell'estate del 2009, offre una panoramica esauriente delle fasi storiche che
hanno caratterizzato questa rocca e le sue pendici.
Le sale espositive del museo sono disposte su quattro livelli. Al piano terra
sono esposti i reperti dei santuari e degli insediamenti che si sono sviluppati
alle sue pendici nei diversi periodi storici. Al primo piano, seguendo un
percorso circolare, è possibile immergersi virtualmente nella storia della
Montagna sacra, ripercorrendo le tappe fondamentali dal II millennio a.C.
fino alla fine dell'antichità. Il terzo piano è dedicato alla decorazione
scultorea del Partenone, il più grande tempio ospitato nell'Acropoli. Ai piedi
dell'edificio si possono ammirare le vaste rovine di un antico quartiere
ateniese scoperto durante gli scavi archeologici.

I reperti archeologici del Museo spesso
vengono ospitati all'interno di mostre
itineranti che viaggiano in tutto il
mondo. Tali mostre contribuiscono a
promuovere i valori e le idee della
cultura greca, nonché le sue più
importanti conquiste artistiche e
sociali. Inoltre, permettono la
creazione di relazioni di reciproca
comprensione, dialogo e
collaborazione tra persone diverse. 

Museo

Atene 

Museo dell'Acropoli di
Atene 

L'obiettivo del Museo è, da un lato,
quello di mettere in luce gli elementi
storici e archeologici dell'Accademia
di Platone e di avvicinarsi al mondo
della filosofia e delle idee di Platone
con l'uso delle moderne tecnologie
e, dall'altro, quello di sensibilizzare e
far partecipare la comunità
educativa e i cittadini alle attività
educative e culturali. Il Museo
Digitale dell'Accademia di Platone
opera in un nuovo edificio del
Comune di Atene, presso
l'Accademia di Platone, e
comprende una serie di reperti
naturali e applicazioni multimediali. 

L'Accademia di Platone è la più rinomata di tutte le scuole filosofiche
dell'antica Atene. L'area dell'Accademia era un tempo occupata da un
parco pubblico dedicato all'eroe locale Academo (Ecademo), dove, già nel
periodo arcaico, operava uno dei tre principali ginnasi della città, il cui
scopo era quello di formare e addestrare fisicamente le e gli adolescenti
ateniesi.

La mostra è un "tuffo" nel tempo.
Parte dall'attuale quartiere
ateniese dell'Accademia di Platone.
Il tempo vola all'indietro e
seguiamo le tappe della rivelazione
e della scoperta del sito
archeologico. Ci prepariamo alla
"conoscenza" di Platone. Nella
prima sala del Museo conosciamo
Platone come personaggio storico
vissuto ad Atene nel IV secolo a.C.
ai. mentre allo stesso tempo
conosciamo il sito archeologico
dell'"Accademia di Platone" come
luogo in cui operava. 

Le visitatrici e i visitatori di ogni età
possono vivere un'esperienza
museale unica partecipando a una
delle molteplici attività offerte dal
Museo. Nell'incredibile contesto
artistico e culturale del museo è
possibile prendere parte a
passeggiate archeologiche, gallery
talks, programmi espositivi e
didattici, attività ludico ricreative,
eventi musicali, ecc.

Via Dionysiou Areopagitou 15,
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la
struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

https://www.theacropolisMuseo.
gr/en

Parco dell'Accademia di Platone,
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici (metro,
autobus, ecc.). Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale,
struttura, personale, misure di
sicurezza - la struttura si
presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza, lingue: visite guidate
disponibili in inglese e greco. 

http://www.plato-
academy.gr/en/web/guest/home

Museo

Museo Digitale
dell'Accademia
di Platone 
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Atene  

Il Museo d'Arte Cicladica è un'istituzione culturale vivente ubicata nel centro
di Atene incentrata sulla promozione delle civiltà dell'Egeo e di Cipro, in
particolare sull'arte cicladica del III millennio a.C. La prima collezione
permanente esposta al secondo piano del museo offre una panoramica
generale degli sviluppi storici, artistici e tecnologici che si sono susseguiti nel
corso della storia greca antica. La seconda collezione permanente al quarto
piano permette di conoscere i dettagli della vita quotidiana dell'età classica
di Atene, arricchita da un cospicuo materiale educativo. Al contempo, il
museo offre delle collezioni temporanee in collaborazione con
organizzazioni internazionali e locali.

Le mostre attuali del Museo d'Arte
Cicladica sono spesso basate su
collaborazioni a livello internazionale e
locale. Il nucleo della collezione d'arte
cicladica del Museo è costituito dalle
statuette di marmo raffiguranti figure
umane nude che affascinano il
visitatore per la loro semplicità e
astrattezza, elementi che hanno
ispirato alcuni dei più grandi artisti del
XX secolo, come Konstantin Brancusi,
Amedeo Modigliani, Alberto
Giacometti, Barbara Hepworth e
Henry Moore.

Museo

Atene 

Museo d'Arte Cicladica

Il Museo presenta al pubblico
antichità provenienti dalla Grecia, da
Cipro, dall'Egitto, dall'Italia e da altre
regioni che rappresentano un
panorama del mondo greco antico,
delle sue conquiste culturali e dei
suoi contatti nel Mediterraneo
orientale. Alcune antichità dei
periodici del Museo viaggiano come
prestiti a breve termine a musei in
Grecia e all'estero. 

Il Museo Archeologico Nazionale è il più grande museo archeologico della
Grecia, nonché uno dei più importanti al mondo. Originariamente
destinato ad accogliere i reperti di tutti gli scavi del XIX secolo,
principalmente dall'Attica e da altre parti del Paese, ha assunto
gradualmente la forma di un Museo Archeologico Nazionale centrale, il
quale si è arricchito di reperti provenienti da tutti gli angoli del mondo
greco. Le sue ricche collezioni, che comprendono più di 11.000 reperti,
offrono alla visitatrice e al visitatore una panoramica della cultura greca
antica dalla preistoria alla tarda antichità.

La visita del museo permette al
pubblico di acquisire un profonda
conoscenza dell'Antica Grecia
attraverso le sue cinque principali
collezioni permanenti (Collezioni
di antichità preistoriche,
Collezioni scultoree, Collezioni di
vasi e minerali, Collezioni di opere
in metallo e Collezioni greche di
antichità egizie e orientali).

Il Museo d'Arte delle Cicladi è un
Museo principalmente incentrato
su una peculiare parte del
patrimonio culturale della Grecia,
ovvero sui reperti rinvenuti nelle
Isole Cicladi. La vista presso
questo Museo permette di
migliora le conoscenze relative
alla storia e all'arte locale e
consente di compiere un viaggio
indietro nel passato alla scoperta
del mondo antico, migliorando di
conseguenza la consapevolezza
degli eventi storici.

Via Neofitou Douka, 4,
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura,
personale, misure di sicurezza
- la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza, lingue: visite guidate
disponibili in inglese e greco. 

https://cycladic.gr/en

 Via 28 Oktovriou, 44, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

https://www.naMuseo.gr/en/

Museo

Museo Archeologico
Nazionale
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Delo

Il Museo Archeologico di Calcide è ospitato in un edificio dei primi anni del
XX secolo e raccoglie reperti provenienti da tutta l'isola di Eubea. Le
esposizioni sono disposte cronologicamente dal Paleolitico al periodo tardo
romano, fino agli scavi nell'isola. L'esperienza maturata durante la visita
permette di comprendere l'evoluzione storica dell'area attraverso le
influenze culturali che hanno caratterizzato diverse regioni in Eubea e in
Grecia in generale. 

La mostra museale è stata
organizzata al fine di offrire una
esauriente descrizione dello
sviluppo storico dell'isola e di
promuovere la conoscenza di
importanti e antichi monumenti
culturali, di notevole interesse
educativo per le visitatrici e i
visitatori. Nel cortile sono esposti
monumenti funerari, sculture e
reperti di età ellenistica, classica e
romana. 

Museo

6+

Calcide, Eubea, Grecia

Museo Archeologico di
Calcide

La visita di questo sito permette di
vivere un'esperienza culturale a
contatto con reperti antichi
provenienti dagli scavi locali. Si
tratta di un'area visitata
esclusivamente per fini di ricerca
archeologica, la quale è stata
riconosciuta come patrimonio
culturale mondiale. Gli scavi
sull'isola sono stati avviati dall'École
française d’Athènes e tutt'oggi
rappresenta uno strumento
culturale e diplomatico nelle
relazioni tra Francia e Grecia. 

Il sito archeologico sull'isola è rappresentato dalle rovine del santuario
dedicato al dio Apollo e alla dea Artemide e dalle rovine della città che si
sviluppò attorno ad esso. Il museo che si trova sul sito possiede una delle
collezioni più prestigiose di scultura dell'Antica Grecia ed espone
numerosi reperti rinvenuti nel corso degli scavi sull'isola. L'esposizione di
tali reperti permette alle visitatrici e ai visitatori di conoscere il modo in cui
si svolgeva la vita quotidiana degli antichi abitanti dell'isola. In un'isola che
si estende per non più di 5 km in lunghezza e con un'ampiezza di circa 1
km si stima che la sua popolazione si aggirasse intorno a 30.000 abitanti
nel 90 a.C. 

Delo è un sito rappresentativo della
cultura unica della Grecia. La visita
del sito permette di migliorare le
proprie conoscenze relative alla
storia e all'arte locale e consente di
compiere un viaggio indietro nel
passato alla scoperta del mondo
antico, migliorando di conseguenza
la consapevolezza degli eventi
storici.

La possibilità di ammirare diversi
reperti archeologici e di conoscere
le vicende storiche che hanno
caratterizzato questo sito favorisce
la consapevolezza dell'importanza
storica della diversità e incoraggia
l'approfondimento delle proprie
conoscenze circa il patrimonio
culturale della Grecia. La visita
promuove anche il pensiero critico,
illustrando il modo in cui culture
diverse si sono evolute e hanno
prosperato all'interno della
medesima area.

13, Eleftheriou Venizelou
Avenue, 34100 CHALKIDA , EVIA
, GRECIA/ Disponibilità di mezzi
di trasporto pubblici
(autobus)/Preparazione del
personale/ Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza-
sì, lingue: inglese, greco. 

http://odysseus.culture.gr/h/
1/gh151.jsp?obj_id=3375

https://www.eviagreece.gr/en/i
tem/archaeological-Museo-
chalkis-en/

Delo è raggiungibile
esclusivamente in traghetto
partendo da un'isola vicina e la
durata del tragitto può rivelarsi
piuttosto lunga. Solitamente il
punto di partenza principale è il
porto di Mykonos, ma altri
traghetti che partono dalle isole
di Naxos e Paros conducono a
Delo. Non ci sono hotel o altre
forme di strutture ricettive
sull'isola, i soli abitanti sono i
custodi dell'isola e le e gli
esperti di archeologia.

https://archaeology-
travel.com/greece/visiting-delos-
island/

Sito archeologico

L'isola di Delo
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Creta

Delfi, nella leggenda chiamata precedentemente Pytho, nell'antichità era un
recinto sacro che fungeva da sede della Pizia, il principale oracolo che veniva
consultato per le decisioni importanti in tutto il mondo classico antico.
L'oracolo aveva un carattere internazionale e promuoveva anche i
sentimenti di nazionalità greca, anche se la nazione greca era lontana secoli
dalla sua realizzazione. Gli antichi greci consideravano il centro del mondo a
Delfi, segnato dal monumento di pietra noto come omphalos (ombelico). Il
luogo sacro si trovava nella regione della Focide, ma la sua gestione era
stata sottratta ai Focesi, che cercavano di estorcere denaro ai visitatori, ed
era stata affidata a un anfitrione, o comitato di persone scelte
principalmente dalla Grecia centrale. 

Molte questioni culturali sono state
gestite e risolte da organizzazioni di
altri paesi particolarmente interessate
e coinvolte in questioni archeologiche.
Il sito venne per la prima volta scavato
nel 1880 da Bernard Haussoullier
(1852-1926) per conto dell'École
française d’Athènes, di cui era
membro. Poi, è stato occupato dal
villaggio di Kastri, composto da circa
100 case, abitate da circa 200 persone.
Kastri ("forte") è un insediamento
risalente all'epoca della distruzione del
sito da parte di Teodosio I nel 390. 

Sito archeologico

Focide, nei pressi di Arachova

Delfi 

Il Palazzo di Cnosso è uno dei
monumenti antichi più significativi
della Grecia. È stata definita la città
più antica d'Europa e attira ogni
anno migliaia di turiste e turisti
europei. Il Palazzo di Cnosso a Creta
è stato il centro della cultura
europea da prima del 2800 a.C. fino
a dopo il 1350 a.C. Oggi, il sito
archeologico risalente al Neolitico
(9.000 anni fa), è a buon diritto uno
dei monumenti culturali più visitati al
mondo.

Cnosso, situata sull'isola di Creta, è il più grande sito archeologico dell'età
del bronzo ed è nota come la città più antica d'Europa.
Abitata già nel periodo neolitico, il nome Cnosso deriva dal modo in cui gli
antichi greci facevano riferimento alla città principale di Creta. Il palazzo di
Cnosso è stato il centro della civiltà e della cultura minoica. Il palazzo fu
abbandonato verso la fine della tarda età del bronzo, c. 1380-1100 a.C.. Il
motivo è tutt'oggi sconosciuto, ma è possibile che la causa sia connessa a
uno dei tanti disastri che hanno colpito il palazzo.

L'esposizione di diversi reperti
archeologici, combinata con la
spiegazione della storia dell'area,
fornisce una profonda
conoscenza della diversità storica,
l'apprezzamento del passato e
l'entusiasmo nell'acquisire una
conoscenza più approfondita del
patrimonio culturale della Grecia.
La visita promuoverà anche il
pensiero critico, vedendo i modi
in cui le culture si evolvono e
prosperano in un'unica area. 

La possibilità di ammirare diversi
reperti archeologici e di
conoscere le vicende storiche che
hanno caratterizzato questo sito
favorisce la consapevolezza
dell'importanza storica della
diversità e incoraggia
l'approfondimento delle proprie
conoscenze circa il patrimonio
culturale della Grecia. La visita
promuove anche il pensiero
critico, illustrando il modo in cui
culture diverse si sono evolute e
hanno prosperato all'interno
della medesima area.

Le due Delphis, vecchia e
nuova, si trovano sulla strada
nazionale greca 48 tra Amfissa,
a ovest, e Livadeia, capitale
della Voiozia, a est. In auto 
Scegliete la direzione Atene -
Elefsina ed entrerete
nell'autostrada Attiki Odos.
Prendete quindi l'uscita 9 che vi
indirizzerà verso la strada
nazionale E75 Atene -Lamia, in
direzione di Lamia. Girare a
destra all'uscita "Kastro-
Orchomenos" e seguire le
indicazioni per Livadia-
Arachova-Delphi. 
http://odysseus.culture.gr/h/3/
eh351.jsp?obj_id=2507

isola di Creta, raggiungibile dal
porto del Pireo, Comune di
Creta, linee (autobus) 02, 03, 21

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh
351.jsp?obj_id=2369

Sito archeologico

Cnosso
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Atene 

Il Museo di Vergina si trova a sud del fiume Haliacmon, nella "terra di
Macedonia", come descritta da Erodoto, ai piedi della Pieria, l'antico "monte
macedone", dove sorge Aigai, la prima città della Macedonia, la terra dalle
molte capre ("Aigai" in greco antico significa "capre"). Aigai era una città
formata da villaggi distinti, un agglomerato urbano "aperto" con un nucleo
centrale e molteplici insediamenti di varie dimensioni che si sviluppavano
intorno ad esso. Questa molteplicità spiega il suffisso plurale del suo nome
(il dittongo "ai"), come nei nomi di altre città antiche, ad esempio "Athinai",
"Thibai" o "Ferai", e riflette il modello antico di una società fondata sulla
struttura aristocratica dei clan che aveva come punto di riferimento e polo di
coesione l'autorità reale.

L'organizzazione del museo
permette da un lato di
familiarizzare con la storia della
Macedonia, dall'altro consente alle
e ai locali, alle turiste e ai turisti,
nonché alle ricercatrici e ai
ricercatori di accedere a una vasta
quantità di informazioni mediante
l'esposizione di importanti
monumenti antichi.

Museo

Aigai

Museo di Vergina

Durante il periodo medioevale,
l'elemento religioso era evidente
in numerose civiltà. Molti paesi,
specialmente quelli che nel corso
della storia si sono avvicinati al
cristianesimo (ortodosso o
cattolico) presentano musei di
arte bizantina sovente noti come
Musei Ecclesiastici. Inoltre,
l'elemento religioso è riscontrabile
in chiese e castelli che si sono
conservati nel corso del tempo, i
cui elementi comuni con altri
paesi vengono specificati. 

Il Museo Bizantino e Cristiano, con sede ad Atene, è uno dei musei
nazionali della Grecia. Le sue aree di competenza sono incentrate, ma non
solo, sui manufatti religiosi dei periodi paleocristiano, bizantino,
medievale, post-bizantino e successivo, che espone, ma anche acquisisce,
riceve, preserva, conserva, registra, documenta, ricerca, studia, pubblica e
fa conoscere.
Il Museo possiede oltre 25.000 reperti. I manufatti risalgono a un periodo
compreso tra il III e il XX secolo d.C. e la loro provenienza comprende
l'intero mondo greco e le regioni in cui fiorì l'ellenismo.

Il Museo Bizantino e Cristiano si
basa su un tema comune ai
patrimoni culturali di molti paesi
europei, soprattutto quelli religiosi.
La visita a questo Museo offre
l'opportunità di vedere come l'arte
si combini con la religione, come la
cultura sia stata migliorata nel
corso degli anni, come materiali
che erano di uso comune siano ora
esposti in un Museo.

Il Museo di Vergina è un museo
basato su un soggetto unico del
patrimonio culturale della Grecia,
materiale rinvenuto nell'area della
Macedonia. La visita a questo
Museo migliora la conoscenza
dell'argomento visto, offre
l'opportunità di un viaggio mentale
in un altro mondo antico e
aumenta la consapevolezza del
passato. Inoltre, introduce le
persone in una decorazione
estetica e piacevole e crea lo
spazio per una vera scoperta. 

Vergina si trova a 8 km a sud-
est della città di Veroia. È
possibile raggiungerla tramite i
mezzi pubblici che
frequentemente collegano
Vergina e Veroia. Veroia è
collegata a Salonicco e ad Atene
da una agevole rete stradale e
ferroviaria.

https://www.aigai.gr/www.aigai.
gr/en.html

Linee (autobus): 022, 060, 203,
204, 204Β 211, 214, 220, 221,
224, 235, 608, 622, 815, Α5, Ε14,
Χ14, X95, 13; Linee (METRO): 2,
3 (stazioni SYNTAGMA &
EVAGELISMOS)

https://www.byzantineMuseo.gr/
en/

Museo

Museo bizantino e cristiano 
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Atene 

Monemvasia è una delle roccheforti medievali più importanti della Grecia,
nonché uno dei castelli più belli in tutto il mondo. Le visitatrici e i visitatori
potranno ammirare la meravigliosa architettura bizantina e comprendere la
cultura legata al luogo e la sua importanza storica per la regione.

La città e la fortezza furono fondate
nel 583, durante il regno
dell'imperatore bizantino Maurizio,
da persone che cercavano rifugio
dagli slavi e dall'invasione avarica
della Grecia. Una storia
dell'invasione e dell'occupazione
del Peloponneso è stata registrata
nella cronaca medievale di
Monemvasia. Le mura della città e
molte chiese bizantine offrono
tutt'oggi una preziosa
testimonianza del periodo
medievale.

Sito di interesse storico

5+

Laconia, Peloponneso

Monemvasia Castle

Nel complesso, la Collezione
Numismatica Nazionale è una delle
più ricche del mondo, insieme alle
collezioni del British Museum di
Londra, della Biblioteca Nazionale
di Parigi, dell'Ermitage di St.
Petersburg, del Bode Museum di
Berlino e dell'American Mint di New
York. 

L'archeologia del tempo si diffuse in tutta Europa e la recente istituzione
dello stato greco moderno ha creato le condizioni per la protezione del
patrimonio culturale nazionale. Così, fin dall'inizio, la storia del Museo è
stata direttamente connessa alla storia dello stato greco moderno, alle
condizioni sociali e agli indirizzi culturali di ogni epoca. 

Le visitatrici e i visitatori di tutte le
età possono visitare il Museo
Numismatico e accedere a una
vasta gamma di attività che
permettono a tutte e a tutti di
vivere un'esperienza emozionante
e interessante, come ad esempio:
conferenze accademiche e
culturali, mostre permanenti e
temporanee, programmi educativi,
presentazioni di libri, ecc.

La visita del castello aumenta la
consapevolezza delle visitatrici e
dei visitatori circa gli eventi storici
del passato, grazie all'ottimale
stato di conservazione degli edifici
del sito. Offre l'opportunità di
compiere un viaggio nel passato,
passando attraverso i suoi mercati
e antiche abitazioni che
testimoniano l'importante ruolo
commerciale del castello nel corso
del tempo. Permette di acquisire
una maggiore consapevolezza del
patrimonio culturale e di cogliere
le connessioni storiche tra i vari
paesi europei.

Menomvasia 230 70/ Gli
autobus che partono da Atene
diretti a Monemvasia partono
dalla stazione di Kifissos KTEL.
Per raggiungere la stazione
degli autobus Kifissos KTEL,
occorre prendere l'autobus 051
da Omonoia o l'X93
dall'aeroporto di Atene/ lingue:
visite guidate disponibili in
inglese e greco

https://www.kastra.eu/castleen
.php?kastro=monemvasia

https://www.greeka.com/pelop
onnese/monemvasia/

Via Iliou Melathron, 12
Panepistimiou, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

http://www.nummus.gr/

Museo

Museo numismatico di
Atene 
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Atene 

La Torre è un monumento eccezionale del XVII secolo, un tempio
dell'apprendimento e della cultura, che tutt'oggi soddisfa il suo scopo
originale. Oltre al monumento che merita decisamente di essere visitato, il
festival ospitato presso la Torre offre l'opportunità di assistere a diverse
attività musicali, teatrali e culturali. 

L'obiettivo principale del festival è
quello di promuovere la conoscenza
di questo importante monumento,
vivacizzando la vita sociale e
culturale dell'isola, sostenere il
turismo culturale e tutelare il
contesto naturale circostante.
Realizza ciascuno di questi obietti
offrendo al pubblico un'esperienza
interculturale ricca e internazionale
organizzando diverse attività, come
spettacoli musicali, proiezioni
cinematografiche, mostre d'arte e
spettacoli teatrali.

Festival di interesse culturale

5+

Iola di Naxos 

Festa di Naxos alla Torre
di Bazeos

Le attività del Museo intendono
promuovere il ruolo e il supporto
della Grecia nello sviluppo del
Movimento Olimpico moderno.

Una nuova interpretazione architettonica dettata dal modernismo e da
minimalismo nella progettazione degli spazi interni e del design espositivo
dona una nuova vitalità alla storia dei Giochi. Basato su una ricca
collezione di mostre fisiche, digitali e interattive, il Museo racconta la storia
del Movimento Olimpico, dalla sua nascita ai giorni nostri.

L'entusiasmo, l'apprendimento
della storia attraverso l'arte, la
motivazione e l'aggiornamento
per il patrimonio culturale della
Grecia sono le caratteristiche di
una visita alla Galleria Nazionale. Il
pensiero critico e innovativo può
essere raggiunto se si cerca di
combinare l'arte con la storia. Il
contenuto della mostra è così
significativo che la conoscenza
dell'argomento visto è
notevolmente aumentata. 

La varietà delle attività proposte
stimola lo sviluppo di competenze
come il pensiero critico e la
capacità relazionale. Inoltre, le
visitatrici e i visitatori acquisiscono
una maggiore conoscenza
interculturale e possono maturare
un senso di rispetto maggiore
verso ciò che è diverso. Inoltre, il
festival si propone come un ponte
che favorisce la continuità tra
presente e passato, dal momento
che si tiene in uno dei principali
centri culturali dell'antichità. 

Torre di Bazeos: monumento
del XVII secolo, sull'Isola di
Naxos.
a 12 km da Chora/ raggiungibile
tramite mezzi pubblici (autobus,
ecc.)/ Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

https://www.bazeostower.gr/in
dex.html

Viale Kifissias, 37A, Golden Hall,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la struttura
si presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza, lingue: visite guidate
disponibili in inglese e greco. 

https://athensolympicmuseum.o
rg/en/contact/

Museo

Museo Olimpico di Atene
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Atene 

La collezione si concentra sull'arte moderna e contemporanea di artisti greci
e stranieri, tra cui rare opere di maestri dell'avanguardia europea come
Cézanne, van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin, Toulouse-Lautrec,
Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti, Balthus, così come le
opere di illustri pittori greci moderni tra cui Parthenis, Bouzianis, Vasileiou,
Hadjikyriakos-Ghika, Tsarouchis, Moralis, Tetsis , ecc. Questo museo è il
luogo adatto per osservare l'evoluzione dei movimenti artistici che si sono
succeduti nel corso della storia e che hanno riguardato
contemporaneamente diversi paesi.

L'esposizione di questa
combinazione di pittori e delle loro
opere, osservabile non solo in
Grecia ma anche in tutte le grandi
capitali d'Europa, comprende gli
artisti più conosciuti e significativi
del mondo e offre davvero una
grande opportunità per discutere
delle influenze interculturali
veicolate attraverso l'arte. La
Fondazione di Basilio ed Elise è il
risultato di relazioni diplomatiche e
di attività di promozione della
cultura greca da parte degli stessi
che hanno contribuito molto ad
ampliare la dimensione culturale di
questo paese.

Museo

Atene  / Andros

Fondazione Basil & Elise
Goulandris 

La Pinacoteca Nazionale è uno
spazio che ha le potenzialità per
accogliere incontri diplomatici tra
stati e che la Grecia sfrutta per la
promozione di contenuti culturali
nazionali. 

La Pinacoteca Nazionale è il luogo più appropriato per chi vuole scoprire
la storia della Grecia attraverso l'arte. Qui, la visitatrice o il visitatore può
trovare opere d'arte che descrivono l'evoluzione dell'arte greca e
riconoscere l'influenza degli altri paesi. 

La visita presso questa Pinacoteca
stimola l'entusiasmo,
l'apprendimento dei fatti storici
mediante l'arte, migliora il livello di
motivazione e favorisce la
conoscenza del patrimonio
culturale greco. Promuove lo
sviluppo del pensiero critico e
innovativo combinando elementi
propri dell'arte e della storia.
L'esperienza della visita è così
significativa da permettere alle
visitatrici e ai visitatori di
accrescere significativamente le
proprie conoscenze sulle opere
esposte. 

Il gran numero di opere d'arte
esposte nella Fondazione Basil &
Elise Goulandris sono donazioni di
famosi pittori europei, collezionisti
e presidenti di fondazioni. Facendo
un giro per i corridoi del Museo, il
visitatore si rende conto
innanzitutto dell'influenza dei Paesi
europei sugli artisti greci e poi,
usando il pensiero critico, è facile
capire come le relazioni
diplomatiche dei coniugi
Goulandris siano state un
beneficio per il contenuto dell'arte
moderna e contemporanea in
Grecia.

Via Eratosthenous, 13,
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la
struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

https://goulandris.gr/en/

Via Vassileos Konstantinou, 50,
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici (metro,
autobus, ecc.). Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale,
struttura, personale, misure di
sicurezza - la struttura si
presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza, lingue: visite guidate
disponibili in inglese e greco. 

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

Museo

Pinacoteca Nazionale
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Atene 

Il festival è stato creato dalla Rete Culturale di Atene. Lo scopo di questa rete
è quello di raccogliere, organizzare e investire nella promozione culturale di
giovani artiste e artisti in istituzioni culturali alternative al fine di evidenziare
la grandezza artistica della Grecia e l'importanza del turismo culturale.
Inoltre, si impegna attivamente nel supportare la diffusione di valori culturali
e sociali e lo sviluppo della diplomazia culturale finalizzata alla creazione di
una rete culturale internazionale. 

Athens Cultural Network si adopera
per la creazione di una rete
culturale internazionale che
permetta alle e ai giovani artisti di
tutta Europa di creare e
promuovere la propria arte. Cerca
di creare progetti di cooperazione
europea tra gallerie e festival e
promuove relazioni di diplomazia
culturale tra le nazioni. 

Festival di interesse culturale

Atene / Metaxourgeio /
una volta all'anno

La piccola Parigi di Atene,
Festival

Il Benaki Museo intrattiene grandi
collaborazioni con molti musei e
artisti all'estero e cerca sempre di
creare progetti di impatto
internazionale. Spesso avvengono
scambi di mostre e la presenza del
Benaki Museo all'estero è
evidente. Inoltre, ci sono molti
musei che hanno lo stesso
carattere di questo Museo, in
Grecia e in altri paesi europei.

Il Museo Benaki della Cultura Greca è ospitato in uno dei più bei palazzi in
stile neoclassico di Atene, vicino al Giardino Nazionale e al Parlamento
Ellenico. Fu trasformato in Museo per ospitare le collezioni di Antonis
Benakis e fu donato alla nazione greca da lui stesso e dalle sue tre sorelle,
Alexandra, Penelope e Argine. Dopo l'ultima ristrutturazione (1989-2000),
l'edificio ospita un'esposizione unica sulla cultura greca disposta
diacronicamente dalla preistoria al XX secolo. Un edificio modesto
costituiva il nucleo originario del complesso edilizio.

Il Benaki Museo offre alle persone
un'esperienza culturale
mozzafiato. Vi sono diversi
approcci all'arte, come l'arte
preistorica, l'arte greca e romana
antica, l'arte bizantina, i cimeli
storici, l'arte post-bizantina e neo-
ellenica, la collezione di dipinti,
disegni e stampe e anche una
biblioteca con un grande archivio
di contenuti antichi, bizantini e
moderni. 

L'ampio ventaglio di attività e
spettacoli proposte dal festival
"Piccola Parigi di Atene" offre al
suo pubblico un'opportunità di
dialogo interculturale unica.
Concerti, spettacoli teatrali, mostre
d'arte contemporanea, conferenze,
progetti di arte di strada,
performance di strada e molte
altre attività basate su un tema
specifico propongono contenuti
artistici molto diversi tra loro e
stimolano la capacità di pensare in
modo critico di chi vi prende parte. 

Solitamente nei pressi di
Metaxourgeio, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
de personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://mikroparisi.eu/

Linee (autobus): 022, 060, 203,
204, 204Β 211, 214, 220, 221,
224, 235, 608, 622, 815, Α5, Ε14,
Χ14, X95, 13; Linee (metro) 2, 3
(stazioni: SYNTAGMA &
EVAGELISMOS)

https://www.benaki.org/index.ph
p?lang=en

Museo

Museo Benaki 
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Salonicco

L'EMST acquisisce, tutela e conserva documenti e ed espone opere d'arte
contemporanea greca e internazionale. Lo scopo che con costanza si
prefigge di raggiungere il museo è quello di promuovere la conoscenza del
patrimonio artistico e sensibilizzare il pubblico sulla cultura contemporanea.
Il Museo si dedica anche allo sviluppo della ricerca scientifica in particolare
nel campo della museologia, storia e teoria dell'arte contemporanea. Uno
dei suoi obiettivi fondamentali è quello di promuovere movimenti artistici
innovativi e sperimentali e di incoraggiare una produzione artistica di opere
audiovisive attraverso i nuovi media.

Ala fine del Rinascimento, quando il
carattere accademico ed essenziale
dell'arte si delineò, le artiste e gli
artisti che presentarono opere
innovative e all'avanguardia
contribuirono alla definizione del
fulcro del movimento artistico noto
oggi con il nome di "arte
contemporanea". In tutti i paesi le
artiste e gli artisti e i movimenti
artistici hanno beneficiato di una
reciproca influenza. Di
conseguenza, il Museo di Arte
Contemporanea raccoglie ed
espone principalmente opere
greche di artiste e artisti influenzati
dalle tendenze internazionali.

Museo

Atene 

Museo Nazionale di Arte
Contemporanea 

La sua fondazione è stata guidata
dalla ferma e condivisa ambizione
di creare sinergie e perseguire
obiettivi comuni allo scopo di
promuovere la cultura greca
contemporanea non solo a livello
locale e nazionale, ma anche a
livello internazionale. Di
conseguenza, il MOMUS collabora
con importanti istituzioni culturali
in Grecia e all'estero e presenta le
opere di artisti greci e
internazionali.

Il museo è nato dalla fusione di quattro musei con sede a Salonicco (il
Museo Nazionale d'Arte Contemporanea, il Museo Macedone d'Arte
Contemporanea, il Museo della Fotografia di Salonicco e il Centro d'Arte
Contemporanea di Salonicco) e del Museo Alex Mylona di Atene. Si tratta
quindi di un'unica grande istituzione pubblica integrata che espone arte
moderna e contemporanea, fotografia, scultura e arti sperimentali.

L'ampia varietà di opere d'arte
moderna e contemporanea
esposte intende contribuire ad
accrescere la consapevolezza
culturale del pubblico, rendendo
accessibile l'arte a tutti i gruppi
sociali di ogni età.

La visita di questo Museo permette
offre validi spunti di riflessione
sulla storia contemporanea.
Inoltre, è possibile lasciarsi ispirare
dalle opere esposte e sviluppare
una maggiore conoscenza dell'arte
contemporanea, incoraggiando a
effettuare ulteriori ricerche e a
informarsi sui fatti storici. Molte
opere rivelano un'identità politica e
permettono di apprezzare
l'interessante combinazione di
elementi artistici e storici. Il
carattere interculturale del Museo
incoraggia al dialogo interculturale
e promuove atteggiamenti di
rispetto, tolleranza e apertura alla
diversità. 

Tra viale Kallirois e via
Amvrosiou Fratzi, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza,
lingue: visite guidate disponibili
in inglese e greco. 

https://www.emst.gr/

5 diversi Museos-5 diverse sedi,
posizione centrale, mezzi di
trasporto pubblico disponibili
(metro-bus)/ Accessibilità per i
disabili/ Preparazione del
personale/ Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza-
sì, lingue: inglese, greco. 

https://www.momus.gr/en/

Museo

MOMUS - Organizzazione
Metropolitana dei Musei
delle Arti Visive di Salonicco
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Film festival ad Atene/ una
volta all'anno

Il Festival di Atene ed Epidauro è il più grande evento culturale greco,
nonché uno dei più antichi festival in Europa. In 65 anni di attività, il Festival
ha accolto alcune delle più grandi artiste e artisti nel campo della musica,
danza e teatro della scena internazionale e locale, in collaborazione con le
più prestigiose organizzazioni greche e internazionali, attirando un vasto
pubblico da tutto il mondo.

Il Festival di Atene ed Epidauro è
un evento che si svolge una volta
all'anno, durante il quale artiste e
artisti di tutto il mondo si
esibiscono rappresentando i loro
Paesi a Epidauro, un simbolo della
cultura per tutto il mondo.
L'obiettivo principale di questo
evento è il dialogo interculturale e
lo scambio di idee culturali
attraverso il teatro, la musica, le
arti visive e la danza. 

Evento (teatro, musica,
danza, opera, arti visive)

Atene/Epidauro

Festival di Atene ed
Epidauro

Durante il festival, i film destinati a
essere proiettati vengono
selezionati per attirare l'interesse
di un pubblico internazionale, allo
scopo di stabilire un dialogo tra
cittadine e cittadini europei a
livello teorico e pratico. Molti
paesi europei organizzano festival
cinematografici proprio per
avvicinare le persone e
promuovere esperienze culturali
significative. 

L'obiettivo principale dell'Open Air Festival di Atene, il quale si svolge dal
mese di giugno fino a fine agosto, è quello di attirare l'attenzione del
pubblico verso il centro di Atene e i suoi dintorni, in modo tale che le e i
residenti e le visitatrici e i visitatori si riapproprino della città in quanto
moderna città europea e destinazione turistica unica. 

Attraverso la visione di diversi tipi di
film, le persone hanno l'opportunità
di esplorare altre culture e
caratteristiche di diverse civiltà.
Molti film vengono presentati nelle
principali aree di Atene, in modo
che le persone possano scoprire sia
la città e la sua cultura, sia il
rapporto tra Atene e le altre città
rappresentate attraverso i film.
Questo è un modo informale per
stabilire un dialogo interculturale.

Questo festival è una
manifestazione di diversi tipi di arte
a livello nazionale e internazionale.
Di conseguenza, le e i partecipanti a
questo evento prendono parte a un
dialogo interculturale di alta qualità
che richiede il rispetto di altre
culture e caratteristiche di altre
nazioni, nonché una opportuna
apertura mentale. Uno degli
obiettivi principali di questo evento
è quello di aumentare la
consapevolezza interculturale e
incentivare la diffusione di
collaborazioni internazionali. Inoltre,
il contenuto eterogeneo del festival
offre alle persone l'opportunità di
entrare in contatto con diverse
culture e lasciarsi ispirare da esse.

Pireo 260-Odeon di Erode
Attico-Teatro Antico di
Epidauro-Teatro Piccolo
dell'Antica Epidauro, per i primi
due, posizione centrale, mezzi
di trasporto pubblici disponibili
(metro-autobus)/ Accessibilità
per i disabili/Preparazione del
personale/ Infrastrutture,
personale, misure di sicurezza-
sì, lingue: inglese, greco. Per
quanto riguarda Epidauro, è
necessario il trasporto in auto o
in autobus. 

http://aefestival.gr/?lang=en

Solitamente nel centro di Atene,
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici (metro,
autobus, ecc.). Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale,
struttura, personale, misure di
sicurezza - la struttura si
presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza

https://www.aoaff.gr/home_en/

Film festival

Open Air Film Festival di
Atene
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Festival del cinema ad Atene /
una volta all'anno

L'istituzione del Festival
Internazionale del Cinema di
Salonicco è un evento che va avanti
da molti anni e cerca di mettere in
contatto la cultura cinematografica
di un gran numero di Paesi. Le e i
partecipanti, dunque, provengono
da tutto il mondo, contribuendo
così allo scopo di creare un ponte
che connetta tra loro tutte le città
europee e di offrire alle persone
l'opportunità di condividere idee,
approcci culturali e cinematografici
e di partecipare a un evento di
fama internazionale. 

Film festival

Il 62° Festival Internazionale del Cinema di Salonicco è dedicato ai
lungometraggi di finzione e ai film sperimentali e tutte e tutti possono
presentare i propri lavori per partecipare. In generale, questo festival cerca
di scoprire registe e registi sovversivi e i migliori film prodotti in tutto il
mondo nelle tre sezioni di concorso del festival. Inoltre, in occasione del
festival viene presentata la produzione greca annuale, omaggi e sorprese
cinematografiche e viene data l'opportunità alle professioniste e ai
professionisti del cinema di entrare in contatto tra loro.

Festival del cinema a Salonicco/
una volta all'anno

Festival Internazionale del
Cinema di Salonicco

Il Festival presenta al pubblico le
ultime tendenze
cinematografiche a livello
mondiale, offrendo le produzioni
di maggior successo della
stagione prima di chiunque altro.
L'obiettivo è infatti quello di
fornire una selezione di
produzioni indipendenti
provenienti da tutto il mondo.

Il festival Internazionale di Atene è stato fondato dalla Athens Film Society
(una organizzazione non-profit) con l'intenzione di mettere in evidenza
tendenze e generi del cinema indipendente, presentando al pubblico le
migliori produzioni dell'anno e affermandosi come l'apertura ideale per la
nuova stagione cinematografica.

Il festival permette di scoprire
nuovi talenti e offre al grande
pubblico greco produzioni
internazionali indipendenti. Include
anche i generi musicali più eclettici
e introduce artiste e artisti e nuove
tendenze musicali al fine di
celebrare aspetti memorabili o
sconosciuti della storia della
musica.

Il Festival Internazionale del Cinema
di Salonicco è un evento di notevole
impatto in tutto il mondo. Si
presenta come una competizione,
tuttavia il principale scopo del
festival consiste nel promuovere
contenuti di alta qualità riunendo
artiste e artisti di tutto il mondo.
Offre il contesto ideale in cui
promuovere nuove idee, film e
documentari, mettere in pratica le
conoscenze già esistenti e veicolare
contenuti rilevanti nella cultura di
ogni Paese partecipante. 

Solitamente nel centro di
Salonicco, posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la
struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.filmfestival.gr/en/f
estivals-en/tiff-en

Solitamente nel centro di Atene,
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici (metro,
autobus, ecc.). Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale,
struttura, personale, misure di
sicurezza - la struttura si
presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza.

http://en.aiff.gr/home_page/

Film festival

Festival internazionale del
cinema di Atene
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Atene, una volta ogni
due anni

L'Athens Digital Arts Festival è un festival internazionale che celebra la
cultura digitale attraverso 'organizzazione di un incontro annuale che
riunisce una comunità globale di artiste e artisti e spettatrici e spettatori.
Offre un'ampia gamma di mostre, proiezioni, spettacoli dal vivo, workshop e
tributi internazionali che presentano opere d'arte che mostrano le
caratteristiche distintive del mezzo digitale e riflettono sul suo linguaggio e
sulla sua estetica.

Il festival ospita artiste, artisti e
comunità locali e internazionali,
dando al suo pubblico la possibilità
di interagire con persone e realtà
diverse.

Festival di interesse
culturale

Atene, una volta all'anno

Athens Digital Arts Festival 

Uno dei suoi obiettivi è quello di
collegare la produzione artistica
locale con la scena internazionale
dell'arte contemporanea.

La Biennale di Atene è un evento culturale internazionale che si tiene ogni
due anni ad Atene. Consiste in una mostra su larga scala e un programma
diversificato di eventi collaterali, come spettacoli, laboratori, conferenze
ecc. È uno dei più grandi eventi artistici internazionali di cultura
contemporanea in Grecia.

Funge come un osservatorio di
questioni collettive e come una
piattaforma di promozione della
cultura contemporanea della
metropoli ateniese, presentando
formati sperimentali e diversi
approcci curatoriali.

Il Festival si propone di
incoraggiare, stimolare e
promuovere tutti gli aspetti della
creatività digitale attraverso
l'Internet art, le installazioni
interattive, l'animazione, le
immagini digitali, le performance e
i workshop.

Solitamente nel centro di Atene,
posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la
struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.adaf.gr/

Solitamente nel centro di Atene,
posizione centrale, raggiungibile
tramite mezzi pubblici (metro,
autobus, ecc.). Accessibilità (per
persone con disabilità) +
preparazione del personale,
struttura, personale, misure di
sicurezza - la struttura si
presenta accessibile, dotata di
un personale preparato e
prevede chiare misure di
sicurezza.

https://athensbiennale.org/en/

Mostra

Biennale di Atene
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Parco Terra Vibe, strada statale
Atene-Lamia / una volta
all'anno

L'Atene Science Festival, il festival dedicato alla scienza e all'innovazione dal
2014, è un punto di riferimento culturale consolidato nel campo della
scienza, della tecnologia, dell'innovazione e dell'arte in Grecia.
Per oltre 5 giorni ogni primavera, i residenti e le scuole dell'Attica e dintorni
hanno l'opportunità di esplorare i progressi scientifici e tecnologici in modo
divertente, innovativo e interattivo.

Grazie al suo successo nel
coinvolgere il pubblico in attività
connesse alla scienza ad Atene, il
festival è già uscito dai confini della
capitale greca per raggiungere
diverse località, come Salonicco,
Larissa, Patrasso e Cipro. Il festival
attira un pubblico variegato,
proveniente da diversi Paesi e di
ogni età.

Mostra scientifica 

Atene, una volta all'anno

Atene  Science Festival 

Il Rockwave Festival mette in
contatto persone e artiste e artisti
(soprattutto musicisti) di tutto il
mondo. Ogni anno le e i
partecipanti e le e i fan del festival
si riuniscono tutti insieme a
Malakasa per vivere questa
esperienza in questi giorni
speciali. Ad oggi, oltre 300 artiste
e artisti internazionali e greci si
sono esibiti in occasione del
Rockwave Festival! 

Il Rockwave Festival ha iniziato il suo percorso nel lontano 1996. Rockwave
Festival è musica, danza, headbanging, air-guitar, amplificatori, microfoni,
sudore, risate, ragazzi, ragazze, colori, drink, erba, ma soprattutto
Rockwave Festival è i momenti e i ricordi che i fan creano.
Rockwave Festival fa parte di YOUROPE (Unione Europea ufficiale dei più
grandi festival, con i più severi criteri di inclusione, approvati da Bruxelles) e
di ETEP (programma europeo per la vetrina, la promozione e lo scambio di
artisti emergenti all'interno degli Stati membri dell'UE).
Essendo tra i più grandi festival del mondo, il Rockwave Festival accoglie
ogni anno le più grandi band e gli artisti più popolari dell'industria musicale,
oltre a frequentatori di festival provenienti da tutto il mondo.

La musica unisce le persone e
questa è la definizione del
Rockwave Festival. Durante questi
giorni di Malakasa, artiste e artisti
provenienti da tutto il mondo si
incontrano tra loro e un pubblico
internazionale si raduna per
assistere a questo evento. Si tratta
di una celebrazione della musica
che tutte le spettatrici e tutti gli
spettatori si godono insieme.

Il festival mette in relazione la
nostra vita quotidiana con la
scienza e sottolinea l'importante
ruolo della scienza e della
tecnologia nella società,
presentando e dimostrando la
ricerca scientifica di alta qualità
condotta nelle istituzioni
accademiche greche, fornendo
piattaforme di dialogo in cui
esplorare approfondimenti su
questioni scientifiche complesse e
controverse, ispirando e creando
standard elevati nel campo della
comunicazione scientifica e
incoraggiando i giovani a prendere
in considerazione una carriera
scientifica.

Solitamente nel centro di Atene,
presso il centro Technopolis, si
trova in una posizione centrale,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (metro, autobus, ecc.).
Accessibilità (per persone con
disabilità) + preparazione del
personale, struttura, personale,
misure di sicurezza - la
struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.athens-science-
festival.gr/en/

Raggiungibile con mezzo
proprio o in pullman

https://www.rockwavefestival.gr/
en/

Evento musicale

Rockwave Festival 
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Atene  

Onassis Stegi è il luogo in cui la cultura contemporanea incontra l'estetica e
la scienza. Il luogo in cui artiste e artisti greci coraggiosi, appassionati e
audaci trovano i mezzi per esporre il loro lavoro e il palcoscenico in cui
rinegoziare i confini tra scienza, arte, società, educazione, apprendimento e
politica.

L'edificio Onassis Stegi ospita
produzioni teatrali e musicali,
proiezioni cinematografiche,
mostre d'arte e digitali, e vengono
costantemente promosse
collaborazioni internazionali.

Tutte le forme d'arte

Atene 

Onassis Stegi 

Fin dal suo primo giorno di
attività, è diventato un punto di
riferimento in Grecia, attirando
turiste e turisti da tutto il mondo
e personalità di spicco,
catturando anche l'attenzione dei
media più prestigiosi a livello
globale. 
Parallelamente, in collaborazione
con enti come l'Organizzazione
greca del turismo, Marketing
Grecia, il Comune di Atene e
molti altri, sono state organizzate
numerose conferenze stampa.

Il Centro culturale della Fondazione Stavros Niarchos è uno spazio
pubblico, dove tutte e tutti hanno libero accesso e possono partecipare a
una moltitudine di attività ed eventi culturali, educativi, sportivi, ambientali
e ricreativi. Include l'Opera nazionale greca, la Biblioteca nazionale greca e
il Parco Stavros Niarchos, una delle più grandi aree verdi di Atene, con una
superficie di 21 ettari.

In questo Centro le visitatrici e i
visitatori possono assistere a eventi
culturali e partecipare a programmi
educativi. Tutte e tutti hanno
l'opportunità di godere della
bellezza naturale del Parco Stavros
Niarchos, di ammirare la brillante
architettura dell'edificio e di
partecipare alla sua
programmazione.
L'offerta di attività organizzate è
ampia, come l'opera, il balletto, i
progetti sperimentali o gli spettacoli
per bambine e bambini. 

In questo spazio è possibile porsi
delle domande che alimentano la
mente e lo spirito, interrogando i
fatti. Il suo principale obiettivo è il
seguente: generare azioni,
interventi e idee volte a influenzare
e scuotere la società.

Via Syngrou, 107, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.onassis.org/onassi
s-stegi

Via Syngrou, 364, posizione
centrale, raggiungibile tramite
mezzi pubblici (metro, autobus,
ecc.). Accessibilità (per persone
con disabilità) + preparazione
del personale, struttura,
personale, misure di sicurezza -
la struttura si presenta
accessibile, dotata di un
personale preparato e prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.snfcc.org/

Biblioteca nazionale & Opera
nazionale greca

Centro culturale della
Fondazione Stavros
Niarchos
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Ungheria
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Budapest

Il Museo Nazionale presenta cimeli della storia ungherese. Mostra anche
l'area dell'Europa orientale, come è cambiata nel corso degli anni quando le
persone vivevano qui: quali strumenti usavano, come era costruita la loro
società, come vivevano la loro vita quotidiana - e molti altri fatti interessanti
sulla storia dell'umanità e dell'Ungheria in quest'area.

Diverse nazioni europee giocano
un ruolo fondamentale nella storia
ungherese: tra le altre, Austria,
Germania, Polonia, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Slovacchia,
Romania, Serbia e Turchia.

museo

Budapest

Museo Nazionale
Ungherese

L'architetto dell'edificio gotico del
Parlamento, Imre Steindl, ha
studiato e lavorato anche a
Vienna, in Austria, e a Parigi, in
Francia. I suoi edifici si trovano
anche nelle attuali Slovacchia e
Romania.

L'edificio dell'organo legislativo ungherese, il Parlamento, è giustamente
considerato tra i più bei palazzi parlamentari del mondo. Riconosciuto
Patrimonio dell'Umanità come elemento centrale del panorama danubiano
nel 2011, l'edificio non rappresenta solo un tesoro inestimabile, ma
costituisce anche l'orgoglio della nazione. È la sede dell'assemblea
legislativa, un luogo in cui viene custodita la Sacra Corona Ungherese e
lavorano 199 deputati, oltre a quasi 600 persone che si adoperano per
fornire loro assistenza. Attualmente l'edificio ospita anche gli uffici del
Primo Ministro e del suo staff di supporto.

Le visitatrici e i visitatori non solo
hanno l'opportunità di approfondire
le proprie conoscenze sulla storia e
sulla politica ungherese, ma
possono anche sviluppare un
maggiore autocontrollo e maturare
un atteggiamento più rispettoso nei
confronti della diversità.

Grazie a una panoramica della
storia ungherese, i visitatori
possono sviluppare un approccio
sistematico, il pensiero critico,
l'apertura, il rispetto per la diversità,
la comprensione interculturale e
l'alfabetizzazione informativa.

Si trova nel centro di Budapest,
facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici. L'assistenza è
disponibile a pagamento
(tranne che per le persone
disabili). Visita guidata e servizio
di audioguida disponibile in 4
lingue (ungherese, inglese,
tedesco e francese). È prevista
un'assistenza specializzata per
le persone con disabilità
(disabili, ipovedenti).
Certificazione di qualità
ISO:9001.

https://mnm.hu/en

Situato nel centro di Budapest, il
sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Accessibile per
persone con disabilità. Visite
guidate disponibili in una varietà
di lingue. La struttura prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.parlament.hu/en/w
eb/visitors/home

Edificio di interesse culturale e
architettonico

6+

6+

Centro Visitatori presso il
Parlamento
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Budapest

Il Museo ungherese all'aperto è un'istituzione nazionale permanente, senza
scopo di lucro, aperta al pubblico, che lavora al servizio della società e del
suo sviluppo. Si occupa dello studio dell'architettura popolare, degli arredi
interni e della raccolta di reliquie materiali e immateriali nel territorio
ungherese, nonché della salvaguardia di questo patrimonio. Cura
l'esposizione delle collezioni e promuove la conoscenza delle arti e dei
costumi popolari.

Lo scopo che ha portato alla
fondazione del Museo all'aperto di
Szentendre è stato quello di
presentare l'architettura popolare,
l'arredamento, l'agricoltura e lo
stile di vita delle e degli abitanti dei
territori dell'Ungheria dalla
seconda metà del XVIII secolo fino
alla prima metà del XX secolo,
attraverso l'esposizione di utensili
e abitazioni originali disposte
secondo il modello di
insediamento dell'epoca. Può
essere paragonato a molti altri
musei analoghi in altri paesi
europei, tuttavia questo museo è
unico nella sua rappresentazione
della cultura ungherese.

Museo di arte e costume
popolare

Szentendre

Museo all'aperto
"Skanzen"

Al tempo in cui venne costruito il
monumento, l'Ungheria faceva
parte dell'Impero austro-ungarico
e quindi gli ultimi cinque spazi per
le statue a sinistra del colonnato
erano riservati ai membri della
dinastia degli Asburgo. Il
monumento è stato danneggiato
durante la Seconda Guerra
Mondiale e quando venne
ricostruito gli Asburgo furono
sostituiti dalle figure attualmente
visibili.

Piazza degli Eroi è una delle principali piazze di Budapest, in Ungheria, nota
per il suo iconico complesso di statue raffiguranti i Sette capi dei Magiari
(ungheresi) e altri importanti leader nazionali ungheresi, nonché per la
Pietra commemorativa degli Eroi, spesso erroneamente chiamata Tomba
del Milite Ignoto.

Rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una
migliore comprensione
interculturale

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Situato nella zona periferica di
Szentendre, a circa 20 km da
Budapest. Raggiungibile in
pullman o in treno (linea
suburbana) oppure tramite
autobus locali. Ampia varietà di
servizi e attività di ricerca,
laboratori per gruppi scolastici
e visite guidate disponibili
anche in inglese e nella lingua
dei segni internazionale. La
struttura prevede chiare misure
di sicurezza.

https://skanzen.hu/en/

Situato nel centro di Budapest,
il sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Accessibile per
persone con disabilità (mobilità
limitata e problemi di udito). È
uno spazio pubblico e possono
essere organizzate delle visite
guidate in una varietà di lingue.

Monumento

Piazza degli eroi
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Debrecen

Il Festival all'aperto di Szeged si tiene nel più grande teatro all'aperto
dell'Ungheria ed è uno dei più importanti festival teatrali estivi dell'Europa
centrale. Offre una varietà di generi unica, con un programma che
comprende opera, musical, prosa e musica sinfonica. La sua missione
consiste nel promuovere il teatro popolare, la cultura locale e il turismo
rurale.

Il festival si ispira al Teatro
all'aperto di Venezia. Già dagli anni
'70 artiste e artisti internazionali
vengono invitati a prendere parte
all'evento.

Festival culturale

Szeged

Festival del Teatro all'Aria
Aperta di Szeged

Artiste e artisti internazionali
vengono invitati a prendere parte
all'evento.

L'evento principale è rappresentato dalla sfilata di carnevale che si tiene il
20 agosto (celebrazione della fondazione dello Stato ungherese), in
occasione della quale vengono realizzate composizioni floreali con migliaia
di fiori freschi, alte quasi 5 metri e lunghe 12 che vengono fatte sfilare per
le strade di Debrecen e accompagnate da ballerini e gruppi tradizionali
ungheresi e stranieri. Oggi, il Carnevale dei Fiori di Debrecen si celebra
durante la Settimana del Carnevale, con programmi per bambini, concerti e
spettacoli teatrali offerti in molte zone della città.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Nel centro di Szeged, nel sud-
est dell'Ungheria, è
raggiungibile in treno (2 ore e
mezza) partendo da Budapest.
Non vi sono informazioni circa
la sua accessibilità per le
persone con disabilità. La
maggior parte degli spettacoli è
offerta in ungherese, tuttavia i
concerti e l'opera possono
essere apprezzati anche da un
pubblico straniero. Sono
previste chiare misure di
sicurezza.
https://www.szegediszabadteri.
hu/en/index/index/

Nel centro di Debrecen, a nord-
est dell'Ungheria. Partendo da
Budapest, è possibile
raggiungere questa città in
aereo o in treno (3 ore). Non vi
sono informazioni circa la sua
accessibilità per le persone con
disabilità. Il Carnevale dei Fiori e
gran parte del suo programma
possono essere apprezzati
anche da un pubblico che non
parla l'ungherese. La struttura
prevede chiare misure di
sicurezza.
https://debreceniviragkarneva
l.hu/?lang=en

Festival culturale

Carnevale di Debrecen 
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Tokaj

Il Centro scientifico Csopa è il primo parco giochi scientifico interattivo in
Ungheria, che da 21 anni accoglie visitatrici e visitatori di tutte le età che
desiderano apprendere la scienza nel modo più semplice e divertente
possibile: giocando. Csopa offre un programma di oltre 250 giochi e
strumenti che dimostrano vari fenomeni fisici, un auditorium in cui vengono
organizzate varie dimostrazioni sperimentali ogni giorno, proiezioni
interattive 9D e 5D, ecc.

L'Ungheria si distingue nel campo
delle scienze per la percentuale di
inventrici e inventori e di premi
Nobel rispetto alla sua
popolazione. La penna a sfera, il
cubo di Rubik, così come la
vitamina C, sono solo alcuni
esempi di invenzioni e scoperte
attribuite all'Ungheria. Inoltre, vale
la pena ricordare che le ricerche
del dottor Ignác Semmelweis
hanno contribuito in modo
significativo a ridurre la mortalità
materna. L'Ungheria ha dunque
indubbiamente offerto il proprio
contributo alla cultura scientifica
europea. 

Mostra

Budapest

Centro scientifico Csopa

Rappresenta la regione in cui
viene prodotto il vino Tokaji, il
vino ottenuto da uve botritizzate
più antico del mondo.

La regione vinicola di Tokaj ospita alcune delle varietà di vino più amate
dell'Ungheria. La regione si estende su un romantico paesaggio di labirinti
di cantine, vini e pendii, ai piedi dei monti Zemplén. La sua storia vitivinicola
risale a più di mille anni fa. I documenti storici mostrano che i vigneti
venivano coltivati a Tokaj già nel XII secolo, ma ci sono prove di una
precedente introduzione della produzione vinicola nella regione. Nel 2002
la regione del Tokaj è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità, come
Paesaggio storico-culturale della regione vinicola di Tokaj.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Situato nella zona nord di
Budapest, raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Il personale è
ben preparato per soddisfare le
esigenze delle persone che
presentano delle disabilità.
Sono previsti sconti per le
persone disabili e l'ingresso
gratuito per le accompagnatrici
e gli accompagnatori. Sono
disponibili sessioni
pomeridiane, laboratori e campi
estivi con personale
professionale. La mostra è
disponibile in inglese.

https://www.csopa.hu/en/

Il suo centro, la città di Tokaj,
dista 230 km da Budapest, ed è
raggiungibile con un treno
diretto in 3 ore. Facilmente
accessibile per tutte e tutti,
sebbene non sia adatto per le
persone che hanno problemi di
mobilità limitata. Ogni azienda
vinicola offre servizi diversi
(visita ai vigneti, visita alle
cantine, degustazione di vini,
cena a base di prodotti e vino
locali, escursione, ecc.) e il suo
personale può conoscere anche
delle lingue straniere.
https://tokajwineregion.com/tok
aj-wine-region/

Enologia

18+

Regione del vino Tokaj
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Kapolcs

Hortobágy è un parco nazionale nell'Ungheria orientale, ricco di folklore e
storia culturale. Il parco, una parte dell'Alföld (Grande Pianura), è stato
designato come parco nazionale nel 1973 (il primo in Ungheria) ed è stato
eletto tra i siti del Patrimonio mondiale nel 1999. 

L'Hortobágy è la più grande area
protetta dell'Ungheria e la più
grande prateria seminaturale
d'Europa. La Puszta ungherese è
un eccezionale esempio di
paesaggio culturale rappresentato
da una società rurale.

Parco nazionale

Hortobágy

Parco nazionale Hortobágy

La Valle delle Arti è stato il primo
festival di tutte le arti ed è
cresciuto fino a diventare il più
grande di sempre: nel 2021 verrà
organizzato il festival del 30°
anniversario. La crema della
scena culturale ungherese si
esibisce su diversi palchi o
semplicemente accanto al fuoco.
I visitatori della valle non
assistono solo a spettacoli e
concerti, ma si avvicinano anche
all'anima dei loro artisti preferiti,
che vivono con la gente del posto
per 10 giorni.

La Valle delle Arti è un festival in cui si alternano una serie di eventi culturali
unici nella pittoresca cornice di Kapolcs e dintorni.
Un ambiente unico composto da cortili, scorci tra le valli, strade e case di
paese offre il contesto ideale per questo evento. Entrando da un cancello,
ci si può imbattere in uno spettacolo teatrale improvvisato, in un
laboratorio artigianale, in vorticosi ballerini folk o in un concerto,
abbracciati da un'atmosfera familiare, dalla pace e dai colori della cultura
ungherese. Il più grande festival artistico dell'Ungheria attende le e gli ospiti
con circa 500 attività in programma, centinaia di artiste e artisti e decine di
luoghi da visitare per 10 giorni. 

Competenza informativa e
mediatica, tolleranza, apertura e
rispetto della diversità, migliore
comprensione interculturale,
autocontrollo ed entusiasmo.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
perseveranza e auto motivazione.

Il parco nazionale si trova
nell'Ungheria orientale, a 180
km da Budapest. Raggiungibile
con i mezzi pubblici solo con un
apposito trasferimento. Il
centro per visitatrici e visitatori
e molti dei programmi offerti
sono accessibili per un pubblico
che presenta problemi di
mobilità ridotta, come anche gli
alloggi e i ristoranti. I
programmi sono disponibili
anche in inglese e tedesco. 
https://www.hortobagyinfo.hu/

Situato nell'altopiano del lago
Balaton, nell'Ungheria
occidentale, a 140 km da
Budapest. Raggiungibile con i
mezzi pubblici solo con un
apposito trasferimento. Non vi
sono informazioni circa la sua
accessibilità per le persone con
disabilità. Sono previsti servizi
connessi al festival, alloggi,
strutture di ristorazione e chiare
misure di sicurezza.

https://www.muveszetekvolgye.
hu/

Festival artistico

16+

Valle delle Arti
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Visegrad

Il Museo delle Illusioni di Budapest offre un'intrigante esperienza visiva,
sensoriale ed educativa attraverso la sua offerta di illusioni innovative. È
possibile ammirare la collezione di ologrammi, guardare da vicino ogni
illusione ottica e osservare a fondo ogni installazione. Tali illusioni
rappresentano un modo brillante e giocoso per ricordare alle visitatrici e ai
visitatori che le ipotesi personali sul mondo che percepiamo spesso non
sono altro che delle mere illusioni.

Ogni angolo del Museo delle
Illusioni è accompagnato da una
spiegazione razionale e scientifica
che permette di imparare un sacco
di cose straordinarie sulla nostra
visione, sulla nostra percezione e
sul funzionamento del nostro
intelletto. L'obiettivo è scoprire
perché i nostri occhi percepiscono
cose incomprensibili per il nostro
cervello. 

Museo

Budapest

Museo delle illusioni

L'esplorazione del palazzo
consente alle visitatrici e ai
visitatori interessati alla storia di
potere vivere molte esperienze
diverse, ma oltre alle mostre
permanenti, è possibile
trascorrere una gradevole mezza
giornata in compagnia di una
guida turistica tra le mura di un
complesso di quasi 700 anni. 

Il primo Palazzo Reale fu costruito per volere di Carlo I, quando lui e la sua
corte si trasferirono a Visegrád nel 1316, e fu ampliato un centinaio di anni
dopo, con l'aggiunzione di molte decorazioni italiane. In breve tempo
l'edificio si è meritato la reputazione di uno dei più bei palazzi d'Europa.
Questo leggendario palazzo è stato "riscoperto" solo negli anni '30. Il
palazzo colpisce per le sue dimensioni e per l'incredibile vista sul Danubio
e sull'area circostante. 

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Situato nel centro di Budapest.
Raggiungibile tramite mezzi
pubblici (pullman o linee
autobus locali). Le visite guidate
sono disponibili in inglese. La
struttura prevede chiare misure
di sicurezza. 

https://Museoofillusions.hu/

Situato a circa 40 km da
Budapest, sulla riva destra del
Danubio. Raggiungibile in
macchina, autobus o treno. La
struttura presenta chiare
misure di sicurezza. Sono
disponibili visite guidate in
inglese.

https://visitvisegrad.hu/en/sight
s/citadel

Museo

8+

Castello di Visegrad
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Budapest

Il Museo è stato utilizzato come bunker nucleare e ospedale di emergenza
durante la guerra del XX secolo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i 10
km di grotte e sotterranei di questa regione sono stati collegati e utilizzati
come rifugio antiaereo. 

È possibile visitare l'ospedale, dove
i medici hanno curato civili e
soldati fino al luglio 1945 e poi di
nuovo durante la rivoluzione del
1956. Si consiglia di effettuare una
visita guidata dell'ospedale, al fine
di scoprire la storia ungherese dal
1938 fino alla Guerra Fredda e
comprendere meglio quali fossero
le difficili condizioni in cui medici e
infermieri lavoravano in queste
grotte.

Museo storico

Budapest

Ospedale nella roccia -
Museo e bunker
antiatomico

Il festival crea un collegamento
tra i diversi paesi dell'Europa,
permettendo alle e ai giovani di
tutte le nazionalità di incontrarsi
tra loro e di sperimentare
insieme la pittura o l'artigianato,
partecipare ad attività ricreative e
divertirsi.

Il festival riunisce diverse forme di arte: danza, musica, artigianato, arte
popolare, ecc. Le e i partecipanti possono sperimentare qualsiasi attività.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

La zona del Castello di Buda è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. L'Ospedale nella roccia
non è accessibile per le
persone con disabilità. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue (anche tour
virtuali). La struttura presenta
delle chiare misure di sicurezza.

https://www.sziklakorhaz.eu/en
/

Il festival si tiene a Budapest, su
un'isola. Risulta facilmente
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Il personale è
preparato per accogliere
persone che presentano
disabilità ed è in grado di
parlare diverse lingue straniere.

https://szigetfestival.com/hu/

Festival 

16+

Sziget festival
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Szentendre

La prima testimonianza scritta del villaggio risale al XIV secolo e ci informa
che all'epoca Hollókő aveva già una chiesa. Al castello è legata anche una
leggenda romantica che la gente considera ancora vera, anche se in realtà il
castello di Hollókő fu costruito molto probabilmente come parte dell'ondata
di costruzioni di castelli in pietra in tutto il paese dopo l'invasione mongola.
Quando si visita Hollókő, queste meraviglie architettoniche uniche non sono
le uniche cose da ammirare: se si arriva al momento giusto, si può anche
avere un'idea di come vivevano le e gli abitanti dei villaggi ungheresi all'inizio
del XX secolo. 

Le tradizioni legate alla Pasqua
sono molto forti qui e ogni anno in
primavera si tiene un festival con
danze tradizionali, cibi e bevande.

Museo villaggio, Museo all'aria
aperta

Hollókő

Museo Villaggio di Hollókő 

Le visitatrici e i visitatori possono
esplorare il "tema" degli anni '70
e '80 e farsi un'idea di come
viveva la gente del blocco
orientale. Possono dare
un'occhiata alla vita quotidiana
della gente comune. I tratti
culturali ungheresi sono
fortemente rappresentati.

Offre una panoramica del mondo retrò degli anni '70 a Szentendre.
Permette di compiere un viaggio nel tempo negli anni '70 e '80 attraverso
l'esposizione di 30 auto, moto e biciclette del blocco orientale. Sono
presenti tutti i tipi di modelli dell'epoca. Il museo presenta una sala con
giocattoli tipici, un'altra con elettrodomestici, televisori, registratori e radio
e le pareti sono ricoperte di LP degli anni '70.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale.

Hollókő si trova nella parte
settentrionale dell'Ungheria ed
è raggiungibile in autobus e
treno da Budapest. La gente del
posto è molto cordiale e aiuta
le turiste e i turisti a muoversi. Il
villaggio e i suoi dintorni sono
più difficili da raggiungere per le
persone disabili, ma non
impossibili. 

https://visithungary.com/article
s/old-village-of-holloko-and-its-
surroundings

La posizione è la periferia della
città di Szentendre, a circa 20
km da Budapest. Raggiungibile
in autobus o con la ferrovia
suburbana e gli autobus locali.
Sono disponibili visite guidate in
inglese. La struttura prevede
chiare misure di sicurezza.

https://sites.google.com/view/re
trodesigncenter/f%C5%91oldal/
r%C3%B3lunk-about-us?
authuser=0

Museo

4+

Museo del Design retrò
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Mohács

Racconta le vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale, legate
all'influenza nazista e alla successiva influenza sovietica in Ungheria. 

Mostra l'effetto delle altre nazioni
sulle nazioni oppresse. L'Europa
orientale del XX secolo è stata
fortemente influenzata da altre
nazioni e il museo rappresenta i
"terrori" di questi tempi.

Museo

Budapest

Casa del terrore

Si tratta di una tradizione molto
particolare, che a tratti può
sembrare "dura" a causa dei
suoni e di tutti i costumi, ma è un
modo divertente di celebrare la
libertà.

Presenta analogie sia con il Carnevale di Rio che il Carnevale di Venezia, sia
con le usanze dei popoli africani. Una tradizione popolare il cui scopo è
quello di salutare la primavera e spaventare gli spiriti maligni, travestendosi
con costumi unici. La leggenda del buso risale al XVIII secolo.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
competenza informativa e
mediatica

Situato nel centro di Budapest,
il sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. L'edificio è
accessibile per le persone con
disabilità. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
La struttura prevede chiare
misure di sicurezza.

https://www.terrorhaza.hu/en

La località in cui viene
organizzato l'evento è Mohács,
nel sud dell'Ungheria,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici (in pullman da
Budapest, 3 ore). Il carnevale è
organizzato dai locali, facilmente
accessibile per le persone
disabili. Oltre all'ungherese, è
possibile comunicare in inglese,
tedesco e croato.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

Carnevale

Carnevale di Buso
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Budapest

La sede ospita soprattutto mostre
di arte contemporanea ungherese,
ma cinque o sei volte all'anno
vengono presentate anche opere
di artiste e artisti contemporanei
stranieri. In particolare, vengono
spesso presentate le opere
pionieristiche di artiste e artisti
dell'Europa centrale e orientale.

Museo

Budapest

Műcsarnok

Oltre a presentare spettacoli di
artisti ungheresi e internazionali
di altissimo livello, Müpa
Budapest commissiona e
sponsorizza la creazione di
nuove opere d'arte. Svolge un
ruolo importante nell'alimentare
le relazioni culturali con altri
Paesi, nel promuovere gli
interessi ungheresi e
nell'aumentare il riconoscimento
internazionale degli artisti
ungheresi. Le sue attività hanno
un ruolo fondamentale nel
garantire che una parte sempre
più ampia della prossima
generazione entri nell'età adulta
come consumatore consapevole
di cultura. 

Müpa Budapest è uno dei marchi culturali più noti dell'Ungheria e una
delle sue istituzioni culturali più moderne. Combina in modo unico
un'ampia gamma di arti, ospitando musica classica, contemporanea,
leggera e mondiale, senza dimenticare il jazz e l'opera, così come il circo
contemporaneo, la danza, la letteratura e il cinema.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale.

Situato nel centro di Budapest,
il sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. È accessibile per
le persone con disabilità. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue, nonché tour
virtuali. La struttura prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.mucsarnok.hu/

Situato nel centro di Budapest, il
sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Il Müpa è
accessibile per le persone con
disabilità. La struttura prevede
chiare misure di sicurezza.

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

Teatri

Müpa & Teatro nazionale
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Budapest

Questo festival è stato istituito nel 1987 ed è un piccolo festival condotto per
celebrare i vari talenti provenienti da tutto il mondo. Le e i partecipanti
provenienti da vari Paesi prendono parte a questo festival per mostrare i
loro talenti e le loro abilità. Il festival si tiene nella seconda metà dell'anno e
si svolge contemporaneamente in diverse altre parti del Paese. Alla fine del
festival, la cerimonia di chiusura prevede una sfilata di barche con canti e
balli per celebrare la fine di un altro festival di successo. Gli spettacoli
artistici includono forme d'arte come la danza, il canto, le arti teatrali e altre
forme di arte.

Il festival presenta diversi tipi di
danze e musiche popolari, mostre
e abiti tradizionali, ecc. Avvicinarsi
alle tradizioni popolari ungheresi
significa conoscere da vicino la
cultura ungherese.

Festival 

Ráckeve, Tököl,
Százhalombatta

Summerfest, International
Folklore Festival

I musei svolgono un ruolo
importante nella cultura di una
nazione. Mostrano la storia del
Paese, con video, cimeli,
descrizioni essenziali e dipinti. La
notte dei musei è un ottimo
modo per scoprire il patrimonio
culturale dell'Ungheria.

La notte dei musei permette di conoscere l'intera storia di Budapest e
dell'Ungheria. È rappresentata da una serie di musei che le e i giovani
possono visitare, in modo tale da avere la possibilità di esplorare diversi tipi
di musei, da quelli interattivi a quelli storici.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale,
competenza mediatica.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale, competenza
informativa e mediatica.

Si svolge in diversi luoghi
(Centro Culturale dell'Amicizia,
Piazza Santo Stefano, Chiesa di
Santo Stefano) a
Százhalombatta, ma tutti sono
facilmente raggiungibili in auto,
treno e autobus. Gli
organizzatori sono ben
preparati, trattandosi di un
evento famoso.

https://summerfestbatta.hu/#h
elyszinek

Situato nel centro di Budapest, il
sito è raggiungibile tramite
mezzi pubblici. La notte dei
musei è accessibile per le
persone con disabilità. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue, nonché tour
virtuali. La struttura prevede
chiare misure di sicurezza.

https://muzej.hu/en

Museo

6+

Notte dei musei
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Paloznak

Il festival riunisce per alcuni giorni artiste e artisti e giovani. La musica, la
pittura, la danza offrono una cornice ideale in cui potere apprendere gli uni
dagli altri. Il festival permette anche di assaggiare cibi e bevande tipiche
ungheresi.

Questo festival è perfetto per
coloro che desiderano vivere per
qualche giorno immersi in
un'atmosfera artistica. Prendono
parte all'evento anche artiste e
artisti, danzatrici e danzatori e
molte altre professioniste e
professionisti provenienti da
diversi Paesi.

Festival 

12+

Orfű

Fishing on Orfű

La musica è sempre stata molto
importante in Europa e questo
festival offre una grande
opportunità per chi ama il jazz di
godersi la musica e conoscere
meglio le e gli artisti che vi si
esibiscono. Inoltre, è
un'occasione anche per le
persone meno esperte per
avvicinarsi a questo genere.

Il festival è dedicato al jazz. Dunque, durante questo evento si celebra la
storia di questo genere musicale e artiste e artisti internazionali si
esibiscono sfoggiando le proprie abilità artistiche.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale.

Orfű si trova nella parte sud-
occidentale dell'Ungheria. È
raggiungibile in treno. Si tratta
di una meta ideale per fare
delle escursioni, specie grazie
alla possibilità di ammirare dei
bellissimi panorami. Il festival è
organizzato in modo tale da
potere accogliere visitatrici e
visitatori internazionali. Le
persone con disabilità possono
partecipare al festival. Sono
previste chiare misure di
sicurezza.

http://fishingonorfu.hu/

Paloznak è un villaggio situato
sul lago Balaton, raggiungibile in
treno o in pullman da Budapest.
È accessibile alle persone con
disabilità. Il festival è
organizzato in modo tale da
potere accogliere visitatrici e
visitatori internazionali e il
personale è in grado di offrire
un servizio di supporto
linguistico in inglese.

https://jazzpiknik.hu/en/

Festival 

6+

Jazz Piknik
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Budapest

Le e i proprietari hanno raccolto tutti i gadget, le riviste e gli oggetti legati ai
Beatles. Tutto ciò che riguarda il museo è ben pensato e curato. Le visitatrici
e i visitatori possono vedere cortometraggi e cinegiornali che documentano
la vita e la carriera della band. Inoltre, possono essere ascoltati i concerti e le
interviste registrate con i Beatles. Tutti possono ammirare i loro poster, gli
articoli e i vestiti originali.

I Museo guida le visitatrici e i
visitatori verso la scoperta della
storia dei Beatles. La mostra è
molto dettagliata e interattiva,
permettendo a tutte e a tutti di
divertirsi nell'esplorazione delle
curiosità su questa band di fama
mondiale.

Museo

8+

Eger

Museo dei Beatles, Egri
Road 

Vi sono numerose persone
famose in tutto il mondo che
hanno compiuto grandi imprese
per le loro nazioni o per l'intera
società in generale. La visita di
questo Museo è una buona
occasione per conoscere le loro
gesta e i traguardi raggiunti,
permettendo alle e ai giovani di
lasciarsi ispirare.

Il Museo mostra delle riproduzioni di personaggi famosi appartenenti a
periodi storici diversi, facilitando la conoscenza della loro vita e delle ragioni
che hanno reso queste persone famose.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale.

Situato all'interno dell'Hotel
Korona Eger, a 109 km da
Budapest. Sono disponibili visite
guidate in inglese e ungherese. La
struttura prevede chiare misure
di sicurezza.

https://beatlesmuzeum.hu/eng/

Situato nel centro di Budapest,
è facilmente raggiungibile
tramite mezzi pubblici. Il
personale è in grado di fornire
l'opportuna assistenza.

https://www.madametussauds.c
om/

Museo

6+

Madam Tussauds
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Gyöngyös

Il castello offre la possibilità di conoscere la storia della famiglia Festetics, la
quale fu una famiglia molto influente nella storia dell'Ungheria a partire dal
XVIII secolo. Possedevano una biblioteca ricca di libri preziosi e nel castello vi
sono nascoste molti reperti storici relativi agli ultimi secoli.

L'influenza delle famiglie nobili è
innegabile in qualsiasi paese.
Visitando il castello è possibile
conoscere l'eredità di una grande
famiglia e il suo contributo
all'Ungheria.

Museo

8+

Keszthely

Museo del castello di
Helikon 

Le visitatrici e i visitatori possono
osservare come i locali, quando
desiderano una vacanza più
rilassata, amano trascorrere il
loro tempo in Ungheria. Nella
zona si trovano bagni termali,
aree escursionistiche, cantine,
ecc. Il museo offre la possibilità di
visitare il giardino botanico e
osservarne gli animali,
trascorrendo del tempo a
contatto con la natura. 

In ogni Paese vi sono zone famose, curate dalle cittadine e dai cittadini.
Mátra ha molto da offrire da un punto di vista storico, artistico e
gastronomico.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
tolleranza, rispetto e apertura nei
confronti della diversità, favorisce
una migliore comprensione
interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
competenza informativa e
mediatica.

Keszthely è una grande città e
può essere facilmente raggiunta
in treno da Budapest. Il personale
è pronto per accogliere e
rispondere alle esigenze delle
turiste e dei turisti. La struttura
prevede chiare misure di
sicurezza.

https://www.helikonkastely.hu/

L'area di Mátra è piuttosto
estesa, ma è raggiungibile in
pullman da Budapest. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue. La struttura
prevede chiare misure di
sicurezza.

https://www.facebook.com/matr
amuzeum/

Museo

6+

Museo di Matra
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Esztergom

Il vino ha sempre avuto un ruolo importante nella vita delle e degli
ungheresi. Le e i partecipanti all'evento potranno approfondire la loro
conoscenza della storia del vino, scoprendo i diversi tipi e i metodi di
produzione.

La cultura del vino è diversa in
ogni Paese. Pertanto, la
partecipazione a questo evento
offre una buona occasione per
avvicinarsi a questo aspetto
caratteristico e molto importante
della tradizione ungherese.

Festival 

18+

Budapest

Festival del vino di
Budapest

La religione ha avuto un ruolo
molto importante in Ungheria. La
basilica illustra la storia della
religione ungherese, la quale ha
subito le influenze di molti altri
Paesi europei nel corso dei
secoli.

La basilica è stata un importante luogo di culto in Ungheria nel corso della
storia. Ancora oggi funge da chiesa e ospita molti reperti storici che
narrano la storia del Paese.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo, tolleranza,
rispetto e apertura nei confronti
della diversità, favorisce una migliore
comprensione interculturale.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, capacità di pensare in
modo critico e innovativo,
competenza informativa e
mediatica

Il Festival del vino si celebra nel
centro di Budapest, per cui è
facilmente raggiungibile tramite
mezzi pubblici. Trattandosi di
un'attrazione che attira
moltissime turiste e turisti, il
personale è preparato ad
accoglierli e a rispondere alle loro
esigenze.

https://aborfesztival.hu/en

Esztergom è raggiungibile in
pullman o in treno da Budapest.
La Basilica si trova nel centro
della città. L'ingresso è a
pagamento e sono disponibili
delle visite guidate in inglese.

https://www.bazilika-
esztergom.hu/en/history

Basilica

3+

Basilica di Esztergom
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Spagna

69



Barcellona

Trattandosi di un parco nazionale, è possibile imparare a rispettare
l'ambiente, la flora e la fauna. Inoltre, si può praticare dell'attività fisica e
scoprire un bellissimo paesaggio naturalistico.

I parchi nazionali sono presenti in
tutta Europa e rappresentano una
parte molto importante del nostro
patrimonio. Le persone devono
imparare a rispettarli e a rispettare
la loro diversità, poiché ospitano
gran parte della fauna e della flora
necessarie per la nostra
sopravvivenza.

Parco nazionale

Paesi Baschi, Navarra,
Aragona e Catalogna. 

Pirenei

Le mostre presentano le opere di
artiste e artisti provenienti da
tutto il mondo. Il Museo stabilisce
anche importanti rapporti con
altri musei d'arte moderna in altri
Paesi europei.

L'obiettivo del museo è quello di esporre opere di arte moderna e
avvicinare il pubblico a quest'arte. A seconda della mostra disponibile, è
possibile esplorare varie forme di creatività. 

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, cittadinanza globale,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

I parchi nazionali sono presenti in
tutta Europa e rappresentano
una parte molto importante del
nostro patrimonio. Le persone
devono imparare a rispettarli e a
rispettare la loro diversità, poiché
ospitano gran parte della fauna e
della flora necessarie per la
nostra sopravvivenza.

https://www.spain.info/en/discov
er-spain/pyrenees/

Situato nella città di Barcellona,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Accessibile per le
persone con disabilità. Il museo
attualmente occupa diverse
strutture intorno a Plaza dels
Àngels: il palazzo principale, il
centro di documentazione e il
Convento degli Angeli. Prevede
chiare misure di sicurezza. Sono
disponibili visite guidate in
inglese, spagnolo e catalano (ma
possono essere noleggiate delle
audioguide anche in altre
lingue).

https://www.macba.cat/en

Museo

MACBA
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Albacete

Come si legge sul suo sito Internet, il museo offre l'opportunità di compiere
uno straordinario viaggio attraverso la storia della pittura europea, dal
periodo romanico all'inizio del XX secolo. Altrettanto pregiate sono le sue
magnifiche collezioni di sculture, stampe e arti decorative.

Questo museo offre una grande
varietà di dipinti di pittrici e pittori
di diverse nazionalità europee,
soprattutto spagnoli, inglesi,
italiani, francesi, olandesi, tedeschi
e belgi, nonché danesi o
portoghesi.

Museo

Madrid

Museo del Prado

Sebbene le collezioni narrino le
vicende storiche e culturali
dell'area di Albacete, la
spiegazione dei diversi periodi
storici è inevitabilmente
connessa ai fatti che hanno
interessato anche altri paesi
europei. Ad esempio, vi sono sale
dedicate all'epoca dell'impero
romano, il quale, data la sua
vasta estensione, ha interessato
molteplici paesi.

Il Museo offre importanti collezioni e mostra lo sviluppo storico e culturale
del territorio di Albacete nel corso del tempo, nello specifico dalla
preistoria al XX secolo. Possono anche essere ospitate delle mostre
temporanee.

Capacità di pensare in modo critico,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, cittadinanza globale,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali

Situato a Madrid e raggiungibile
tramite mezzi pubblici. Personale
qualificato, è garantita
l'accessibilità per le persone con
disabilità. Sono previste chiare
misure di sicurezza. Sono
disponibili visite guidate in inglese
e spagnolo (ma possono essere
noleggiate delle audioguide
disponibili in 13 lingue).

https://www.museodelprado.es/
en

Situato ad Albacete, posizione
centrale, raggiungibile a piedi. Il
personale è qualificato e la
struttura è accessibile per le
persone con disabilità.
L'ingresso è gratuito ed è
possibile effettuare la visita
guidata in spagnolo.

https://cultura.castillalamancha.
es/museos/nuestros-
museos/museo-de-albacete

Museo

Museo di Albacete
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Madrid

Trattandosi di un parco nazionale, è possibile imparare a rispettare
l'ambiente, la flora e la fauna. Inoltre, si può praticare dell'attività fisica e
scoprire un bellissimo paesaggio naturalistico.

I parchi nazionali sono presenti in
tutta Europa e rappresentano una
parte molto importante del nostro
patrimonio. Le persone devono
imparare a rispettarli e a rispettare
la loro diversità, poiché ospitano
gran parte della fauna e della flora
necessarie per la nostra
sopravvivenza.

Parco nazionale

10+

Cordigliera Cantabrica

Parco Nazionale dei Picos
de Europa

Ogni paese vanta dei generi
musicali o teatrali specifici.
Ciononostante, sono tutti
connessi tra loro e questo
permette che la conoscenza di
uno di essi influenzi la
conoscenza anche di altri generi. 

Il Teatro de la Zarzuela è uno die teatri più importanti della Spagna ed è
stato dichiarato Monumento Nazionale nel 1998. L'esperienza della visita
permette di conoscere il genere lirico più importanti in Spagna, la 'zarzuela' 

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Situata tra Cantabria, Asturie e
León, questa catena montuosa è
accessibile in auto. Trattandosi di
un parco, non è un isto provvisto
di specifico personale, vi sono
solo alcune addette e addetti alla
sicurezza e al controllo del parco.
Non è accessibile alle persone
con disabilità, anche se alcuni
percorsi sono stati adattati per
essere più facilmente percorribili.

https://parquenacionalpicoseuro
pa.es/english/

Situato a Madrid, è raggiungibile
a piedi e tramite i mezzi
pubblici.

https://teatrodelazarzuela.mcu.
es/en/

Teatro

Teatro de la Zarzuela
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Granada

Il Museo ospita delle mostre interattive e offre degli strumenti mediante i
quali scoprire, apprendere e sperimentare la scienza, la tecnologia e il
proprio ambiente.

La scienza è una disciplina
internazionale. La componente
educativa resa fruibile dal Museo
oltrepassa i confini spagnoli e
mette in collegamento le scoperte
a livello internazionale nel campo
della scienza.

Museo

Valencia

Museo delle scienze di
Valencia

L'epoca musulmana, sebbene
abbia interessato principalmente
la penisola iberica, fa parte della
storia europea. Imparare a
conoscere i monumenti in
qualsiasi parte d'Europa significa
acquisire consapevolezza della
nostra storia collettiva nel corso
degli anni.

L'Alhambra fu creata nel IX secolo come complesso di palazzi, giardini e
fortezza durante l'epoca musulmana in Spagna, nota come Al-Andalus.
Durante la visita è possibile conoscere la storia medievale spagnola e il
regno nazarì.

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Situato a Valencia, è raggiungibile
a piedi e tramite mezzi pubblici.
La struttura è accessibile per le
persone con disabilità e il
personale è qualificato. Sono
previste chiare misure di
sicurezza e sono disponibili
audioguide in diverse lingue
(spagnolo, inglese, catalano,
francese e italiano)

https://www.cac.es/es/museu-
de-les-ciencies/museu-de-les-
ciencies/descubre-el-
museu.html

Situata a Granada, è
raggiungibile a piedi e tramite
mezzi pubblici. Parte della
struttura è accessibile per le
persone con disabilità. Il
personale è qualificato. Sono
previste chiare misure di
sicurezza e sono disponibili
audioguide in spagnolo,
inglese e francese.

https://www.alhambra-
patronato.es/

Monumento

Alhambra
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Almagro (Ciudad Real)

La cattedrale di Burgos è stata costruita nel XIII secolo e segue lo stile
dell'architettura gotica francese. Al suo interno si trovano bellissime opere
d'arte di architetti e scultori dell'epoca. È stata dichiarata monumento
nazionale nel 1885 e patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1984.

L'architettura gotica era molto
diffusa in Europa nei secoli XII-XV.
Cattedrali simili hanno ispirato
questa, e viceversa.

Cattedrale

Burgos

Cattedrale di Burgos

L'Europa è nota per essere la
culla del teatro Europe, poiché si
ipotizza che sia nato proprio in
questo continente. La
partecipazione a un festival
teatrale non consente solo di
riscoprire la cultura, ma anche di
contribuire alla sua
sopravvivenza nel corso del
tempo.

Come si legge sul suo sito Internet, "il Festival di Almagro è il più grande
centro mondiale di creazione e riproduzione delle opere teatrali del mondo
ispanico del XVI e XVII secolo, dichiarato Sito Storico-Artistico nel 1972".
Grazie a questa esperienza ogni anno è possibile conoscere e
sperimentare il teatro, la cultura e il patrimonio spagnolo durante 25
giornate dedicate nel mese di luglio.

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Situata a Burgos, è raggiungibile a
piedi ed è accessibile per le
persone con disabilità. Il
personale è qualificato. In
generale, sono disponibili visite
guidate in spagnolo. 

http://catedraldeburgos.es/

Si svolge ad Almagro, nella
provincia di Ciudad Real. Si può
raggiungere a piedi, dal
momento che si svolge in
diverse aree del villaggio. Il
personale è qualificato e
l'evento è accessibile per le
persone con disabilità. Le opere
vengono rappresentate in
spagnolo, tuttavia il personale è
in grado di comunicare in
inglese, dato che si tratta di un
evento internazionale.

https://www.festivaldealmagro.c
om/en/

Festival teatrale

 Festival Internazionale di
Teatro Classico di Almagro
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Toledo

Alcalá del Júcar offre un'immagine vivida del tipico villaggio d'epoca
musulmana (strade strette, edifici, abitazioni bianche, ecc.). Visitando questa
destinazione è possibile conoscere il passato della Spagna, dall'epoca
musulmana fino ad oggi, oltre che godersi un paesaggio naturale che
dimostra l'importanza della necessità di prendersi cura dell'ambiente per
preservarlo.

Sebbene la storia del villaggio sia
intrinsecamente connessa a quella
della Spagna, un aspetto
accomuna la maggior parte dei
villaggi dell'Unione Europea: il
fenomeno dello spopolamento e la
conseguente perdita di una parte
significativa del patrimonio
culturale. Ecco perché è così
importante preservare i villaggi e,
attraverso un turismo sostenibile,
valorizzarli promuovendo la
crescita della loro economia e
della loro popolazione.

Villaggio

Albacete

Alcalá del Júcar

La conoscenza della storia della
Spagna è una finestra attraverso
cui scoprire la storia dell'Europa.
Nonostante ogni paese abbia
intrapreso un percorso di
sviluppo storico unico, i vari
processi sono correlati tra loro e
la loro conoscenza permette di
acquisire una conoscenza più
completa della storia europea.

Toledo è conosciuta come la città delle tre culture, poiché durante l'epoca
medievale ebrei, musulmani e cattolici vivevano insieme in pace. La città è,
dunque, ricca di monumenti storici e la sua cultura si respira ovunque, il
che rende impossibile selezionare un solo monumento in sua
rappresentanza. Inoltre, è stata per decenni la capitale della Spagna (fino al
1561). È una città che offre l'opportunità di familiarizzare realmente con la
storia della Spagna.

Capacità di pensare in modo critico,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali.

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Alcalá del Júcar è un villaggio
situato nella provincia di Albacete,
vicino al confine con Valencia. Il
personale è qualificato e opera
sia nei pressi dei monumenti sia
nell'ufficio del turismo. Non è una
meta particolarmente consigliata
a un pubblico che presenta delle
disabilità poiché il villaggio è in
montagna. Sono disponibili visite
guidate prevalentemente in
spagnolo ma anche in inglese.

https://alcaladeljucar.net/que-
visitar/

Toledo si trova in Castilla-La
Mancha. È raggiungibile in treno
e in pullman ed è vicina
all'aeroporto di Madrid. Il
personale è disponibile e
qualificato. Sebbene la maggior
parte delle strade sia stata
adattata alle esigenze delle
persone con disabilità (gli edifici
sono dotati di ascensori, ecc.),
non è molto pratica a causa
delle diverse strade strette e in
salita. La maggior parte delle
visite guidate è disponibile in
spagnolo e in inglese.

https://turismo.toledo.es/

Città

Toledo
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Zumaia (Guipúzcoa)

La visita del Museo permette di esplorare il mondo della scienza e delle
tecnologie in modo stimolante e coinvolgente.

La scienza è una disciplina
internazionale. La componente
educativa resa fruibile dal Museo
oltrepassa i confini spagnoli e
mette in collegamento le scoperte
a livello internazionale nel campo
della scienza.

Museo

Donostia / San Sebastián

Museo della scienza di San
Sebastián

Geoparkea fa parte della Rete
europea dei geoparchi e della
Rete globale dei geoparchi dal
2010, e partecipa anche ai
Geoparchi Mondiali UNESCO.
Quindi non si tratta solo di vivere
delle esperienze che mettono in
relazione i vari paesi dell'Europa,
bensì quelli di tutto il mondo.

In questo luogo, i panorami stupefacenti si accompagnano alle importanti
scoperte geologiche compiute in questo sito. Come è possibile leggere sul
sito ufficiale, la geologia è la vera protagonista di questo luogo, custodendo
alcuni degli episodi storici più drammatici della storia recente della Terra.
Non sorprende quindi che Geoparkea faccia parte della Rete europea dei
geoparchi e della Rete globale dei geoparchi dal 2010.

Capacità relazionali e cittadinanza
globale

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Situato a San Sebastián, nei Paesi
Baschi, è raggiungibile in treno,
pullman, aereo e macchina. Il
personale è qualificato e pronto a
rispondere alle esigenze delle
persone con disabilità. Le visite
guidate sono disponibili in basco,
spagnolo, francese e inglese.

https://www.eurekamuseoa.eus/
es/

Situato lungo la costa basca, tra
il Mar Cantabrico e i monti
baschi, è raggiungibile in treno,
pullman o macchina.
L'aeroporto di Bilbao è piuttosto
vicino. Non è generalmente
accessibile per le persone con
disabilità, sebbene alcune
attività ne consentano la
partecipazione. Le visite guidate
sono disponibili in basco e
spagnolo, ma anche in inglese,
francese e tedesco.

https://geoparkea.eus/en/

Geopark

Geoparkea
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El Entrego (Asturie)

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia della Catalogna è
un'istituzione culturale che si propone di studiare, interpretare, conservare,
promuovere e mostrare l'evoluzione dei progressi scientifici e tecnici, la loro
applicazione industriale e in particolare i loro effetti sulla società, il tutto in
modo innovativo e partecipativo. 

La scienza è una disciplina
internazionale. La componente
educativa resa fruibile dal Museo
oltrepassa i confini spagnoli e
mette in collegamento le scoperte
a livello internazionale nel campo
della scienza.

Museo

Terrassa (Barcellona)

Museo della Scienza e della
Tecnica della Catalogna

L'uso del carbone come fonte di
energia si è diffuso in tutto il
mondo, ma soprattutto in
Europa, dove la Rivoluzione
Industriale ha avuto un impatto
maggiore. La visita di questo
museo permette di approfondire
le proprie conoscenze circa l'uso
che la Spagna e l'Europa in
generale hanno fatto di questo
minerale.

Questo museo illustra la storia dell'industria mineraria in Spagna,
particolarmente fiorente nelle Asturie. Attraverso l'esperienza della visita, la
visitatrice o il visitatore può acquisire informazioni circa l'attività mineraria
che si conduceva nelle Asturie a partire dal XVIII secolo, scoprire il modo in
cui è stato utilizzato il carbone o cui si è svolta la rivoluzione industriale in
Europa, nonché i progressi tecnologici compiti in questo campo nel corso
dei secoli.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Situato a Barcellona, è
raggiungibile in treno, autobus,
macchina e a piedi. Il personale è
qualificato e la struttura è
accessibile per le persone con
disabilità. Sono disponibili visite
guidate in spagnolo, catalano,
inglese e francese.

https://mnactec.cat/en/home

Situato a El Entrego, nelle
Asturie, è raggiungibile tramite
mezzi pubblici o in macchina. Il
personale è qualificato e la
struttura è accessibile per le
persone con disabilità. Sono
disponibili visite guidate
prevalentemente in spagnolo.

http://www.mumi.es/

Museos

Museo dell’attività
mineraria e dell’industria
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Añana (Álava)

Questo museo costituisce uno spazio innovativo dove la tecnologia
marittima artigianale viene recuperata e valorizzata. La visita di questo luogo
favorisce una partecipazione dinamica a una serie di attività volte ad
approfondire la conoscenza del passato marittimo dei Paesi Baschi.

Questo museo è in qualche modo
unico, in quanto promuove la
conoscenza di uno dei patrimoni
culturali più importanti dei Paesi
Baschi: il patrimonio marittimo
basco.

Museo 

Pasaia (Guipúzcoa)

Albaola 

Non esiste nulla di simile in tutta
l'Europa, ma la sua attività
influenza e beneficia gli altri
paesi, promuovendo un processo
sostenibile di produzione del
sale. 

Queste saline sono tra le più antiche del mondo, risalenti a oltre 7.000 anni
fa, e provengono da un mare estinto da più di 200 milioni di anni. Durante
questa visita, le visitatrici e i visitatori di tutte le età possono prendere parte
a visite guidate e conoscere la storia, l'architettura, l'archeologia e la
biodiversità delle saline. È possibile produrre e degustare il sale di Añana e
beneficiare degli effetti terapeutici delle sue acque salate.

 Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali

Situato a Pasai, San Sebastián, nei
Paesi Baschi, è raggiungibile via
mare (su prenotazione). Il porto
da cui parte l'imbarcazione può
essere raggiunto tramite mezzi
pubblici, in macchina o a piedi.
Accessibile per le persone con
disabilità. Le visite guidate sono
disponibili in basco, spagnolo,
inglese e francese (ma occorre
prenotare la visita con anticipo).

http://www.albaola.com/en/

Situata ad Añana, vicino Vitoria-
Gasteiz, nei Paesi Baschi, è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici, in macchina e a piedi. Il
personale è qualificato ed è
possibile scegliere tra diversi
tour. Le visite guidate sono
disponibili in basco e spagnolo.

https://vallesalado.com/VALLE-
SALADO-HOME

Ecomuseo

Valle Salado de Añana
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Legazpia (Guipúzcoa)

Las médulas è stata una delle più importanti miniere d'oro a cielo aperto
dell'Impero Romano. Attraverso l'esperienza ella visita di questo sito, le
visitatrici e i visitatori possono conoscere la storia locale e apprezzarne la
sua flora e fauna. Inoltre, possono essere apprese le conseguenze negative
delle attività umane sulla natura e comprendere le ragioni che spingono a
preservare l'ambiente, evitando che un simile sfruttamento si ripeta. 

L'impressionante panorama e
l'ambiente comunicano la storia
del luogo e spiegano le tecniche
che ai tempi dei roani venivano
impiegate per l'estrazione dell'oro.
L'esperienza di questa visita,
combinata ad alcune informazioni
storiche (acquisibili nell' "Aula
Arqueológica" o durante la visita
guidata) consente di approfondire
le proprie conoscenza sulla storia
antica europea.

Area naturale

Bierzo (León)

Médulas 

La visita di questo luogo intende
promuovere la conoscenza
dell'antica cultura del villaggio
basco. È indispensabile
preservare la cultura locale
poiché permette di conservare
intatta l'identità delle e dei suoi
abitanti. Il nesso con altre attività
ed esperienze culturali in Europa
consiste proprio in questo,
ovvero nel ricorrere al turismo
come un mezzo di tutela e
promozione culturale.

La visita di questo luogo permette di compiere un viaggio nel passato
attraverso le antiche fonderie come quella a Mirandaola, dovei fabbri
offrono uno spettacolo unico nel Paesi Baschi e dove i proprietari delle
tenute permettono alle visitatrici e ai visitatori di entrare nelle proprie
fattorie e assaggiare piatti deliziosi, come ad esempio il delizioso pintxo di
formaggio Idiazabal e il sidro.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale

Las Médulas è situata a El Bierzo,
nella provincia di León,
raggiungibile in macchia o tramite
mezzi pubblici. Il personale è
qualificato e specializzato
nell'ambito dell' "Aula
Arqueológica" e del "centro de
Recepción de Visitantes", che
possono essere visitati
prenotando una visita guidata
(principalmente in spagnolo).
Alcuni percorsi sono stati adattati
per rispondere alle esigenze delle
persone con disabilità.

https://www.turismodelbierzo.es
/rutas/

Situato a Legazpia, nei Paesi
Baschi, raggiungibile in
macchina. Il personale
qualificato sovraintende le
diverse attività, accessibili anche
alle persone con disabilità. Le
visite guidate sono disponibili in
basco e spagnolo. 

http://lenbur.com/es/

Museo

El valle del Hierro
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Madrid

Il Parco Minerario di Riotinto è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale
nel 2005 proprio in considerazione della sua imparagonabile unicità
derivante dalla cospicua presenza di minerali (è stato perfino oggetto d
studio della NASA). Le visitatrici e i visitatori possono conoscere la storia
dell'attività mineraria e scoprirne la ricchezza di minerali.

Si tratta di un parco unico al
mondo, anche se la sua storia è
connessa a quella del Regno Unito,
poiché l'azienda che in passato
acquistò i diritti per l'estrazione
mineraria era, appunto, inglese. È
dunque un patrimonio condiviso
che connette due nazioni al resto
della cultura europea. Inoltre, è
uno dei finalisti del programma
della Commissione europea EDEN
(European Destinations of
Excellence) come proposta per il
turismo sostenibile.

Parco minerario

Huelva

Parco Minerario di Riotinto

Le opere esposte sono il frutto
del genio artistico di artiste e
artisti provenienti da tutto il
mondo. Nonostante la sua
unicità, il museo è connesso ad
altri musei d'arte moderna in
diversi paesi europei. 

Si tratta di un museo di arte moderna, le cui diverse mostre, collezioni e
attività proposte consentono alle visitatrici e ai visitatori di vivere
un'esperienza immersiva alla scoperta della creatività.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, cittadinanza globale,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale

Situato nei pressi di Huelva, in
Andalusia. Il solo modo per
raggiungere questo luogo è in
macchina, partendo da Huelva o
da Sevilla. Il personale è
qualificato e il sito è accessibile
per le persone con disabilità.
Sono disponibili audioguide in
spagnolo, francese, tedesco e
inglese.

https://parquemineroderiotinto.
es/

Situato a Madrid, raggiungibile
tramite mezzi pubblici. Il
personale è qualificato e la
struttura è accessibile per le
persone con disabilità. Sono
previste chiare misure di
sicurezza e le visite guidate
sono disponibili in spagnolo e
inglese (ma le audioguide
possono essere noleggiate in
varie altre lingue).

https://www.museoreinasofia.es
/en

Museo

Museo d'arte moderna
Reina Sofía
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Tenerife

L'esperienza di questa visita permette di approfondire le proprie
conoscenze sull'arte moderna, esplorando le diverse mostre e collezioni e
partecipando alle attività offerte.

Le opere esposte sono il frutto del
genio artistico di artiste e artisti
provenienti da tutto il mondo.
Nonostante la sua unicità, il museo
è connesso ad altri musei d'arte
moderna in diversi paesi europei. 

Museo

Bilbao

Museo Guggenheim

Gli è stato conferito il Diploma
Europeo dal Consiglio Europeo e
fa parte dei Luoghi Rete Natura
2000.

Il vulcano Teide è il più alto della Spagna e il terzo più alto nel mondo.
Durante la visita si possono acquisire informazioni importanti sulla
geologia, nonché sulla flora e sulla fauna locale. Gli strato vulcani Teide e
Pico-Viejo sono esemplari unici in tutto il mondo.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, cittadinanza globale,
capacità informativa e mediatica,
capacità relazionali

Situato a Bilbao, raggiungibile
tramite mezzi pubblici. Il
personale è qualificato e la
struttura è accessibile per le
persone con disabilità. Sono
previste misure di sicurezza e le
visite guidate sono disponibili
prevalentemente in spagnolo,
basco e inglese. Tuttavia, i
dépliant possono essere
consultati anche in francese,
tedesco, italiano, catalano e
galiziano.

https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en

Situato a Tenerife, nelle Isole
Canarie. Da Tenerife è possibile
raggiungere il parco in autobus
o in pullman. Il personale è
qualificato e alcuni percorsi
sono adatti per le persone che
presentano disabilità. Le visite
guidate sono disponibili
solitamente in spagnolo, inglese
e tedesco.

https://www.webtenerife.com/q
ue-visitar/parque-nacional-del-
teide/?tab=1

Parco nazionale

Parco Nazionale del Teide
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Mérida (Badajoz)

Questa Moschea-Cattedrale è uno dei monumenti più importanti custoditi in
Spagna dell'epoca musulmana, situata all'interno di una delle città più grandi
del califfato. Dall'ellenismo al periodo barocco, attraverso lo splendore del
califfato, questo edificio offre una immagine completa e unica della storia
dell'arte, un ricco dialogo tra culture.

Sebbene la storia della Moschea
sia caratteristica della Spagna, la
sua ricostruzione come cattedrale
è legata a un patrimonio più
europeo.

Cattedrale

Córdoba

Moschea di Córdoba

Questo teatro racconta una
parte importante della storia
spagnola, quella dell'impero
romano, che è inevitabilmente
connessa all'esperienza storica
dell'Europa e a quella di un vasto
numero di paesi che facevano
parte di questo immenso impero,
come l'Italia o la Francia.

Mérida è nota per essere stata una delle città più importanti dell'Impero
Romano. Il Teatro, molto ben conservato, ne è una prova. Attraverso
questa visita è possibile approfondire le proprie conoscenze sull'epoca
romana e scoprire come le persone all'epoca trascorrevano il loro tempo
libero in questo tipo di teatri.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale

Situato nel centro storico di
Córdoba, in Andalusia, la
Moschea è raggiungibile a piedi e
in taxi, poiché la zona è chiusa al
transito delle auto. La struttura è
accessibile alle persone con
disabilità. Il personale al suo
interno è qualificato e sono
disponibili visite guidate in
spagnolo e inglese.

https://mezquita-
catedraldecordoba.es/en/organi
za-la-visita/entradas-y-
horarios/mezquita-catedral/

Situato a Mérida, Extremadura,
è raggiungibile a piedi, in
macchina o tramite mezzi
pubblici. Il personale è
qualificato e la struttura è
accessibile per le persone con
disabilità. Le visite guidate sono
disponibili prevalentemente in
spagnolo, inglese, francese e
portoghese.

http://turismomerida.org/what-
to-see/roman-Teatro/

Monumento

Teatro romano di Mérida
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Ciudad Real and Toledo

La visita non solo permette di conoscere la geologia, la flora e la fauna
locale, ma stimola anche la creatività, date le curiose forme delle rocce
giganti che si trovano al suo interno. Questa varietà di forme delle rocce
spiega il motivo del nome del sito, "la città incantata".

I parchi nazionali sono presenti in
tutta Europa e rappresentano una
parte molto importante del nostro
patrimonio. Le persone devono
imparare a rispettarli e a rispettare
la loro diversità, poiché ospitano
gran parte della fauna e della flora
necessarie per la nostra
sopravvivenza.

Area naturale

Cuenca

Ciudad encantada di
Cuenca

Il Parco Nazionale di Cabañeros è
noto in Europa come la foresta
più ampia del Mediterraneo.
Pertanto, rappresenta un
patrimonio inestimabile della
cultura europea dove è anche
possibile osservare alcune specie
di piante e animali uniche al
mondo.

Trattandosi di un'area naturale protetta, durante la visita è possibile
osservare una grande quantità di flora e fauna, che varia a seconda della
stagione e degli itinerari scelti. La fauna locale comprende principalmente
lo stambecco, l'aquila imperiale iberica e l'avvoltoio nero, oltre al cervo
iberico. La flora, invece, è essenzialmente rappresentata da boschetti di
lecci e sughere. Inoltre, i visitatori possono ammirare fossili che risalgono a
più di 500 milioni di anni fa..

Capacità relazionali, cittadinanza
globale.

Capacità relazionali, cittadinanza
globale.

La Ciudad Encantada è situata a
Cuenca, Castilla - La Mancha, ed è
raggiungibile in macchina o in taxi
da Cuenca. Risulta accessibile per
alcune tipologie di disabilità, ma si
consiglia di verificare prima
contattando la struttura. Ad
esempio, non è adatta ad
accogliere un pubblico
ipovedente. Al suo interno vi sono
dei pannelli esplicativi in spagnolo
e in inglese. Inoltre, è possibile
effettuare delle visite guidate.

https://www.ciudadencantada.es
/en/home

Situato a Ciudad Real e in parte
a Toledo, questa gigantesca
area naturale (oltre 40.000
ettari) è raggiungibile in
macchina e dispone di diversi
accessi. Poiché i percorsi in
questo parco sono numerosi, si
suggerisce di controllare
attentamente le informazioni
per verificare la loro accessibilità
per un pubblico che presenta
delle disabilità. Sono disponibili
visite guidate in spagnolo e, in
alcuni casi, anche in inglese.

https://www.visitacabaneros.es/

Parco nazionale

Parco Nazionale di
Cabañeros
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Figueres (Girona)

Questo monumento modernista è stato progettato dal famoso architetto
spagnolo Antonio Gaudí. La cattedrale di Barcellona. presenta uno stile
architettonico molto particolare dalla personalità unica: il modernismo
catalano. 

Il modernismo è un famoso
movimento artistico che interessò
l'architettura verso la fine del XIX
secolo e che si diffuse in tutta
Europa. Pertanto, questo
monumento appartiene al
patrimonio culturale europeo, pur
mantenendo l'unicità conferitagli
dal prezioso stile del modernismo
catalano.

Cattedrale

Barcellona

Basilica della Sagrada
Familia

Il surrealismo è stato un
movimento artistico degli anni
'20 e '30 dello scorso secolo.
Nonostante questo museo ospiti
esclusivamente le opere di Dalì, il
suo lavoro è stato ispirato da
quello di altre artiste e artisti
europei, i quali a loro volta si
sono lasciati ispirare dal suo
genio. 

Dalí è uno degli artisti più famosi del surrealismo spagnolo. Questo museo,
creato da lui stesso, contiene alcune delle sue opere più importanti, le
quali contribuiscono a conferire all'ambiente un'atmosfera surreale dove le
visitatrici e i visitatori possono alimentare la propria creatività e
immaginazione.

Capacità di pensare in modo critico
e innovativo, capacità relazionali e
cittadinanza globale, competenza
informativa e mediatica

Capacità relazionali, cittadinanza
globale.

Situata a Barcellona, è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici, in macchina o a piedi. La
struttura è adatta a rispondere
alle esigenze delle persone con
disabilità. Il personale è
qualificato e sono disponibili visite
guidate in catalano, spagnolo e
inglese (sebbene le audioguide
siano disponibili in una varietà di
altre lingue).

https://sagradafamilia.org/en/ho
me

Situato a Figueres, in Catalogna,
raggiungibile tramite mezzi
pubblici, in macchina o a piedi. Il
personale è qualificato e sono
disponibili visite guidate in
catalano, spagnolo e, in alcuni
casi, anche in altre lingue. Data
la sua posizione tra le rovine di
un antico teatro, alcune sale
non sono accessibili per le
persone con disabilità.

https://www.salvador-
dali.org/en/Museos/dali-Teatro-
Museo-in-figueres/

Museo

Teatro -Museo Dalí
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Italia

85



Venezia, Veneto

Rappresenta uno degli esempi più eccezionali dell'arte e dell'architettura
della Magna Grecia ed è una delle principali attrazioni della Sicilia. La Valle
comprende i resti di 7 templi in stile dorico ed è stata inserita nella lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1997.

Il sito archeologico è una delle più
importanti testimonianze della
cultura classica e antica in Sicilia.
Ospita i templi dedicati a dee e dei,
nonché la necropoli e dei santuari
oltre le mura. Rappresenta il
simbolo del colonialismo greco
nell'isola, quando Agrigento
divenne una delle principali città
della Magna Grecia nell'epoca
d'oro dell'antica Grecia.

Sito archeologico

Agrigento, Sicilia

Valle dei Templi

Il Carnevale è una festa cristiana
occidentale ed è anche una
manifestazione della cultura
popolare europea.
A partire dal 1400 si stabilisce
l'usanza italiana di indossare
maschere in occasione del
Carnevale di Venezia, la quale
ispirò a sua volta la produzione
della Commedia dell'arte.

Il Carnevale di Venezia è una festa che si tiene annualmente a Venezia, in
Italia. Il Carnevale si conclude con la celebrazione cristiana della
Quaresima, quaranta giorni prima della Pasqua, il Martedì Grasso, il giorno
prima del Mercoledì delle Ceneri. Il festival è famoso in tutto il mondo per
le sue maschere elaborate.

Cittadinanza globale, capacità
relazionali, apertura e rispetto per la
diversità.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia greca e
di sviluppare il pensiero sistemico, il
pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità, la
comprensione interculturale e una
maggiore consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Situata nel Sud della Sicilia,
nell'area meridionale dell'Italia,
è raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Il sito presenta chiare
misure di sicurezza ed è
accessibile per le persone con
disabilità. Sono disponibili visite
guidate in italiano, ma possono
essere noleggiate delle
audioguide in una varietà di
altre lingue. 

https://www.parcovalledeitem
pli.it/

Il Festival si svolge a Venezia,
una città composta da 121 isole,
quindi completamente
circondata dall'acqua. Venezia e
la sua laguna fanno parte del
patrimonio mondiale
dell'UNESCO.
Date le sue dimensioni, Venezia
può essere visitata in tutta la
sua lunghezza e larghezza a
piedi, altrimenti è possibile
utilizzare il vaporetto, il
principale mezzo trasporto
pubblico, o le gondole private.
Accessibile per le persone con
disabilità. Presenta chiare
misure di sicurezza.

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

Festival culturale

Carnevale di Venezia
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Palermo, Sicilia

La basilica rappresenta la chiesa madre dell'Ordine dei Frati Minori
Conventuali di Assisi ed è una delle più importanti mete di pellegrinaggio
cristiane in Italia. Le pellegrine e i pellegrini giungono fino ad Assisi dal XIII
secolo per venerare San Francesco. Dal 2000 è stato dichiarato patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO.

Assisi, città medievale costruita su
un colle, è la città natale di San
Francesco, strettamente legata
all'opera dell'Ordine Francescano. I
suoi capolavori d'arte medievale,
come la Basilica di San Francesco e
i dipinti di Cimabue, Pietro
Lorenzetti, Simone Martini e
Giotto, hanno reso Assisi un punto
di riferimento fondamentale per lo
sviluppo dell'arte e dell'architettura
italiana ed europea. 
 L'interno della chiesa superiore è
un importante esempio di stile
gotico in Italia.

Chiesa

Assisi, Umbria

Basilica di San Francesco
d'Assisi

La Cattedrale è uno dei simboli
del Regno Normanno di Sicilia e
del suo stile arabo-normanno. È
caratterizzata da una mescolanza
di forme e stili, che deriva dalle
diverse e molteplici popolazioni
che, nel corso dei secoli, si sono
alternate nel territorio siciliano. È
il risultato della combinazione di
diverse tradizioni architettoniche
e artistiche: Bizantina, Islamica e
Occidentale, la cui fusione ha
dato vita a uno stile unico,
testimonianza della proficua
convivenza di popoli di diversa
provenienza.

La Cattedrale di Palermo, inserita nella lista del Patrimonio mondiale
dell'UNESCO, sorge nell'area di una precedente basilica cristiana del VI
secolo. Trasformata in moschea sotto la dominazione islamica, nel 1072 fu
restituita al culto cristiano sotto la dominazione normanna. È un simbolo
del cosiddetto stile arabo-normanno risalente all'epoca del Regno
normanno di Sicilia. Nelle prime due cappelle della navata meridionale si
trovano le tombe degli imperatori e dei reali normanno-svevi di Sicilia:
Costanza II d'Aragona, moglie di Federico II, Enrico VI, Federico II, Pietro II
d'Aragona e Ruggero II.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze artistiche,
religiose e storiche relative allo
specifico luogo, importanza della
religione all'interno della comunità.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze
artistiche, religiose e storiche
relative allo specifico luogo,
importanza della religione
all'interno della comunità.

Situata in Umbria, una regione
dell'Italia centrale, è
aggiungibile a piedi, in
macchina e in treno. La
struttura è accessibile per le
persone con disabilità (l'edificio
è dotato di ascensore). Sono
disponibili visite guidate in
italiano e in altre lingue
noleggiando un'audioguida.
Sono previste chiare misure di
sicurezza. L'ingresso per le
visitatrici e i visitatori individuali
è gratuito. 
https://www.sanfrancescoassis
i.org/html/eng/

Situata a Palermo, raggiungibile
a piedi e tramite i mezzi
pubblici. Le visite all'interno
della Cattedrale sono gratuite,
tranne nel caso in cui si intenda
visitare l'"Area Monumentale"
per il cui accesso è necessario
l'acquisto del biglietto. Sono
disponibili visite guidate in varie
lingue. La struttura è accessibile
per le persone con disabilità e
prevede chiare misure di
sicurezza.

http://www.cattedrale.palermo.i
t/

Chiesa

Cattedrale di Palermo
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Torino, Piemonte

Pompei è un sito archeologico vicino a Napoli, nell'Italia meridionale, che
ospita le rovine di un'antica città romana distrutta nel 79 d.C. dall'eruzione
del Vesuvio. È l'unico sito archeologico al mondo che può ancora fornire
un'idea chiara dell'antica città romana. È stato dichiarato patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO.

Pompei è uno dei siti archeologici
più visitati al mondo: il 35% della
città, circa 500 edifici, è
attualmente aperto al pubblico. La
sua storia è legata a tutti gli altri siti
archeologici romani esistenti in
Europa, ma ciò che rende Pompei
davvero eccezionale è lo stato di
conservazione dell'antica città
"congelata nel tempo".

Sito archeologico

Pompei, Campania

Parco archeologico di
Pompei

Si tratta del più antico museo al
mondo interamente dedicato alla
cultura egizia. È considerato la
seconda collezione egittologica
più importante dopo il Museo
Egizio del Cairo.

Il Museo Egizio è specializzato in archeologia e antropologia egizia. Ospita
una delle più grandi collezioni di antichità egizie, con oltre 30.000 reperti.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia egizia e
di sviluppare il pensiero sistemico, il
pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità, la
comprensione interculturale e una
maggior consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia
romana e di sviluppare il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la
diversità, la comprensione
interculturale e una maggior
consapevolezza circa il processo
evolutivo delle culture.

Situato in Campania, nel Sud
Italia, il sito è raggiungibile in
macchina e tramite i mezzi
pubblici. L'ingresso è a
pagamento. Sono disponibili
visite guidate offerte da guide
qualificate. La struttura è
accessibile per le persone con
disabilità e prevede chiare
misure di sicurezza.

http://pompeiisites.org/en/

Situato a Torino, nel Nord Italia.
L'ingresso è a pagamento ed è
richiesto l'acquisto del biglietto
online. Raggiungibile a piedi, in
macchina, in autobus o in
metropolitana. Il Museo Egizio
prevede percorsi e attività
specifiche per rispondere a
esigenze particolari. Il Museo
mette gratuitamente a
disposizione delle visitatrici e
dei visitatori 2 sedie a rotelle nel
caso vi fosse la necessità. Sono
disponibili visite guidate in
diverse lingue. La struttura
prevede chiare misure di
sicurezza.

https://egizio.museitorino.it/en/

Museo archeologico

Museo Egizio
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Roma, Lazio

La Galleria degli Uffizi è uno dei più antichi e famosi musei d'arte del mondo.
È ospitata nel Palazzo degli Uffizi. Fu commissionato da Cosimo I de' Medici
e progettato da Giorgio Vasari.
La struttura è divisa in due parti che si affacciano su un cortile. Un'estremità
si apre sulla piazza della città e l'altra sul fiume Arno. È dotato di archi
attraverso i quali si può godere della vista del fiume.

Il museo era uno dei luoghi più
importanti del Grand Tour
d'Europa che i giovani europei
dell'alta borghesia
intraprendevano nel XVII e XVIII
secolo. Contiene la migliore
collezione di opere del
Rinascimento fiorentino al mondo.
Inoltre, la collezione di statue
antiche e di disegni e stampe è
una delle più cospicue e
importanti al mondo.

Museo d'Arte

Firenze, Toscana

Galleria degli Uffizi

Il Colosseo è ancora oggi un
simbolo iconico della Roma
imperiale ed è stato inserito tra
le 7 Meraviglie del Mondo. È una
delle attrazioni turistiche più
popolari di Roma e non mancano
i legami con la Chiesa cattolica
romana, dato che ogni Venerdì
Santo il Papa guida la Via Crucis,
che inizia proprio nell'area
intorno al Colosseo.

Conosciuto come Anfiteatro Flavio, il Colosseo romano è uno dei
monumenti più importanti e imponenti della Capitale.
 Il Colosseo è il più grande anfiteatro antico mai costruito e, nonostante la
sua età, è ancora oggi il più grande anfiteatro al mondo. La sua costruzione
iniziò sotto l'imperatore Vespasiano. È presto diventato un'icona per
molteplici ragioni: la sua eccezionale architettura, la fama dei gladiatori e
degli spettacoli, la sua popolarità nei secoli, il suo riutilizzo medievale e
cristiano, nonché per le diverse ideologie che ne hanno fatto il simbolo di
un impero e oggi della città di Roma e del mondo. 
 È un sito dichiarato del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia romana
e di sviluppare il pensiero sistemico,
il pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità, la
comprensione interculturale e una
maggior consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia del
Rinascimento e del periodo barocco
e di sviluppare il pensiero sistemico,
il pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità, la
comprensione interculturale e una
maggior consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Situato a Firenze, in Italia.
L'ingresso è a pagamento. Può
essere raggiunta a piedi, in
macchina o tramite mezzi
pubblici. La struttura è
accessibile per le persone con
disabilità. Sono disponibili visite
guidate in varie lingue. Sono
previste chiare misure di
sicurezza.

https://www.uffizi.it/en

Situato a Roma, raggiungibile a
piedi, in macchina e tramite i
mezzi pubblici. Accessibile per
le persone con disabilità.
Ingresso a pagamento, ma è
prevista una tariffa ridotta per le
cittadine e i cittadini dell'UE di
età compresa tra i 18 e i 25
anni. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
La struttura prevede chiare
misure di sicurezza.

https://parcocolosseo.it/en/area
/the-colosseum/

Sito archeologico

Colosseo
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Madonie (PA), Sicilia

La Riserva Naturale Orientata dello Zingaro è un magnifico tratto di costa
siciliana che si estende lungo circa sette chilometri di litorale incontaminato
in parte nel comune di Castellammare del Golfo e in parte nel comune di
San Vito Lo Capo, offrendo uno scenario di ripide scogliere e piccole baie. La
Riserva dello Zingaro presenta una grande varietà e abbondanza di piante
rare ed endemiche, oltre a una ricca fauna. Le nicchie ecologiche molto varie
conferiscono una grande diversità che non si trova facilmente in altre parti
dell'isola. Nella Riserva dello Zingaro nidificano e si accoppiano almeno 39
specie di uccelli, soprattutto rapaci. L'area possiede anche un ricco passato
archeologico. La Riserva dello Zingaro comprende anche il mare davanti alle
sue coste. 

La Riserva dello Zingaro è iscritta
nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO. 
Le riserve naturali sono presenti in
tutta Europa e costituiscono una
parte molto importante del nostro
patrimonio, dove flora, fauna o
caratteristiche di interesse
geologico o di altro tipo vengono
tutelate.

Riserva naturale

Trapani, Sicilia

Riserva Naturale dello
Zingaro

Il Madonie UNESCO Global
Geopark conserva un patrimonio
naturale molto ricco e raro. In
un'area molto piccola, circa il 2%
della superficie della Sicilia,
cresce oltre la metà delle specie
della flora più evoluta: circa 2.600
piante, quasi lo stesso numero di
specie presenti in Egitto, Tunisia
e Algeria.

Il Geoparco UNESCO delle Madonie si trova in Sicilia, al centro del
Mediterraneo, tra i più bei paesaggi di particolare interesse dal punto di
vista geologico e geomorfologico, oltre che didattico.
La sua posizione nella porzione centrale dell’Appennino siciliano, l’assetto
geologico-strutturale ed i processi morfodinamici in esso agiti fanno di
questo gruppo montuoso un’area fondamentale per la conoscenza e la
ricostruzione della storia geologica della catena appennino-maghrebina e
quindi Mediterraneo centrale. Per queste caratteristiche le Madonie hanno
costituito e continuano a costituire un’eccezionale area di studio, oltre che
una “palestra” didattica per generazioni di universitari in scienze geologiche
e storia naturale.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, capacità
relazionali, apertura e rispetto per la
diversità.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, capacità
relazionali, apertura e rispetto per
la diversità.

Situato a San Vito lo Capo,
Sicilia, è raggiungibile in
macchina e in pullman.
L'ingresso è a pagamento, ma
sono previsti sconti per le e i
giovani di età inferiore ai 14
anni.

https://www.riservanaturalezin
garo.com/

Situato in Sicilia, è un parco
naturale regionale a ingresso
gratuito e raggiungibile in
macchina. Accessibile per le
persone con disabilità. Le visite
guidate sono offerte
dall'associazione "Madonie a
passo lento" e sono previste
chiare misure di sicurezza.

https://www.parcodellemadonie
.it/

Riserva naturale

Geoparco delle Madonie
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Palermo, Sicilia

Il Teatro Massimo Vittorio Emanuele è un teatro d'opera situato in Piazza
Verdi a Palermo, in Sicilia. È stato dedicato al re Vittorio Emanuele II.
L'architetto Basile si ispirò all'architettura antica e classica siciliana e,
pertanto, l'esterno fu progettato in stile neoclassico incorporando elementi
dei templi greci di Selinunte e Agrigento. Realizzato in stile tardo-
rinascimentale, l'auditorium era previsto per 3.000 persone, ma, nella sua
forma attuale, ne ospita 1.381, con 7 ordini di palchi che si innalzano intorno
a un palcoscenico inclinato e dalla tipica forma a ferro di cavallo.

Il Teatro Massimo è il più grande
teatro d'Italia e uno dei più grandi
d'Europa (all'epoca della sua
inaugurazione era - con i suoi
7.730 m² - il terzo teatro d'opera
più grande d'Europa dopo il Palais
Garnier di Parigi e il K. K. Hof-
Opernhaus di Vienna), rinomato
per la sua perfetta acustica.

Teatro

Palermo, Sicilia

Teatro Massimo Vittorio
Emanuele

Nel loro insieme, sono un
esempio di sincretismo socio-
culturale tra le culture
occidentale, islamica e bizantina
dell'isola, che ha dato origine a
nuovi concetti di spazio, struttura
e decorazione. Testimoniano
inoltre la fruttuosa convivenza tra
persone di origini e religioni
diverse (musulmane, bizantine,
latine, ebraiche, lombarde e
francesi). 

Il sito Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale sono il
simbolo del regno normanno di Sicilia (1130-1194).
I nuovi sovrani normanni costruirono diverse strutture, contribuendo allo
sviluppo di ciò che è oggi noto come stile arabo-normanno, facendo
proprie le migliori pratiche dell'architettura araba e bizantina e fondendole
nella loro arte. È importante notare che ogni sito è stato costruito da un
costruttore diverso, ma sono tutti collegati tra loro dalla comune
architettura ed epoca di costruzione. Il nesso tra questi siti crea un'identità
condivisa che mette in comunicazione le aree in cui sono stati costruiti. 

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita del periodo arabo-
normanno in Sicilia e di sviluppare il
pensiero sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la diversità,
la comprensione interculturale e una
maggior consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia del XIX
secolo, del Rinascimento e del
periodo neoclassico e di sviluppare
il pensiero sistemico, il pensiero
critico, l'apertura e il rispetto per la
diversità, la comprensione
interculturale e una maggior
consapevolezza circa il processo
evolutivo delle culture.

Situato a Palermo, è
raggiungibile a piedi, in
macchina o tramite mezzi
pubblici. Accessibile per le
persone con disabilità. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue, ma è anche
possibile acquistare i biglietti
per assistere a un concerto,
all'opera o un balletto. Sono
previste chiare misure di
sicurezza.
https://www.teatromassimo.it/
eng/

Situato a Palermo, è un insieme
di nove strutture religiose e
civili: il Palazzo Reale, la Cappella
Palatina, la Chiesa della
Martorana, la Chiesa di San
Cataldo, la Chiesa di San
Giovanni degli Eremiti, la
Cattedrale di Palermo, il Palazzo
della Zisa, il Ponte
dell'Ammiraglio, il Duomo e il
chiostro di Monreale, il Duomo
di Cefalù.

https://whc.unesco.org/en/list/1
487/

Edifici religiosi e civili

Itinerario arabo-normanno
e le cattedrali di Cefalù e
Monreale
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Catania, Sicilia

È un'ex residenza reale situata a Caserta, nell'Italia meridionale, costruita dai
Borbone delle Due Sicilie come residenza principale del re di Napoli. È il più
grande palazzo costruito in Europa nel XVIII secolo. Nel 1997 il palazzo è
stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, che lo ha definito "il
canto del cigno dell'arte spettacolare del Barocco, da cui ha adottato tutte le
caratteristiche necessarie per creare le illusioni dello spazio
multidirezionale".

Il grande complesso di palazzi fu
commissionato dal re Borbone di
Napoli Carlo III a metà del XVIII
secolo. Fu progettato
dall'architetto Luigi Vanvitelli e
ispirato ai palazzi di Versailles e
Madrid. 
In termini di volume, la Reggia di
Caserta è la più grande residenza
reale del mondo.

Palazzo storico

Caserta, Campania

Reggia di Caserta

L'Etna è uno dei vulcani più attivi
del mondo ed è in uno stato di
attività quasi costante. In virtù
della sua storia di attività recente
e della popolazione vicina, l'Etna
è stato designato dalle Nazioni
Unite come Vulcano del
Decennio e, nel giugno 2013, è
stato aggiunto alla lista dei siti del
patrimonio mondiale
dell'UNESCO per le sue
peculiarità geologiche di rilevanza
mondiale.

È uno stratovulcano attivo sulla costa orientale della Sicilia, in Italia, nella
Città Metropolitana di Catania, tra le città di Messina e Catania. Si trova
sopra il margine di placca convergente tra la placca africana e la placca
eurasiatica. È uno dei vulcani attivi più alti d'Europa e la vetta più alta
d'Italia a sud delle Alpi, con un'altezza attuale di 3.357 m, anche se variabile
con le eruzioni sommitali.

Le visitatrici e i visitatori possono
avere la fortuna di assistere a una
delle spettacolari eruzioni del
vulcano e alle sue colate di lava
incandescente, che da sempre
suscitano l'interesse di scienziate e
scienziati, nonché la curiosità delle
visitatrici e dei visitatori di tutto il
mondo. Le visitatrici e i visitatori
possono acquisire conoscenze
empiriche e scientifiche sui vulcani,
sviluppare la propria cittadinanza
globale e maturare una maggiore
consapevolezza ambientale. 
Le e gli amanti del trekking e dello
sport possono fare escursioni o
praticare sport sulla neve, a poca
distanza dal mare.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia
italiana del XVIII secolo e di
sviluppare il pensiero sistemico, il
pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità, la
comprensione interculturale e una
maggior consapevolezza circa il
processo evolutivo delle culture.

Situata a Caserta, in Campania,
è raggiungibile in macchina o
tramite mezzi pubblici.
L'ingresso è a pagamento.
Sono disponibili visite guidate
in una varietà di lingue. La
struttura è accessibile per le
persone con disabilità e
prevede chiare misure di
sicurezza.

https://reggiadicaserta.cultura.
gov.it/en/

Situato nei pressi di Catania, è
raggiungibile in macchina e
tramite mezzi pubblici. Non tutti
i sentieri sono accessibili per le
persone con disabilità. 
 
Tutte le notizie circa la sua
attività vulcanica sono
disponibili nell'apposita sezione
del sito dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia di
Catania:
https://www.ct.ingv.it/index.php

https://www.unescoparcoetna.it
/en/etna-unesco-site/

Volcano

Etna
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Italia, Veneto, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia

È un'antica strada e via di pellegrinaggi che andava dalla cattedrale di
Canterbury in Inghilterra e attraversava la Francia e la Svizzera, fino a
raggiungere prima Roma e poi la Puglia, in Italia, dove si trovavano i porti di
imbarco per raggiungere la Terra Santa. In Italia era conosciuta come "Via
Francigena" ("la strada che viene dalla Francia") o "Via Romea Francigena"
("la strada per Roma che viene dalla Francia"). 

L'itinerario, oltre all'Italia,
attraversa altri Paesi europei
(Inghilterra, Francia e Svizzera) per
oltre 2.000 km lungo antiche
strade pavimentate con pietre di
fiume consumate dal passare del
tempo, fino a raggiungere Roma e i
suoi "sampietrini".

Itinerario religioso

Italia

Via Francigena

Le Dolomiti sono di importanza
internazionale per la
geomorfologia, in quanto sito
classico per lo sviluppo di
montagne in calcare dolomitico.
L'area presenta un'ampia gamma
di forme del territorio legate
all'erosione, alla tettonica e alla
glaciazione. La quantità e la
concentrazione di formazioni
calcaree estremamente varie è
straordinaria nel contesto
globale, e comprende cime, torri,
pinnacoli e alcune delle pareti
rocciose verticali più alte del
mondo. 

Offre una combinazione di valori di importanza internazionale nel campo
delle scienze della terra. La quantità e la concentrazione di formazioni
carbonatiche estremamente varie è straordinaria nel mondo, e
contemporaneamente la geologia, esposta in modo superbo, fornisce uno
spaccato della vita marina nel periodo Triassico, all’indomani della più
grande estinzione mai ricordata nella storia della vita sulla Terra. I paesaggi
sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti hanno da
sempre attirato una moltitudine di viaggiatori e sono stati fonte di
innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei loro valori.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze scientifiche
circa lo sviluppo delle montagne,
nonché geomorfologiche e storiche
sulla Terra. In questo modo,
sviluppano il pensiero sistemico, il
pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia dei
luoghi attraversati dalla Via
Francigena e di sviluppare il
pensiero sistemico, il pensiero
critico, l'apertura e il rispetto per la
diversità, la comprensione
interculturale e una maggior
consapevolezza circa il processo
evolutivo delle culture. Inoltre,
acquisiranno capacità
organizzative, capacità di risolvere
problemi, fiducia in se stessi e
capacità di prendere decisioni.

L'itinerario attraversa diverse
regioni italiane come la Valle
d'Aosta, il Piemonte, la
Lombardia, l'Emilia-Romagna, la
Liguria, la Toscana, la
Campania, la Basilicata, la
Puglia e il Lazio, passando per
Roma e lo Stato del Vaticano.
Il percorso ufficiale della Via
Francigena è sicuro ed è stato
accuratamente progettato per
essere percorso da persone di
ogni età.

https://www.viefrancigene.org/
en/

La catena montuosa delle
Dolomiti è situata nell'area
settentrionale delle Alpi italiane,
con 18 cime che superano i
3.000 metri e si estendono per
141.903 ettari. 
Vi è la possibilità di effettuare
visite guidate ed escursioni con
guide naturalistiche, nonché di
usufruire di servizi di supporto
specializzato per consentire
l'accesso alle persone con
disabilità.

https://whc.unesco.org/en/list/1
237

Catena montuosa

Dolomiti
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Campania

La proprietà fu occupata per la prima volta durante il Paleolitico e mostra
prove di una continua occupazione umana attraverso diversi millenni fino ai
giorni nostri, ed è armoniosamente integrata nel terreno naturale e
nell’ecosistema.
Il sito è composto dagli antichi rioni della città di Matera e dal Parco delle
Chiese Rupestri che si estendono sulla Murgia, un altopiano calcareo
caratterizzato da profonde fessure di faglia, anfratti, rocce e grotte.
Il sito fu occupato per la prima volta dal Paleolitico al Neolitico con
l’occupazione delle grotte naturali che si intensificò a partire dall’VIII secolo,
quando la città iniziò a superare i confini delle mura difensive di età romana
e costruite intorno alla parte della città chiamata Civita, che fu il primo
nucleo abitato. Una cattedrale romanica fu costruita sulla Civita tra Sasso
Caveoso e Sasso Barisano nel XIII secolo.

La morfologia del territorio,
caratterizzata da profondi burroni
(gravine) e spogli altipiani, integrati
con antiche chiese rupestri, orme
di pastori segnati da pozzi e
masserie fortificate, forma uno dei
paesaggi più suggestivi del
Mediterraneo.

Abitazioni, chiese e monasteri

Basilicata

i Sassi e il Parco delle
Chiese Rupestri di Matera

A causa della lunga e complessa
storia litogenetica e orogenetica,
si possono distinguere diverse
unità litostratigrafiche sotto
forma di nappe e/o sequenze
irregolari. Possiamo trovare
calcari e dolomie mesozoiche di
130 milioni di anni, depositi
pelagici mesozoici e turbiditi
siliciclastiche del Miocene di 16-6
milioni di anni.

Nel parco, l'elevato numero di geositi, unici e di valore scientifico, nonché la
loro geodiversità, confermano la consistenza del patrimonio geologico di
quest'area dell'Italia meridionale. L'area è costituita da rocce sedimentarie
sia carbonatiche che silicoclastiche. L'area appartiene alla cintura di faglie e
pieghe dell'Appennino meridionale, che si è sviluppata tra il tardo Cretaceo
e il Pleistocene come conseguenza dell'interazione tra la placca europea e
quella africana e della estensione del bacino oceanico tirrenico. 
Inoltre, diversi animali endemici, come il lupo e la lontra, sono protetti dal
1997 dal programma "Man and Biosphere" dell'UNESCO.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire conoscenze
scientifiche sulla natura, sviluppando
così il pensiero sistemico, il pensiero
critico, l'apertura e il rispetto per la
diversità.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire una conoscenza
più approfondita della storia locale
e di sviluppare il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la
diversità, la comprensione
interculturale e una maggior
consapevolezza circa il processo
evolutivo delle culture.

Situati nella regione Basilicata, i
Sassi e il Parco delle Chiese
Rupestri di Matera
comprendono un complesso di
case, chiese, monasteri ed
eremi costruiti nelle grotte
naturali della Murgia. Su una
superficie di 1.016 ettari,
questo notevole e intatto
insediamento troglodita
contiene più di mille abitazioni
e un gran numero di botteghe
e laboratori.

https://www.unesco.benicultur
ali.it/en/projects/the-sassi-and-
the-park-of-the-rupestrian-
churches-of-matera/

Il parco si trova in provincia di
Salerno, in Campania, e occupa
l'intero territorio del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. Il Geoparco si estende
dalla costa tirrenica fino al
margine dei monti lucani.
Disponibilità di visite guidate.
Parziale accessibilità per i
disabili.

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

Parco nazionale

Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni
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Puglia

Il sito comprende due parti differenti contenenti reperti di epoca greco e
romana: La Necropoli di Pantalica, situata vicino a delle cave a cielo aperto,
che contiene più di 5.000 tombe, molte delle quali da datarsi tra i secoli XIII e
VII a.C. Nella Necropoli rimangono dei reperti dell’epoca bizantina, così come
i reperti dell’Anaktoron (Palazzo del Principe). La seconda parte è invece
l’Antica Siracusa, che include Ortigia, il primo nucleo di questa città fondata
dai coloni greci arrivati da Corinto nell’ottavo secolo a.C. Sul suolo di questa
città (riguardo alla quale Cicerone disse che «era la più grande e bella di
tutte le città greche») rimangono i resti del Tempio di Atena (V° secolo a.C.),
in seguito convertito a cattedrale. Inoltre, rimangono i resti di un teatro
greco, un anfiteatro romano e molte altre costruzioni. Queste testimonianze
attestano la turbolenta storia della Sicilia dalla dominazione dei bizantini a
quella dei Borboni, passando attraverso la dominazione araba, normanna, di
Federico II (Hohenstaufen, 1197-1250) e da quella degli Aragonesi. 

Pantalica è una delle più grandi
necropoli d'Europa. Vi sono più di
5.000 tombe scavate nella roccia
che risalgono a diverse ere e
popolazioni.
Siracusa/Pantalica costituisce una
notevole testimonianza delle
culture mediterranee che si sono
succedute nel corso dei secoli.
Inoltre, attraverso la sua notevole
diversità culturale, offre
un'eccezionale testimonianza dello
sviluppo delle civiltà nel corso di
tre millenni.

Sito archeologico

Siracusa, Sicilia

Siracusa e le necropoli
rupestri di Pantalica

I trulli di Alberobello
rappresentano un esempio
pregiatissimo delle tecniche
tradizionali di muratura a secco,
antiche diverse migliaia di anni e
osservabili in tutta la regione
mediterranea. Nell'area dove
attualmente si trova Alberobello,
circa mille anni fa, erano presenti
numerosi insediamenti rurali.

I trulli sono delle abitazioni in pietra calcarea che si trovano nella regione
meridionale della Puglia, realizzate con la tecnica della muratura a secco,
senza malta o cemento, una tecnica di costruzione preistorica ancora in
uso in questa regione. I trulli sono realizzati con massi di calcare lavorati
grossolanamente e raccolti nelle campagne circostanti. Sono caratterizzati
da tetti piramidali a cupola costruiti con lastre di pietra calcarea.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze storiche
relative alla città e in generale all'area
mediterranea, sviluppando così il
pensiero sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la diversità.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze storiche
relative alla città e in generale
all'area mediterranea, sviluppando
così il pensiero sistemico, il
pensiero critico, l'apertura e il
rispetto per la diversità.

Il sito è situato sulla costa
mediterranea della Sicilia sud-
orientale ed è costituito da due
elementi distinti, la città storica
dell'antica Siracusa e la
Necropoli di Pantalica. 
È accessibile tramite mezzi
pubblici. 
Sono disponibili visite guidate
private in diverse lingue e sono
previste chiare misure di
sicurezza.

https://whc.unesco.org/en/list/
1200/

Situati ad Alberobello, in Puglia,
sono raggiungibili tramite mezzi
pubblici. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
Sono previste chiare misure di
sicurezza.

http://whc.unesco.org/en/list/78
7

Abitazioni

Trulli di Alberobello
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Padua, Veneto

Questo eccezionale complesso di edifici si irradia nella campagna
circostante dal Palazzo Reale situato nella "Zona di Comando" di Torino e
comprende numerose residenze di campagna e palazzi di caccia sviluppati
per scopi amministrativi e ricreativi a Torino e nei suoi dintorni dai duchi di
Savoia a partire dal 1562.

Le Residenze della Casa Reale di
Savoia sono un esempio
eccezionale di architettura
monumentale e urbanistica
europea del XVII e XVIII secolo che
utilizza lo stile, le dimensioni e lo
spazio per illustrare in modo
eccezionale la dottrina dominante
della monarchia assoluta in termini
materiali.

Residenze reali

Torino, Piemonte

Residenze della Casa
Reale di Savoia

L'Orto Botanico di Padova è
l'originale degli orti botanici in
Europa e rappresenta la nascita
della scienza botanica, degli
scambi scientifici e della
comprensione del rapporto tra
natura e cultura. Ha
rappresentato una fonte di
ispirazione per molti altri orti in
Italia e in Europa e ha influenzato
sia i loro progetti architettonici e
funzionali sia i loro approcci
didattici e scientifici nello studio
delle piante medicinali e delle
discipline correlate.

Il primo orto botanico del mondo fu creato a Padova nel 1545. Conserva
ancora oggi la sua disposizione originale: un terreno centrale circolare, che
simboleggia il mondo, circondato da un anello d'acqua. In seguito sono
stati aggiunti altri elementi, alcuni architettonici (ingressi e balaustre
ornamentali) e altri pratici (impianti di pompaggio e serre). L'edificio
continua a svolgere la sua funzione originaria di centro di ricerca scientifica.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze scientifiche
sulla natura e sulle piante,
sviluppando così il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la diversità.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze storiche sui
Savoia e sulla storia italiana,
sviluppando così il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la
diversità.

Il sito comprende 22 edifici a
Torino e nei suoi dintorni. 11 di
essi si trovano nel centro della
città, i restanti 11 invece sono
distribuiti secondo un impianto
radiocentrico intorno a Torino. 
Raggiungibile tramite mezzi
pubblici, le residenze sono
accessibili alle persone con
disabilità. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
Sono previste chiare misure di
sicurezza. 

https://whc.unesco.org/en/list/
823

Situato a Padua, è raggiungibile
tramite mezzi pubblici. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue. È accessibile
per le persone disabili e
prevede chiare misure di
sicurezza.

http://whc.unesco.org/en/list/82
4

Orto botanico

Orto botanico di Padova
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Umbria

I riferimenti storici a quest'area risalgono all'XI secolo. Monterosso e
Vernazza sono stati i primi a essere abitati, mentre gli altri borghi si sono
sviluppati successivamente, all'interno dell'allora territorio della Repubblica
di Genova. Nel XVI secolo, gli abitanti rafforzarono i forti esistenti e
costruirono nuove torri di difesa per difendere la zona dagli attacchi dei
Turchi. Le Cinque Terre conobbero un declino economico tra il XVII e il XIX
secolo, quando fu costruito un arsenale a La Spezia e fu creato un
collegamento ferroviario con Genova. La ferrovia portò all'emigrazione dalla
zona e al declino delle industrie tradizionali, finché la crescita del turismo, a
partire dagli anni Settanta, non portò un po' di prosperità.

La Riviera Ligure Orientale delle
Cinque Terre è un paesaggio culturale
di straordinario valore, e rappresenta
l'armoniosa interazione tra uomo e
natura instaurata per realizzare un
luogo di eccezionale qualità. Mostra
uno stile di vita tradizionale millenario,
che continua a svolgere un ruolo
socioeconomico di primo piano nella
vita sociale.

Riserva naturale

Liguria

Cinque Terre

La Cascata delle Marmore è
unica perché il suo salto di 165
metri è il più alto d'Europa. La
sua unicità è inoltre data dal fatto
che il fiume Velino salta su un
altro grande fiume, il Nera. 

È una cascata artificiale creata dagli antichi Romani. La sua altezza totale è
di 165 m, il che la rende la seconda cascata artificiale più alta del mondo.
La sua sorgente è un tratto delle acque del fiume Velino (il resto del fiume
confluisce in una centrale idroelettrica), dopo aver attraversato il lago di
Piediluco nei pressi del comune di Marmore. Si riversa nella sottostante
valle formata dal fiume Nera.

L'area circostante, la Valnerina, è
ricca di storia, cultura, natura e
piacevoli sorprese culinarie. Le
visitatrici e i visitatori potranno così
acquisire alcune conoscenze sulla
storia e sulla natura locale,
sviluppare il pensiero critico e il
rispetto per la diversità.

Le visitatrici e i visitatori sono in
grado di acquisire alcune utili
conoscenze circa la cultura e la
natura del Mediterraneo,
sviluppando così il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la
diversità.

Le Cinque Terre sono una zona
costiera della Liguria, nel nord-
ovest dell'Italia. Si trovano nella
parte occidentale della
provincia di La Spezia e
comprendono cinque borghi.
La costa, i cinque borghi e le
colline circostanti fanno tutti
parte del Parco Nazionale delle
Cinque Terre, patrimonio
mondiale dell'UNESCO.
Raggiungibili tramite mezzi di
trasporto pubblici.
L'accesso in auto è limitato.
Sono disponibili visite guidate
in una varietà di lingue.

http://www.parconazionale5te
rre.it/Eindex.php

Situata a 7,7 km da Terni,
capoluogo dell'Umbria, è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
È accessibile per le persone
disabili e sono previste chiare
misure di sicurezza. Ingresso a
pagamento.

https://www.cascatadellemarmo
re.info/

Riserva naturale

Cascata delle Marmore
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Noto, Sicilia

Ravenna è stata la sede dell'Impero romano nel V secolo e poi dell'Italia
bizantina fino all'VIII secolo. Possiede una collezione unica di mosaici e
monumenti paleocristiani realizzati nel V e VI secolo. Essi mostrano una
grande abilità artistica, che comprende una meravigliosa miscela di
tradizione greco-romana, iconografia cristiana e stili orientali e occidentali.

I monumenti paleocristiani di Ravenna
non hanno eguali per la cruciale
testimonianza che forniscono delle
relazioni e dei contatti artistici e
religiosi che hanno avuto luogo in un
periodo importante della storia
culturale europea. I mosaici sono tra i
migliori esempi sopravvissuti di
questa forma d'arte in Europa e
acquisiscono un significato ancora
maggiore grazie alla fusione di motivi
e tecniche occidentali e orientali.

Chiesa

Ravenna, Emilia Romagna

Monumenti paleocristiani
di Ravenna

Le città tardo-barocche del Val di
Noto rappresentano il culmine
dell'arte barocca in Europa.

Le Città tardo-barocche del Val di Noto consistono in otto città situate nella
Sicilia sud-orientale. Sono state tutte ricostruite dopo il 1693 sopra o
accanto alle città esistenti al momento del terremoto che si verificò
quell'anno. Rappresentano una notevole impresa collettiva, realizzata con
successo e ad alto livello architettonico e artistico. Mantenendosi all'interno
dello stile tardo-barocco dell'epoca, presentano anche delle innovazioni
distintive nell'urbanistica e nella costruzione di edifici.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze artistiche,
religiose e storiche relative allo
specifico luogo, importanza della
religione all'interno della comunità.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze
artistiche, religiose e storiche
relative allo specifico luogo,
importanza della religione
all'interno della comunità.

Situata a Ravenna, nell'area
nord orientale dell'Italia, sono
raggiungibili tramite mezzi
pubblici. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
Sono accessibili per le persone
disabili e sono previste chiare
misure di sicurezza. Ingresso a
pagamento.

https://whc.unesco.org/en/list/
788

Situate nella Sicilia sud-
orientale, sono raggiungibili
tramite mezzi pubblici. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue. Sono
accessibili per le persone
disabili e sono previste chiare
misure di sicurezza. 

http://whc.unesco.org/en/list/10
24

Monumento

Le città tardo barocche del
Val di Noto
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Pisa, Toscana

Sorta sul sito di un insediamento etrusco, Firenze, simbolo del Rinascimento,
è salita alla ribalta economica e culturale sotto i Medici nel XV e XVI secolo. I
suoi 600 anni di straordinaria attività artistica sono testimoniati soprattutto
dalla cattedrale del XIII secolo (Santa Maria del Fiore), dalla Chiesa di Santa
Croce, dagli Uffizi e da Palazzo Pitti, opera di grandi maestri come Giotto,
Brunelleschi, Botticelli e Michelangelo.

Fin dal Quattrocento, Firenze ha
esercitato un'influenza
predominante sullo sviluppo
dell'architettura e delle arti
monumentali, prima in Italia e poi in
tutta Europa: i principi artistici del
Rinascimento infatti sono stati
definiti proprio a Firenze all'inizio del
XV secolo da Brunelleschi, Donatello
e Masaccio. È nell'ambiente
fiorentino che si formano e si
affermano due geni universali delle
arti, Leonardo da Vinci e
Michelangelo. 
Firenze, potenza economica e
politica di prim'ordine in Europa dal
XIV al XVII secolo, testimonia in modo
eccezionale, e con una coerenza
unica, il suo potere di città mercantile
del Medioevo e del Rinascimento.

Monumento

Firenze, Toscana

Centro storico di Firenze

I monumenti della Piazza dei
Miracoli hanno influenzato lo
sviluppo dell'architettura e delle
arti monumentali in Europa nel
corso di diverse epoche. Offrono
un esempio eclatante di
architettura cristiana medievale e
un esempio dello "stile pisano"
che ha influenzato tutta l'Europa.

La piazza del Duomo di Pisa rappresenta il miglior esempio di romanico
pisano per la sua incredibile magnificenza e perfezione, fusione
armoniosa di motivi classici, paleocristiani, lombardi e orientali.
Gli edifici, costruiti tra l'XI e il XIV secolo, mantengono un'elegante unità
collocando 4 monumenti nella stessa piazza, che è stata denominata:
"Piazza dei Miracoli".

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze
artistiche, religiose e storiche
relative allo specifico luogo,
importanza della religione all'interno
della comunità.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze
artistiche, religiose e storiche
relative allo specifico luogo,
importanza della religione
all'interno della comunità.

Situato nel centro storico di
Firenze, in Toscana, è
raggiungibile tramite mezzi
pubblici. Sono disponibili visite
guidate in una varietà di lingue.
È accessibile per le persone
disabili e prevede chiare misure
di sicurezza.

http://whc.unesco.org/en/list/1
74

Situata a Pisa, in Toscana, è
raggiungibile tramite mezzi pubblici.
Sono disponibili visite guidate in
una varietà di lingue. È accessibile
per le persone disabili e prevede
chiare misure di sicurezza. Ingresso
a pagamento.

https://www.opapisa.it/

Monumento

Piazza dei miracoli
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Bologna, Emilia Romagna

Il Parco Nazionale Valgrande ha allestito a Vogogna il “Geolab”, centro visite
dedicato al geoparco e alle peculiarità geologiche della Val Grande. È uno
spazio attrezzato con strumenti di osservazione per lo studio e la didattica di
tematiche inerenti le Scienze della Terra. È altresì provvisto di un
campionario di sezioni sottili delle principali rocce dell'area e di raccolte
mineralogiche e litologiche. Supporti interattivi illustrano i principali temi
relativi alla geologia di questo importante settore alpino.

Qui la rilevanza scientifica degli
aspetti geologici si fonde con
l'influenza che da sempre la matrice
geologica ha avuto, e continua ad
avere, sulla cultura dell'uomo.
L'importanza geologica di quest'area
è legata ai processi di formazione
delle Alpi, che hanno deformato la
crosta terrestre tanto da farne
emergere le parti più profonde: qui si
trova una delle più spettacolari
sezioni della crosta terrestre,
all'interno della quale è addirittura
possibile vedere il sistema di
alimentazione di un supervulcano
fossile, dalle rocce più superficiali
della caldera fino a 25 km di
profondità.

Riserva naturale

Piemonte

Geoparco Sesia, Val Grande 

L'estensione dei portici di
Bologna li rende unici al mondo,
tanto che sono stati dichiarati
Patrimonio dell'Umanità
dall'UNESCO e fanno parte delle
principali attrazioni della città. I
passaggi coperti sono stati
costruiti tra il 1200 e il 1900,
pertanto, fare un tour a piedi dei
portici di Bologna è certamente
un modo particolare e
interessante per conoscere il
modo in cui questa città si è
trasformata nel tempo.

La proprietà seriale comprende dodici parti componenti, costituite da
insiemi di portici e dalle aree edificate circostanti, situati nel Comune di
Bologna dal XII secolo a oggi. Questi complessi di portici sono
considerati i più rappresentativi tra i portici della città, che coprono un
tratto complessivo di 62 km. Alcuni portici sono costruiti in legno, altri in
pietra o in mattoni, oltre che in cemento armato, e coprono strade,
piazze, sentieri e camminamenti, su uno o entrambi i lati di una strada.

Pensiero critico e innovativo,
cittadinanza globale, tolleranza,
apertura e rispetto della diversità,
migliore comprensione
interculturale, conoscenze
artistiche, religiose e storiche
relative allo specifico luogo,
importanza della religione all'interno
della comunità.

Le visitatrici e i visitatori possono
acquisire conoscenze scientifiche
sulla natura e sulle piante locali,
sviluppando così il pensiero
sistemico, il pensiero critico,
l'apertura e il rispetto per la
diversità.

Si trova nel Piemonte nord-
occidentale, in un'area che si
estende dal Lago Maggiore al
confine con la Svizzera, fino al
Monte Rosa al confine con la
Val d'Aosta.
È raggiungibile in treno e in
auto. Il Geolab è aperto su
prenotazione per visite
didattiche e gruppi di studiosi.
Le visite guidate e/o la fruizione
autonoma possono svolgersi
secondo accordi e convenzioni
specifiche.

https://www.illagomaggiore.co
m/en_US/home

Situati nel centro di Bologna, Italia
settentrionale, sono raggiungibili
tramite mezzi pubblici. Sono
disponibili visite guidate in una
varietà di lingue. Sono accessibili
per le persone disabili e sono
previste chiare misure di sicurezza.

https://whc.unesco.org/en/list/1650
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