
La mia terra: natura, storia, cultura e arte – “Sannio, ein Land zu schützen und promovieren” 

Ben 20 alunni, alla presenza talvolta anche di qualche sporadico uditore partecipano con interesse al 
complesso progetto PON 4427 del 02/05/2017 - FSE -  riguardo il potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico relativo a La mia Terra: natura, storia, cultura e arte nel 
modulo “Sannio, ein Land zu 
schützen und promovieren”. 

Da sempre il nostro istituto, spesso 
in collaborazione con gli Enti 
Locali, ha promosso una campagna 
di sensibilizzazione nei confronti 
del nostro patrimonio culturale in 
senso lato, quello che va dai 
monumenti presenti sul territorio 
fino alle recenti rivalutazioni dei 
prodotti enogastronomici. 

Sempre più insistente, sebbene 
ancora relegata ad un fenomeno di 
nicchia, è la presenza di turisti 
stranieri: pochi, ma appunto per 
questo particolarmente interessati. 
La presenza di stranieri sul nostro 
territorio aumenta silentemente 
anno dopo anno grazie anche a discrete e poco conosciute operazioni di marketing. 

L’istituto per il Turismo, sin dalla sua istituzione, rappresenta non solo un centro di formazione 
territoriale, ma riveste il consolidato ruolo di volano culturale in materia di turismo. 

Con questo presupposto, si è fortemente voluto insistere sull’importanza di conoscere, di 
raccontare, di avvolgere con un velo di curiosità intellettuale i luoghi che ci circondano, meglio 
ancora se pronti ad accogliere il viaggiatore straniero, quello ideale del Grand Tour, che appunto 
viaggiando raccoglie sensazioni e lascia dietro di sé nient’altro che la propria orma.  

Il Modulo Sannio, “ein Land zu schützen und promovieren” ha avuto proprio questo intento: 
conoscere principalmente le risorse e, attraverso una conoscenza e una tutela consapevole ed 
interiorizzata, promuovere la medesima conoscenza a beneficio di colui che “viaggia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Articolato è apparso il lavoro che si concretizzerà in una piccola guida in lingua tedesca, difficile da 
realizzare per la complessità del linguaggio, di uno dei gioielli che insiste sul territorio dove opera 
la nostra Istituzione, ovvero la Grotta di San Michele. 


