
Dettaglio di affresco del Palazzo della Corgna, Passeggiata Patrimoniale 
 organizzata nel 2021 dall’Ass- Faro Trasimeno a Castiglione del Lago (PG) 

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”  

Giornate Europee del Patrimonio  

25-26 settembre 2021 



Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), promosse con-

giuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’UE dal 1999, 

sono un’iniziativa che ogni anno nel mese di settembre in-

vita a celebrare per due intere giornate il patrimonio cul-

turale e il suo valore storico, artistico ed identitario. L’edi-

zione 2021, “Patrimonio Culturale: TUTTI inclusi”, vuole 

essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio 

culturale estesa a tutti, includendo ogni fascia d’età, grup-

pi etnici, minoranze e persone diversamente abili presenti 

sul territorio. La sede italiana del Consiglio d’Europa coor-

dinerà  quasi 90 iniziative in 19 regioni italiane. Per appro-

fondire: https://www.europeanheritagedays.com/                                                 

Le Passeggiate Patrimoniali sono uno degli strumenti del-

la “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore 

del patrimonio culturale per la società” -  meglio nota co-

me Convenzione di Faro -  e figurano tra le iniziative orga-

nizzate in occasione delle GEP. Queste passeggiate sono 

speciali percorsi tematici che, superando la tradizionale 

modalità della visita guidata, consentono ai partecipanti di 

scoprire e/o riscoprire un territorio attraverso gli occhi e le 

voci di chi lo vive, i “testimoni”. Essendo realizzate diretta-

mente da abitanti, associazioni ed istituzioni legate ad un 

certo luogo ne favoriscono una comprensione più profon-

da a beneficio della sua valorizzazione e trasmissione alle 

future generazioni.  

 

https://www.europeanheritagedays.com/


La Convenzione di Faro è stata ratificata da 21 Stati 

membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia nel 

2020, e firmata da 6. Questo trattato internazionale 

propone il coinvolgimento di  cittadini, associazioni 

ed istituzioni nell’accesso e fruizione del patrimonio 

culturale, in un’ottica anche di sostenibilità. Pertanto, 

adotta un nuovo paradigma di patrimonio culturale, 

considerato tanto nella sua accezione materiale 

quanto in quella immateriale e digitale. Ad esso corri-

sponde il “diritto alla cultura”, che prende forma nella 

partecipazione alla vita culturale della comunità e 

nell’accesso all’educazione.  Maggiori informazioni: 

https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention 

La “Rete Faro Italia”, è una piattaforma composta da 

comunità patrimoniali, istituzioni e associazioni italia-

ne che collaborano in linea con i principi e i valori 

della Convenzione di Faro, con lo scopo di imple-

mentarla sul territorio nazionale. La Rete lavora per 

identificare attività e buone pratiche comuni, condu-

ce workshop e sostiene gli sforzi dei membri 

nell'affrontare le sfide legate alla conoscenza e valo-

rizzazione del patrimonio culturale. Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/ReteFaroItalia 

 

https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention
https://www.facebook.com/ReteFaroItalia


 

Il Consiglio d’Europa è la principale organizzazione 

internazionale per la difesa dei diritti umani del vec-

chio continente. Fondata nel secondo dopoguerra, 

oggi conta 47 Stati membri - tra cui l’Italia - e 6 os-

servatori anche oltre i confini dell’Europa. Nessun 

paese ha aderito all’Unione Europea senza prima es-

ser parte del Consiglio d’Europa. Affrontando costan-

temente le sfide del mondo contemporaneo, pro-

muove le libertà fondamentali, l’uguaglianza, la giu-

stizia, la protezione delle minoranze, la lotta contro il 

terrorismo e la corruzione, tramite convenzioni. La 

cultura riveste per il Consiglio d’Europa un ruolo di 

primaria importanza poiché strumento di compren-

sione dell’altro, di interpretazione della realtà e di co-

struzione dell’identità europea. Dal 1954 la Conven-

zione culturale europea istituisce tra le parti un siste-

ma di cooperazione in materia di cultura, istruzione, 

sport e gioventù. Sito web: https://www.coe.int 

 

 

https://www.coe.int/it/web/portal/home


L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa inaugura-

to nel 2011 è l’unica sede dell’Organizzazione in Ita-

lia. Svolge attività divulgative dei valori del Consiglio 

d’Europa, con attenzione particolare alla cittadinanza 

e all’identità europea, alla parità di genere, alla tutela 

delle minoranze, alla lotta contro i discorsi d’odio, 

agli itinerari culturali e alla promozione del patrimo-

nio culturale. Molteplici sono i progetti finalizzati 

all’implementazione della Convenzione di Faro, che 

mettono in pratica i suoi princìpi e promuovono una 

partecipazione democratica della società civile e del-

le autorità locali al patrimonio culturale. Dal 2013 

l’Ufficio di Venezia promuove sotto la sua egida l’or-

ganizzazione di Passeggiate Patrimoniali a livello na-

zionale. Queste vengono organizzate durante tutto 

l’anno, con particolare concentrazione durante le 

Giornate europee del Patrimonio. Il programma è 

cresciuto di anno in anno grazie alla collaborazione 

della Federazione italiana delle associazioni e club 

per l’UNESCO (FICLU), la Rete WIGWAM, l’Istituto 

italiano dei Castelli numerosi ecomusei e alla pubbli-

cizzazione del Ministero della Cultura (MiC). Sito 

web:  https://www.coe.int/venice 

Pagina FB: https://www.facebook.com/coevenezia 

 

https://www.coe.int/venice
https://www.facebook.com/coevenezia


PER INFO DETTAGLIATE SU OGNUNA DELLE PAS-
SEGGIATE PATRIMONIALI COORDINATE DALLA 
SEDE ITALIANA DEL CONSIGLIO D’EUROPA, 
(descrizione, giorno, orario, eventuale prenotazio-
ne…) CLICCARE SUL LINK ACCANTO ALLA REGIO-
NE DI APPARTENENZA 
 
 
Abruzzo - 

https://www.coe.int/it/web/venice/abruzzo2 
 
1. Camminata consapevole dal piccolo Borgo di Bomba a Monte Pallano 

- Wigwam (CH) 

2. La ricchezza naturale di Pineto: tra meditazione e fascino della sco-

perta - Wigwam (TE) 

3. Scoprire la tradizione artigianale e folcloristica delle Terre del Cerrano 

- Wigwam (TE) 

4. Visita all’Altopiano di Navelli e del Territorio di Prata d’Ansidonia - Ist. 

Italiano Castelli - Abruzzo (AQ) 

 

Basilicata -  

https://www.coe.int/it/web/venice/basilicata4 
 

5. Imparare la dieta mediterranea nella sua patria d’origine, il Cilento - 

Wigwam (SA) 

6. Visita guidata virtuale e in presenza Castello di Moliterno - Istituto 

Italiano Castelli - Basilicata (PZ) 

 

https://www.coe.int/it/web/venice/abruzzo2
https://www.coe.int/it/web/venice/abruzzo2
https://www.coe.int/it/web/venice/basilicata4


 
 

Calabria -  
https://www.coe.int/it/web/venice/calabria5 

 

7. Alla scoperta degli antichi palmenti della Vallata la Verde - Wigwam 

(RC) 

8. Castello Carafa - Giornate nazionali dei castelli - Istituto Italiano dei 

Castelli - Calabria (RC)  

9. Il distretto del cibo “Terre di Pitagora” - Wigwam (KR) 

10. Nella zona di Bianco nella Locride, patrimonio inclusivo per tutti - 

Wigwam (RC) 

 

Campania -  
https://www.coe.int/it/web/venice/campania4 
 
11. Castello di Taurasi - Giornate nazionali dei castelli - Istituto Italiano 

Castelli - Campania (AV) 

12. Il paesaggio antico a nord di Neapolis: Acquedotto Augusteo e Ne-

cropoli Ellenistica - Associazione VerginiSanità (NA) 

13. Molo San Vincenzo e Bacino di raddobbo borbonico: Port Heritage 

for All! - CNR IRISS (NA) 

14. Passeggiando in Villa Romana - Associazione Rotary Community 

Corp Napoli Est (NA) 

15. Sulle tracce di Caruso. Le origini matesine del grande tenore -      

Soprintendenza Archeologia belle arti  e paesaggio per le province di 

Caserta e Benevento (CE) 

 
 
 
 

https://www.coe.int/it/web/venice/calabria5
https://www.coe.int/it/web/venice/campania4


 

Emilia Romagna -  

https://www.coe.int/it/web/venice/emilia-romagna5 
 
16. Castello di Montechiarugolo - Giornate nazionali dei castelli - Ist. Ita-

liano Castelli - Emilia-Romagna (PR)      

17. Passeggiata patrimoniale sensoriale alle saline di Cervia - Ecomuseo 

del sale e del mare di Cervia (RA) 

 
Friuli-Venezia Giulia -   
https://www.coe.int/it/web/venice/friuli-venezia-
giulia4 
 

18. Acqua, luoghi e genti - Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 

Aps (PN) 

19. Borc Bike sul Cammino di San Cristoforo e dintorni - Lis Aganis Eco-

museo delle Dolomiti Friulane Aps (PN) 

20. 20. Castello di Gemona - Giornate nazionali dei Castelli - Istituto Ita-

liano Castelli (UD) 

21. I colori del Tagliamento - Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friula-

ne Aps (PN) 

22. I confini separano, la natura unisce - Comune di Resia (UD) 

23. Passeggiata culturale al villaggio operaio di Panzano - Muca - Museo 

della Cantieristica di Monfalcone (GO) 

24. Racconti dalla villa - Consorzio Culturale del Monfalconese (GO) 

25. Slow! Passeggiando sul San Michele senza fretta…- Comune di Sa-

grado - Museo  Monte S. Michele (GO) 

 
 
 
 

https://www.coe.int/it/web/venice/emilia-romagna5
https://www.coe.int/it/web/venice/friuli-venezia-giulia4
https://www.coe.int/it/web/venice/friuli-venezia-giulia4


26. Storie di pietre e di uomini - Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti 

Friulane Aps (PN) 

27. Sulle tracce di S. Cristoforo - Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti 

Friulane Aps (PN) 

 

Lazio -  

https://www.coe.int/it/web/venice/lazio4 
28. Museo Archeologico di Palestrina e Santuario della Fortuna Primi-

genia - Ist. Italiano Castelli - Lazio (RM) 

29. Alla scoperta delle antiche vestigia della Via Salaria romana nella 

Sabina Tiberina - Wigwam (RM) 

30. Federico (Fellini) e Antonio (Cederna) sul litorale romano - Wigwam 

(RM) 

31. Giornate ACTive del Patrimonio: Living Memory Exhibition -         

Co-Roma (RM) 

 
Liguria  -  
https://www.coe.int/it/web/venice/liguria3 
 
32. Escursione a Porto Maurizio / Borgo Parasio - Istituto Italiano Ca-

stelli - Liguria (IM) 

 

Lombardia -  

https://www.coe.int/it/web/venice/lombardia3 
 

33. 25° Musica e luce all'orto botanico delle conifere - Associazione 

Orti Botanici di Ome (BS) 

34. Alla scoperta delle limonaie sul Garda - Wigwam (BS) 

https://www.coe.int/it/web/venice/lazio4
https://www.coe.int/it/web/venice/liguria3
https://www.coe.int/it/web/venice/lombardia3


35. Brescia Longobarda - Club per l'UNESCO di Brescia (BS) 

36. Convegni e visite ai castelli di Sirmione e Pavia- Ist. Italiano Castelli - 

Lombardia (PV)                                  

37. InOutSide - Fondazione Pietro Malossi (BS) 

38. La torre di San Martino e il casale tra storia, arte e sentori di vini - 

Wigwam (BS) 

39. Tracce napoleoniche nelle collezioni lariane, tra curiosità, inediti ri-

tratti e noti fasti - Villa Monastero (LC) 

40. Visita guidata al Castello di Pavia - Ist. Italiano Castelli - Lombardia e 

Musei Civici di Pavia (PV) 

 

Marche -  
https://www.coe.int/it/web/venice/marche5 
 
41. 1921-2021 – Passeggiata patrimoniale per tutti - Club per l’UNE-

SCO San Benedetto del Tronto (AP) 

42. Amandola tra cultura e tradizione per un’inclusione a portata di tutti 

- Wigwam (FM) 

43. Imparare la transizione ecologica e la riscoperta dei frutti 

“dimenticati” con tanta bontà -Wigwam (MC) 

44. Visite guidate gratuite a Fossombrone, 4 itinerari - Istituto Italiano 

Castelli - Marche (PU) 

 

Molise -  
https://www.coe.int/it/web/venice/molise1 
 
45. Visita guidata gratuita a Castello Monforte - Istituto Italiano Castelli 
- Molise (CB) 

https://www.coe.int/it/web/venice/marche5
https://www.coe.int/it/web/venice/molise1


Piemonte -  
https://www.coe.int/it/web/venice/piemonte5 
 

46. Anerian tourna veire lis estello - Ecomuseo Terra del Castelmagno 

(CN) 

47. Borgo di Priero - Giornate nazionali dei Castelli- Istituto Italiano 

Castelli - Piemonte (CN) 

 

Puglia -  
https://www.coe.int/it/web/venice/puglia4 

 

48. Il castello di Trani storia e restauri - Istituto Italiano Castelli -  

Puglia (BT) 

49. La Regia Domus nel Borgo Sette Torri di San Martino fra passato, 

presente e futuro. Le radici che diventano ali - Club per l’UNESCO di 

Bisceglie – Regia Domus di Giovinazzo (BA) 

50. MANOmissione– alla riscoperta della nuova terracotta terlizzese - 

Club per l’UNESCO Bisceglie (BT) 

51. Molte cose da raccontare... - Club per l'UNESCO di Cerignola (FG) 

 

Sardegna -  
https://www.coe.int/it/web/venice/sardegna3 
 

52. Alla scoperta del Parco Naturale Molentargius Saline di Cagliari - 

Wigwam (CA) 

53. Castello di Aymerich - Giornate nazionali dei castelli - Istituto Ita-

liano Castelli - Sardegna (OR) 

54. Il divino cammino - Fondazione cammino minerario di Santa Bar-

bara (SU) 

 

https://www.coe.int/it/web/venice/piemonte5
https://www.coe.int/it/web/venice/puglia4
https://www.coe.int/it/web/venice/sardegna3


Sicilia -  
https://www.coe.int/it/web/venice/sicilia5 
 
 

55. Castello di SS. Salvatore - Giornata nazionale dei castelli - Istituto 

Italiano Castelli - Sicilia (ME) 

56. Castello Aragonese - Giornate nazionali dei castelli - Istituto Italiano 

Castelli - Sicilia (AG) 

57. Passeggiando tra le chiese barocche di via dei Crociferi - Club UNE-

SCO di Catania (CT) 

58. Scopriamo il mare dei Ciclopi tra mito e natura - Wigwam (CT) 

59. Tutti a Valverde...! - Club per l’UNESCO di Acireale (CT) 

 
 

Toscana - https://www.coe.int/it/web/venice/
toscana4 

 

 

60. Alla scoperta di Padule di Fucecchi - Wigwam (FI) 

61. Firenze medievale - Istituto Italiano Castelli - Toscana (FI) 

62. Il Cammino dell’Angelo sui Monti del Chianti - Wigwam (SI) 

 
 

Trentino –Alto Adige -  https://www.coe.int/it/web/
venice/trentino-alto-adige1 
 

63. Convegno "Restauro dei castelli: esperienze a confronto" - Ist. Italia-

no Castelli - Trentino-Alto Adige (TN)  

 

 

https://www.coe.int/it/web/venice/sicilia5
https://www.coe.int/it/web/venice/toscana4
https://www.coe.int/it/web/venice/toscana4
https://www.coe.int/it/web/venice/trentino-alto-adige1
https://www.coe.int/it/web/venice/trentino-alto-adige1


Umbria -  
https://www.coe.int/it/web/venice/umbria5 
 
64. Il patrimonio culturale immateriale tra società civile ricerca e istitu-

zioni - Faro Trasimeno (PG) 

65. Incontro pagine d'arte e di storia del Castello di Montecolognola –

Ist. Italiano Castelli - Umbria (PG) 

66. La Castiglione dei Della Corgna. Una dinastia tra gesta eroiche e vita 

di corte - Faro Trasimeno (PG) 

67. Patrimonio per tutti sulle rive del Tevere - Faro Trasimeno (PG) 

 

 

Veneto -  
https://www.coe.int/it/web/venice/veneto4 

 

68. Alla riscoperta del “Prato della Valle” di Padova - Wigwam (PD) 

69. Alla scoperta dell’acqua alta: KAADI 3°, Kid Acqua Alta Discovery 3° 

anno - Wigwam (VE) 

70. Ascoltare il rumore del vento nel Bosco di Pianura - Wigwam (VR) 

71. Barca a vela experience intorno all’Isola di Pellestrina e del Lido - 

Wigwam (VE) 

72. CAA giochiamo e biciclettiamo alla scoperta del nostro patrimonio 

inclusivo - Wigwam (PD) 

73. Cerca la storia e la storia con arte verrà da te - Parrocchia S. Michele 

Arcangelo – Candiana (PD) 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.coe.int/it/web/venice/veneto4
https://www.coe.int/it/web/venice/veneto4


74. Contempla l’arte e l’arte verrà da te - Parrocchia S. Giorgio Martire e 

Comune di San Giorgio in Bosco (PD) 

75. Creare un piccolo bosco - Wigwam (VE) 

76. Dai sassi del sentiero ai fossili nel Museo: impariamo a riconoscere 

le rocce e i fossili del territorio dei Colli Euganei - Wigwam (PD) 

77. Dalle Botteghe alla gondola: l'artigianato veneziano si rivela - Asso-

ciazione culturale El Felze (VE) 

78. Dopo le fabbriche. Passeggiata nei luoghi postindustriali della Giu-

decca - IVESER (VE) 

79. Il festival del viaggiatore - Wigwam (VI) 

80. Imparare i Pratiarcati, in bicicletta alla riscoperta del territorio - 

Wigwam (PD) 

81. La Solidarietà Inclusiva del ricamo “Fascia Burkina” - Wigwam (PD) 

82. La storia è con...tatto! - Comune di Sommacampagna (VR) 

83. Le acque di Mestre e i mulini del suo Fiume - Ass. I Sette Nani (VE) 

84. Le rajse dell’Alto Vicentino - Wigwam (VI) 

85. Patrimonio giovani: Educare alle emozioni per prevenire il bullismo - 
Wigwam (PD) 

86. Riscoprendo Forte San Felice - Comune di Chioggia - Comitato For-
te San Felice (VE) 

87. Villa Manfrin Inclusiva - La villa dei Trevigiani, giornata di cultura e 
storia - Tarvisium Gioiosa (TV) 

88. Visita al cantiere del progetto Green Granze - Wigwam (PD) 

 

Passeggiate patrimoniali al di fuori delle GEP 
Organizzate dal Comune di Venezia 

27 e 29 settembre, Mestre (VE) - Oltre il limite.  
Alla scoperta di Forte Marghera - Comune di Venezia   



 

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SU: 

 

 
Sede italiana del Consiglio d’Europa:  

https://www.coe.int/it/web/venice/home  

 

Federazione italiana Associazioni e Club Unesco: 
https://ficlu.org   

 

Wigwam: https://www.wigwam.it/  

 

Istituto italiano dei Castelli:  
http://www.istitutoitalianocastelli.it/  
 

Ministero della Cultura: http://www.beniculturali.it    

 

https://www.coe.int/it/web/venice/home
https://ficlu.org
https://www.wigwam.it/wigwam/chi-siamo/
http://www.istitutoitalianocastelli.it/
http://www.beniculturali.it



