
Quando fare fa 

rima con 

imparare  
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I MOMENTI DEL 

PROGETTO 

• Esplorare e raccontare il territorio 

• Crea…attivi 

• Alleniamoci alla vita. 

     

 

   Tre modi diversi per scoprire, creare e imparare a 

stare bene insieme. 



Esplorare e raccontare il territorio 

 

ANTICHI 

PORTALI 

In giro per Stigliano alla 

scoperta di vicoli, case umili, 

palazzi e portali . 



PALAZZO LAVIANI 

   Questo è un 

palazzo senza 

stemma perché la 

famiglia Laviani 

non era una 

famiglia nobile, 

ma borghese di 

magistrati, 

medici, sacerdoti e 

studiosi.    



LA MERIDIANA 

   Questo è l’orologio 

che si usava 

prima, funziona 

con il sole, lo 

gnomone proietta 

l’ombra sul 

numero romano 

che indica 

l’ora,ovviamente 

può indicare solo 

l’ora solare 



Il libro 

raccoglie gli 

atti del 

processo di 

un antenato 

che fu 

fucilato 

perchè 

appartenente 

alla 

Carboneria 

Nel palazzo Laviani ci ha accolto 

uno degli eredi della famiglia e 

ci ha mostrato documenti sui suoi 

antenati ,che si chiamavano, 

quasi tutti , Filippo o Pietro 



Questo è il 

portale di 

Palazzo 

Salomone 

che si trova  alla 

Villa 



Palazzo Correale 

ingresso principale e 

particolari della struttura 



PALAZZO 

CORREALE 

due degli ingressi, 

il primo,più grande 

sul cortile,il secondo, 

più  piccolo, di 

servizio. 



In giro tra le stradine del centro 

storico , spesso troviamo nuovi 

palazzi con portali sempre  

più belli, ecco. 

PALAZZO 

DEL MONTE 



PALAZZO 

MENDAIA 

Lo scopriamo 

in un 

angolo di 

via De  

Chiara, 

circondato 

da balconi 

fioriti 



 

PALAZZO 

VITALE  

Ora sede di un museo 

demo-antropologico 

con tanti reperti che 

proprio noi ragazzi di 

quinta, lavorando per 

un altro progetto, 

abbiamo contribuito 

 a raccogliere 



PALAZZO 

PORCELLINI  

Questo è uno dei portali più 

elaborati che abbiamo visto, 

con stemma pinnacoli 

laterali, la ricchezza delle 

decorazioni  è indice 

dell’importanza che aveva 

la famiglia . 



PALAZZO BARONE 

FORMICA 
Purtroppo il portale non è visibile perché la facciata è in ristrutturazione, ma 

abbiamo potuto visitare l’interno  e un “magico” giardino  con un pozzo che 

è legato all’antica leggenda della mano nera faceva parte del castello dei 

principi Colonna, ormai diroccato, sulle rovine del loro palazzo 

   Capitello 

ritrovato 

durante lavori 

di 

ristrutturazione

,appartenente al 

sovrastante 

castello 

Nel seminterrato,il passaggio dalle 

stalle per le carrozze 



Sempre nel palazzo del barone Formica c’è un 

antico pavimento  di cui è visibile solo una parte 

  Chi sarà l’empia 

Tullia ? Tullia,figlia 

del penultimo re di roma 

partecipò alla congiura 

contro il padre e non poté 

attendere chiusa nel suo 

palazzo l'esito della 

congiura, perciò, scansato 

l'auriga, si recò sul luogo del 

massacro guidando 

personalmente il suo veloce 

carro etrusco. Con questo, 

come invasata, 

calpestò più e più volte, il 

corpo del padre.  



Un pranzo importante 

     Nel palazzo Formica   sono 

stati ricevuti  i  più  

importanti Personaggi , tra 

cui  l’allora  Presidente  Del 

Consiglio  on. Zanardelli, 

che nel corso di un 

memorabile viaggio in 

Basilicata , nel 1902, si 

fermò a Stigliano e fu          

ospite della famiglia  del  

Barone Formica. 

      Il menù a fianco è proprio 

quello  del pranzo servito 

quel giorno 



Scendendo un po’, tra i vicoli ecco un altro angolo 

suggestivo è: 

PALAZZO SIMEONE 

  Particolare 

del 

mascherone 

con l’anello 



 CASE E VICOLI 

Nella passeggiata 

non mancano  

case, angoli e 

vicoli caratteristici 



PICCOLE 

SCULTURE 

SCOPERTE TRA I 

VICOLI 



PALAZZO DE CHIARA 

 E L’ PURTUID 

   Sembra un 

normale 

palazzo, ma 

nella sua 

struttura al 

piano 

inferiore è 

inglobata 

l’unica porta 

ancora 

visibile 

dell’antica 

cinta 

muraria:  

    l’ purtuid 



Crea…attivi  
 MODULO CLASSI QUINTE  

 

Percorso di attività 
creative con l’uso 
della tecnica della 

cartapesta 



Ecco il materiale di 
partenza… 

Carta 
igienica,  
Colla 
vinilica,  
acqua,  
giornali, 
sabbia. 



ORA TUTTI AL 
LAVORO 

  Impastiamo carta e 
acqua poi 
frulleremo tutto 



CON L’IMPASTO 
DIAMO FORMA A 
PORTALI E MURI 



ECCO I PORTALI 
MODELLATI CHE STANNO 

ASCIUGANDO AL SOLE 



ORA ,DOPO AVERLI SPENNELLATI 
DI COLLA CI VERSIAMO LA 

SABBIA, SCUOTENDO POI QUELLA 
IN ECCESSO 



ECCO UN  
PORTALE  
FINITO    

 
 

BELLO, 
VERO? 



Alleniamoci alla 

vita 

Stare insieme per giocare 

o ballare, ma soprattutto 

per imparare  a 

collaborare, ognuno nel 

proprio ruolo 



In palestra i 
campioni 

Ogni giorno  
andiamo  

in palestra  
a giocare 

a mini-volley. 
  
 



  In queste due 
settimane ci 
siamo divertiti 
molto a 
giocare a 
pallavolo. 



Giochiamo a mini 

volley 

 
 

• Quando 

giochiamo a 

mini volley noi 

dobbiamo darci 

da fare perché è 

un gioco molto 

impegnativo! 

 

 

 



E ora prepariamoci 

a ballare! 

  COSA C’ENTRANO  

    LE ONDE ?….. 

 

MA SONO LA 

 SCENOGRAFIA..! 



Via 

alle 

danze 



G 

I 

R 

I 

A 

M 

O… 



R 

I 

G 

I 

R 

I 

A 

M 

O… 



Ora finalmente siamo 

pronte per ballare…. 

…. Voi tenetevi pronti ad 

applaudire… 


