VIAGGIO OLTRE I CONFINI: TRADIZIONE E TECNOLOGIA

Progetto per la
valorizzazione del
patrimonio culturale del
Comune di Poggio San
Lorenzo (provincia di Rieti),
finanziato con Det. Dirig. N.
G15773 del 18/11/2019
nell’ambito del bando POR
FESR Lazio 2014-2020
“L’Impresa fa cultura”
Contributo concesso: € 199.880,00

Tappa del Cammino di San Francesco.
Luogo depositario di una storia molto antica.

Poggio
San
Lorenzo
(RI)

•Le imponenti arcate che sorreggono l’intero Paese
richiamano alla memoria la vita degli antichi romani e
costeggiano un tratto dell’antichissima, presumibilmente preromana, Via del Sale (Salaria), che collegava la città di Roma
alla costa adriatica marchigiana.
•Nelle sue parti più nascoste si conservano testimonianze
storiche e ritrovamenti archeologici come i basamenti del
Castello medievale.
•La Chiesa di San Lorenzo, risalente al Cinquecento ma
completamente ricostruita alla fine del Settecento,
contenente interessanti dipinti del XVI e XVII secolo; l’antico
acquedotto che collegava Poggio San Lorenzo al limitrofo
Paese di Torricella Sabina, l’antico frantoio del 1600.
•Archivi storici-musicali.

Luoghi da scoprire.
•Parco Faunistico Piano dell’Abatino.
•Sorgenti “Le Capore”.
•Ponte Sambuco.
•Olivo impollinatore dell’Azienda Agricola Capofarfa.
•Leccio secolare di Valle Gemma.
•Fonte dei Tiballi.
•Fonte di San Martino.
•Anfiteatro Trebula Mutuesca di Monteleone Sabino.

➢ cambiamento nel modo di
“apprendere”, “vivere”,
“valorizzare” e “scoprire” il
territorio, rendendo tutti gli
stakeholder protagonisti attivi di
una conoscenza “esperienziale”
del patrimonio culturale di un
territorio contraddistinto dalla
presenza di elementi di
importanza culturale, turistica,
naturalistica e gastronomica.
➢ notevole spostamento di
individui in queste località.
➢ considerevole sviluppo
economico del territorio reatino
oltre i confini locali fino a
spingersi verso i confini
dell’internazionalità.

Risultati
attesi

Sviluppo di metodi di conoscenza e comunicazione immersivi mediante
contenuti di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR).
L’utente potrà immergersi nella ricostruzione di ambienti antichi, osservare la
stratificazione avvenuta negli anni di costruzioni e delle mura, ripercorrendo
da un punto di vista privilegiato la storia di Poggio San Lorenzo.
Potrà assistere ai cambiamenti storici intercorsi fino al giorno d’oggi, per
vedere infine il paese come si presenta attualmente.
Antica via del sale (periodo pelasgico – 500 anni prima di Cristo), Mura
costruite nel II secolo d.C., Tappa del Cammino di S. Francesco (1200),
Castello degli Orsini (1498), Poggio San Lorenzo oggi

Obiettivi

Potrà altresì conoscere i metodi di raccolta e lavorazione dell’olio fin
dall’epoca romana al giorno d’oggi.
Un viaggio nella storia attraverso una delle attività più affascinanti.
La raccolta in epoca romana, Il trasporto in epoca medievale, La frangitura nel
1900 (vapore), La conservazione in epoca attuale

Creazione del modello di valorizzazione e fruizione del territorio in modo
da mettere in risalto differenti dimensioni del patrimonio culturale:
storico-culturale, socio-religiosa, agronomico-enogastronomica e
naturalistica.
Ricerca di partnership con Istituti scolastici, aziende del territorio,
comunità e network nazionali ed internazionali per approfondire le
conoscenze delle rispettive realtà e stimolare la valorizzazione e la
fruizione del territorio.
Incremento dei posti di lavoro di giovani sempre più professionalizzati,
ingaggiati per occuparsi della gestione documentale e tecnologica del
nuovo modello di valorizzazione e fruizione e per diffondere la
conoscenza acquisita.

Innovazione

Valorizzazione immersiva in
realtà aumentata (AR) e
virtuale (VR)
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AR/VR
Interagire con
una
situazione
reale
riprodotta da
un simulatore

AR/VR
Assistere ai
cambiamenti
storici
intercorsi fino
al giorno
d’oggi

AR/VR
Conoscere i
metodi di
raccolta e
lavorazione
dell’olio
dall’epoca
romana ad
oggi

Accrescere la
realtà locale
con contenuti
inediti, che
confondano i
confini tra
reale e
digitale

Possibili
pacchetti da
proporre a:

Corso di
degustazione olio
extra vergine di oliva

Corso di cucina
tradizionale

Tour naturalistici a
piedi e in bicicletta

Tour storici, culturali
e religiosi

Attività aziendali di
team building

Percorsi di
esperienza sensoriale
(es. raccolta olive,
preparazione piatti
tipici sabini)

Turisti italiani e
stranieri

Imprenditori
internazionali che
intendono offrire
un servizio di
qualità ai propri
clienti
Studenti italiani e
stranieri

