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PROGETTO PCTO
LUOGHI FAMOSI SPIRITUALI IN ITALIA E NEL 
MONDO



ASSISI
Piccola cittadina adagiata ai piedi del monte Subasio 
dove tutto parla di San Francesco. Con possibilità di 
visitare le splendide Basiliche Inferiore e Superiore 
dedicate a San Francesco, la Basilica di Santa 
Chiara, il Convento di San Damiano dove il Santo 
sentì parlare il crocefisso che lo portò alla sua 
conversione. Possibilità di visitare poco fuori Assisi 
l’Eremo delle Carceri  dove San Francesco ed i suoi 
seguaci Vi si “carceravano” nella Solitudine e nel 
Silenzio per dedicarsi alla Contemplazione e alla 
Preghiera. Scendendo da Assisi verso Santa Maria 
degli Angeli, visita all’omonima Basilica che protegge 
ed ingloba l’antica cappella campestre della 
Porziuncola di origine benedettina ove San Francesco 
fondò nel 1209  l’Ordine Francescano.



ROMA

La città eterna, con la città del Vaticano è forse la 
meta religiosa più conosciuta in tutto il mondo. 
Il luogo che accoglie ogni anno milioni di pellegrini 
cristiani. Famosa in tutto il mondo per le chiese più 
antiche e più maestose.



LORETO

Famosa località , per essere la sede della Basilica 
della Santa Casa, uno dei più importanti e antichi 
luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo 
cattolico.



MILANO
Basilica e Santuario appartenente all’ordine 
Domenicano e facente capo alla parrocchia di San 
Vittore al Corpo. Fu il secondo sito italiano dopo le 
incisioni rupestri in Valcamonica a essere 
classificato come patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco, insieme con l’affresco del Cenacolo di 
Leonardo da Vinci che si trova nel refettorio del 
convento.

 



SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Il Cammino di Santiago, un pellegrinaggio che tutti conoscono 
per il fascino che sa esercitare sui fedeli e non solo. Fin dal 
Medioevo questo percorso veniva intrapreso dai pellegrini di 
Francia e Spagna per raggiungere il santuario di Santiago de 
Compostela, dove si troverebbe la tomba di San Giacomo. 
Per l’importanza di questo storico cammino e per la bellezza dei 
territori attraversati, le strade francesi e spagnole dell’itinerario 
sono state dichiarate Patrimonio UNESCO. Il simbolo dei 
pellegrini è una conchiglia, che segna il tracciato da seguire, 
poiché tradizionalmente i fedeli portavano una conchiglia al 
collo o cucita su abiti e cappelli. Finisterre è la tappa finale del 
Cammino ed è un posto incredibile, difficilmente descrivibile a 
parole, anche per l’emozione che si prova una volta giunti là: la 
tradizione vuole che si brucino i vestiti indossati durante il 
tragitto e si faccia un bagno purificatore nell’oceano. 



LOURDES
Forse il più noto tra i santuari mariani a livello 
internazionale è Lourdes, qui la fede incontra la 
natura, con le belle chiese e le silenziose 
cappelle immerse nel verde, che diventano luoghi 
d’elezione per la meditazione religiosa.Il giro 
comincia con le Grotte Massabielle, in cui la Vergine 
è apparsa per la prima volta, nel 1858, a Bernadette 
Soubirous. Poi si prosegue con la visita al 
complesso di Notre-Dame di Lourdes, che 
comprende la Basilica Superiore, la Basilica del 
Rosario e la Basilica di San Pio X, sotterranea, una 
più bella dell’altra.



MEDJUGORJE
Si trova nei Balcani ed è un altro luogo 
mariano: Medjugorje, in Bosnia Erzegovina. Andate 
nella chiesa di Jakov, San Giacomo, per le 
celebrazioni in diverse lingue e per pregare 
nella Cappella dell’Adorazione. La prima 
apparizione della Madonna a sei ragazzi in questi 
luoghi risale al 1981: da allora i fedeli sono sempre 
più numerosi e molti operatori turistici organizzano 
dei veri e proprio tour che vi porteranno alla scoperta 
di posti molto belli nelle vicinanze del Santuario, 
come Mostar e le cascate di Kravice. 
Imperdibile Dubrovnik, che è in Croazia ma dista 
solo due ore di macchina dalla città.



FATIMA
Fatima, in Portogallo è uno dei luoghi 
fondamentali del culto mariano che si lega alle 
apparizioni della Madonna ai tre pastorelli, 
Lucia, Francisco e Jacinta, e che attira ogni 
anno un numero sempre più consistente di 
fedeli. L’area del Santuario comprende 
la Basilica, bellissima in stile neobarocco e 
realizzata dell’architetto Joao Antunes, 
il Recinto delle Preghiere e la Cappella delle 
Apparizioni. 
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LUOGO



-

Il Parco Naturale di Portofino fa 
parte del Sistema Regionale delle 

Aree protette della Liguria.
Nel 1999 fu emanato un decreto 

istitutivo dal Ministero 
dell ’Ambiente , a difesa dell ’area 

naturale marina



Storia

Portofino è una cittadina molto antica, dalle 
origini  è famosa per la sua posizione al riparo 
dal vento e dal mare.

Non si hanno informazioni certe sulle sue origine; 
potrebbe addirittura risalire ai tempi dei fenici

La sua posizione naturalmente favorevole lo ha 
reso da sempre un porto molto ambito 



Nel 1361 il promontorio di Portofino scelto dal vescovo di Genova, 
Guido Sette come luogo di edificazione per l’eremo di S. Girolamo della 
Cervara.

Grande contributo a rendere Portofino una meta mondana lo diede 
sicuramente Henry Herbert, Conte di Carnarvon , che, affascinato dalla 
bellezza del posto, lo scelse per farvi costruire villa Altachiara.

Per via delle ridotte dimensioni e del fatto di non essere un posto di 
passaggio,essendo Portofino tagliato fuori dalla Via Aurelia, molti 
signori , dalla fine dell ’800 , lo impiegarono come luogo di ritiro è 
vacanza durante alcuni mesi dell ’anno





Origine del nome

Ai tempi dei romani il borgo era spesso attraversata da delfini, il nome era 
inizialmente “Portus Delphini”, porto dei delfini, divenuto poi Portofino.



Valle dei Mulini 

Chiamata così per la presenza in passato di 
trentasei mulini in attività è una delle attrazioni 
culturali più suggestive del parco

L’unico mulino a oggi superstite è il mulino del 
Gassetta

La presenza di mulini nella zona è dovuta al fatto 
che nel XIX fu costruito un acquedotto che 
attraversava il monte e riforniva Camogli dal 
bacino di San Fruttuoso.



I sentieri sacri
Il Parco Naturale di Portofino presenta un 

patrimonio storico , architettonico e 
archeologico importante.

Vi sono presenti tre cammini che passano per 
edifici di culto medievali: S.Michele, S.Nicolò, 

S. Fruttuoso,S.Antonio, e San Gerolamo



Biodiversità e 
microclimi

Grazie alla convivenza di microclimi 
differenti la fauna del Parco Naturale di 

Portofino presenta un ‘importante 
biodiversità vegetale e biologica.

Questo è dimostrato dalla presenza di specie 
montane a bassa quota, come pini e castagni,  

a breve distanza dal mare



Tra opera dell’uomo e 
natura

Tra le bellezze del parco di Portofino si 
manifesta chiaramente la presenza dell ’uomo.

Opera umana sono infatti i terrazzamenti 
presenti nella maggior parte delle zone 
scoscese, realizzati secoli fa per rendere 

possibile le coltivazioni, specialmente di ulivo.
Altra evidente opera dell ’uomo sono i piccoli 

borghi incastonati nel paesaggio.
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Carola Canapini 

AMBIENTE 



RAPPORTO NATURA-STATO 
Articoli costituzione  

e 
Aree protette 



la costituzione italiana nacque nel 
dopoguerra come molte altre 
costituzioni europee e dato che 
all’epoca l’argomento “ambiente e 
natura” era poco sviluppato non 
presenta particolari riferimenti 
riguardanti la salvaguardia di questo 

La natura nella costituzione 



ART 44

fa riferimento alla bonifica dei territori 
e al regolamento dello sfruttamento 
del sottosuolo però non facendo 
riferimmo all’equilibrio tra sviluppo 
sociale e tecnologico e il suo impatto 
sull’ambiente e nemmeno alle attività 
umane che possono danneggiarlo 



ART 9

l’art. 9 tutela la cultura e i patrimoni artistico 
culturale e ambientale. 
Si impone quindi di tutelare l’ambiente e 
considerando che il panorama ambientale italiano 
sia un patrimonio nazionale e vada protetto e 
preservato. 
L’ambiente grazie a questo articolo viene 
considerato come parte della vita dell’uomo alla 
sua pari e non più come qualcosa di subordinato.



ART 32

L’articolo 32 della costituzione tratta il diritto 
alla salute delle persone. 
Essendo l’ambiente fondamentale per la vita 
e la salute dell’uomo grazie a questo articolo 
la protezione e la cura di questo viene 
considerata un “diritto della persona umana” 
ed un “valore costituzionale primario” 
quanto la salute individuale e collettiva.



Ad oggi la protezione e la tutela dell’ambiente sono oggetto di grande discussione. 
La tutela dell’ambiente è infatti essenziale per garantire la conservazione del territorio e del paesaggio e l’equilibrio ecologico necessario alla vita 
umana. 
Nella costituzione la protezione dell’ambiente è considerata un “speciale regime di tutela e gestione”. 
Lo scopo principale è proteggere e sostenere le biodiversità, flora e fauna e gli ecosistemi. 
A questo scopo sono state create le aree protette. 
in italia al momento queste sono 871, e sono classificate nella “legge quadro sulle aree protette”.  
Le aree possono essere di 5 tipi diversi e in base alla tipologia hanno protezione più alata o più bassa , inoltre la protezione può essere di competenza 
statale o regionale. 
I 5 tipi sono : 
Parco nazionale  
Parco regionale  
Riserva Naturale dello Stato e Riserva Naturale delle regioni a statuto speciale 
Zone umide  
Aree marine protette 

AREE PROTETTE 
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