RomanicoSondrio
Percorsi ed itinerari del romanico della provincia di Sondrio
Associazione culturale Muse, con il contributo di Pro Valtellina e Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese, ha ideato e realizzato RomanicoSondrio, un progetto di sostegno alla didattica e al
turismo culturale per la provincia di Sondrio, a partire dalla valorizzazione degli edifici ecclesiastici del
periodo romanico.
Il progetto ha visto la realizzazione di un portale multimediale – www.romanicosondrio.it, occasione
di guida ed approfondimento per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della
provincia di Sondrio, per permettere loro di conoscere, con i mezzi a loro affini della multimedialità, il
proprio territorio, e sentirsene sempre di più coinvolti, dando quindi loro la possibilità di riscoprire le
proprie radici. Il portale si può considerare infatti uno strumento utile per la preparazione di uscite di
istruzione sul territorio e di approfondimento per studi e ricerche nell’ambito delle materie artistiche o
storiche, finalizzato a rendere i ragazzi più sensibili e consapevoli della ricchezza storica e culturale
del territorio in cui vivono. Il progetto si completa con una guida dedicata agli insegnanti per
utilizzare al meglio le potenzialità offerte dal portale e il suo uso nelle classi, alcuni esempi di verifica
ed un glossario dove sarà possibile trovare il significato dei termini artistici e architettonici degli edifici
considerati, oltre ad una ricca bibliografia e sitografia di riferimento, essenziale per eventuali
approfondimenti tematici.
Contestualmente il portale è un utile e pratico strumento di promozione e approfondimento
turistico rivolto ai visitatori del territorio della provincia di Sondrio, che potrà permettere loro di
valutare e scegliere come spendere il tempo a disposizione - poche ore, una giornata, un fine settimana supportati nell’individuazione di itinerari romanici.
Gli edifici presi in considerazione per il progetto multimediale sono chiese, battisteri o basiliche,
costruite in epoca romanica e che ne mantengono la struttura o, pur avendo subito modifiche nel corso
dei secoli, conservano, al loro interno, parti originarie romaniche.
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