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MOBILITA’ 
IN ITALIA 
 
4 --- 8  
APRILE 

 
Food&BeautyMap 

Mappatura dei piccoli produttori locali 
e del patrimonio artistico locale 

 
 

ATTIVITA’ 

 
Edu/food  
literacy 

Alfabetizzazione sui 
prodotti alimentari 

tipici 

MONITORAGGIO 

 
4 APRILE 

 
8:30Colazione da ANTHONY a Mirto - Crosia 
https://www.hotel-anthony.it/ 
9:30  CERIMONIA DI ACCOGLIENZA /BENVENUTO NELLA SALA CONSILIARE di Mirto –  

              Crosia 
https://www.calabriaportal.com/mirto-crosia/3143-mirto.html 
 Musica e canzoni: insegnanti di istrumento musicale dell’I.C. Crosia 
 Tarantella, ballo tradizionale effettuato dalla classe II D 
 Esibizione di un abito tipico della tradizione folkloristica locale 
 Consegna ai partecipanti al progetto di cappellini e adesivi intitolati a ”  E+ Seasonal@Glocal“ 
 Cerimonia della Consegna delle chiavi nella sala Consiliare di Mirto – Crosia tra il comune di 

Crosia e la cittadina di Vila dasHaves, Portogallo 
 Inaugurazione del  FARMERS’ MARKET ( mercato dei Contadini ) intitolato a “ seasonal&glocal” 

 
PRODUTTORI INVITATI A PARTECIPARE PER GRUPPI ALIMENTARI E PRODOTTI TIPICI  

 Franco  - latticini 

  
 

 
 

1) Intervista in L1 – L2 
ai produttori locali 
 

2) Predisposizione, da 
parte degli studenti 
italiani, di un 
modulo Google da 
somministrare ai 
coetanei ospiti 
sotto forma di 
QUIZZ alla fine di 
ogni giornata 

https://www.hotel-anthony.it/
https://www.calabriaportal.com/mirto-crosia/3143-mirto.html
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 Salatino – prodotti da forno 
 Muraca – prodotti da forno 
 Abruscia – salumi  

 
 I Greco– vino/olio  
 Pasquale Filippelli – filati/tessuti 
 Chiarelli – tessuti tipici 
 Cariati – frutta/verdura 
 Gigliotti – prodotti ittici  
 Esposizione di piccoli telai 
 Presenza di una rappresentanza di Coldiretti 
 12:30 buffet salato di benvenuto 

 
14:45partenza per CARIATI 
 16:00 Visita a  “ I GRECO ” https://www.igreco.eu/wp/ 
 17:30  nel centro storico di  Cariati  
 Gelato artigianale da Fortino 
 https://www.gelateriafortino.it/ 
 Cena a Cariati 
 Rientro in  hotel 

 
 
 

 
3) Sondaggio 

dell’indice di 
gradimento 
attraverso un 
modulo Google da 
sottoporre 
all’attenzione di 
tutti i presenti 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

https://www.igreco.eu/wp/
https://www.gelateriafortino.it/
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APRIL 
5th 

 
 7:00  colazione in HOTEL 
 8:00  a.m. partenza per Longobucco 

http://www.turiscalabria.it/website/?lang=it&categoria=/dove-andare/mete-
montane/&view_type=s&id=137&title=longobucco.html 

 9:00 incontro con la nostra guida, Dottor Flotta Domenico  e visita al PARCO AVVENTURA di 
Camigliatello Silano 

 10:15Parco avventura 
https://parco-avventura-lupo-ezechiele.business.site/ 

 13:30 visita al Museo della Biodiversità CUPONE 
https://www.parcosila.it/it/visita-il-parco/cosa-vedere/musei/biodiversita.html 

 Pranzo a La Campanara con prodotti della tradizione locale 
 

 16:30 rientro a  Mirto 
 Relax  fino alle  18:00 
 18.00 serata presso ELISIR 
 Partite di: calcio / pallavolo / padel 
 Cena con la PIZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Intervista in L1 – L2 

agli esperti su 
FLORA 
FAUNA 
PRODOTTI TIPICI 
 

2) Predisposizione, da 
parte degli studenti 
italiani, di un 
modulo Google da 
somministrare ai 
coetanei ospiti 
sotto forma di 
QUIZZ alla fine 
della giornata 
 

3) Sondaggio 
dell’indice di 
gradimento 
attraverso un 
modulo Google da 
sottoporre 
all’attenzione di 
tutti i presenti 

http://www.turiscalabria.it/website/?lang=it&categoria=/dove-andare/mete-montane/&view_type=s&id=137&title=longobucco.html
http://www.turiscalabria.it/website/?lang=it&categoria=/dove-andare/mete-montane/&view_type=s&id=137&title=longobucco.html
https://parco-avventura-lupo-ezechiele.business.site/
https://www.parcosila.it/it/visita-il-parco/cosa-vedere/musei/biodiversita.html
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APRIL 
6th 

 
 Colazione in HOTEL 
 09:00  visita al museo della liquirizia AMARELLI MUSEUM https://www.amarelli.it/en/product-

category/liquorice/ 
 11:00 visita al CODEX PURPUREUS 

https://www.artesacrarossano.it/eng/codex.php 
 13:00 Pranzo presso il Relax   
 14:30 visita al pastificio PIRRO 

http://www.pastapirro.it/ 
 Shopping al centro commerciale locale 
 Da McDONALD’S 
 Scuola di musica del prof. Campana 
 10:00/10:30 verso  il lungomare per osservare le lampare salpare al largo per la pesca del pesce 

azzurro 
 

  
1) Intervista in L1 – L2 

agli esperti 
 

2) Predisposizione, da 
parte degli 
studenti italiani, di 
un modulo Google 
da somministrare 
ai coetanei ospiti 
sotto forma di 
QUIZZ alla fine 
della giornata 
 

3) Sondaggio 
dell’indice di 
gradimento 
attraverso un 
modulo Google da 
sottoporre 
all’attenzione di 
tutti i presenti 

 
 
 
 

  
 

 

https://www.amarelli.it/en/product-category/liquorice/
https://www.amarelli.it/en/product-category/liquorice/
https://www.artesacrarossano.it/eng/codex.php
http://www.pastapirro.it/
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APRIL 
7th 

 
 
 
 Colazione in  hotel 
 9:00   visita e accoglienza nei plessi scolastici 

Via del Sole 
Via dell’Arte 
Scuola sec. I grado con balletto di benvenuto sulle note di Sting “Russian” e le parole di Brecht 

 Pranzo da Anthony 
 16:00  partenza verso l’antico borgo di CROSIA per una serata tra miti/leggende/cibi della 

tradizione locale con gli abitanti del borgo 
 Incontro con le PACCHIANE 
 Preparazione con gli abitanti di cibi dolci e salati d come  
 CUDDURE  
 I FRITTI  

‘ mmitu e San Giuseppe ‘ 
 Cena nell’antico borgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) Intervista in L1 – L2 
agli abitanti del 
piccolo borgo 
 

2) Predisposizione, da 
parte degli 
studenti italiani, di 
un modulo Google 
da somministrare 
ai coetanei ospiti 
sotto forma di 
QUIZZ alla fine 
della giornata 
 

3) Sondaggio 
dell’indice di 
gradimento 
attraverso un 
modulo Google da 
sottoporre 
all’attenzione di 
tutti i presenti 
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APRIL 
8th 

 
 Colazione in hotel 
 9:00 presso i 2 panifici MURACA/SALATINO per assaggi di prodotti tipici della panificazione 

locale 
 11:30 al  PUCCHIETTO 
 Visita agli ulivi secolari 
 Gara di spremute di agrumi biologici,  assaggi di marmellate tipiche 
 Pranzo con prodotti della tradizione locale  
 18:00cerimonia conclusiva presso la Sala Consiliare del Comune di Crosia- Mirto 
 Consegna delle medaglie ed attestati ai partecipanti  
 Cena con prodotti dolci e salati 
 Sfilata delle Creuse con i gioielli intitolati alla mitologia, che affonda le sue radici nella nostra 

storia, splendidamente realizzati dalla prof.ssa Carmela Arcidiacone e tributo ai monili di 
Eracle che lotta col leone 
Apolloche uccide il pitone 
Medusacol tripode di Crotone 
Minervache indossa il suo prezioso elmo 
Aphrodite - Achilles 

 Karaoke finale 
 

  
1) Intervista in L1 – L2 

agli esperti 
 

2) Predisposizione, da 
parte degli 
studenti italiani, di 
un modulo Google 
da somministrare 
ai coetanei ospiti 
sotto forma di 
QUIZZ alla fine 
della giornata 
 

3) Sondaggio 
dell’indice di 
gradimento 
attraverso un 
modulo Google da 
sottoporre 
all’attenzione di 
tutti i presenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Rachele Anna Donnici 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sens 
i e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 


