
CORSO DI FORMAZIONE :
COORDINATORE TURISTICO - CULTURALE PER LA 
PROMOZIONE DI UN TURISMO INTEGRATO DEL 

TERRITORIO.

Progetto realizzato con il Contributo della



INTRO
Questo progetto è stato ideato da Feliciana Menghini, Direttrice artistica 
del MUSEI di NOCERA UMBRA, gestiti dalla Coop «LE MACCHINE 
CELEBI».

Il Corso di formazione può essere sviluppato nelle attività 
Scuola-Lavoro. E’ un modello che può essere adattato a diverse realtà 
dei partner del progetto MeTU.
Potrebbe trovare interesse in associazioni culturali che collaborano con 
le Amministrazioni locali.

Il corso di formazione si avvale del coordinamento e della promozione 
dell’offerta culturale cittadina.
Opera insieme alle attività del territorio, alle istituzioni e agli enti, al fine 
di favorire la crescita umana ed il benessere dei cittadini. 



DESTINATARI E TEMPI

AL CORSO POSSONO PARTECIPARE  giovani 
liceali, laureandi e neo laureati. LE LEZIONI 
HANNO UNA DURATA di 2 ORE E 30 MIN (per 10 
incontri); ore complessive circa 22/23; più 4 ore 
di verifica, relazione e colloquio da effettuare in 
presenza o a distanza. 
Tirocinio post corso presso le strutture museali e 
di accoglienza turistica.



HANNO PARTECIPATO AL CORSO: 

I Musei comunali di Nocera Umbra
Il Comune di Nocera Umbra
Le Associazioni culturali e sportive 
L’Ente Palio
LE Attività recettive
I Docenti universitari di Camerino e Perugia.
Esperti del settore enogastronomico.



Il Coordinatore Turistico Locale in primo 

luogo è impegnato nel trasformare un 

territorio in una destinazione. Una 

destinazione può essere definita tale solo 

quando il mercato ne acquisisce 

consapevolezza rispetto alla sua identità ed 

ai servizi offerti.



Art. 9 della Costituzione:
La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Il paesaggio identifica l’ambiente visibile, vale a dire gli aspetti del rapporto 
fra uomo e natura che si estrinsecano nella forma del territorio. 
i beni culturali sono tutti quei beni mobili e immobili che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e 
bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà.

La parola ‘Patrimonio’ (dapater) indica un’eredità, un capitale che ci è dato 
in dotazione fin dalla nascita, senza aver fatto nulla; il termine “cultura” 
deriva dal verbo colere, coltivare.
Ciò significa che abbiamo il dovere di coltivare il nostro ‘capitale’, tanto 
culturale quanto naturale.



TEMI TRATTATI



MORFOLOGIA DEL 
TERRITORIO E VIABILITÀ

Via Flaminia, Via 
Septempedana, passi e 
antiche vie. 
Centro urbano di 
Nocera Umbra, frazioni 
nel territorio 
comunale, aree 
archeologiche.



STORIA ANTICA DELLA CITTÀ E SVILUPPO URBANO
Luoghi che hanno segnato la vita pubblica. 
Monumenti, piazze, vie e vicoli, curiosità toponomastiche. Raccolta 
di materiali che testimoniano le trasformazioni e i rinnovamenti.







COLLABORAZIONE
attiva con le 
associazioni 
culturali e sportive 
del territorio.



PROMOZIONE delle Strutture Alberghiere, B&B. case vacanze.
Hotel Domus Ecclesiae, Fonte Angelica, centri vacanze. 



ARTE SACRA

Breve storia della diocesi di Nocera. 
Riflessioni sulla formazione del 
monachesimo, percorsi Benedettini e 
Francescani. 
Luoghi Benedettini e Francescani nel 
territorio. L’ultimo viaggio di Francesco.



Il patrimonio storico artistico nell’area 
appenninica; Umbria – Marche, valorizzazione 
e conservazione. 
Il ritorno delle opere d’arte nei luoghi d’origine 
dopo il terremoto.
Itinerari dei musei nei territori che 
condividono scuole artistiche.
Musei di tradizioni popolari e artigianato e 
altro.



Matteo da Gualdo, «Albero di Jesse» 
Pala d’Altare, tempera su tavola, 
h 218- x  128.
L’opera è conservata nel Museo Civico Rocca Flea
di Gualdo Tadino.
1497, particolare.

Matteo da Gualdo, Pala d’altare.
Tempera su tavola
h 261x 170
Incontro di Gioacchino ed Anna alla Porta Aurea. Fine XV 
sec. Particolare.



STORIA ARTE LETTERATURA
Trame necessarie per rileggere un passato comune nei territori di
appartenenza e prossimità. Connessioni indispensabili per interpretare il
passato condiviso dei propri territori e di quelli limitrofi.

Sala delle Arti Libere e dei Pianeti
Palazzo Trinci Foligno «L’Astronomia»

Eccidio dei Trinci 21 gennaio 1421
Orsolina di Catagnone libro Matteo Bebi



Musica rinascimentale e letture dal testo «Orsolina di Catagnone»
Dello scrittore Matteo Bebi



Collaborazione con l’Ente Palio dei Quartieri
Rievocazione della cena storica che divenne teatro 
della tragedia (1621-2021). 



Tableau vivent

I personaggi principali dei drammatici eventi di quella notte ritratti all'interno 
della Torre.



LETTURE DEL TERRITORIO
Aree limitrofe, frazioni, piccoli centri storici 
d’interesse storico, parchi naturalistici, e 
ricchezze faunistiche.
Paesaggi a mosaico, cultura agricola di 
tradizione e nuove culture.
Tradizione alimentare e prodotti tipici



PARCO DEL SUBASIO,  MONTE PENNINO,  MONTE ALAGO



TRADIZIONE GASTRONOMICA
Un racconto con un cibo antico che mantiene intatto il 
gusto nella gastronomia attuale.

«Intervento a cura della professoressa Giovanna Gagliardi, docente presso l'Istituto 
Alberghiero di Assisi. 
Claudia Berardi e Mariella Marinangeli, presentano il libro: IL CUOCO NEL MEDIO EVO.»



Il più antico street food nel territorio nocerino
Il “biscio”  allude alla forma che ricorda quella di un serpente, si 
prepara con una sottilissima sfoglia di pasta matta, farcita con verdure 
da campo, saltate in padella con olio e uno spicchio d’aglio. Arrotolato e 
cotto al forno, una semplice magia dal gusto incomparabile.
La tradizione viene da molto lontano, un cibo perfetto da consumare in 
ogni luogo, forse usato dai Longobardi che si insediarono a Nocera 
Umbra già dal VI secolo.
Questo cibo sano e gustoso, veniva consumato dai pellegrini che 
percorrendo gli antichi tratturi del monte Subasio si immettevano sulla 
via di Francesco tra Assisi e Ancona o sulle tracce del Santo nei luoghi 
intorno Nocera. nel 1226 san Francesco affaticato e ammalato venne a 
curarsi con l’acqua Santa o Bianca già conosciuta per le sue proprietà 
curative. Furono gli ultimi giorni della sua vita terrena, i Cavalieri di 
Satriano, lo riportarono ad Assisi e si spense il 3 0ttobre.
In dialetto umbro era detta sdigiunino, una sorta di spezza-fame 
accompagnato da un bicchiere di vino, distribuito dai punti di ristoro 
che si trovavano lungo il percorso.



RELAZIONI DI FINE CORSO



LA COMMISSIONE

Dir. Feliciana Menghini
Prof. Gabriele Caldari
Ass. Elisa Cacciamani
Operatrici museali
Dr.ssa Natalini Ilenia
Dr.ssa Mastrini Claudia

Attestato di fine corso



I PARTECIPANTI


