Roma Scuola Secondaria
Sull'Isola Tiberina la Confraternita dei Sacconi Rossi continua la sua
missione....
ABSTRACT INDAGINE:
“Il mio nome è Marcello Cenci, mio nonno di cui porto il nome, apparteneva
alla Confraternita dei Sacconi Rossi, chiamati così per via del saio dal colore
rosso acceso indossato dai confratelli. Il compito di questa pia associazione era
quello di seppellire i corpi degli annegati nel Tevere qualora questi non fossero
stati reclamati dai parenti, evento abbastanza comune in passato. La loro
sepoltura non era banale: con gusto necrofilo tutto barocco, le ossa
scarnificate venivano deposte in maniera "decorativa" nel cimitero sotterraneo
del convento. Nascosto in cantina, tra gli oggetti di mio nonno, ho trovato uno
strano documento, una mappa e una lettera in cui raccomanda massima
segretezza. Sono ormai troppo vecchio per andare a caccia di misteri, vi chiedo
quindi di aiutarmi a sciogliere i vari enigmi e risolvere il mistero che per anni la
Confraternita dei Sacconi decise di mantenere nascosto. Grazie amici miei.”
Come ogni notte, in processione, camminavamo lungo le sponde del Tevere
alla ricerca dei poveri annegati a cui davamo giusta e degna sepoltura, nel
caso in cui non venissero reclamati dai parenti. Quel corpo aveva qualcosa di
strano, non era vestito con miseri abiti, ma portava un pesante mantello in
broccato. Eravamo sicuri che nel giro di pochi giorni qualche ricca famiglia
romana lo avrebbe riconosciuto. Nessuno si fece avanti. In una tasca segreta
del mantello trovammo una borsa in pelle, era bagnata ma aveva comunque
protetto il documento che nascondeva all’interno: una lettera misteriosa che
invocava giustizia. Decidemmo che non era il caso di avvicinarsi troppo a
intrighi politici e trame di palazzo, sono tempi bui e difficili; per questa ragione
nascondemmo tutto nella mia cantina. Chiunque trovi questi documenti sveli il
mistero che noi non abbiamo osato rivelare.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
I ragazzi saranno suddivisi in squadre, composte da massimo 15 persone; ogni
squadra avrà un educatore di riferimento che guiderà, insieme ai professori, i
ragazzi durante “l’indagine”.
Un codice misterioso, la cartina e vario materiale didattico tra storia, arte
e leggenda, saranno gli strumenti base per scoprire la città.
Le squadre si muoveranno attraverso una rete di tappe. Start e stop saranno
comuni a tutte le squadre; dopo l’avvio dell’indagine, le squadre si
incontreranno a pranzo, a cena, nel dopocena e per la chiusura delle attività.
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Saranno
comunque
previsti
momenti
e
attività
che
coinvolgono
contemporaneamente tutte le squadre in modo da garantire anche momenti di
aggregazione collettiva.
Tappe delle visite/indagine:
Ara Pacis
Campo dei Fiori
Fontana di Trevi
Montecitorio (esterno)
Piazza di Spagna
Teatro Valle (esterno)

Area Sacra
Castel Sant’Angelo
(esterno)
Foro romano
Pantheon
Piazza Minerva
Tempio di Adriano

Campidoglio
Chiesa di San Luigi dei
Francesi
Ghetto ebraico
Piazza Colonna
Piazza Navona
Vittoriano

Programma Base 3 giorni/2 notti
1° giorno:
Arrivo a Roma nella tarda mattinata. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
incontro con gli educatori. Investitura ufficiale e divisione nelle squadre
investigative; ad ogni squadra verranno consegnate una mappa e alcuni indizi
per iniziare l’indagine. Visita di Piazza San Pietro e della Basilica e inizio
dei giochi. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena in hotel (inclusa). Dopo cena incontro in sala, confronto
delle diverse esperienze di gioco e attività formative. Pernottamento.
2° giorno:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus nel centro di Roma e
proseguimento delle indagini alla scoperta dei misteri della città. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e cena (inclusa). Dopo cena
incontro in sala, confronto delle diverse esperienze di gioco, attività
formative e premiazione della squadra vincitrice. Pernottamento.
3° giorno:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus nel centro per la visita
guidata del Foro Romano, del Colosseo e del Campidoglio. Pranzo libero.
Al termine partenza in bus per il rientro.
Al programma possono essere aggiunti giorni e visite guidate in base alle richieste
degli insegnanti.
Richiedi maggiori dettagli o modifiche al programma a scuola@vogliadiviaggiare.it
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