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PROGETTO STORIA VALDESE E CULTURA ALPINA 

I Valdesi con la loro storia particolarmente travagliata e più in generale tutte le popolazioni alpine 

con le loro tradizioni saranno i protagonisti della nostra ricerca tra Leggende e Storia. 

Cercheremo di comprendere la vita di montagna e di contestualizzarla con i nostri tempi e i nostri 

stili di vita.  Un percorso che mostra le Valli valdesi tra lavori, tradizioni occitana, divertimenti e 

danze. 

Programma abbinabile alla visita al Museo Etnografico Valdese di Torre Pellice (su prenotazione)” e 

all’escursione (in salita o in discesa) che tocca la Gueiza d’la Tana, Chanforan e la scuoletta Beckwith 

degli Odin (su prenotazione). 

 

PREMESSA 

Un viaggio nella millenaria tradizione delle popolazioni alpine ed in particolare nella storia dei Valdesi,  

alla scoperta della storia e delle tradizioni delle genti di montagna. 

Rivivere il passato per trarre strumenti utili per il futuro; i montanari conoscevano tutto ciò che la 

natura offre all’uomo e riuscivano ad utilizzare le risorse con parsimonia e senso della lungimiranza. 

Da questo punto focale il progetto vuole far sperimentare ai ragazzi le soluzioni che l’uomo ha usato 

per vivere sulle montagne. L’eventuale residenzialità del progetto favorisce l’attuazione di attività 

“notturne” quali la cena tipica e il racconto di leggende locali. Al termine del soggiorno è previsto un 

momento di verifica e rielaborazione per far si che gli alunni possano contestualizzare il lavoro fatto.  

Programma attuabile per tutto l’arco dell’anno, compresi i mesi invernali. 

 

OBIETTIVI 

• Presentare usi e costumi del popolo montano attraverso le strategie di sopravvivenza adottate;  

• Fare apprezzare l’essere un tutt’uno con l’ambiente circostante tipico della vita in montagna 

dei secoli scorsi; 

• Offrire agli alunni la possibilità di conoscersi e di mettersi in gioco all’interno del gruppo classe; 

• Contestualizzare ed attualizzare l’utilizzo delle risorse dei montanari rispetto alla nostra società 

ed ai suoi consumi; 

• Far conoscere l’esperienza del Popolo Valdese attraverso la sua Storia; 

 

METODOLOGIA 

• Giochi di ruolo sulla cultura materiale oppure sulla storia Valdese; 

• Rielaborazione e discussioni in “cerchio” – Brainstorming; 

• Escursioni e passeggiate; 

      Laboratori Manuali; 

•      Divisione in gruppi di lavoro; 


