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Siamo pronti per

Partire!!!



Un occhio fuori dal finestrino: il paesaggio intorno a noi



Basta scendere dal pullman, 
per scoprire le bellezze di Rasiglia 



Come veri esploratori: zaino in spalla e orecchie ben aperte! 
Michele ci guida tra le vie del paese  



Guardandoci intorno
vediamo…

Un rubinetto
in piena!



A proposito di acqua…
L’antico lavatoio



E qui? una semplice 
pozzanghera?
No! 
Vediamo risorgive!

E…tanto verde 
che ci circonda



Dopo una piccola sosta 
per fare merenda, 
si prosegue la passeggiata, 
alla ricerca della…

…Piscina, ehm… PIAZZA!



Acqua come: ENERGIA! 

Gli antichi ingranaggi 



…Ma noi sappiamo che l’acqua è di TUTTI! 

Una risorsa, 
da «dividere» tra i 
Mugnai dei molini.

La freccia ce lo dimostra…



Michele ci racconta che gli abitanti di Rasiglia
hanno saputo sfruttare la forza motrice dell’acqua, creando:

gualchiere, mulini a grano, lanifici e dopo il ‘900 due 
centrali idroelettriche



Scopriamo
le antiche 
tradizioni:

La tessitura!

Racconti di vita 
quotidiana e

di lavoro fanno da 
«trama» in un 

percorso 
che si intreccia 

con fili,
telai e 

lo splendido 
ordito



Penelope a Rasiglia

Nel programma degli
eventi previsti nella 

«Settimana della 
cultura», che viene 

promossa dal Ministero
per i Beni e le Attività

Culturali, è stata 
Inserita Rasiglia.

Vi aspettiamo il 
primo sabato e 

la prima 
domenica di 

giugno!



Giunta l’ora del pranzo

Ci fermiamo a mangiare 
all’aria aperta



Si riparte, 
direzione: Pale!

Vediamo ancora 
acqua, ma 
anche un 
particolare tra le 
rocce… 
L’eremo



Tra sentieri

e strade scoscese



Incontriamo: cascate, 
rocce carsiche, 
falde freatiche e 
panorami mozzafiato!



E perché no? 
Troviamo anche il tempo 

per mettere i piedi
a «bagno»!



Noi
come 

INDIANA JONES!



dopo una ricca giornata di avventure e 
scoperte… Si torna a casa!

Ma ora, 
è arrivato il momento 

di rimettersi 
in marcia;



Ecco come ci siamo preparati 
all’uscita…

Abbiamo costruito un libro 
che raccoglie informazioni,
storie e curiosità sui fiumi, 
con un occhio di riguardo 
al corso d’acqua a noi più vicino: 
Il Tevere!
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