
  Il SENTIERO DELL'ANIMA  

un Parco di Tempi diVersi 

 

 

 

Il Sentiero dell’Anima 
Offerta didattica  

 
Il Centro culturale Il Sentiero dell’Anima (con sede nell’omonimo Parco artistico-
ambientale sito nei pressi della Dolina Pozzatina, SP 48 San Nicandro Garganico-San 
Marco in Lamis (Foggia) –km 13) offre un’importante opportunità didattica che si 
sviluppa attraverso una vasta gamma di servizi rivolti a tutti gli ordini scolastici. 
Si riportano qui di seguito le seguenti iniziative culturali e didattiche programmate per 
l’anno scolastico 2018-2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uscite didattiche 

Visite guidate e laboratori didattici 
Concorso nazionale di Poesia – sezione ragazzi 

Progetto didattico “La Partenza” 
 

Didattica lungo Il Sentiero dell'Anima, Illustrazione di Franca Trabacchi 
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Il Sentiero dell’Anima, il Centro culturale ed il Parco artistico-ambientale 

 
Presentazione   
Il Sentiero dell’Anima è un Centro culturale attivo dal 2004 e persegue tali scopi: 
- diffondere le arti, la cultura e la scienza nella società contemporanea per 
ampliare la conoscenza del sapere, attraverso contatti fra persone, enti ed 
associazioni; 
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, 
affinché sappiano trasmettere l'amore per l’ambiente naturale e la propria terra, 
la cultura e le arti come valore sociale e bene comune; 
- essere luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, 
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, 
attraverso l'ideale dell'educazione permanente. 
Per il raggiungimento di tali fini, Il Sentiero dell’Anima, con il suo centro culturale 
e il suo omonimo parco artistico-ambientale, si fa promotore di varie attività, 
nella convinzione che la cultura sia un patrimonio comune da condividere, 
scambiare e curare, intrecciando sguardi e mondi diversi. 
Il parco artistico-ambientale1 si presta in modo didattico-ludico a visite di 
istruzione scolastiche. La visita è un’offerta formativa completa e 
multidisciplinare.  
Lungo il cammino nel parco, come all’interno di un grande libro aperto, ci si 
imbatte in frasi, parole e storie tra pietre, rami, foglie e fiori. Qui, grande e 
sovrana protagonista è la Natura con il suo paesaggio carsico, le sue piante, le 
isole Tremiti all'orizzonte, la sua terra rossa. 
Progettato e realizzato dall’artista Filippo Pirro, il Parco de Il Sentiero dell’Anima 
custodisce, sospese ai suoi alberi, circa trecento tavolette incise a fuoco con versi 
in italiano, in vernacolo e in volgare dantesco, nonché alcune presenze straniere.  
Mimetizzati e integrati lungo il percorso, sorprendono i trompe l’oeil, gli affreschi, 
i murales, le meridiane solari e i gruppi monumentali. 
I rifiuti, gli scarti, il vecchio ha trovato qui, tra le mani dell'artista e dei suoi figli, 
nuova essenza, nuova forma, per mutarsi in oggetto, statua, opera.  
Le installazioni artistiche completano il messaggio e offrono ulteriori punti di 
partenza per altrettanti viaggi: omaggio alla civiltà contadina, spaccati del 

                                                      
 

 

1 Il Sentiero dell’Anima è visitabile su prenotazione telefonica da Aprile a Ottobre, escluso 

agosto. Si trova nei pressi della Dolina Pozzatina, al Km. 13 della SP 48 San Nicandro Garganico-
San Marco in Lamis (Foggia). 
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Gargano, nel suo ambiente e nella sua storia, richiamo ai grandi artisti, siano 
questi poeti, scrittori, pittori e musicisti.  
Nella parte più distante e nascosta del Sentiero, infine, si apre all’esplorazione 
l’itinerario dantesco della Divina Commedia: l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso 
riproposti in ogni canto e nei personaggi più emblematici quale tributo al padre 
della lingua italiana. 
Il Parco Il Sentiero dell’Anima propone delle offerte formative e dei percorsi 
ludico-didattici rivolti alle scuole dell’infanzia, quelle primarie e secondarie di I e 
II grado. Le uscite didattiche prevedono dei percorsi che sono calibrati in base alle 
differenti età dei giovani utenti e trovano ispirazione nella dimensione del 
viaggio, che si realizza attraverso il racconto, l’animazione, il gioco (al quale è 
restituita la dignità di strumento di apprendimento).  

 

Offerta didattica 

Gentile Insegnante, 
è con piacere che le presentiamo l’offerta didattica che il Dipartimento Didattico 
Scientifico del Centro Culturale Il Sentiero dell’Anima ha realizzato per le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie I e II  grado  per l’anno scolastico 2018 - 2019.  
Il Parco rappresenta un’importante opportunità didattica che si sviluppa 
attraverso una vasta gamma di prodotti rivolti a tutti gli ordini scolastici. I 
percorsi guidati consentono di scoprire il fascino irresistibile della natura e al 
contempo di comprendere in modo semplice e divertente nozioni specifiche 
legate a discipline quali la letteratura, la geografia fisica e quella astronomica, le 
scienze, l’arte e la tecnologia. Dal canto loro, i laboratori didattici offrono, 
attraverso la sperimentazione diretta, uno strumento privilegiato per acquisire 
non solo informazioni, ma anche e soprattutto un metodo di approccio che 
consente lo sviluppo di capacità analitiche, critiche e pratiche. Infine, si propone 
ogni anno un progetto didattico speciale che permette agli studenti di affrontare 
tematiche specifiche lungo tutto l’anno scolastico.  
I visitatori conosceranno un luogo particolare e suggestivo che non si lascerà 
dimenticare. 
Di seguito troverà indicazioni relative alle caratteristiche di ciascun percorso, così 
da permetterle una scelta legata all’interesse per l’argomento e alla Sua 
programmazione didattica ed educativa.  
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Uscite didattiche2 

__________________________________________________________ 

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado 

Discipline coinvolte: Italiano 
   Geografia 

       Scienze 
   Arte e immagine 
   Tecnologia 
   Scienze motorie. 

 
Le uscite didattiche organizzate dal nostro centro culturale prevedono, in 
generale, quattro ambiti di approfondimento:  

 Naturalistico – Il percorso nasce dalla volontà di stimolare negli utenti la 
riflessione, scoprire il multiforme microcosmo naturale in cui il Parco sorge, 
conoscere specie botaniche comuni e dimenticate, approfondire fenomeni 
naturali sul campo. Le sculture in materiale di scarto, poi, erette in omaggio alla 
civiltà contadina e realizzate ad imitazione delle rocce calcaree, permettono 
l’approfondimento di un discorso fortemente legato all’Ecologia. La Dolina 
Pozzatina, infine, unitamente alla grava ed alla piccola dolina che ospitano 
l’Inferno dantesco, permettono forti emozioni a coloro che le visitano. Questi 
ultimi fenomeni, inoltre, danno modo di studiare sul campo i processi di erosione 
carsica, i diversi tipi di habitat legati al loro microclima e la biodiversità che 
quest’ultimo genera. La molteplicità di specie viventi in tali habitat permette 
inoltre di scoprire quanto siano importanti le “differenze”. 

 Letterario – Il Parco ospita circa 300 tavolette poetiche (poesie 
contemporanee in italiano e in vernacolo, terzine dantesche), oltre a aforismi dei 

                                                      
 

 

2 Le visite scolastiche guidate vengono svolte in condizioni meteorologiche idonee ad una 
camminata all’aria aperta; è bene contattare il Sentiero dell’Anima così da fissare l’uscita 
didattica in anticipo. Sono inoltre disponibili, su richiesta, gli argomenti da trattare durante 
l’anno (a seconda della scuola e della classe), in previsione dell’uscita didattica. 
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maggiori autori della letteratura italiana ed europea. Rime, allitterazioni, 
immagini, sinestesie e ossimori si uniscono al canto melodioso delle cince, dei 
cardellini e delle calandre, tra i rami di molteplici specie botaniche. 
Ragionando quindi sulle parole e sull’uso che di esse si può fare, lo studente si 
avvicina alla sfera letteraria attraverso il verso, il metro, il ritmo, allontanandosi 
dalla didattica scolastica e scoprendo che la lingua, la letteratura ed il suo studio 
possono anche divertire. 

 Scientifico-geografico – La possibilità di vedere doline, grave e polje fanno 
comprendere meglio concetti scientifici legati al carsismo. La Dolina Pozzatina, 
uno dei maggiori crateri carsici naturali d’Europa, permette una lezione scientifica 
ad ampio spettro su concetti quali: solubilità, erosione, reazioni chimiche.  
A questi dati, si aggiunge poi tutto il percorso legato alle meridiane solari, che 
consentono non solo di comprendere meglio il moto terrestre e le sue 
conseguenze sulle luci ed ombre solari, ma aiutano a fissare argomenti geografici 
quali latitudine, longitudine, equinozi, solstizi. 

 Etno-antropologico – Attraverso la visita guidata al “libro aperto” e ai 
monumenti eretti in omaggio alla civiltà contadina, i ragazzi compiranno un 
“viaggio etno-antropoligico” e scopriranno le fasi salienti dell’agricoltura e dei 
suoi rituali, approfondendo tanto i ruoli che la caratterizzarono quanto arti e 
strumenti ormai andati perduti.  

 
Dettagli e costi 
L’uscita didattica prevede: 
• esplorazione-scoperta della Dolina Pozzatina; 
• visita-lezione al Sentiero dell’Anima, tra i versi dell’antologia poetica en plein 

air, i monumenti ecologici in omaggio alla civiltà contadina, gli affreschi ed i 
murales, le meridiane solari, il percorso dantesco della Divina Commedia.  

• Su richiesta la visita può prevedere una Caccia al Tesoro. Durante e dopo la 
visita al nostro Parco, i ragazzi potranno effettuare questo gioco di squadra 
inerente i temi trattati e gli ambienti visitati, così da verificare ludicamente il 
grado di apprendimento delle informazioni acquisite nella visita guidata. 

 
Durata: 3 ore circa  
Costo pro capite: € 5,00. (€6.00 se si effettua la caccia al tesoro). 
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Visite guidate e laboratori didattici3 
__________________________________________________________ 

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado, a seconda del laboratorio scelto. 

Discipline coinvolte: Italiano 
  Geografia 
   Scienze 
   Arte e immagine 
   Tecnologia 

       Scienze motorie. 
Oltre all’uscita didattica già esposta nel paragrafo precedente, il nostro Centro 
culturale, tramite la collaborazione di esperti nel campi artistico, letterario, 
teatrale, astronomico e botanico, attiva su prenotazione i seguenti laboratori 
didattici: 
Frate Vento: La scrittura creativa / L’erbario 
Frate Foco: L'arte della pirografia 
Frate Corpo: L’arte scenica e la mimica corporea / Con le dita 
Sora Acqua: L’acquerello / Maschere fantastiche 
Madre Terra: La manipolazione dell'argilla  
Frate Tempo: Rici-creaiamo 
 
La visita guidata si articola in tre momenti didattici distinti:  
• esplorazione-scoperta della Dolina Pozzatina; 
• visita-lezione al Sentiero dell’Anima; 
• laboratorio didattico. 
 
 

                                                      
 

 

3 Le visite scolastiche guidate vengono svolte in condizioni meteorologiche idonee ad una 
camminata all’aria aperta; è bene contattare il Sentiero dell’Anima così da fissare la giornata 
didattica in anticipo. Sono inoltre disponibili, su richiesta, gli argomenti da trattare durante 
l’anno (a seconda della scuola e della classe), in previsione della visita guidata. 
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Dettagli e costi 
La visita guidata con laboratori didattici prevedono: 
• esplorazione-scoperta della Dolina Pozzatina; 
• visita-lezione al Sentiero dell’anima, tra i versi dell’antologia poetica en plein 

air, i monumenti ecologici in omaggio alla civiltà contadina, gli affreschi ed i 
murales, le meridiane, il percorso dantesco della Divina Commedia.; 

• pranzo (Le scolaresche possono decidere se consumare un pranzo al sacco o 
pranzare con la cucina del Sentiero (pranzo € 10,00); 

• laboratorio didattico (ogni volta, è possibile scegliere un unico laboratorio tra 
quelli in elenco). 
 
I LABORATORI IN DETTAGLIO: 
Frate Vento:  
LA SCRITTURA CREATIVA 
Inventare storie non è mai stato così facile e divertente: bastano gli strumenti 
giusti e una buona dose di fantasia. Polisemie, metafore e significati; rime, 
sonorità delle parole, immagini narrative e forme della scrittura, sono i temi 
trattati nei laboratori. Il laboratorio di scrittura creativa è rivolto a bambini e 
ragazzi, ma offre anche agli insegnanti molti spunti interessanti per utilizzare 
le metodologie nella didattica di ogni giorno. Saranno messe in pratica alcune 
tecniche di scritture creativa, fra quelle più efficaci, secondo la fascia d’età 
coinvolta nei laboratori. 
Il percorso può essere finalizzato a produrre elaborati più o meno complessi, 
a seconda dell’età del bambino.  
Laboratorio per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni. 
 
L’ERBARIO 
Passeggiando nel parco in compagnia delle guide de Il Sentiero dell’Anima, i 
partecipanti cercheranno le piante che saranno loro indicate. Sarà importante 
che ogni pianta venga associata alle caratteristiche del luogo del 
rinvenimento, annotando la data, l’ora e le caratteristiche del terreno. 
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I partecipanti potranno vedere, toccare, annusare, per scoprirne la differenza 
e la consistenza. Verrà poi costruito e rilegato un fascicolo-libro per ogni 
bambino. La seconda parte consiste nel riconoscimento e uso di alcune erbe 
aromatiche, utilizzate già in epoca medievale, che verranno sistemate nel 
librino precedentemente costruito, creando così un vero e proprio erbario. 
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 15 anni. 
 
 
Frate Foco:  
L'ARTE DELLA PIROGRAFIA 
Il laboratorio, rivolto a ragazzi dai 16 ai 20 anni, permette di creare delle basi 
creative con l’uso del pirografo.  
I corsisti saranno resi del tutto preparati e competenti nell’uso 
dell’attrezzatura tecnica di un buon pirografista, partendo dalla preparazione 
del legno alle diverse tecniche di disegno, fino alla realizzazione della 
pirografia finale.  
Laboratorio per ragazzi dai 16 ai 20 anni 
 
 
Frate Corpo:  
L’ARTE SCENICA E LA MIMICA CORPOREA  
Un viaggio sperimentale di contaminazione tra i segnali del corpo e le sue 
capacitò comunicative. Servirsi del corpo del proprio movimento, del proprio 
ritmo, può aiutare a conoscersi per imparare a dare spazio alle emozioni, a 
volte inespresse, a volte contenute, spesso sconosciute. La metodologia di 
lavoro avvierà il viaggio servendosi di un filo conduttore, dal quale nascerà la 
storia del percorso in divenire. L’approccio è ludico e gli esercizi sono proposti 
nella forma più consona, serena ed efficace per i partecipanti: partendo da 
esercitazioni, improvvisazioni, lettura di brevi testi – con attenzione agli 
aspetti della dizione, articolazione e punteggiatura – gli allievi si 
riapproprieranno della propria espressività attraverso tecniche 
d’immedesimazione. 
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 10 ai 20 anni 
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CON LE DITA 
A partire dalle immagini dei bellissimi albi fotografici per bambini di Mario 
Mariotti, e altri artisti che hanno utilizzato la tecnica di finger art, di pittura 
delle dita e delle mani, i bambini saranno coinvolti in un divertente 
laboratorio dove anche loro potranno diventare dei finger-artisti. La tecnica di 
finger art, realizzata attraverso il disegno e i colori delle dita, può essere 
stupefacente e di grande soddisfazione per i bambini. Un percorso legato a 
soggetti specifici (definiti in base all’età dei bambini) e alle emozioni, sarà 
proposto per stimolare la partecipazione dei bambini a sperimentare la 
tecnica. Saranno utilizzati materiali riciclati e colori atossici.  
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
Sora Acqua:  
L’ACQUERELLO 
Il laboratorio ha lo scopo di far sperimentare e rendere accessibile il 
linguaggio dell’arte e nello specifico quello del colore; sperimentare la 
creazione delle gamme tonali e dei colori complementari, provare a fissare le 
proprie emozioni, attraverso l'uso dei colori. Attraverso la tecnica 
dell’acquerello si andrà a scoprire un nuovo o diverso modo di raccontarsi; 
fino a imparare a codificare le informazioni iconografiche circostanti. Il 
laboratorio, fatto con tipologie differenti a seconda dell’età dei partecipanti, 
permette di imparare una nuova tecnica artistica, ma anche di esprimere le 
proprie emozioni più profonde attraverso i colori e il linguaggio artistico. 
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni 
 
MASCHERE FANTASTICHE 
Il laboratorio Maschere fantastiche sviluppa il senso artistico e creativo. 
Attraverso la manipolazione e la lavorazione di materiali come lana, carta, 
colla e tempere, l’attività aiuta a comprendere le relazioni tra mondo animale 
e l’ecosistema bosco. 
Ogni bambino realizzerà una maschera che riproduce le sembianze degli 
abitanti, veri e fantastici, del bosco: proveranno così ad imitare e ad 
immedesimarsi nelle creature che lo animano. 
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni 
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Madre Terra:  
LA MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA 
Il laboratorio legato a Sorella Terra di manipolazione dell’argilla permette di 
conoscere le caratteristiche dell’argilla, le tecniche utilizzate per realizzare 
manufatti e riprodurre, sviluppando la manualità, piccoli oggetti in terra 
cruda. 
I ragazzi si divertiranno a manipolare l’argilla e potranno conoscere la tecnica 
del colombino con la quale verranno realizzati semplici manufatti da portare a 
casa. 
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 
 
 
Frate Tempo:  
RICI-CREIAMO 
Avete mai usato una damigiana come lampada o un “lavaturo” come 
panchina? Avete mai ricavato un’opera da una tegola? È sorprendente vedere 
quello che si può ricavare dalle cose più disparate. Il riciclaggio creativo non è 
solo un’intuizione geniale, ma rappresenta una presa di coscienza sulle 
possibili modalità di riduzione degli sprechi, che passa anche attraverso forme 
d’arte. In questo modo, l’arte e la creatività diventano un potente strumento 
di comunicazione, attraverso il quale lanciare messaggi forti, distribuire 
consapevolezza, educare ad un consumo critico e consapevole, costruendo 
una coscienza ecologica robusta. I ragazzi, imparando anche concetti 
geografici come equinozi, solstizi, moto solare apparente e realizzeranno una 
piccola meridiana con materiale di riciclo, che resterà a ciascun esecutore.  
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 agli 18 anni 

 
Durata: intera giornata 
Costo pro capite € 15,00 (laboratorio + visita guidata. Pranzo escluso). 
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Concorso Nazionale di Poesia “Il Sentiero dell’Anima” 
__________________________________________________________ 

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado 
Discipline coinvolte: Italiano. 
Da ormai 15 anni, Il Centro Culturale Il Sentiero dell'Anima, il FAI Fondo 
Ambiente Italiano - Delegazione Provinciale di Foggia e le Edizioni del Rosone 
indicono il Concorso NAZIONALE di Poesia “Il Sentiero dell'Anima” con una 
sezione dedicata interamente ai ragazzi provenienti dalle scuole di ogni ordine e 
grado.  
Il bando viene pubblicato ogni anno a dicembre-gennaio. La scadenza è prevista 
per il mese aprile.  
 
Dettagli e costi 
Non appena pubblicato, sarà cura del nostro Centro culturale recapitare il bando 
del premio a tutte le scuole che ne faranno richiesta.  
A parziale copertura delle spese di segreteria e di organizzazione, è richiesto un 
contributo di partecipazione di euro 5,oo per la sez. ragazzi. Per gli iscritti al FAI e 
per le classi appartenenti a iscrizioni di classe come Classe Amica FAI, la 
partecipazione al concorso è gratuita. 
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Progetto didattico speciale “La Partenza” 
__________________________________________________________ 

Destinatari: alunni di ogni ordine e grado 
Discipline coinvolte: Italiano 

   Geografia 
   Storia 
   Arte e immagine. 

La tematica della partenza ricopre un ruolo fondamentale nella storia 
dell’umanità ed è il tema letterario più vecchio del mondo, non a caso il primo 
poema epico, L’Epopea di Gilgamesh, è la narrazione di un viaggio, quindi di una 
partenza. L’esperienza del viaggio, con le fatiche e le opportunità che comporta, 
determina sempre un cambiamento e può essere intesa come metafora 
esistenziale, come paradigma dell’esistenza umana. Il viaggio consente, tra l’altro, 
di incontrare persone diverse con cui dialogare, scambiare opinioni, aprirsi al 
mondo, raccontare la propria storia e ascoltare quelle altrui. Analizzare e 
valorizzare tale esperienza aiuta inoltre a comprendere un fenomeno storico 
complesso e diffuso come quello delle attuali migrazioni, anche in rapporto alle 
migrazioni di ieri. Il racconto del viaggio diviene quindi possibilità di riflessione sul 
proprio sé e sull’altro. 
 
È da questa motivazione che prende avvio il progetto “La Partenza”, in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia di educazione interculturale. A 
partire da un tema unificante come quello del viaggio – con la dovuta cautela 
dovuta a un contenuto così delicato, come la riflessione intorno a esperienze 
talvolta traumatiche di separazione - saranno proposte attività volte a analizzare 
questo difficile e complesso fenomeno. 
Il percorso troverà conclusione con una visita guidata al gruppo monumentale 
civico “La Partenza”, sito nel centro di San Marco in Lamis, opera dell'artista 
Filippo Pirro, realizzato in bronzo e terracotta e dedicato al toccante tema 
dell’emigrazione.  
Muovendo dallo stimolo visivo ed emotivo del monumento, si affronteranno temi 
sensibili quali il viaggio, lo strappo, la terra natia, la separazione, i migranti di ieri 
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e quelli di oggi, nonché le diverse tecniche scultoree della terracotta e del bronzo 
a cera persa.  
 
Dettagli e costi 
Il progetto si articola in 5 fasi (coordinate dai docenti disciplinari) durante le 
lezioni di italiano, storia, geografia e arte essendo gli argomenti trattati afferenti 
alle quattro materie. 
Fase 1: “Indovina chi è e dove va?” 
Fase 2: “Gli emigranti italiani nel passato”. 
Fase 3: “Le migrazioni di oggi” 
Fase 4: Introduzione all’uscita didattica e intervista a parenti emigranti o migranti 
di oggi.  
Fase 5: Uscita didattica in situ al monumento in bronzo “La Partenza” con la 
presenza di un esperto del Centro culturale Il Sentiero dell’Anima. 
Tutti i dettagli, gli obiettivi di apprendimento ed i contenuti specifici di tale 
progetto sono a disposizione dei docenti che aderiranno all’iniziativa, forniti dal 
nostro Centro culturale.  
 
Il Centro culturale Il Sentiero dell’Anima ha avviato una campagna di 
crowdfunding per il restauro del monumento “La Partenza”, dato che esso rischia 
di perdere una sua parte fondamentale a causa dei danni subiti e della precarietà 
del suo supporto. Trattandosi di un bene cittadino di tutta la collettività, nonché 
di un’opera d’arte meritevole di sensibilità, tale progetto intende stimolare il 
senso di appartenenza e la cura per il bene comune. Pertanto l’intero progetto 
prevede il costo di soli € 2,00 pro capite, da destinare esclusivamente al 
crowdfunding per il restauro del monumento stesso. 
 
Durata progetto: intero anno scolastico (percorso didattico a cura dei docenti 
disciplinari). 
Durata uscita didattica: 1 h (visita guidata al monumento “La Partenza”, a cura di 
un esperto del Centro Culturale Il Sentiero dell’Anima). 
Costo pro capite € 2,00  
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Partner e contatti 

COLLABORANO CON NOI  

                       

       

 

 

Contatti____________________________________________________________ 

 

 

Il Sentiero dell’Anima  
    
Tel. 328.0988407 
        
       328.0109416 

 SP 48, km 13  
S. Marco in Lamis –  
S. Nicandro G.co (Fg) 

www.ilsentierodellanima.org 
mail: 
info.ilsentierodellanima@gmail.com 

     


