
Trekking.... nel .... Medioevo......con la classe I E

In primavera abbiamo svolto due uscite didattiche con le Prof. Cortiula, 
Soldano e Vassallo per scoprire le tracce di quel passato che abbiamo 
studiato tutto l’anno sui libri di scuola: l’epoca medioevale.
Siamo stati prima al Parasio di Porto Maurizio ed abbiamo scoperto 
attraverso una divertente “Treasure Hunt”(anche in lingua inglese) , dal 
titolo “Indiana Jones e il tesoro del Parasio”,  i resti ancora ben 
conservati delle antiche porte d’accesso al borgo fortificato, il 
caratteristico Palazzo Pagliari, le Logge di S. Chiara, l’Oratorio di San 
Pietro. Dall’alto abbiamo anche visto ciò che rimane del sistema 
difensivo anti-pirati (i barbareschi), cioè le torrette d’avvistamento e di 
difesa.
La seconda uscita è stata alla Pigna di Sanremo.  Siamo partiti dal 
Piano per arrivare fino in cima al promontorio dove si trova il 
Santuario della Madonna della Costa. La pioggia ci ha impedito di 
giocare nell’Antica Sancti Romuli, ma siamo riusciti ugualmente ad 
ammirare le antiche porte medioevali con tanto di battenti autentici, 
caditoie, stanze segrete per le guardie. Abbiamo camminato per gli stretti 
“carruggi” della Pigna, dove la popolazione fu costretta  a rifugiarsi a 
partire dal XII-XIII secolo  per sfuggire agli assalti dei pirati.
 Abbiamo anche letto le regole che i nostri antenati dovevano seguire se 
non volevano incorrere in multe molto salate.
 Eccone, ad esempio,  alcune: 

• Chi si costruiva una casa in Sanremo lungo una via doveva fare gli
angoli smussati e arrotondati per una altezza da terra di 10 
palmi .Per il disobbediente la multa era di 20 soldi da 
suddividersi tra il comune e la Giustizia. (Statuti del 1435 - 
Archivio di stato). 

• Era  vietato tenere paglia e fieno nelle abitazioni private. Multa 30
soldi. (Statuti del 1435 - Archivio di stato). 

• I carruggi dovevano essere tenuti liberi e puliti. Ogni abitante 
doveva pulire lo spazio antistante l’ingresso della  sua abitazione. 
Multa 20 soldi.

Queste gite sono state molto interessanti ed affascinanti! (T. Amoretti e gli 
alunni di IE)






