
L’Invito di San Giuseppe 

Orsomarso (18 Marzo 2017) 

Premessa : Su proposta dell’Associazione culturale Peonia Peregrina di Orsomarso, l’IISS di 

Diamante (CS) ha aderito all’invito di partecipare al rito di “armamento” dei falò, nell’ambito di una 

delle più suggestive tradizioni del nostro territorio conosciuta come “L’Invito di San Giuseppe”. Si 

tratta di una tradizionale Festa di Primavera, le cui origini si perdono nella Notte dei Tempi e che, 

probabilmente nel Medioevo, fu rivisitata alla luce dei valori cristiani e dedicata a San Giuseppe, 

mediante Atti di devozione e Azioni di solidarietà verso i poveri. La partecipazione all’Attività verrà 

certificata dall’Associazione Peonia Peregrina, con la quale è stata stipulata dall’IISS di Diamante 

apposita Convenzione, al fine di un inserimento nel Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

denominato “EventManagement”. Infatti, a guidare gli Alunni, nella conoscenza del Centro Storico 

di Orsomarso, saranno proprio due Alunne della IV B Sia, che stanno svolgendo un Tirocinio 

Formativo presso la medesima Associazione.  

Obiettivi:   Valorizzare i Beni Culturali del Territorio ( centri storici, edifici di culto ecc.), ma  intesi 

anche come Beni Immateriali (riti e tradizioni)  

Competenze: Organizzare e Promuovere Eventi (Marketing Territoriale) 

Prodotti: foto e video, brochure 

PROGRAMMA  

- Ore 8.30 partenza per Orsomarso dal piazzale antistante la scuola con autobus De Angelis, con 

spese a carico dei partecipanti 

  

- Ore 9.00 – 13.00:   Arrivo ad Orsomarso ed accoglienza a cura dell’ Associazione culturale 

PEONIA PEREGRINA di Orsomarso; di seguito, Trasferimento presso Aula consiliare per 

proiezione video del rito “du MMITO” (Invito di San Giuseppe) e per ricevere informazioni sulla 

preparazione dei falò, con il supporto del prof. Pio Sangiovanni, in qualità di Esperto. Al termine, 

Visita guidata del centro storico di ORSOMARSO e dei due falò per assistere al rito di 

“armamento”  

 

- Ore 13.00 Pausa Pranzo organizzata, a carico dei partecipanti.  

 

- Ore 15.00 Debate tra docenti accompagnatori e alunni con Restituzione dell’esperienza 

formativa.  

 

- Ore 17.00 partenza da Orsomarso e rientro, circa alle ore 17.30, nella sede di partenza (piazzale 

IISS Diamante), tranne diverse esigenze, su richiesta scritta dei genitori (Autorizzazione)  

 

Diamante, 13 marzo 2017 

 Il Referente ASL 

Prof.ssa Maria Stella Fabiani 

Per informazioni: Maria Stella Fabiani Cell. 3394881283 


