


Buona 
visione!

Ciò che contraddistingue l’Italia rispetto ad altre città europee

è sicuramente la presenza di opere storiche di grande

rilevanza. La storia della nostra terra, la Calabria, non è da

meno. Ricca di siti storici che ne raccontano l’origine e la

collegano quasi come protagonista alla storia d’Italia. Diverse

le testimonianze risalenti a circa 700.00 anni fa fino a poco

meno di 16.000 anni fa. Senza tralasciare le colonie

magnogreche e le costruzioni romane che portarono

all’economia calabrese notevole sviluppo.
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Cos’è un A S C I ?
Può essere un sito, un luogo storico o un'area di interesse storico e/o culturale 

abbandonata, dimenticata o non presente nell'archivio dei beni culturali del 

ministero. 

Affinché sia definito ASCI, l’area di interesse deve avere comunque un 

fondamento storico rilevante. ASCI può essere anche un oggetto presente in un 

museo che però non viene pubblicizzato.

Inoltre saranno presenti anche le aree ed i siti forniti in open-data dal ministero dei 

beni culturali.
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Cos’è
A S C I

Calabria

ASCI

L’obiettivo principale del progetto è la raccolta di tutte le aree

storiche e di interesse culturale in un portale web, il cui scopo è

quello di rendere fruibili e visitabili, anche in modo virtuale, quei

siti storicamente importanti ma poco conosciuti o pubblicizzati

della regionale Calabria.

Non sapere che cosa sia accaduto nei tempi passati, sarebbe come 

restare per sempre un bambino. Se non si fa uso delle opere delle 

età passata, il mondo rimarrà sempre nell’infanzia della conoscenza.

(Cicerone)

La Calabria porta con se diverse centinaia di anni di storia. La cui

testimonianza inizia circa 700.000 anni fa sulle sponde

dell’attuale lago Cecita, passando alle colonie magnogreche del

720 a.C. da cui nacque Sibari.



PROBLEMA
Molte aree d’interesse poco 
(o per niente) conosciute.

La Calabria, l’antica e gloriosa Magna Grecia, culla della civiltà italica, con il suo

ricco patrimonio storico, culturale ed etnico, offre al turista curioso, al viaggiatore

frettoloso, al visitatore occasionale una vasta gamma di possibilità per farsi

conoscere e apprezzare. Attrazioni naturali, arte, avventura, folclore,

gastronomia si coniugano perfettamente con la tradizionale millenaria ospitalità

delle sue Genti. Sfaccettature uniche e diverse di un mondo unico da scoprire in

un’unica regione non sempre, però, conosciute.
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Fonte immagine: wikipedia



Il portale ASCI raccoglie tutti i luoghi di interesse 

storico e culturale all’interno della propria rete. 

Suddivisa per area geografica. L’utente dovrà 

solo scegliere quale regione selezionare.

Raccoglitore
Siti e luoghi storici
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IL PORTALE

La costruzione del portale si affida a:

oDati open data del ministero dei beni culturali;

oDati forniti dall’associazione Mistery Hunters di Cosenza

Ricostruzione grafica Italia

Ricerca tramite mappa interattiva

Link correlati a ciascun luogo.



La prima estensione del portale sarà dedicata 

unicamente alla nostra terra, la Calabria. Luogo 

dal quale vogliamo partire per creare una rete di 

siti storici che siano:

Iniziamo con la nostra terra
La Calabria
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IL PORTALE REGIONALE

La costruzione del portale si affida a dati:

oOpen data del ministero dei beni culturali;

oASCI forniti dall’associazione 

Mistery Hunters di Cosenza

Facilmente raggiungibili

Ricercabili in modo interattivo

Con informazioni complete per i visitatori



Ricerca su mappa Geo localizzazione sito

Soluzione
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Ogni luogo sarà evidenziato sulla mappa

attraverso un puntatore. L’utente potrà

selezionarlo e conoscerne le informazioni.

All’interno della scheda di ciascun luogo, oltre

alle informazioni standard sarà possibile

visualizzare le coordinate geografiche. Un

tasto attiverà la guida turn-by-turn.



SCHEDA LUOGO
Caratteristiche
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Link Localizzazione Informazioni Foto

Raccoglie tutte le informazioni del luogo scelto con 

un’interfaccia facile, veloce ed intuitiva. Una mappa (posta al 

centro pagina) indicherà la posizione dell’aree di interesse 

selezionata con un puntatore oltre quelle presenti nelle 

vicinanze.
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Link

Per ogni luogo selezionato, una serie di link 

raccoglierà tutte le informazioni aggiuntive sul 

luogo scelto, ad esempio: articoli, blog, video, 

ecc. che l’utente potrà utilizzare per 

approfondirne la conoscenza.
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Localizzazione

L’utente può visualizzare le coordinate 

geografiche di ciascun sito e/o area

oppure attivare la navigazione 

turn-by-turn che lo porterà direttamente

a destinazione.
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Informazioni

Per ogni area o sito saranno visibili

Informazioni utili (orari di apertura, servizi

offerti, costi d’ingresso, ecc…)
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Foto

Una raccolta fotografica dei siti che gli utenti 

potranno visualizzare ed integrare, condividendo

i loro scatti, ampliando la raccolta portale. 



PAGINA LUOGO A S C I
Mockup
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Recensioni degli utenti

Ogni utente che visita la struttura, potrà

dare il proprio contributo, fornendo una 

recensione ed associando un punteggio

per ogni servizio e condividere la 

loro esperienza con un commento.

Contatto diretto Condivisione eventi
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Sarà possibile contattare direttamente

(via email, tramite telefono o se 

presente tramite indirizzo web)

la struttura con un semplice click. 

Sarà possibile associare per ogni luogo un

evento (visibile attraverso un calendario).

Gli utenti potranno partecipare ed avere

Informazioni aggiuntive (ingresso libero, luogo,

orari, ricorrenze, prossimi appuntamenti).



Ogni ASCI sarà implementato con degli itinerari correlati al 

luogo. Gli itinerari saranno costruiti seguendo dei percorsi 

stabiliti e soste programmate (vedi Fig.1). 

Ogni itinerario sarà descritto attraverso una scheda, che ne 

indicherà le principali caratteristiche (vedi Fig.2), tra cui la 

durata, la difficoltà il numero minimo di persone richieste.

Saranno, inoltre, correlati degli itinerari enogastronomici (vedi 

Fig.3) il cui obiettivo è quello di far scoprire le tradizioni della 

cucina locale.

ITINERARIO
Caratteristiche
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Fig.1

Fig.2
Fig.3



ASCI 17

Geolocalizzazione

con GPS e guida passo 

passo 

Condivisione contenuti

con social network

Interfaccia intuitiva e 

semplificata 

A S C I
APP

Tutte le funzionalità del portale saranno 

implementate in un APP per smartphone e tablet

(iOs ed Android), per avere sempre a portata di 

mano i servizi ASCI



GRAZIE
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