PROPOSTA RISERVATA ALLE SCUOLE 2021/22

La ripresa delle attività in presenza sembra costituire oggi una sfida. Superiamo la sfida del Covid nel
rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e proponiamo le attività per tutti gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado. I nostri luoghi sono sempre sanificati e igienizzati.
La proposta riservata agli studenti, è stata arricchita
di novità per la riscoperta del centro storico di Agrigento attraverso i monumenti più significativi.
Attraverso gli itinerari Arte&Fede e Arkeo&Fede e le
nuove proposte didattiche vogliamo proporre una
conoscenza approfondita e più interattiva del nostro
territorio, che diventa esperienza dei luoghi e conoscenza delle nostre radici.

L’itinerario prevede la visita ai maggiori monumenti del centro storico di Agrigento, che
quest’anno si sono arricchiti di inediti spazi:
 Cattedrale di San Gerlando
la Chiesa, le torri, i sarcofagi, le mostre
 Chiesa di Santa Maria dei Greci
la Chiesa e l’ antiquarium
 Museo Diocesano
le Sale e il giardino



Steri Chiaramontano
San Giorgio e il belvedere
RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID
Al fine di garantire il rispetto delle normative volte alla limitazione del contagio, sarà possibile prenotare un massimo di un massimo di 50 studenti per
gli itinerari e di 25 per i laboratori.
Per gli itinerari e i laboratori è previsto
un contributo a partire da € 2,00 per
studente.

Informazioni e prenotazioni
3277549152
info@oltrelavalle.com
www.oltrelavalle.com
www.museodiocesanoag.it

Non ci speravamo più! Dopo 54 anni i quattro sarcofagi greci e romani sono tornati in Cattedrale.
Trasferiti al Museo archeologico a seguito della frana del 1966 oggi sono visitabili in una nuova sala
per raccontarci storia e mitologia. La storia di Ippotilo e Fedra affascinerà piccoli e grandi!

Il Museo in questi due anni è diventato più
grande! Nuove opere per arricchire la conoscenza e un nuovo spazio all’aperto, Il giardino
del vescovo, per riappropriarci delle relazioni
senza paure. Il giardino è un museo all’aperto
per conoscere alcune piante e sentire profumi.

Dal 2021 in Cattedrale è possibile accedere
all’antica torretta medievale (oggi Torre
dell’Orologio) utilizzata come luogo di avvistamento in epoca normanna per il controllo
del territorio. Sulla torre il meccanismo antico dell’orologio e una vista mozzafiato sulla
Valle dei Templi.

All’interno della Cattedrale è stato
realizzato un nuovo spazio espositivo con documenti dell’archivio storico e libri antichi della Cattedrale.

