COMUNICATO
Sabato 17 settembre. I Muri raccontano. Capitolo 1
Un percorso lungo le vie del centro storico ci permetterà di "leggere i muri”: pareti che
custodiscono memoria di abitanti che solo qualche targa ricorda, gli archi che si intrecciano sulle
pareti, con conci di pietra antichi e moderni che tessono il racconto di edifici che oggi ospitano le
odierne attività commerciali mentre in passato erano laboratori e tabernae di cittadini operosi, e
ancora luoghi di culto, abitazioni, strutture difensive e di pubblica utilità...
Si tratta di un trekking urbano per adulti, condotto da un archeologo e da una storica dell'arte; il
percorso ad anello partirà da Piazza Mazzini e si snoderà tra Piazza Caduti sul Lavoro e Via San
Crispino, Via della Neve e Via delle Stimmate, l'Università dei Falegnami e la chiesa annessa, San
Salvatore e le sue case medievali, Palazzo Antonelli e Santa Lucia, Piazza Cairoli e Corso della
Repubblica fino a tornare a Piazza Mazzini.
Ci sono ancora posti disponibili per il turno delle ore 10.00 dello stesso giorno.

Costo: 4 € a persona
Appuntamento alle ore 10.00 e alle ore 16.00 in Piazza Mazzini
Lunghezza: 3 km
Durata: 2 ore, tra spostamenti e spiegazioni
Prenotazione consigliata
Sabato 24 e domenica 25 settembre. Giornate Europee del Patrimonio 2022
Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European
Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.
Indette in Italia dal Ministero della Cultura, il tema di questa edizione è: "Patrimonio culturale
sostenibile: un’eredità per il futuro".
I Musei Civici di Velletri, nella giornata di sabato 24 settembre, vi propongono un'attività per
scoprire il nostro territorio in modo sostenibile per l'ambiente: l'escursione "Il tramonto
sull'Artemisio," dal Vivaro al Maschio d'Ariano, condotta da una guida ambientale-escursionistica e
archeologo.
Questa esperienza sarà anticipata, per chi vorrà, da una breve visita guidata al Museo di
Geopaleontologia e Preistoria alle ore 16.00 che introdurrà i temi trattati durante l'esplorazione del
territorio, dal titolo "I reperti dell'Artemisio".
L’escursione è rivolta agli over 14.
L’appuntamento è alle ore 18.00 presso il parcheggio del Circolo Ippico del Vivaro.
Le informazioni relative all'equipaggiamento verranno fornite in fase di prenotazione.
All'insegna della sostenibilità economica per entrambe le giornate del 24 e 25 settembre le visite
guidate ai Musei Civici e all'Area Archeologica delle SS. Stimmate saranno gratuite per il secondo
partecipante e il biglietto d'ingresso sarà ridotto.
Domenica 25 settembre alle ore 10:30, per i più piccoli sarà dedicato il laboratorio didattico "La
ceramica nell'Età del Bronzo".
Prenotazione obbligatoria
Costi
Visite guidate 4 € (per 2 persone)

Laboratorio 8 € (per 2 persone)
Escursione 20 € (a persona. Assicurazione compresa)
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni:
0696158268 - museicivicivelletri@gmail.com

Orario d'apertura dei Musei Civici dal 4 ottobre 2022
dal martedì al venerdì 9.30-13.30

(apertura Area archeologica su prenotazione obbligatoria)

sabato, domenica e festivi 10.00-17.00

(apertura Area archeologica)

sabato 1 e domenica 2 ottobre

(gli orari varieranno per la Festa dell'Uva)

Venerdì 14 ottobre apertura pomeridiana 15.00 – 19.00 per OPEN DAY SCUOLE
Chiusura al pubblico per lavori di manutenzione: 18, 19 e 20 ottobre 2022

