
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

 

DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI 

TESORI   DI  FEDE  E  D’ARTE 

 

PROGRAMMA 

MUSEO DIOCESANO DI MONOPOLI 

Venerdì 24 settembre ore 18,30 

STORIE DI ABATI E CAVALIERI…Achille Chillà dialoga con lo studioso Antonio d’Itollo per 

approfondire la storia dell’abbazia-castello di S. Stefano e del suo scriptorium 

Ingresso su prenotazione (tel. 080 748002) fino ad un massimo di 40 persone 

Sabato 25 settembre 

 ore 9,00 

TREKKING da Monopoli all’abbazia-castello di S. Stefano e visita guidata del castello, con 

partenza Largo Cattedrale. Arrivo previsto alle ore10,30; il percorso, che si snoda lungo la 

costa, con scorci della città e del paesaggio, si conclude al castello di S. Stefano; è opportuno 

organizzarsi autonomamente per il rientro. Il trekking e la visita guidata saranno condotti da 

Achille Chillà, interverrà Antonio d’Itollo 

Prenotazione presso il Museo Diocesano (tel. 080 748002) fino ad un massimo di 30 persone, 

non sono necessari mascherina e green pass 

ore 17,30 

Scava con ArcheoKids - L’archeologa Giovanna Baldasarre presenta il il libro scritto a più 

mani con Elisabetta Giorgi, Samanta Mariotti, Nina Marotta, Francesca Ripanti: un viaggio tra 

storie, ricerche e metodi per guidare i più piccoli alla scoperta del lavoro dell’archeologo 

Prenotazione al numero    tel.  080 9373619 – Libreria Minopolis 

 

Domenica 26 settembre 

 ore 12,00 

Largo all’esperto: visita guidata al museo con lo storico dell’arte Angelo Dimola  

 Prenotazione al numero tel. 080 748002 - Museo Diocesano 

 

ore 18,15 

Largo all’esperto: visita guidata alla sezione degli argenti a cura della studiosa Annamaria 

Aversa  

Prenotazione al numero tel. 080 748002 - Museo Diocesano 



MUSEO DI ROMUALDO - CONCATTEDRALE DI MONOPOLI 

Sabato 25 settembre 

Dalle ore 18,00 alle ore 19,45 gli studenti del Polo Liceale effettueranno visite guidate al 

museo nell’ambito dell’iniziativa Monopoli sotterranea, degli Assessorati alla Cultura e al 

Turismo.  Prenotazione al numero tel.  080 4140264 - Infopoint Monopoli 

Ore 19,00 

IL MUSEO IN SCATOLA - Laboratorio didattico per i più piccoli, a cura dell’archeologa 

Giovanna Baldasarre. Prenotazione al numero tel. 080 9373619 – Libreria Minopolis 

Ore 20,00 

VISITA CON L’ARCHEOLOGA: l’archeologa Miranda Carrieri, che ha curato le campagne di 

scavo condotte nel sito, effettuerà una visita guidata al percorso archeologico sotterraneo. 

Ingresso su prenotazione (tel.   3342631998).   Iniziativa finalizzata al fundraising 

Domenica 26 settembre 

Dalle ore10,00 alle 12,00 e dalle ore 18,00 alle 19,45 gli studenti del Polo Liceale 

effettueranno visite guidate al museo nell’ambito dell’iniziativa Monopoli sotterranea, degli 

Assessorati alla Cultura e al Turismo.  Prenotazione al numero tel.  080 4140264 - Infopoint 

Monopoli 

Ore 20,00 

VISITA CON L’ARCHEOLOGA: l’archeologa Miranda Carrieri, che ha curato le campagne di 

scavo condotte nel sito, effettuerà una visita guidata al percorso archeologico sotterraneo. 

Ingresso su prenotazione (tel. 3342631998).     Iniziativa finalizzata al fundraising 

 

MUSEO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE – CHIESA DI S. 
LEONARDO 
 

Sabato 25 settembre  
 

Ore 18.00-20.00, visite guidate al museo alle ore 18 ed alle ore 19 a cura di Angela Calefati 
prenotazione al numero tel. 080 747968  - chiamare dalle 18.00 alle 20.00  
Iniziativa della Confraternita di San Giuseppe, ingresso gratuito 
 

Le iniziative si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, ingresso solo su 

prenotazione, con mascherina e Green Pass  (tranne il trekking) 

Attività svolte in collaborazione con: Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo – 

Comune di Monopoli, Associazione Culturale Pietre Vive Monopoli, Libreria Minopolis, 

Famiglia de Bellis, Confraternita di San Giuseppe 

L’ingresso alle conferenze ed al laboratorio didattico son gratuiti come pure le visite guidate, è 

previsto il pagamento del biglietto per l’ingresso ai due musei 



 

Il Museo Diocesano ed il Museo di Romualdo sono accessibili ai portatori di disabilità 

motoria. 

 

Museo Diocesano di Monopoli tel. 080 748002, mail: info@museodiocesanomonopoli.com 

Associazione Culturale Pietre Vive Monopoli tel. 3342631998, 

  mail: info@pietrevivemonopoli.it 

Libreria Minopolis tel. 080 9773619, mail: minopolislibreria@gmail.com  

 Infopoint Monopoli tel. 080 4140264, mail: info.monopoli@viaggiareinpuglia.it 

Confraternita di San Giuseppe tel. 080/747968   

 

 

 

mailto:info.monopoli@viaggiareinpuglia.it

