LA RETE DEI

MUSEI
del Vallo di Diano
CONOSCERCI PER
RICONOSCERSI
Un ciclo di incontri tra le varie realtà appartenenti
alla “Rete dei Musei del Vallo di Diano”,
che permetterà a turisti e residenti di conoscere
a pieno questi piccoli gioielli che custodiscono
la vera anima del territorio.

PROGRAMMA
1 Agosto

Rete museale di Padula

			

Casa museo di Joe Petrosino, Museo civico Multimediale,

			

Museo dei presepi, Museo del cognome,

			

Museo didattico della pietra di Padula

4 Agosto

Natura e Cultura

			

Museo del Suolo, Cronache dal doposisma,

			

Acquario didattico del Fiume Tanagro

5 Agosto

Radici...

			

Museo Speleo Archeologico, Antiquarium Antica Atinate

			

Museo delle antiche vestiture

14 Agosto

Alla scoperta di Montesano

			Museo civico etnoantropologico

17 Agosto

Alla scoperta di Montesano
Museo della fotografia

18 Agosto

Il centro di Buonabitacolo

			

Museo degli antichi saperi

24 Agosto

Natura e Cultura

			

Museo del Suolo, Cronache dal doposisma,

			

Acquario didattico del Fiume Tanagro

26 Agosto

Radici...

			

Museo Speleo Archeologico, Antiquarium Antica Atinate

			

Museo delle antiche vestiture
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1 AGOSTO
RETE MUSEALE DI PADULA
Nel giorno in cui la Certosa di San Lorenzo è chiuso al
pubblico per riposo settimanale, sarà possibile la visita al
sistema museale della città della Certosa.
I 5 musei del centro storico per l’occasione rimarranno aperti
anche oltre l’orario di chiusura, per permettere a turisti e
residenti di scoprirli.
In particolare, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00,
sarà possibile visitare la Casa museo Joe Petrosino e la
Galleria virtuale su Mafia e antimafie, il Museo civico
multimediale, le due sedi del Museo dei presepi, il Museo del
cognome e il Museo didattico della pietra di Padula.
Sarà effettuata una visita guidata a cura dei gestori dei
singoli siti museali.
Per info e contatti: 0975 778549
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4 AGOSTO
NATURA E CULTURA
Un viaggio tra tre musei della rete, con la possibilità di
trattenersi a fine giornata alla rievocazione storica “Carlo V
nella terra de la Sala” organizzata a Sala Consilina.
Di seguito il programma della giornata:
ore 14:45 Incontro in Largo Cappelli ad Auletta
ore 15:00 Visita della mostra “Cronache dal Doposisma”
ore 16:30 Partenza per Pertosa
ore 17:00 Visita del Museo del Suolo
ore 18:30 Partenza per Sala Consilina
ore 19:00 Visita dell’Acquario didattico del fiume Tanagro
Ci sarà un accompagnatore per tutto l’itinerario e le visite
saranno guidate e gratuite.
Per info e contatti: 0975 397037
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5 AGOSTO
RADICI...
Tre musei della rete che mettono in mostra il patrimonio
storico materiale ed immateriale di questi luoghi. A fine
giornata è possibile trattenersi all’evento culturale “R...estate
ragazzi” organizzata a Polla.
Di seguito il programma della giornata:
ore 14.45 Incontro in piazza De Marco a Pertosa
ore 15:00 Visita del Museo Speleo Archeologico
ore 16.30 Partenza per Atena Lucana
ore 17:00 Visita dell’ Antiquarium Antica Atinate
ore 18:30 Partenza per Polla
ore 19:00 Visita del Museo delle Antiche Vestiture
Ci sarà un accompagnatore per tutto l’itinerario e le visite
saranno guidate e gratuite.
Per info e contatti: 0975 397037
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14 AGOSTO
ALLA SCOPERTA DI MONTESANO
Un viaggio alla scoperta di Montesano sulla Marcellana, con
la possibilità a fine giornata di tratternersi alla rassegna
“Festa dell’Arcobaleno”.
Di seguito il programma della giornata:
ore 15:00 Incontro a Montesano Scalo (Stazione FS)
ore 15:30 Partenza per l’Abbazia di S. Maria di Cadossa
ore 17:30 Visita al Mulino della famiglia Pepe
		
(Grangia di San Pietro, Abbazia greco-bizantina)
ore 19:00 Visita alla piazza Castello e osservazione della 		
		
Valle di Diano
ore 20:30 Visita al Museo Civico Etnoantropologico
Un accompagnatore sarà a disposizione dei partecipanti per
tutto l’itinerario e le visite saranno guidate.
Per info e contatti: 0975 865231
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17 AGOSTO
ALLA SCOPERTA DI MONTESANO
Un viaggio alla scoperta di Montesano sulla Marcellana, con
la possibilità a fine giornata di tratternersi alla rassegna
“Festa della collina”.
Di seguito il programma della giornata:
ore 15:00 Incontro a Montesano Scalo (Stazione FS)
ore 15:30 Partenza per la foresta demaniale “Cerreta		
Cognole” (passeggiata e visita al museo della
		fauna)
ore 17:30 Visita al Museo Didattico della fotografia
“Mostra fotografica”
ore 19:00 Visita della chiesa di Sant’Anna (in stile gotico)
ore 20:00 Visita della chiesa di Santa Maria di Loreto (antico
		sito certosino);
Un accompagnatore sarà a disposizione dei partecipanti per
tutto l’itinerario e le visite saranno guidate.
Per info e contatti: 0975 22548
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18 AGOSTO
IL CENTRO DI BUONABITACOLO
Una passeggiata nel centro storico di Buonabitacolo, con
visita al museo in uno dei palazzi più belli del borgo.
Di seguito il programma della giornata:
ore 15:00 Incontro a Buonabitacolo (parcheggio Municipio)
ore 15:30 Visita del Museo degli antichi saperi ubicato a
		PalazzoPicinni-Leopardi;
ore 17:00 Visita del centro storico
Ci sarà un accompagnatore per tutto l’itinerario e le visite
saranno guidate e gratuite.
Per info e contatti: 333 2966358
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24 AGOSTO
NATURA E CULTURA
Un viaggio tra tre musei della rete, con la possibilità di
trattenersi a fine giornata alla rassegna musicale “Negro
Festival” organizzata a Pertosa.
Di seguito il programma della giornata:
ore 15:00 Visita dell’Acquario didattico del fiume Tanagro
ore 16:30 Partenza per Pertosa
ore 17:00 Visita del Museo del Suolo
ore 18:30 Partenza per Sala Consilina
ore 19:00 Visita della mostra “Cronache dal Doposisma”
Ci sarà un accompagnatore per tutto l’itinerario e le visite
saranno guidate e gratuite.
Per info e contatti: 0975 397037
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26 AGOSTO
RADICI...
Tre musei della rete che mettono in mostra il patrimonio
storico materiale ed immateriale di questi luoghi. A fine
giornata è possibile trattenersi alla rassegna musicale “Negro
Festival” organizzata a Pertosa.
Di seguito il programma della giornata:
ore 14.45 Incontro in Salita Santa Maria ad Atena Lucana
ore 15:00 Visita dell’ Antiquarium Antica Atinate
ore 16.30 Partenza per Polla
ore 17:00 Visita del Museo delle Antiche Vestiture
ore 18:30 Partenza per Pertosa
ore 19:00 Visita del Museo Speleo Archeologico
Ci sarà un accompagnatore per tutto l’itinerario e le visite
saranno guidate e gratuite.
Per info e contatti: 0975 397037
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