


 
educare e insegnare

lasciare una traccia, un segno indelebile nella
formazione della persona;

custodire e valorizzare
provare a creare una relazione tra i ragazzi e

i tesori della città;
 

contemplare e gustare
coinvolgendo tutti i sensi. A partire dagli

occhi, per passare attraverso le emozioni
suscitate dal cuore, fino ad arrivare al
pensiero critico per orientare l'azione.



Quale aspetto aveva in origine l'unico edificio
religioso costruito per volere dell'Imperatore
Federico II di Svevia? Quali trasformazioni ha subito
nel corso dei secoli?...Quali drammatici momenti ha
vissuto la nostra Cattedrale? Queste sono le
domande alle quali si cercherà di rispondere con
un'avvincente caccia al tesoro!
Bambini e ragazzi dovranno raccogliere indizi,
ascoltare suggerimenti, osservare i particolari,
decifrare rompicapi matematici e tanto altro... solo
così potranno scoprire il vero tesoro custodito nella
Cattedrale di Altamura!

IL TESORO DI FEDERICO
visita guidata e attività laboratoriale 

Cattedrale di Altamura e Mudima

IV-V elementare/ I media
max 2 ORE - € 5,00 cad.



La statua dell'Assunta è misteriosamente sparita! 
A lei è intitolata la Cattedrale, uno dei più preziosi
capolavori conservati all'interno del Mudima di cui
non si hanno più notizie!

I bambini, seguendo una pista che li condurrà alla
scoperta di tutti gli ambienti del museo, si
metteranno sulle tracce dell'Assunta, come dei veri
detective!
Riusciranno a risolvere l'enigma e a scoprire la storia
della statua in argento che ancora oggi viene
portata in processione il 15 Agosto?

DETECTIVE AL MUSEO
visita guidata e attività laboratoriale Mudima

II-III elementare
max 2 ore - € 5,00 cad.



Un'appassionante visita nei luoghi più significativi in
cui si conserva la memoria della Rivoluzione durante
il "Glorioso Maggio del 1799".
Sull'esempio di quanto accaduto a Napoli, anche
Altamura visse la sua esperienza repubblicana
ispirata ai principi di libertà, uguaglianza e
fraternità della Rivoluzione Francese.
Il percorso si snoderà attraverso le vie della città di
Altamura che si meritò l'appellativo di "Leonessa di
Puglia".
I ragazzi vivranno un'importante pagina di storia
locale.

LA RIVOLUZIONE AD ALTAMURA
il 1799 - visita guidata nel centro storico

II media
max 2 ORE - € 4,00 cad.



I primi decenni del XX secolo sono stati segnati
dall'esperienza politica fascista. Ogni realtà era
condizionata dall'ideologia del potere e della guerra.
Anche ad Altamura ci sono testimonianze di quel
tragico periodo storico.

A partire da alcuni episodi della storia, i ragazzi
scopriranno i luoghi simbolo del regime fascista in
città. Un particolare excursus riguarderà il sistema
scolastico e la formazione di bambini e ragazzi
durante il fascismo.

ALTAMURA NEL VENTENNIO FASCISTA
 visita guidata nel centro storico

III media
max 2 ORE - € 4,00 cad.



 Altamura, la sua storia e il suo popolo sono
indissolubilmente legati ad uno dei monumenti
simbolo della città: la Cattedrale, fulcro della vita
sociale e religiosa della città. Questo monumento è
come un libro che conserva tra le sue pagine tutte le
tracce della sua storia, dal XIII al XIX secolo. 

I bambini visiteranno la Cattedrale e i suoi Matronei
(MUDIMA) e al termine parteciperanno ad un
laboratorio dove potranno realizzare una cattedrale
pop-up.

LA CATTEDRALE POP-UP
 visita guidata Cattedrale, Mudima e mini laboratorio

I - II elementare
max 2 ORE - € 5,00 cad.



Il Museo Diocesano Matronei Altamura è uno dei
luoghi più suggestivi della città perchè ha la
particolarità di esser allestito all'interno dei Matronei
della Cattedrale. Argenti, Paramenti, Statue ed
Antichi Documenti saranno i protagonisti della visita
nella parte superiore della chiesa.

I bambini parteciperanno ad un laboratorio in cui
dovranno individuare alcune opere, scattare una
foto e poi colorare i disegni.

CERCA, TROVA  ... SCATTA!
 visita guidata al Mudima e mini laboratorio

ultimo anno infanzia - I elementare
max 2 ORE - € 4,00 cad.
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