
 
 
 

MUSEO della TERRA PONTINA 
 

Il Museo Storico Demo-Etno-Antropologico rappresenta il primo riferimento istitu-
zionale per la salvaguardia della memoria storica del territorio pontino. Scopo del 
Museo è conservare il patrimonio culturale del territorio e della sua popolazione, a 
tal fine raccoglie, restaura, conserva, espone e valorizza il materiale di interesse stori-
co per l’Agro Pontino. 
È, inoltre, un centro promotore di documentazione storica e di cultura a scopo scien-
tifico, didattico e divulgativo. 
Il materiale esposto nel Museo è frutto di una ricerca iniziata dall’Associazione “Don 
Vincenzo Onorati” nel 1991, è in gran parte dovuto alle donazioni di privati ed è 
patrimonio di tutti coloro che hanno vissuto e vivono nel territorio pontino. 
Da anni il Museo ha attivato una collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, 
organizzando visite guidate ed approfondimenti a richiesta, idonee all’età ed all’indi-
rizzo di studi. Ha organizzato Stage dal 2013 e Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 
dall’ a. s. 2015/16, diversificati nelle tematiche, ma sempre attinenti agli indirizzi di 
studio. Il Museo propone agli studenti un “percorso formativo” che dà la possibilità 
di affrontare un vero ambito lavorativo acquisendo abilità e nuove competenze.  
Si avvale della collaborazione di Tutor qualificati, come previsto dalla normativa, 
che seguono gli studenti prevalentemente nella sede museale ma anche in quella sco-
lastica, sempre  a stretto contatto con i Docenti-Tutor. 
Il Museo cura visite guidate per gruppi ed Associazioni, organizza Conferenze, Pre-
sentazione di libri ed Incontri con l’Autore, Mostre d’Arte, collaborando con Enti ed 
Associazioni, valorizzando quanto affine per tematiche e soprattutto quanto prodotto 
nel territorio. Celebra alcune  Giornate Mondiali e Unesco, promuove, con proposte 
diverse per epoca e genere, la “Musica al Museo” con Concerti e Cori. 
Promuove, in collaborazione con UICI, l’inclusione sociale con un percorso tattile e 
sensoriale. 
Persegue l’attivazione di “nuove tecnologie educative e didattica museale” per favo-
rire lo sviluppo di nuove modalità di fruizione come i percorsi tematici virtuali, la 
comunicazione anche in lingua straniera e la divulgazione digitale.  

  
 

ECOMUSEO dell’Agro Pontino 
 

L’Ecomuseo dell’Agro Pontino è un processo di sviluppo comunitario nato nel 2004 

in seno a O.N.D.A. (Organizzazione Nuova Difesa Ambientale) per valorizzare il 

patrimonio materiale e immateriale delle comunità che abitano l’Agro Pontino. 

 

MUSEO DELLA TERRA PONTINA 
Piazza del Quadrato, 24 Palazzo ex O.N.C. 
04100 Latina 
Tel/Fax 0773/400088  Cell. 335/5286652 
E-mail: museo.terrapontina@hotmail.it 
Sito: www.museodellaterrapontina.altervista.org 

  Ass. Artistica Socio-Culturale      
Don  Vincenzo Onorati 

Museo della Terra Pontina  
Palazzo ex O. N. C. 

 
La Manifestazione avrà luogo presso il 

 Museo della Terra Pontina 
Sabato 19 e domenica e 20 maggio 2018 

 

“Evento associato all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018”  

 
 Info: www.museodellaterrapontina.altervista.org 

Il Museo della Terra Pontina 
 in occasione  

della Notte europea dei Musei e della Festa dei Musei 2018 
presenta 

“ Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici “ 

Condividiamo le nostre storie 
 

 

Con il Patrocinio del 

        
   Progetti e Rassegna dei percorsi 
   di  Alternanza Scuola-Lavoro 

ECOMUSEO 

Agro Pontino 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Programma di Sabato 19 maggio: 

 
Ore 10.30  
Presentazione del Progetto di  Alternanza Scuola-Lavoro: 

“SCUOL@MUSEOAMBIENTE”  
Il Museo  come luogo di preservazione della cultura e luogo di accoglienza 

della cittadinanza 
Realizzato dalla classe 4 B del Liceo Scientifico G.B. Grassi  
 
Ore 17.00  
Presentazione dei Progetti e della “Rassegna” dei lavori svolti dagli studenti 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro in collaborazione con gli Istituti della 
città e il Museo, alla presenza dei Dirigenti Scolastici, dei docenti e referenti,   
degli studenti e delle famiglie.  
Con la partecipazione dell’ Ass. alla Cultura Antonella Di Muro 
 
Ore 18.00  
Presentazione a cura degli studenti dei lavori svolti nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro dislocati nelle diverse Sezioni del Museo e nel Giardino. 
Proiezione della “Visita guidata animata” per i più piccoli. 
 
Ore 21.00   
Visita guidata , realizzata in collaborazione con l’UICI, del Percorso tattile. 
Progetto “Scopriamo …Scoprendo” 
 
Ore 22.00  
Presentazione della “Visita virtuale” dello storico giardino dell’O.N.C.  con la 
partecipazione della Scrittrice Adriana Vitali Veronesi.  
    
                                     ***************** 

 
Orari delle visite guidate tradizionali al Museo 

sabato  
10.00 - 12.00  — 17.00 - 18.00 — 21.00 - 22.00 
domenica: 
Ore 10.00  “particolarmente dedicata ai più piccoli”- 12.00 

 
Argomenti della Visita guidata 

 Sezioni del Museo: Scientifica, Trasformazione agraria, O.N.C., Quotidiano 
del Pioniere e Artistica. Giardino storico dell’O.N.C. 

 Postazioni relative alle Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra 
 

 
Programma di Domenica 20 maggio: 

 
Ore 10.30 
ECOMUSEO dell’Agro Pontino: 

“L’Ecomuseo all’interno del Museo” 
                                Intervengono: Antonio Saccoccio,  Francesco Tetro,  
                                                   Angelo Valerio e Felice Calvani 
Ore 11.30 
Cerimonia di consegna al Museo del nuovo “stendardo” 

 donato dal Club LIONS Latina Host 
Presidente  Prof.ssa Loredana Colamasi 
Visita guidata del Museo ai Soci del Club  

 
 
 

 

Club LIONS “Latina Host” 
Il Club LIONS “Latina Host”, Club storico Internazionale omologato nel 1957, promuove, nei 
suoi lunghi anni di vita, importanti attività, detti “Service”. Con grande attenzione , dedizio-
ne e spirito filantropico.  
Vicino alle problematiche della nostra Città, ai cittadini ed, in particolar modo, ai giovani, 
opera nel territorio,  e non solo, attraverso rilevanti iniziative che, naturalmente, non di-
menticano la Storia del Territorio stesso. 
Un Territorio che oggi necessita ancor più di ritrovare una sua Identità, attraverso la cono-
scenza e il consolidamento di valori di appartenenza ritenuti importanti da noi tutti.    

 


