Percorsi di visita/approfondimento culturale in Terra Santa
Per conoscere più da vicino le pietre vive
e l'opera di conservazione delle pietre della memoria in Terra Santa.

GERUSALEMME: la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Custodia di Terra Santa.
Una presenza che continua da oltre otto secoli, quella dei
frati francescani in Terra Santa. Un immenso patrimonio
storico, archeologico, artistico e culturale si è formato nel
tempo, e continua oggi ad essere disponibile al pubblico
grazie all'opera di conservazione e valorizzazione da parte di
frati e professionisti laici, archeologi, storici e restauratori.
Una parte di questo patrimonio è dislocato nei diversi
santuari della Custodia di Terra Santa, mentre un'altra parte consistente è stata raccolta e organizzata in un
allestimento organico all'interno del Museo Archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum.
Questo percorso vi permette dunque di approfondire in primo luogo la storia della presenza francescana nei
Luoghi Santi, attraverso il ricco patrimonio accumulato durante i secoli e oggi visibile presso il Museo
Archeologico, che prossimamente diverrà parte di una più ampia rete museale volta a valorizzare ancor più
tale patrimonio. In secondo luogo, vi diamo la possibilità di effettuare una visita "insolita" a uno dei luoghi più
belli di Gerusalemme e di tutta la Terra Santa: il Monte degli Ulivi. In quest’area, e in particolare nel Santuario
del Dominus Flevi e del Getsemani, l’Associazione pro Terra Sancta coordina e realizza progetti di
conservazione e di restauro dei mosaici, nel quale sono impegnati alcuni giovani restauratori di Gerusalemme.
Nel corso della visita, potrete conoscerli di persona e osservare da vicino il loro lavoro.
Il percorso parte dal Museo Archeologico, che si trova
all'interno del complesso della Flagellazione (presso la seconda
stazione della Via Dolorosa), per poi spostarsi verso il Monte
degli Ulivi, appena al di fuori dalle mura della Città Vecchia, a
una quindicina di minuti a piedi.
La visita dura dalle due alle quattro ore e si effettua in orari
diurni, entro le 15 per il Monte degli Ulivi ed entro le 17 per il
Museo Archeologico.
L'offerta suggerita va dalle 100 alle 150 € a seconda dell'entità
del gruppo, ed è possibile scegliere di effettuare la visita solo al
Museo Archeologico o solo al Monte degli Ulivi.

Per informazioni e prenotazioni:
Mail: visit@proterrasancta.org
Telefono: +972 2 6271165

Pro Terra Sancta Network | www.visit.proterrasancta.org | Email: visit@proterrasancta.org
Gerusalemme, St. Saviour’s Monastery POB 186 – 91001-01 | Tel: +972 2 6271165

