TESORI
DALLA
VALNERINA

Scoprendo l’Umbria presenta una terra che
reagisce agli eventi con la forza del suo patrimonio
culturale. Arte e storia si incontrano nella
significativa rete museale regionale, oltre 170 tra
musei, ecomusei e siti archeologici. Un’esperienza
autentica che rivela l’anima dell’Umbria.
Tesori dalla Valnerina espone un’ampia selezione
di opere recuperate dalle chiese e dai musei
colpiti dal terremoto e restaurate in questi primi
mesi trascorsi dal 24 agosto 2016, un omaggio
collettivo per non dimenticare un territorio
straordinariamente ricco di arte e storia.
Tesori che diventano ambasciatori in Italia e nel
mondo della vitalità dell’Umbria.
La mostra comprende, quali Ospiti in Rocca,
alcune opere provenienti da musei e chiese
di Marche e Lazio, testimoni di un territorio
storicamente e artisticamente legato da molte
affinità, non solo dagli eventi sismici.

Orari di apertura

Biglietti

Dal martedì alla domenica
dalle 9.30 alle 19.30
Lunedì dalle 9.30 alle
13.30
Aperture straordinarie
in occasione di eventi
speciali, ponti e festività

L’ingresso alla Rocca
Albornoziana – Museo
Nazionale del Ducato di
Spoleto comprende la
visita alla mostra.

Ultimo ingresso 45 minuti
prima della chiusura
Scopri l’Umbria!
Conserva la card
consegnata con il
biglietto della mostra.
Abbiamo riservato per
te agevolazioni in molti
musei dell’Umbria (biglietti
ridotti e sconti). Scopri
quali nel nostro sito.

Intero € 7,50
Ridotto € 3,75
(da 18 a 25 anni)
Gratuito fino a 17 anni,
fatte salve le agevolazioni
previste dal regolamento
di ingresso ai luoghi della
cultura italiani, consultabili
nel sito web del MiBACT.
Ingresso gratuito la prima
domenica del mese.
Spoleto Card
Red Card € 9,50
Green Card € 8
(+ 65, da 7 a 25 anni,
gruppi oltre 15 persone)

Visite guidate
su prenotazione
Gruppi fino a
25 unità € 80
Scuole € 60
In lingua € 100
Individuali € 3
(la domenica
alle ore 15.30)
Tariffe personalizzate
per visite guidate alla
mostra + città e itinerari
turistici regionali.
Deposito per i beni
culturali di Santo
Chiodo, visite guidate
su prenotazione € 80
(il 50% del ricavo
contribuirà al
finanziamento dei
restauri delle opere
d’arte danneggiate
dal sisma).

Puoi contribuire al restauro di molte altre
opere d’arte danneggiate con la campagna di
crowdfunding attiva sulla piattaforma Starteed.
Le modalità di partecipazione alla raccolta fondi
sono indicate sul sito.
Info e prenotazioni:

www.scoprendolumbria.it

Sistema Museo
Biglietteria e accoglienza:
0743 224952
340 5510813
spoleto@sistemamuseo.it

