
Eventi e visite guidate
 nei Cimiteri italiani

13	GIUGNO	-	13	LUGLIO	2020

Settimana alla scoperta dei cimiteri europei 
“Ricordiamo insieme!” WDEC2020

Week of discovering European Cemeteries 
“Let’s remember together!” WDEC2020

In adesione a

UN	MESE	DI	RILANCIO
CULTURALE	DEI	CIMITERI

dei cimiteri monumentali italiani 

Progetto del Tavolo Tecnico Utilitalia SEFIT 
per la Valorizzazione storico artistica 

 Giugno 2020

In quanto membri di



Una semplice locandina con un pieghevole in pdf vuole raccontare con qualche fotografia l'impegno di 
coloro che nonostante tutto vogliono guardare avanti e mostrare a tutti l'arte e le storie di quei luoghi 
deputati al ricordo e alla memoria di coloro che ci hanno preceduti. 

Le aziende pubbliche che gestiscono i principali cimiteri monumentali italiani sono associati all'Utilitalia-
SEFIT e già da un quinquennio hanno istituito un Tavolo Tecnico per la valorizzazione storico-artistica e 
turistica dei propri cimiteri. Nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto con l'associazione dei cimiteri 
significativi europei, ASCE, il gruppo italiano si impegna ogni anno con attività culturali particolari nella 
“WDEC Settimana alla scoperta dei cimiteri europei” intitolato quest'anno Ricordiamo insieme!. Di norma 
le iniziative si esauriscono nell'arco dei sette giorni indicati, ma quest'anno si vuole dare particolare 
importanza al ruolo dei cimiteri e a chi vi lavora.

WDEC2020 è un libro digitale fruibile online dedicato ai , cioè a tutti coloro che come gli Guardiani dei cimiteri

associati ASCE, gestiscono i cimiteri in Europa e ne sono stati i guardiani in questo difficile momento. I 
cimiteri storici e significativi italiani come lo Staglieno di Genova, la Certosa di Bologna, il Verano di Roma, 
il Monumentale di Milano, il Monumentale di Torino, il Cimitero della Villetta di Parma, il Monumentale di 
Mantova, la Certosa di Ferrara e il Cimitero di Trento prolungheranno la promozione del WDEC per tutto 
l'arco del mese e oltre presentando i vari programmi e iniziative che andranno a definirsi più avanti 
nell'anno con meno paure e restrizioni.

Lancio della ripresa delle attività di valorizzazione e promozione 
culturale e turistica dei cimiteri italiani proseguendo per un mese 

intero le iniziative della Settimana per la scoperta dei cimiteri 
europei WDEC2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1eBJd0DJll-nDtqvzoYlBqSKI6R12N95p?usp=sharing

Uno dei principali punti dell'intesa del protocollo 
sottoscritto tra Utilitalia-Sefit e il Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo nel 2016, è stato la 
realizzazione dell'Atlante dei cimiteri storici italiani che è in 
continuo aggiornamento ed è pubblicato sul portale del 
Ministero nella sezione dei Cammini d'Italia.    

L’ATLANTE dei cimiteri storici italiani

Con il Patrocinio della
Direzione del Turismo del

Ideato e creato dal
TTL di Valorizzazione di



Certosa	di	Bologna



INFORMAZIONI
tel. + 39 051 347592 - 225583

Tutti gli appuntamenti su  www.museibologna.it/risorgimento 

museorisorgimento@comune.bologna.it 

Rimodulato nel periodo di programmazione e nelle modalità di fruizione, anche quest’anno il Cimitero 
Monumentale della Certosa di Bologna diventa magnifico palcoscenico a cielo aperto per un denso 
calendario di appuntamenti culturali che, a partire dal 18 giugno, accompagnerà non solo le serate della 
stagione estiva ma proseguirà fino al 3 novembre, per concludersi simbolicamente con la celebrazione 
della Festività dei Defunti.
Ogni anno, il Calendario estivo curato dal Museo civico del Risorgimento di Bologna costituisce il 
momento culminante e più rappresentativo dell’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione 
del patrimonio artistico e architettonico conservato in questo complesso monumentale, considerato tra i 
più belli e importanti in Europa, che l’Istituzione Bologna Musei porta avanti con la collaborazione di 
Bologna Servizi Cimiteriali, a favore di un’accessibilità sempre più ampia per cittadini e turisti.

Certosa di Bologna, il calendario estivo: dal 18 giugno al 3 novembre 2020

Cimitero Monumentale della Certosa è visitabile tutti i giorni dalle h 8.00 alle 18.00.



Programma : La Storia #aportechiuse 

Lunedì 22 giugno h 20.00
Andrea Spicciarelli (storico)
https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Martedì 23 giugno h 20.00
Ilaria Chia (giornalista e storica dell'arte)
https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Lunedì 29 giugno h 20.00
Angela Pierro (storica dell'arte)
https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/

Mercoledì 24 giugno h 20.00
Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)
https://www.facebook.com/didascobologna/

Martedì 30 giugno h 20.00
Andrea Spicciarelli (storico)
https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

propone un palinsesto di dirette Facebook che in 
occasione del Calendario estivo della Certosa vede 
alternarsi diverse voci per condividere insieme l'arte e 
la storia, occasioni per stare qualche minuto in 
compagnia e offrire spunti per approfondire da casa 
eventi, persone, opere d'arte del nostro paese. Al 
termine di ogni diretta gli utenti possono dialogare con 
l’autore del contributo video nei commenti al video 
stesso. Testi, documenti e video di approfondimento 
sono segnalati da post. Il progetto è realizzato dal 
Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 
8cento APS, Associazione Didasco e Associazione Amici 
della Certosa di Bologna. #laculturanonsiferma 
#iorestoacasa #apertiaportechiuse

Martedì 7 luglio h 20.00
Mirtide Gavelli (storica e curatrice Museo civico del Risorgimento)
https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Martedì 14 luglio h 20.00
Roberto Martorelli (storico dell'arte, referente Museo civico del 
Risorgimento per progetto di valorizzazione Certosa di Bologna)
https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

https://www.facebook.com/didascobologna/

Lunedì 13 luglio h 20.00
Michela Cavina (archeologa e guida turistica)
https://www.facebook.com/didascobologna/

Lunedì 3 agosto h 20.00
Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)

Lunedì 20 luglio h 20.00
Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)
https://www.facebook.com/didascobologna/



Mercoledì 22 luglio, 16 settembre, venerdì 2 ottobre h 
19.30 e 21.30
Dov'è Stefano Gobatti? Spettacolo di musica, voci e 
racconti

Il silenzio della notte. Simboli e misteri in Certosa
Giovedì 2 luglio, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre h 
20.30
Capolavori sublimi. L'arte si svela in Certosa
Giovedì 9 luglio, 6 agosto, 3 settembre h 20.30
Curiosità bolognesi. Storie ed aneddoti alla Certosa

a cura di Associazione Culturale Didasco

Venerdì 31 luglio h 19.30 e 21.30
1920 Strage a Palazzo (d'Accursio) Rappresentazione 
teatrale

Eventi performativi

Venerdì 24 luglio h 21.00 Tra parole e musiche
Storie di suoni #1 | Il sangue e la terra

Giovedì 18 giugno, 16 luglio, 13 agosto, 10 settembre 
h 20.30
Certosa criminale. Storie di delitti e passioni
Giovedì 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre 
h 20.30

Mercoledì 8 luglio h 20.30 Rievocazione in costume
Sono pronto, parto con Garibaldi!

Passeggiate tematiche notturne

tel. + 39 051 347592 - 225583
INFORMAZIONI

Tutti gli appuntamenti su  www.museibologna.it/risorgimento 

museorisorgimento@comune.bologna.it 

Cimitero Monumentale della Certosa è visitabile tutti i giorni dalle h 8.00 alle 18.00.



Monumentale	di	Milano



Piazzale Cimitero Monumentale -20154 Milano

da Martedì a Domenica  Tel +39 02 884 45706

Orario di apertura da Martedì a Domenica: dalle 
ore 8.00 alle 18.00

INFO POINT storico artistico - Atrio ingresso 
Principale

dsc.cimiteromonumentale@comune.milano.it

Cimitero Monumentale di Milano

Tel +39 02 88465600

chiuso i Lunedì non festivi entrata consentita 
fino a 30 minuti prima della chiusura

PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE

Tel  +39 02.884 41274
https://monumentale.comune.milano.it/ 

Anche la valorizzazione del patrimonio 
culturale, compresa quella nell'ambito dei 
cimiteri con valenza storica e artistica, ha 
dovuto trovare strade, soluzioni e modalità 
differenti per essere portata avanti.  
Il digitale è divenuto uno strumento di 
connessione indispensabile, capace di 
tracciare nuove rotte da esplorare in attesa di 
ritrovare la dimensione di esperienza fisica.  

Il 2020 si è rivelato essere un anno fuori dal 
comune sotto molti aspetti. Abbiamo dovuto 
cambiare il nostro modo di relazionarci con gli 
altri e di vivere la quotidianità.  

PROGRAMMA 2020



( ) https://monumentale.comune.milano.it/

Allo stesso tempo, a partire dal 2 giugno, data 
significativa perché inserita nel contesto 
dell'internazionale ricorrenza della Week of 
Discovering European Cemeteries 2020, il cimitero 
Monumentale di Milano ha riaperto i suoi cancelli 
anche a tutte le attività con finalità culturali, comprese 
le visite guidate. Per garantire la sicurezza all'interno 
dei suoi spazi e consentire la godibilità delle visite, è 
stato introdotta una nuova modalità di registrazione e 
accesso per i gruppi organizzati, grazie ad un nuovo 
strumento informatico di prenotazione disponibile sul 
sito del cimitero

che saranno, a breve, resi disponibili. Costituiranno 
una finestra aperta su un mondo spesso invisibile, 
quello nascosto "dietro le quinte", dove operano 
professionisti, ricercatori, studiosi. Il grande lavoro 
sinora compiuto sul patrimonio, in relazione alla sua 
catalogazione, mappatura, restauro, analisi e alla sua 
restituzione alla città attraverso performance site 
specific, svelamenti e visite guidate verrà raccontato 
attraverso video e media galleries che metteranno al 
centro le voci e l'impegno dei protagonisti che vi 
hanno preso parte. Si darà parola ai custodi, ai 
guardiani di un'eredità culturale ricca e preziosa.  

Il digitale è divenuto uno strumento di connessione 
indispensabile, capace di tracciare nuove rotte da 
esplorare in attesa di ritrovare la dimensione di 
esperienza fisica.  
Il Cimitero Monumentale di Milano ha deciso di 
avviare una progettazione di contenuti web sul proprio 
sito 

https://monumentale.comune.milano.it/visita-il-
monumentale/prenotazioni-gruppi-organizzati



Per ripercorrere il cammino di crescita ed evoluzione 
negli ambiti di tutela e valorizzazione dell'enorme 
patrimonio culturale del Museo a Cielo Aperto di 
Milano è stato reso disponibile un Annual Report del 
2019, strumento di condivisione dei risultati ottenuti 
e delle attività svolte grazie all'impegno di molti 
(https://monumentale.comune.milano.it/cimitero-
monumentale/annual-report).  

In ultimo, ma non per importanza, la città di Milano 
sta lavorando per riprogrammare, con rinnovato 
entusiasmo, l'accoglienza dell'Annual General 
Meeting di ASCE previsto per la primavera del 2021. 

Un ulteriore passo volto ad una fruizione museale 
autonoma e quindi meno a rischio dal punto di vista 
sanitario è stato compiuto con la progettazione di 
audio guide che verranno, appena possibile, messe a 
disposizione dei singoli visitatori sempre attraverso il 
sito del Monumentale, dove già sono disponibili e in 
continuo arricchimento approfondimenti sui singoli 
monumenti di interesse 
(https://monumentale.comune.milano.it/monumen
ti) e percorsi tematici di visita suggeriti 
(https://monumentale.comune.milano.it/itinerari).  

Dall'inizio dell'anno il Monumentale, nel rispetto 
delle limitazioni che la situazione sanitaria ha 
imposto a tutto il mondo, e finché ha mantenuto i 
suoi spazi accessibili, ha dato seguito a richieste di 
consultazione, riprese fotografiche e video e 
presentazioni di libri come il volume "L' Italia del 
Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de 
France et des Français d'Italie".  



Monumentale	di	Staglieno	



SETTIMANA DEI CIMITERI STORICI EUROPEI 2020
PROGETTO NETWORK STAGLIENO

Obiettivi del Progetto:
� Valorizzare da remoto il patrimonio storico e monumentale di Staglieno, con intento 
didattico e divulgativo.

� Accompagnare i visitatori alla scoperta di opere d'arte di inestimabile valore e 

mantenere vivo il loro interesse, in modalità #IoRestoACasa

� Trasformare un contesto di elevata criticità in un'opportunità di sviluppo e in un 

volano di conoscenza

Come arrivare: In autobus -13-14-34-48   -    In treno -st.Brignole+ 13-14

Piazzale Resasco - 16100 Genova  - Tel.+39 010 5576874
Servcivici@comune.genova.it   http://www.visitgenoa.it/staglieno

dal lunedì al venerdì: ore 8 >13

In aereo - volabus linea 100

INFORMAZIONI  Cimitero Monumentale di Staglieno



Abbiamo arricchito il Geoportale del Comune di Genova con l'itinerario tematico Stone Flower 
Route.

Scopri di più sul sito del Cimitero Monumentale Staglieno alla pagina 
http://www.staglieno.comune.genova.it/it/content/itinerari-tematici-stone-flower-route e sul 
Geoportale del Comune di Genova  
https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/947

Questo percorso prende in considerazione alcuni monumenti del Porticato Inferiore che hanno 
come caratteristica la presenza di decorazioni floreali; urne, cippi e monumenti funerari sono 
spesso decorati con motivi floreali, talvolta sorretti da angioletti.  I fiori, le foglie e i frutti sono 
simboli di vita e di abbondanza. Composti in ghirlande e in corone di diverse forme e dimensioni 
sono frequenti nell’arte e nell’architettura funeraria. 



t ale_staglieno/

h ttps://www.facebook.com/CimiterodiStaglieno/ h 
ttps://www.instagram.com/cimitero_monumen

E molto altro fino alla fine di Luglio 2020h 
ttp://www.staglieno.comune.genova.it/

In aggiunta al progetto, già realizzato, di un portale geolocalizzato con l'indicazione delle principali opere 
d'arte del Cimitero e la descrizione delle stesse. 

Staglieno ha pubblicato sul canale Youtube di Genova Meravigliosa un video 
( )https://www.youtube.com/watch?v=aA9l4tPil-M

Tra gli eventi più importanti della ripresa estiva, uno spettacolo musicale al Pantheon, coinvolgendo gli 
archi dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice in un concerto di musica sacra – a cui si potrà assistere da 
remoto – pensato per commemorare le tante vittime del Coronavirus.

Infine, in vista dell'edizione 2020 del Salone Nautico, Staglieno spera nella fine dell'emergenza per bissare 
l'esperienza dello scorso anno, quando turisti e visitatori erano accompagnati alla scoperta delle bellezze 
del Cimitero, un vero e proprio museo all'aperto, dai ragazzi impegnati nell'alternanza scuola-lavoro.

Tra le altre iniziative ideate dal Cimitero Monumentale di Staglieno,  diluite fino all'estate, ci saranno anche 
varie pillole distribuite sul sito ufficiale e sui canali del Comune che mostreranno gli ultimi restauri 
effettuati.



Monumentale	del	Verano



AMA Spa ha inaugurato un proprio canale Youtube interamente dedicato al Verano. Sul nuovo canale sono 
già pubblicati due video che offrono una panoramica stimolante dei tesori racchiusi nel cimitero 
monumentale della Capitale. 

In occasione della “Settimana dei Cimiteri Storici Europei” promossa dall'associazione dei cimiteri 
monumentali d'Europa  (Association of Significant Cemeteries in Europe), ASCE

NUOVO CANALE YOUTUBE E WEB APP PER TOUR VIRTUALI AL VERANO

Entrambi i video, oltre che sul canale Youtube “AMA. La cultura al Verano”, inaugurato per l'occasione 
con il patrocinio di Utilitalia–Sefit, e sul sito di ASCE www.significantcemeteries.org, sono visibili sul sito 
www.cimitericapitolini.it, nella sezione dedicata “Tour virtuali al Cimitero Monumentale del Verano-
Settimana dei Cimiteri Storici Europei 2020”. 

Sempre sul sito web dei Cimiteri Capitolini è inoltre possibile esplorare il Verano da casa percorrendo 11 
itinerari culturali proposti nell'apposita web app della sezione “Visite culturali al Verano”, dove sono 
disponibili mappe, schede biografiche, fotogallery con la localizzazione di oltre 200 punti di interesse 
all'interno del cimitero.



 leggendo gli approfondimenti

tematiche da svolgersi in autonomia: 

 11 Passeggiate tra i ricordi 

scaricando le brochure,
 seguendo le tappe indicate nelle mappe,

“Passeggiate tra i ricordi al Verano 
di Roma” è il primo video sul nuovo 
canale youtube che riassume le 
visite e gli eventi culturali 
organizzati finora alla scoperta 
delle arti - dalla pittura alla 
scultura, dall'architettura alla 
poesia - e dei monumenti funebri 
di personaggi illustri: figure 
storiche, autori della letteratura, 
del teatro, della musica e del 
cinema italiani. Il tutto nella 
suggestiva cornice naturalistica che 
avvolge le tombe e i viali. Le riprese 
sono state effettuate nell'autunno 
2019.



Call Center Cimiteri Capitolini  +39 06 49236331/2/3/4
Cimitero Monumentale del Verano - Piazzale del Verano 1 Roma

da lunedì a giovedì 8.30-15.00  venerdì 8.30-13.30

Il secondo video è invece dedicato a 
“Filippo Severati. Il pittore del Verano”, 
l'artista che ha inventato la pittura a smalto 
su lava vulcanica, una tecnica che ha 
consentito alle sue opere di conservarsi 
intatte da fine 800 fino ad oggi seppur 
esposte alle intemperie atmosferiche. Nel 
video risaltano il tratto raffinato e i colori 
dei tipici “medaglioni a ritratto” che 
decorano numerose tombe storiche. Nel 
tour l'occhio virtuale della telecamera 
raggiunge, come passeggiando, il sepolcro 
di Severati, in cui si trova il suo autoritratto 
del 1863, e da qui prosegue in carrellata ad 
incontrare le opere più rappresentative 
dell'artista.



Verano	di	Roma

AFC Torino S.p.A.
Servizi Cimiteriali

Monumentale	di	Torino



Verano	di	Roma

Monumentale	di	Torino

Al Monumentale di Torino
LA VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO NON SI È FERMATA 

Per coloro che attraverso il sito ricercano e ricercavano 
appuntamenti culturali è stato continuamente aggiornato il 
calendario visite e inserite le variazioni dovute ai rinvii 
appuntamenti causa COVID19.

Sono infatti molti i giocatori ma anche dirigenti, tecnici e giornalisti 
sportivi che sono sepolti nei cimiteri di Torino e specialmente nel 
Monumentale. 

Si è continuato ad operare con i tirocinanti della Soprintendenza 
per portare avanti la mappatura delle sepolture di interesse 
artistico o storico in abbandono per identificare eventuali eredi. 
Con gli operatori del settore turistico e culturale accreditati si sono 
aperti canali di comunicazione social per raccontare le storie del 
cimitero e si sono imbastiti dei progetti video promozionali

Non potendo dare accesso ai cimiteri si è provveduto ad 
implementare quanto disponibile sul sito internet di AFC Torino SpA 
nella sezione dedicata all'Arte e Storia e tombe illustri
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/

Diverse decine sono stati i personaggi aggiunti ai percorsi visita e 
itinerari tematici fruibili attraverso il proprio PC o con smartphone 
con l'applicativo gratuito AR-tour 

Molti altri sono nuovi percorsi di interesse generale come quello 
delle “Memorie del pallone”.  

Molti sono i cittadini illustri indicati come punto di interesse nel 
cimitero e già identificati in loco con dei leggii informativi.



Dall'8 al 14 luglio 2020 l'Associazione Italia Liberty 
ha organizzato anche quest'anno, il festival 
internazionale della settimana dedicata all'arte 
Liberty " ANW Art Nouveau Week" 
#artnouveauweek a cui anche il cimitero 
Monumentale di Torino ha aderito in quanto "luogo 
di cultura".
In questa seconda edizione tutti gli interessati del 
settore turismo (guide, agenzie di viaggio, musei) 
hanno avuto l’occasione di far inserire le loro 
proposte di visita  nel programma generale italiano.

ADESIONE ALL’ART NOUVEAU WEEK ANW 2020

Calendario delle visite guidate tematiche e quelle specifiche dell’ANW:
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/visite-guidate-a-tema/calendario-



RIPARTIRE MA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PREVENZIONE E CAUTELE

Tutti gli operatori del settore accreditati nei cimiteri di Torino per organizzare visite ed eventi nel 
cimitero, sono stati raggiunti da diverse informative durante il lockdown e dal 13 giugno si è dato il via 
libera alle proposte visite tematiche ma nel  rispetto del vademecum che è stato inviato a loro e che 
dovranno divulgare a tutti i partecipanti  i gruppi visita di cui terranno cautelativamente i nominativi 
per 14 giorni.  Previste anche visite in bicicletta per un massimo di 8 partecipanti ed il ritorno dell'Eco 
city bus serale con la metà dei posti  a sedere disponibili come previsto dalle norme di distanziamento. 
Le mappe dei percorsi con l’indicazione delle tappe vengono distribuite in forma digitale.

TUTTI GLI STRUMENTI PER LE VISITE IN AUTONOMIA E GLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO SU
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombe-illustri/

INFORMAZIONI :   arte-storia@cimiteritorino.it

TUTTE LE FOTOGRAFIE : Roberto Cortese/2018



Villetta	di	Parma



Villetta	di	Parma

IN PREPARAZIONE IL CALENDARIO INIZIATIVE 2020

Dopo un adeguamento alle norme di sicurezza anti-contagio, anche ADE spa, gestori dei cimiteri di 
Parma, sono pronti ad accogliere i turisti e i cittadini per accompagnarli nella scoperta della cultura 
nel cimitero della Villetta.

https://adespa.it/servizi-per-i-cittadini/calendario-iniziative-2020/



Villetta	di	Parma

Parma Capitale della Cultura anche nel 2021
PARMA 2020+2021

Si terrà comunque desta l’attenzione sulle meraviglie del cimitero della Villetta con alcuni 
appuntamenti anche a livello nazionale come incontro tra cimiteri monumentali italiani di Utilitalia 
SEFIT.

Il cimitero della Villetta di Parma aveva già in programma una serie di eventi che verranno rimandati più 
avanti. 

La nomina della città emiliana è stata prorogata di un anno per lo stop degli eventi in programma nel 
2020 causato dall'emergenza sanitaria. Slitta così al 2022 la sfida tra le 44 città candidate per il 2021.

Online l’app con il programma CULTURALE 2020+21 di PARMA CAPITALE 20+21
https://parma2020.it/it/



 "Città della memoria”

Arte, storia e società al Cimitero monumentale della 
Villetta di Parma 

Un programma promosso da Ade S.p.A. in 
collaborazione con Comune di Parma 

 Ade SpA: 0521 964042 

"Città della Memoria”
Per informazioni sul programma di 

 www.adespa.it 

Percorso 2 – I musicisti 

Percorso 5 – Gli Architetti 

Percorso 1 – La Storia Del Luogo 

Percorso 4 – La Memoria degli Eroi 

Percorso 6 – Gli Stili

Percorso 3 – Gli Artisti 

percorsi visita



Monumentale	di	Mantova



La perdita di una persona cara rappresenta sempre un momento doloroso. Non aver potuto assistere e 
onorare con un ultimo saluto il proprio congiunto, rende questa esperienza ancora più difficile. 
Un'esperienza che tante famiglie hanno purtroppo vissuto o stanno vivendo, a causa delle misure 
restrittive in atto per la terribile emergenza sanitaria Covid-19.
Tea SpA, gestore del cimitero di Mantova, ha  raccolto in una speciale sezione alcune poesie che possano 
essere di conforto a chi sta attraversando questo passaggio. E' il  modo di essere loro vicini, con tutta la 
delicatezza della parola scritta, che sa abbracciare e sostenere.
Tenere traccia di questi giorni in un diario, ascoltare della musica, prendersi il tempo di curare il ricordo… 
ciascuno vive ed elabora a modo proprio il lutto, ma questi semplici consigli si crede possano alleviare un 
poco la pena di un distacco così traumatico.

La poesia: uno strumento di sollievo

http://cimiteriali.comune.mantova.gov.it/index.php
/emergenza-covid-19

LINK



Monumentale	di	MantovaUN RITO COLLETTIVO PER COMMEMORARE I NOSTRI CARI

con il Patrocinio di

in collaborazione con Maria Angela Gelati , tanatologa e ideatrice del progetto culturale 'Il 
Rumore del Lutto'.
Un rito collettivo per commemorare i nostri cari: un'esperienza per vivere il lutto individuale 
in una dimensione di comunità.

I partecipanti sono invitati a portare un oggetto in ricordo del defunto come occasione per onorarne la 
memoria, raccontare la storia di ciò che si ha con sé e passarlo di mano in mano ai presenti; il contatto 
diretto e concreto permette ad ogni singola esperienza di risuonare in tutti, creando un legame condiviso 
che rinforza il senso di appartenenza alla comunità.
Conclusione a cura di Nicola Ferrari e M.A. Gelati.

Contatti: dott. Nicola Ferrari www.mariabianchi.it 

Partecipazione libera: tutti coloro che hanno perso un loro caro per Covid-19
Modalità: accoglienza dei partecipanti, consegna individuale di una candela e parole introduttive a cura di 
M.A. Gelati. Accensione della candela e spiegazione della commemorazione. A seguire riflessioni personali 
libere dei partecipanti e interventi di stimolo da parte di Nicola Ferrari e dei rappresentanti 
dell'Associazione Maria Bianchi.

Venerdì 3 luglio 2020, ore 17:30
cimitero Monumentale di 

Mantova



Viaggio virtuale nel cimitero degli Angeli di Mantova

Il cimitero di Borgo Angeli - il cui attuale recinto fu progettato dall'architetto Ernesto Pirovano nel 1906- 
è da considerarsi un vero e proprio "museo all'aperto", ricco di monumenti che appartengono alla 
memoria storica e culturale dell'intera comunità. E’ stato realizzato un videoclip promozionale
per un viaggio virtuale tra le sepolture.

https://www.youtube.com/watch?v=L6x1ERpY55w&feature=youtu.be

P h o t o g a l l e r y

http://cimiteriali.comune.mantova.gov.it/index.php/
emergenza-covid-19/photogallery

MANTOVAUna selezione di fotografie del cimitero 
degli Angeli di Mantova

Il cimitero di Borgo Angeli 
Via Cremona, 40, 46100 Mantova MN 

Telefono: 0376 412505





Come visitare la Certosa di Ferrara

ARTOUR è la tua guida interattiva in realtà aumentata, facile, gratuita 
e disponibile anche offline che ti permette di visitare la Certosa di 
Ferrara – e molti altri cimiteri significativi europei – in completa 
autonomia.
Una volta effettuato il download sul tuo dispositivo mobile avrai 
accesso a mappe dinamiche, immagini, contenuti audio e notifiche 
smart. 
Scarica l’App sul tuo smartphone o tablet (iOS o Android) e cerca la 
guida della Certosa di Ferrara.

APP ARTOUR PER SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLA CERTOSA IN 
AUTONOMIA

https://certosadiferrara.it/wp-content/uploads/2019/03/Mappa-
Certosa-di-Ferrara.pdf

MAPPA DELLA CERTOSA E DEI PERCORSI TEMATICI
Scarica la mappa e scopri la Certosa di Ferrara. Troverai numerose 
informazioni di carattere storico- artistico e i dettagli per visitare i tre 
percorsi del nostro itinerario. 

VISITE GUIDATE in programmazione

Per informazioni

Ferrara – Castello Estense
Puoi contattare l’ufficio Informazioni Turistiche – IAT

Tel. 0532 209370 / 299303
E-mail infotur@comune.fe.it



Orari di apertura percorsi: Tutti i giorni
Ottobre – Marzo dalle 8.30 alle 15.00

Aprile – Settembre dalle 8.30 alle 17.00 

PERCORSI DI VISITA
Un itinerario, tre percorsi tematici

Storie di Ferrara

Le sette arti

La sacra bellezza

Sepolture di personalità che, 
con il loro profilo biografico e la 
loro attività professionale, 
hanno contribuito a sviluppare 
e raccontare la storia di Ferrara

Sepolture di personalità che, 
con il loro profilo biografico e la 
loro attività professionale, 
hanno contribuito a sviluppare 
e raccontare la storia di Ferrara

Sepolture di personalità che, 
con il loro profilo biografico e la 
loro attività professionale, 
hanno contribuito a sviluppare 
e raccontare la storia di Ferrara



Per informazioni
Puoi contattare l’ufficio Informazioni Turistiche – IAT

Tel. 0532 209370 / 299303
Ferrara – Castello Estense

E-mail infotur@comune.fe.it

La Certosa di Ferrara è un crogiuolo di raffinate scuole architettoniche e scultoree. 
Grandi artisti hanno messo a disposizione i propri saperi e il proprio talento per rendere 
immortale il ricordo dei defunti attraverso tombe monumenti, sculture sepolcrali, statue 
marmoree capaci di creare un legame intimo tra immanente e trascendente.
La Certosa di Ferrara è un rilevante tassello di una precisa concezione urbanistica. 
Pensata al di fuori dell'invaso urbano come luogo di preghiera e trasformata in area di 
culto entro le mura dall'Addizione Erculea, essa svolge un ruolo pivotale nella 
progettazione dell'intervento urbanistico che apre la strada al concetto di città 
moderna. La Certosa di Ferrara è un parco di oltre 6 ettari nel cuore della città. Un 
immenso e tranquillo polmone verde, nel quale vivono e crescono piante e varietà 
vegetali rare, oltre che di rara bellezza. La meta perfetta per regalarsi momenti di 
buen retiro e riflessione a contatto con la natura.
La Certosa di Ferrara è un suggestivo museo polifunzionale a cielo aperto.

La Certosa di Ferrara rappresenta uno spazio unico all'interno del ricco panorama 
monumentale di Ferrara. Protette dal silenzio, avvolte in un clima di delicato 
raccoglimento, sono custodite in questo luogo memorie del passato, faville di un 
tempo che è stato, capolavori d'arte sacra, tracce del rapporto tra città e collettività. 
Visitare la Certosa significa tuffarsi nelle pieghe più profonde della storia della scultura, 
dell'architettura e dell'urbanistica ferraresi. La Certosa di Ferrara è una biblioteca 
itinerante di uomini illustri e storie personali memorabili. Al suo interno riposano i corpi di 
persone che hanno contribuito a cambiare il corso della nostra società, lasciandoci in 
eredità azioni concrete e principi di bellezza. Un capitale umano ricco e vario, tra nomi 
universalmente conosciuti e altri importanti per un pubblico evoluto di addetti ai lavori

Un museo a cielo aperto





VALORIZZAZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO

Iniziative varie atte a stimolare una frequentazione del cimitero. Il cimitero Monumentale di Trento 
conserva nel suo interno numerose testimonianze storiche e artistiche degli ultimi due secoli della città. 
Nell'ottica di favorire la conoscenza di questo inestimabile patrimonio in questi ultimi anni sono state 
avviate e vengono tuttora realizzate iniziative varie atte a stimolare una frequentazione del cimitero 
fuori dai consueti momenti e ciè non per partecipare ad un funerale nè per visitare un proprio 
caro,amico o parente, defunto, ma semplicemente per riscoprire una pagina della storia di Trento 
attraverso i numerosi monumenti funebri che testimoniano la grandezza degli uomini e delle donne che 
hanno fatto la storia della città.

Depliants e visite guidate al 
cimitero

Itinerari storico-artistici

Concerti e iniziative
Iniziative di intrattenimento 
al cimitero

Tirocini formativi presso il 
cimitero monumentale

Alternanza scuola lavoro

Percorso nella scultura 
funeraria tra Ottocento e 
Novecento

Tour virtuale
    Telefono segreteria: 0461-884301
    e-mail: servizi.funerari@comune.trento.it
    e-mail certificata: servizi.funerari@pec.comune.trento.it
    VIA C. MADRUZZO, 6 - TRENTO

CONTATTI



È una piccola "attenzione umana" che si propone di offrire uno spazio per la consultazione di libri che 
possano accompagnare le persone che vivono la perdita di un loro caro o che comunque sono 
interessate ad approfondire questo momento doloroso della vita.

I libri della Biblioteca sono a disposizione di tutti per essere sfogliati, visionati, consultati, esaminati, 
sbirciati, letti, riletti e rivisitati più volte.

Scopo della Biblioteca del Funerario è quello di porgere una mano alle persone colpite nei propri 
affetti affinché, consultandola, possano reperire un titolo, un brano, un'ispirazione che li accompagni 

LETTURE PER MEDITAZIONI - LA BIBLIOTECA DEL FUNERARIO



TI-BRE DEL TURISMO : DA LA SPEZIA A TRENTO

Il nuovissimo protocollo di intenti tra le varie città 
coinvolte è denominato “Dal Tramonto all'Alba".

Si tratta di individuare e realizzare nuove strategie per 
valorizzare i territori a seguito dell'emergenza sanitaria 
che ha colpito duramente il settore turistico. 

L'idea è quella di mettere a sistema e unire, sfruttando 
il percorso che collega mare alla montagna, da est e 
ovest e viceversa, in un percorso che si snoda lungo la 
strada che congiunge il Tirreno al Brennero, che tocca 
meravigliose città d'arte e cultura come Parma e 
Verona e, agli estremi, La Spezia e Trento. all’aspetto culturale artistico del luogo.

Anche il Monumentale di Trento è pronto 
per l’accoglienza dei visitatori interessati

Email istituzionale    ufficio.cultura-turismo@comune.trento.it

BENEFICIARIO       Comune di Trento
IBAN   IT73I0200801820000001202801
CAUSALE

INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE

Art Bonus - Comune di Trento - Cimitero monumentale di Trento - 
Codice fiscale o P. Iva del mecenate - Nome Intervento (opzionale)

Ancora attivo l’ART BONUS per la raccolta fondi per gli 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici nel cimitero Monumentale di Trento.



             Artour  è una raccolta di guide interattive che utilizza realtà 
aumentata, mappe dinamiche, notifiche smart e altre caratteristiche. 

E’ gratuita, semplice e funziona anche “offline”. 
 In ARtour sono disponibili i percorsi visita caricati dai gestori   dei 

GRATUITAMENTE la Guida Mobile ARtour

www.significantcemeteries.org

L’interesse turistico dei cimiteri è un settore “innovativo” di turismo che via via ha trovato sempre più interesse a 
livello internazionale. Sin dal 2001, da quando cioè, per iniziativa dell’Association of Significant Cemeteries of 
Europe - ASCE,  è stata avviata la promozione del riconoscimento dei cimiteri europei come parte fondamentale 
del patrimonio dell’umanità, e la successiva creazione a livello europeo della European Cemeteries Route. 

L'ASCE - Associazione dei Cimiteri Significativi in Europa,  è la rete europea che comprende organizzazioni 
pubbliche e private che si occupano di cimiteri considerati di importanza storica o artistica.  ASCE è 
un'organizzazione senza scopo di lucro.

L’European Cemeteries Route è un progetto internazionale di ASCE iniziato nel 2010 e oggi include oltre 60 
cimiteri significativi. Il percorso dei cimiteri europei è una proposta per la promozione del turismo e del 
patrimonio, sviluppata dall'associazione dei cimiteri significativi in Europa (ASCE), attraverso la quale cittadini e 
visitatori entrano in contatto con l'importante patrimonio culturale che si riflette nei cimiteri.

Oggi ASCE rappresenta più di 150 cimiteri in 20 paesi e l’Italia ne conta il numero maggiore.

Scarica ARtour sul tuo dispositivo mobile!



Segreteria@sefit.eu
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