ASSOCIAZIONE “MUSEO DELL’OROLOGIO DI MONTEFIORE DELL’ASO”

In collaborazione con il “Museo dell'Orologio” di Montefiore dell'Aso Vi invitiamo a
partecipare a due bellissime visite guidate, due percorsi disegnati per far apprezzare il grande
patrimonio storico locale legato al tempo.
Le visite guidate sono a cura dall'Ing. Oronzo Mauro, Direttore del Museo dell'Orologio di
Montefiore dell'Aso e docente della Business School - Il Sole 24 Ore “Economia e Management
dell'Arte e dei Beni Culturali”

Sabato, 9 dicembre 2017

Programma visite Guidate

VISITA A MONTEFIORE DELL’ASO, CITTÀ DEL TEMPO

ore 10.30 Ritrovo Piazza Risorgimento, Montefiore dell’Aso - partecipazione gratuita– durata 2 h circa
Gli strumenti “sparsi” per misurare il tempo, sono stati occasione per istituire a Montefiore dell’Aso, nel
2014 il Museo dell’Orologio (http://www.meccanicadeltempo.org). La visita alla cittadina di Montefiore
permette di farci apprezzare questo bellissimo museo con i suoi meccanismi settecenteschi, e di lasciarci
immergere nella “via degli orologi solari” sparsi nel centro storico. La passeggiata si arricchisce con la visita
al Polo Museale di San Francesco, dove gli oltre 800 anni del monumentale complesso francescano
custodiscono storie ed opere d’artisti di grande spicco (De Carolis, Crivelli, Cantatore, Basili, etc.).
Info e prenotazione: 328-5424606, 333-4801281, info@mostraorologi.it

Domenica, 10 dicembre 2017

Visita al centro storico di Fermo

ASTRONOMIA E MECCANICA: CONFRONTO TRA IMPORTANTI OROLOGI DELLA CITTA DI FERMO

ore 10.00 primo turno; ore 11.30 secondo turno
Ritrovo presso l’Hotel Astoria di Fermo durata visita 1h circa – partecipazione gratuita

Nel corso della storia il tempo è stato misurato con strumenti e metodi diversi lasciando sul
territorio interessanti tracce ed indizi per gli studiosi del tempo. Nel centro storico di Fermo, è
stato impostato un percorso divulgativo che, partendo dagli orologi solari di Piazza del Popolo ci
porta fino allo splendido orologio meccanico del Duomo. Nel corso della passeggiata, animata
dalla direzione del Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso, sempre più sarà evidente come
tra il “Sole” e la “Meccanica” ci sia un fondamentale legame.
Info e prenotazioni: 328-5424606, 333-4801281

