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PROGRAMMA PER LA GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 

 

Ore 10:00 - LECCE - Visita guidata del museo e del quartiere ebraico (italiano) 
 

Partenza dal Museo “Palazzo Taurino – Medieval Jewish Lecce” 

Ai partecipanti verrà offerta gratuitamente una mappa del Salento ebraico, con 

l’indicazione degli itinerari contenuti nella guida al Salento ebraico (italiano – inglese), a 

cura di Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli (Capone Editore), di prossima uscita,  

 

Ore 11:30 - LECCE - Guided tour of the Jewish quarter and Museum (English) 
 

Meeting point: “Palazzo Taurino – Medieval Jewish Lecce” Museum 

Visitors will receive a map of Jewish Salento (free of charge), which includes the itineraries 

of the Italian/English Guide to Jewish Salento (edited by Fabrizio Ghio and Fabrizio Lelli, 

Capone Press, forthcoming). 

 

Ore 17:00 - NARDÒ - centro storico 
 

Ritrovo in Piazza della Repubblica – Nardò 

Visite guidate nel quartiere di S. Paolo, area della giudecca, con la Chiesa di S. Antonio 

da Padova e il cenotafio (o mausoleo) dei duchi Acquaviva d’Aragona, sito nel luogo in 

cui sorgeva l’antica sinagoga.  

Meeting point: Piazza della Repubblica – Nardò 

Guided tours through the old town: S. Paolo neighborhood, the old Jewish quarter, S. 

Antonio da Padova Church and the cenotaph (mausoleum) of the Acquaviva 

d’Aragona Dukes, on the site of the old synagogue. 

 

Ore 18:30 – SANTA MARIA AL BAGNO - Visita Campo di Transito n. 34  e Museo 
  

Ritrovo presso la Villa Vescovile, Località Cenate, strada per Santa Caterina (Nardò). Visita 

dell’area, con sosta in alcune ville requisite per essere adibite alle funzioni del Campo per 

DP (Displaced Persons) n. 34. Trasferimento a S. Maria al Bagno e passeggiata attraverso 

quello che era il cuore del Campo di transito fino al Museo della Memoria e 

dell’Accoglienza.  

Meeting point: Villa Vescovile, Località Cenate, Santa Caterina (Nardò). 

Guided tour of the area and the requisitioned villas used to host the Jewish refugees of DP 

(Displaced Persons) Camp 34. The visit continues to S. Maria al Bagno, through the heart 

of the Camp, and includes the Museo della Memoria e dell’Accoglienza. 

 

Prenotazione telefonica obbligatoria – Reservation by phone required 

(Lecce): tel. +39 0832 247016 - +39 338 2511859 

(Nardò – S. Maria al Bagno): tel. +39 380 4739285 
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