
                                   
 

In occasione dell’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana “Giornate di Valorizzazione 2022”, il 

Complesso Monumentale della Cattedrale di Savona 

sarà aperto con ulteriori opportunità per 

VISITE GUIDATE GRATUITE da parte delle SCUOLE 
da  LUNEDI  2  MAGGIO   a   VENERDI  6  MAGGIO  2022 

dalle  ore  8.30  alle  ore  12.30 
 

Possibilità di visita e percorsi: 
 

CAPPELLA SISTINA E CORO - tempo di visita 30 minuti circa. 
 

APPARTAMENTI DI PIO VII - tempo di visita 30 minuti circa. 
 

ARCHIVIO - tempo di visita 45 minuti circa. 
 

Per la Scuola secondaria di secondo grado 
Alla ricerca delle nostre origini: ogni classe può ricercare 1 o 2 atti di battesimo di un antenato. Visione di 

un libro corale. Visione degli atti di battesimo di Sandro PERTINI e del Generale CAVIGLIA. Visione del 

Manoscritto Etiope del XV-XVI. Visione di un manoscritto miniato del 1647 della Parrocchia di Finale 

Marina. Visione di una filza originale dell’archivio parrocchiale di Noli, ancora da rilegare, del 1653-54-55. 

Visione di una Bibbia del 1500. Visione di una pergamena del 1063. 
 

Per la scuola secondaria di primo grado 
Alla ricerca delle nostre origini: ogni classe può ricercare 1 o 2 atti di battesimo di un antenato. Visione di 

un libro corale. Visione del Manoscritto Etiope del XV-XVI. Visione di un manoscritto miniato del 1647 della 

Parrocchia di Finale Marina. Visione di una filza originale dell’archivio parrocchiale di Noli, ancora da 

rilegare, del 1653-54-55. Visione di una Bibbia del 1500.  
 

Per la scuola primaria 
Alla ricerca delle nostre origini: ogni classe può ricercare 1 o 2 atti di battesimo di un antenato. Visione di 

un libro corale. Visione del Manoscritto Etiope del XV-XVI. Visione e realizzazione di una lettera antica con 

sigillo in cera lacca e timbro originale dell’epoca. 
 

Il Complesso Monumentale della Cattedrale di Savona è aperto su prenotazione anche in altre 

mattinate di scuola durante l’anno. 

 

Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore12  e dalle ore 16 alle ore 18 

tel. 3270281083  –  e-mail: visitasistina@diocesisavona.it  

mailto:visitasistina@diocesisavona.it

