Alunni dell’ I. I. S. “Ramacca Palagonia” in visita al Museo Civico
della città

Esito positivo ha avuto la visita che le classi II D, II
G e II H dell’I. I. S. “Ramacca – Palagonia” hanno
effettuato Martedì 25 Novembre 2014 presso il
Museo civico di Ramacca.
Con questa visita prende avvio il progetto
“Camminando … scopro il mio paese”, finalizzato
a promuovere negli alunni il recupero della
propria identità culturale, indispensabile per
sviluppare il senso di appartenenza alla propria
terra, per costruire un interesse positivo per i
beni e i servizi comuni e creare uno spirito critico
verso le scelte da adottare nel quotidiano.

attuale come l’emigrazione.

La visita è poi proseguita nel Museo degli
strumenti delle bande di Sicilia “Maestro Bruno
Castronuovo,” sito nello stesso stabile che ospita
il Museo archeologico. Inaugurato nel Maggio del
2009 il Museo “Maestro Bruno Castronuovo”
vuole raccontare la storia musicale della Sicilia del
Novecento attraverso strumenti bandistici,
rievocazioni della presenza di ospiti illustri che
hanno soggiornato a Ramacca (R. Strauss, R.
Wagner), memorie e opere dei maestri
Castronuovo.

Gli alunni sono stati accolti dalla dott.ssa
Sapuppo che li ha sapientemente guidati tra le
teche del piccolo ma organizzato Museo.

Il Museo espone materiali riconducibili a tutte le
fasi di frequentazione del territorio, dalla
Preistoria fino al Medioevo, disposti nelle vetrine
secondo un ordine cronologico e per contesto di
rinvenimento.
Tra i reperti particolare interesse ha suscitato nei
ragazzi un’epigrafe funeraria di età romana
rinvenuta nella contrada Cugno-Ventrelli, che
attesta la sepoltura di Abdalas, responsabile delle
greggi di Domizia Longina, moglie di Domiziano.
La provenienza di Abdalas dalla Siria ha fornito ai
ragazzi spunti di riflessione su una tematica

La visita si è conclusa con una passeggiata nei
quartieri del “Burgo”, della “Sibbia”e del centro
storico della città. La prossima uscita, prevista
per Dicembre, vedrà gli alunni impegnati nella
visita del Municipio e delle principali chiese della
cittadina.

La classe II D ITST

