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PERCORSI IN CITTA': MUSEO DELLA CERAMICA E
CASTELLO EPISCOPIO
Museo della Ceramica + Castello Episcopio - Grottaglie (74023 TA)

DESTINATARI
Adulti, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
7-18 anni + adulti

AREA
Storia

TIPOLOGIA
Percorso tematico

PREZZO
2,50 euro ad alunno/persona. Sotto i 20 partecipanti è prevista una quota forfait di 50,00 euro
Un breve viaggio ci condurrà attraverso la storia dell'antico castello che sorge nel punto più alto del centro storico
e domina il caratteristico Quartiere delle Ceramiche. Il maniero, sorto nel Medioevo, ha subito fino alla metà del
XVIII secolo, numerosi ampliamenti ed ammodernamenti che lo hanno reso più simile ad un Palazzo nobiliare
che ad una struttura difensiva.
Dal 1999, l'antica residenza dei vescovi è sede del Museo della Ceramica ed ospita i manufatti più significativi
della produzione locale antica, presepistica e contemporanea.
Nei mesi estivi (luglio, agosto e settembre), le sale superiori del castello e il suggestivo giardino interno Giacomo
D'Atri, ospitano la rassegna di Ceramica Mediterranea. Nei mesi di dicembre e gennaio il piano nobile ospita la
Mostra del Presepe.

COME RAGGIUNGERCI
Per raggiungere il parcheggio dei pullman di via Caravaggio: da Brindisi percorrendo la SS7 in direzione Taranto
prendere la seconda uscita (Contrada Paparazio) e proseguire verso Grottaglie, percorrere il ponte, alla rotonda
prendere la seconda uscita e imboccare per via Rodari, proseguire e al semaforo girare a sinistra per viale De
Gasperi. Percorrere viale De Gasperi sino al semaforo. Superare il semaforo e alla sesta traversa svoltare a
destra per via Caravaggio. Da Taranto percorrere la SS7 direzione Grottaglie/Brindisi, prendere la prima uscita
per Grottaglie verso San Giorgio Jonico svoltare a destra sulla SP e per SS7, al semaforo svolta a destra in via
Stazione prendere la prima a sinistra in corrispondenza con via Oberdan, alla fine di via Oberdan girare a destra
in corrispondenza con via Leonardo Da Vinci, proseguire e prendere alla terza a sinistra per viale De Gasperi,
dopo 100 m svoltare a sinistra in via Caravaggio seguendo le indicazioni parcheggio pullman

PARCHEGGIO
Nelle vicinanze
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MEZZI PUBBLICI
Sì

PUNTI RISTORO
Sì

ACCESSO DISABILI
SI (non accessibile per disabili su carrozzella)

SERVIZI IGIENICI
SI
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