Chi siamo

LATINA

Il Museo rappresenta il primo
riferimento istituzionale per la
salvaguardia della memoria storica del territorio pontino.
Scopo del Museo è conservare
la memoria ed il patrimonio culturale del territorio e della sua
popolazione. Raccogliere, restaurare, conservare, esporre e
valorizzare il materiale di interesse storico per l’Agro Pontino
e documentarlo.
È, inoltre, un centro promotore
di documentazione storica e di
cultura a scopo scientifico, didattico e divulgativo, strumento
utile alla comunità del territorio
per la riscoperta della propria
identità collettiva.

Il materiale esposto nel Museo è
frutto di una ricerca iniziata
dall’Associazione “Don Vincenzo
Onorati” nel 1991, in gran parte
dovuto alle donazioni di privati,
è patrimonio di tutti coloro che
hanno vissuto e vivono nel territorio pontino.

Museo Storico Demo-etno-antropologico
Questo Museo fa parte dell’Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.)

MUSEO DELLA TERRA PONTINA
Piazza del quadrato, 24
ex palazzo ONC
04100 LATINA
Tel / Fax : 0773 / 400088
Cell. 335/5286652
Indirizzo e-mail : museo.terrapontina@hotmail.it
Sito web : www.museodellaterrapontina.altervista.org
Orari di visita:
Martedì : 10.00 - 13.30
Mercoledì : 15,30 - 18.30

Giovedì : 10.00 – 13.30
Venerdì : 10.00 - 13.30 / 15,30 - 18.30
Sabato : 10.00 - 13.30
Chiuso il Lunedì
Aperto la 1^ Domenica del mese
Visite guidate per gruppi previa prenotazione
Ingresso gratuito
Curatore e Responsabile:
Dott.ssa Manuela Francesconi

MUSEO DELLA
TERRA
PONTINA
Piazza del Quadrato, 24
Palazzo ex ONC

Il Museo
Le sale espositive

Il Museo è ubicato in piazza del
Quadrato a Latina, nello storico
edificio dell’ex O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), l’Ente che
realizzò la maggior parte della bonifica integrale dell’Agro Pontino.
Il palazzo, del 1932, come tutta l’area della Piazza, è di particolare interesse; fu una della prime realizzazioni di Littoria ad opera dell’architetto Oriolo Frezzotti e costituisce,
con gli altri edifici della Piazza, un’isola di armonia originaria pressoché
intatta.

Il Museo, allestito con oltre un migliaio di
reperti, distribuiti nelle varie sale, ripercorre la storia del XX secolo, dal prebonifica, alla trasformazione agraria dell’Agro Pontino, alla sua antropizzazione.
E' suddiviso in 5 sezioni:
- Pre-bonifica
- Sezione scientifica: la malaria
- Trasformazione agraria, appoderamento
- Il quotidiano del pioniere
- Sezione artistica
Percorrendo le sale espositive, si ha l’impressione non di ricordare, ma di rivivere
le principali modalità dell’esistenza quale si
svolgeva in quegli anni, rivissuta attraverso
la ricostruzione degli ambienti, la documentazione storica, fotografica, cartografica, iconografica.

La sezione Malaria
La Sezione Scientifica, allestita con
materiali e reperti originali del Comitato Provinciale Antimalarico di Littoria, donati al Museo dall' Azienda Sanitaria Locale di Latina, documenta la
lotta e la vittoria sulla insidiosa malattia, che nel corso dei secoli aveva reso
vano ogni tentativo di bonifica dell’Agro Pontino e Romano.
Di notevole interesse le diverse attrezzature usate per la disinfestazione degli ambienti, la distribuzione del
chinino, i vetrini da laboratorio dove
sono conservate le zanzare anopheles,
gli insetti responsabili della diffusione
della malaria. La ricostruzione di un
ambulatorio e di un laboratorio d’epoca testimoniano il grande lavoro
che è stato alla base dell’eradicazione
della malattia.

