
 

 
 

 

                                                 
 

Il Comune di Giarre e il Liceo Scientifico e Linguistico “Leonardo” confermano il loro 
sostegno al FAI (Fondo Ambiente Italiano) attraverso l’iniziativa nazionale MATTINATE 
D’INVERNO, per presentare  il MUSEO ETNEO DELLE MIGRAZIONI e la CHIESA DELLE 
ANIME PURGANTI con gli studenti del liceo Apprendisti Ciceroni impegnati nel progetto di 
Alternanza scuola-lavoro con il Comune di Giarre. Le visite avranno luogo nei giorni di 
GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE  e VENERDI’ 1 DICEMBRE, dalle ore 9,30 alle 14,00 e sono rivolte, 
previa prenotazione, alle scuole del territorio. 

Il Museo Etneo delle Migrazioni di Giarre, ospitato presso l’ex Monastero degli 
Agostiniani scalzi, fondatori della adiacente Chiesa delle Anime purganti, si 
presenta come un museo narrante che intende raccontare la storia delle 
migrazioni nel territorio ionico-etneo dalla fine dell’Ottocento ad oggi. Nato da 
una ricerca degli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo” di Giarre, il percorso 
museale si apre con la presentazione delle cause e dei caratteri delle partenze 
nelle tre fasi che hanno accompagnato il processo migratorio nel corso del 
Novecento. Le due sale museali propongono le sezioni dedicate alle destinazioni 
dei migranti (America, Australia, Africa, Europa), con ricca raccolta di storie e 
testimonianze, corredate di passaporti, lettere, fotografie, bauli ed oggetti 
personali. Nelle teche orizzontali è esposta una ricca documentazione 
istituzionale sull’emigrazione dal territorio, ordinata dagli studenti attraverso un 
laboratorio condotto nell’Archivio storico comunale. La sezione immigrazione 
chiude il percorso descrittivo del museo narrante con lo spazio dedicato ai nuovi 
migranti oggi presenti nel territorio etneo.  

La Chiesa del Convento o delle Anime purganti è stata edificata alla fine del 
1600 e rimane, dopo quella di Sant’Agata e Sant’Isidoro, una delle più antiche 
del Comune. Situata accanto al piccolo convento degli Agostiniani Scalzi 
provenienti da Valverde, oggi Palazzo della Cultura, è stata più volte ristrutturata 
nel corso dei secoli. Rischia tuttavia oggi di crollare definitivamente ed è inserita 
tra i beni del territorio da tutelare come testimonianza preziosa dell’architettura 
neoclassica in Sicilia. 

 
Per le prenotazioni delle visite rivolgersi alla referente, prof.ssa Grazia Messina 
(graziamssn@gmail.com) 
Tel. 3395968675 
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