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COMUNICATO STAMPA 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO – MArTA 

 

DIVERTIMARTA 

sabato 13 gennaio laboratorio didattico: “Macine e pestelli” 

  

WEEK END al MArTA 

sabato 13 gennaio visita guidata: “La mensa dei greci e dei romani: i banchetti di Taras”   

domenica 14 gennaio visita tematica “Il culto dei morti: cibo e bevande nei rituali funerari” 
  

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA rinnova il suo impegno nella progettazione e 

promozione di eventi culturali inclusivi e per pubblici eterogenei. Il cartellone di eventi propone varie attività, 

laboratori e visite guidate per appassionati, famiglie e bambini, che vertono sul tema scelto per il 2018: “IL 

CIBO”. Il dettaglio del programma prevede:  

 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini 
Ritornano gli appuntamenti didattici dedicati ai più piccoli e sabato 13 gennaio alle h. 17:30 il 

Concessionario Nova Apulia organizza il laboratorio “Macine e pestelli”: una visita guidata con focus sugli 

attrezzi anticamente usati in cucina e a seguire attività pratica con utilizzo di piccole macine e pestelli, durante 

la quale i bambini realizzeranno dei manufatti che potranno portare a casa a ricordo del pomeriggio. Età: 6/12 

anni. Tariffa promozionale: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.  

 

WEEK END AL MArTA – Visita guidata tematica 

Sabato 13 gennaio, alle h. 17:30, il Concessionario Nova Apulia organizza una visita guidata tematica dal 

titolo “La mensa dei greci e dei romani: i banchetti di Taras”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita 

guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

Il 14 gennaio alle ore 11:30 si rinnova l’appuntamento domenicale con la visita guidata tematica a cura del 

Concessionario Nova Apulia e con un approfondimento da parte di un archeologo su “Il culto dei morti: cibo 

e bevande nei rituali funerari”. Tariffa intera: € 14,50 (ingresso + visita guidata); ridotta: € 10,50 (ingresso + 

visita guidata). Prenotazione obbligatoria. 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI – tel. 099.4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it 
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