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Taranto, 13 agosto 2018 
 

COMUNICATO STAMPA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA    

FERIAE AUGUSTAE CON MArTA 
#FERRAGOSTOALMUSEO 

Visite tematiche ai “Capolavori del MArTA” 

DIVERTIMARTA 
Sabato 18 agosto laboratorio didattico: “Il grano, usi e immagini” 

 SABATO 18 E DOMENICA 19 AGOSTO 

Visite tematiche “Cibo e gastronomia nell'antichità” e “Le ricche tavole dei Romani di Taranto” 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA, in collaborazione con il Concessionario Nova Apulia, prosegue la 
sua programmazione culturale con un fitto calendario di eventi nella settimana di Ferragosto. Qui di seguito il dettaglio 
del programma: 
 

#FERRAGOSTOALMUSEO 
Dal 14 al 18 agosto, alle ore 11:30, sarà possibile partecipare alle visite guidate a “I Capolavori del MArTA”, organizzate 
dal concessionario Nova Apulia. Tariffa € 6,50 + biglietto d'ingresso. Prenotazione obbligatoria. 
Mercoledì 15 agosto il MArTA osserverà i seguenti orari di apertura: 9:00-13:00, 15:30-19:30.  
 

DIVERTIMARTA – Laboratorio per bambini 
Sabato 18 agosto, alle ore 17:30, il Concessionario Nova Apulia organizzerà per i più piccoli il percorso didattico “Il 
grano, usi e immagini”; a seguire un laboratorio didattico dedicato ai metalli e a “La spiga di Demetra”. Età: 5-12 anni. 
Durata 2h30min. Tariffa: € 8,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria. 
 

WEEKEND AL MArTA – Visita guidata tematica 
Sabato 18 agosto alle ore 17:30, nell’ambito delle iniziative previste per il 2018 “Anno del cibo italiano”, il 
Concessionario Nova Apulia proporrà una visita guidata sul tema “Cibo e gastronomia nell'antichità”. Tariffa € 6,50 + 
biglietto d'ingresso. Prenotazione obbligatoria. 

 
DOMENICA 19 agosto, alle ore 11:30, sarà possibile partecipare a un approfondimento a cura di un archeologo sul tema 
“Le ricche tavole dei Romani di Taranto”. Tariffa € 6,50 + biglietto d'ingresso. Prenotazione obbligatoria. 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI  
tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it  
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