
 
                                                                                                                           

 

 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO - ORE 16:00 
 

THALASSA AL MANN 
MERAVIGLIE SOMMMERSE DEL MEDITERRANEO 

 

In concomitanza con la gratuità della prima 
domenica del mese la cooperativa Sire vi invita 
a scoprire la mostra Thalassa: meraviglie 
sommerse del Mediterraneo allestita nel Salone 
della Meridiana.  
Quattrocento reperti, provenienti da 
prestigiose istituzioni italiane e internazionali, 
sono esposti seguendo filoni tematici che vanno 
dalla storia dell’archeologia subacquea, alla 
scoperta dei relitti, testimonianze di vita di 
bordo, il mare come via per i commerci, il mare 
nel mito, le risorse del mare. 
 

Sarà possibile ammirare raffinati gioielli in oro, pregiate coppe di vetro, sezioni di nave ed anfore, utensili per la 
preparazione e conservazione del cibo, anfore per il trasporto di olio, vino e garum, così come di lingotti di piombo 
che, dalla penisola iberica, raggiungevano Roma. Eccezionale l’esposizione di lingotti in oricalco, prezioso materiale 
citato da Platone nei racconti su Atlantide, strumenti provenienti da Pompei, Ercolano e dalle acque di Pantelleria, 
utilizzati per pesca di cetacei, tonno e corallo. il Mare Nostrum è anche raccontato attraverso i luoghi dell’otium, 
grazie alle sculture ritrovate sui fondali della Grotta Azzurra, ninfeo di età romana, così come ai raffinati affreschi 
provenienti da Pompei, Ercolano e Stabiae. 
 
APPUNTAMENTO ore 16:00 ingresso Museo Archeologico Nazionale, piazza Museo 19, Napoli    
(durata 2 ore circa)  
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00  (Incluso di auricolari, ingresso al sito gratuito)  
 
In occasione delle aperture gratuite, indipendentemente dalla volontà della Cooperativa, potrebbero esserci file alla 
biglietteria per l'accesso al sito. Pertanto l’inizio della visita guidata sarà in relazione a tale situazione. 
 
La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti) e va effettuata entro il  
giorno precedente la visita. La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  
Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.  
 
 

INFO E PRENOTAZIONI  
3922863436 ‐ cultura@sirecoop.it –www.sirecoop.it ‐ FB: Sire Coop – INSTAGRAM: Sire Coop 


