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Taranto riscopre i suoi tesori e dopo l’inaugurazione del secondo pianto delMarTa alla 

presenza del presidente del Consiglio Matteo Renzi (vedi il servizio) è pronta a vivere 

questo ultimo scampolo d’estate, quello che di regola dovrebbe essere caratterizzato da 

una maggiore affluenza di turisti, mostrando il meglio della sua memoria storica e 

archeologica. 

Aperti gli ipogei della città vecchia (tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 

21.00). Aperto anche il Museo Archeologico per le domeniche estive. Domani, intanto, si 

aprono in via del tutto eccezionale anche i depositi del MarTa che conservano tesori di 

inestimabile valore: un patrimonio che per ovvie ragioni espositive non riesce ad essere 

mostrato nella sua interezza, ma che nell’ambito del Museo By Night domani incanterà 

certamente i visitatori. 

Il Museo by Night domani (4 agosto) riporta in superficie il “Fascino orientalizzante della 
ceramica corinzia“, con apertura straordinaria del MarTa dalle 20.00 alle 23.00 e visite 

guidate per un massimo di 15 persone a turno. Le visite si possono prenotare telefonando 

allo 099.5538639 o mandando una mail a museo.taranto@novaapulia.it. 
Apertura straordinaria domenica 7 agosto anche per Palazzo Pantaleo e ilMuseo 
Etnografico intitolato a Alfredo Majorano. Anche il Comune di Taranto, infatti, aderisce 

all’iniziativa “Domenica al Museo” promossa dal Ministro per i Beni culturali Dario 
Franceschini. 
La cultura non va in vacanza e neanche il nostro patrimonio storico ed architettonico. 

Pertanto, – spiega il sindaco Ippazio Stefàno - domenica prossima, 7 agosto, la prima 

domenica del mese, Palazzo Pantaleo e il Museo Majorano saranno aperti al pubblico dalle 

9 alle 13 e dalle 16.00 alle 21.00. Per questo mese abbiamo aderito all’iniziativa pensando 

ad una domenica estiva alternativa al mare, per offrire ai turisti ed ai nostri concittadini la 

possibilità di conoscere e visitare Palazzo Pantaleo e il Museo Majorano, due gioielli del 
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nostro patrimonio artistico e culturale. Per rendere più completa e attraente l’offerta 

domenicale abbiamo previsto anche visite guidate gratuite curate dalla coop. Museion. 
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