
	  

Museo Archeologico di Calatia 
 

Maddaloni 
 

Il Casino di Starza Penta, una delle più significative testimonianze storiche e monumentali di 
Maddaloni, ospita il Museo di Calatia: il percorso di visita si sviluppa su un doppio binario, 
l’esposizione archeologica da una parte e l’edificio storico recuperato nella sua volumetria e nel suo 
prezioso apparato decorativo, dall’altra. L’esposizione archeologica si articola su due piani ed è 
ubicata nel corpo principale. In mostra sono i reperti provenienti dalle necropoli di Calatia e 
dall’area urbana, che interessano un arco cronologico compreso tra la fine dell’VIII sec.a.C. e l’età 
tardo romana. Al piano terra vi è la prima sezione del Museo dedicata al territorio, alla città e alle 
necropoli, mentre il primo piano, diviso tra ambienti di rappresentanza e gli antichi “quarti”, ospita 
4 sezioni tematiche, l’uomo e la donna in età orientalizzante, le aristocrazie tra VI e V secolo a.C., 
la viabilità. 

Programma: 
 

           
 
Visite Guidate 
 
14-15-16 giugno 2019 ore 10 
  
Esperienze didattiche condivise: visita alla Mostra “A regola d’Arte” – La Costituzione al 
Museo.  
Realizzata dal Marano Ragazzi Sport Festival e promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania, dal Servizio Educativo del Polo Museale della Campania, in collaborazione con la 
Fondazione Pol.I.S., l’Associazione Libera e il Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di 
Maddaloni, la mostra, già organizzata in sedi prestigiose, si sviluppa fra la visione interattiva di 
riproduzioni di opere d’arte, approfondimenti sui valori fondanti della Carta Costituzionale e i loro 
riferimenti a riflessioni letterarie e filosofiche. Si propone di avvicinare i giovani visitatori 
all’ambiente museo, invitando a viverlo in maniera creativa come luogo non solo della conoscenza, 
dell’incontro con la bellezza, dello stupore e dell’incanto, ma anche come luogo della formazione 
delle coscienze e del pensiero critico e responsabile per imparare a conoscere e lasciarsi 
appassionare dalla bellezza dei valori della legalità. 
 
14-15-16 giugno ore 11-12 
 
“Porte aperte ai depositi. Alla scoperta di Calatia e del suo territorio”. 
Il Museo Archeologico di Calatia, apre le porte dei depositi che gli hanno garantito il premio ICOM 
per il Museo dell’Anno 2017. I depositi, sistemati con un criterio territoriale, permettono la lettura 
dei contesti archeologici di Calatia e del suo territorio come se si fosse in una biblioteca.  


