
APE PARMA MUSEO
Parma, via Farini n. 32/a

www.apeparmamuseo.it – www.inaccessibile.it 

L’ingresso alla mostra avviene ogni mezz’ora, a gruppi di massimo 30 
persone. La durata della visita è di un’ora circa.

Orari di apertura: 
martedì 14.30/17.30 – mercoledì/domenica 10.30/17.30

Biglietto: 
intero € 12; ridotto € 8 per under 35, over 65, persone diversamente abili e gruppi di almeno 
10 persone; speciale Unipr € 4 per gli studenti dell’Università degli Studi di Parma; gratuito 
per scuole, under 18, guide turistiche e giornalisti

Per informazioni: 
tel. 0521 2034 – info@fondazionemonteparma.it

Con il patrocinio di Promotori Sponsor Sponsor tecnici

Sostenitori privati
Contributo a ricordo di
Francesco Gatteschi

fondatore Ocme
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Organizzata da Fondazione Monteparma, con Regione Siciliana e Aquacorps, 
la mostra fa dialogare in modo innovativo Archeologia, Arte e Tecnologia per 
far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale subacqueo.  
Il percorso museale propone un’inedita e avvincente combinazione tra: 
l’esposizione fisica di reperti archeologici rinvenuti sui fondali dei Mari di 
Sicilia e risalenti al VII sec. a.C. - I sec. d.C., con particolare riferimento alla 
colonizzazione dell’isola e alla prima guerra punica; il racconto dell’avventura 
del loro ritrovamento; l’uso della realtà virtuale e immersiva per ampliare 
la capacità di narrazione dei reperti.
Scopo della mostra, curata dall’esploratore subacqueo Francesco Spaggiari, 
con l’archeologa Alba Mazza, è quello di rendere “accessibile” l’inaccessibile 
grazie all’utilizzo accorto della tecnologia.
Diverse soluzioni interattive e 3D, grazie al tablet messo a disposizione del 
visitatore, consentono di svelare le storie, i segreti e le vicende di recupero dei 
reperti. Una straordinaria esperienza immersiva è offerta, attraverso un visore 
3D, dal primo simulatore al mondo di immersione subacquea applicato ad 
un sito archeologico sommerso.
In mostra rostri navali, elmi, strumenti per riti devozionali collocati a bordo 
delle imbarcazioni, ceppi d’ancora con simboli e iscrizioni, anfore da trasporto, 
monete e lingotti di oricalco, esposti in un percorso che si snoda attraverso i temi 
della navigazione antica, delle battaglie navali e degli scambi commerciali.

PER SAPERNE DI PIÙ

Durante il periodo della mostra, presso l’Auditorium di APE Parma Museo, si 
terranno i seguenti cicli di conferenze ad ingresso libero:

UN MARE DI SFIDE
Introdotto e coordinato dal giornalista Luca Ponzi

Martedì 16 aprile 2019, ore 17.30
Spirito d’avventura e superamento dei limiti: incontro con gli esploratori 
Guidobaldo Dalla Rosa Prati, Francesco Spaggiari e con il campione 
d’apnea Umberto Pelizzari

Venerdì 7 giugno 2019, ore 18.00
La salute dell’ambiente marino con la partecipazione di Marco Anzidei, 
geofisico e vulcanologo

IL MEDITERRANEO E LA SICILIA 
TRA ANTICO E CONTEMPORANEO

Organizzato in collaborazione con l’Università di Parma e 
coordinato dal prof. Alessandro Pagliara

Mercoledì 8 maggio 2019, ore 17.30
Archeologia e guerra: costruzione e decostruzione dell’identità collettiva  
prof.ssa Alessia Morigi, docente di Archeologia classica, Topografia antica e 
Urbanistica del mondo classico presso l’Università di Parma

Mercoledì 15 maggio 2019, ore 17.30
Tra Enea e Odisseo: antichi viaggi per mare 
prof. Alessandro Pagliara, docente di Storia Romana presso l’Università di 
Parma

Mercoledì 22 maggio 2019, ore 17.30 
La Sicilia nell’età della prima guerra punica 
prof. Ugo Fantasia, docente di Storia Greca presso l’Università di Parma


