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E’ già avviato il terzo anno di visite guidate organizzate da Mamma Cult, iniziativa creata da
mamme e tutta dedicata alle mamme in primo luogo, che non vogliono rinunciare a
musei e mostre!

Mamma Cult organizza visite guidate in luoghi di carattere culturale per le mamme in
gravidanza e
con
bambini
,
accompagnate da amiche, papà e nonni.
Ogni visita è attentamente studiata con programmi di visita adeguati e luoghi facilmente
accessibili a mamme e bambini. Diventa anche un luogo dove le mamme stesse
possano sentirsi a loro agio, incontrarsi, rilassarsi, divertirsi.

Il connubio mamma-bimbo è al centro dell’iniziativa: le loro esigenze e le loro richieste
sono assecondate ed accolte benevolmente, la durata e la modalità di svolgimento sono tarate
su questo target delicato ed esigente, e tutti i partecipanti saranno ulteriormente coccolati con
OMAGGI sempre nuovi in ogni appuntamento!

Poiché si tratta di iniziative a misura di famiglia, le visite sono concepite per essere
fruite anche con i papà, le nonne, le zie e le amiche, insomma chiunque può partecipare
e condividere questo momento di aggregazione e di festa!

Il progetto è stato avviato a novembre 2011, a Roma, per iniziativa di Francesca Camerota
– ideatrice di Baby Planner Italia, agenzia di servizi per mamme – e con il supporto di
Raffaela Tomassetti
– storica dell’arte e guida turistica da oltre dieci anni. Il primo anno di attività è stato un
successo e Mamma Cult propone per il 2013 un bel calendario di appuntamenti….con
l’obiettivo di portare sempre più visitatori all’interno di musei e luoghi di cultura cittadini,
promuovendo così il concetto di
family-friendly!!
Potete trovare gli eventi di Mamma Cult a
Roma, Milano, Torino, Bologna, Ferrara,
con programmazioni più o meno una volta al mese e prezzi che variano dai 10 ai 12 euro ad
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adulto (i bambini non pagano!); sono sempre previsti una merenda, degli omaggi e la durata
varia tra un’ora e un’ora e mezza. I percorsi di Mamma Cult si svolgono sia nel centro storico
cittadino che nelle zone limitrofe, sono tutti
privi di barriere architettoniche, raggiungibili facilmente con i mezzi pubblici e studiati
per andare incontro alle esigenze delle mamme da un punto di vista di tempistiche e
strutture corredate
. Non mancano mai servizi igienici a portata di mano per cambiare i bimbi, luoghi dove sedersi
e sistemarsi se si è stanche o se si ha necessità di dar da mangiare ai piccoli, e qualsiasi
esigenza o necessità è ben accolta e assecondata.
Baby Planner Italia
si avvale per ogni città di collaboratrici esperte nel settore dell’arte e della didattica…. e
tutte mamme!
Per partecipare agli eventi Mamma Cult è necessario prenotarsi attraverso il sito: www.mam
macul
- 28 settembre 2013: Numana – Antiquarium Statale

Alle pendici del Monte Conero, in uno dei luoghi più suggestivi della costa Adriatica, si trovano
Sirolo e Numana. Gli scavi archeologici condotti a partire dagli anni ’60 hanno restituito
testimonianze della presenza continua dell’uomo a partire dal Paleolitico fino all’età romana,
ma soprattutto in epoca picena il territorio di Numana costituiva un importante centro per gli
scambi adriatici nord europei e il commercio con la Grecia e la Magna Grecia. L’Antiquarium,
con le sue sezioni Preistorica e Protostorica organizzate su due piani, collegati anche da un
ascensore, è un piccolo gioiello grazie agli oggetti, alcuni dei quali unici, ritrovati nelle diverse
necropoli di età picena (IX – III sec. a.C.), tra i quali spicca la Tomba della Regina di Sirolo (VI
secolo a.C.), cosiddetta per la straordinaria ricchezza dei ritrovamenti e di cui si presenta una
significativa selezione, compresi i due carri – un calesse e una biga – che accompagnavano la
defunta.
Ritrovo: davanti all’ingresso in Via La Fenice, 4
Durata: 1 ora circa
Parcheggi: All’ingresso del centro storico (300 mt. dall’Antiquarium), a pagamento;
Prezzo: €10/persona + €2/persona (biglietto d’ingresso) – bambini gratis (comprensivo di
visita guidata, auricolari e merenda per bambini)
Sito web:
http://www.turismonumana.it/it/numana/arte-e-storia/museo-dell-antiquarium/43-0.html
- 12 ottobre 2013, ORE 16.30: Senigallia – Area Archeologica La Fenice

La visita è un viaggio sospeso nel tempo e nello spazio… si segue infatti un percorso su
comode passerelle senza scalini, in una parte del settore sud-occidentale della città romana di
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Sena Gallica, affiorata nel corso dei lavori di rifacimento del teatro “La Fenice”. Siamo quindi in
un museo e contemporaneamente in un vero e proprio scavo archeologico, che ha evidenziato
l’incrocio tra due strade lastricate perpendicolari tra loro. Nei quattro isolati ritroviamo a sud
ovest una fila di tabernae ed una fontana in corrispondenza dell’incrocio; a sud est una domus
costruita in epoca augustea, mentre nelle restanti due insulae un vasto spiazzo acciottolato. Un
nuovo utilizzo si ebbe in epoca medioevale, quando l’area è stata adibita a necropoli, con una
“panoramica” sulle tipologie di sepolture (tombe alla cappuccina, con cassa in laterizi o
solamente il fondo in tegole, o a fossa semplice).
Informazioni

Ritrovo: Davanti all’ingresso su Viale Leopardi (sotto al teatro) – Ore 16.30
Durata: 1 ora circa
Prezzo: €10/persona – bambini gratis
(comprensivo di visita guidata, auricolari e merenda per bambini)
Prenotazione: ancona@mammacult.it
Parcheggi: In Viale Giacomo Leopardi
- 26 ottobre 2013, ORE 10.30 Museo Archeologico delle Marche

Il museo, all’interno del cinquecentesco palazzo Ferretti, documenta in modo pressoché
completo la Preistoria e la Protostoria del territorio marchigiano oltre ad una ricca raccolta di
reperti inerenti la civiltà greca, romana e quella dei Galli Senoni. I ritrovamenti relativi alla
civiltà picena costituiscono la più completa raccolta esistente e per la ricchezza delle sue
collezioni il museo è uno dei più importanti musei archeologici d’Italia. Si potranno ammirare le
splendide ceramiche greche ed i pregevoli oggetti etruschi frutto degli scambi commerciali che
i Piceni intrattenevano con queste due popolazioni.
Nella sezione gallica ritroviamo i reperti, molti dei quali in oro, relativi alla presenza dei Galli
Senoni nella parte settentrionale delle Marche. Pezzi unici in Italia le tre splendide corone in
oro raffiguranti elementi vegetali, realizzate con una tecnica diffusa nei contesti regali del
mondo greco.
Informazioni
Ritrovo: Piazza del Senato (attigua al museo) – Ore 10.30
Durata: 1 ora e mezza circa.
Prezzo: €10/persona + €4/persona (biglietto d’ingresso) – bambini gratis
(comprensivo di visita guidata con auricolari e merenda per bambini)
Prenotazione: ancona@mammacult.it
Parcheggi: Piazza del Senato a pagamento
-

23 novembre 2013 Museo Archeologico delle Marche
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Il museo, all’interno del cinquecentesco palazzo Ferretti, documenta in modo pressoché
completo la Preistoria e la Protostoria del territorio marchigiano oltre ad una ricca raccolta di
reperti inerenti la civiltà greca, romana e quella dei Galli Senoni.
Nelle tante sale del museo visiteremo i reperti delle ere Paleolitico, Neolitico, Età del Rame e
Età del Bronzo.
Informazioni
Ritrovo: Piazza del Senato (attigua al museo)
Durata: 1 ora e mezza circa.
Prezzo: €10/persona + €4/persona (biglietto d’ingresso) – bambini gratis (comprensivo di
visita guidata, auricolari e merenda per bambini)
Sito web: http://museoarcheologicomarche.wordpress.com/
Parcheggi: Piazza del Senato a pagamento
- 7 dicembre 2013: Museo Tattile Statale Omero

Istituito nel 1993 dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche, su ispirazione
dell’Unione Italiana Ciechi, il Museo Omero è stato riconosciuto dal Parlamento, nel 1999,
Museo Statale, confermandogli una valenza unica a livello nazionale.
Il Museo Omero vuole essere uno spazio culturale piacevole e produttivo per tutti, non solo per
i minorati della vista, e noi di Mamma Cult pensiamo che per i nostri bambini sia molto
formativo, oltre che sicuramente divertente!! E’ il museo “al contrario”, e invece dei divieti a
toccare, stavolta i piccoli si sentiranno ripetere di accarezzare, stringere, chiudere gli occhi e
immaginare le forme o il materiale… E questo vale anche per gli adulti, se lo vorranno!!
Informazioni

Ritrovo: Mole Vanvitelliana, davanti all’ingresso del Museo, raggiungibile mantenendosi
all’interno dell’area portuale.
Durata: 1 ora e mezza circa.
Prezzo: €10/persona – bambini gratis (comprensivo di visita guidata, auricolari e merenda per
bambini)
Sito web: http://www.museoomero.it/
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