
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai romani piaceva molto bere vini prodotti in 
riservati e costosissimi vini campani
dalla Grecia, il famoso Garum dall'
aveva ritmi quotidiani con grani trasportati via mare dall
testimonianza  della prima globalizzazione dei consumi
fondamentale, cumpanaticum  per indicare ogni preparazione che poteva
Un movimento delle merci ricostruito e godibile 
con tecnica cinematografica. Le rotte marine ed i porti più grandi come 
La lavorazione degli alimenti primari
Pompei raggiunte grazie ai porti di 
Porto di Traiano.  
A Roma la  distribuzione gratuita dei beni principali di sostentamento 
la condivisione dei beni della conquista
III secolo d.C. anche olio, vino e carne. 
Luoghi pubblici per consumare insieme
i romani e pompeiani  consumavano 
triclinia, sale da pranzo per mangiare  accomodati 
In mostra il tesoro di Moregine
ritorno dal Metropolitan Museum
bronzo. La filosofia del banchetto
melanconia consapevole  della fug
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             INFO : dal lunedì alla domenica   h. 9.00 

vini prodotti in Gallia, a Creta, a Cipro, e solo per 
vini campani. L’olio arrivava per mare dall’odierna 

dall'Africa e dal Portogallo ma anche da Pompei
rani trasportati via mare dall’Africa e dall

della prima globalizzazione dei consumi post Pax romana. I
per indicare ogni preparazione che poteva accompagnarsi al pan

ricostruito e godibile su  una grande carta del Mediterraneo
Le rotte marine ed i porti più grandi come Alessandria

degli alimenti primari ed il confezionamento in anfore mirate al 
porti di Pozzuoli e di Ostia. Una  ricostruzione in grafica digitale del 

distribuzione gratuita dei beni principali di sostentamento ai cittadini romani adulti,
beni della conquista come  riconoscimento unico. Dapprima solo grano, ma dal 

III secolo d.C. anche olio, vino e carne.  
Luoghi pubblici per consumare insieme, come le popinae ed i thermopolia, o

nsumavano cibo di strada, oggi street food. Per gli ab
per mangiare  accomodati su tipici lettini da banchetto

tesoro di Moregine, raffinato completo da tavola in argento di 
Metropolitan Museum. Squisite ed irresistibili  suppellettili in ceramica, in vetro e
filosofia del banchetto, l'amore profondo per la vita e le sue feste insieme a tratti 

della fuggevolezza di ogni piacere. Una mostra altamente didattica.

INFO : dal lunedì alla domenica   h. 9.00 → h.  21.00       

e solo per  i più ricchi i 
per mare dall’odierna Andalusia,  il miele 

Pompei. La panificazione 
e dall’Egitto, ulteriore 

Il pane ed il suo ruolo 
accompagnarsi al pane. 
Mediterraneo realizzata 

Alessandria e Cartagine. 
mirate al  prodotto. Roma e 

ricostruzione in grafica digitale del 

i cittadini romani adulti, 
apprima solo grano, ma dal 

oggi bar e bistrot, dove 
Per gli abbienti, i raffinati 

su tipici lettini da banchetto.  
in argento di estrema ricchezza  di 

suppellettili in ceramica, in vetro ed in 
le sue feste insieme a tratti  di 

Una mostra altamente didattica. 
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