
MUSEI IN CITTA’

 MUSEO MARCA: Museo delle Arti Catanzaro, nato nel marzo 2008, è un polo museale 
multifunzionale dove possono convivere situazioni artistiche differenti, dall’arte antica al 
linguaggio contemporaneo. Questa caratteristica emerge anche dalle collezioni. Nelle nuove 
sale restaurate, al piano terra del museo, sono collocate in permanenza le raccolte di arte 
pittorica e plastica entrate a far parte del patrimonio della Provincia di Catanzaro a partire da
un nucleo collezionistico già costituito tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 
con opere di Antonello de Saliba, Battistello Caracciolo, Mattia Preti, Andrea Cefaly e 
Francesco Jerace. Un patrimonio che rappresenta il punto di partenza per un museo che 
guarda al futuro in base ad un progetto che si pone su più livelli direzionali dove le mostre 
dei maestri del dopoguerra si affiancano a quelle degli artisti dell’ultima generazione.
La collezione permanente d’arte contemporanea, in via di formazione, si porrà in stretto 
rapporto con le esposizioni e consentirà una rilettura complessiva dell’intero progetto. Una 
testimonianza significativa è rappresentata da China, il bar realizzato da Flavio Favelli nel 
2008 appositamente per il museo in occasione dell’inaugurazione. Non manca nemmeno 
il bookshop realizzato da Alessandro Mendini. Tra i tanti progetti di arte contemporanea, è 
suffciente segnalare le personali dedicate a Alex Katz, Antoni Tàpies, Alessandro 
Mendini, Enzo Cucchi o la rassegna di fotografia e video Community.  La ritualità 
collettiva prima e dopo il web a cui si è aggiunta la grande mostra sulla Berlino degli anni 
ottanta. 

ORARI E INFO VARIE: 
Via Alessandro Turco, 63 88100 Catanzaro
Tel. 0039. 0961. 746797
e mail: info@museomarca.com  
Orari di apertura:
Orario invernale (21 Ottobre - 20 Aprile): 9.30 / 13.00 - 15.30 / 20.00
Orario estivo (21 Aprile - 20 Ottobre): 9.30 / 13.00 - 16.30 / 21.00
chiuso lunedì
Tariffe ingresso:
- Biglietto unico .........................€  6,00
- Biglietto unico ridotto...............€  4,00
- Biglietto speciale scuole............€  3,00
- Biglietto intero visita  collezione permanente o  mostre di arte contemporanea..............................€ 3,00
- Biglietto ridotto visita collezione permanente o mostre di arte contemporanea...............................€ 2,00       
Ingresso Gratuito:
- Minori di 6 anni
- Maggiori di 65 anni
- Professionisti del settore dei Beni Culturali (dipendenti MIBAC e Soprintendenze)
- Capigruppo
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- Insegnanti che accompagnano le scolaresche
- Guide turistiche in attività professionale
- Persone diversamente abili
- Giornalisti con tesserino
Ingresso ridotto:
- Accompagnatori di persone diversamente abili
- Ragazzi 6-18 anni
- Militari
- Studenti universitari Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Accademia di Belle Arti, Dams, Lettere
indirizzo  storico-artistico ed archeologico
- Gruppi min 10 - max 25 persone
- Scolaresche

COME RAGGIUNGERCI:
A PIEDI

IN AUTO

MUSEO DELLE CARROZZE: Di proprietà privata del barone De Paola e situato 
all'interno di una sua azienda agricola, il museo consta di 25 carrozze d'epoca, che raccontano

 



l'evoluzione di questo affascinante mezzo di trasporto. Tra i pezzi più importanti si segnalano 
una cabriolet a capote mobile, un carro da parata del '600 e la carrozza utilizzata nel film Via 
col Vento. Nell'azienda agricola sono anche visibili attrezzi per la lavorazione della terra e un 
pianoforte in radica d'ulivo della fine dell'800. 

ORARI E INFO VARIE:
Località Siano - Contrada Monte Musofalo, 88100 Catanzaro
Tel. 0961/469546 
Per info e prenotazioni: 333/7162528
Orario di apertura: 
Tutti i giorni, ingresso gratuito. 

COME RAGGIUNGERCI:A PIEDI

IN AUTO

MUSEO VILLA TRIESTE: Il museo, istituito nel 1879, conserva un ricco medagliere che 
comprende circa 8000 esemplari. Formatasi già nel periodo precedente il 1879 la collezione 
di monete è stata costantemente arricchita negli anni successivi, raggiungendo la 



composizione che ancora oggi è possibile osservare. Particolarmente interessanti risultano le 
monete di età greca, rappresentate in maniera ottimale per tutte le regioni dell'Italia antica e 
della Sicilia. Per l'età romana, sono raccolte monete di età repubblicana e di età imperiale, di 
bronzo e di argento. Notevole anche la raccolta di monete bizantina, che propone, secondo un 
criterio di selettività tipico dell'epoca in cui si è formata, una scelta di esemplari che 
rappresentano, quanto più possibile, tutte le epoche, tutti i nominali e tutte le autorità 
emittenti . Il nucleo di monete di età normanna e sveva, peraltro già presente nella fase 
iniziale, è stato incrementato in maniera sostanziale nel secolo scorso e testimonia la 
formazione locale, con un insieme di esemplari che trovano un confronto nei dati finora editi 
sulla circolazione monetaria in Calabria nel periodo in questione. Molto ricca è anche la 
raccolta di materiale preistorico e protostorico, formatasi in parte grazie all'acquisizione di 
collezioni private costituitesi alla fine del XIX secolo con materiali rinvenuti nella zona, in 
parte grazie a scavi e rinvenimenti del secolo scorso.
Sono presenti materiali archeologici provenienti dalle zone di Crichi, Tiriolo, Petelia. Il 
territorio di Crichi è rappresentato da una collezione di materiale dell'età del Ferro (IX - VIII 
secolo a.C.), proveniente soprattutto da tombe (oggetti di ornamento femminile: bracciali, 
fermatrecce, fibule; ami: punte di lancia etc). Di particolare importanza, per la rarità del 
ritrovamento, è l'elmo di bronzorinvenuto a Tiriolo, databile negli ultimi decenni del IV 
secolo a.C. Da Petelia, centro lucano - brettio che ha avuto un particolare periodo di 
floridezza in età imperiale romana, proviene un gruppo di frammenti bronzei. Di particolare 
bellezza è, infine, un'incisione su lamina d'oro raffigurante l'Adorazione dei Magi, 
considerato un vero capolavoro dell'arte bizantina.

ORARI E INFO VARIE:
Catanzaro - Villa Margherita (ex Villa Trieste) 
Tel. 0961.720019
Orario di apertura: 
Lun - Ven. dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00; Sabato dalle ore 09:00 alle 13:00; Domenica 
dalle ore 09:00 alle 12:00
Ingresso gratuito



COME RAGGIUNGERCI:

A PIEDI

IN AUTO



MUSEO MUSMI: Il Museo Storico MIlitare Brigata Catanzaro (MUSMI), 
inaugurato il 28 aprile 2007, è un museo specialistico che custodisce cimeli, armi e 
diviserelativi ad un periodo che va dall’età napoleonica alla seconda guerra mondiale. 
Il MUSMI, inoltre, dispone di un’attrezzata sala conferenze. Sui vari schermi dislocati
all’interno della struttura vengono proiettati continuamente spezzoni di materiale 
documentario dell’Archivio Luce. Tutto il materiale esposto all’interno del Museo è 
stato raccolto attraverso la collaborazione di numerosi collezionisti che hanno fatto 
dono o deposito dei propri pezzi. Il MUSMI occupa un edificio di due piani: il piano 
terra è occupato dalle collezioni napoleoniche e risorgimentali, il primo piano è 
riservato ai pezzi legati al periodo successivo; in particolare, in quest’area è visitabile 
la dettagliatissima ricostruzione in scala reale di una trincea.

ORARI E INFO VARIE:
Parco della Biodiversità Mediterranea- Via V.Cortese 1 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961-792899 - 795925 (reception)- Tel. 0961-84526-84621 – 3316425013
E-mail: info@musmi
APERTO DA MARTEDI A DOMENICA DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 20.00 LUNEDI CHIUSO.
A PAGAMENTO  3,00 DAI 18 ANNI AI 65
BAMBINI E OVER 65 GRATUITI
POSSIBILITA’ SCONTO GRUPPI



COME RAGGIUNGERCI:
A PIEDI

IN AUTO

MUSEO DEL ROCK: La passione e la collezione di dischi di un grande collezionista ed 
esperto, Piergiorgio Caruso, sono sfociate in una struttura unica in Italia, il Museo del Rock, 
inaugurato nel 2011 e riaperto al pubblico nel 2015 in una nuova sede grazie alla 
collaborazione tra Provincia e Comune di Catanzaro. Uno spazio coloratissimo in cui ha 
trovato posto parte della preziosa collezione discografica (oltre 10mila vinili) e di manifesti e 
riviste d'epoca di Caruso. Il percorso espositivo del Museo è organizzato in maniera 
cronologica per raccontare i fatti salienti, i personaggi, le vicende e i dischi principali del rock
degli anni ‘50 e ‘60. All'interno di questa bella struttura si svolgono incontri, presentazioni di 
libri, guide all'ascolto di vinili originali. 

ORARI E INFO VARIE:
Via A. Turco, angolo via Cirimele
Orario di apertura: 
Tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 20:30. Chiuso il lunedì

Ogni domenica ore 18.00 proiezione di un film cult, gratuito
INGRESSO GRATUITO



COME RAGGIUNGERCI:

A PIEDI

IN AUTO

COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI: Il Complesso monumentale di San 
Giovanni sorge sull' area del castello normanno svevo la cui fondazione viene attribuita a 
Roberto il Guiscardo (1070). Parzialmente distrutto nel corso del XV sec., i suoi matriali 
furono utilizzati per l' edificazione della chiesa di san Giovanni (1532); nel 1663 nell' area del
distrutto castello sorse il convento dei PP. Carmelitani e, successivamente, nel corso del XIX 
secolo, l' Ospedale, la Caserma del Genio Militare e le Carceri della Regia Udienza, quest' 
ultime distrutte nel 1970 dal crollo delle mura del castello su via Carlo V. Il 18 dicembre 1998
con una mostra dedicata ad Andrea Cefaly,il san Giovanni si è avviato verso un nuovo ciclo di
vita e di storia. Nel 1999 una nuova mostra dedicata al Cavalier calabrese consacrò il 
Complesso monumentale quale prestigiosa sede espositiva, ruolo che tutt' oggi detiene grazie 
alla suggestività del luogo e all' ampiezza dei restaurati spazi espositivi.

ORARI E INFO VARIE:
Piazza Garibaldi, 21 - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961/794388
E-mail:  assessorato.cultura@comunecatanzaro.it
APERTO DA MARTEDI A DOMENICA DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 16.00 ALLE 20.00 CHIUSO IL LUNEDI
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COSTO VARIABILE IN BASE ALLA MOSTRA

Gallerie San Giovanni
Venerdi, sabato dalle 17.00 alle 19.00
Domenica, festivi dalle 10.00 alle 12.30, dalle 17.00 alle 19.00

COME RAGGIUNGERCI:
A PIEDI

IN AUTO

CASA MIMMO ROTELLA: La Casa della Memoria presenta un nucleo di opere 
recenti e alcune degli anni ‘50 e ‘60, 250 volumi sui più grandi artisti della pop art e 
del neorealismo, foto e ricordi dell’intensa vita dell’ottantaseienne maestro del 
décollage, raccolti nella casa materna di Mimmo Rotella, in vico dell’Onda. La casa, 
restaurata dall’architetto Marcello Sestito dell’Università di Reggio Calabria, è stata 
concepita per volontà di Rotella come una luogo sacro, come una chiesa, rigorosa e 
bianca. All’interno oltre alle opere e alla biblioteca, un piccolo bookshop e un maxi 
schermo.

ORARI E INFO VARIE:
Vico dell’Onda 7 - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961 745868 oppure 328/4590540 (Sig.ra Zagari)
E-mail: casadellamemoria@fondazionemimmorotella.net
Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 
INGRESSO GRATUITO

COME RAGGIUNGERCI:

A PIEDI
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