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CAPitolo i
offertA e domAndA

Introduzione
roma è una città dal fascino notevole e dall’incredibile bellezza il cui patrimo-

nio culturale è indubbiamente ed universalmente riconosciuto come uno tra i più 
consistenti ed importanti al mondo. Un patrimonio vastissimo concentrato su 
una superficie fisica relativamente esigua che presenta testimonianze eccellenti e 
diverse di un periodo straordinariamente ampio. Un imponente insieme fatto di 
chiese, di beni archeologici, artistici e monumentali, gallerie e aree archeologiche 
che permette a roma di collocarsi in una posizione primaria nel panorama nazio-
nale e internazionale. Una realtà determinata sia dalla bellezza e dal valore simbo-
lico della città stessa, che dalla ricchezza delle istituzioni museali presenti e dalla 
moltitudine di beni storico artistici diffusi capillarmente sul territorio cittadino. 
in quasi ogni angolo della città è possibile rinvenire le tracce di una storia e di una 
cultura millenaria, che rendono roma un enorme museo all’aperto. nel 1980 
l’intero centro storico, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede e la Basilica di 
San Paolo fuori le mura sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. il patrimonio della città di roma ha meritato questo riconoscimen-
to, esteso dal 1990 anche ai beni compresi entro le mura di Urbano Viii, poiché 
«rappresenta un capolavoro del genio creativo umano» come si legge in uno dei 
criteri di assegnazione dell’organizzazione delle nazioni Unite1.

lo studio che segue non ha altra ambizione se non quella di offrire un con-
tributo all’analisi del settore culturale nella città di roma attraverso lo studio 
del ricco e vasto patrimonio storico-artistico e dei processi di trasformazio-
ne, organizzazione e gestione che lo hanno interessato. lo scopo del lavoro è 
quello di delineare la situazione romana fornendone una descrizione quanto 
più completa e puntuale; creare una base informativa e analizzare quei punti 
la cui conoscenza sembra utile per sviluppare una riflessione sulle politiche 
culturali e di valorizzazione messe in atto negli ultimi anni. l’analisi delle 
caratteristiche dell’offerta culturale romana e delle politiche che la governano 
sono un utile presupposto per identificare le criticità e le potenzialità delle 
settore cultura a roma. 

1 Criteri di assegnazione del Patrimonio Unisco:id n. 91, 91bis 1980 e 1990 C (i)
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la città presenta un contesto composito e articolato e conserva le testimo-
nianze di un passato importante vantando, proprio in virtù della ricchezza del 
patrimonio ereditato dai secoli passati, una grande tradizione museale.

il sistema museale capitolino, realtà estremamente ricca ed eterogenea, si 
compone di musei di maggiori dimensioni e prestigio dotati di una forte ca-
pacità di attrazione, e di una pluralità di istituzioni di minore grandezza. Sullo 
stesso territorio convivono, infatti, realtà estremamente diverse: dalla piccola 
e poco frequentata istituzione museale, alla più antica raccolta pubblica d’ita-
lia, i musei Capitolini. 

non di rado le collezioni sono ospitate in strutture dallo straordinario va-
lore storico artistico e monumentale il che permette al visitatore di soddisfare 
il proprio interesse per l’esposizione e, al contempo, di godere della bellezza e 
del fascino di edifici di prestigio. 

Se da un lato determina un valore aggiunto, questa caratteristica di molti 
musei romani rappresenta un vincolo. l’ esigenza di tutelare un edificio stori-
co, infatti, può ostacolare la libertà nell’allestimento delle collezioni, rendere 
problematica l’attivazione di servizi per la cui erogazione è necessario uno 
spazio fisico e interferire con le opere di ammodernamento e adeguamento. 

eterogenea e varia appare anche la situazione dei siti archeologici: si pensi 
al Colosseo, simbolo della città e luogo tra i più visitati in tutta italia, e al 
piccolo sito non appartenente al circuito dei luoghi «importanti». 

la vastità e importanza di questo patrimonio richiede un continuo impe-
gno sul versante della tutela e su quello della valorizzazione, e rappresenta un’ 
enorme opportunità per lo sviluppo dell’economia locale e nazionale. 

l’orientamento generale, frutto di una graduale evoluzione delle politiche 
sui beni culturali sempre più proiettate verso le attività di valorizzazione, por-
ta a considerare indispensabile l’intervento dell’amministrazione e dei soggetti 
competenti che debbono mettere in campo le proprie forze e conoscenze per 
utilizzare al meglio gli strumenti gestionali messi a disposizione dal legislatore, 
sviluppare virtuose forme di collaborazione tra gli operatori del settore e im-
plementare tutte le attività necessarie a promuovere il patrimonio e le attività 
culturali che ad esso sono o possono essere correlate.

il lavoro vuole indagare i diversi aspetti della realtà romana e, attraverso 
la conoscenza e lo studio dell’offerta museale, mettere in luce ciò che è stato 
fatto e ciò che ancora si può fare. 

l’analisi del livello di fruizione dei beni culturali, cartina tornasole dell’in-
cisività e positività delle politiche adottate, ha l’obiettivo di evidenziare le 
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tendenze e i cambiamenti in atto. 
tutti questi elementi sono stati puntualmente analizzati attraverso una in-

dagine capillare estesa a tutto il territorio cittadino, i cui risultati sono raccolti 
nelle pagine che seguono. 

Obiettivi e struttura della ricerca
la scelta di organizzare lo studio in termini di domanda e offerta nasce dalla 

necessità di operare una semplificazione e razionalizzazione della vasta materia. 
nella prima sezione sono contenute tutte le informazioni atte a descrivere ciò 
che la città di roma offre ai suoi cittadini e più in generale ai suoi visitatori. la 
parte della domanda tratta il complesso degli aspetti riguardanti la richiesta e la 
fruizione, da parte degli utenti, di beni e servizi culturali.

il lavoro si propone di analizzare la situazione romana relativa ai musei, 
ai monumenti e alle aree archeologiche presenti sul territorio. l’ obiettivo è 
quello di arricchire il quadro delle conoscenze sull’offerta museale e mettere 
a disposizione informazioni sufficientemente complete, attuali ed affidabili 
sulla realtà museale della capitale. la ricerca ambisce a delineare un quadro 
quanto più completo ed esaustivo del contesto romano, fornire una fotografia 
della strutturazione dell’offerta e della domanda museale indagando tutti gli 
aspetti che interessano il complessivo sistema musei della città.

il primo obiettivo è stato quello di effettuare una ricognizione dei beni 
presenti sul territorio cittadino. tali beni sono stati ordinati per macro classi: 
«aree archeologiche» , «musei», «spazi espositivi» e «monumenti», e dei musei 
si è individuata la tipologia delle collezioni esposte. in un secondo momento 
lo studio ha focalizzato la posizione giuridica del patrimonio censito indivi-
duandone il titolo di proprietà e infine si è proceduto alla territorializazione 
dell’analisi attraverso la mappatura dei beni e l’individuazione della loro col-
locazione fisico-geografica sui municipi della città.

Una volta indagate le caratteristiche strutturali (numerosità, tipologia, ente 
di appartenenza e distribuzione sul territorio), e definito il quadro generale 
di riferimento, si è proceduto con un’ analisi mirata ad approfondire ulterior-
mente i fattori di tipo qualitativo. Si sono presi in considerazione, quindi, gli 
aspetti relativi alla fruibilità e alle condizioni e modalità di accesso alle strut-
ture considerate. 

l’attenzione e poi stata rivolta ai fenomeni organizzativi tra le strutture (Sistema 
musei Civici, Circuiti) e sulle forme di integrazione di servizi (city card) .

Per completare questa prima fase dell’indagine si è ricostruita la situazione 
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relativa alla presenza di quei servizi essenziali che consentono una migliore 
e più ampia fruizione dei beni culturali. Ciò è avvenuto mediante un’analisi 
dei servizi culturali e aggiuntivi attivati e offerti ai visitatori delle istituzioni 
censite. 

l’analisi della domanda si è svolta attraverso lo studio dei dati di affluenza 
e di utilizzo, da parte dei visitatori, dei servizi erogati nelle strutture museali 
romane. l’ elaborazione dei dati sull’affluenza e sull’utilizzo dei servizi ag-
giuntivi a pagamento ha permesso di rilevare le caratteristiche dimensionali e 
qualitative della domanda culturale, e di evidenziarne le variazioni in un arco 
temporale di quattro anni, dal 2004 al 2007. 

1.  L’Offerta Culturale
1.1 Definizioni

in prima analisi lo studio dell’offerta mira a ricostruire la realtà museale ro-
mana quantificando il grande patrimonio cittadino attraverso la ricognizione 
delle strutture presenti.

Come punto di partenza, al fine di contestualizzare e definire l’ambito di ri-
ferimento si descrive l’oggetto dell’intero lavoro utilizzando le definizioni in uso. 
Per completezza si riportano sia quelle fornite dalla normativa vigente che quelle 
contenute nello statuto dell’ iCom - international Council of museums.

il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (d. lgs 42/04 art. 101) defi-
nisce museo una «struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed 
espone beni culturali per finalità di educazione e di studio»; area archeologica 
il «sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o 
strutture preistorici o di età antica»; il complesso monumentale quell’ «insie-
me formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, 
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza 
artistica, storica o etnoantropologica.» 

nella definizione di museo contenuta nel Codice Urbani mancano i rife-
rimenti alle funzioni di ricerca e alle finalità di diletto che l’icom riconosce 
come connaturati al museo (Articolo 2. definizioni): «il museo è un’istitu-
zione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimo-
nianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, 
le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione 
e diletto» in questa definizione rientrano 
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i) i siti e i monumenti naturali, archeologici ed etnografici, nonché i siti e 
i monumenti storici aventi la stessa natura dei musei in quanto acquisiscono, 
conservano e comunicano le testimonianze materiali dell’umanità e del suo 
ambiente;

ii) le istituzioni che conservano collezioni e presentano esemplari viventi 
di vegetali o animali, quali gli orti botanici e i giardini zoologici, gli acquari 
e i vivaria;.

iii)i centri scientifici e i planetari; 
iV)le gallerie d’arte senza scopo di lucro; gli istituti destinati alla conser-

vazione e le gallerie destinate all’esposizione, dipendenti da biblioteche e da 
centri archivistici; 

V) i parchi naturali;

1.2  La dotazione di beni culturali : i musei, le aree archeologiche e i monumenti 
l’analisi ha preso in considerazione i musei, le aree archeologiche e i mo-

numenti pubblici di roma (statali, comunali e universitari) e solo parte delle 
strutture private, tralasciando alcune di queste che per le ridotte dimensioni, 
per la scarsa rilevanza in termini di affluenza, collezioni, servizi offerti, o per la 
stessa impossibilità di reperire dati statisticamente interessanti, sono state rite-
nute di minore importanza e quindi non fondamentali ai fini dello studio oltre 
che non confrontabili con altre realtà. Sono state del tutto escluse dall’indagine 
le proprietà del Vaticano e degli enti ecclesiastici sia perché competenza di un 
altro stato, ma anche per la difficoltà di individuare l’ampiezza del patrimonio 
detenuto da questi soggetti e l’indisponibilità di dati dettagliati e di indagini 
che, ove presenti, si dimostrano spesso deficitarie. 

nel censire le strutture ci si è avvalsi della lista di musei, Aree 
Archeologiche e monumenti predisposta dall’Ufficio marketing del 
Comune di roma, base informativa iniziale che in seguito è stata integrata 
con l’ausilio di più fonti bibliografiche quali guide turistiche e pubblica-
zioni di settore, con le informazioni reperibili nei siti internet istituzionali 
e con quelle ottenute attraverso interviste ai responsabili dei beni. 

la rilevazione, riferita all’anno 2007, ha condotto alla individuazione 
di 237 istituti di antichità e d’arte di cui 147 musei, 14 spazi espositivi, 
40 aree archeologiche 36 monumenti (cfr. appendice «elenco strutture 
censite»). nel censimento sono stati inclusi anche gli istituti museali che 
nel 2007 non hanno svolto attività di apertura delle collezioni al pub-
blico o non sono stati accessibili (10 musei, 1 spazi espositivi, 5 aree e 9 
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monumenti); non sono state incluse quelle strutture che non rientrano 
nella definizione di museo in quanto non rispondenti ai requisiti minimi 
di questa istituzione o che non possono essere considerate tali perchè più 
propriamente assimilabili ad altre categorie (archivi, collezioni, laborato-
ri…) non sono state altresì considerate le strutture chiuse definitivamente le 
cui collezioni non sono ormai più visibili o sono confluite in altre istituzioni 
(vedi allegato «istituzioni chiuse al pubblico» ). Sono state escluse dall’in-
dagine anche le strutture costituende (il museo del Giocattolo a Villa Ada, 
Parco Archeologico dei bambini al Celio, il museo della Shoah, il museo 
del mediterraneo…) sebbene fenomeno di grande interesse che testimonia 
la vivacità culturale dell’amministrazione e l’impegno che questa dedica alle 
attività di tutela e valorizzazione e del patrimonio esistente. 

1.3. Alcune distinzioni
1.3.1 Per ente di appartenenza

in prima analisi ci si è soffermati sulla posizione giuridica delle strutture 
distinguendole sulla base dell’ente di appartenenza. la situazione che si desu-
me vede la maggioranza dei musei (il 82%) di proprietà pubblica, prevalen-
temente statale e comunale, e la totale assenza di strutture facenti capo alla 
Provincia di roma. fra gli istituti presi in considerazione infatti il 35% – 78 
strutture - è di pertinenza dello Stato, il 36% - 81 strutture - è di proprietà 
del Comune, l’ 12% - 26 musei – è di proprietà di Università mentre 1 solo 
museo fa capo alla regione lazio. il restante 18% - 40 strutture - è di pro-
prietà privata.

Proprietà Statale Comunale Università Privata Regione TOT

musei e gall. 51 32 26 40 1 149

mon. 12 24 - - - 36

A.A. 15 25 - - - 40

tot 78 81 26 40 - 226

tot % 34% 36% 12% 18% 100%
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Incrociando i dati sulla proprietà con quelli sulla categoria si ha un’idea 
circa la composizione tipologica del patrimonio detenuto da ogni singolo 
soggetto proprietario. La maggioranza dei musei romani, diversamente a 
quanto avviene nelle altre città italiane, appartiene allo Stato2, mentre la 
totalità dei monumenti e dei siti archeologici è di pertinenza dell’ammi-
nistrazione pubblica. Gli Atenei della capitale, così come i soggetti privati, 
detengono esclusivamente beni museali ed è ancora un museo l’unico bene 
posseduto dalla Regione Lazio a Roma.

2 vedi «Il settore cultura nei grandi comuni italiani», Federculture, Comune di Roma, ottobre 
2003. Relazione sul controllo dei Musei degli enti locali, del. n. 8/AUt/2005, Corte dei Conti. 
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1.3.2 Per tipologia
Altra distinzione che si è effettuata per arricchire l’analisi dell’offerta e 

caratterizzare ulteriormente il patrimonio studiato è quella che ha disaggre-
gato i musei per tipologia. In questa parte del documento il sistema utiliz-
zato come riferimento è quello proposto dall’UNESCO e codificato come 
STC/Q/853 (Sept. 1985). Con questo criterio, adottato nelle statistiche 
dell’ISTAT e spesso impiegato nelle pubblicazioni nazionali ed internazio-
nali, si connota un museo sulla base delle collezioni esposte e sulla natura 
prevalente degli oggetti. Nelle pagine successive (capitolo II), superata la ne-
cessità di procedere ad una normalizzazione e di produrre una statistica, verrà 
utilizzato un diverso criterio di distinzione, solo in parte differente da quello 
seguito in questa sezione, che mira ad evidenziare la specificità dei musei ro-
mani. Il sistema di classificazione Unesco porta all’individuazione di diverse 
macrocategorie di musei:
a) Musei d’arte
Sono musei che espongono opere d’arte e d’arte applicata. All’interno di 
questo gruppo rientrano i musei di scultura, le gallerie di pittura, i musei 
della fotografia e del cinema, i musei di architettura, incluse le gallerie d’arte 
permanenti di biblioteche e archivi.
b) Musei di storia e archeologia
I musei di storia si propongono di presentare l’evoluzione storica di una regio-
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ne, di un comprensorio o di una provincia per un periodo limitato o di lungo 
periodo. I musei di archeologia si distinguono per il fatto che le loro collezioni 
sono, in parte o integralmente, frutto di scavi. All’interno di questo gruppo 
sono compresi i musei di cimeli storici, i memoriali, i musei di archivi, militari, 
dedicati a personaggi storici, di archeologia, di antichità ecc.
c) Musei di storia e scienze naturali
Musei che espongono soggetti legati sia a una sia a più discipline riguardanti 
le scienze naturali come la biologia, la geologia, la botanica, la zoologia, la pa-
leontologia e l’ecologia.
d) Musei della scienza e della tecnica
I musei compresi in questa categoria sono connessi a una o più scienze 
esatte o a tecnologie come l’astronomia, la matematica, la fisica, la chimica, 
la medicina, le industrie edili, gli articoli manifatturieri. Sono anche inclusi 
i planetari e i centri scientifici.
e) Musei di etnografia e antropologia
Musei che presentano materiali sulla cultura, le credenze, i costumi, le arti tradi-
zionali ecc.
f ) Musei specializzati
Musei interessati alla ricerca e alla presentazione di tutti gli aspetti di un 
singolo tema o soggetto non compreso nelle categorie da a) ad e)
g) Musei territoriali. 
Musei che illustrano un territorio più o meno esteso tale da costituire 
un’entità storica culturale e talvolta anche etnica, economica o sociale, le 
cui collezioni si riferiscono cioè più a un territorio specifico che non a uno 
specifico tema o soggetto.
h) Musei generali.
Musei che possiedono collezioni miste e non possono esser identificati da 
un ambito principale.
i) Altri musei. 
Musei non inclusi in nessuna delle altre categorie.

Benchè il tipo di offerta costituita dalle numerose strutture museali sia 
molto differenziata, le istituzioni romane non sono riconducibili a tutte le 
tipologie identificate dall’Unesco che quindi non sono rappresentate nella 
loro totalità. In particolare nella capitale non si è riscontrata la presenza né 
di «musei territoriali» né di «musei generali» e «altri musei». 

La tipologia prevalente e di gran lunga la più diffusa è quella dei musei 
d’arte che rappresentano il 25% del totale. Ad esclusione della netta ed evi-
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dente maggioranza delle collezioni di tipo artistico, il resto delle istituzioni 
non denota particolari differenze nella distribuzione per tipologia. Le strut-
ture che accolgono ed espongono collezioni a carattere archeologico, storico 
e tecnico scientifico come pure i musei definibili, secondo la classificazione 
in uso, specializzati che rappresentano tra il 15 % e il 16% del totale degli 
istituti. Infine i musei etnoantropologici e naturalistici rappresentano rispet-
tivamente il 4% e il 9 % delle strutture attive nella città di Roma.

natura delle c ollez ioni dei mus ei romani

Archeologia 

16%

Arte

25%

Etnografia e 

antropologia

4%

Storia naturale 

9%

Scienze e tecniche

15%

Specializzati

16%

Storia   

15%

1.4. La correlazione tra tipologia e proprietà
Mettendo in relazione la titolarità dei musei con la natura della colle-

zione, è possibile verificare che nei musei pubblici le raccolte sono preva-
lentemente di natura artistica e archeologica. Più nel dettaglio si evidenzia 
che i musei comunali sono in misura pressoché equivalente artistici ed ar-
cheologici, mentre tra i musei statali oltre agli artistici spiccano quelli che 
espongono raccolte a carattere storico.

Tra le istituzioni private prevalgono le collezioni di natura specializzata, 
rilevazione che conferma il dato intuitivo che vede nascere il più delle volte 
l’interesse del privato nell’allestire un museo dalla disponibilità di raccolte 
caratterizzate da un valore specifico in termini di peculiarità. Altro risul-
tato intuibile, e confermato dall’elaborazione dei dati raccolti, è la preva-
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lenza delle raccolte scientifiche nei musei universitari. Questa circostanza 
è facilmente riconducibile alla missione principale degli atenei e alla loro 
funzione didattica, di studio e di ricerca.
 

Proprietà

Tipologia Stato Comune Università Privati

Archeologico 14,81% 33,33% 8,00% 5,71%

Artistico 27,78% 29,63% 12,00% 25,71%

etnoantropologico 5,56% 3,70% 5,71%

Storia naturale 0,00% 3,70% 48,00%

Scienze e tecniche 11,11% 11,11% 32,00% 8,57%

Specializzato 11,11% 3,70% 48,57%

Storia 29,63% 14,81% 5,71%

T ipologia delle c ollez ioni e proprietà

Stato Comune Università Privati

Archeologico Artistico Etnoantropologico Storia naturale

Scienze e tecniche Specializzato Storia 

1.5 Il posizionamento dell’ offerta: la distribuzione sui municipi della città
Per completare questa prima parte dell’analisi dell’offerta museale si è 

voluto approfondire l’aspetto legato alla dislocazione geografico-fisica dei 
musei sul territorio del Comune di roma tracciando la geografia museale 
all’interno dei 19 municipi della città. dall’analisi risulta come la città di 
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roma presenti un assetto museale diffuso che vede i musei, i monumenti e 
le aree archeologiche interessati dalla rilevazione distribuiti su quasi tutto 
il territorio della città ad eccezione di 4 municipi (Vii, Viii, XVi, XiX ) 
dove non è presente nessuna istituzione museale (vedi allegato 1).

il patrimonio culturale è concentrato prevalentemente, come atteso, nel 
centro storico ed in particolare nel municipio i che presenta un alta densità 
di istituzioni culturali e raccoglie più della metà di tutto i beni censiti e pre-
senti nella capitale (59%, costituito da 26 aree archeologiche, 73 musei e 23 
monumenti). il ii e il iii municipio accolgono rispettivamente 17 e 22 istitu-
zioni mentre nelle altre zone della città la dotazione, che si presenta pressoché 
omogenea e inferiore ai primi tre municipi, varia dalle 8 istituzioni (municipi 
iX, Xi, Xii) ad un’unica struttura (municipi XV e XViii). 

Municipi Musei Monumenti Aree Archeologiche Totale

i 73 23 26 122

ii 11 2 4 17

iii 22 0 0 22

iV 0 1 0 1

V 2 0 0 2

Vi 0 2 1 3

Vii 0 0 0 0

Viii 0 0 0 0

iX 3 2 3 8

X 1 1 0 2

Xi 3 2 3 8

Xii 8 0 0 8

Xiii 2 1 2 5

XV 0 1 0 1

XVi 0 0 0 0

XVii 5 0 0 5

XViii 1 0 0 1

XiX 0 0 0 0

XX 0 0 4 4

1.6 L’ accessibilità e le modalità di accesso ai luoghi artistici.
in questa sede si vuole indagare quanto i luoghi della cultura siano «a 

disposizione» dei loro potenziali visitatori e quali siano le condizioni econo-
miche di accesso ai musei romani. l’accessibilità delle strutture museali può 
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essere infatti valutata sia sotto l’aspetto della fruibilità intesa come giorni o 
ore di apertura al pubblico in un dato arco temporale, che sotto un punto 
di vista economico attraverso la rilevazione dell’entità del costo della visita 
ovvero della sua gratuità. 

Per «misurare»/analizzare l’accessibilità nel tempo è stata fatta una di-
stinzione basata sul numero giorni in cui è possibile visitare un dato istituto 
nell’arco di un anno. Questa classificazione ha portato all’individuazione 
di cinque classi di accesso: «continuativo», per le strutture aperte costan-
temente e con orari prestabiliti; «periodico» per le strutture chiuse durante 
taluni giorni dell’anno (è il caso, ad esempio, di alcuni spazi espositivi che 
rimangono chiusi tra un allestimento e l’altro); «su richiesta» per le istituzio-
ni il cui accesso è subordinato alla domanda da parte del visitatore; «misto» 
qualora si verifichino contemporaneamente due o più delle circostanze so-
pra descritte. infine la tipologia «libero» classe di ingresso propria di quegli 
istituti per i quali non è prevista alcuna forma di organizzazione degli ac-
cessi, che si visitano cioè senza alcun orario prestabilito e senza bisogno di 
appuntamento o richiesta3.

i dati raccolti consentono di osservare come più della metà delle strut-
ture (il 55%) siano accessibili in maniera continuativa durante l’anno. la 
condizione di visita successivamente più frequente è quella su richiesta pro-
pria del 19% delle istituzioni considerate, mentre nel 6% dei casi l’accesso 
è libero. le strutture con classe di ingresso misto o periodico sono rispetti-
vamente il 3% ed il 4% del totale4.

Può essere sicuramente considerato buono il livello di fruibilità rilevato pren-
dendo come riferimento le ore di apertura nell’arco di una giornata. la percen-
tuale di strutture aperta molte ore al giorno è abbastanza alta e sono pochi i 
musei con orario part-time. Per facilitare la lettura dei dati rilevati è stata fatta 
una distinzione in classi di ore di apertura: il 53% dei musei apre complessiva-
mente per più di 8 ore al giorno, la percentuale si abbassa al 24% considerando 
le strutture aperte fino a 4 ore e al 22% per quelle aperte dalle 5 alle 8 ore.

la fruibilità delle strutture romane è stata valutate anche in relazione ai 
giorni di apertura al pubblico durante la settimana. la maggior parte delle 
strutture esaminate (57%) rimane chiuso un solo giorno alla settimana men-

3 Quest’ultima classe di accesso caratterizza, ad esempio, quei monumenti o siti che sono sem-
pre accessibili perché visibili dall’esterno

4 nel campione di musei considerato sono compresi anche gli istituti chiusi la cui percentuale 
è pari all 11%.
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tre sono pochi i musei che rimangono chiusi per più di 2 giorni (9%). nel 
dettaglio è il lunedì il giorno di chiusura scelto più frequentemente come 
turno di riposo (nell’83% delle istituzioni). rappresentano invece una netta 
minoranza il 14% dei musei che chiudono la domenica e il 10% dei siti che 
rimane aperto sette giorni su sette. 

Numero di ore di apertura a settimana

fino a 4 da 5 a 8 8 e oltre

N
um

er
o 

di
 g

io
rn

i d
i c

hi
us

ur
a 

a 
se

tt
im

an
a

1 6 16 51

2 17 8 4

3 1 1

4 2 2

5 3

6 2

mai 2 14

tot 31 29 69 129

24,03% 22,48% 53,49%

Positivo il progetto attuato dalla Sovrintendenza che ha recentemente intrapre-
so delle iniziative volte ad aumentare la fruibilità e ad ampliare gli orari di visita di 
alcuni monumenti di sua competenza. dal maggio del 2008 l’amministrazione 
comunale provvede infatti all’apertura su prenotazione di alcune istituzioni, pre-
cedentemente non accessibili, denominate «monumenti del territorio»5. 

la visita può essere effettuata esclusivamente da gruppi di visitatori ed è a 
cura di alcune associazioni culturali che si occupano di raccogliere le adesioni 
e di formare e accompagnare i gruppi.

Quanto alle condizioni economiche di ingresso è emerso che in più della 
metà delle strutture prese in considerazione, il 52.5% del totale, non è previsto 
il pagamento di un biglietto di ingresso. in particolare si nota come la maggio-
ranza dei i musei e dei monumenti della capitale siano gratuiti e solo nel caso 
delle aree archeologiche si assiste al fenomeno inverso: nel 72% dei casi l’accesso 

5 Acquedotto Vergine, Auditorium di mecenate, excubitorium della Vii Coorte dei vigili, 
insula romana sotto Palazzo Specchi (case di San Paolo alla regola), ludus magnus, mitreo del 
Circo massimo, monte testaccio, ninfeo di via degli Annibaldi, Porta Asinaria, Sepolcri repubbli-
cani di via Statilia, Stadio di domiziano, trofei di mario e Porta magica, Colombario Pomponio 
Hylas, ipogeo di via livenza, mausoleo monte del Grano, mausoleo di lucilio Peto, Casa proto-
storica di fidene, necropoli ostiense (Sepolcreto ostiense), Acquedotto marcio, mura Aureliane, 
Cisterna romana, Casa dei Cavalieri di rodi
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ai siti archeologici è subordinato al pagamento di un biglietto. 
Per quanto attiene al costo del biglietto intero si passa da un minimo di 1 

euro ad un massimo di 13,50 euro6, variabile in base al museo. il costo medio 
del biglietto, calcolato escludendo i biglietti integrati per l’accesso ai circuiti 
il cui ammontare va dai 6 € ai 20 €, si aggira intorno ai 5€ e non presenta 
grosse differenze fra le tre tipologie oggetto di analisi. 

nelle strutture che periodicamente ospitano esposizioni temporanee o eventi 
speciali il costo del biglietto può subire variazioni non facendo però registrare, 
nella maggior parte dei casi, oscillazioni superiori ai tre euro. inoltre la gran 
parte delle strutture pubbliche, statali e comunali, cui si accede mediante il 
pagamento di un corrispettivo, consentono tariffe di accesso agevolate per de-
terminate fasce di utenza7.

Per ciò che riguarda le politiche tariffarie adottate dai soggetti proprietari 
competenti si evidenzia come sia il Comune ad applicare i prezzi di ingresso 
più bassi con un costo medio pari ai 3.90€ mentre, come comprensibile, 
l’accesso è libero nella quasi totalità dei musei universitari8. 

1.7 Le forme organizzative
negli ultimi anni anche in italia si è registra la tendenza a sviluppare ini-

ziative di coordinamento sia fra diverse strutture museali che fra le istituzioni 
museali e gli operatori della filiera turistica. la creazione di forme di orga-
nizzazione dei servizi culturali ha dato prova di come dalla stessa possano 
scaturire benefici per la collettività in termini di miglioramento della qualità 
di servizi, soddisfazione degli utenti e aumento dei flussi di visitatori. ormai 
da tempo le politiche culturali sono caratterizzate da una maggiore attenzio-
ne nei confronti dei cittadini e dei turisti, attenzione che si sostanzia anche 
attraverso lo sviluppo di progetti di coordinamento volti a potenziare la col-
laborazione tra i diversi soggetti che operano nel settore, tra le istituzioni e i 

6 Si segnala che per la Galleria Pallavicini rospigliosi, accessibile gratuitamente ogni primo 
giorno del mese ad esclusione del 1° gennaio, sono previste tutti i giorni della settimana delle 
visite private su prenotazione per gruppi di almeno 20 persone al costo di 15-20 euro per persona, 
prezzo non considerato nella statistica.

7 e’ consentito l’ ingresso gratuito ai cittadini dell’Unione europea di età inferiore ai 18 anni e 
superiore ai 65 , alle guide turistiche , agli interpreti turistici , ai membri dell’iCom, per ragioni 
di studio o di ricerca, ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei 
beni culturali, di scienze della formazione o delle accademie di belle arti. l’ingresso a tariffa ridotta 
è consentito cittadini dell’Unione europea tra 18 e 25 anni.

8 l’unica eccezione è rappresentata dall’orto Botanico de «la Sapienza»
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servizi legati alla fruizione. 
e’ il caso, ad esempio, dei circuiti museali quegli insiemi di istituti culturali 

collegati tra loro ai quali si accede mediante un unico biglietto cumulativo, o delle 
city card, le carte elettroniche che consentono l’accesso a particolari condizioni 
economiche a musei e sconti in diversi esercizi commerciali. lo sviluppo delle for-
me organizzative in questione nasce sicuramente dalla volontà dell’amministrazio-
ne o dei soggetti competenti di migliorare la qualità e accrescere l’offerta dei servizi 
culturali e può rispondere anche a finalità di valorizzazione e conservazione. la 
relazione che si instaura tra i musei di un circuito può fungere da volano e da 
moltiplicatore delle potenzialità dei singoli musei che ne fanno parte. mettendo 
in relazione più istituzioni museali anche eterogenee fra loro si possono valorizza-
re quelle istituzioni che fanno parte della rete e che godono di minor visibilità o 
interesse da parte dei visitatori. la creazione di circuiti permette nel contempo di 
guidare ed indirizzare i flussi di visitatori a salvaguardia della necessità di conserva-
zione e tutela del patrimonio museale. la city card, che consente l’accesso a tariffe 
scontate in musei, siti culturali e al trasporto pubblico, guida il turista alla scoperta 
della città e, sottoponendo alla sua attenzione tutte le proposte culturali, offre un 
immediato servizio di informazione. Questo strumento incentiva alla visita dei siti 
di minore importanza e dà una maggiore visibilità all’offerta culturale cittadina. 

1.7.1 I circuiti museali 
la formula dei circuiti museali, ossia di quei sistemi di musei e siti cui si 

consente l’ingresso con il pagamento di un biglietto unico è stata introdotta 
in italia nel 1999. Allo stato attuale nella capitale si contano quattro Circuiti 
museali che raccolgono un totale di nove istituzioni. 

Questa modalità di accesso a siti e musei rappresenta una realtà in forte 
sviluppo sia in termini di affluenza di pubblico che in termini economici. 
dimostrazione ne è l’aumento assoluto del numero di circuiti, dei musei che 
aderiscono agli stessi e l’incremento degli utenti che acquistano biglietti cumu-
lativi. l’Amministrazione romana ha differenziato e ampliato l’offerta museale 
fornendo un’ ampia gamma di opzioni agli utenti. ognuno dei biglietti cumu-
lativi rappresenta una risposta diversificata alle necessità dei visitatori, sia italiani 
che stranieri, i quali attraverso questo strumento possono decidere quale, tra le 
formule proposte, più si avvicina alle loro esigenze. i circuiti hanno acquisito 
importanza nel quadro dell’offerta museale non solo da un punto di vista nu-
merico ma anche strategico e gestionale: la creazione dei circuiti oltre che soddi-
sfare la volontà dell’amministrazione di offrire un servizio al pubblico risponde, 
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in qualche caso, ad esigenze logistiche e di conservazione e da la possibilità di 
coordinare e indirizzare i flussi di visitatori. l’istituzione del circuito Colosseo e 
Palatino, ad esempio, ha consentito di distribuire su un territorio più vasto un 
gran numero di visitatori che sarebbero stati altrimenti concentrati unicamente 
nell’area del Colosseo con evidenti ripercussioni sull’integrità del sito. 

il primo circuito museale costituito a roma, nel 1999, è stato il «Circuito 
Archeologico di roma» che consentiva l’accesso a Colosseo, Palatino e foro 
romano, Palazzo massimo, Palazzo Altemps e terme di Caracalla. lo stesso 
circuito che fino al 2000 prevedeva 2 tipi di biglietti cumulativi, differen-
ziati in base a fasce d’età, è stato ampliato con l’inclusione, già dal 2000, dei 
siti del museo nazionale romano (Cripta Balby e terme di diocleziano), di 
Villa dei Quintili e della tomba di Cecilia metella . l’ offerta culturale si è 
ulteriormente arricchita e differenziata con l’attivazione, sempre nel 2000, del 
«Circuito del museo nazionale romano» e nel gennaio 2002 con l’istituitu-
zione del «Circuito Archeologico Colosseo e Palatino». 

nel dicembre del 2004, infine, sono state apportate le ultime modifiche al 
sistema dei circuiti della capitale e con l’istituzione del «Circuito Archeologico», 
comprendente i siti del Parco dell’Appia Antica tomba di Cecilia metella, 
terme di Caracalla e Villa dei Quintili, si è completata l’offerta attuale. Si 
evidenzia come da questo intreccio uno stesso museo ricada e sia inserito in 
più circuiti, circostanza questa che dimostra la moltitudine di possibilità di 
accesso offerta ai visitatori degli istituti romani.

Si segnala come a seguito dell’introduzione dei biglietti cumulativi siano 
stati soppressi i biglietti singoli alle sedi del foro romano ove non è più pos-
sibile accedere individualmente. 

1.7.2 I biglietti unici 
in concomitanza con l’istituzione dei circuiti museali, sono stati attivati i 

biglietti cumulativi, titoli di ingresso unici che consentono l’accesso ai luoghi 
che ricadono in ognuno dei circuiti. nella capitale sono attivi 5 tipi di biglietti 
cumulativi con caratteristiche differenti sia per la durata, variabile da 3 a 7 
giorni, che per i costi d’acquisto; caratteristiche spesso correlate al numero di 
siti cui i biglietti consentono l’ingresso. 

il biglietto museo nazionale romano è il biglietto valido 3 giorni che 
consente l’ingresso alle quattro sedi del museo nazionale romano: Palazzo 
massimo, Palazzo Altemps, Crypta Balbi, terme di diocleziano (costo: intero 
€ 10,00; ridotto € 6,50). 
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l’ Appia Antica Card è un biglietto unico ordinario, valido 7 giorni, 
che permette di accedere ai siti delle terme di Caracalla, Villa dei Quintili, 
mausoleo di Cecilia metella. (costo € 6,00; ridotto € 3,00). 

il Biglietto Colosseo - Palatino e foro romano: è valido 2 giorni e consen-
te l’accesso ai tre siti (costo: intero € 9,00 + 2,00 per supplemento mostre; 
ridotto: € 4,50 + 2,00 per supplemento mostre). 

l’ Archaeologia Card è un biglietto valido 7 giorni che consente l’ingresso 
a sette tra musei e siti archeologici: Palazzo massimo, Palazzo Altemps, Crypta 
Balbi,terme di diocleziano, Colosseo, foro romano e Palatino, terme di 
Caracalla, Villa dei Quintili, mausoleo di Cecilia metella (costo: 20 €).

Con l’attivazione nel 2005 del biglietto unico musei Capitolini e Centrale 
montemartini che, nei sette giorni successivi alla sua emissione, consente l’in-
gresso nei due musei (costo: intero € 8,50; ridotto € 6,50), si è completata e 
arricchita l’offerta integrata di biglietti unici della capitale.

1.7.3  ..e le card
ormai da tempo diverse città europee offrono ai loro cittadini e turisti la 

possibilità di usufruire della la city card uno strumento attraverso cui si integra 
l’offerta museale di una città a vantaggio della collettività. numerose sono an-
che le iniziative affermatesi in italia dove, anche in forza delle esperienze positive 
ormai consolidatesi e affermatesi, si è assistito alla proliferazione di city card 
strumenti che consentono l’ingresso ai musei e l’integrazione con altri servizi 
culturali, turistici e di trasporto. la city card agevola la modalità della visita alla 
città offrendo la possibilità di accedere a musei e siti, di disporre del servizio di 
trasporto pubblico e di usufruire di sconti e convenzioni in diversi esercizi com-
merciali. Con la city card si realizza un integrazione di servizi che apporta un be-
neficio collettivo a vantaggio degli utenti, dei fornitori di servizi e dei patner che 
aderiscono all’iniziativa. la card rappresenta una facilitazione per l’acquirente 
che risparmiando denaro, ma soprattutto tempo nella ricerca di informazioni, 
vede migliorata la qualità della fruizione di luoghi e servizi. l’integrazione di 
servizi offerti dalle card favorisce l’esplorazione della città attraverso la segna-
lazione dei luoghi e dei servizi ad esse associati, valorizza il patrimonio cultu-
rale incoraggiando la visita dei siti minori ed incentiva le attività economiche. 
Questo servizio, inoltre, permette all’amministrazione di ridistribuire sul terri-
torio i flussi di turisti e di coordinare e indirizzare i visitatori. 

la prima e rudimentale esperienza di card a roma si è avuta con la cre-
azione nel 2003 della Key card una carta prepagata, ora non più in vendita, 
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che racchiudeva un numero limitato di servizi. la key card offriva l’ingresso 
gratuito ai musei Capitolini e ridotto in altri musei comunali; comprendeva 6 
corse sui mezzi pubblici di roma e un giro turistico della città in pullman con 
il supporto di una guida, sconti in diversi esercizi commerciali; una mappa 
della città e una mappa della rete Atac. 

nell’aprile del 2006 è stata introdotta la «Roma pass» una carta elettro-
nica, curata e progettata dalla società Zètema, più completa della precedente 
che permette di accedere ai musei comunali e statali della città con particolari 
agevolazioni sulla tariffa d’ingresso, e che da diritto al trasporto urbano. la 
card, valida tre giorni e del costo di 20€, consente di visitare gratuitamente 
i primi due musei e/o siti archeologici del circuito e offre l’ingresso ridotto 
per i successivi musei e siti. e’ confezionata in un kit che contiene una mappa 
della città, l’elenco dei musei convenzionati e il programma degli eventi e 
dei servizi su cui sono applicati gli sconti. l’acquisto della card da diritto ad 
uno sconto per mostre ed eventi culturali quali spettacoli teatrali e di danza, 
concerti, eventi turistici e permette di usufruire dell’intera rete di trasporti 
pubblici (bus AtAC, metro linea A e B, treni met.ro). 

nel 2007 è stata messa in commercio una carta che amplia e estende l’of-
ferta della roma Pass ad un territorio più vasto di quello cittadino. la «roma 
e Più Pass» segue infatti le modalità di attivazione, durata e funzionamento 
della «roma Pass», ma include i siti di interesse culturale e turistico dislocati 
su tutto il territorio provinciale e consente di usufruire dei treni regionali 
trenitalia. (costo 25€)

Musei Statali

mausoleo di Cecilia metella e Castrum Castani - terme di Caracalla - Villa dei Quintili
Colosseo - Anfiteatro flavio - Palatino e museo Palatino - Galleria Borghese - Galleria nazionale d’Arte Antica 
in Palazzo Barberini - Galleria nazionale d’Arte Antica in Palazo Corsini - Galleria nazionale d’Arte moder-
na - Galleria Spada - museo nazionale d’Arte orientale - museo nazionale degli Strumenti musicali - museo 
nazionale dell’Alto medioevo - museo nazionale delle Arti e tradizioni Popolari - museo nazionale di Castel 
Sant’Angelo - museo nazionale di Palazzo di Venezia - museo nazionale etrusco di Villa Giulia - museo nazio-
nale Preistorico ed etnografico «luigi Pigorini» - museo nazionale romano - Crypta Balbi - museo nazionale 
romano - Palazzo Altemps - museo nazionale romano - Palazzo massimo - museo nazionale romano - terme 
di diocleziano - museo Pietro Canonica a Villa Borghese - Scavi di ostia Antica

Musei Comunali

mACro - mercati e foro di traiano - musei Capitolini - musei Capitolini - Centrale montemartini -museo 
Barracco - museo Carlo Bilotti - museo dell’Ara Pacis - museo della Civiltà romana
museo delle mura - museo di roma - museo di roma in trastevere - musei di Villa torlonia
museo napoleonico - Planetario e museo Astronomic
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Musei in Provincia

Villa Adriana (tivoli) * - Villa d’este (tivoli) * - Villa Gregoriana a tivoli* - museo delle navi romane e area ar-
cheologica - tempio di diana (nemi)* - museo Archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della fortuna* 
- museo del Giocattolo (Zagarolo)* - Palazzo Chigi in Ariccia (Ariccia)*
Scuderie Aldobrandini per l’Arte (frascati)*

musei e siti accessibili con roma Pass e roma e Più Pass*

entrambe le carte sono distribuite presso tutti i musei e siti della rete, dai i 
punti informativi turistici (P.i.t) della città, oppure possono essere acquistate 
direttamente on line e tramite call center.

Sempre nel 2006 è stata messa in commercio la «Villa Borghese Card», 
una carta rivolta al pubblico dei residenti a roma che possono usufrui-
re di diversi servizi nel corso di un intero anno. l’acquisto della card, al 
prezzo di 10 €, permette di accedere gratuitamente in uno a scelta dei 
musei di Villa Borghese (Bioparco, Galleria Borghese, Galleria nazionale 
d’Arte moderna, museo Carlo Bigotti, museo Civico di Zoologia, museo 
nazionale etrusco di Villa Giulia, museo Pietro Canonica a Villa Borghese, 
Casina di raffaello), con un biglietto ridotto in tutti gli altri, e offre una 
serie di sconti e agevolazioni.

Altro esempio di carta annuale è quella offerta da Palazzo delle esposizioni 
che permette di accedere gratuitamente agli spazi espositivi del Palazzo e usu-
fruire di sconti e promozioni. l’abbonamento è disponibile in 4 versioni per 
1, 2 o 4 persone e diversificato in base a fasce di età.

dalle iniziative riportate si evince come seppur recente l’istituzione e la 
creazione di card a roma si stia gradualmente diffondendo. l’introduzione 
di questo strumento è stata sicuramente un passo necessario e positivo che ha 
contribuito ad arricchire e valorizzare l’offerta di servizi culturali della capitale 
e ad allinearla con quella delle più importanti città italiane ed europee. 

il diffondersi delle card nella capitale è la prova tangibile di come si sia or-
mai raggiunta, dopo una prima fase di sperimentazione, la consapevolezza sui 
benefici che possono scaturire dall’utilizzo di questi strumenti. non resta che 
sfruttare i margini di miglioramento di cui le card capitoline paiono suscetti-
bili. la diversificazione della carta romana, ad esempio, in termini di durata, 
costi e servizi offerti consentirebbe di proporre un sistema più flessibile in gra-
do di soddisfare le necessità di differenti e più numerose fasce di pubblico. 

1.7.4  Il Sistema Musei Civici
nell’ottica di creazione un’offerta museale di sistema, l’ Amministrazione 



offertA e domAndA 23

locale ha istituito il «Sistema musei Civici», un sistema integrato finalizzato 
a dare un ulteriore impulso alle attività di promozione, valorizzazione del pa-
trimonio culturale del Comune di roma . il fine perseguito dall’Amministra-
zione era quello di ampliare e diversificare l’offerta culturale, omogeneizzarne 
e innalzarne i livelli della qualità. Per fare ciò si è ritenuto di integrare una 
pluralità di servizi museali e culturali riconducendone la gestione ad un unico 
soggetto, la sua società Zètema Progetto Cultura S.r.l. ripercorriamo le fasi 
che hanno portato alla costituzione del Sistema.

nel 2000 la Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di roma ha 
realizzato, all’interno dei musei Capitolini, un progetto di gestione finalizzato 
ad innalzare la qualità dei servizi resi al pubblico attraverso l’integrazione, in un 
unico sistema di global service, delle attività di custodia, accoglienza, biglietteria, 
didattica, manutenzione, caffetterie e librerie. Grazie alle nuove possibilità of-
ferte dalla normativa, l’erogazione e la gestione dei suddetti servizi sono affidati 
a cinque società esterne riunite in un’Associazione temporanea d’imprese9.

il modello gestionale applicato ai Capitolini – sulla base dei monitoraggi 
e delle indagini effettuate da una commissione appositamente istituita dalla 
Sovraintendenza Comunale -risultò essere uno strumento capace di migliora-
re la qualità della fruizione ed incrementare l’affluenza dei visitatori. il primo 
triennio di attività ha evidenziato infatti che tale integrazione ha contribui-
to ad innalzare il livello qualitativo dell’offerta culturale e in considerazione 
dei positivi risultati raggiunti, l’esperienza del global service è stata estesa alla 
maggioranza dei musei di competenza del Comune di roma dando vita, nel 
2005, ad un unico sistema integrato di gestione: il «Sistema musei Civici». 
la volontà sottesa al progetto in questione è stata quella di «superare la fram-
mentazione dell’offerta, innalzando il livello qualitativo e quantitativo della 
fruizione da parte del pubblico; incrementare, attraverso un’ampia e completa 
offerta didattica, la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale; incre-
mentare il numero di visitatori dei musei comunali»10. 

A partire dal 1 marzo 2005 il Comune di roma ha affidato quindi alla società 
Zètema s.r.l. la gestione11 del Sistema che comprendeva i musei Capitolini, la 

9 costituita dalle società Zètema, electa mondadori S.p.a., CnS-Pierreci, la nonna S.r.l.. 
roma multiservizi S.p.a.

10 del. n. 46 estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale, 23 febbraio 
2005

11 i servizi del Sistema musei Civici affidati a Zètema sono: accoglienza e biglietteria, assistenza 
al pubblico e custodia, libreria, riproduzioni di arte e oggettistica, attività editoriale, ristoro e atti-
vità di catering, visite guidate e assistenza didattica, promozione e comunicazione, organizzazione 
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Centrale montemartini, i fori imperiali e mercati di traiano, il museo di roma, il 
museo di roma in trastevere, il museo napoleonico, il museo Barracco, il museo 
della civiltà romana e Planetario, il museo Canonica, il m.A.C.ro. e mattatoio, i 
musei di Villa torlonia e il museo delle mura. dal mese di aprile 2006 sono stati 
compresi nel Sistema anche il museo dell’Ara Pacis, il museo Carlo Bilotti. Per 
procedere all’affidamento è stata necessarie l’affidamento diretto dei servizi e delle 
attività sopra citate ha imposto tuttavia che l’Amministrazione comunale acqui-
sisse l’intero capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l12. 

l’affidamento della gestione integrata del Sistema musei civici ha avuto 
l’obiettivo di accrescere la fruibilità dei siti museali, mediante l’ampliamen-
to degli orari ordinari di apertura dei musei e l’aumento del numero delle 
aperture straordinarie, di migliorare la qualità dei servizi e valorizzare tutte le 
componenti dell’intero sistema.

i servizi del Sistema musei Civici affidati a Zètema sono: accoglienza e 
biglietteria, assistenza al pubblico e custodia, libreria, riproduzioni di arte e 
oggettistica, attività editoriale, ristoro e attività di catering, visite guidate e 
assistenza didattica, promozione e comunicazione, organizzazione di eventi, 
pulizia e pronto intervento.

nel corso del 2006 è stato attivato il portale www.museiincomune.it che, 
con un unico indirizzo, consente di accedere a tutte le informazioni sul Sistema 
e fornisce il collegamento al sito specifico, ove presente, di ogni museo. il 
portale consente, inoltre il servizio di prenotazione e prevendita attraverso un 
link alla biglietteria elettronica nonché il servizio di prenotazione delle visite 
tramite call centre o e-mail. 

1.8  L’Organizzazione Museale Regionale e il Marchio di Qualità
l’«organizzazione museale regionale», istituita con l’emanazione della legge 

regionale 42/97, è costituita da strutture museali che si distinguono in musei di 
enti locali, musei di interesse locale, diversi da quelli statali e di ente locale, e musei 
di aziende o enti regionali aperti al pubblico13. i musei inseriti nella organizzazione 
museale regionale devono possedere determinati caratteristiche quali: a) essere di-

di eventi, pulizia e pronto intervento.
12 Per adempiere alle previsioni di legge in ordine agli assetti proprietari il comune di roma 

acquisisce in due fasi l’intero capitale sociale della società Zetema: con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 46/2005 il Comune acquista il 75% del capitale sociale di Zètema e con delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 286/2005 il il rimanente 25%. 

13 Art. 20, comma 1, l.r. 42/97
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sciplinati da un regolamento concernente l’organizzazione interna e le modalità 
di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi; b) disporre di una 
sede dotata di spazi e di locali idonei; c) avvalersi di personale professionalmente 
qualificato; d) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica 
fruizione; e) possedere i requisiti indicati nei piani settoriali regionali14.

Alcune delle strutture di competenza della regione lazio, inserite nella 
organizzazione museale regionale (omr) ed in possesso di determinati re-
quisiti qualitativi sono state insignite del «marchio di Qualità» .

il marchio di Qualità è attribuito a quei musei di ente locale e di interesse 
locale che costituiscono dei punti di eccellenza nell’omr e che si sono distinti 
«per capacità operativa, continuità del loro impegno per l’attenzione rivolta al 
rapporto con gli utenti per la gamma delle prestazioni e delle iniziative realizzate 
e che testimoniano livelli di funzionalità qualitativamente elevati»15. 

A roma è stato assegnato il marchio di Qualità a 10 istituti scelte tra i 22 ri-
conosciuti «museo» a pieno titolo e inseriti nella omr16: museo napoleonico, 
museo di roma in trastevere, Sistema musei Capitolini, mACro, Casino 
dei Principi e Casino delle Civette, museo Civico di Zoologia (inserito nel 
sistema museale tematico reSinA), Casa di Goethe, museo ebraico, museo 
laboratorio della mente.
1.9 I servizi aggiuntivi

negli ultimi anni anche in italia si assiste ad un’evoluzione delle strut-
ture museali, che accanto alla missione principale e tradizionale riguardante 
la conservazione, la tutela, lo studio e l’esposizione delle proprie collezioni, 
hanno sviluppato diverse attività rivolte agli utenti. Più in generale si nota 

14 Art. 21, comma 4, della stessa l.r.
15 dPrl 28 febbraio 2008 n. 107
16 Attualmente sono 22 i musei romani accreditati: musei di ente locale: museo Ara Pacis, 

Galleria comunale d’Arte moderna e Contemporanea, Sede di Via Crispi, museo d’arte Con-
temporanea di roma - m.A.C.r.o., museo Barracco, museo Pietro Canonica, Sistema musei 
Capitolini, museo della Casina delle Civette, museo del Casino dei Principi in Villa torlonia, 
museo della Civiltà romana, museo di roma nel Palazzo Braschi, museo di roma in trastevere, 
museo napoleonico, museo del teatro Argentina, museo di Zoologia, Villa Vecchia in Villa doria 
Pamphili. musei di interesse locale: Casa di Goethe, Casa museo Giorgio de Chirico, ecomuseo 
del litorale di ostia, explora il museo dei Bambini, fondazione Venanzo Crocetti, Keats-Shelley 
memorial House (in monitoraggio), museo di Arte Sacra dei fiorentini, museo delle Carrozze 
d’epoca, museo delle Cere, museo della Comunità ebraica di roma, museo internazionale del 
Cinema e dello Spettacolo (m.i.C.S.), museo Storico Garibaldino di Porta S. Pancrazio.
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come sia cresciuto l’interesse delle amministrazioni pubbliche, sia dello Stato 
che degli enti locali, nei confronti dei musei e delle esigenze dei visitatori degli 
stessi. A partire dalla legge ronchey infatti si è data la possibilità ai musei di 
creare quei servizi legati alla fruizione già presenti in tutti principali musei 
del mondo, che hanno reso più completa e gradevole l’esperienza di visita dei 
musei e dei siti, e che si sono rivelati essere uno strumento di comunicazione 
e promozione della loro immagine. l’introduzione dei servizi aggiuntivi nel 
sistema museale italiano, se da una parte ha reso necessario l’aggiornamento 
delle strutture museali, dall’altra ha determinato un miglioramento nell’offer-
ta culturale sempre più ricca di servizi rivolti ai visitatori. Con l’ inserimento 
dei servizi accessori è emerso un nuovo profilo di museo, più attento alle 
esigenze del pubblico e maggiormente orientato al mercato. lo sviluppo dei 
servizi aggiuntivi si traduce in un innalzamento della qualità dell’accoglienza, 
nella creazione di una serie di opportunità e di servizi che integrano l’espe-
rienza della visita, rendendola più completa e «comoda». 

la fruizione dei beni culturali , ad esempio, è arricchita dal supporto di 
personale competente ed esperto che accompagna il visitatore lungo percorsi 
tematici all’interno del museo o alla scoperta di un sito archeologico così da 
rendere la visita un’esperienza ancora più stimolante. Con il servizio di audio-
guida l’utente ha a propria disposizione uno strumento che gli consente di ac-
cedere, in massima libertà, ad informazioni e spiegazioni che arricchiscono la 
sua conoscenza su una data opera. Si pensi poi alla possibilità di effettuare una 
sosta al bar o di usufruire del servizio di prenotazione che permette di evitare 
code ed attese. i visitatori possono inoltre documentarsi leggendo un catalogo, 
approfondire temi specifici con l’acquisto di saggi specialistici, o portare a casa 
un ricordo del museo (riproduzioni, stampe, gadgets). 

il fenomeno dell’introduzione dei servizi rivolti al pubblico e dell’amplia-
mento ed ammodernamento di numerosi istituti ha interessato diverse strut-
ture, che hanno investito somme consistenti in progetti museali, organizzato 
attività mirate nei confronti di alcune fasce di pubblico, prolungato gli orari 
di apertura, creato reti e sistemi di bigliettazione integrata.

All’interno di questa dinamica complessiva si inserisce la realtà museale ro-
mana che nell’ultimo periodo, con l’attivazione di servizi di accoglienza e assi-
stenza culturale, ha visto arricchita e differenziata la propria offerta culturale. 

l’indagine ha riguardato i musei pubblici - comunali e statali - di roma e 
ha preso in considerazione la presenza di 6 servizi a pagamento: l’audio guida, 
il bookshop, la caffetteria, la prenotazione e prevendita e il ristorante. Al 2007 
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uno o più di questi servizi sono risultati presenti in 45 strutture tra musei e siti 
archeologici Statali e Comunali. 

i servizi maggiormente diffusi sono risultati essere il bookshop e le visite 
guidate entrambi presenti in 42 strutture. Anche il servizio prevendita e pre-
notazione può considerarsi abbastanza comune essendo operativo 40 struttu-
re. Ancora poco piede hanno invece preso i servizi di audioguida attivi in 18 
musei e, in misura maggiore, quelli legati alla ristorazione. nei musei presi in 
considerazione si contano nove caffetterie e tre ristoranti.

di seguito una tabella che descrive il quadro della situazione specificando 
i servizi attivi in ogni singolo museo censito

Servizi aggiuntivi nei musei pubblici romani

Audio guide; 18

Bookshop Vendita 
Gadget; 42

Caffetteria; 8Prenotazione 
Prevendita; 41

Ristorante Self-
service; 3

Visite Guidate; 42

Audio guide

Bookshop Vendita Gadget

Caffetteria

Prenotazione Prevendita

Ristorante Self-service

Visite Guidate
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dalla tabella si evince come la libreria e le visite guidate costituiscano, 
in termini di numero di attivazioni, la parte più significativa del numero 
complessivo dei servizi aggiuntivi presenti nelle strutture pubbliche, e 
rappresentino, come si vedrà anche di seguito17, due dei servizi che nel corso 
degli ultimi anni hanno mostrato un significativo tasso di attivazione e 
crescita. Sostanzialmente analoga appare l’offerta del servizio di prenotazione 
che risulta consistentemente presente, essendo disponibile in quasi tutte le 
strutture considerate. e sono proprio questi i servizi più diffusi nella maggior 
parte delle istituzioni: sul campione di 45 musei ben 20 hanno attivato la 
libreria e il servizio di prenotazione e hanno messo a disposizione dei loro 
utenti la visita guidata. Piuttosto modesta è la coesistenza e disponibilità nella 
stessa struttura, in aggiunta ai servizi appena menzionati, dell’audio guida. 
Si evidenzia poi che l’unica struttura dove sono presenti tutti i sei servizi 
a pagamento considerati è il Palazzo delle esposizioni, lo spazio espositivo 
gestito dall’Azienda Speciale Palaexpo, recentemente riaperto dopo un lungo 
intervento di ristrutturazione. 

Confrontando i servizi, distinti per tipologia, attivati rispettivamente nelle 
strutture statali e in quelle comunali, si può avere un’idea dell’importanza 
attribuita loro dalle amministrazioni, quindi sviluppare una riflessione sugli 
orientamenti gestionali e sulle politiche di valorizzazione implementate dai 
soggetti competenti. Queste ultime sono sicuramente condizionate da limiti 
finanziari come pure dalle specificità dei siti e dalle caratteristiche strutturali 
degli edifici che ospitano i musei (si pensi allo spazio necessario per allestire 
una caffetteria), ma sono anche il frutto della volontà dei soggetti gestori. 

la presenza del servizio di bookshop risulta abbastanza omogenea nelle 
istituzioni statali e comunali ed è mediamente al di sopra del 90%. 

Si rileva una lieve differenza sia per l’attività didattica che per il servizio di 
prenotazione e prevendita presenti nella totalità dei siti comunali e non i tutti 
gli statali. 

Abbastanza rilevante appare la differenza nella diffusione del servizio di 
audioguida, che ancora non si è sufficientemente imposto nelle strutture 
comunali. 

Seppur contenute, le differenze rilevate mettono in evidenza i margini di 
valorizzazione che esistono e possono essere sfruttati. 

17 cfr paragrafo che segue
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Audio 
guide

Bookshop 
Vendita 
Gadget

Caffetteria
Prenotazione 
Prevendita

Ristorante 
Self-service

Visite 
Guidate

Comunali 35,00% 95,00% 10,00% 100,00% 10,00% 100,00%

Statali 44,00% 92,00% 24,00% 84,00% 4,00% 88,00%

1.9.1 L’evoluzione nel tempo della presenza di servizi aggiuntivi nei musei statali.
la legge ronchey, che permetteva l’istituzione di servizi aggiuntivi nei mu-

sei statali, trova applicazione a distanza di tre anni della sua promulgazione. 
e’ solo nel 1997 infatti che la GnAm – Galleria nazionale d’Arte moderna 
di roma, prima istituzione in italia ad attivare un servizio aggiuntivo, apre 
una caffetteria ed un ristorante. la tabella che segue riporta il numero dei 
servizi aggiuntivi a pagamento attivati nelle strutture statali di roma, distinti 
per tipologia, con riferimento all’anno di attivazione. È stato considerato un’ 
arco temporale che va dal 1997, anno di istituzione dei primi servizi, al 2007. 
l’elenco riporta i dati delle 25 strutture (musei e siti archeologici), tra le 46 
censite dall’Ufficio Statistica del mibac, che offrono la possibilità di fruire di 
servizi di corredo alla visita e dei tre circuiti che dispongono del servizio di 
prenotazione e prevendita. dalla situazione al 2007 è possibile registrare come 
il 54% delle istituzioni statali incluse nel campione abbia attivato, negli ultimi 
10 anni, diversi servizi aggiuntivi. 

Tipologia e numero di servizi aggiuntivi attivati nei musei statali dal 1997 al 2007

25 musei e 3 circuiti statali

ANNO
Audio 
guide

Bookshop Vendita 
Gadget

Caffetteria
Prenotazione 
Prevendita

Ristorante 
Self-service

Visite 
Guidate

TOT

1997 3 9 2 5 1 5 25

1998 2 2 0 3 0 6 13

1999 1 2 0 4 0 2 9

2000 3 4 1 5 0 4 17

2001 0 0 0 0 0 0 0

2002 1 2 0 3 0 0 6

2003 0 2 2 2 0 2 8

2004 0 0 0 0 0 1 1
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2005 0 1 1    2

2006 1 0 0 0 0 1 2

2007 0 1 0 2 0 1 4

tot 11 23 6 241 1 22 87

Fonte: ns elaborazione dati Ufficio statistica del Mibac

Circa l’arco temporale di attivazione è possibile evidenziare come l’anno 
che più rileva è sicuramente il 1997 in cui risultavano attivati quasi il 30% 
di tutti i servizi presenti alla fine del periodo preso in esame. Un altro picco 
di attivazione si registra nel 2000 in concomitanza con la riapertura e nuova 
apertura e delle sedi museali Cripta Balby, terme di diocleziano e Villa dei 
Quintili18, ognuna dotata di servizi culturali e di accoglienza. 

Spingendo l’analisi più nel dettaglio appare interessante confrontare il nu-
mero di servizi attivati e il numero di siti interessati dall’introduzione degli 
stessi nel decennio preso in considerazione.

nel grafico che segue è rappresentato l’andamento dell’attivazione dei ser-
vizi accessori e il numero dei siti nei quali gli stessi sono distribuiti.

dal numero di siti interessati dall’introduzione di uno o più servizi aggiun-

18 Cfr appendice «elenco servizi aggiuntivi e data di attivazione per istituto» 
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tivi nel corso del decennio di riferimento si può notare come dopo i primi 
anni di crescita il numero di siti interessati dal processo di rinnovo abbia 
subito un rallentamento. 

dal 2003 infatti i musei in cui sono stati introdotti ex novo uno o più servizi 
aggiuntivi appare sostanzialmente costante e dimostra dei punti di arresto. 

2. La Domanda Culturale
Questa parte del documento si propone di offrire un ulteriore contribu-

to all’analisi del settore museale nel Comune di roma concentrandosi sugli 
aspetti della domanda culturale. roma è tra le prime città d’arte italiane per 
numero di visitatori di musei e siti archeologici e per presenze turistiche. l’ 
analisi del numero di visitatori è un utile strumento per accertare il grado di 
fruizione dei musei e quantificare l’attrazione che i beni artistici e culturali 
esercitano sul pubblico. Un primo indicatore per valutare il rilievo di un isti-
tuzione è rappresentato proprio dal numero di visitatori, misura che fornisce 
l’immediata percezione dell’ »importanza» del patrimonio preso in considera-
zione. Attraverso l’analisi e l’elaborazione dei dati sull’affluenza presso i musei 
pubblici della capitale è possibile sviluppare una riflessione sull’efficacia delle 
politiche culturali adottate dal mibac e dal Comune di roma. lo studio degli 
accessi permette, infatti, di misurare la risposta del pubblico alle attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale intraprese dall’amministrazione.

Note metodologiche
nell’indagine sono state considerate esclusivamente le strutture comunali 

e statali. non è stato possibile includere i dati di presenza nelle strutture pri-
vate e universitarie sia per la difficoltà incontrata nel reperire le statistiche di 
affluenza di alcune di queste, sia perché non in tutti i musei inclusi nello stu-
dio sono presenti sistemi di rilevazione presenze. Pertanto i dati di seguito ela-
borati sono relativi a 54 dei musei pubblici presenti sul territorio cittadino. 

i dati sul numero dei visitatori sono stati elaborati a partire dalle fonti sta-
tistiche messe a disposizione dall’ Ufficio Statistica del mibac e dalla società 
Zétema19 che gestisce il Sistema dei musei civici. 

l’analisi dei flussi di affluenza nelle strutture statali di roma prende in 
considerazione gli istituti censiti e monitorati dall’ ufficio statistica del mibac, 

19i dati raccolti dalla società Zétema sono forniti dall’»Agenzia per il controllo della qualità dei 
servizi pubblici locali del Comune di roma» in virtù della convenzione stipulata tra il CromA e 
l’Agenzia nel giugno 2008.
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tutte quelle strutture (ad ingresso gratuito e a pagamento) per le quali è pos-
sibile rilevare il numero di visitatori tramite bigliettazione, dispositivi conta 
persone o attraverso l’effettuazione di stime attendibili. l’Ufficio Statistica del 
mibac fa parte del SiStAn (Sistema Statistico nazionale) ed è l’istituto che 
dal 1992 svolge periodicamente, tra le altre funzioni, indagini e rilevazioni sui 
musei statali italiani. le statistiche curate dall’Ufficio riguardano principal-
mente i visitatori, gli introiti e i servizi aggiuntivi di musei, monumenti e aree 
archeologiche statali.

Per le strutture di proprietà comunale si è scelto di utilizzare i dati raccolti 
dalla società che gestisce il global service del Sistema musei Civici, Zétema srl 
e ciò a discapito del numero di istituti presi in considerazione nello studio. 
i dati conteggiati da Zétema, infatti, sono relativi ai quattordici musei del 
Sistema musei Civici e alle istituzioni di competenza dell’Azienda Speciale 
Palaexpo20, e non comprendono i dati di affluenza dei monumenti e delle 
aree archeologiche, ovvero di quelle strutture monitorate esclusivamente dal-
la Sovrintendenza Comunale. Questa scelta ha tenuto conto di una duplice 
circostanza. da un lato i musei controllati dalla società sono i maggiori della 
città e dunque il numero dei visitatori alle istituzioni comunali resterebbe 
sostanzialmente invariato anche allargando il campione con l’inclusione dei 
dati di affluenza ai monumenti e alle aree archeologiche. dall’altro, attraverso 
l’utilizzo delle rilevazioni effettuate dalla Società Zétema è stato possibile ac-
cedere anche ai dati su gli introiti da bigliettazione e da servizi aggiuntivi, ele-
menti non presenti nelle rilevazioni messe a disposizione dalla Sovrintendenza 
Comunale21. Ciò ha permesso di confrontare i dati relativi ai musei comunali 

20 Palazzo delle esposizioni e Scuderie del Quirinale
21 Confrontando i dati sull’affluenza ai musei comunali, relativi al quadriennio 2004 – 2007, 

pubblicati dalla Sovrintendenza Comunale con quelli raccolti dalla società che gestisce il global 
service del Sistema musei Civici Zétema s.r.l. si rilevano alcune differenze. la discrepanza tra le ri-
levazioni effettuate rispettivamente dai due soggetti, e relativa ai musei del Sistema, nella maggior 
parte dei casi è di lieve identità, ma, a volte, assume una misura significativa. 

Questa disparità, come segnalato dalla stessa Sovrintendenza, è in parte dovuta a differenti 
metodi di conteggio presenze. la società Zetema, contrariamente all’ufficio del Comune, include 
nelle proprie statistiche anche i dati di affluenza registrati durante gli eventi e le aperture straordi-
narie (incontri, notte bianca, 1 maggio). A rigor di logica quindi le rilevazioni della Sovrintenden-
za dovrebbero stabilizzarsi costantemente al di sotto di quelle di Zétema, ma ciò si riscontra solo 
in parte: solo nelle statistiche degli anni 2006 e 2007 i dati di affluenza della società sono maggiori 
rispetto a quelli della Sovrintendenza mentre avviene il contrario negli anni 2004 2005. 

il più delle volte lo scarto tra i due conteggi consta di poche centinaia di visitatori. in altri casi 
però raggiunge un’entità ben più consistente, evenienza quest’ultima riscontrata specialmente nei 
dati relativi agli anni 2004 e 2005 periodo a cavallo dell’ istituzione del Sistema musei Civici. Si fa 
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con quelli riguardanti i musei statali e di mantenere un buon livello di coe-
renza nell’analisi.

infine si segnala che nell’indagine sono stati inclusi anche i dati di affluen-
za dei quattro circuiti museali della capitale. 

2.1  I visitatori nei musei pubblici
l’analisi sulle affluenze presenta i dati inerenti ai 54 istituti e ai quattro 

circuiti della capitale22 e ha focalizzato un arco di tempo di quattro anni, dal 
2004 al 2007, periodo nel quale si è registrato un aumento tanto nel numero 
totale dei visitatori che negli introiti da bigliettazione. Complessivamente nel 
2007, ultimo anno disponibile nelle fonti statistiche utilizzate, gli istituti e 
i circuiti museali sono stati visitati da oltre 10 milioni e mezzo di persone 
e, attraverso la vendita di biglietti, sono stati realizzati introiti per più di 42 
milioni di euro. 

nel corso del quadriennio preso in considerazione il numero di visitatori 
è aumentato del 18.37%: dai 8.928252 di biglietti emessi nel 2004 si sono 
raggiunti i 10.568623 biglietti nel 200723. Prendendo poi in considerazione 
le variazioni percentuali annue si nota come vi sia stato un lieve ma costante 
incremento delle visite (pari a circa il 5%) in ciascun anno di riferimento. 
l’aumento del numero di visitatori si traduce, in misura proporzionalmente 
maggiore, nell’incremento degli introiti da bigliettazione. dal 2004 gli introi-
ti sono aumentati del 42%: dai 31.864.056,65 euro realizzati nel 2004 si sono 
raggiunti i 45.315.817,19 euro nel 2007 24.

riferimento, a titolo di esempio, alle statistiche sui visitatori dei musei Capitolini che, per il 2005, 
differiscono di più di trentamila unità.

e’ auspicabile il raggiungimento di un’omogeneità nei metodi di registrazione delle affluenze 
e, come naturale conseguenza, dell’uniformità delle statistiche prodotte. 

22 Cfr allegato «elenco delle strutture considerate nell’analisi delle affluenze»
23 rilevazione che comprende i dati dei circuiti museali.
24 Cifre al lordo delle quote spettanti alle Soprintendenze.
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anni visitatori variazione visitatori % introiti variazione introiti %

2004 8928252 31.864.056,65

2005 9270585 3,83% 35.634.647,51 11.83%

2006 10209561 +10.13% 43.193.280,85 21.21%

2007 10568623 +3.52% 45.315.817,19 4.91%

2007/2004 +18.37%
42.22%

Fonte: Ns elaborazione dati Mibac e Zétema
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raffrontando poi la percentuale dei visitatori paganti sul totale dei visitato-
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ri, nell’arco di tempo di riferimento, si nota che i visitatori paganti sono sem-
pre al di sopra dei gratuiti. dal 2004 al 2006 è costantemente aumentato in 
percentuale il numero di individui che hanno pagato un biglietto di ingresso, 
mentre nel 2007 il numero dei paganti sul totale dei visitatori ha subito una 
lieve flessione. restringendo l’analisi ai soli istituti a pagamento la situazione 
appare diversa: la percentuale dei visitatori che hanno pagato un biglietto sul 
totale dei visitatori degli istituti a pagamento presenta, nel periodo preso in 
considerazione, un andamento variabile (in un range che va dal 68% al 70%) 
e riporta un decremento negli ultimi due anni.
la situazione è descritta nella tabella che segue

VISITATORI PAGANTI E NON PAGANTI E INTROITI

di cui negli istituti a pagamento

Anni paganti non paganti totale  paganti non paganti totale Introiti in €

2004 54,19% 45,81% 8928252 69,33% 30,67% 6979257 31.864.056,65
2005 57,77% 42,23% 9270585 70,50% 29,50% 7596581 35.634.647,51
2006 58,23% 41,77% 10209561 69,75% 30,25% 8522735 43.193.280,85
2007 57,99% 42,01% 10568623 67,81% 32,19% 9037814 45.315.817,19

Fonte: Ns elaborazione dati Mibac e Zétema

Per fornire l’idea del livello di frequentazione delle strutture romane si è 
proceduto al raggruppamento delle istituzioni sulla base del numero di utenti 
annui. il grafico che segue è proprio il frutto di un’ elaborazione dei dati di 
affluenza che ha consentito di classificare l’offerta museale per fasce di uten-
za. dallo studio emerge che l’intensità di utilizzo dei musei romani assume 
un’entità ragguardevole e di molto superiore rispetto ad altre importanti città 
d’arte italiane. la maggioranza dei musei e dei beni culturali presenti nella 
capitale ha infatti avuto nel 2007 una dimensione di afflussi tra le 10.000 e 
le 50.000 visite. Sono 16 le strutture che non arrivano a totalizzare le 10.000 
presenze. Significativa appare anche la classe d’ingressi superiori alle 200.000 
presenze annue registrate in ben dieci istituzioni25. 

25 tra cui tre Circuiti: Circuito del museo nazionale romano, Circuito Archeologico e Circu-
ito Archeologico «Colosseo e Palatino».
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Spingendo l’analisi ancora più nel dettaglio appare interessante analizzare 
quali siano state nel 2007 le 10 istituzioni che hanno raggiunto e superato i 
200 mila visitatori. nella tabella che segue sono indicati i primi dieci istituti 
di cultura in ordine di frequentazione. 

ISTITUTI VISITATORI

Circuito Archeologico «Colosseo, Palatino e foro romano» 4.441.453

Pantheon 1.499.400

museo nazionale di Castel Sant’Angelo 843.792

musei Capitolini 542.397

museo e Galleria Borghese 485.548

museo dell’ Ara Pacis 336.807

 Scavi di ostia Antica e museo 312.369

 Scuderie del Quirinale 289.523

Circuito Archeologico (terme di Caracalla, tomba di Cecilia metella, 
Villa dei Quintili) 258.805

Circuito del museo nazionale romano (Palazzo massimo, Palazzo 
Altemps, terme di diocleziano, Crypta Balbi) 238.800

Musei, monumenti e aree archeologiche per classi di visitatori. 
Anno 2007

16
17

3

5

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

inferiore a 10.000 tra 10.000 e
50.000

tra 50.000 e
100.000

tra 100.000 e
200.000

più di 200



40 CAPitolo i

2.1.1 I visitatori e la proprietà delle istituzioni
dalla correlazione dei dati sui flussi di affluenza con quelli relativi alla 

natura giuridica delle strutture esaminate emerge come siano gli istituti statali 
ad attrarre il maggior numero di visitatori. 

2007 2006 2005 2004

Visitatori istituzioni Comunali 1.865.577 1.773.445 1.079.899 921.419

Visitatori istituzioni Statali 8.703.046 8.436.116 8.190.686 8.006.833

Totale Visitatori 10.568.623 10.209.561 9.270.585 8.928.252

Ciò si verifica, considerando i valori assoluti, sicuramente per la preponde-
ranza delle strutture statali rispetto alle comunali26, caratteristica quest’ultima in 
controtendenza rispetto ad altri comuni italiani27. Anche rapportando l’entità 
delle affluenze annuali al numero di siti di proprietà comunale e statale, è ricon-
fermato il primato delle visite negli istituti che fanno capo all’amministrazione 
centrale. Questa evenienza è sicuramente correlabile al grande richiamo eserci-
tato sui visitatori da alcuni siti statali di indubbia importanza quali, ad esempio, 
il Pantheon e il Colosseo considerati dai più il simbolo della città. 

A conferma del rinomato prestigio delle istituzioni ospitate nella città di 
roma si fa presente che nella classifica- redatta nel 2007 dall’istituto statistica 
del mibac - dei 30 luoghi della cultura più visitati in italia compaiono ben sei 
istituzioni romane28. Anche confrontando il numero di presenze su scala regio-
nale si rileva un dato degno di nota: i visitatori dei musei statali romani sono 
pari al 77% del totale visitatori registrati in tutta la regione lazio.

riportando l’analisi su dimensione cittadina si evidenzia un’ ulteriore cir-
costanza: dal 2004 i tre poli di maggiore attrazione risultano essere, costante-
mente e in ordine decrescente, il Circuito Archeologico Colosseo e Palatino, 
il Pantheon e il museo nazionale di Castel Sant’Angelo che raccolgono com-
plessivamente ogni anno più del 65% del totale dei visitatori delle istituzioni 
statali romane. il circuito Colosseo e Palatino, che presenta un andamento in 
costante crescita, detiene il primato di affluenza tra gli istituti statali in tutta 
italia e a raggiungere ogni anno il valore massimo, distaccandosi sensibilmen-
te dalle altre istituzioni cittadine e nazionali. 

26 nel 2007 si contano 50 istituti statali e 17 musei comunali
27 Relazione sul controllo dei Musei degli enti locali, del. n. 8/AUt/2005, Corte dei Conti.
28 istituzioni romane e posizione nella top 30: 1°Circuito Archeologico «Colosseo, Palatino 

e foro romano», 5°museo nazionale di Castel Sant’Angelo, 10° museo e Galleria Borghese, 16° 
Scavi di ostia Antica e museo, 21° Circuito Archeologico 27° Circuito del museo nazionale 
romano. 
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il caso del Colosseo conferma quella prerogativa italiana che vede, a fronte 
di un numero straordinariamente elevato di musei, importanti percentuali di 
visitatori concentrate in poche istituzioni. 

ISTITUTO VISITATORI

2007 2006 2005 2004
Circuito Archeologico «Colosseo, Palatino e 
foro romano» 4441453 4064534 3880179 3523315

Pantheon 1499400 1651400 1638800 1915100

museo nazionale di Castel Sant’Angelo 843792 875893 808787 707069

TOTALI 2007 2006 2005 2004

totale top 3 6784645 6591827 6327766 6145484

totale tutti istituti 10147222 9645200 8961900 8712739

Percentuale top 3 su totale 66,86% 68,34% 70,61% 70,53%

mentre l’afflusso di visitatori nei musei statali ha registrato un aumento 
complessivo non particolarmente degno di nota e pari al 8,7%, nel corso del 
quadriennio preso in esame il pubblico dei musei civici è più che raddoppiato. 
Si è passati dai 921.419 biglietti staccati nel 2004 ai 1.865.577 nel 2007 che 
corrisponde ad un incremento del 102.47%29.

Questo fenomeno si è verificato in concomitanza a due circostanze alle quali 
è sicuramente attribuibile. Prima fra tutte l’apertura dell’Ara Pacis che, restituita 
al pubblico dopo un’ intervento di musealizzazione e restauro, è stata visitata 
dalla sua inaugurazione nel 2006 da più di 500 mila utenti, e del museo Carlo 
Bilotti. inoltre, a seguito di interventi di restauro e ristrutturazione, sono state 
riaperte le sedi del Palazzo delle esposizioni, del museo Barracco e del Casino 
nobile di Villa torlonia. Queste iniziative hanno avuto un impatto immediato 
sul numero di visitatori e hanno fatto registrare, solo nel biennio 2005/2007 un 
incremento del flusso di affluenza nei musei comunali dell’ 73%. 

l’aumento di visitatori si è verificato in concomitanza con la creazione, nel 
2005, del Sistema musei Civici. Anche al netto dei visitatori delle strutture 
nuove e nuovamente accessibili, prendendo quindi in considerazione i soli 
utenti del Sistema si nota come gli stessi siano aumentati del 37% occorrenza 
che dimostra la capacità del Sistema di attrarre a se pubblico. 

Vista la molteplicità di fattori che generalmente possono influire sui flussi 

29 Cfr appendice dati «Visitatori nei musei pubblici statali e comunali e variazioni percentuali 
2004 – 2007»
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di affluenza ai siti e contribuire all’aumento delle visite nei musei, parreb-
be imprudente attribuire l’incremento dei visitatori del Sistema musei Civici 
esclusivamente alla creazione dello stesso. 

occorre però evidenziare come a seguito dell’ istituzione del Sistema vi sia 
stato un incremento dell’offerta di mostre temporanee e, più in generale un 
miglioramento della programmazione culturale. Altro fattore che non è empi-
ricamente dimostrabile in quanto non si dispone di un’ indagine ad hoc, ma 
che si vuole sottolineare, è che l’istituzione del Sistema ha sicuramente avuto 
una ricaduta positiva sull’immagine dei musei che vi aderiscono e sulla loro 
visibilità (si pensi alla strategia di promozione e comunicazione messe in atto 
dalla società che gestisce i musei). 

Queste circostanze ci spingono ad asserire che la creazione del sistema ha 
certamente avuto,direttamente e indirettamente, un impatto positivo sul nu-
mero di visitatori .

L’affluenza nel Sistema Musei Civici
2007 2006 2005

museo dell’Ara Pacis 336.807 209.890

museo Barracco 18.636 967

museo Carlo Bilotti 20.051 21.512

museo di roma 31.776 74.036 30.822

museo Pietro Canonica 10.516 11.249 8.926

musei Capitolini 542.397 517.584 444.832

museo della Civiltà romana 38.012

mACro e mACro future 68.253 28.834 39.337

museo della Centrale montemartini 30.672 32.965 26.814

museo delle mura 7.291 5.146 3.238

museo napoleonico 12.139 12.139 13.477

Planetario e museo Astronomico 55.289

musei di Villa torlonia 154.714 135.223 18.371

mercati di traiano – museo dei fori imperiali 67.290 26.905 54.379

museo di roma in trastevere 43.285 43.285 37.717

Planetario e museo della civiltà romana 100.349 89.349

Scuderie del Quirinale 289.523 564.361 308.685

Palazzo delle esposizioni 131.878

Totale 1.865.577 1.773.445 1.079.899

Totale Sistema Musei Civici 1.444.176 1.209.084 771.214

Totale Sistema musei Civici al netto delle nuove strutture 1.068.682 976.715 771.214
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2.1.2 I visitatori e la tipologia dei musei
nel mettere in relazione i dati sull’affluenza con quelli sulla tipologia delle 

strutture considerate si sono esclusi i circuiti museali a ragione del fatto che 
negli stessi ricadono musei appartenenti a categorie tipologiche distinte. la 
tabella che segue suddivide il numero di visitatori per categoria di istituto e 
per tipologia di museo e quantifica in percentuale sia il numero di visitatori 
che il numero di istituzioni per ogni categoria individuata. 

2007 Visitatori % visitatori Istituti % istituti Visitatori /
istituto

musei di arte 2.973.999 52,99% 23 35,94% 129.304

musei di archeologia 592.511 10,56% 12 18,75% 49.376

musei di etnografia e an-
tropologia 98.316 1,75% 3 4,69% 32.772

musei di scienze e tecniche 67.740 1,21% 2 3,13% 33.870

musei specializzati 1.260 0,02% 3 4,69% 420

musei di storia 12.139 0,22% 1 1,56% 12.139

monumenti 1.526.734 27,20% 10 15,63% 152.673

Aree Archeologiche 339.421 6,05% 10 15,63% 33.942

totale 5.612.620 100,00% 63
Fonte: nostra elaborazione dati Uffico Statistic a Zètema

il risultato della correlazione tra i dati sull’affluenza e quelli sulla tipo-
logia delle strutture evidenzia che a roma gli istituti più frequentati sono 
quelli artistici che hanno registrato, nel 2007, 2.973.999 visitatori pari al 
52,99% delle presenze totali. i musei di archeologia visitati, nello stesso anno, 
da 592.511 utenti pari al 10.56% del totale seguono i primi in ordine di 
frequentazione. le altre tipologie di musei attraggono visitatori in misura in-
feriore ed in particolare tra lo 0.02% e l’ 1.75% del totale. Ancora nel 2007 i 
monumenti censiti hanno accolto ben 1.526.734 visitatori (27,20%) mentre 
i siti archeologici 339.421 (6,05%).riassumendo, in linea con quanto avvie-
ne nelle altre città d’arte italiane30 gli istituti più visitata sono i musei artistici; 
a seguire sono i monumenti ad attrarre una buona parte di pubblico, mentre 
i musei specializzati, quelli di storia e di scienze e tecniche registrano il minor 
numero di presenze totali. 

nel grafico che segue è rappresentato il trend di visitatori per tipologia di 
istituto negli ultimi quattro anni.

30 Dossier Musei 2008, i dossier del touring Club italiano.
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2004 var 04 05 2005 var 05 06 2006 var 06 07 2007

musei di arte 2078781 17,28% 2437911 25,40% 3057196 -2,72% 2974076

musei di archeologia 495268 -59,30% 201597 103,77% 410802 44,23% 592511

musei di etnografia e 
antropologia

78138 7,10% 83689 13,30% 94818 3,69% 98316

musei di scienze e 
tecniche

44956 48,79% 66889 -10,98% 59542 13,77% 67740

musei specializzati 1511 -5,69% 1425 -16,56% 1189 -0,50% 1183

musei di storia 16141 -16,50% 13477 -9,93% 12139 0,00% 12139

monumenti 2111015 -14,77% 1799127 -7,74% 1659936 -8,02% 1526734

Aree Archeologiche 543119 -41,28% 318935 8,65% 346538 -2,05% 339421

2.2 La domanda di servizi aggiuntivi 
l’analisi condotta ha preso in considerazione anche la domanda di servizi 

proposti dai musei romani ai propri visitatori. Come evidenziato in precedenza 
diversi sono i servizi aggiuntivi attivati e offerti nelle strutture pubbliche, comu-
nali e statali, della capitale. in questa sede si vuole analizzare la risposta del pub-
blico alle attività di valorizzazione implementate dall’amministrazione pubblica 

Il trend di visitatori per tipologia di istituto
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sia in termini di numero di utenti che accedono a suddetti servizi sia in termini 
economici e quindi di proventi dalla vendita di tali servizi.

i dati di seguito elaborati riguardano cinque servizi a pagamento e sono quel-
li pubblicati dall’ufficio statistica del mibac e raccolti dalla società Zétema s.r.l. 
relativi a ventotto strutture statali e ai musei del Sistema musei Civici31. Vista la 
disomogeneità delle statistiche sull’utilizzo di servizi aggiuntivi a pagamento si è 
proceduto ad una trattazione separata che ha riguardato da una parte il numero 
di utenti e gli incassi da servizi nei musei statali, e dall’altra esclusivamente gli 
incassi provenienti dalla vendita di servizi nei musei comunali.

i servizi aggiuntivi considerati sono l’audioguida, il bookshop, la caffetteria, 
il servizio di prenotazione e prevendita, la ristorazione32 e le visite guidate.

nel 2007 i «clienti» dei servizi aggiuntivi a pagamento nei musei statali 
sono stati 3.291.586 e l’incasso totale (al lordo dei proventi spettanti alla 
Sovrintendenza) ha raggiunto i 14.400.034.41 € con un incasso medio per 
cliente di 4.39 €. 

tra i servizi considerati è il bookshop a contribuire nella misura più alta 
(oltre il 40%) alla determinazione del fatturato complessivo. A seguire la caf-
fetteria che, con 2.552.819,84 € di incassi, risulta essere un servizio altamen-
te remunerativo specie se si considera il limitato numero di caffè attivi nel 
campione di riferimento33. 

2007 Audio guide Bookshop 
Vendita Gadget Caffetteria Prenotazione 

Prevendita
Ristorante 
Self-service

Visite 
Guidate tot

Clienti 294.671 486.649 480.863 1.645.737 39.302 344.363 3.291.585

% clienti 8,95% 14,78% 14,61% 50,00% 1,19% 10,46%

numero di 
servizi attivi

11 23 6 224 1 22 87

%servizi 12,64% 26,44% 6,90% 27,59% 1,15% 25,29%

incassi lordi 1.301.035,50 6.225.432,78 2552819,84 1.894.741,65 1.154.695,54 1.271.308,0014.400.033,31

% incassi 
lordi

9,03% 43,23% 17,73% 13,16% 8,02% 8,83%

31 non sono stati inclusi nello studio i dati relativi agli incassi da servizi aggiuntivi di Palazzo 
delle esposizioni e delle Scuderie del Quirinale perché non disponibili se non accorpati a quelli 
provenienti da sponsor e liberalità e quindi difficilmente confrontabili.

32 nei musei del Sistema il servizio ristorazione non è presente
33 Cfr sezione relativa alla dotazione servizi aggiuntivi nel paragrafo dell’offerta



46 CAPitolo i

Considerando il trend degli utenti e dei relativi introiti si evidenzia come 
complessivamente dal 2004 si è registrato un costante e consistente aumen-
to sia del numero di clienti (+58%) che degli incassi da servizi aggiuntivi 
(+42%). nello stesso periodo il numero di servizi aggiuntivi attivati è aumen-
tato di poco più del 2% nei primi due anni e ha registrato un incremento del 
5% dal 2006 al 2007. 

I clienti dei servizi aggiuntivi nei musei statali

Audio 
guide

Bookshop 
- Vendita 
Gadget

Caffetteria
Prenotazione 
Prevendita

Ristorante 
Self-service

Visite 
Guidate

tot
var 

%anno 
prec

2004 201.600 472.659 379.612 744.450 28.268 258.240 2.084.829

2005 209.298 500.426 395.332 766.998 39.727 316.171 2.227.952 6,86%

2006 195.309 494.533 451.630 1.394.245 42.190 302.207 2.880.114 29,27%

2007 294.671 486.649 480.863 1.645.737 39.302 344.363 3.291.585 14,29%

(04- 07) 57.88%

Incassi derivanti dai servizi aggiuntivi nei musei statali 

Audio guide
Bookshop 

Vendita 
Gadget

Caffetteria
Prenotazione 
Prevendita

Ristorante 
Self-service

Visite 
Guidate

tot
var anno 

prec

2004 778.758,74 5.147.791,39 1.715.619,06 807.763,93 849.924,64 827.759,88 10.127.617,64

2005 816.584,53 5.490.808,84 1994187,64 835.735,60 927.967,75 1.080.837,70 11.146.122,06 10,06%

2006 875.829,10 5.877.620,23 2191530,92 1.712.613,70 902.521,24 1.075.164,07 12.635.279,26 13,36%

2007 1.301.035,50 6.225.432,78 2552819,84 1.894.741,65 1.154.695,54 1.271.308,00 14.400.033,31 13,97%

(04-07) 42.19%

Clienti scontrini 2004 2005 2006 2007
variazione dal 2004 

al 2007

Audio guide 201.600 209.298 195.309 294.671

% 3,82% -6,68% 50,87% 46,17%

Bookshop Vendita Gadget 472.659 500.426 494.533 486.649

% 5,87% -1,18% -1,59% 2,96%

Caffetteria 379.612 395.332 451.630 480.863

4,14% 14,24% 6,47% 26,67%

Prenotazione Prevendita 744.450 766.998 1.394.245 1.645.737
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% 3,03% 81,78% 18,04% 121,07%

Ristorante Self-service 28.268 39.727 42.190 39.302

% 40,54% 6,20% -6,85% 39,03%

Visite Guidate 258.240 316.171 302.207 344.363

% 22,43% -4,42% 13,95% 33,35%

tot 2.084.829 2.227.953 2.880.115 3.291.586

var anno prec 6,87% 29,27% 14,29% 57,88%

Incassi lordi 2004 2005 2006 2007
variazione dal 2004 

al 2007

Audio guide 778.758,74 816.584,53 875.829,10 1.301.035,50

% 4,86% 7,26% 48,55% 67,07%

Bookshop Vendita Gadget 5.147.791,39 5.490.808,84 5.877.620,23 6.225.432,78

% 6,66% 7,04% 5,92% 20,93%

Caffetteria 1.715.619,06 1.994.187,64 2.191.530,92 2.552.819,84

% 16,24% 9,90% 16,49% 48,80%

Prenotazione Prevendita 807.763,93 835.735,60 1.712.613,70 1.894.741,65

% 3,46% 104,92% 10,63% 134,57%

Ristorante Self-service 849.924,64 927.967,75 902.521,24 1.154.695,54

% 9,18% -2,74% 27,94% 35,86%

Visite Guidate 827.759,88 1.080.837,70 1.075.164,07 1.271.308,00

% 30,57% -0,52% 18,24% 53,58%

tot 10.127.617,64 11.146.122,46 12.635.280,52 14.400.034,41

var anno prec 10,06% 13,36% 13,97% 42,19%

dalla tabella risulta come particolare piede abbia preso il servizio di pre-
notazione e prevendita e come lo stesso abbia una elevata incidenza sul 
totale dei clienti e delle somme incassate. Gli utenti e gli incassi lordi deri-
vanti dallo stesso sono infatti aumentati, dall’inizio del quadriennio preso 
in considerazione, rispettivamente del 121% e del 134%.

Analoga appare la situazione degli introiti da servizi aggiuntivi dei musei 
del Sistema dei musei Civici. i servizi che fatturano gli importi maggiori 
sono nei primi due anni la caffetteria mentre nel biennio 2006 - 2007 è la 
libreria ad incidere in misura prevalente sugli incassi complessivi34.

34 non è stato possibile includere i dati relativi agli introiti della caffetteria nel biennio 
2006/2007
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Introiti servizi nei musei del Sistema

Audio guide
Bookshop Vendita 

Gadget
Caffetteria

Prenotazione 
Prevendita

Visite Guidate tot

2004  41.200,00  804.270,96  909.739,78  8.471,50  36.551,40  1.800.233,64 

2,29% 44,68% 50,53% 0,47% 2,03%

2005  27.126,02  822.405,64  871.419,17  5.472,00  15.673,30  1.742.096,13 

1,56% 47,21% 50,02% 0,31% 0,90%

2006  43.391,00  1.069.480,00  11.406,00  26.626,00  1.150.903,00 

3,77% 92,93% 0,99% 2,31%

2007  119.022,00  1.568.634,00  5.299,00  54.891,00  1.747.846,00 

6,81% 89,75% 0,30% 3,14%

lo studio della domanda culturale ha portato ad un ulteriore approfondi-
mento della realtà museale della capitale. l’analisi dei dati relativi ai flussi di 
affluenza e all’utilizzo di servizi aggiuntivi ha permesso di delineare le carat-
teristiche della fruizione del patrimonio artistico e evidenziarne il trend negli 
ultimi quattro anni. 

ne è emersa una crescente vitalità e partecipazione del pubblico dimo-
strata un positivo e costante aumento dei visitatori delle strutture pubbliche 
della capitale. Similare risultato è quello cui si è arrivati a seguito dell’analisi 
dell’utilizzo dei servizi accessori attivati a partire dal 1997 e oramai disponibili 
in buona parte delle istituzioni considerate.



ElEnco strutturE cEnsitE
MusEi

Archivio per la Documentazione dei restauri1. 
Fototeca nazionale2. 
Museo Boncompagni ludovisi3. 
Galleria corsini4. 
Galleria d’Arte Antica - Palazzo Barberini5. 
Galleria nazionale d’Arte Moderna e contemporanea6. 
Galleria spada7. 
Museo dell’Alto Medioevo8. 
Museo della Via ostiense9. 
Museo nazionale delle Arti e tradizioni Popolari10. 
Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia11. 
Museo e Galleria Borghese12. 
Museo Mario Praz13. 
Museo nazionale d’Arte orientale14. 
Museo nazionale degli strumenti Musicali15. 
Museo nazionale del Palazzo di Venezia16. 
Museo nazionale di castel sant’Angelo17. 
Museo nazionale romano - Palazzo Massimo alle terme 18. 
Museo nazionale Preistorico ed Etnografico “luigi Pigorini”19. 
Palazzo Altemps 20. 
Aerofototeca21. 
Museo Archivio di Fotografia storica22. 
Museo Hendrik christian Andersen23. 
crypta Balbi 24. 
Museo nazionale romano - terme di Diocleziano 25. 
Museo dell’ Ara Pacis 26. 
Museo Barracco 27. 
Museo carlo Bilotti 28. 
Museo di roma  29. 
Museo Pietro canonica 30. 
Musei capitolini 31. 
Museo della civiltà romana32. 
Macro 33. 
Museo della centrale Montemartini 34. 
Museo delle Mura 35. 
Museo napoleonico 36. 
Planetario e Museo Astronomico37. 
Musei di Villa torlonia 38. 
Mercati di traiano – Museo dei Fori39. 
Museo di roma in trastevere 40. 
Museo civico di Zoologia 41. 
Antiquarium celio 42. 
Bioparco 43. 
Deposito Pleistocenico di rebibbia 44. 
Museo della Matematica45. 
Museo di Villa Doria Pamphilj46. 
Museo storico del teatro Argentina47. 
Museo storico della liberazione48. 
Museo storico nazionale dell’Arte sanitaria49. 
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casa di Pirandello50. 
MAXXi - Museo nazionale delle arti del XXi secolo51. 
Museo centrale del risorgimento52. 
Museo degli strumenti ripr. suono (Discoteca di stato)53. 
Museo del servizio Geologico d’italia54. 
Museo della strumentazione e informazione cristallografica55. 
Museo 56. Mausoleo delle Fosse Ardeatine
Museo dell’istituto centrale per la Patologia del libro57. 
Museo dell’istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio58. 
Museo di criminologia59. 
Museo numismatico della Zecca italiana60. 
Museo sacrario delle Bandiere delle Forze Armate61. 
Museo storico dei Bersaglieri62. 
Museo storico dei Granatieri di sardegna63. 
Museo storico della Fanteria64. 
Museo storico della Guardia di Finanza65. 
Museo storico della Motorizzazione Militare66. 
Museo storico dell’Arma dei carabinieri67. 
Museo storico delle Poste e telecomunicazioni68. 
Museo strumentale Accademia nazionale di santa cecilia 69. 
casa di Goethe70. 
casa Museo Giorgio De chirico71. 
Ecomuseo del litorale romano72. 
Explora - il Museo dei Bambini73. 
Galleria colonna74. 
Galleria Doria Pamphili75. 
Galleria Mastroianni76. 
Galleria Pallavicini rospigliosi77. 
Galleria Permanente delle carrozze D’Epoca78. 
Keats-shelley Memorial House79. 
Museo Agostinelli (o dell’artigianato scomparso)80. 
Museo canova tadolini81. 
Museo degli orrori (di Dario Argento)82. 
Museo del Presepio tipologico internazionale83. 
Museo del tasso84. 
Museo della carta, della stampa e dell’informazione85. 
Museo della comunità Ebraica a roma86. 
Museo della confr. s. Giovanni Batt. Decollato dei Genovesi87. 
Museo delle cere88. 
Museo dell’Energia Elettrica (dell’Enel)89. 
Museo internazionale del cinema e dello spettacolo90. 
Museo nazionale delle Paste Alimentari (Fond. Agnesi)91. 
Museo Parigino a roma - Area Domus 92. 
Museo teatrale del Burcardo (siAE)93. 
Museo torlonia alla lungara94. 
Erbario dell’università di roma95. 
Museo Arte e Giacimenti Minerari96. 
Museo Astronomico e copernicano97. 
Museo dei Gessi (detto anche “dell’Arte classica”)98. 
Museo del Vicino oriente99. 
Museo della Fisica100. 
Museo delle Antichità Etrusche ed italiche101. 
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Museo delle origini102. 
Museo dell’immagine Fotografica e delle Arti Visuali103. 
Museo dell’istituto di Merceologia104. 
Museo di Anatomia comparata105. 
Museo di Anatomia Patologica106. 
Museo di Antropologia “G. sergi”107. 
Museo di chimica108. 
Museo di Geologia109. 
Museo di idraulica110. 
Museo di Mineralogia111. 
Museo di Paleontologia112. 
Museo di storia della Medicina113. 
Museo di Zoologia114. 
Museo storico della Didattica115. 
orto Botanico116. 
Villa Farnesina117. 
Galleria comunale d’Arte Moderna118. 
Museo storico Didattico Del legionario romano119. 
Museo naturalistico Mineralogico Del collegio nazareno120. 
casa Museo di Giacinto scelsi121. 
Memoria Giocosa - Bibliomuseo di giochi e giocattoli122. 
Museo Africano123. 
Museo della società Geografica italiana124. 
Museo delle Anime del Purgatorio125. 
Museo delle auto della Polizia di stato126. 
Museo delle navi romane127. 
Museo di san Pancrazio128. 
Museo di santa croce in Gerusalemme129. 
MusEo E PinAcotEcA DEllA BAsilicA Di s. PAolo130. 
Museo e Villa romana dell’Auditorium131. 
Museo Francescano132. 
Museo storico dei Vigili del Fuoco133. 
Museo storico dell’aereonautica militare134. 
PArco MusEo MEt.ro135. 
Museo Venanzo crocetti136. 
case romane al celio137. 
Museo laboratorio della Mente138. 
Museo della scienza e dell’informazione scientifica139. 
Museo Anatomico “Eugenio Morelli”140. 
Villa Albani141. 
Museo di Merceologia142. 
casino Aurora Pallavicini rospigliosi143. 
Museo della camera storica144. 
Museo storico Garibaldino145. 
Museo storico di Architettura Militare - Museo del Genio146. 
Museo della didattica della scienza147. 

sPAZi EsPositiVi
istituto nazionale per la Grafica1. 
Macro Future 2. 
Acquario romano 3. 
sala  santa rita 4. 
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Palaexpò5. 
Galleria dell’Accademia nazionale di s. luca6. 
Accademia Valentino7. 
Ala Mazzoniana stazione termini - GAtE - termini Art Gallery8. 
chiostro del Bramante9. 
Museo del corso - Palazzo cipolla10. 
opera Paese11. 
Palazzo ruspoli - Fondazione Memmo12. 
Museo laboratorio di Arte contemporanea13. 
scuderie Papali al Quirinale14. 

ArEE ArcHEoloGicHE
Aula ottagonale delle terme di Diocleziano (ex Planetario)1. 
complesso Archeologico di Malborghetto2. 
Villa di livia3. 
Parco Archeologico delle tombe della Via latina4. 
scavi di ostia Antica e Museo5. 
Area Archeologica di Veio - santuario Etrusco dell’Apollo6. 
terme di caracalla (visitabile solo con biglietto del circuito Archeologico “terme di 7. 
caracalla, tomba di cecilia Metella, Villa dei Quintili”
Villa dei Quintili (visitabile solo con biglietto del circuito Archeologico “terme di 8. 
caracalla, tomba di cecilia Metella, Villa dei Quintili”
Palatino (Visitabile solo con biglietto del circuito Archeologico colosseo e Palatino)9. 
Foro romano10. 
Anfiteatro castrense 11. 
Area sacra di largo Argentina 12. 
Area sacra di s.omobono 13. 
Auditorium di Mecenate 14. 
circo Massimo 15. 
cisterna romana in via c.colombo 16. 
cloaca Massima 17. 
Domus Parthorum 18. 
Excubitorium 19. 
insula Aventino (lungotevere)20. 
insula dell’Ara coeli21. 
insula di san Paolo alla regula22. 
latrina romana (via Garibaldi)23. 
ludus Magnus24. 
Parco dei Gordiani25. 
Pomponio Hylas26. 
Portico di ottavia27. 
Porticus Aemilia28. 
Privata traiani Domus29. 
sette sale30. 
stadio di Domiziano31. 
teatro di Marcello32. 
tomba dipinta33. 
Villa di Massenzio34. 
Villa di Plinio35. 
comprensorio archeologico di s. croce in Gerusalemme36. 
Monumenti funerari di Grottarossa37. 
necropoli “la celsa”38. 
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necropoli di Villa Doria Pamphilj39. 
santuario siriaco al Gianicolo40. 

MonuMEnti
Basilica dei santi nereo e Achilleo1. 
Basilica di san cesareo de Appia2. 
castello di Giulio ii3. 
Monumento a Vittorio Emanuele ii (Vittoriano)4. 
Pantheon5. 
tempio di Minerva Medica6. 
Anfiteatro Flavio (colosseo) - Visitabile solo con biglietto del circuito Archeologico 7. 
colosseo e Palatino
Domus Aurea8. 
tomba di cecilia Metella (visitabile solo con biglietto del circuito Archeologico “terme di 9. 
caracalla, tomba di cecilia Metella, Villa dei Quintili”
Basilica sotterranea di Porta Maggiore10. 
ipogeo degli Aureli11. 
ipogeo di Via livenza12. 
ipogeo di Via Giovanni lanza13. 
ipogeo di Villa Glori14. 
Mausoleo detto “il torrione”15. 
Mausoleo di Augusto16. 
Mausoleo di lucilio Peto17. 
Mausoleo di Monte del Grano18. 
Mausoleo ossario Garibaldino19. 
ninfeo degli Annibaldi20. 
ninfeo di colle oppio21. 
ninfeo di via degli Amba Aradam22. 
sepolcreto di Eurisace23. 
sepolcreto di via cilicia24. 
sepolcreto ostiense25. 
sepolcri di via statilia26. 
sepolcro degli scipioni27. 
sepolcro di Elio callisto28. 
tempio di Apollo sosiano e Bellona29. 
tempio di claudio30. 
templi repubblicani31. 
terme di tito32. 
terme di traiano33. 
trofei di Mario34. 
tomba romana di via ravizza35. 
torre salaria36. 
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istituZioni non VisitABili
MusEi 

Deposito Pleistocenico di rebibbia 1. 
Museo storico del teatro Argentina2. 
Museo della carta, della stampa e dell’informazione 3. 
Museo dell’Energia Elettrica (dell’Enel)4. 
Museo nazionale delle Paste Alimentari (Fond. Agnesi)5. 
Museo torlonia alla lungara6. 
opera Paese (sPAZio EsPositVo)7. 
Museo Astronomico e copernicano8. 
Museo delle navi romane9. 
Museo storico Garibaldino10. 
Museo storico di Architettura Militare - Museo del Genio11. 

MonuMEnti Basilica dei santi nereo ed Achilleo;
Basilica di san cesareo de Appia;1. 
Basilica sotterranea di Porta Maggiore2. 
ipogeo di Villa Glori3. 
Mausoleo detto “il torrione”4. 
Mausoleo di Augusto5. 
sepolcro degli scipioni6. 
torre salaria7. 
tempio di Minerva Medica8. 

ArEE ArcHEoloGicHE 
Area sacra di largo Argentina  1. 
cloaca Massima 2. 
Domus Parthorum 3. 
insula dell’Ara coeli4. 
Privata traiani Domus5. 

MusEi cHiusi DEFinitiVAMEntE
Museo Africano1. 
Museo della società Geografica italiana2. 
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ElEnco DEllE strutturE consiDErAtE nEll’AnAlisi DEllE AFFluEnZE
Archivio per la Documentazione dei restauri1. 
Aula ottagonale delle terme di Diocleziano (ex Planetario)2. 
Basilica dei santi nereo e Achilleo3. 
Basilica di san cesareo de Appia4. 
castello di Giulio ii5. 
complesso Archeologico di Malborghetto6. 
Fototeca nazionale7. 
istituto nazionale per la Grafica8. 
Monumento a Vittorio Emanuele ii (Vittoriano)9. 
Museo Boncompagni ludovisi10. 
Pantheon11. 
tempio di Minerva Medica12. 
Villa di livia13. 
Domus Aurea14. 
Galleria corsini15. 
Galleria d’Arte Antica - Palazzo Barberini16. 
Galleria nazionale d’Arte Moderna e contemporanea17. 
Galleria spada18. 
Museo dell’Alto Medioevo19. 
Museo della Via ostiense20. 
Museo nazionale delle Arti e tradizioni Popolari21. 
Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia22. 
Museo e Galleria Borghese23. 
Museo Mario Praz24. 
Museo nazionale d’’Arte orientale25. 
Museo nazionale degli strumenti Musicali26. 
Museo nazionale del Palazzo di Venezia27. 
Museo nazionale di castel sant’Angelo28. 
Museo nazionale Preistorico ed Etnografico “luigi Pigorini”29. 
Parco Archeologico delle tombe della Via latina30. 
scavi di ostia Antica e Museo31. 
Area Archeologica di Veio - santuario Etrusco dell’Apollo32. 
Basilica sotterranea di Porta Maggiore33. 
Aerofototeca34. 
Museo Archivio di Fotografia storica35. 
circuito Archeologico di roma 36. 
Museo Hendrik christian Andersen37. 
circuito del Museo nazionale romano38. 
circuito Archeologico “colosseo, Palatino e Foro romano” 39. 
 40. circuito Archeologico 
s - Museo contemporaneo temporaneo (soppresso da dicembre  2004)41. 
Museo dell’Ara Pacis 42. 
Museo Barracco 43. 
Museo carlo Bilotti 44. 
Museo di roma 45. 
Museo Pietro canonica 46. 
Musei capitolini 47. 
Museo della civiltà romana  48. 
MAcro 49. 
Museo della centrale Montemartini 50. 
Museo delle Mura51. 
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Museo napoleonico 52. 
Planetario e Museo Astronomico53. 
Musei di Villa torlonia 54. 
Mercati di traiano – Museo dei Fori imperiali55. 
Museo di roma in trastevere56. 
Palazzo delle Esposizioni57. 
scuderie del Quirinale58. 
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Capitolo ii

i musei e le aree arCheologiChe

i musei
il capitolo dedicato ai musei della città di roma ha comportato una dop-

pia indagine. 
alla ricerca storica sulla formazione e sull’assetto odierno delle musei è 

seguita una ricognizione sugli strumenti – didattici ed informativi – di cui le 
istituzioni sono attualmente dotate.

l’indagine sulla formazione e sulla storia delle singole istituzioni – intese 
nella doppia accezione di materiali e di spazi da essi occupati – voleva mettere 
in evidenza non solo le peculiarità del singolo monumento quanto legarlo 
ad un progetto culturale complessivo. e’ infatti a roma che il collezionismo 
privato prima e il museo poi sono strumenti della politica, simbolica e econo-
mica, cittadina; ogni collezione e museo accompagnano infatti date significa-
tive della storia della città, scandendone i tempi e mostrando quanto sia stata, 
e sia ancora attiva, una politica culturale che miri alla conservazione e allo 
studio del suo patrimonio. alla tutela si è unita in anni recenti la scommessa 
di realizzare nuovi musei su progetti d’avanguardia; si tratta di progetti che 
riflettono lo stato degli studi in settori disciplinari eterogenei, quali l’arte e 
l’archeologia, l’antropologia e la storia della città.

per restare nell’ambito cronologico di età moderna, roma è il centro di un 
primo e diffuso collezionismo dell’antico che verrà gradualmente articolato 
nel progetto di tesaurizzare e di legare al territorio della città la proprietà e la 
gestione delle collezioni private attraverso l’istituzione di musei pubblici. Così 
alla prima simbolica donazione da parte di sisto iV di sculture bronzee tardo 
antiche al Colle Capitolino  (1473), segue l’acquisizione da parte del papato 
di collezioni di privati cittadini e l’istituzione del primo museo al mondo nato 
per preservarle (museo di palazzo Nuovo,1734). alla fine del secolo la difesa 
del ‘contesto’ romano per le opere d’arte – il contesto ritenuto naturale per 
l’esposizione e per la fruizione dell’arte greco-romana, indispensabile fonte 
su cui esercitare gusto  (per i conoscitori) e stile (per gli artisti) - da parte di 
Quatrémere de Quincy (1794) che si batteva contro le requisizioni delle trup-
pe napoleoniche, è il caso più eclatante di solidificazione di un mito, ancora 
oggi attivo. 

all’indomani della proclamazione di roma Capitale (1870) del regno 
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d’italia, in città si progettano nuovi musei, i musei Nazionali,  che sebbene 
sparsi sull’intero territorio italiano hanno qui una notevole concentrazione. 
Coerentemente con l’antica convenzione secondo cui è bene costruire il nuo-
vo sulle fondamenta del preesistente per non perdere il valore simbolico le-
gato ai luoghi forti del potere, la nuova Capitale accoglie musei che devono 
riflettere le potenzialità del neonato stato. a questi musei è inoltre conferito il 
compito di ribadire la radice laica delle nuove istituzioni, contrapposte da su-
bito ai grandi musei del papato. in questi nuovi e spesso grandiosi contenitori 
post unitari viene accolto il meglio di ciò che si trovava già musealizzato o in 
via di musealizzazione sull’intero territorio italiano. 

al contempo alcuni dei musei specializzati – ad esempio i musei legati agli 
insegnamenti di discipline scientifiche – nati in seno alla Chiesa ed alla sua 
università vengono ereditati dallo stato unitario, e sono accolti all’interno 
delle neonate istituzioni universitarie fino al loro definitivo trasferimento nel-
le diverse sedi della Città universitaria.

si è scelto di includere dunque tutti i musei che si trovano sul territorio 
cittadino con alcune eccezioni. i musei di appartenenza allo stato Vaticano, 
sia quelli che si trovano entro i confini territoriali della Città del Vaticano sia 
quelli stanziati sul territorio comunale, sono stati esclusi da questo studio in 
virtù del fatto che la loro gestione e curatela è di un altro stato. si è poi deciso 
di escludere alcuni musei che compaiono su gran parte dei lavori dedicati ai 
musei della città, poiché non rispondono ai requisiti minimi dell’istituzione 
museo, come definiti dall’iCom e che possiamo sintetizzare con la triplice 
funzione: conservare, studiare e comunicare (ad esempio, il ‘piccolo museo 
delle anime del purgatorio’ ospitato nel corridoio laterale della Chiesa del 
sacro Cuore del suffragio).

l’analisi degli strumenti didattici, delle facilitazioni di accesso, delle con-
venzioni economiche e delle strutture informative si è limitata a una prima 
ricognizione su dati utili per una visione d’insieme del sistema museale della 
città. 

Note Metodologiche 
il risultato del lavoro di questa sezione è stato organizzato in una scheda 

che segue uno schema fisso utilizzato sia nella descrizione delle aree archeolo-
giche che in quella dei musei.

i dati rilevati riguardano elementi generali e semplicemente identificativi qua-
li informazioni di carattere «anagrafico», e alcuni qualitativi più specifici.
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Di ogni struttura sono indicati: denominazione, indirizzo e municipio, re-
capiti telefonici, sito web, orari di apertura, costo del biglietto, tipo di biglietto 
che consente l’ingresso a quella istituzione, e servizi attivi. in ciascuna scheda 
è specificata la natura giuridica del soggetto che ha la responsabilità giuridico - 
amministrativa del bene ed è indicato il soggetto che ne ha la competenza. 

la vastità del patrimonio romano si riflette nella struttura articolata dei 
soggetti che ne hanno la competenza e che sono deputati alla gestione del 
bene (sovraintendenza Comunale, soprintendenze). 

sono segnalati altresì gli eventi che periodicamente hanno luogo e sono 
ospitati nell’istituzione di volta in volta esaminata.

Nel distinguere i musei per tipologia si è utilizzata una doppia classifica-
zione. Nello studio di un campione relativamente ristretto, quale quello delle 
realtà museali romane, l’utilizzo delle macro categorie prese solitamente come 
riferimento e utilizzate nel capitolo 2 di questo lavoro (quelle adottate nelle 
statistiche dell’istat o dell’unesco che si basa sulla natura delle collezioni) 
non avrebbe dato l’idea della varietà tipologica delle istituzioni monitorate. 
i musei di roma, inoltre, sono spesso collocati in palazzi e dimore storiche, 
in edifici monumentali o in siti archeologici successivamente riutilizzati. per 
queste ragioni si è voluto introdurre una classificazione che si discosta lie-
vemente da quella «tradizionale» e in qualche modo la approfondisce: una 
distinzione che ha tenuto conto non solo del carattere prevalente degli oggetti 
esposti ma anche del «contenitore», atta a specificare e approfondire la natura 
dell’istituzione presa in considerazione e a far emergere tutti gli elementi utili 
a ricostruire l’identità della stessa.

e’ stata introdotta la tipologia «casa museo» per dare risalto alla specificità 
di quegli istituti che sono stati la dimora di personaggi illustri.

Con le tipologie doppie (storico-artistico, storico-archeologico….) si è cer-
cata una maggior precisione descrittiva per musei in cui entrambe le compo-
nenti sono parimenti specifiche e, a nostro giudizio, fortemente caratterizzanti. 
È il caso di quegli edifici storici che ospitano i musei nel quale anche le antiche 
mura, e non solo le collezioni, sono parte vitale della loro identità.

infine le strutture che precedentemente, nella maggior parte dei casi, era-
no state riportate alla macroclasse «specializzato» sono state definite con una 
tipologia che descrive nel dettaglio la natura effettiva della collezione (di arte 
decorativa, criminologico, militare…).
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Denominazione: acquario romano

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: comune di roma

Competenza: gestione immobile Comune di roma; gestione eventi è 
dell’acquario romano s.r.l. 

Circuito/biglietti:

Indirizzo: piazza manfredo Fanti 47

Sito web: www.casadellarchitettura.it

Info e prenotazioni: 06 97604580

Orario: 10,00 – 18, 00 tranne sab e dom 

Prezzi: gratuito

Servizi: bookshop

Eventi ospitanti:  Casa dell’architettura; uffici dell’ordine degli architetti 
di roma e provincia

Storia/descrizione: l’ex istituto di piscicoltura viene progettato nel 1884-85 
con materiali nuovi – ghisa -  su modelli spaziali antichi – ninfeo e anfitea-
tro. la combinazione disinvolta di strutture antiche e tecnologia moderna lo 
rende un tipico prodotto dell’architettura fin de siécle il cui interno è pensato 
come uno spazio aperto scandito da colonnine in ghisa e decorato da pitture 
e mosaici.
Vi si svolgono esposizioni temporanee per lo più legate all’ordine degli ar-
chitetti che ha preso in concessione la gestione dello spazio dal Comune di 
roma  

Denominazione:  Bioparco

Tipologia: parco zoologico

Proprietà: Comune di roma e Costa edutaiment s.p.a.

Competenza: Fondazione Bioparco s.p.a.

Circuito/biglietti: i biglietti acquistati oN liNe o presso puNti lis sa-
ranno validi per 60 gg dalla data della visita programmata

Indirizzo: viale del giardino zoologico, 20

Sito web: www.bioparco.it
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Info e prenotazioni: 06 3608211, per prenotazioni visite didattiche 06 
3614015

Orario: tutti i giorni dalle 9,30 alle 17,00 (dal 29 marzo al 26 ottobre chiu-
de alle 18,00)

Prezzi: intero €10,00 ridotto €8,00

Servizi: visite didattiche per scuole; visita per non vedenti

Eventi ospitanti: ospedale degli animali gestito dalla lipu (lega italiana 
protezione uccelli); affitto per feste di compleanno

Storia/descrizione: il Bioparco di roma è un esempio di evoluzione da giardi-
no zoologico a spazio che potenzialmente lavora in sintonia con gli animali e i 
loro habitat naturali. il Bioparco si impianta nella struttura progettata da Carl 
hagenbeck, caratterizzata già all’epoca da ricostruzioni fittizie degli ambienti 
naturali delle specie e dal tentativo di abolire, laddove possibile, le gabbie e 
di sostituirle con fossati e barriere naturali; tale concezione della natura è sta-
ta ripresa dall’attuale gestione che ha raddoppiato le ricostruzioni di habitat 
naturali per altre specie selvatiche - la selva dei lupi – e non - la fattoria dei 
bambini.  
la strategia del Bioparco è di accrescere la sensibilità ambientale dei cittadini 
attraverso tre stadi; la conservazione di specie in via di estinzione; l’educazione 
del pubblico al mondo naturale attraverso programmi educativi; la ricerca di 
addetti ai lavori

Denominazione: Deposito pleistocenico di rebibbia Casal de’ pazzi

Tipologia: museo di storia naturale

Proprietà: Comune di roma

Competenza: sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via Ciciliano s.n.c

Sito web: www.comune.roma.it

Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il giacimento di rebibbia-Casal de’ pazzi costituisce, al 
momento, l’unico deposito di età paleolitica scavato sistematicamente nell’area 
urbana di roma, ed è inoltre l’ultima testimonianza della ricca serie di depo-
siti che costellavano la valle dell’aniene e che sono stati purtroppo distrutti 
dall’avanzare della città, per questo si è provveduto alla sua conservazione

Denominazione: galleria Comunale d’arte moderna e contemporanea 

Tipologia: museo artistico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: roma pass (?)

Indirizzo: Via F.Crispi, 24

Sito web: www2.comune.roma.it/avi/

Info e prenotazioni: tel 06 4742848/06 4742849/909 

Orario: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30 tranne il lunedì, domenica dalle 
9 alle 13.30, temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di climatizzazione

Prezzi: intero €2,58 ridotto €1,55

Servizi: visite guidate; laboratori; didattica

Eventi ospitanti: Centro ricerca e Documentazione arti Visive - CrDaV

Storia/descrizione: la galleria Comunale venne istituita nel 1925 per ospi-
tare le opere dell’esposizione internazionale di Belle arti del 1883 e si trova 
oggi nell’ex convento di s.giuseppe a Capo le Case, tra trinita dei monti 
e Via del tritone. il nucleo forte delle collezioni sono dipinti e sculture in 
maggior parte italiani del primi tre decenni del XX secolo, attraverso cui è 
istruttivo seguire il gusto e le tendenze artistiche e sociali dell’italia tra le 
due guerre Vi si trovano dipinti pre-futuristi e monocromi di g.Balla ed un 
magnifico trittico simbolista di g.a.sartorio  Le vergini savie e le vergini stolte 
(1890-91), commissionato come dono di nozze dal Conte g.primoli. Nella 
sala dei paesaggi l’Angolo di giardino in stile divisionista di a.morbelli,  il mag-
gior esponente del divisionismo italiano (1912) e dipinti di soggetto sociale e 
contadino: al centro il bronzo di D.Cambellotti Conca con bufali esposta dallo 
scultore al centro della capanna delle abitazioni contadine dell’agro romano 
nell’esposizione universale del 1911. al secondo piano si noti il cavallo sno-
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dabile di V.gemito, utilizzato dall’artista come modello per lo studio del mo-
vimento dell’animale; nella galleria il ritratto di Tai Tai di.p.Conti  e la serie 
Sensazioni di volo di tato, pittore futurista specializzato nel genere aereopittu-
ra di cui stenderà anche un manifesto (1931). all’ultimo piano i dipinti della 
scuola romana (fine anni ‘20 e anni ‘30); ben due opere di scipione, tra cui 
il Cardinal Decano (1929), che rende bene lo spirito barocco e dissacrante del 
pittore morto giovanissimo, e Via giulia (1936) di m.mafai, con cui il pittore 
testimonia le  demolizioni della città, ordinate dal regime fascista (fig.). La 
famiglia di sironi apre la sezione di artisti allineati con il regime, caratterizzati 
da una semplice monumentalità; una selezione di opere di afro, guttuso, De 
Chirico, savinio chiude il percorso espositivo.    

Denominazione: maCro - museo d’arte Contemporanea roma

Tipologia: museo artistico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza di roma

Circuito/biglietti: roma pass

Indirizzo: Via reggio emilia, 24

Sito web: www.macro.roma.museum

Info e prenotazioni: tel 06 67107900  prenotazione scuole 06 39967800, 
prenotazione singoli e gruppi 06 0608 ticketclic.it

Orario: 9,00-19,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero €1

Servizi: bookshop; art Cafè; ristorante; visite guidate; laboratori d’artisti; 
corsi di formazione docenti

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la collezione comunale di arte contemporanea della città 
è conservata nell’ex stabilimento della Birra peroni, una struttura di inizio XX 
secolo su cui si è imperniato un progetto di ampliamento a firma di odile 
Decq e Burkhard morass. la collezione permanente è esposta nelle due ali 
dell’edificio industriale ed è formata da due nuclei distinti; la collezione di 
arte degli ultimi quaranta anni del XX secolo – la scuola di piazza del popolo, 
il gruppo Forma 1, nuova scuola romana ed il gruppo di San Lorenzo– e quella 
delle nuovissime tendenze di inizio XXi secolo. 
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Denominazione:  maCro Future 

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: Comune di roma

Competenza: sovrintendenza comunale

Circuito/biglietti: maCro Card 

Indirizzo: mattatoio

Sito web: www.macro.roma.museum

Info e prenotazioni: tel 06 67107900  prenotazione scuole 06 39967800, 
prenotazione singoli e gruppi 06 0608 ticketclic.it

Orario: 16,00 – 24,00 tranne lunedì

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: lo spazio usato per le esposizioni temporanee del maCro 
si trova in due dei molti  padiglioni industriali progettati alla fine del XiX se-
colo (1888-1891) da g.ersoch.

Denominazione: musei Capitolini

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: roma pass

Indirizzo: piazza del Campidoglio 1

Sito web: www.museicapitolini.org

Info e prenotazioni: www.ticketclic.it; 060608 per singoli e gruppi  (1 euro in 
più a persona) , per scuole 06 39967800 lun-ven. 9.00-17.00 sab. 9.00-13.30

Orario: 9.00 alle 20.00 tranne il lunedì

Prezzi: intero €6,50 ridotto € 4,50; ingresso mostra intero €4,50 ridotto 
2,50; museo + mostra intero € 8,00 indotto € 6,00; integrato con Centrale 
montemartini intero 8,50 ridotto €6,50 

Servizi: 3 audioguide; biglietti e prenotazione on line; servizio di prenotazio-
ne on line; bookshops; bar & ristorante 
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Eventi ospitanti: Fotografia, Festival internazionale di roma 

Storia/descrizione: le collezioni d’arte e di archeologia dei musei Capitolini 
si trovano esposte nei vari edifici che costellano la piazza del Campidoglio, il 
cui progetto urbanistico complessivo è di michelangelo. la piazza ed i suoi 
palazzi divennero la sede espositiva di opere d’arte antica sin dalla fine del XV 
secolo quando sisto iV (1471) dona alla cittadinanza una serie di sculture bron-
zee di particolare rilevanza per la storia della città: la lupa, la testa colossale di 
Costantino, il camillo, lo spinario a cui si aggiunge qualche decennio più tardi 
il monumento equestre a Marco Aurelio. posto al centro dell’ovale della piazza 
da michelangelo (1538) il Marco Aurelio costituisce il perno di un progetto 
urbanistico che ridisegna l’orientamento complessivo della piazza, proiettata 
ora verso il nuovo centro di roma moderna, sul Campo marzio,  attraverso la 
nuova scalinata. Fino alla metà del XViii secolo il campidoglio è il luogo dove 
si dispongono e si aprono al pubblico nuove collezioni e musei; solo alla fine 
del secolo l’attenzione dei papi si volgerà al palazzo Vaticano ed i musei del colle 
capitolino conosceranno una nuova fortuna solo dopo l’unità d’italia quando, 
in seguito agli scavi che precedono l’edificazione dei quartieri di roma Capitale 
nuove opere, per lo più provenienti dalle Ville imperiali, confluiscono nelle 
collezioni capitoline.  ugualmente gli scavi realizzati durante il periodo fascista 
riportano in luce una serie di opere che trovano qui collocazione.
il museo più antico è il museo Capitolino collocato nel palazzo Nuovo, e con-
servato senza grandi alterazioni nella sua  forma settecentesca. inaugurato nel 
1734  viene considerato il primo museo ad aprire in europa nonché una delle 
prime occasioni in cui una consapevole politica di tutela lega una collezione 
d’arte antica ad un edificio, per prevenire ed impedire la vendita ai facoltosi ed 
avidi grandturisti.  la collezione trova collocazione nell’edificio costruito da 
girolamo e Carlo rinaldi tra il 1603 ed il 1677 su disegno di michelangelo, 
il quale intendeva chiudere lo spazio della piazza sul versante della Chiesa di 
santa maria in aracoeli attraverso un edificio che fosse speculare a quello 
del palazzo dei Conservatori, da lui disegnato e realizzato prima della morte.  
l’atrio è articolato secondo il gusto seicentesco dei palazzi nobiliari con iscri-
zioni a muro e statue di dee ed imperatrici. Nel cortile si trova la gigantesca 
statua di oceano detta del Marforio – si credeva provenisse dal Foro di marte 
- (i a.C.), una delle statue ‘parlanti’ della città a cui si delegavano le proteste 
anonime contro le politiche comunali. al primo piano si trovano le collezioni 
di scultura, ricche di materiali di prima qualità e di una serie di opere pesan-
temente reintegrate in epoca moderna secondo una concezione dinamica del 
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dialogo con l’antico che prevede l’invenzione e la realizzazione di nuove com-
posizioni a partire da frammenti antichi. la galleria d’ingresso è cadenzata da 
opere di diversa origine e qualità  il cui effetto d’insieme è di straordinaria sug-
gestione. si noti il guerriero ferito invenzione del XVii secolo sul torso di un 
Discobolo, l’Ercole che uccide l’Idra rimodellato da alessandro algardi. l’Eros 
che incorda l’arco e tra le migliori copie della scultura di lisippo e ha incisa alla 
base la data di donazione (1753) mentre la Venere capitolina è sistemata in un 
gabinetto che si pare sulla galleria che riprende in maniera filologica lo spazio 
che l’originale occupava a Cnido: la dea è colta mentre emerge dalle acque con 
la testa leggermente inclinata nel gesto di coprirsi da sguardi indiscreti. sulla 
galleria si apre la sala delle Colombe che deve il nome dal mosaico minuto 
rinvenuto nella villa di adriano a tivoli (ii sec. a.C.) in cui si trovano busti 
antichi e le tavole iliache, il racconto visivo su fascie sovrapposte della presa 
di troia. al termine si aprono le due stanze più importanti del museo, le sale 
dei busti degli imperatori e dei filosofi antichi che avrebbero avuto una gran-
dissima fortuna nei musei di arte antica europei per il secolo successivo. le 
sale sono ordinate secondo criteri tipologici laddove il resto degli ambienti ha 
al centro il pezzo più importante, come nel caso del salone Centrale in cui si 
trovano due statue in marmo bigio, il Centauro ridente e il Centauro piangen-
te, provenienti da villa adriana; inoltre si noti l’Amazzone ferita considerata 
la migliore replica conosciuta dell’originale di policleto o di Cresilo (firmata 
da soskiles): la guerriera è colta mentre solleva il panneggio per controllare 
l’entità  della ferita. la sala del Fauno ha murati alle pareti i bolli laterizi, la 
produzione di mattoni di epoca romana, e conserva inoltre la preziosa Lex de 
imperi Vespasiani  con la quale il senato conferiva pieni poteri all’imperatore 
(69d.C.); al centro domina la statua in marmo rosso antico del Fauno eb-
bro (o Satiro ridente) opera romana che riprende modelli del tardo ellenismo. 
l’ultima sala ospita  le sculture sequestrate dai Francesi come indennizzo di 
guerra in seguito al trattato di tolentino (1979);  al centro il Galata morente 
ritrovato nei possedimenti dei Boncompagni ludovisi ( ex orti di Cesare) che, 
assieme al suo pendant Galata suicida conservato a  palazzo altemps, costitui-
sce parte di un insieme più articolato di scuola pergamea (iii sec. a.C.). 
poco dopo l’istituzione del museo di arte antica i papi istituirono la pinacoteca 
(1748) oggi esposta al secondo piano del palazzo dei Conservatori, l’edificio 
realizzato nella forma attuale da michelangelo e ex sede degli uffici comunali. 
all’ingresso della pinacoteca sono esposte due lastre ad opus sectile, composte 
da frammenti di lastre marmoree colorate, provenienti dalla aula- Basilica 
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di Giuno Basso (iV d.C.). ricca di pittura dal XV al XViii secolo ha una 
eccellente selezione di scuola romana del seicento e di scuola ferrarese del 
Cinquecento. la Sacra Famiglia del Dosso (1527 ca.) conferma la sua origina-
lità compositiva; la madonna è distratta dalla lettura delle scritture dall’arrivo 
del Bambin gesù verso cui si gira repentinamente pur non dimenticando di 
tenere il segno con il dito. il Battesimo di Cristo del giovane tiziano (1512) è 
composto su tre piani di profondità: il committente in primo piano poggiato 
alle vesti del Cristo, il Battesimo ed il bellissimo paesaggio nord italiano con 
castello turrito nello sfondo. sempre di ambito veneziano l’ intenso croma-
tismo del Ratto di Europa di p.Veronese che  avrebbe inciso sulle pitture ba-
rocche di inizio secolo: il manifesto della nuova estetica barocca propugnata 
da pietro da Cortona con  Il ratto delle Sabine  si trova nella stessa sala(1630). 
Due tele di Caravaggio, la Buona Ventura e il S.Govanni Battista introducono 
alla pittura del XVii secolo; nel S.Giovanni l’artista riprende le pose dei nudi 
michelangioleschi della volta della sistina aggiungendovi la partecipazione 
sensuale dei suoi modelli in carne ed ossa. Nella grande sala si trova la pala 
d’altare del guercino con il Seppellimento di S.Petronilla (1621-23) impronta-
ta a grande naturalismo. omaggio alla città è il   Romolo e Remo di p.p.rubens 
e il Ritratto dei due fratelli de Wael di a.Van Dyck, dipinto all’arrivo in italia 
del pittore (1621).  la galleria delle porcellane è straordinariamente ricca di 
varietà delle manifatture del XViii; dagli accesi colori rococò ai bianchi bi-
scuit di g.Volpato di gusto neoclassico tanto ricercati dai grandturisti e una 
serie di ritratti tra cui due piccoli ritratti di g.Bellini (XV) alle pareti 10 
preziose vedute a tempera di roma a cavallo tra XVii e XViii secolo di g. 
Van Wittel.
Nel cortile sono sistemati i frammenti di scultura antica, tra cui alcuni fram-
menti della gigantesca statua realizzata secondo la tecnica dell’acrolito di 
Costantino: il marmo era utilizzato solo per le parti a vista (quelle oggi con-
servatesi) mentre il resto era costituito da panneggi in bronzo dorato ed in 
stucco. sulla scala che conduce al primo piano sono murati tre grandi rilievi 
del ii sec.a.C. raffiguranti marco aurelio e provenienti dal suo arco trionfale; 
gli altri otto  abbelliscono l’arco di Costantino (176 d.C.); nella scena di 
sacrificio (marco aurelio come pontefix maximus) si intravede la facciata del 
tempio di giove Capitolino. si accede alle sale di rappresentanza in cui si riu-
niva la magistratura civica, per la maggior parte affrescate con esempi di virtù 
civica. la sala detta degli orazi e Curazi era sede del Consiglio pubblico; le 
pareti vennero affrescate da g.Cesari detto il Cavalier d’arpino (1595-1640) 
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a finti arazzi con episodi tratti dalla storia di Roma di tito livio. trovavano 
qui collocazione le monumentali statue papa Urbano VIII, marmo del Bernini 
(1623-44) e di Innocenzo X , bronzo dell’algardi (1644-55). al centro della 
sala si trovano tre frammenti della colossale statua bronzea di Costantino  e 
L’Ercole in bronzo dorato, tra le prime opere donate al popolo romano da sisto 
iV nel 1471. gli affreschi di fine XVi secolo di mano di t.laureti decorano 
le pareti della sala dei Capitani con scene di virtù e coraggio degli antichi 
romani mentre le sculture del XVi e XVii ricordano il coraggio dei principi 
moderni. Nelle sale seguenti si trovano alcuni dei bronzantichii : lo Spinario 
che si cerca la spina conficcatasi gli nel piede  (i sec.a.C.), il Camillo, nome con 
cui si designava il giovane addetto al culto, ed il cosiddetto Bruto Capitolino, 
il più antico ritratto in bronzo pervenutoci (solo la testa e originale) della pro-
duzione artistica di età repubblicana (iV e iii a.C.). alle pareti la grande lastra 
con i Fasti Consolari e Trionfali, incorniciata su progetto di michelangelo, in 
cui si trovano i nomi di tutti i consoli (dal 483 al 19 a.C.) e dei trionfatori (dal 
753 al 19 a.C.) romani.
si accede poi alla sala di annibale, cosi chiamata dagli episodi delle guerre 
puniche affrescati probabilmente da Jacopo ripanda tra il 1508 ed il 1513. 
che rivelano un’attenzione per l’antico caratteristico del rinascimento; lo sfon-
do è popolato da monumenti antichi spesso di fantasia. 
si accede alla nuova ala del museo dove hanno trovato sistemazione le sculture 
rinvenute negli horta imperiali della città: il sofisticato busto di Commodo 
come ercole (ne ha gli attributi: clava, pomi delle esperidi, pelle di leone 
sul capo) poggia su una complessa raffigurazione allegorica ed è tra i più ela-
borati ritratti della fine del ii secolo d.C. rinvenuto negli horti lamiani 
(1874) è fiancheggiato da due tritoni marini che forse lo accompagnavano 
anche nell’antichità; nella vicina Villa di mecenate, amico di augusto dal 
gusto squisito la cui generosità era tale da far sì che il suo nome entrasse nella 
locuzione comune (mecenatismo), sono state rinvenute magnifiche copie ro-
mane di originali greci del ii-iii e V secolo a.C. nonché opulente e ricercate 
opere decorative di produzione romana: si noti la testa di amazzone e il Marsia 
(V e ii a.C. rispettivamente),  la Fontana a forma di corno potorio firmata da 
pontios (i d.C.) e il magnifico cane di guardia in marmo verde. Dalla galleria 
si entra nel giardino coperto, il cuore del nuovo allestimento del museo ulti-
mato agli inizi del 2000 su progetto di Carlo aymonino; il progetto riprende 
lo spazio ovale della piazza ed ha al suo centro la statua equestre di marco 
aurelio (161-180 d.C.),  prototipo di tutti i monumenti equestri dell’oc-
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cidente. accanto sono esposte le altre sculture bronzee che costituiscono il 
primo nucleo collezionistico del Campidoglio: i frammenti della gigantesca 
scultura bronzea di Costantino (iV secolo d.C.) e della statua dell’Ercole (ii 
secolo d.C.) la lupa a cui vennero aggiunti successivamente i due gemelli. 
lo spazio è chiuso dalle fondamenta in tufo squadrato del tempio di giove 
Capitolino, il primo tempio della roma arcaica (Vi secolo a.C). 
Nel corso dell’XiX secolo venne fondato il medagliere Capitolino. l’ultima 
aggiunta ai musei è la galleria lapidaria, la galleria sotterranea che connette 
il palazzo Nuovo al palazzo dei Conservatori, dove sono esposti frammenti 
di scrittura di epoca romana secondo una disposizione tematica. la galleria 
sfrutta la parte interna del Tabularium, l’antico archivio di stato di roma, 
dalle cui logge si domina la distesa dei Fori imperiali.

Denominazione: museo pietro Canonica

Tipologia: casa museo

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza di roma

Circuito/biglietti: roma pass; roma&più pass

Indirizzo: Viale pietro Canonica (piazza di siena) 2

Sito web: www.museocanonica.it; www.museiincomune.it 

Info e prenotazioni: 06 8842279 fax 06 8845702;  laboratori didattici 06 
39967800

Orario: 9.00-19.00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 3,00 ridotto €1,50

Servizi: visite in italiano, inglese e francese, visite gratuite per le scuole; labo-
ratori per scuole gratuiti; bookshop (?)

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è immerso nel verde di Villa Borghese, sull’altura 
che da un lato degrada verso parco dei Daini e dall’altro conduce al giardino 
del lago; sistemato nella ex casa dell’artista conosciuta come Fortezzuola,  la 
casa museo occupa un edificio seicentesco ristrutturato in stile neo medievale 
da luigi Canina nel terzo decennio dell’ottocento nel cui giardino interno 
si trova una vera da pozzo del XV secolo. scultore, musicista, appassionato di 
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teatro Canonica raggiunge la fama internazionale nei due decenni preceden-
ti la ii guerra mondiale divenendo l’artista dei monumenti ufficiali a re e 
imperatori europei ed extra europei. i materiali sono divisi tra lo studio con 
sculture e bozzetti e gli appartamenti privati al piano superiore, preservati 
con scrupolosa filologia dopo la morte dello scultore, avvenuta nel 1959 e 
così mantenuti dalla moglie, scomparsa in anni successivi; l’artista donava 
i materiali della sua casa museo allo stato italiano una selezione di ritrat-
ti apre il percorso espositivo e continua nella galleria sulla destra; busti di 
dame della nobiltà europea introducono alla dicotomia che anima Canonica, 
diviso tra suggestioni veriste e stile liberty. grandi modelli dei monumenti 
eseguiti per prestigiose committenze italiane (porte della chiesa abbaziale di 
montecassino), russe (monumento a N.Nicolajevich), turche (monumento a 
Kemal ataturk), irachene (monumento a re Feysal i) occupa parte del pia-
no di accesso segue una scelta di opere di dimensioni minore e di carattere 
intimista, tra cui Dopo il voto con cui Canonica si presentava nel 1893 al 
pubblico parigino, denunciando l’apprezzamento per la poetica del verismo 
tardo ottocentesco. al piano superiore si trovano le stanze private;  i dipinti, 
le foto, gli oggetti qui rimasti nella loro disposizione rivelano un gusto ecletti-
co, attratto sia dalle opere medievali e del primo rinascimento che da quelle 
esotiche: lo studio dell’artista, la stanza da letto e la sala della musica sono 
conservate filologicamente.

Denominazione:  museo Civico di Zoologia

Tipologia: museo naturalistico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Via ulisse aldrovandi 18

Sito web: www.museodizoologia.it  www.comune.roma.it

Info e prenotazioni: 06 67109270 fax 06 32650186 prenotazione 06 
32609200

Orario: 9,00 -17, 00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 6,00 ridotto € 3,50

Servizi: visite guidate; bookshop; biblioteca
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo si trova accanto al Bioparco con cui costituirebbe 
un insieme didattico di grande rilevanza così come è stato fino al 1998 quan-
do il museo è diventato struttura autonoma. le collezioni del museo sono 
particolarmente ricche nel settore entomologico oltre a preservare una gran 
quantità di scheletri di animali, secondo un modello definito ‘della catena 
umana’ di grande fortuna tra ‘800 e ‘900. e’ stato recentemente riallestito 
secondo un nuovo modello di apprendimento basato sull’esperienza diret-
ta dei fenomeni naturali e focalizzato alla divulgazione delle sfide del nuovo 
millennio: le Biotecnologie e la conservazione di specie in estinzione. alla 
classificazione dei materiali per morfologia e specie è infatti subentrata la pre-
sentazione ad effetto; la prima sala affronta la questione, comune a tutte le 
specie, della riproduzione e lo fa non solamente attraverso l’uso di pennelli 
ma di effetti sensoriali (odori, luci, suoni) e modelli. il percorso prosegue con 
una serie  di situazioni ambientali estreme (il deserto, il polo nord) di cui il 
visitatore è costretto a fare esperienza. l’ultima sala  è un’enciclopedia di tutti 
i parassiti dell’uomo, spiritosamente disposti in cerchio intorno ad una copia 
della paolina Borghese. si accede poi alla sezione ornitologica che conserva la 
disposizione tassonomica di inizio secolo: negli armadi e nei cassetti milioni 
di uccelli, impagliati o in ‘pelle’, con ancora i cartellini originali. Vi sono 
anche sezioni tematiche sui protagonisti della raccolta (arrigoni degli oddi) 
e sui loro hobby che permisero tale tesoro, tra cui la sfegata passione per la 
caccia. Chiude il percorso la sala dei carnivori (impagliati) e degli scheletri di 
grandi animali.

Denominazione: musei di Villa torlonia

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza di roma

Circuito/biglietti: roma pass, roma&più pass

Indirizzo: Via Nomentana 70

Sito web: www.museivillatorlonia.it  www.comune.roma.it

Info e prenotazioni: scuole 06 39967800

Orario: 9.00-19.00 mart-dom da ultima domenica di marzo al 30 settembre; 
9,00 – 17,30 dal i al 30 marzo e dal i a fine ottobre; 9,00 – 16,30 da fine 
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ottobre a fine febbraio

Prezzi: intero € 6,50 ridotto € 3,00, casina della civette intero €3,00 ridotto 
€1,50 casino nobile intero € 4,50 ridotto € 2,50

Servizi: audioguide, visite guidate scuole

Eventi/Istituzioni ospitanti: archivio scuola romana; technotown

Storia/descrizione: il parco e gli edifici di  Villa torlonia sono stati recente-
mente ripristinati al loro splendore. la proprietà venne acquistata dalla ricca 
famiglia che incaricò giuseppe Valadier (1802-1806) della sua prima sistema-
zione paesistica nonché del progetto del Casino nobile.  l’accogliente  parco 
(aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 19 in estate e dalle 9 alle 
16.30 in inverno) ospita vari edifici minori al cui interno hanno trovato posto 
preziose collezione di arti minori (il museo della Vetrata nella Casina delle 
Civette) e di circoscritti periodi storici (museo della scuola romana al Casino 
nobile). il parco è di per sé un buon motivo per una passeggiata istruttiva sul 
gusto per il paesaggio tra Neoclassicismo e romanticismo, laddove ad una 
visione ordinata della natura – la zona  a nord disegnata dal Valadier con im-
pianto tradizionale a viali rettilinei – ne succede nei primi decenni del XViii 
secolo una ‘all’inglese’ in cui l’impianto paesaggistico  è dissimulato da percor-
si apparentemente casuali -  la zona sud disegnata da giuseppe Jappelli in cui 
si trovano le costruzioni in stile eclettico.  la Villa diviene successivamente la 
residenza della famiglia mussolini (1942-1943) e in seguito sede del coman-
do superiore americano a roma; restaurata da pochi mesi è presto diventata 
un’attrazione del panorama museale romano per originalità e specificità delle 
sue collezioni. Nel sottosuolo della Villa si trovano le Catcombre ebraiche, 
a cui si accede solo su richiesta. il laghetto sul retro del casino dei principi 
riprende la forma del lago del Fucino (aquila), prosciugato e bonificato dalla 
famiglia (1855-1878) che ricevette in cambio il titolo principesco.

Casino nobile- Museo della Scuola Romana
il Casino nobile è costituito da due collezioni: la Villa storica con le decora-
zioni ottocentesche recentemente restituite all’originario splendore e il museo 
della scuola romana, una collezione ricchissima di materiali prodotti dagli 
artisti attivi a roma tra le due guerre, allestito al secondo piano dell’edificio.
l’impostazione della residenza torlonia data dal Valadier nei primi anni dell 
‘ottocento viene in gran parte modificata nel corso dell’ottocento dall’in-
tervento di giovan Battista Caretti; questi abbellisce l’esterno di un possente 
pronao (post 1832) e cura i dettagli dell’interno, suddividendolo in piccoli 
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ambienti a decorazione preziosissima: mosaici antichi e fatti ex novo, affreschi 
alle pareti ed ai soffitti, ricreazioni in stile neo rinascimentale, neo gotico etc. 
il recente restauro della Villa e delle sue collezioni ha ripristinato la suntuosità 
e la ricchezza dei dettagli che appaiono a tal punto ricercati da apparire ecces-
sivi a meno che non si colleghino,  correttamente, alla volontà, da parte della 
famiglia di recentissima nobiltà (dovuta all’ultimo papa di roma pre unita, 
pio Vi), di mostrare un gusto squisitamente antico attraverso cui nobilitare il 
non eccellente pedigree.
Del Valadier resta l’impostazione dell’edificio, ruotante intorno ad una sala 
principale, l’attuale sala da Ballo su due piani illuminata da una grande fine-
stra che affaccia sul retro del giardino: da qui la vista è incantevole. Nel resto 
degli ambienti, di piccole dimensioni e suntuosamente decorati dai pavimenti 
alle pareti ad affresco sono state sistemate parte delle collezioni di scultura an-
tica e moderna della famiglia, ultima erede del collezionismo nobiliare roma-
no (le cui collezioni sono in gran parte ancora di proprietà privata). le statue 
antiche sono esposte nel primo vestibolo e quelle di età neoclassica nel secon-
do vestibolo e negli ambienti di passaggio: si notino le tre lastre del Canova 
rinvenute nei sotterranei della Villa ed esposte nella sala detta ‘a Berceau’ ed 
originariamente disposte nella sala da ballo; tra le sculture moderne interes-
santi quelle della bottega del mercante Bartolomeo Cavaceppi, attivissimo 
nel riproporre modelli antichi per i Grandturisti che affollavano la città. gli 
ambienti del primo e del secondo piano si ispirano a modelli antichi (il bagno 
alle stufe rinascimentali, come quella ancora visibile a Castel sant’angelo o la 
sala gotica con il magnifico mosaico in stile) o alla mitologia classica (sala di 
Bacco); 
Nelle sale non decorate del secondo piano è stato allestito il Museo della 
Scuola Romana, una collezione recuperata all’oblio e ricca di opere prodotte 
a roma dalle varie correnti e scuole artistiche che abitavano la città tra le 
due guerre. ed è il dialogo con roma ad essere il fulcro intorno a cui ruoto 
l’interesse di almeno due generazioni di artisti, qui presenti con opere forse 
meno note ma non meno interessanti per la comprensione di come la città 
eterna abbia risposto e /o proposto la sua visione della modernità a confronto 
con la tradizione dell’antico.  il formato ridotto delle opere, tra cui moltissimi 
bozzetti, ha suggerito un allestimento ‘casalingo’ in cui i materiali sono acco-
stati in maniera apparentemente casuale sulle pareti mentre ai dipinti e alle 
sculture sono riservate sale di maggiore ampiezza. Dalla corrente del Realismo 
magico di antonio Donghi e Francesco trombadori alla Scuola di Via Cavour 
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di antonietta raphael e mario mafai ad alcuni dei rari dipinti di scipione 
fino alle opere realiste del giovane Capogrossi e di guttuso, Fausto pirandello,  
renzo Vespignani, leoncillo, la collezione è ricchissima e, assieme all’adia-
cente archivio della scuola romana (Casino dei Nobili) che ne costituisce 
il pendant documentario, la più importante della città. se ne consiglia calda-
mente la visita.

Casina delle Civette
la Casina delle Civette è una delle costruzioni più notevoli della villa,  soprat-
tutto dopo il massiccio intervento di restauro che l’ha restituita alla sua forma 
originale.  Costruita su modello dei cottage svizzeri nel 1840 da g.Jappelli 
venne ristrutturata in stile neogotico all’inizio del secolo successivo (1908), 
e successivamente rimaneggiata da V.Fasolo tra il 1916-20: il risultato è uno 
edificio molto bizzarro che si e voluto ricondurre ad un generico stile art 
Nouveau per la presenza di vetrate colorate. sono queste le decorazioni di 
pregio della Casina, tra cui spiccano le vetrate disegnate da D.Cambellotti, 
a cui si deve anche il ricorrente motivo della civetta  da cui prende il nome 
l’edificio.

Casino dei principi
edificato in stile neocinquecentesco da Battista Caretti (1835 e il 1840) il Casino 
era collegato all’edificio principale da una galleria sotterranea di cui è conside-
rato un pendant utilizzato in occasioni mondane da alessandro torlonia. Dalla 
balconata della sala principale ci si affaccia sulla Villa e, originariamente, sull’an-
fiteatro in seguito demolito per l’ampliamento di Via Nomentana.  anche qui si 
ritrova quella cura per i dettagli e la sontuosità delle decorazioni che caratterizza 
l’impostazione del Carretti; si notino i mosaici.

Denominazione: technotown

Tipologia: ludoteca

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema progetto cultura s.r.l /sovrintendenza comunale

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Via spallanzani 1a

Sito web: www.technotown.it

Info e prenotazioni: 06 4404021



i musei e le aree arCheologiChe 79

Orario: 10.00-24.00 tutti i giorni, domenica 10.00-24.00

Prezzi: intero € 6,00, per scuole € 3,00

Servizi: bookshop, visite guidate scolaresche

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:  Nella Villino medievale di Villa torlonia il Comune ha 
aperto uno spazio interattivo per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni gestito da 
Zetema. pubblicizzato dallo slogan scopri la natura divertente della tecnologia 
technotown costituisce un esempio unico in città delle possibilità offerte alla 
didattica dall’interazione con le nuove tecnologie. avanzando nel percorso 
scandito in sette sale a temi,  si gioca con i dispositivi presenti in modo da 
imparare attraverso l’interazione con le nuove tecnologie, secondo un mo-
dello pedagogico che individua nel gioco e nella reiterazione una delle basi 
di maggior successo per l’apprendimento. Con l’utilizzo della stereoscopia 
e della motion capture in 3D si simulano viaggi siderali, si realizzano scul-
ture attraverso un sistema laser che trasferisce l’immagine fotografica su un 
supporto tridimensionale, si vedrà la rappresentazione grafica del suono così 
come viene realizzato in una partitura musicale, si cambieranno le immagini 
dei pavimenti su cui si cammina interagendo con i sensori del movimento, si 
realizzeranno bervi filmati televisivi, si conosceranno i materiali del futuro ed 
infine si farà un viaggio nel tempo divisi in due squadre antagoniste indossan-
do un guanto virtuale ed un paio di occhiali speciali che calano i protagonisti 
nei luoghi carichi di storia di roma. 

Denominazione: museo della Civiltà romana

Tipologia: museo archeologico

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema/ sovraintendenza di roma

Circuito/biglietti: roma&più pass

Indirizzo: piazza g.agnelli

Sito web: www.museociviltaromana.it

Info e prenotazioni: tel: 06 5926041

Orario: aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.45 tranne lunedì; Domenica dalle 
9 alle 13.30 

Prezzi: intero € 6,50 ridotto € 4,50 integrato con planetario e museo 
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astronomico intero € 8,50 ridotto € 6,50

Servizi: prenotazione on line; bookshop

Eventi/Istituzioni ospitanti: planetario e museo astronomico

Storia/descrizione: il museo dell’impero romano venne fondato nel 1927 con 
i materiali didattici della mostra archeologica dell’esposizione universale del 
1911, accresciuti notevolmente con quelli provenienti dalla mostra augustea 
del 1937. rinominato museo della Civiltà romana nel 1955, data della sua 
inaugurazione nell’attuale sede, ospita una collezione molto particolare: si 
tratta di calchi di opere scelte per il loro valore documentario, dall’impero 
romano all’accettazione della religione cristiana da parte di Costantino (iV 
d.C.), che si trovano sparse su tutto il territorio europeo. ritratti, monumenti 
architettonici, editti, monete, modellini sono ordinati  in un serrato percorso 
che tende ad esaltare la grandezza dell’impero. potrebbe dunque sembrare 
ridondante in una città che conserva la maggior parte delle tracce materiali 
della civiltà romana ma invece, grazie alla chiarezza dell’allestimento ed al 
supporto didattico, la visita è propedeutica per le scolaresche. l’edificio del 
museo è imponente e magnifico (venne terminato con una generosa sovven-
zione della Fiat): le due imponenti ali laterali che custodiscono le collezioni 
sono unite  da un alto porticato rialzato, di tale effetto scenografico e tale da 
creare l’illusione di trovarsi su uno dei fantastici set che rese celebri le grandi 
epopee cinematografiche girate a Cinecittà negli anni ‘50. l’interno mantie-
ne lo stesso stile dell’esterno; spazi grandiosi, soffitti altissimi, temperatura a 
meno 0, fanno pensare ad un set di cartapesta. Nell’ala destra si trovano gessi 
delle opere monumentali, dalle origini della civiltà romana all’avvento del 
cristianesimo, divise per famiglie imperiali o singoli imperatori, con alcuni 
approfondimenti tematici (tecniche belliche, mezzi di trasporto). Nell’ala di 
sinistra si trovano ricostruzioni di ambienti romani: la casa con i suoi mobili, 
la biblioteca, ed il magnifico plastico in scala 1:250 di roma antica all’epoca 
di Costantino: si tratta di una minuziosa ricostruzione (in costante via di ag-
giornamento) dell’aspetto della città al momento del suo inesorabile e lungo 
declino (iV secolo). altro documento prezioso sono i calchi della narrazione 
a bassorilievo della colonna traiana,  con le campagne militari condotte da 
adriano contro i Daci, commissionati da Napoleone iii nel 1860.

Denominazione:  museo delle mura

Tipologia: museo storico archeologico 
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Proprietà:  comune di roma

Competenza: Zètema/ sovrintendenza comunale 

Circuito/biglietti: roma pass e roma&più pass

Indirizzo: 

Sito web: www.museodellemuraroma.it 

Info e prenotazioni: 06 70475284

Orario: 9,00 – 14,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 3,00 ridotto € 1,50

Servizi: prenotazione on line; prenotazione scuole 06 39967800 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova all’interno di porta s. sebastiano sulla 
Via appia antica. si tratta della più grande porta delle mura aureliane, ed è 
quella meglio preservata. ad un fornice (la costruzione aureliana era invece 
a due fornici), la porta e fiancheggiata da due torri merlate, in parte rivestite 
di marmi di riuso.  la controporta  riutilizza l’arco di Druso, un fornice mo-
numentale utilizzato per il passaggio dell’acquedotto sull’appia. il museo è 
allestito nelle due torri e nelle due gallerie delle mura; e formato da materiale 
didattico sulle cinte murarie della città (serviane ed aureliane) fino ai forti 
eretti dopo l’unita. si accede ai camminamenti lungo le mura, da cui si gode 
una magnifica vista sui giardini interni alla cinta muraria.

Denominazione: museo di roma

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza di roma

Circuito/biglietti: roma pass roma&più pass

Indirizzo: palazzo Braschi, piazza s.pantaleo, 10

Sito web: www.comune.roma.it/museodiroma

Info e prenotazioni: tel 06 67108346 fax 0667108303

Orario: 9,00-19,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 6,50 ridotto € 4,50

Servizi: prenotazione on line; visite didattiche
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Eventi/Istituzioni ospitanti: archivio Fotografico del Comune; gabinetto 
Comunale delle stampe

Storia/descrizione: il museo si trova a  palazzo Braschi, costruito tra il 1791-
96 da C.morelli per papa pio Vi Braschi, e terminato - dopo la sospensione 
dovuta all’occupazione francese della città nel 1798 - nel 1811 con alcuni in-
terventi del Valadier (scalone d’accesso). le collezioni del museo sono vastissi-
me ed esposte solo in parte: fondato nel 1930, venne trasferito a p.Braschi nel 
1952. Nel corso dell’ultimo cinquantennio, il museo ha assorbito un’enorme 
quantità di materiale incentrato su roma, attivando una politica di scambio 
con le altre collezioni comunali al fine di riunire tutti i materiali utili a narrare 
la storia della città. Dipinti, sculture, arti applicate e mezzi di locomozione 
documentano la storia delle classi abbienti di roma dal medioevo alla prima 
metà del XX secolo. ad integrare le collezioni si trovano, all’ultimo piano 
dell’edificio, l’archivio Fotografico Comunale ed il gabinetto Comunale del-
le stampe. l’attuale allestimento è provvisorio anche se il criterio espositivo 
scelto, Il museo racconta la città, indica l’intento di ricostruire il gusto, le evo-
luzioni dell’identità cittadina dal XVii al XiX secolo. Nelle sale che si affac-
ciano sul cortile si trovano il treno di Pio IX  e la berlina Chigi (XVii secolo). 
Numerosi gli affreschi di dimore nobiliari ormai distrutte,  tra cui la Favola di 
Amore e Psiche del Cigoli che decorava la Kaffeehaus di palazzo rospigliosi. al 
difficile periodo di fine settecento e di papa pio Vi Braschi è riservato ampio 
materiale documentario: pio Vi affrontò la calata dei Francesi e la restituzio-
ne della città al suo comando grazie all’intervento delle truppe dei Borboni. 
sarà papa pio iX ad affrontare l’altro difficile momento della storia della città 
quando, nel 1870,  i piemontesi entrarono a roma; lo stendardo processionale 
di g.Cavazzi del 1867 lo ritrae protetto da s.pietro, mentre roma è ingi-
nocchiata ai suoi piedi.  il ricco nucleo di dipinti delle feste che si tenevano a 
roma fino al XiX secolo, è il fiore all’occhiello del museo. gli spettacoli piro-
tecnici a Castel sant’angelo, le corse dei cavalli Barberi lungo V.del Corso per 
il Carnevale, gli apparati festivi allestiti per le grandi occasioni come la Giostra 
del Saracino a P.Navona di a.sacchi (1634), restituiscono le occasioni festive 
in cui la città si trasformava grazie ad apparati effimeri, spesso documentati 
solo dalle immagini. la ricostruzione degli interni di palazzo torlonia è di 
grande suggestione così come la famosa alcova sempre dello stesso palazzo. 
Vi si trova inoltre una ricca la raccolta di  ritratti della nobiltà romana, tra 
cui Carlo Barberini di F.mochi (suoi anche il colossale gruppo del Battesimo 
di Cristo ed il  S.Pietro e S.Paolo). le sezioni dedicate al ritratto fotografico ed 



i musei e le aree arCheologiChe 83

alla moda tra XViii e XiX  mostrano il gusto dell’epoca, e le trasformazioni 
urbanistiche della città tra XiX e XX secolo. 

Denominazione: museo di roma in trastevere 

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: roma pass e roma&più pass

Indirizzo: piazza sant’egidio, 1/b

Sito web: www.museodiromaintrastevere.it  www.comune.roma.it 

Info e prenotazioni: tel. 06 5899359 – 06 5813717; prenotazione visite sco-
lastiche 06 39967800

Orario10-19,30 tranne il lunedì

Prezzi:  intero € 3,00 ridotto € 1,50

Servizi: prenotazione on line (www.ticketclic.it); bookshop, visite didattiche 
in italiano, inglese e francese; visite per le scuole

Eventi ospitanti: World press photo

Storia/descrizione: il museo si trova negli spazi dell’ex convento delle car-
melitane, fondato all’inizio del 1600. il comune di roma lo ha adibito a 
museo nel 1976, come seconda sede del museo di roma dove sono con-
servati materiali folklorici della storia della città e delle sue trasformazioni. 
Così i diorama in scala 1:1 delle Scene Romane sono state allestite nel corso 
del Novecento seguendo fedelmente le rappresentazioni di scene popolari di 
Bartolomeo pinelli: accanto alle salette di ciascuna scena si trovano incisioni e 
disegni dello stesso tema, alcuni dello stesso pinelli.  sede di mostre tempora-
nee al piano terreno – tra cui molte di fotografia e di nuovi media – lo spazio 
espositivo permanente si trova al piano superiore, interamente dedicato alle 
tradizioni popolari romane tra sette ed ottocento;  dipinti, disegni,  stampe 
ed acquerelli tra cui una selezione di 27 vedute della serie di Roma sparita di 
e.roesler Franz (le altre 92 si trovano a p.Braschi). molti i dipinti del carne-
vale che si svolgeva lungo Via del Corso con corse di cavalli berberi e la tra-
dizionale serata dei Moccoletti durante la quale ogni partecipante teneva una 
candela (moccolo) e tentava di spegnere quella del suo vicino, cosi da poterlo 
liberamente insultare senza rischio di ritorsioni. la magnifica veduta notturna 
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di F.theodor aerni della Girandola a Castel Sant’Angelo, che si teneva ogni 
29 di giugno per la festa dei ss. pietro e paolo, patroni della città, comunica 
ancora  la meraviglia pirotecnica.

Denominazione: galleria Doria pamphilj

Tipologia: museo artistico

Proprietà: Famiglia Doria pamphilj

Competenza: arti Doria pamphilj s.r.l

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza del Collegio romano, 2 o Via del Corso 305

Sito web: www.doriapamphilj.it

Info e prenotazioni: 06 6797323

Orario 10.00 – 17.00 tranne giovedì

Prezzi:  intero € 9.00 ridotto € 6.00

Servizi:  visite guidate, bookshop, audioguida in italiano, inglese e francese, 
caffetteria

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la raccolta d’arte italiana ed europea del XVi, XVii e 
XViii è conservata all’interno del palazzo seicentesco di proprietà della fami-
glia Doria pamphilj. si tratta di uno dei nuclei collezionistici più importanti 
della città conservato nel palazzo di famiglia, rispettando, in linea di massima, 
l’esposizione originale. la facciata del palazzo nobiliare su Via del Corso si 
distingue per la fantasiosa composizione ideata da g. Valvassori che modulò 
gli elementi architettonici e decorativi sul modello delle innovazioni borromi-
niane (i metà del settecento). si accede alla collezione da piazza del Collegio 
romano; la facciata di a.del grande, a cui si deve la prima sistemazione del 
palazzo, risente piuttosto del modello berniniano.  la collezione d’arte venne 
iniziata nel 1647 dal nipote prediletto del papa innocenzo X pamphilj,  che 
aveva sposato olimpia aldrobandini la quale portava nel palazzo i dipinti più 
importanti. al primo nucleo, imperniato sulle opere di artisti del XVii secolo, 
si aggiunsero in seguito dipinti di scuola ferrarese e veneta e, successivamente, 
alcuni capolavori di scuola fiamminga. Nel 1760 la collezione passò al ramo 
genovese dei Doria pamphilj, che vi aggiunsero gli arazzi con storie leggenda-
rie di alessandro magno e tele di ambito veneto e fiorentino; nell’ottocento, 
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infine, la raccolta si arricchì di dipinti di pittura dei ‘primitivi’ (ante raffaello).  
si può accedere agli appartamenti privati settecenteschi su richiesta; decorati 
sotto la direzione di F.Nicoletti,  conservano la magnifica culla in legno dorato 
a forma di nave, disegnata per la presentazione del principe giovanni andrea 
Doria al suo padrino giuseppe ii di toscana (nel 1769), in gusto rococò. 
secondo una pratica comune nel XVii secolo, la collezione di pittura è inte-
grata da sculture antiche e moderne, tra cui alcuni capolavori della ritrattistica 
barocca: il ritratto di Olimpia Maidalchini Pamphilj di a.algardi, è un eserci-
zio di precisione fisionomica  e di virtuosismo tecnico. la raccolta è esposta 
negli spazi sontuosi del primo piano del palazzo; le numerose tele sono di-
sposte su due fila lungo le pareti creando un effetto di insieme di grande im-
patto piuttosto che aiutare nell’individuazione dei molti capolavori:  l’attuale 
disposizione delle opere segue in maniera alquanto fedele quello utilizzato tra 
seicento e settecento (vedi Corsini, Colonna, spada). si consiglia di prendere 
all’ingresso l’elenco delle opere così da poter selezionare le opere su cui ci si 
vuole soffermare con più calma. Nel primo salone (detto del poussino) sono 
esposte le grandi tele di paesaggio, con preminenza di opere di g.Dughet 
(allievo di poussin da cui il nome della sala) cosi come nell’ultima sala (sala 
del trono) si trovano i paesaggi di C. onofri. le sale successive, compresa la 
cappella di famiglia progettata da C.Fontana tra il 1689 ed il 1691,  sono state 
in gran parte rimaneggiate nel XViii e XiX secolo. 
si accede infine alla galleria, commissionata da Benedetto pamphilj a g.Valvassori  
(1731-34), che coprì l’antico loggiato del palazzo trasformando l’edificio in un 
quadrilatero. la nuova ala divenne la bellissima Galleria degli Specchi, ancora 
perfettamente conservata. si consiglia di iniziare la visita da qui dove, nella sa-
letta, il ritratto di Velasquez di Innocenzo X Pamphilj (1649-1650) fronteggia il 
busto del papa, realizzato in marmo del Bernini. Dal lato opposto si accede alle 
salette del XViii, XVii, XVi e XV secolo, disposte secondo un’impostazione del 
tutto moderna. Nella pur piccola tela de La Strage degli Innocenti F.mazzolino 
narra un intero capitolo della vita di Cristo; i vari momenti dell’episodio biblico 
si articolano nello spazio tramite la bianca architettura, anch’essa riempita da  
rilievi a grisaille a tema classico.  la Salomè di tiziano, il S.Girolamo penitente 
di l.lotto, l’ Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre di J.Bassano sono esempi della 
varietà stilistica della pittura veneta nel XVi secolo. il Ritratto di Andrea Doria 
di sebastiano del piombo è esempio dell’influsso della monumentalità miche-
langiolesca sul pittore veneto. il Doppio ritratto di raffaello testimonia brillante-
mente le qualità di ritrattista del maestro.  Della pittura del XVii secolo, la gal-
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leria conserva due capolavori di Caravaggio, la giovanile tela del Riposo durante 
la fuga in egitto, dai colori chiari e dall’atmosfera pacata, dominata dalla figura 
centrale dell’angelo musicante, e La Maddalena penitente: ‘dipinse una fanciulla 
a sedere sopra una seggiola con le mani in seno…et aggiungendovi un vasello 
d’unguenti, con monili, e gemme, la finse per maddalena’ (Bellori).annibale 
Carracci firmauna delle sei tele che ornavano la cappella aldobrandini con il 
tema della Vita della Vergine; il Paesaggio con la fuga in Egitto è un omaggio al 
genere del paesaggio. le rese dettagliate di flora e fauna che fanno pensare agli 
studi da botanico animano le composizioni di J.Bruegel il Vecchio; la lucentezza 
di alcuni dei sei dipinti presenti e dovuta al supporto in rame, spesso preferito 
dal pittore.  

Denominazione: museo Carlo Bilotti 

Tipologia: museo artistico

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: roma pass, roma&più pass

Indirizzo: aranceria di Villa Borghese, Viale Fiorello la guardia 

Sito web: www.museocarlobilotti.it www.museiincomune.it 

Info e prenotazioni: 06 85357446

Orario: 9.00-19.00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 4,50 ridotto € 2,50

Servizi: prenotazione on line (www.ticketclic.it); bookshop, 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: l’aranceria di Villa Borghese ospita il dono di opere d’arte 
contemporanea che l’imprenditore Carlo Bilotti ha fatto al Comune di roma 
agli inizi del XXi secolo. l’attuale museo Carlo Bilotti presenta una interes-
sante ibridazione tra antico e contemporaneo: la magnifica fontana interna 
è stata restaurata, isolata e resa visibile da una grande vetrata che ci accoglie 
all’ingresso del museo. la storia dell’edificio segue quella dell’intero assetto 
della Villa e delle sue varie trasformazioni, avvenute tra il XVi  ed il XiX 
secolo; alla metà del XViii si deve il suo utilizzo come casino dei ‘giuochi 
d’acqua’ in dialogo con il giardino del lago. 
in seguito al trasferimento degli uffici del comune l’edificio ha subito una so-
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stanziale ristrutturazione degli spazi interni per l’esposizione delle opere d’arte 
di Carlo Bigotti, collocate al primo piano, mentre al piano di ingresso si ten-
gono le mostre temporanee. la collezione permanente è costituita da pochi e 
preziosi pezzi (22 in tutto) tra cui spicca il fondo della pittura di giorgio De 
Chirico (17 pezzi) e il doppio ritratto della moglie di Bilotti e della figlia di 
quest’ultima, realizzato nel 1981 da andy Warhol.

Denominazione: museo Napoleonico 
Tipologia: casa museo 

Proprietà:  comune di roma

Competenza:  Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: roma pass, roma&più pass

Indirizzo: piazza di ponte umbertoi, 1

Sito web: www.museonapoleonico.it

Info e prenotazioni:  06 68806286, prenotazione per scolaresche 06 
397967800

Orario: 9,00-19,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 3,00 ridotto €1,50

Servizi:  prenotazione on line (www.ticketclic.it), visite guidate per scolare-
sche, bookshop

Eventi/ Istituzioni ospitanti: Fondazione primoli

Storia/descrizione: il museo è ospitato in palazzo primoli dove si trova an-
che il museo mario praz e la Fondazione primoli. l’edificio cinquecentesco 
venne restaurato all’inizio del Novecento, quando raffaele ojetti disegnò la 
nuova facciata sul lungotevere. il Conte giuseppe primoli, figlio di Carlotta 
Bonaparte, appassionato collezionista di opere d’arte, cimeli, memorie della 
famiglia Bonaparte lo donò alla città nel 1927. si deve a lui la cura dell’arre-
damento e la disposizione degli oggetti all’interno delle sale che compongono 
questa piccola e preziosa casa-museo, abbellita da oggetti sia di uso quotidia-
no che preziosi (piatti, vasi, specchi), accanto a dipinti e sculture raffiguran-
ti i membri della famiglia. il Conte primoli voleva documentare, attraverso 
tutti i manufatti disponibili, i rapporti della sua illustre famiglia con la città 
di roma soprattutto nei tre momenti storici importanti: il periodo napo-
leonico (1804-1814), il periodo romano della famiglia che segue la caduta 
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di Napoleone, il secondo impero (1852-1870). l’allestimento delle sale se-
gue dunque una suddivisione cronologica, ed abbraccia un secolo di storia 
della famiglia e della città, delineando l’alternanza di gusto e costumi (fine 
settecento-fine ottocento). percorrendo le sale del museo si passa dalle grandi 
tele con i ritratti ufficiali di Napoleone e dei suoi discendenti diretti e dalle 
squisite manifatture impreziosite da ritratti, emblemi, monogrammi imperiali 
all’intima resa dei membri della famiglia ottocentesca da parte dell’abile pen-
nello di Carlotta Bonaparte. ritratta dai migliori artisti dell’epoca Carlotta, 
che vediamo vestita di abiti tradizionali della campagna romana nel curioso 
ritratto di J.B.Wicar Carlotta in veste di contadina  era anche abile pittrice ed 
alla sua mano si devono i ritratti e la veduta di Villa Paolina esposte nella sala 
iX decorata ancora a motivi neogotici secondo il gusto degli anni ’30-’40 
dell’ottocento.

Denominazione:  museo del teatro argentina

Tipologia: museo specializzato

Proprietà: comune di roma

Competenza: sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti:
Indirizzo: largo di torre argentina

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 67106017/18 o 06 68400061 visita su prenotazione

Orario: 10,00 – 12,00 tranne il lunedì. 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova all’ultimo piano del teatro argentina che 
domina gli scavi archeologici al centro della piazza. il teatro venne inaugurato 
nel 1732 (sala a ferro di cavallo), rifatto all’inizio dell’ottocento (atrio, foyer, 
facciata) ed ancora all’inizio del secolo successivo da m.piacentini. Nel sot-
totetto dell’edificio si trova il piccolo museo che raccoglie materiali sulla sua 
storia; vi si trovano disegni e scenografie originali (g.panini, Festeggiamenti 
per le nozze del Delfino di Francia del 1747), ed una raccolta di locandine del 
teatro tra il 1918 ed il 1944
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Denominazione: museo storico della liberazione

Tipologia: museo storico

Proprietà: statale

Competenza: ministero dei Beni Culturali

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Via tasso, 145

Sito web: www.viatasso.eu/

Info e prenotazioni: 06 7003866

Orario: 16.00 – 19.00 mar.gio.ven., festivi 9,30 – 12,30

Prezzi: gratuito

Servizi: visite guidate in italiano; attività didattica 06 77203514 visite@via-
tasso.it

Eventi/Istituzioni ospitanti: archivio; Biblioteca

Storia/descrizione  il museo si trova in alcuni appartamenti di Via tasso uti-
lizzati dalle ss come celle di detenzione e di tortura durante il periodo dell’oc-
cupazione militare della capitale. istituito con decreto legge nel 1957 il museo 
diverrà nel prossimo futuro uno dei luoghi del polo museale della memoria. 
si visitano le celle, lasciate 

Denominazione: museo storico Nazionale dell’arte sanitaria

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: comune di roma 

Competenza: sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: lungotevere in sassia, 3 (ospedale santo spirito)

Sito web: www2.comune.roma.it/artesanitaria/

Info e prenotazioni: 06 6787864, prenotazione visite guidate 06 6893051

Orario: aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12

Prezzi:
Servizi: visite guidate

Eventi ospitanti:
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Storia/descrizione il museo è ospitato nell’ala seicentesca dell’ospedale di s.spirito 
in sassia, la prima struttura ospedaliera di roma, istituita alla fine del Xii seco-
lo vicino alla Basilica Vaticana. il museo ospita materiali afferenti alla medicina, 
delineando una storia dei metodi e delle tecniche tra XVi e XiX secolo. la gran 
parte dei materiali e disposta secondo la concezione sette-ottocentesca; le collezio-
ni nascondono veri tesori, come il teschio con protesi dentaria che si dice appar-
tenuto a plinio il Vecchio,  ed una notevole collezione di occhiali. l’ospedale di 
s.spirito conobbe ristrutturazioni e abbellimenti nel corso dei secoli (soprattutto 
con sisto iV e alessandro Vii); la sua destinazione civile ne fa un esempio raro 
di architettura laica: l’ex reparto degenti e costituito da un’aula lunga 120 metri 
divisa in due corsie (Baglivi e lancisi). all’esterno si trova la ruota dove venivano 
lasciati i neonati indesiderati,  si accede all’aula ospedaliera tramite il bel portale  
in stile antiquariale di fine Quattrocento, attribuito a andrea Bregno;  al di la del 
tiburio ottagonale si trova la porta disegnata da Bernini per alessandro Vii. le 
corsie vennero affrescate, su commissione di sisto iV, con storie relative alla fon-
dazione dell’ospedale ed ai loro protagonisti (innocenzo iii e sisto iV).  il  museo 
è costituito dai materiali didattici dell’antico museo anatomico, e dai modellini 
provenienti dall’esposizione universale del 1911 (la ricostruzione della farmacia 
e del laboratorio di alchimista): venne inaugurato nel 1933. Nella grande aula 
d’accesso (alessandrina) sono disposte tavole anatomiche di p.mascagni e g.riva; 
lungo la scalone la lastra marmorea su cui venne deposto il corpo di matteotti. la 
sala al primo piano ospita il fondo antico del museo, la magnifica collezione di 
cere anatomiche settecentesche, incorniciate dall’agile struttura dell’armadio ori-
ginale; in 36 cere scala 1:1 si possono osservare le possibili complicazioni del feto 
nella fase del parto (fig). al centro si trovano modellini lignei tra cui l’ospedale da 
campo della guerra di Crimea. il resto del piano e occupato da una gran quantità 
di strumenti medicinali scientifici (microscopi, occhiali, strumenti per chirurgi) e 
altri ‘meravigliosi’ come il corno del liocorno (in realtà di narvalo) che si credeva 
curasse ogni male. magnifica la collezione di ceroplastiche che rappresentano 36 
possibilità di posizione e malformazione del feto nell’utero: un corso completo per 
chirurgi e levatrici  (1779 ed il 1792)  

Denominazione: museo-laboratorio della mente 

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: statale, asl

Competenza: Centro studi e ricerche ex ospedale psichiatrico di santa 
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maria della pietà

Circuito/biglietti:
Indirizzo: padiglione 6,  ex ospedale psichiatrico di santa maria della pietà

Sito web: www.romacivica.net/aslrme

Info e prenotazioni: 06 68352857 fax 06 68352923

Orario: 8,30 – 13,00 tranne sabato domenica 

Prezzi:
Servizi: biblioteca a.Cencelli; archivio storico

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo-laboratorio nasce nel 2000 ed è attualmente in 
fase di realizzazione. la sua missione è quella di indagare il funzionamento 
della mente al fine di comprendere ed alleviare il disagio psichico e promuove-
re la salute mentale.  radicando la propria ricerca sulla storia dell’ex ospedale 
psichiatrico, attraverso materiali d’archivio e la ricostruzioni di spazi fisici

Denominazione: palaexpò

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: comune di roma

Competenza: azienda speciale palaexpò

Circuito/biglietti: member Cards annuali 

Indirizzo: Via Nazionale, 194; Via milano 9a e 15-17

Sito web: www.palaexpò.it 

Info e prenotazioni: visite guidate 06 39967500; open Colonna ristorante 
06 47822641

Orario: 11.00-21.00 tranne il lunedì, ven.-sab. 11,00-23.30

Prezzi: intero € 8,00 ridotto € 6,50, scolaresche € 4,00

Servizi: laboratorio didattico d’arte (prenotazioni: didattica.pde@palaexpo.it 
o 06 39967500; per scuole 06 39967200); bookshop; caffetteria; ristorante; 
visite guidate in italiano, inglese, francese; bookshop; open Colonna risto-
rante bar (12.30-15.00 e 19.30-23.00)

Eventi/Istituzioni ospitanti: Fotografia. Festival internazionale di roma; 
Quadriennale d’arte di roma; sal Cinema; auditorium
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Storia/descrizione: il palazzo delle esposizioni Nazionali di Belle arti  venne 
progettato da pio piacentini inaugurato nel 1883. e’ stato ristrutturato in 
anni recenti dopo il consistente intervento di metà anni ’80 del XX secolo, 
realizzato da Costantino Dardi. 

Denominazione: planetario e museo astronomico

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: comune di roma

Competenza: Zètema/sovraintendenza comunale

Circuito/biglietti: abbonamento valido 6 mesi per 4 spettacoli (ne paghi 3)

Indirizzo: p. giovanni agnelli 10

Sito web: www.museiincomune.it o www.planetarioroma.it

Info e prenotazioni: 060608

Orario: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 9 alle 14, sabato e domenica 9-19

Prezzi: intero € 6,50 ridotto € 4,50; biglietto integrato al planetario, museo 
astronomico e museo civiltà romana intero € 8,50 ridotto € 6,50

Servizi: visite didattiche in italiano, inglese e francese; visite didattiche per le 
scuole gratuite; bookshop

Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione: a testa in su sotto una grande cupola (14 metri) si può 
viaggiare nello spazio cosmico ed avere la sensazione di essere uno dei pulvi-
scoli di stelle che lo abitano: una serie di postazioni multimediali facilitano 
l’apprendimento ed il gioco.

Denominazione: scuderie del Quirinale

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: comune di roma

Competenza: azienda speciale palaexpò

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza del Quirinale

Sito web: www.scuderiequirinale.it

Info e prenotazioni: 06 39967500, per scuole 06 39967200
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Orario: 10,00-20,00 da domenica a giovedì, ven.sab. 10,00-22,30

Prezzi: intero €10,00 ridotto € 7,50, scolaresche € 4,00

Servizi: prenotazione on line (www.pierreci@it) ; visite guidate in italiano, 
inglese, francese, spagnolo, tedesco; bookshop; caffetteria; ristorante; preno-
tazione per eventi a porte chiuse (eventi.sdq@palaexpo.it) 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: le scuderie del palazzo del Quirinale sono state edificate 
nella prima metà del XViii secolo sui resti del tempio di serapide e chiudono 
la magnifica piazza del Quirinale. sono state restaurate e adattate a spazio 
espositivo dal progetto di gae aulenti della fine del XX secolo.

Denominazione: Casa di pirandello 

Tipologia: casa museo

Proprietà: Comune di roma

Competenza: istituto di studi pirandelliani e sul teatro italiano 
Contemporaneo

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via a.Bosio, 13/15

Sito web: 
Info e prenotazioni:  06 44291853

Orario: 

Prezzi: gratuito

Servizi: Visita su prenotazione

Eventi ospitanti: biblioteca specializzata in studi critici e bibliografici sul 
drammaturgo siciliano

Storia/descrizione : ospitato nell’abitazione romana dello scrittore sicilia-
no, che qui risedette tra il 1913-14, il museo fa parte dell’istituto di studi 
pirandelliani, e conserva libri, arredi, oggetti personali

Denominazione: galleria dell’accademia Nazionale di san luca

Tipologia: museo artistico
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Proprietà: privato

Competenza: accademia Nazionale di san luca

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: piazza dell’accademia di san luca, 77

Sito web: www.accademiasanluca.it

Info e prenotazioni: 06 6798850 06 6798848

Orario: lun. sab.10,00 - 12.00

Prezzi: gratuito

Servizi: visite guidate

Eventi/Istituzioni ospitanti: archivio storico dell’accademia Nazionale di 
san luca

Storia/descrizione: la collezione è formata dai doni e dai lasciti degli artisti 
che, nel corso dei secoli, sono stati membri dell’accademia dei pittori di san 
luca, dedicata all’evangelista pittore e fondata allo scadere del XVi secolo.  
l’accademia rivestiva un ruolo attivo nella vita artistica della città, sopratutto 
durante il XViii e XiX secolo, quando divenne depositaria dell’insegnamento 
artistico pubblico della città e riferimento obbligato per tutti gli artisti qui 
attivi (sia italiani che stranieri). la lunga durata della consuetudine da par-
te dell’artista di donare all’accademia un’opera e un ritratto, ha formato un 
insieme cronologicamente frammentario e qualitativamente misto di opere; 
i suoi capolavori provengono dalla fine del XVii, dal XViii  e dall’inizio del 
XiX secolo.  originariamente ubicata accanto alla Chiesa dei ss.martina e 
luca al Foro l’accademia si trova dal 1932 a palazzo Carpegna, a due passi da 
Fontana di trevi dopo che la sede storica venne demolita per la costruzione di 
Via dei Fori. palazzo Carpegna venne ristrutturato alla metà del seicento dal 
Borromini; nel cortile interno si può vedere lo stravagante portale d’accesso, 
con fregio a festoni di fiori di sua mano. Nel palazzo si trovano varie strutture 
dell’accademia ancora oggi funzionante (archivio, biblioteca, sale di riunio-
ne). la collezione d’arte è parte integrante ed indissolubile dell’insieme; solo 
il 18 ottobre (onomastico di s.luca) si possono visitare tutti gli ambienti del 
palazzo. la collezione è esposta all’ultimo piano a cui si accede tramite lo sca-
lone su cui domina il grande dipinto di g.a.sartorio, Il Circeo, in cui il vasto 
paesaggio insalubre della pianura pontina a sud di roma è dominato dallo 
scuro monte. la galleria è particolarmente ricca di capolavori del XVii e del 
XViii secolo, corrispondenti ai due periodi in cui l’istituzione accademica fu 
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l’arbitro del gusto artistico cittadino. la collezione è ricca di raccolte uniche 
nel loro genere: il complesso di ritratti di artisti, le terrecotte e i disegni di 
architettura.  le prime due sono in parte visibili, mentre la terza, vero tesoro 
per gli studiosi, è visitabile solo su richiesta. ricordatevi che le attribuzioni 
delle targhette in rame sulle cornici dei quadri, sono in molti casi superate; 
nella sala in fondo alla galleria dei ritratti vi sono alcuni opuscoli utili per la 
corretta attribuzione delle opere.  
la galleria d’ingresso è decorata da ritratti e autoritratti degli artisti accademi-
ci: si tratta di 400 ritratti di cui sono qui esposti quelli del XViii secolo (i più 
antichi sono nella sala dell’archivio). la raccolta è seconda solo a quella medi-
cea, conservata nelle gallerie degli uffizi di Firenze, e si distingue per il chiaro 
intento autocelebrativo  da parte degli artisti. alle opere del XV e XVi secolo, 
di dubbia attribuzione, si passa alla sala degli artisti stranieri dove è conservato 
un consistente nucleo di opere di m.sweerts, interessanti per “la declinazione 
immobile ed incantata del genere popolaresco di origine nordica” (Briganti), 
ed il grande gesso di B.thorwaldsen Le tre Grazie. Nella sala successiva, cam-
minando a ritroso verso l’ingresso, sono conservati alcuni dei capolavori delle 
collezioni dei quali una buona parte di pittori veneti: l’Annuncio ai Pastori di 
Jacopo Bassano,  la Scalinata ed arco trionfale, inusuale capriccio di fantasia di 
Canaletto, l’affresco staccato con Putto reggifestone di raffaello, il cui gemello 
si trova nella chiesa di s.agostino. Nella sala è conservata inoltre la gioele 
che uccide sisara di C.maratta, l’artista seicentesco che più di ogni altro detto 
il ritorno all’ordine raffaellesco in città, ed una splendida tela del piazzetta, 
Giuditta ed Oleoferne, dominata dal colorismo tenebroso; l’artista ha abban-
donato l’iconografia classica dell’eroina colta nell’attimo della decapitazione 
(Caravaggio), o in quello immediatamente successivo mentre si allontana  con 
la testa assieme alla serva, per lanciarsi in un’ardita ripresa di spalle di giuditta, 
ritratta a suo perfetto agio nell’atto maschile di sguainare la spada, mentre un 
femmineo oleoferne dorme con la testa reclinata verso lo spettatore (fig.4).  
la sala successiva ospita l’importante, ed unica nel genere, collezione di boz-
zetti in terracotta eseguiti per i concorsi banditi dall’accademia: sia tratta di 
lastre di dimensioni variabili, raffiguranti episodi tratti in gran parte dalla 
storia antica, per la maggior parte composte tra il XViii ed il XiX secolo.

Denominazione: galleria Nazionale d’arte antica di palazzo Barberini

Tipologia: museo artistico
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Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma 

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Via delle Quattro Fontane, 18

Sito web: www.galleriaborghese.it/barberini/

Info e prenotazioni: 06 4824184, prenotazioni 06 32810, prenotazioni visite 
guidate scolaresche 06 8555952 

Orario: 8,30-19,300 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 5,00 ridotto € 2,50

Servizi: prenotazione on line;  visite guidate (www.tour@gebart.it) ; visite 
guida per scuole; bookshop 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: Costituita nel 1895 la galleria Nazionale è stata a lungo 
ospitata a palazzo Corsini; solo dagli anni ’50 si trova divisa tra l’antica sede e 
palazzo Barberini dove è intenzione riportare a breve l’intera raccolta. il palazzo 
viene costruito per Francesco Barberini, nipote di papa urbano Viii, dal 1625 
in poi da tre fra i maggiori architetti del seicento romano:  sulla preesistente 
villa con giardino si innestava il progetto di Carlo maderno (costruzione qua-
drangolare dell’edificio e ideazione dell’apertura sul verde circostante tramite 
ali laterali) a cui successe gian lorenzo Bernini (salone centrale, loggia e tre 
ordini architettonici della facciata, scala d’accesso al primo piano) che ereditò 
la direzione dei lavori e anche la collaborazione di Francesco Borromini (fi-
nestre del piano nobile, elementi decorativi, scala elicoidale sulla destra della 
facciata). all’interno del palazzo andrea sacchi dipinse La Divina Sapienza  
e pietro da Cortona, tra il 1633 ed il 1639,  affresco il salone  centrale con il 
Trionfo della Divina Provvidenza, tema allegorico scelto per esaltare la famiglia 
papale, il cui emblema con le tre api è al centro della composizione: l’affresco 
un magnifico esempio della decorazione illusionistica barocca. alle imponenti 
strutture e decorazioni seicentesche si contrappone l’appartamento di metà 
settecento che si trova al secondo piano, oggi finalmente visitabile (anche se è 
bene ricordarlo ai custodi in chiusura di visita); ambienti di piccole dimensio-
ni  con bassi soffitti lasciano immaginare un altro tipo di intimità e ben altre 
convenzioni sociali. l’appartamento, decorato tra il 1750 ed il 1770, conserva 
perfettamente intatte le decorazioni e la tappezzeria dell’epoca di gusto neo-
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classico come la caratteristica alternanza tra specchi a parete e lesene a stucco, 
i ritratti in ovale dei membri della famiglia Barberini. Di notevole interesse le 
pitture della sala ‘delle battaglie’, che esaltavano i successi bellici della fami-
glia, dipinte da Domenico Corvi e Nicolo’ ricciolini.
la raccolta d’arte qui conservata non proviene da un unico lascito; è formata da 
nuclei di dipinti di diverse famiglie tra cui quella Barberini, ma anche torlonia, 
sciarra, Chigi, a cui sono stati via via aggiunti donazioni di privati. la raccolta 
dunque non si presenta come un insieme coerente di opere all’interno del suo 
contenitore storico; la raccolta di scultura è esposta in una sala a sé e così de-
privata della sua funzione di exemplum.  prima di salire la scala che conduce al 
primo piano del palazzo spingetevi sul retro dell’edificio dove si trova la rampa 
di raccordo tra l’edificio ed i suoi giardini ed il ‘ponte ruinante’ di Bernini che 
suggerisce l’apertura del palazzo verso il verde retrostante. all’ingresso si trova il 
busto di urbano Viii di Bernini;  alla destra il magnifico salone affrescato dal 
Cortona; a sinistra è disposto parte del nucleo delle opere dei ‘primitivi’ (ante 
raffaello) e del XVi secolo, tra cui la monumentale Madonna con Bambino di 
Filippo lippi, datata 1437 sulla base del trono  e l’Annunciazione. tra i molti 
ritratti di ottima qualità spiccano La Maddalena di piero di Cosimo,il Ritratto 
di Gentiluomo di Bartolomeo Veneziano, in cui il paesaggio sullo sfondo e visi-
bile grazie all’apertura della tenda secondo un motivo caro alla scuola venezia-
na, Erasmo di Quentin metsys prototipo dell’umanista nel suo studio, Enrico 
VIII  di holbein, la celebre Fornarina di raffaello, che si firma sul bracciale 
dell’avambraccio della donna amata, colta mentre con un velo copre pigramen-
te le nudità: è uno dei ritratti femminili più noti del pittore, assurto nei secoli a 
modello del nudo femminile (da goya a ingres). 
la precisa rappresentazione delle diverse emozioni che animano i santi riu-
niti intorno alla madonna e Bambino nelle Nozze mistiche di S.Caterina  di 
l.lotto esemplifica mirabilmente la resa degli stati d’animo così caratteristica 
di questo pittore dal colorismo vivace. la pittura veneta è illustrata dai dipinti 
di tiziano, tintoretto, Cariani e le sue declinazioni spagnole dei due bozzetti 
di el greco. la Beatrice Cenci attribuita al reni introduce alla pittura del 
XVii secolo: nella piccola tela è condensato il trasporto della popolazione di 
roma  per la sorte della giovane aristocratica, condannata a morte per aver 
cospirato all’uccisione del padre. la piccola tela di a.sacchi con la Visione di 
San Romualdo è il bozzetto del dipinto oggi in pinacoteca Vaticana (1631-
32): segnò il recupero della corrente classicistica che si contrapponeva al ba-
rocco allora di gran moda. la Giuditta che decapita Oleoferne  e il Narciso 
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di Caravaggio sono tra i dipinti più importanti della collezione: nel primo, 
l’espressione distaccata della giovane colta nell’atto di affondare la spada nel 
collo del re, la monda da subito del peccato che sta commettendo.  le forti 
caratterizzazioni dei viso del morituro e della vecchia che attende di traspor-
tare la testa contrastano la purezza del forte gesto di giuditta: tema caro agli 
artisti, questo della giuditta, per il ‘duplice spettacolo d’una esecuzione san-
guinolenta e d’una attraente fanciulla, senza contare l’allusione seducente ad 
un turpe peccato’ . Nel secondo dipinto di Caravaggio Narciso è impreziosito 
dall’elegante corpetto;  il suo nome potrebbe derivare dal motto ‘Nosce te 
ipsum’ (conosci te stesso), ed il giovane è qui ritratto nel momento in cui con-
templa incantato il suo riflesso nell’acqua. Nella stessa sala, ed in quella suc-
cessiva, si trovano importanti dipinti di ambito caravaggesco, che tracciano 
una compiuta mappatura  della diffusione regionali del realismo propugnato 
dal maestro: l’intimismo del veneziano Carlo saraceni (s.gregorio magno); 
la spudorata narrazione di g.Baglione (amor sacro e amor profano); la con-
citata atmosfera del francese Valentin de Boulogne (Cacciata dei mercanti dal 
tempio). il crudo realismo del volto e del corpo del filosofo cinico Cratete, 
rappresentato da l.giordano è una variazione aspra dalla penetrazione della 
poetica caravaggesca in ambiente napoletanp.  Dopo la ricca e variegata pa-
rentesi caravaggesca si ritorna alla pittura romana di prima metà del XVii 
secolo e con essa all’ordine classicista: la bucolica atmosfera dell’ Et in Arcadia 
Ego di guercino, è interrotta dalla meditazione dei due giovani sulla morte nel 
contesto di un paesaggio senza storia. 

Denominazione:  galleria Nazionale d’arte antica di palazzo Corsini

Tipologia: museo artistico

Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via della lungara, 10

Sito web: www.galleriaborghese.it/corsini/

Info e prenotazioni:  06 68802323, prenotazione 06 32810

Orario: 8.30 - 19.00 tranne il lunedì 
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Prezzi: intero € 4,00 ridotto € 2,00

Servizi: visite guidate (06 8555952); bookshop

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la galleria Corsini conserva capolavori  di pittura,  del XVi, 
XVii e del XViii (con alcuni interessanti esempi di pittura Quattrocentesca) 
all’interno del palazzo della famiglia fiorentina che la costituì nella i meta del 
XViii secolo. l’edificio venne edificato nel XVi secolo per il Cardinale raffaele 
riario e dal 1639 divenne la residenza di Cristina di svezia che, convertitasi 
al cattolicesimo, aveva scelto roma a residenza, ed aveva animato proprio nel 
palazzo il salotto più interessante della città. Dopo l’acquisto nel 1736 da par-
te dei Corsini l’edificio venne completamente rinnovato da Ferdinando Fuga 
che lo ampliò e ridisegnò la facciata con un doppio ordine di ampie finestre. 
Nel 1883, la vendita del palazzo e della collezione allo stato italiano determi-
no la nascita della galleria Nazionale D’arte antica, suddivisa oggi nelle due 
sedi di palazzo Corsini e di palazzo Barberini. l’istituzione e il riordino delle 
collezioni avvenne all’insegna del rinnovamento del sistema museale post uni-
tario che conobbe a roma particolare fervore; la galleria sarebbe infatti stato 
il primo museo laico ad aprire nella città conquistata al papato.   
in contrasto con la simmetria e la semplicità dell’esterno spicca lo scenografico 
vestibolo interno scandito da due magnifiche rampe di scale che conducono 
al piano nobile. la  ex sala da ballo apre il percorso con sculture prevalente-
mente neoclassiche (la centrale Psiche portata dagli zeffiri di John gibson del 
1821) alternate a marmi antichi (tra cui il Fauno danzante). Da qui si accede 
alla prima grande sala della galleria dove sono conservate tele di grandi dimen-
sioni a soggetto religioso e paesaggistico di maestri del XVii e XViii secolo. 
la sala successiva accoglie alcune opere di ‘primitivi’ tra cui il Trittico di Beato 
angelico acquistato già nel settecento. tra le opere cinquecentesche il capolavo-
ro di Jacopo Bassano, L’adorazione dei pastori, mentre la pittura del XVi secolo e 
molto ben documentata da opere di valore tra cui il San Sebastiano curato dagli 
Angeli, opera giovanile di p.p.rubens, e la Madonna con Bambino di murillo, 
il S.Giovanni Battista di Caravaggio. in quest’ultimo  il Battista è sbilanciato 
a destra mentre guarda verso sinistra; il torso è in piena luce ed è incorniciato 
dal drappo rosso, mentre il viso è per metà in ombra, circondato dal colore 
scuro del resto della tela (1603). accanto si trova la bella Madonna con Bambino 
di orazio gentileschi,  gia attribuita a Caravaggio. alla sala dei paesaggi se-
gue la stanza da letto della regina Cristina, affrescata dalla scuola romana degli 
Zuccari;  alle pareti una notevole raccolta di dipinti di natura morta tra cui le 



100 Capitolo ii

sofisticate composizioni di C.Berentz, dove lo studio del dettaglio si unisce alla 
precisa resa delle superfici come nel caso de la mosca. Nella sala successiva, un 
nucleo consistente di opere di Carlo maratta, il pittore che incarnò l’estetica del 
classicismo post raffaellesco del XVii secolo (a cui si devono tra l’altro i restauri 
sugli affreschi della loggia di amore e psiche di raffaello alla Farnesina), e il 
trinfo di ovidio di Nicolas poussin, il pittore che riprese l’antico in maniera in-
tellettualizzata. al centro della sala l’elegante Trono Corsini  di probabile fattura 
etrusca.  Nella sala che ospita dipinti di scuola emiliana è di particolare interesse 
l’iconografia del  S.Pietro cura S.Agata in carcere  di lanfranco, indicativo di una 
declinazione pietistica dell’evento religioso che denuncia l’attenzione dell’epoca 
verso la carità ed il sostegno cristiano; paradossalmente questo modello è tra-
smesso allo spettatore attraverso l’esibizione delle nudità della santa.  la galleria 
che chiude il percorso è forse quella di maggiore interesse: era questo lo spazio 
originariamente scelto nel settecento per esporre la collezione dei dipinti della 
famiglia Corsini e vi si trovano le opere più innovative della pittura seicentesca, 
per la gran parte di scuola napoletana. l’apporto di questa scuola, improntata ad 
un impietoso realismo di derivazione caravaggesca, costituisce infatti, uno degli 
episodi più alti della pittura italiana del XVii secolo. salvator rosa è documen-
tato da tele molto diverse sia per tema che per cronologia: il gusto sanguigno 
del Prometeo straziato dall’aquila è stemperato nelle ariose tele con Battaglie e 
Paesaggi. il capolavoro di J.de ribera (detto la spagnoletto) Venere scopre Adone 
morto, coniuga il chiaro colorismo del Velasquez  alla maniera napoletana post 
caravaggesca. la grande tela del suo allievo luca giordano Cristo fra i dottori è 
uno dei vertici della collezione. la veloce pennellata del maestro, lascia intra-
vedere la grana della tela sottostante: non si tratta di un non finito ma è la sigla 
stilistica del pittore cosi come il colorismo bruno e quasi monocromo.

Denominazione: galleria spada

Tipologia: museo artistico

Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma

Circuito/biglietti: roma pass roma&passpiù

Indirizzo: piazza Capo di Ferro 13

Sito web: www.galleriaborghese.it 

Info e prenotazioni: 06 6874896 fax 066861158; on line booking: www.
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ticketeria.it

Orario: 8,30 – 19,30 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 5 ridotto € 2,50

Servizi: bookshop, visite guidate (tour@gebart.it)

Eventi ospitanti: Consiglio di stato

Storia/descrizione: la collezione dipinti e sculture è ospitata nel palazzo della 
famiglia spada Capodiferro. la raccolta è l’unico esempio rimastoci delle pic-
cole gallerie patrizie romane prima  che i rivolgimenti del XViii (occupazione 
francese) e del XiX secolo (roma Capitale) ne determinassero la dispersione 
e l’assorbimento in nuclei più grandi. a differenza delle altre galleria nobiliari 
romane la spada è piuttosto modesta nella quantità degli spazi e delle opere 
tutte riunite in sole quattro sale. tuttavia la collezione ha una coerenza interna 
straordinaria che riesce a comunicare il rapporto tra arte e sperimentazione 
scientifica del suo committente principale, il Cardinale Bernardino spada. 
e’ ricca di pittura del XVii secolo. la disposizione della collezione rispecchia 
il gusto delle quadrerie private dove l’effetto decorativo dell’insieme era più 
importante del mettere in evidenza i capolavori: dipinti su due o più registri, 
pareti e soffitti affrescati, sculture affastellate alle pareti o disposte al centro 
delle sale, mentre gli arredi antichi  (divani, consolles, sedie, specchi) occupa-
no lo spazio rimasto, creando un insieme denso di opere d’arte ed arredamen-
to. l’edificio, costruito nella seconda metà del XVi secolo, si distingue per la 
ricca decorazione in stucco della facciata e del cortile interno; qui una teoria 
di statue di imperatori romani sono alternate a motivi decorativi. attraverso la 
vetrata della biblioteca che si affaccia sul cortile interno, si intravede la galleria 
prospettica progettata da Francesco Borromini su commissione del Cardinale 
che avrebbe molto voluto avere un giardino spazioso che mai riuscì ad avare 
e che si rivolse all’ingegnoso architetto per realizzare una illusione ottica  la 
galleria appare molto più profonda degli effettivi 9 metri in virtù dell’accen-
tuazione della fuga prospettica ottenuta alterando i suoi elementi strutturali: 
la pavimentazione è in salita, le pareti sono convergenti, la volta in discesa e 
le colonne diminuiscono in altezza e dimensioni man mano che ci si avvicina 
al busto di guerriero qui posto solo successivamente. Questa sapiente messa 
in scena è solo uno degli elementi che ci permettono di valutare gli interessi 
scientifici del committente e più in generale della cultura dell’epoca, impegna-
ta ad indagare la realtà in tutti i suoi aspetti (botanica, astronomia, ottica). la 
grande sala d’ingresso al primo piano accoglie il visitatore con il suo magnifico 
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pavimento in cotto antico, che il passare dei secoli ha reso un’uniforme su-
perficie riflettente. la vastità della sala con i grandi dipinti disposti su tre file 
aiuta la loro visione: domina su tutti lo sguardo del principale artefice della 
collezione nel Ritratto del Cardinale Bernardino Spada di guido reni. era 
questi il pittore prediletto dal cardinale nella larga schiera di artisti bolognesi 
a cui commissionò opere: l’altro era il guercino, di cui è presente in galleria 
una grande tela a forte contrasto chiaroscurale con La morte di Didone, in ori-
gine destinata alla collezione di maria dè medici, all’epoca regina di Francia. 
la predilezione per la scuola pittorica bolognese non era certo un’eccezione 
a quel tempo, dominato a roma dall’eredità lasciata dai Carracci a p.Farnese 
(galleria affrescata con le storie di psiche 1592). ma il Cardinale si distingue 
per la sicura scelta dei suoi artisti, e per l’accoglienza verso le nuove espressioni 
artistiche dell’epoca.
sensibile alle novità stilistiche di inizio seicento, lo spada acquistava dai pit-
tori che si andavano affermando di ambito caravaggesco e carraccesco; si tro-
vano così i dipinti di contemporanei di Caravaggio, tra cui i due gentileschi, 
reni, guercino, e quelli successivi come p.testa e giambattista gaulli detto il 
Baciccia. al napoletano F.solimena il pronipote del cardinale, Fabrizio, com-
missionava nel 1700 la grande tela  Borea rapisce Orythia, in cui viene supe-
rata l’estetica tardo barocca. accanto a questi capolavori, tra i quali spicca la 
forte impaginazione della Strage degli innnocenti di pietro testa, troviamo i 
nuovi generi pittorici che si andavano imponendo nel corso del seicento: il 
paesaggio, le nature morte e le piccole scene di genere, le cosidette ‘bamboc-
ciatè. Cosi chiamate dal soprannome del loro primo autore, peter Van laer 
detto il Bamboccio ( ben cinque opere presenti), ritraevano scene popolari in 
accezione pittoresca e non stupisce che debbano il loro nome ad un pittore 
che proveniva da un’educazione nordica, dove l’intimità della scena domestica 
non era stata mai trascurata a favore dei monumentali e colti soggetti storici. 
Questo nuovo genere, assieme a quelli affini quali pittura di paesaggio, di 
fiori, di architettura, è indicativo della nuova frammentazione delle compe-
tenze e della graduale specializzazione dei pittori in diversi generi. la tela del 
Cerquozzi (bambocciante di punta qui presente con cinque opere), con la 
rivolta di masaniello, viene dipinta a due mani; le figure dal Cerquozzi stesso 
e l’architettura dall’esperto Viviano Codazzi. l’affermarsi della pittura di pae-
saggio è anche ben documentata in galleria dalle tele del g.Dughet, e da altre 
due piccoli dipinti del Domenichino.    
oltre a seguire da vicino la produzione artistica sua contemporanea, lo spada 
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guarda con attenzione ai progressi scientifici; acquista alcuni ritratti di scien-
ziati, tra cui il Botanico di Bartolomeo passerotti, e due splendidi globi di fat-
tura olandese del XVii secolo, il primo con la cartografia terrestre ed il secon-
do con la mappa del cielo e la rappresentazione simbolica delle costellazioni, 
le cui scritte esplicative in cinque lingue sono ancora perfettamente leggibili. 
al di sopra della porta, il dipinto Gli astronomi di N.tornioli conferma l’inte-
resse del Cardinale per le scoperte scientifiche: il cannocchiale in primo piano 
è un omaggio alla scoperta di galileo. 
Nella galleria sono inoltre presenti alcuni capolavori della pittura Quattro-
cinquecentesca, tra tutti i due fregi su tela di perin del Vaga, nella ii sala, che 
dovevano essere disposti sotto il giudizio universale di michelangelo nella 
Cappella sistina (gli altri due lati furono commissionati più tardi per comple-
tare la decorazione).  

Denominazione: istituto Nazionale per la grafica/palazzo poli 

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: stato 

Competenza: istituto internazionale per la grafica

Circuito/biglietti:
Indirizzo: via della stamperia 6

Sito web: www.grafica.arti.beniculturali.it

Info e prenotazioni: 06 699801

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti: Fotografia Festival 

Storia/descrizione:  palazzo poli è tra i luoghi più conosciuti al mondo e più tra-
scurati al tempo stesso: il suo lato minore del palazzo è occupato dalla Fontana 
di trevi, edificata durante la metà del XViii secolo. se la fontana attrae ancora 
oggi milioni di turisti il palazzo è poco conosciuto se non dai patiti di grafica e 
di fotografia; dal lato di via della stamperia si trova l’ingresso della Calcografia, 
dove sono conservate le collezioni di stampe e fotografie della soprintendenza, 
mentre dal lato di Via poli si entra al magnifico spazio espositivo su due piani 
dove si tengono mostre temporanee, per lo più di fotografia.
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Denominazione: maXXi_museo nazionale delle arti del XXi secolo

Tipologia: museo artistico

Proprietà: sovrintendenza comunale

Competenza: Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’ar-
chitettura e l’arte contemporanea (parC)

Circuito/biglietti: gratuito

Indirizzo: Via guido reni 6

Sito web: www.maxxi.darc.beniculturali.it

Info e prenotazioni: 06 3210181 infomaxxi@beniculturali.it

Orario: 

Prezzi: gratutito

Servizi: biblioteca; centro di documentazione; bookshop; visite guidate (edu-
maxxi@darc.beniculturali) 

Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione: il progetto è firmato dall’architetto anglo-irachena Zaha 
hadid e dovrebbe essere completato per il 2010. il progetto della hadid, an-
cora in fase di costruzione preliminare,  prevede un nuovo centro per l’arte e 
l’architettura contemporanea che raccolga nei suoi spazi più luoghi di esposi-
zione e lavoro: il maXXi architettura, il maXXi arte, alcuni atelier per artisti 
e spazi per sperimentazioni e performance. la curatela del nuovo spazio è 
affidata al parC, la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, 
l’architettura e l’arte contemporanea: parC sta portando avanti una politica 
di acquisizione di opere e di archivi di architetti famosi (Carlo scarpa, aldo 
rossi, Vittorio de Feo, sergio musmeci, enrico Del Debbio), e promuove 
mostre temporanee di arte e di architettura. 

Denominazione: m.a.Fo.s.museo archivio di Fotografia storica  
Tipologia: museo fotografico

Proprietà: statale

Competenza: istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione iCCD

Circuito/biglietti: gratuito

Indirizzo: Via di san michele, 18

Sito web: www.iccd.beniculturali.it/istituto/organizzazione/museo
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Info e prenotazioni: 06 58552258

Orario: aperto su appuntamento

Prezzi: gratuito

Servizi: viste su prenotazione

Eventi ospitanti: biblioteca

Storia/descrizione il museo si trova in uno dei cortili interni del complesso 
monumentale di s.michele a ripa grande. il grandioso edificio (lungo 334 
metri) venne costruito in fasi successive tra la fine XVii e la prima metà del 
XViii secolo come istituto di correzione che avrebbe via via accolto il carcere 
minorile, l’ospizio, il carcere femminile. si tratta di uno dei pochi edifici mo-
numentali settecenteschi della città, formato da immensi spazi che vengono 
occasionalmente allestiti per mostre temporanee: tra le varie istituzioni vi si 
trovano il ministero per i Beni Culturali e ambientali, l’istituto Centrale del 
Catalogo e della Documentazione (iCCD), l’istituto Centrale del restauro. 

il museo archivio storico della fotografia conserva sia apparecchiature fotogra-
fiche - macchine per studio e per l’aperto di fine ottocento, e gli strumenti 
per guardare i vari supporti fotografici , tra cui il pantoscopio con visore ste-
reoscopico del 1865 circa - sia fondi fotografici provenienti dall’ex gabinetto 
Fotografico Nazionale (istituito nel 1892). accanto ai fondi fotografici è stata 
pensata una biblioteca di storia della fotografia, anch’essa consultabile solo su 
appuntamento

Denominazione: museo andrea e Blaceflor Boncompagni ludovisi per le 
arti Decorative

Tipologia: museo arti decorative

Proprietà: statale

Competenza: soprintendenza alla galleria Nazionale d’arte moderna

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via Boncompagni 18

Sito web: www.gnam.arti.beniculturali.it www.museoboncompagni.benicul-
turali.it 

Info e prenotazioni: 06 42824074

Orario:  8.30 - 19.30 tranne il lunedì
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Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il villino-museo venne edificato sull’area della Villa ludovisi, 
la celebrata villa cittadina che si innestava sugli ‘horti sallustiani’, e che venne 
lottizzata dal 1887 per costruire il quartiere residenziale tra porta pinciana e 
porta salaria (vedi Casino dell’aurora e pal.altemps). Costruito nel 1901 da 
g.B.giovenale in stile eclettico, definito ‘barocchetto’ romano, venne donato 
allo stato nel 1972, ed aperto al pubblico recentemente  mantenendo i pre-
ziosi  arredi di gusto settecentesco, assieme ad una selezione di oggetti di arte 
decorativa dal 1900 al 1950 (cermaiche, vasi, sedie, vestiti) in parte firmata da 
noti artisti (Cambellotti, Casorati, leoncillo). si tratta del primo museo di arti 
decorative, della moda e del costume di roma. gli ambienti interni conservano 
tappezzerie ed arredi d’epoca; il salottino ha ancora la carta da parati stampata a 
mano con motivi floreali e faunistici (XViii secolo), al centro la culla in bronzo, 
oro e argento eseguita da g.monteverde per il Comune di roma (1901), che 
la donò a Vittorio emanuele iii per la nascita della figlia primogenita. il salone 
centrale e affrescato con tromp l’oeil che restituiscono i viali alberati della Villa 
scomparsa, omaggio tardivo ad una delle più note ed amate passeggiate roma-
ne. Nello studio si trovano gli Arazzi con motivi vegetali (meta XVii secolo) e 
le piùcole sculture di eta moderna, e due ritratti di esponenti della famiglia: il 
ritratto boldiniano della principessa alice Banceflor (a cui si deve la donazione 
del complesso nel 1972)  e quello di papa gregorio Xiii (il bolognese ugo 
Boncompagni, papa dal 1572 al 1585). 

Denominazione: museo Centrale del risorgimento

Tipologia:museo storico

Proprietà: stato

Competenza: istituto per la storia del risorgimento italiano

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Complesso del Vittoriano, Via s.pietro in Carcere

Sito web: www.risorgimento.it

Info e prenotazioni: 06 6782572 

Orario: 9.30 – 18,30 tutti i giorni
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Prezzi: gratuito

Servizi: bookshop, viste guidate (mcrrdidattica@tiscali.it)

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo è ospitato nell’ala destra del Vittoriano, il monu-
mento dedicato alla memoria di Vittorio emanuele ii, inaugurato nel 1911 e 
sede della salma del milite ignoto. 

il museo è stato inaugurato nel 1970 e conserva materiali vari, cimeli e do-
cumentazione di varia natura, che documentano la trasformazione socio-po-
litica dell’italia tra XiX e XX secolo: la prima sala è dedicata agli eroi del 
risorgimento: mazzini, garibaldi, Cavour dei quali si trovano ritratti, lettere, 
e materiale vario che introduce alla galleria dove i materiali sono disposti 
in sezioni cronologiche, incentrate sulle principali tappe delle lotte risorgi-
mentali (la restaurazione, la caduta di Napoleone, il 1848, la repubblica 
romana del 1849, la spedizione dei mille, roma Capitale) a cui si alternano 
sezioni dedicate ad alcuni temi storici (il brigantaggio, la satira politica, il 
tricolore, le varie tecniche di riproduzione dell’ottocento, la guardia Civica 
etc...). ritratti su tela e carta, costumi, armi, monete, medaglie, cimeli trattati 
alla stregua di reliquie di santi e materiale ancora più vario come la coperta 
che avvolse la gamba ferita di garibaldi. Chiude il percorso una sala ben più 
tetra, dedicata alla i guerra mondiale; alle pareti dipinti della guerra ed al 
centro il cannone che servì a trasportare a roma la salma del milite ignoto. il 
documentario gloria, montato nel 1934 dall’istituto luce con materiali della 
i guerra mondiale, chiude il percorso espositivo

Denominazione: museo degli strumenti riproduzione del suono (Discoteca 
di stato)

Tipologia:  museo/archivio musicale

Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via michelangelo Caetani, 32

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 6879048 6541775

Orario: 10-13 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica
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Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione  il museo  ospita la Discoteca di stato, istituita nel 1928. si trat-
ta di un ‘museo delle voci’ dove sono conservate registrazioni di canzoni popolari 
e non,  a cui si affianca il museo del Fonografo, dove si trovano gli strumenti che 
formano la preistoria della musica. Vi si trova anche una biblioteca specializzata

Denominazione: museo della strumentazione e informazione cristallografica

Tipologia: museo di storia della scienza

Proprietà: Consiglio Nazionale delle ricerche

Competenza: istituto di Cristallografia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via salaria Km 29,300

Sito web: www.cnr.it/musei

Info e prenotazioni: 06 90672634/478

Orario: 

Prezzi:
Servizi: biblioteca, bar, laboratorio, sala conferenze, visite guidate, mensa, ac-
cesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione   la missione del museo, istituito nel 2002, è  valorizzare 
il patrimonio scientifico italiano attraverso al raccolta, la cura e la tutela della 
strumentazione scientifica e tecnica  e diffondere la consapevolezza nei più 
giovani dell’importanza della cultura tecnico scientifica. si tratta di un museo 
didattico le cui collezioni sono divise in tre sezione: strumentazione, docu-
mentazione e la galleria Fotografica

Denominazione:  museo della Via ostiense

Tipologia: museo storico archeologico

Proprietà: stato
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Competenza: soprintendenza per i Beni archeologici di ostia

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Via r.persichetti

Sito web: www.itnw.roma.it/ostia

Info e prenotazioni: 06 5743193

Orario: 9,00 – 13,00 tutti i giorni tranne dom. lun.; mar e gio anche dalle 
14,30 – 16,30

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo si trova all’interno della porta ostiense presso al 
piramide di Cestio e documenta la storia della principale arteria di comunica-
zione tra la città di roma ed il porto romano di ostia

Denominazione: museo dell’alto medioevo

Tipologia: museo artistico

Proprietà: stato

Competenza: soprintendenza per i Beni archeologici di ostia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Viale lincoln, 3

Sito web: www.itnw.roma.it/

Info e prenotazioni: 06 54228199 medioevo.ostia@arti.beniculturali.it

Orario: 9,00 – 13, 30 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 2,00 ridotto €1,00

Servizi: accesso per disabili

Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione: inaugurato nel 1967 il museo ospita eccellenti nuclei di 
manufatti di età tardo romana e longobarda e alcune ricostruzioni interne di 
ambienti esterni che documentano le arti e le tecniche decorative tra iV e X 
secolo. i materiali rinvenuti nelle necropoli longobarde di Nocera umbra e 
di Castel trosino, due tra le più importanti necropoli longobarde dell’italia 
centrale, sono una selezione dei circa 400 corredi funebri rinvenuti alla fine 
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del XiX secolo;  se agli uomini erano destinate armi, finimenti, calici colorati, 
le donne erano adornate da collane, orecchini e fibbie. una collana qui rinve-
nuta alterna monete bizantine a pietre dure colorate e racconta così, attraverso 
i materiali stessi, quel processo di appropriazione e di ibridazione culturale 
messo in atto dai longobardi una volta stanziatisi sugli ex territori bizantini 
(Viii secolo).  una magnifica sala conserva una collezione di antichi tessuti 
copti (V-X secolo).la sezione finale del museo è dedicata agli insediamenti al-
tomedievali della campagna romana. attorno al grande mosaico pavimentale 
rinvenuto a  s.rufina (sulla Boccea), sono esposti i diversi materiali rinvenu-
ti dagli scavi di questo complesso tardo-antico, utilizzato fino al Xii secolo: 
conferma l’uso, cosi caratteristico della città, di ri-utilizzare le fondazione ed i 
materiali costruttivi di vecchi edifici per edificarne di nuovi. 
Da pochi anni è stata qui esposta e ricostruita una domus (fine iV secolo d.C.), 
rinvenuta nell’area archeologica di ostia antica in uno stato di conservazione 
eccezionale a causa del crollo di alcune pareti ancora in fase di costruzione. 
la sala centrale, adibita al pranzo ed all’intrattenimento aveva probabilmente 
la vista sul mare, è decorata alle pareti e sul pavimento in opus sectile,  tecnica 
musiva tardo antica caratterizzata dalle grandi dimensioni delle tarsie marmo-
ree.  la varietà dei marmi preziosi è straordinaria: i curatori hanno allestito 
una campionatura dei diversi frammenti di marmi rinvenuti in situ indican-
do, su pannelli didattici, la mappatura delle cave di provenienza. 

Denominazione: museo mausoleo delle Fosse ardeatine

Tipologia: museo storico

Proprietà: ministero della Difesa

Competenza: Commissariato generale per le onoranze ai Caduti di guerra

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via ardeatina 174

Sito web: 
Info e prenotazioni:  06 5136742

Orario: 8,15 – 15,30, sab – dom 8,15 – 16,30

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
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Storia/descrizione  il museo mausoleo è stato istituito presso le cave dove, il 
24 marzo 1944, furono fucilati dalle ss 335 civili per rappresaglia contro l’at-
tentato di Via rasella. e’ un museo documentario – sono conservati giornali, 
documenti e fotografie – della occupazione tedesca della città tra 1943 e 1944 
ma anche il mausoleo dove si trovano le salme dei civili uccisi. il gruppo scul-
toreo è stato realizzato da g.perugini, N.aprile e m. Fiorentini. la cancellata 
d’ingresso è stata realizzata da mirko Basaldella

Denominazione:  museo dell’istituto Centrale della patalogia del libro

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: ministero per i Beni e le attività Culturali

Competenza: istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimo-
nio archivistico e librario

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via milano, 76

Sito web: www.patologialibro.beniculturali.it

Info e prenotazioni: tel: 06 48291 06 48291304  icplform@tin.it

Orario: lun – ven su appuntamento

Prezzi: gratuito

Servizi: audioguida italiano e inglese, laboratorio didattico, visite guidate, la-
boratorio per ragazzi

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo è stato istituito nel 1938 e rinnovato nel 2001; 
è un museo didattico collegato all’istituto Centrale di patologia del libro. 
la collezione è suddivisa tre sezioni dedicati rispettivamente ai materiali, ai 
danni e alla prevenzione e restauro del libro. Vi si trova anche un torchio ti-
pografico su modello di gutenberg e esemplari di manoscritti e libri rovinati 
da diverse patologie: termiti, umidità, calore etc etc 

Denominazione: museo dell’istituto storico e di Cultura dell’arma del 
genio

Tipologia: museo militare
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Proprietà: ministero della Difesa

Competenza: esercito

Circuito/biglietti:
Indirizzo: lungotevere della Vittoria, 31

Sito web: www.esercito.difesa.it/root/musei/museo_genio

Info e prenotazioni: visite guidate 06 3725446

Orario: mar gio sab 9,30 – 12,30

Prezzi: gratuito

Servizi: archivio storico, biblioteca

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione  il museo intende promuovere la connessione tra la società 
civile ed il genio militare nell’architettura e nell’ingegneria. sono presenti ci-
meli storici (i materiali di Camillo Benso Conte di Cavour) ma il nucleo delle 
collezioni è costituito da due grandi sezioni: le applicazioni del genio sia in 
tempo di guerra che di pace e il genio militare durante le guerre. al primo 
piano si trova il museo dell’architettura militare dove si trovano modellini di 
difese architettoniche dall’antichità al contemporaneo

Denominazione: museo Criminologico– muCri’

Tipologia: museo storico criminologico

Proprietà: ministero della giustizia

Competenza: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Via del gonfalone, 29

Sito web: www.museocriminologico.it

Info e prenotazioni: 06 68899442 fax 06 68215347  museocriminologico@
giustizia.it

Orario: 9,00 - 13,00, mar gio anche dalle 14.30 alle 18.30 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 2,00 ridotto € 1,50

Servizi: archivio fotografico e archivio storico delle carceri italiane 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo occupa dal 1975 gli spazi dell’ ex carcere minorile 
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di palazzo del gonfalone. si articola in tre sezioni che mostrano l’evoluzione 
dei sistemi punitivi dalla prima età moderna al XX secolo; ‘Delle pene e dei 
delitti’ , parafrasi il celebre saggio illuminista di C.Beccaria, ‘lo spirito della 
ragione’ e ‘il controllo sociale della devianza’. molti gli strumenti di tortura 
utilizzati per estorcere confessioni (certamente false), ai soggetti socialmente 
più temibili: eretici e streghe. rinchiuso nella finta mummia ad aghi acumi-
nati, detta La vergine di Norimberga, il prigioniero poteva solo, se sopravvive-
va, confessare per poi venire bruciato vivo, come accadde a giordano Bruno 
nel 1600: in quell’occasione  all’umanista venne applicato un bavaglio di ferro 
che inchiodava  lingua e palato, la mordacchia, presente nel museo. la sezione 
successiva illustra la teoria di antropologia criminale  di C.lombroso secondo 
cui la predisposizione al crimine era determinata dalla struttura fisiologica; la 
sua teoria sul ‘crimine atavico’ gli parve finalmente sostenuta da prove inop-
pugnabili quando, nel 1906, scopri una malformazione nella calotta cranica 
del brigante calabrese g. Vilella. l’ultima sezione illustra le modalità moderne 
di repressione con una sezione sulle carceri  e di punizione di reati comuni 
come, ad esempio, il furto di opere d’arte.

Denominazione: museo Nazionale di palazzo Venezia

Tipologia: museo artistico

Proprietà: stato 
Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma 

Circuito/biglietti: roma pass roma&passpiù

Indirizzo: Via del plebiscito, 118

Sito web: www.villaborghese.it

Info e prenotazioni: 06 32810 

Orario: 9,00 - 14.00

Prezzi: intero € 4,00 ridotto € 2,00 al museo; mostre temporanee biglietto 
distinto

Servizi: audioguide, prenotazione on line, visite guidate della gebart (tour@
gebart.it); bookshop

Eventi ospitanti: Fiera dell’antiquariato

Storia/descrizione: il museo ospita raccolte di arte decorativa: ceramiche, 
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bozzetti, smalti, arazzi, argenti ed opere di pittura e di scultura.  È sistemato 
nelle sale del ex viridarium (giardino) di palazzo Venezia, sede degli amba-
sciatori veneziani in città. la costruzione del corpo centrale del palazzo iniziò 
nel 1451, per volere di  papa paolo ii Barbo che lo volle simile ai palazzi 
rinascimentali toscani. al papa si deve la ristrutturazione della Basilica di san 
marco sul suo lato sinistro, ed in particolare il rifacimento della facciata con 
il travertino proveniente dal teatro di marcello e dal Colosseo . le successive 
alterazioni dell’edificio e della piazza antistante si protraggono fino al XX se-
colo quando, in vista dei lavori di risistemazione della piazza per l’esposizione 
internazionale del 1911, il  viridarium,  gia trasformato in edificio chiuso e 
denominato palazzetto Venezia, venne smontato e rimontato sul fianco meri-
dionale del corpo centrale del palazzo. la facciata sulla piazza venne restaurata 
alla metà dell’ottocento, cosi da rendere uniformi le varie parti dell’edificio 
costruite in epoche successive: l’ingresso è sormontato da un architrave ri-
nascimentale e da una finestra, a cui venne aggiunto nel 1714 il balcone. 
l’esposizioni delle collezioni del museo e in fieri: ci limiteremo, cosi, ad alcu-
ne indicazioni generali. il museo deve la sua particolare fisionomia di raccolta 
di arti minori (avori, argenti, arazzi, bronzetti, terrecotte, ceramiche, armi), 
alla sua nascita tra il 1919 ed il 1922 come museo di arti applicate, quando 
vi confluirono materiali del museo di atanasio Kircher al Collegio romano 
e di raccolte del museo artistico-industriale. a questi nuclei si aggiunsero 
donazioni di privati (bronzetti ed armi), e alcune notevoli opere di pittura 
e scultura medievale e rinascimentale. Questo è il caso della decorazione del 
soffitto a fresco ed a stucco della Vii sala eseguita da giorgio Vasari (1553) 
dietro suggerimento annibal Caro e che originariamente si trovava nella log-
gia esterna dell’ormai scomparso palazzo altoviti e/o del frammento di affre-
sco con il redentore di Benozzo gozzoli. 
tra le collezioni di arte minore si trova una ricchissima collezione di bozzetti 
in terracotta del XVii secolo, nella maggior parte studi per composizioni più 
grandi, come l’angelo porta titolo del Bernini, conservato a sant’andrea delle 
Fratte e che faceva parte dei 12 angeli che dovevano ornare il ponte di Castel 
sant’angelo; la santa rosa da lima di melchiorre Caffà, attualmente conser-
vata nella Chiesa di s.Domingo a lima; il modello per la Fontana dei Fiumi 
realizzata a p.Navona dal Bernini; la piccola terracotta, di grande virtuosismo 
tecnico, di a.Corradini, la Fede velata. anche la collezione di bronzetti rina-
scimentali veneti è di gran pregio: non solo miniature di opere famose come 
nel caso del Calamaio con marco aurelio ma anche oggetti d’uso quotidiano 
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con fantasiose composizioni, come nel caso del picchiotto da porta del XVi 
secolo. la sezione dedicata alla ceramica è un insieme di pochi manufatti, 
che ricostruiscono perfettamente lo sviluppo dell’arte dai primi esemplari di 
mesissen (1710) alle manifatture tedesche, di Vienna, di Capodimonte, di 
Buen retiro, tra cui i due magnifici apostoli andrea e pietro desunti dalle 
sculture di etienne mannot e Camillo rusconi per la navata di san giovanni 
in laterano, della real Fabbrica di Napoli, di sèvres, di san pietroburgo, fino 
ad alcuni esemplari di ceramica giapponese.

tra i dipinti il Doppio ritratto sulla cui attribuzione la critica è divisa tra 
giorgione e la sua cerchia, la Cleopatra di Carlo maratta, due paesaggi di 
g.m.Crespi e la collezione di ritratti settecenteschi a tempera: è questo un ge-
nere di gran successo negli ambienti di corte  nell’europa di fine XViii secolo, 
che non ha eguali in città (fig. F.h.Dronais, ritratto di donna in azzurro). 
ricca anche la sezione di arte e artigianato paleocristiano e medievale di roma 
e dintorni; assieme al museo dell’alto medioevo (vedi) è l’unico altro museo 
dove si trovano frammenti scultorei appartenenti alle antiche fabbriche roma-
ne che esemplificano alcune tipologie d’uso: lastre tombali, vere da pozzo, ba-
laustre da chiesa, finanche un raro esempio di cassone per riporre i vestiti del 
XV secolo, appartenuto ad una suora probabilmente della casata Colonna (vi 
si trova l’emblema di famiglia), in legno rivestito di pergamena policroma. la 
sezione dedicata alla produzione medievale di manufatti artistici, provenienti 
in gran parte dal territorio romano, è inoltre arricchita da piccole sculture, 
tra cui spicca per l’ottimo stato di conservazione la policroma Vergine con 
Bambino, e da dipinti di XiV, XV e XVi secolo. 

Denominazione: galleria Borghese

Tipologia:  museo artistico

Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma

Circuito/biglietti: roma pass roma&passpiù

Indirizzo: piazzale del museo Borghese 5

Sito web: www.galleriaborghese.it

Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria 06 32810
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Orario: 8,30 – 19,30 tranne il lunedì

Prezzi: intero €13,50 ridotto €10,25 con accesso mostra

Servizi:  bookshop, caffè/ristorante; accesso disabili; visite guidate italiano 
inglese francese (tour@gebart.it)

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la collezione d’arte conservata nel Casino di villa Borghese 
è uno scrigno di opere d’arte collocate all’interno della sede per le quali furo-
no acquistate e commissionate dal Cardinale scipione Borghese. il Cardinale 
non collezionava solo l’antico ma comprava sul mercato artistico contempo-
raneo; la quantità di sculture di Bernini, cinque gruppi scultorei, e di dipinti 
di Carvaggio, originariamente ve ne erano 12 tele, si deve al suo mecenati-
smo. l’architettura, realizzata da Flaminio ponzio e da giovanni Vasanzio 
(1613-14),  trae aspirazione dalle ville romane antiche e rinascimentali (torri 
laterali, portico e salone d’ingresso), da cui deriva inoltre la consuetudine di 
esporre busti antichi in facciata. in anni recenti si è aperto un nuovo punto 
di accesso munito di biglietteria, guardaroba, bookshop e caffè/ristorante. si 
accede all’interno dalla scala esterna a due rampe, recentemente ricostruita sul 
modello seicentesco. tra fine XViii ed inizio XiX secolo il piano di accesso 
della villa venne interamente ri-decorato da un gruppo di artisti coordinati 
da antonio asprucci ed accomunati dal forte rimando al neoclassicismo: gli 
ambienti vennero allestiti in una eterogeneità di stili – come ad esempio la 
sala egizia – ed al centro vennero disposte sculture antiche e moderne che 
dialogano tutt’oggi con i dipinti alle pareti i cui soggetti sono i temi delle 
stanze: Apollo e Dafne del Bernini è così al centro della sala dove si trovano l’ 
Apollo e la Maga Circe di Dosso Dossi. Nel 1807 Camillo Borghese cedeva a 
Napoleone la maggior parte della magnifica collezione di scultura antica, oggi 
il fiore all’occhiello delle collezioni di scultura antica del museo del louvre, e al 
contempo commissionava al Canova il ritratto della moglie Paolina Bonaparte 
Borghese (1805-8): raffigurata come Venere vincitrice la novella Venere denu-
data è adagiata su una kline posta a sua volta su una base lignea che si poteva 
far ruotare su se stessa.  si accede alla collezioni dal salone d’ingresso decorato 
con episodi e sculture ad esaltazione della civiltà romana; da qui si raggiunge-
va il giardino sul retro del casino  ma nel XiX venne inserito al centro del pa-
vimento il mosaico con Gladiatori (iV secolo d.C.) invalidando la funzione di 
diaframma del Casino tra gli esterni della villa. al centro della sala in cui sono 
esposti i sei dipinti del Caravaggio (1605-1606) si trova il Satiro danzante del 
iV secolo a.C. che lo scultore neoclassico B.thorvaldsen restaurò inventando 
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il movimento delle braccia aperte nell’atto di suonare i crotali.
al piano superiore i dipinti sono disposti cronologicamente e per scuole 
pittoriche. si inizia dal XVi secolo e dall’astro lungamente intramontato di 
raffaello, rappresentato dalla Deposizione Baglioni (1507). Questo dipinto 
venne trafugato su commissione del Cardinale  da una chiesa di perugina 
dove era stata posta a eterna memoria del figlio prematuramente scomparso 
dalla madre, una Baglioni. la Danae del Correggio faceva parte di una delle 
quattro storie tratte dalle metamorfosi di ovidio, commissionate all’artista 
nel 1531 circa, e presenta la principessa nell’atto di ricevere giove tramutato 
in pioggia d’oro. la pittura del secolo successivo è introdotta dall’affresco di 
g.lanfranco Concilio degli Dei (1624); in sala i magnifici autoritratti giova-
nili del Bernini si distinguono per la loro monocromia. sempre dell’artista il 
bozzetto in terracotta per il monumento equestre di re Luigi XIV (1669-70) e la 
Capra amaltea, la cui composizione imita quella delle sculture ellenistiche. si 
ritorna alla pittura del XVi secolo in Nord italia con una buona selezione di 
opere di Dosso e l’Ultima cena di Jacopo Bassano, opera giovanile del maestro 
veneto improntata ad un vivace cromatismo(1546-47). tra le altre opere da 
segnalare si trova ilo capolavoro barocco di F.Barocci La fuga di Enea da Troia 
(1598) in cui il pittore mette a punto la caratteristica composizione in diago-
nale dello spazio (lo stesso tema venne riproposto dal Bernini e si trovava nella 
stessa sala del dipinto del Barocci). Nelle sala conclusiva si trovano i dipinti 
di ambito veneto tra cui spicca il ritratto d’uomo di antonello da messina 
(1475 ca.), la Madonna con bambino di g.Bellini (1510 ca.), i due Cantori 
attribuiti a giorgione e la grande tela Amor Sacro e profano di tiziano (1514), 
sulla cui iconografia si è ora concordi nel vedere un dipinto normativo del 
comportamento femminile in occasione del matrimonio tra Niccolò aurelio 
(lo stemma di famiglia si trova sul sarcofago) e laura Bagarotto (lo stemma 
nel bacile) 

Denominazione: museo storico garibaldino

Tipologia: museo storico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: associazione Nazionale Veterani e reduci garibaldini

Circuito/biglietti:
Indirizzo: largo porta san pancrazio, 9
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Sito web: www.garibaldi.it/museo

Info e prenotazioni: portasanpancrazio@tiscalinet.it 

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo si trova dentro la porta san pancrazio, baluardo 
della resistenza della repubblica romana contro le truppe francesi nel 1849. 
le collezioni sono divise in sue sezioni principali: la sezione garibaldina con 
cimeli dell’eroe dei Due mondi e la sezione dedicata alla Divisione italiana 
partigiana garibaldi che dopo l’8 settembre 1943 combatté contro i tedeschi 
nel montenegro  

Denominazione: museo h.Christian andersen

Tipologia: museo artistico

Proprietà: statale

Competenza: soprintendenza alla galleria Nazionale d’arte moderna

Circuito/biglietti:
 Indirizzo: Via pasquale stanislao mancini 20

Sito web: www.museohandersen.beniculturali.it

Info e prenotazioni: 06 3219089

Orario: 9,00 19.00 tranne il lunedì 

Prezzi:
Servizi: caffetteria 9,00 – 16,00 tranne sab dom 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è stato aperto recentemente nella casa dello scul-
tore norvegese naturalizzato americano h.Christian andersen (1873-1940). 
trasferitosi a roma andersen progettò  la palazzina in stile neo rinascimentale 
che oggi ospita il museo, gestito dalla gNam. i due grandi spazi al piano di 
accesso sono gli ex studi dell’artista: sulla destra il progetto più interessante e 
visionario a cui lavorò per oltre due decenni all’inizio del XX secolo non ve-
dendone mai la sua realizzazione: la “Citta mondiale”, un luogo che fosse un 
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laboratorio perenne nel campo della creatività,  è presentata con moltissimi 
materiali di mano dell’artista tra cui piante, bozzetti, acquarelli, collages e libri 
. al centro sono disposte terrecotte, gessi, bronzi, tra cui il giorno, esposto 
nel 1911nell’esposizione universale di  roma, e un delle quattro statue che 
dovevano ornare la fontana della vita al centro delle arti nella città mondiale. 
il busto di h.James, qui in copia ricorda la lunga amicizia tra i due artisti. 
Nell’ex studio dell’artista sulla sinistra  si trovano altri monumentali gruppi 
scultorei. il piano superiore è utilizzato per esposizioni temporanee

Denominazione: museo mario praz 
Tipologia: casa museo

Proprietà: statale

Competenza: soprintendenza alla galleria Nazionale d’arte moderna

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via Zanardelli 1

Sito web: www.museopraz.beniculturali.it

Info e prenotazioni: 06 6861089

Orario: mar – dom 9,00 – 14,00 lun 14,30 – 19,30

Prezzi:
Servizi: ingresso disabili, guardaroba, materiale didattico, visite guidate, ser-
vizio prenotazione telefonica

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la casa-museo forma assieme al museo Napoleonico un 
insieme notevolissimo di opere del neoclassicismo europeo. lo studioso di let-
teratura e cultura inglese mario praz collezionò opere d’arte minori, con una 
predilezione per lo stile neoclassico: non solo dunque dipinti e sculture ma 
mobili, arredamenti e opere d’arte ‘minore’ al confine con il folklore,  trascura-
ti dal collezionismo. Nella casa, l’ultima dimora di praz, sono consevati 1200 
oggetti di altissima qualità che creano un insieme coerente di arredamento 
e di gusto. praz dedico alla sua casa-raccolta un intero volume (La casa della 
vita, 1958), e descritto nel dettaglio tutto ciò che ancora vi si trova, svelando 
le scelte, le predilezioni, il gusto per un’epoca e una tipologia di manufatti, 
la passione dell’uomo che segui a tal punto la sua mania collezionistica da 
farne lo stile della sua quotidiana esistenza: la visita e dunque un’immersione 
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nello stato d’animo del creatore che scriveva ‘…l’ambiente diviene il museo 
dell’anima…’. Dal 1995 la casa è divenuta museo.  Nella galleria di accesso 
si trova L’amore in caccia di a.tadolini; si accede allo studio verde dove è 
conservata l’inusuale e fragile raccolta di modellini e ritratti in cera di produ-
zione europea (dal XVii al XX secolo): sono presentate in piccole scatole che 
ricordano quelle degli studi anatomici del settecento, appese alle pareti: tra i 
pezzi più antichi il San Sebastiano. sulla scrivania il ritratto della Principessa 
Vittorina Spada di J.sablet, ai lati quelli di Foscolo e dell’alfieri. i ventagli 
dipinti a tempera costituiscono l’altro nucleo importante di opere d’arte della 
collezione. Nella camera da letto si trova un mobiletto, di manifattura russa, 
al cui interno sono conservati esemplari di tutti i tipi di marmo (chiedere il 
permesso della guida-custode per aprirlo). si accede poi all’unico spazio vuoto 
della casa, utilizzato per l’esposizione  a rotazione della raccolta di acquarelli di 
interni sette-ottocenteschi (circa 600). Dall’ingresso di servizio si accede alla 
sala da pranzo; sulla destra Caino e Abele di p.preud’hon e quattro piccole tem-
pere di natura morta: molti gli oggetti di servizio tra cui il bacile napoletano 
sul lato opposto al cui centro e dipinta la Riva di Chiaia a Napoli. la camera 
della figlia lucia, sebbene mai abitata da quest’ultima, conserva una culla 
in legno ed il bel autoritratto di mlle meyer; alla destra della porta di uscita 
si trova l’unico dipinto post 1840, L’attesa di J.e.santinin cui una donna è 
ritratta nell’atto di infilarsi i guanti, mentre getta uno sguardo dalla finestra 
su cui è riflessa la sua figura. Nel corridoio si trovano altre opere inusuali, i 
collages a tecnica mista (fotografia, tessuto, pittura) che ritraggono pio Vi e 
pio Vii. la biblioteca chiude la visita; i suoi volumi sono stati spostati nella 
biblioteca della Fondazione primoli, lasciando purtroppo vuote le librerie: di 
manifattura italiana quella a destra ed anglosassone quella a sinistra.

Denominazione:  museo Nazionale d’arte orientale g.tucci

Tipologia: museo artistico

Proprietà: statale

Competenza: istituto italiano per l’africa e l’oriente (isiao)

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via merulana 248

Sito web: www.museorientale.it
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Info e prenotazioni: 06 46974815 06 46974831

Orario: mar mer gio ven 9,00 – 14,00 sab dom 9,00 – 19,30

Prezzi: intero € 6 ridotto € 3
Servizi: ingresso per disabili; visite guidate

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo conserva le più importanti collezioni di arte 
ed archeologia orientale in italia, raccolte nelle campagne di scavo promos-
se dall’istituto italiano per il medio ed estremo oriente in iran, pakistan, 
afghanistan, india. le collezioni sono ospitate in un’ala del grandioso palazzo 
Brancaccio, costruito tra XiX e XX secolo in stile neoquattrocentesco da 
g.Koch e l.Carimini, e decorato dalle pitture neo barocche da F.gai, allora 
principe dell’accademia di s.luca; gli interni conservano in parte lo sfarzoso 
arredamento di inizio XX secolo (fig.1)(mappina). il museo conserva la più 
importante collezione di arte del gandhara in europa; l’evoluzione stilistica 
del buddismo si può seguire nelle molte opere qui esposte (dal i al iV seco-
lo), tra cui il bassorilievo della stupa che, si dice, contenesse le ossa sacre di 
Buddha (fig.). la sezione di arte tibetana e tra le più ricche del museo, e si av-
vale dei doni che il Dalai lama fece all’orientalista luigi tucci durante i suoi 
numerosi soggiorni in tibet tra gli anni ‘30 e ‘50 del XX secolo; l’affresco del 
XVi secolo proviene da un monastero tibetano e le 400 tsa, immagini di santi 
buddisti in miniatura da portare in viaggio, sono parte della più ampia raccol-
ta. i resti dell’insediamento iraniano di shahr-e sokhta vennero ritrovati nel 
1967 nel deserto più arido al confine tra iran, pakistan ed afganistan: grazie 
alle condizioni climatiche si sono conservate una gran quantità di manufatti 
d’uso dell’età del Ferro.
la sezione di arte islamica include il ritrovamento archeologico più importan-
te sul territorio afgano che ha permesso di ricostruire le forme  dell’architettu-
ra civile islamica nel Xii secolo : la città di ghazni conserva i resti del palazzo 
del principe mas’ud iii (1099-1115),  in cui, per la prima volta, vennero 
adottate le quattro sale a volta aperte da un lato sul giardino (eyvan).  molte 
le ceramiche islamiche del iX e X secolo che risentono dell’influsso della de-
corazione vascolare turca ed ispano-moresca. la sezione di arte dell’estremo 
oriente (Cina e giappone) conserva magnifici esempi di ceramica antica.
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Denominazione: museo Nazionale degli strumenti musicali

Tipologia: museo tecnico

Proprietà: stato

Competenza: soprintendenza per i Beni Culturali

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza santa Croce in gerusalemme 9/a

Sito web: www.museostrumentimusicali.it

Info e prenotazioni: 06 7014796 06 7024153 (visite guidate

Orario: 8,30 – 19,30 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 4 ridotto € 2
Servizi: visite guidate, bookshop, accesso per disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova in un’ala della ex caserma ‘principe di 
piemonte’, costruita nel 1903. l’edificio si affaccia sul bel giardino in cui sono 
visibili i resti del palazzo imperiale eretto da settimio severo e concluso da 
elagabalo (‘sessorium’ da sedere, risiedere); il tempio di Venere e Cupido ed il 
circo Variano. il palazzo divenne in seguito (iV d.C.) la residenza di elena, la 
madre di Costantino, la quale donava le preziose reliquie della passione di gesù 
alla basilica, dove si trovano ancora oggi. le collezioni di strumenti musicali qui 
riuniti coprono un arco cronologico molto ampio (da strumenti archeologici 
all’ottocento), e appartengono a culture popolari ed extra europee. il nucleo 
forte e quello degli strumenti europei tra XVii e XiX secolo. 
la collezione nasce dal lascito del tenore evan gorga, appassionato e compulsi-
vo collezionista di varie classi di oggetti, il quale,  nel 1949 cedette allo stato più 
di 3000 strumenti musicali. gli strumenti archeologici provengono dalla colle-
zione di a.Kircher, anch’esso all’origine di molte opere attualmente nei musei 
di roma. gli strumenti si trovano sui due piani dell’edificio, accanto si trovano 
spesso dipinti a soggetto musicale. all’ingresso si trova lo strumento musicale 
inventato e dipinto da g.Balla in stile futurista. al primo piano le collezioni 
sono suddivise per tipologia, sulla sinistra, e per cronologia, sulla destra. a sini-
stra le prime sale conservano strumenti archeologici, posti accanto a frammenti 
scultorei di tema musicale  (come il mito pan e marsia). alle sale con strumenti 
extra europei (si noti il mandolino del sud america, il charango, fatto con la 
corazza dell’armadillo) e folklorici (con i due tamburelli napoletani dipinti) se-
gue la sala con i primi pianoforti: a sinistra uno dei tre esemplari costruiti da 
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Bartolomeo Cristofori (1722). il bel clavicembalo pieghevole della sala succes-
siva cosi come le ‘pochette’, piccoli violini a tre corde da tenere in tasca, testi-
moniano l’abitudine ambulante dei musicisti nell’età moderna. le sale a destra 
contengono strumenti di età medievale fino all’ottocento; una sezione a parte 
è dedicata all’affermazione degli strumenti meccanici.  tra gli strumenti prege-
voli, la magnifica arpa Barberini, fatta fare dall’omonima famiglia all’inizio del 
XVii secolo che vi poneva il suo emblema (le tre api); accanto una radiografia 
in scala 1:1 dello strumento che si può illuminare e che sembra proprio l’inter-
vento di un artista contemporaneo. il secondo piano è in via di allestimento e 
sarà dedicato interamente agli strumenti musicali del XiX secolo 

Denominazione:  museo Nazionale delle arti e tradizioni popolari

Tipologia: museo demoetnoantropologico

Proprietà: stato

Competenza: soprintendenza statale

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza marconi 8/10

Sito web: www.popolari.arti.beniculturali.it 

Info e prenotazioni: 06 5926148 06 5910709

Orario: 9,00 – 18,00 tranne il lunedì, sab dom e festivi 9,00 – 20,00

Prezzi: intero € 4 ridotto € 2
Servizi: accesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è ospitato nell’imponente palazzo (1939-42) del-
le tradizioni popolari, legato tramite un alto porticato all’edificio gemello in 
cui si trovano il museo preistorico etnografico l.pigorini e il museo dell’alto 
medioevo.
aperto nel 1956, e recentemente riallestito con gran cura sul modello dei 
musei di Volkerkunde nord europei, il museo conserva la più ricca quantità 
di materiale folklorico sul territorio italiano. la collezione venne iniziata da 
l.loria con i materiali della mostra di etnografia italiana, da questi coordina-
ta, tenutasi a roma nel 1911 e venne accresciuta nel corso degli anni ‘50-’60, 
in seguito all’interesse  per le classi subalterne e le tradizioni contadine le cui 
abitudini materiali si andavano rapidamente trasformando dietro la pressione 
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dell’industrializzazione e dell’abbandono delle campagne il museo raccoglie 
un’ampissima quantità di materiali provenienti da tutte le regioni della peni-
sola, ed afferenti a tutti i contesti lavorativi e sociali. il percorso è suddiviso in 
sezioni tematiche ordinate per tipologia d’uso e contesto (sistemi di trasporto, 
lavoro contadino, lavoro dei pastori, caccia e marinerie, segni dei mestieri, 
abitazione e spazio domestico, la vita familiare, strumenti musicali, giochi 
e teatro di strada, abbigliamento popolare e oreficeria).  gli strumenti da 
lavoro, i vestiti ed i mobili, i costumi sono presentati in bacheche all’interno 
di scene fittizie, spesso arricchite da gigantografie di foto d’epoca, che resti-
tuiscono  le modalità di vita popolare oggi quasi del tutto scomparse. Nella 
grande sala d’ingresso si trovano i materiali di trasporto usati dai contadini 
in tutta la penisola, a seconda delle condizioni metereologiche e delle culture: 
dalle slitte del nord ai colorati carretti siciliani. salendo l’imponente scalinata 
si accede al primo piano; sulla sinistra una gondola veneziana, sulla destra 
uno dei ceri processionali della Festa di sant’ubaldo,  celebrata a gubbio: l’im-
ponente struttura poligonale (5 metri di altezza per 5 quintali di peso) viene 
portata ancora oggi a spalla durante una corsa estenuante tra i santi patroni 
della città (15 di maggio).
la sezione dedicata ai mestieri ha un bella collezione di insegne commerciali 
del XiX e XX secolo, con una preponderanza di insegne di cocomerai, in cui 
ricorre il motto ‘di gelo’. ai riti stagionali contadini, legati ai cicli dei mesi 
e ispirata la serie del Corteo dei Mesi di S.Sosti (Cosenza), eseguita nel 1910 
sulla memoria di un rito ormai scomparso. la sezione dedicata ai giochi ed al 
teatro di strada offre una panoramica molto divertente sulle roulette giganti 
in legno, le marionette, i  pupi siciliani, le maschere festive. Nei due grandi 
presepi dell’età d’oro della produzione napoletana (meta XViii secolo), la 
scena sacra diventa spunto per ridondanti scenografie paesaggistiche popolate 
da mille personaggi intenti alle loro attività quotidiane

Denominazione: museo Nazionale di Castel sant’angelo

Tipologia: museo storico artistico, area archeologica e monumento

Proprietà: stato

Competenza: sovraintendenza speciale per il patrimonio storico artistico e 
demo-etno-antropologico e per il polo museale della città di roma

Circuito/biglietti: intero €5,00  ridotto € 2,50
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Indirizzo: lungotevere Castello 50

Sito web: www.castelsantangelo.com

Info e prenotazioni:  06 6819111

Orario: 9,00 – 19,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 5
Servizi: prenotazione biglietti on line (ticketeria.it/ 06 32810; visite guidate 
(fax 06 8555952); audioguide, bookshop, caffetteria, organizzazione eventi 
(06 328691) 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo del Castello è formato da due ambienti sovrap-
posti che testimoniano della stratificazione dei monumenti nella città; le fon-
damenta del castello poggiano sull’hadrianeum, la tomba dell’imperatore 
adriano e della famiglia imperiale, struttura a due corpi sovrapposti (il ret-
tangolare sormontato dal circolare) di cui sono ancora visibili e tre aule per la 
sepoltura e la doppia rampa elicoidale.  aureliano, responsabile della nuova 
cerchia muraria della città al tramonto dell’impero (271 d.C.),  iniziò la sua  
trasformazione in fortezza; l’utilizzo militare dell’edificio sepolcrale prosegui 
fino alla meta dell’ottocento quando venne ceduto allo stato (1889).  il gran-
de angelo che svetta sulla sommità segna il passaggio dell’edificio alla chiesa 
che, nel Vi secolo, iniziava a riutilizzare i grandi edifici di età romana: apparso 
a gregorio magno nel 590, sembrava annunciare la fine della pestilenza (la 
scultura rimpiazza un modello del XVi secolo, ed e del XViii secolo). Nel 
Xiii secolo venne costruito il passetto di borgo, un passaggio coperto che dal 
palazzo Vaticano portava dentro il  Castello, ancora oggi visibile dal lato verso 
s.pietro, che rese ancora più semplice e sicura la fuga alla fortezza: la posizione 
di dominio sul ponte ed il collegamento con i palazzi vaticani, lo trasformaro-
no in roccaforte papale in città. i pontefici del XV, XVi e XVii secolo ne con-
solidarono le fortificazioni e ne abbellirono gli interni: alessandro Vi, leone 
X, Clemente Vii, paolo iii commissionarono cicli di affreschi ancora in situ. 
Dal 1925 e diventato museo nazionale, e ospita una collezione di dipinti e di 
armature. 
all’ingresso si scende al livello del mausoleo dove sono conservati alcuni pla-
stici ricostruttivi dell’edificio originario e della sua storia; da qui si sale la ram-
pa elicoidale del mausoleo, lunga 125 metri, e si accede al cortile dell’angelo 
dove sono sistemate le granate di cannone e nel corpo a destra la collezioni di 
armi storiche. Nel corpo centrale si trova la sala d’Apollo affrescata da perin del 
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Vaga nel 1547 da cui si accede alle sale di Clemente Vii dove si trovano i di-
pinti del XV e XVi secolo. uscendo sul cortile retrostante detto del pozzo dal 
puteale con stemma di alessandro Vi Borgia, si accede al piccolo ambiente da 
bagno di Clemente Vii, decorato da affreschi e stucchi da giovanni da udine 
nel XVi secolo.  Dal cortile si accede alle prigioni, nelle oliare e nei magazzini 
del grano o si sale al piano superiore  alla loggia di paolo iii di antonio da 
sangallo il giovane, speculare alla loggia di giulio ii (1504) da cui si domina 
il tevere. Da qui si accede agli appartamenti di paolo iii Farnese affrescati tra 
il 1542 ed il 1549 in stile manierista: le storie di Alessandro Magno di m.pino 
decorano la Sala Paolina, quelle di Perseo  e di Amore e Psiche di perin del Vaga 
le due sale successive (fig.), storie romane si trovano invece nella biblioteca. 
Da qui si entra nella stanza del tesoro o dell’archivio, dove si trovano gli ar-
madi in noce del XVi secolo, e nelle due salette che custodiscono i dipinti più 
preziosi: la sala dell’adrianeo con il bel fregio ad affresco dei monumenti della 
zona vaticana ed alle pareti il Baccanale di D.Dossi; la sala dei Festoni con il 
San Girolamo di l.lotto.  si può accedere alla terrazza al piano superiore da 
cui si gode uno strepitoso panorama della città

Denominazione: museo Nazionale preistorico ed etnografico luigi pigorini 

Tipologia: museo antropologico

Proprietà: statale

Competenza: soprintendenza al museo Nazionale preistorico ed etnografico 
luigi pigorini

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazzale guglielmo marconi 14

Sito web: www.pigorini.arti.beniculturali.it

Info e prenotazioni: 06 549521

Orario: 9,00 – 18,00 tranne il lunedì

Prezzi:
Servizi: visite guidate (06 54210053)

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: le collezioni del museo l.pigorini sono tra le più ricche del 
mondo e comprendono sia materiale preistorico italiano che materiale etnografico 
extra europeo. intitolato a l.pigorini, lo studioso che gettava le basi per la discipli-
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na paletnologica italiana nocnhè il primo curatore del museo, che apre nel 1876. 
Davanti alla magnifica vetrata policroma con segni zodiacali(1939-43) al primo 
piano del grandioso edificio si trova il busto di pigorini. riunite qui nel 1962, le 
collezioni sono in parte (sezione preistorica e protostorica) presentate con un alle-
stimento marcatamente didattico, rivolto alla scolaresche che di solito popolano le 
sale del museo. le collezioni etnografiche sono state riallestite di recente, secondo 
diversi criteri espositivi. la presenza nell’edificio di entrambe le collezioni rende 
la visita un  tour de force: consigliamo dunque di scegliere prima cosa si vuole 
vedere, e di non tralasciare alcuni capolavori in ognuna delle sue sezioni.
all’ingresso si trova la piroga monossile - ricavata da un solo tronco d’albe-
ro -  risalente al iX secolo a.C., rinvenuta intatta grazie alle acque del lago di 
Bracciano. in grandi armadi lignei ottocenteschi si trovano alcuni oggetti delle 
collezioni storiche del museo, disposti così come si trovavano nel palazzo del 
Collegio romano al tempo del pigorini. al primo piano si trovano le collezioni 
etnografiche suddivise per continenti: america, africa ed oceania. la presen-
tazione di ciascuna collezione veicola l’attenzione sul singolo pezzo o sul con-
testo storico-sociale di fattura e fruizione; tutte pero risentono dell’autocritica 
all’etnocentrismo che ha modificato la ricerca etnografica negli ultimi decen-
ni.  Nella sezione dedicata all’america si trovano capolavori della produzione 
artistica delle culture archeologiche del mesoamerica e dell’america Centrale, 
presentati attraverso singoli pezzi di gran qualità; ai pannelli didattici è affidata 
la storia delle diverse etnie che popolavano le regioni.  Nella prima sala si trova il 
prezioso Zemi dell’etnia taino, scelto a simbolo dell’ibridazione culturale e della 
inesorabile trasformazione delle culture native sotto l’influenza spagnola (fig.). 
si tratta di una piccola scultura in legno, corno, perline e specchi, raffigurante 
un’entità spirituale, realizzata nel momento in cui l’etnia taino veniva annienta-
ta dai conquistatori (XVi sec.). le diverse produzioni artistiche del continente, 
dal suo popolamento alle culture maya e azteca, con approfondimenti su alcu-
ni temi (riti funerari, gioco della pelota) e tecniche, tra cui la decorazione della 
pietra e della produzione vascolare mesoamericana. 
le due piccole maschere atzeche e le due impugnature di coltelli decorati con 
pietre preziose (turchese e giada) e conchiglie, sono tra i capolavori della col-
lezione: si trovavano gia nel XVi e XVii secolo nelle wunderkammers italiane 
a causa della preziosa manifattura (fig.).
Nella sezione dedicata all’africa si è scelto di ricostruire  il contesto stori-
co-sociale nativo, attraverso i tre momenti topici dell’incontro con la civiltà 
occidentale: la scoperta della costa occidentale (1434-1488), l’esplorazione 
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all’interno del continente (XiX secolo), la scoperta dell’arte africana da parte 
degli artisti occidentali (inizio XX secolo). l’attenzione per la produzione ar-
tistica africana da parte degli occidentali è testimoniata dalla presenza di due 
cucchiai in avorio della Nigeria (ex Benin), che si trovavano a Firenze, nella 
wunderkammer di Cosimo i de’medici gia nel XVi secolo. Vengono poi illu-
strate, nelle vetrine centrali, le campagne di ricognizione eseguite dalla società 
geografica italiana nel corso del XiX secolo all’interno del paese; le fotografie, 
i manufatti di uso comune delle varie attività native restituiscono le consuetu-
dini della popolazione nativa. in chiusura, la sezione dedicata alla produzione 
artistica; sono qui esibite le coloratissime e massicce maschere rituali, che si 
rianimano  grazie ai bei filmati delle cerimonie in cui vengono indossate: la 
loro ‘scoperta’   da parte degli artisti occidentali avrebbe determinato una svol-
ta epocale per l’arte di inizio XX secolo.  le 5 sculture lignee antropomorfe 
provenienti dal bacino del Congo, i feticci Nkisi (cose che fanno cose), non 
hanno eguali in occidente: ricoperte interamente da pezzi di ferro conficcati 
nel legno (chiodi, lamine di ferro) sprigionava ancora la forza che serviva  al 
mago-medico per dirigere a suo piacimento gli eventi
la collezione dell’oceania è tra le più ricche al mondo. e’ suddivisa in sezioni 
tematiche; l’introduzione alla cultura della Nuova guinea ruota attorno al fulcro 
della vita sociale, la ‘casa degli uomini’; la relazione tra arte e società è esemplificata 
nella ricostruzione delle cerimonie di scambio di doni tra le isole del pacifico che 
in mare su canoe cerimoniali di inestimabile valore artistico e rituale. la canoa 
tadobu dell’isola di Kitawa (papua-Nuova guinea) è l’unico esemplare presente 
nelle raccolte europee; i motivi ornamentali incisi sulle due tavole, poste trasver-
salmente a prua e a poppa dell’imbarcazione, sono il frutto dell’ultima produzione 
di un artista nativo. segue la sezione che illustrata la competizione per il potere;  il 
culto degli antenati; le culture aborigene dell’australia.
al secondo piano sono sistemate le collezioni preistoriche e protostoriche ita-
liane, con particolare attenzione alla produzione laziale dal paleolitico all’età 
del Ferro; molto materiale illustra l’età del Bronzo e del Ferro su tutta la peni-
sola. un grande modello introduce alle età preistoriche (paleolitico, Neolitico, 
età del Ferro) attraverso cui si comprendono materiali e costumi delle varie 
epoche. la sezione dedicata ai ritrovamenti nel lazio è chiusa dall’esposizione 
di manufatti con le prime decorazioni (incisioni) su pietra ed osso: è qui espo-
sta la ‘Venere di Savignano’, una delle primitive rappresentazioni femminili, 
dedicate al culto della fertilità e della terra tra i capolavori del genere (fig.).  il 
percorso segue un andamento cronologico con approfondimenti regionali; la 
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maggior parte dei manufatti esposti (circa un terzo dell’intera collezione) pro-
viene per la gran parte dalle necropoli dell’età del ferro: l’urna fittile a capanna 
ripropone in miniatura le abitazioni dell’epoca, cosi come miniaturizzato era 
il corredo funebre che l’accompagnava (fig.). Vi si trova inoltre un esemplare 
di cranio di neandertaliano (c.50.000 anni fa), rinvenuto a grotta guattari, 
che presenta un foro sulla calotta sul cui significato si è a lungo disquisito: 
dopo suggestive ipotesi di pratiche rituali, si è giunti alla conclusione che si 
tratti semplicemente del morso di un animale. le tombe ad inumazione sono 
presentate cosi come erano state disposte e rinvenute: la posizione accucciata 
degli scheletri testimonia di una pratica di sepoltura, spesso a coppia, di gran-
de intimità. il percorso espositivo prosegue attraverso la presentazione del ma-
teriale prodotto ed utilizzato nelle varie regioni italiane, suddiviso in bacheche 
regionali riempite fino all’inverosimile da manufatti litici e da ceramiche.

Denominazione: museo Numismatico della Zecca italiana

Tipologia: museo storico tecnico

Proprietà: statale 

Competenza: istituto poligrafico e Zecca dello stato

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via XX settembre, 97

Sito web: www.museozecca.ipzs.it

Info e prenotazioni: 06 47613317

Orario: 9,00-12.30 tranne il lunedì e domenica

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione:  il museo è ospitato nell’edificio del ministero del tesoro 
(r.Canevari 1872-78). Vi si trovano 20.000 pezzi (monete, medaglie, modelli 
in cera per medaglie). all’ingresso medaglie contemporanee e nelle due ali laterali 
sono illustrate le tecniche di lavorazione e le medaglie coniate da artisti noti. si 
trova una ricca collezione di medaglie papali, tra cui quella di martino V e le mo-
nete circolanti nei vari stati della penisola prima dell’unita.
l’allestimento del museo si deve a Francesco minissi (1962), che progettò una se-
rie di vetrine curve per ovviare ai disturbi causati dal riverbero della luce sul vetro
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Denominazione: museo sacrario delle Bandiere delle Forze armate

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato

Competenza: ministero della Difesa 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza Venezia

Sito web: www.marina.difesa.it

Info e prenotazioni: 06 47355002

Orario: gratuito

Prezzi:
Servizi: sponsorizzati da miranda sistemi Finanziari

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo narra la cronistoria della marina italiana tra il 1860, 
data della prima bandiera della fregata garibaldi, ad oggi e conserva le bandiere 
di guerra dei reparti disciolti dell’esercito, dell’aeronautica e dei Corpi armati 
dello stato. il sacello del milite ignoto fa parte del complesso monumentale

Denominazione: museo storico dei Bersaglieri

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato 

Competenza: ministero della Difesa 

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Via XX settembre

Sito web: www.museimilitari.it

Info e prenotazioni: 06 486723

Orario: 9,00 – 13, 00 mar gio 

Prezzi: gratuito

Servizi:  visite guidate (lun mer ven)

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è formato da cimeli e documenti sull’arma dei 
bersaglieri e sull’evento storico che li vide protagonisti dell’annessione di 
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roma ala neonata italia; sfruttai locali interni di porta pia a pochi passi da 
dove i bersaglieri causarono ‘la breccia’ che permise la conquista di roma 
il 20 settembre del 1870. la porta ha una lunga storia: disegnata interna-
mente da michelangelo Buonarroti (1561-64), venne finita esternamente  da 
V.Vespignani (1853-69). 

Deenominazione: museo storico dei granatieri di sardegna

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato 

Competenza: ministero della Difesa 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza s.Croce in gerusalemme, 7

Sito web: www.museimilitari.it

Info e prenotazioni: 06 7028287

Orario: 9,00 – 12,00 tranne la domenica

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è articolato in 15 sale espositive che gettano luce 
su protagonisti e eventi storici e militari che hanno visto protagonisti l’arma 
dei granatieri: armi, modellini di battaglie, dipinti e sculture.

Denominazione: museo storico della Fanteria

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato

Competenza: ministero della Difesa

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza s.Croce in gerusalemme, 3

Sito web: www.museimilitari.it

Info e prenotazioni: 06 7027971

Orario: 9,00 – 13,00 tranne la domenica

Prezzi: gratuito
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Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo costituisce uno dei più ricchi musei militari della 
città: con le sue  35 sale documenta la storia militare della prima metà del XX 
secolo attraverso cimeli, modellini e armi.

Denominazione:  museo storico della guardia di Finanza

Tipologia: museo militare

Proprietà: guardia di Finanza/ ministero dell’economia e delle Finanze

Competenza: ente morale autonomo 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza mariano armellini 20

Sito web: www.gdf.it

Info e prenotazioni:  06 44238841 

Orario: 9,00-13,00 tutti i giorni tranne sab dom

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:  il museo conserva i cimeli delle guerre in cui l’arma ha 
preso parte

Denominazione:  museo storico della motorizzazione militare

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato

Competenza: ministero della Difesa

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Viale dell’esercito 170

Sito web: www.museimilitari.it

Info e prenotazioni: 06 5011885

Orario: 8,30 – 12,30 sabato e dal lunedì al venerdì su  appuntamento

Prezzi: gratuito
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Servizi:
Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione: situato all’interno dell’ospedale militare della Cecchignola 
in 6 arioso padiglioni il museo presenta tutti i mezzi di trasporto – motoci-
clette, carri armati, elicotteri -  appartenuto all’esercito italiano

Denominazione: museo storico dell’arma dei Carabinieri

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato

Competenza: Comando generale dell’arma dei Carabinieri – ministero 
dell’interno/ministero della Difesa

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza risorgimento 46

Sito web: www.carabinieri.it

Info e prenotazioni: 06 6896696

Orario: 8,30 – 12, 30 tranne il lunedì

Prezzi:  gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo venne istituito nel 1925 ed è ospitato nell’edi-
ficio appositamente progettato nel 1930. si tratta di un museo in cui sono 
conservati materiali e documenti utili alla storia dell’arma

Denominazione: museo storico delle poste e telecomunicazioni

Tipologia: museo storico tecnico

Proprietà: stato

Competenza: poste italiane

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Viale europa 160

Sito web: www.poste.it

Info e prenotazioni: 0654442361 06 54442045
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Orario: 9,00 – 13,00 tutti i giorni tranne  sab dom, solo su prenotazioni

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: Vi si trovano materiali della storia delle poste e teleco-
municazioni italiane e una sezione con materiali storici e contemporanei sui 
nuovi media e tecnologie

Denominazione: museo storico dell’architettura militare – museo del 
genio

Tipologia: museo militare

Proprietà: stato

Competenza: ministero della Difesa

Circuito/biglietti:
Indirizzo: lungotevere della Vittoria 31

Sito web: www.esercito.difesa.it

Info e prenotazioni: 063725446

Orario: 9,30 – 12, 30 mar giov sab 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: si tratta di due musei sistemati nello stesso edificio. la 
missione del museo del genio  è far emergere la connessione tra società civile 
e il genio nei campi dell’ingegneria e dell’architettura sia in tempo di pace 
che in guerra. organizzato come storia delle invenzioni dell’uomo per far 
fronte a situazioni estreme, il museo presenta una eterogeneità di materiali 
tra cui  la storia dei mezzi di trasmissione dai colombi viaggiatori alla radio di 
marconi. la missione del museo dell’architettura militare è documentare la 
storia dell’architettura militare italiana ed europea attraverso materiali didat-
tici (plastici e modellini)
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Denominazione:  musa museo degli strumenti musicali

Tipologia: museo storico musicale

Proprietà: stato

Competenza: Fondazione dell’accademia Nazionale di santa Cecilia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: auditorium parco della musica, largo luciano Berio 3

Sito web: www.santacecilia.it

Info e prenotazioni: 06 80242382 

Orario: tutti i giorni tranne il mercoledì

Prezzi: gratuito

Servizi: visite guidate, laboratori e visite guidate+laboratori a pagamento 
(museo@santacecilia.it 06 80242332), stage formativi per studenti di laurea 
specialistica

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo possiede una delle principali collezioni italiane 
di strumenti musicali oltre ad una collezione storica e documentaria che testi-
monia della nasciate e sviluppi dell’accademia Nazionale di santa Cecilia. e’ 
stato istituito nel 1895 

Denominazione: ala mazzoniana stazione termini – gate termini art 
gallery

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: stato

Competenza: grandi stazioni gruppo Ferrovie dello stato

Circuito/biglietti:
Indirizzo: stazione termini

Sito web: www.grandistazioni.it

Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: lo spazio espositivo prende il nome dall’architet-
to a.mazzoni che progettò l’impianto novecentesco della stazione centrale 
dei treni di roma (1938-42). l’ala adibita a spazio espositivo costeggia Via 
giolitti su cui si affaccia il grandioso loggiato; lo spazio interno ha un guar-
dino dominato dalla Fontana esedra ornata da colonne di laterizi in omaggio 
alla tecnica costruttiva romana. il programma espositivo sembra essere del 
tutto casuale.

Denominazione: Casa di goethe

Tipologia: casa museo

Proprietà: privato

Competenza: associazione di istituti di Cultura autonomi tedeschi 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via del Corso 18

Sito web: www.casadigoethe.it

Info e prenotazioni: 06 32650412

Orario: 10,00 – 18,00 tranne il lunedì

Prezzi: intero € 4,00 ridotto € 3,00

Servizi: visite guidate su appuntamento (info@casadigoethe.it), biblioteca

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la mostra permanente è dedicata al viaggio in italia di 
goethe ed al suo soggiorno nella casa dell’amico pittore tischbein a cui si deve 
il famoso dipinto ‘goethe nella campagna romana’. sebbene questo dipinto 
non si trovi nel museo vi è il suo remake da parte di andy Warhol (1982). Vi 
si trovano disegni e bozzetti dell’intellettuale di Weimar che restituiscono la 
sua incessante e sfaccettata ricerca. il museo ha un ricco calendario di mostre 
temporanee dedicate alla produzione artistica tedesca ed al suo rapporto con 
la città di roma tra età moderna e contemporanea

Denominazione: Casa museo giorgio De Chirico 

Tipologia: casa museo
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Proprietà: privata

Competenza: Fondazione De Chirico

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza di spagna 31

Sito web: www.fondazionedechirico.it

Info e prenotazioni: 06 6796546

Orario: 10,00-13,00 tranne lunedì e domenica, su appuntamento

Prezzi: intero €5

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è la casa in cui De Chirico abitò negli ultimi trent’an-
ni della sua vita, è aperta al pubblico dal 1998. Vi si trovano un gran numero 
di opere (dipinti, bozzetti, calchi), conservate nella casa e nello studio del Pictor 
Optimus esposte con rigore filologico. la disposizione delle opere è in gran parte 
quella originale ed è calata in un gusto degli interni tipico degli anni ’50 del XX 
secolo. la quasi totalità delle opere qui conservate appartiene alla produzione tar-
da dell’autore,  caratterizzata dal recupero archeologico del passato  

Denominazione: Chiostro del Bramante

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: Vicariato di roma 
Competenza: Dart 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via della pace

Sito web: www.chiostrodelbramante.it 

Info e prenotazioni: 06 68809036/5

Orario: 10,00 - 20,00 tutti i giorni tranne il lunedì, sabato e domenica 10,00 
– 21,00 

Prezzi:intero €10 ridotto € 7
Servizi: bookshop, caffetteria, visite guidate alle mostre, accesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: lo spazio espositivo è rinchiuso nella cornice del Chiostro 
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della Chiesa di santa maria della pace progettato da Donato Bramante (1500-
1504); il chiostro, a cui si accede senza pagare il biglietto di ingresso alle mo-
stre temporanee,  è caratterizzato da un loggiato su due livelli cadenzato da 
colonne dei quattro ordini architettonici. 

Denominazione: ecomuseo del litorale romano

Tipologia:  ecomuseo

Proprietà: Comunale

Competenza: Cooperativa ricerca sul territorio

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via del Fosso di Dragoncello 168-172, ostia

Sito web: www.lidodiostia.org/ecomuseo

Info e prenotazioni: 06 5650609 fax 06 5651764

Orario: 9,30- 17,30 sabato e domenica

Prezzi: gratuito

Servizi: visite guidate su prenotazione 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la missione del museo è quella di raccontare la storia del 
litorale di ostia dalla bonifica ad oggi attraverso il ricorso a supporti audio-
visuali. registrazioni di esperienze autobiografiche, fotografie, modellini di 
abitazioni e delle attività connesse all’agricoltura ed alla pastorizia concorrono 
a conservare la storia e la memoria del passato per le generazioni future

Denominazione: explora – museo dei bambini

Tipologia: museo dei bambini

Proprietà: Comune di roma

Competenza: Cooperativa onlus museo dei Bambini

Circuito/biglietti: Carta amici

Indirizzo: Via Flaminia 82

Sito web: www.mdbr.it

Info e prenotazioni: 06 3613776 fax 06 36086803 info@mdbr.it

Orario: tutti i giorni tralle il lunedì con visite guidate di 1 ora e 45 minuti 
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(10.00, 12.00, 15.00, 17.00)

Prezzi: adulti € 6 bambini € 7 gratuito fino a 3 anni, giovedì pomeriggio 
gratuito

Servizi:  viste guidate, bookshop, negozio di gadget, caffetteria, affitto di spazi 
per feste

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo occupa la struttura in ferro dell’ex deposito dei 
tram di roma lungo la Via Flaminia. aperto nel 2000 si rivolge ai bambini 
(da 0 a 12 anni), adottando lo schema dei children’s museum americani, luo-
ghi dove l’apprendimento avviene attraverso il gioco e la diretta esperienza sui 
materiali. sorto per volontà di un gruppo di privati, ha acquistato l’attuale 
forma grazie alla consulenza di pedagoghi, psicologi, artisti. il museo riscuote 
un enorme successo nei piccoli: le 4 grandi aree in cui e diviso il percorso 
(io; la società; l’ambiente; la comunicazione) ripropongono miniaturizzate le 
attività della vita degli adulti permettendo ai bambini di interagire con esse 
da protagonisti. l’attenzione all’ecologia, esemplificata dall’impianto fotovol-
tatico, insegna ai giovanissimi i valori del risparmio e della differenziazione 
delle risorse. i giovani animatori guidano gratuitamente i gruppi di bambini, 
mettendo in funzione le varie strutture e stimolando la naturale predisposi-
zione di ognuno. 

Denominazione: galleria Colonna

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: privata

Competenza: Famiglia Colonna

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza ss.apostoli 66

Sito web: www.galleriacolonna.it

Info e prenotazioni: 06 6784350 fax 06 6794638 info@galleriacolonna.it

Orario: sabato mattina 9,00 – 13,00, tutti i giorni con visita guidata

Prezzi: intero € 7 ridotto € 5,50

Servizi: visite guidate in varie lingue, accesso disabili, bookshop

Eventi ospitanti:
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Storia/descrizione: la collezione d’arte - dipinti, sculture, affreschi – si trova 
all’interno dell’edificio della famiglia Colonna che ne è la proprietaria. la colle-
zione di opere d’arte è disposta nello spazio dell’imponente galleria seicentesca 
e dei suoi spazi limitrofi. parte della collezione è visitabile su richiesta (l’apparta-
mento della principessa isabelle). si tratta di una collezione privata principesca 
costituita alla metà del  XVii dal Cardinale girolamo Colonna nel preesistente 
palazzo di famiglia in cui sono visibili i segni della storia: la palla di cannone  
piombata sui gradini della galleria grande è dei Francesi che difendeva la città 
papale all’indomani della proclamazione della repubblica romana (1849).  la 
magnifica galleria (lunga 39, larga 10,5 ed alta 13 metri) è completata da due 
gabinetti sui lati corti ed è scandita da tre grandi finestre; lo spazio interno pro-
segue nel giardino retrostante e nella passeggiata che conduce alla settecentesca 
Coffeehouse. Vi si trova una pregevole raccolta di dipinti del XV, XVi e XVii 
secolo e di sculture antiche alternate agli elementi di arredamento (tavoli, spec-
chi) secondo il gusto dell’epoca, animato da un horror vacui: i dipinti sono 
disposti su più registri lungo le pareti mentre le sculture sono alternate ai tavoli 
su cui sono disposti i bronzetti rinascimentali. leitmotiv dell’insieme è l’esal-
tazione della famiglia attraverso la narrazione della vittoria di marcantonio ii 
Colonna a lepanto (1571): i tre affreschi delle volte degli ambienti della galle-
ria, le statue, la decorazione dei tavoli rimandano all’episodio glorioso che vide 
protagonista il Colonna. 
Nella sala di ingresso alla galleria, accanto esemplari della pittura ferrarese del 
XV secolo, le ante interne delle finestre sono dipinte a paesaggio da g. Dughet, 
tra gli artisti più amati dal Cardinale. malgrado alcune alterazione avvenute nel 
corso dei secoli, tra cui la più  grave fu la vendita alla fine del settecento di al-
cuni capolavori per sostenere il papato nell’indennizzo del trattato di tolentino 
(1798),  la raccolta d’arte conserva la sua disposizione originaria.
Nella sala della Colonna Bellica, al cui centro si trova l’emblema della casata, 
sono posti i dipinti di ambito fiorentino, di cui la raccolta è particolarmente 
ricca,  pervenuti alla famiglia per via matrimoniale all’inizio del settecento, 
tra cui la Venere, cupido e satiro di a.Bronzino  e tre tele di simile soggetto ero-
tico - ricoperte da veli nel corso del secolo successivo. Da notare i due frontali 
di cassoni nuziali con il Ratto delle Sabine  e la Pace tra Romani e Sabini, del 
XV secolo e sempre di ambito fiorentino, il cui sfondo è dominato dai monu-
menti dell’antica roma. la volta affrescata da g.B.Chiari ritrae marcantonio 
ii Colonna come ‘novello ercole’ (l’Apoteosi di Marcantonio Colonna ); nel 
riquadro centrale della volta della grande galleria  il condottiero dirige le ma-
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novre di attacco dalla prua della sua nave (Battaglia di Lepanto). 
si scendono i gradini che conducono nella grande galleria; l’elaborata deco-
razione della volta venne portata a termine nel 1678:  la pittura dei cinque 
riquadri centrali si deve a g.Coli e F.gherardi; quella della quadratura decora-
tiva delle cornici a J.p.schor e aiuti, secondo la consuetudine seicentesca della 
suddivisione di specifiche competenze. ugualmente i quattro grandi specchi 
furono dipinti da C.maratta e da m.dei Fiori/g.stanchi: al primo si devono 
le figure dei putti ed ai secondo le composizioni floreali. le tele qui disposte 
sono quasi tutte di scuola romana della prima metà del XVii; vi si trovano due 
tele di s.rosa, un S.Giovanni Battista in una grotta e la Predica di S.Giovanni 
Battista nel deserto.  la volta è affrescata da s.ricci, che predilige  il chiaro spa-
zio del cielo  incorniciato da figure allusive alla vittoria di lepanto (Allegoria 
della vittoria di Marcantonio II Colonna a Lepanto). alle pareti, la raccolta dei 
dipinti di paesaggio, uno dei nuclei più preziosi della collezione: originaria-
mente composto da 66 tele ne conserva oggi circa una trentina di artisti diver-
si, tra cui predomina la maniera chiara di g.Dughet (12 dipinti). alle pareti si 
trovano due rari esemplari di scrigni romani della metà del seicento.
Nella sala successiva, interamente ridecorata nel corso del settecento, si tro-
vano alcuni capolavori della collezione, tra cui il mangiafagioli di a.Carracci, 
il ratto di europa di F.albani, il Ritratto  di gentiluomo di p.Veronese. la sala 
del trono era originariamente riservata al ricevimento del papa; oggi vi sono 
conservati due magnifici lampadari di cristallo di rocca. Chiude il percorso 
la sala dei ‘primitivi’ : due piccole tavole di B.van orley con le Sette gioie ed 
i Sette dolori della Vergine, secondo un modello didascalico particolarmente 
fortunato nel Nord europa. si trovano, inoltre, squisiti esempi di pittura nord 
italiana tra XV e XVii secolo, tra cui la Sacra Famiglia di s.Cantarini. 

Denominazione: galleria Doria pamphilj

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: privata

Competenza: arti Doria pamphilj s.r.l.

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via del Corso 305

Sito web: www.doriapamphilj.it

Info e prenotazioni: 06 6797323
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Orario: 10,00 – 17,00 tutti i giorni

Prezzi: intero € 9 ridotto € 6
Servizi:  bookshop, audioguide in italiano, inglese, francese, caffetteria, visite 
guidate su prenotazione, affitto locali per eventi, accesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la raccolta d’arte italiana ed europea del XVi, XVii e 
XViii è conservata all’interno del palazzo seicentesco di proprietà della fa-
miglia Doria pamphilj. la collezione si è andata formando tra XVi, XVii e 
XViii secolo con qualche acquisto nel XiX secolo ed è esposta in gran parte 
secondo il gusto seicentesco e settecentesco. al preesistente edificio del XV 
secolo si aggiunse alla metà del XVii secolo il nucleo che affaccia su piazza 
del Collegio romano, progettato da Nicola del grande su commissione di 
Camillo pamphilj il quale vi si trasferì nel 1647dopo aver sposato la ricca 
erede olimpia aldrobandini. il fattore dinastico ha un ruolo di primo piano 
nella storia del palazzo e della raccolta d’arte poiché ad ogni nuova alleanza 
dinastica segue una nuova progettazione e disposizione delle opere. Durante 
la prima metà del XViii secolo venne progettata un’estensione del palazzo 
sull’arteria principale della roma settecentesca, Via del Corso. Venne così 
realizzata la galleria articolata su quattro braccia intorno al cortile interno e la 
nuova facciata su Via del Corso, realizzata da gabriele Valvassori: l’architetto 
modulò gli elementi architettonici e decorativi sulle innovazioni borromi-
niane e cioè su quello stile che aveva avuto minor fortuna durante il periodo 
barocco, realizzando un insieme leggero e frizzante malgrado le proporzioni 
immense del palazzo che andava così a chiudere l’intero isolato fino a piazza 
Venezia.  Nel 1760 la collezione passò al ramo genovese dei Doria pamphilj, 
che vi aggiunsero gli arazzi con storie leggendarie di alessandro magno e tele 
di ambito veneto e fiorentino; nell’ottocento, infine, la raccolta si arricchì di 
dipinti di pittura dei ‘primitivi’ (ante raffaello).  secondo una pratica comune 
nel XVii secolo, la collezione di pittura è integrata da sculture antiche e mo-
derne, tra cui alcuni capolavori della ritrattistica barocca: il ritratto di Olimpia 
Maidalchini Pamphilj di a.algardi, è un esercizio di precisione fisionomica  e 
di virtuosismo tecnico. ad algardi, artista di casa pamphilj a cui si ascrivono 
altri ritratti presenti nella collezione, si deve anche la costruzione del Casino 
nell’attuale Villa pamhiplj a monteverde. 
la raccolta è esposta negli spazi sontuosi del primo piano del palazzo; le nume-
rose tele sono disposte su due registri sovrapposti secondo il gusto decorativo 
tipico dell’epoca. il primo salone venne inaugurato nel 1647 e conserva la di-
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sposizione originale dei dipinti, commissionati in gran parte a gaspar Dughet 
sul tema del paesaggio (salone del poussino); lo stesso tema del paesaggio è 
protagonista della sala del trono, dove si  trovano i dipinti di C. onofri. le sale 
successive, compresa la cappella di famiglia progettata da C.Fontana tra il 1689 
ed il 1691,  sono state in gran parte rimaneggiate nel XViii e XiX secolo. 
si accede infine alla galleria, commissionata da Benedetto pamphilj a 
g.Valvassori  (1731-34), che coprì l’antico loggiato del palazzo trasformando 
l’edificio in un quadrilatero. la nuova ala su Via del Corso venne decorata solo 
con specchi e sculture antiche, in gran parte reintegrate da artisti di epoca mo-
derna. la Galleria degli Specchi è il modesto seppur splendido omaggio all’omo-
nima galleria di Versailles: nella volta aureliano milani ha dipinto le storie di 
ercole all’interno di una partitura debitrice della composizione di michelangelo 
nel soffitto della Cappella sistina. Nella saletta che chiude la galleria si trova il 
ritratto di Innocenzo X Pamphilj realizzato da Diego de silva Y Velasquez e il 
busto del papa del Bernini. sul lato opposto si accede alle salette dove sono stati 
recentemente riuniti i dipinti migliori del XViii, XVii, XVi e XV secolo.  per 
il XV secolo spicca la scuola fiamminga con il Compianto di hans memling e la 
prova fisionomica di Quentin messys; la Salomè di tiziano e il Doppio ritratto 
di raffaello (entrambi datati al 1514-1515) mostrano il diverso stile dei due 
grandi artisti del rinascimento.  Delle quattro tele del Caravaggio ve ne sono 
due: le giovanili opere del Riposo durante la fuga in egitto, dai colori chiari e 
dall’atmosfera pacata, dominata dalla figura centrale dell’angelo musicante e La 
Maddalena penitente: ‘dipinse una fanciulla a sedere sopra una seggiola con le 
mani in seno…et aggiungendovi un vasello d’unguenti, con monili, e gemme, 
la finse per maddalena’ (Bellori).  Nei restanti bracci del quadrilatero si tro-
vano dipinti di l.lotto, J.Bassano, perugino, Correggio, romanino e il ciclo 
decorativo con le Storie della Vergine ideato da annibale Carracci e realizzato da 
Francesco albani: il Paesaggio con la fuga in Egitto è l’unica delle sei lunette a 
essere eseguita dal Carracci che realizza una grandiosa scena di  paesaggio della 
campagna romana in cui  l’episodio biblico diventa secondario. 

Denominazione: museo Donazione umberto mastroianni

Tipologia: casa museo

Proprietà: privata

Competenza: Fondazione umberto mastroianni



144 Capitolo ii

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza s.salvatore in lauro, 15

Sito web: www.fondazioneumbertomastroianni.it

Info e prenotazioni: 06 6878737

Orario: 10,00 – 13,00 tranne sab dom

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:  il museo si trova nella casa dell’artista umberto 
mastroianni (1910-1998) all’interno del cortile della Chiesa di s.salvatore 
in lauro. si tratta di una casa museo che raccoglie parte delle sculture realiz-
zate dall’artista, che meritò il gran premio internazionale per la scultura alla 
XXiX Biennale di Venezia del 1958. attento ricettore delle tematiche e degli 
stili artistici del XX secolo, dal cubismo all’informale, mastroianni approda 
infine al ‘macchinismo fantastico’

Denominazione: galleria pallavicini rospigliosi

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: privata 

Competenza: amministrazione pallavicini

Circuito/biglietti: chiusa al pubblico

Indirizzo: Via XXiV maggio 43

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 4827224 fax 06 4742615

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la raccolta d’arte è conservata nel palazzo di famiglia ed è 
una collezione privata di difficilissimo accesso. il nucleo più consistente della 
quadreria, costituita durante il XVii secolo, riguarda opere di scuola romana 
e d emiliana dal XV al XViii secolo, tra cui la Derelitta  del Botticelli, due tele 
di luca giordano, guido reni, e il ciclo pittorico di rubens Cristo e i dodici 
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apostoli realizzato appositamente per la famiglia

Denominazione: Casino dell’aurora pallavicini rospigliosi

Tipologia: ambiente storico-artistico

Proprietà: privata

Competenza: amministrazione pallavicini

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via XXiV maggio 43

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 4827224 fax 06 4742615

Orario: solo il 1° giorno del mese 10,00 – 12,00 15,00 – 17,00

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:  il casino dell’aurora si trova all’interno del giardino 
pallavicini, il cui palazzo di costruzione seicentesca è ancora oggi proprietà 
della famiglia. il piccolo edificio è riccamente decorato sia internamente che 
esternamente; la relazione con il giardino circostante e l’immersione in uno 
spazio separato dal resto dell’edificio lo rende un magnifico esempio di casi-
no adibito alla riflessione ed allo studio. in facciata sono stati murati alcuni 
bassorilievi provenienti da sarcofagi di epoca romana del ii e iii secolo d.C. a 
tema mitologico. l’interno è suddiviso in tre ambienti; quello centrale ha nel-
la volta l’Aurora (1613-14) affrescata da guido reni: la fanciulla/ personifica-
zione dell’aurora precede il carro del biondo apollo, accompagnato dal ritmo 
danzante e cadenzato delle ore; nello sfondo si apre un magnifico paesaggio. 
il ciclo decorativo è concluso da due scene di trionfi  di antonio tempesta e 
dalle quattro stagioni di paul Brill. Negli ambienti laterali (visitabili solo con 
la visita su prenotazione) sono rappresentate due scne dall’Orlando Furioso, 
il Rinaldo e Armida  di giovanni Baglione e il Combattimento di Armida del 
passignano. 

Denominazione: museo permanente delle Carrozze d’epoca

Tipologia: museo storico

Proprietà:  privata
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Competenza: amministrazione appolloni associazione Carrozze d’epoca

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via andrea millevoi, 693

Sito web: www.lecarrozzedepoca.it

Info e prenotazioni:  06 51958112 

Orario: aperto da martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, 
sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30, lunedì chiu-
so

Prezzi: intero

Servizi:
Eventi ospitanti:  
Storia/descrizione: il museo è formato da 139 carrozze, dai carri dei pionieri 
americani alle carrozze da passeggio, collezionate  da romolo appolloni. il 
museo è parte di un gruppo ‘Carrozze d’epoca’, una società di servizi che ope-
ra nel cinema, nelle cerimonie, nell’addestramento equino;  le carrozze con 
maggiore valore storico documentario sono esposte in una ampio spazio.

Denominazione: Keats- shelley memorial house

Tipologia: casa museo

Proprietà: privata

Competenza: Keats-shelley memorial association 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza di spagna, 26

Sito web: www.keats-shelley-house.org

Info e prenotazioni: 06 6784235 fax 06 6784167 info@keats-shelley-house

Orario: 9,00 – 13,00 e 15,00 – 16,00 tutti i giorni; 11,00 – 14,00 e 15,00 – 
18,00 
Prezzi: intero € 4 ridotto € 3
Servizi: visite guidate in italiano e inglese, negozio on line; biblioteca 

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la raccolta si trova nella casa in cui mori il poeta anglosas-
sone Keats nel febbraio del 1821; la sua salma si trova al Cimitero acattolico 
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di roma  accanto a quella di shelley. i poeti romantici avevano vissuto nella 
Casina rossa, un casa che si affaccia sulla scalinata di piazza di spagna, e qui 
è stato istituita l’associazione alla memoria dei poeti (1903, inaugurato 1909) 
voluta da un gruppo di americani. sono conservate lettere, edizioni originali 
riguardanti shelley, Keats, Byron e hunt (manoscritti, libri, disegni, stampe, 
busti,) i poeti che incarnarono lo spirito romantico ottocentesco; la biblioteca 
è specializzata in letteratura romantica e sugli scambi tra italia ed inghilterra. 
l’organo di diffusione scientifica delle ricerche è il  ‘Keats-shelley Journal’.

Denominazione: museo dell’artigianato scomparso

Tipologia: museo ?
Proprietà: privata

Competenza: Famiglia agostinelli

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via Donato Bartolomeo 48

Sito web: www.museoagostinelli.it

Info e prenotazioni: 06 5215532 fax 52319154

Orario: 8,30 – 13,00 15,30 – 19,00 inverno, 8,30 – 13,00 16,00 – 19,30 
estate

Prezzi: gratuito

Servizi: visite notturne

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: Domenico agostinelli arrivò a roma nel 1959 provenien-
te da una famiglia contadina e carico di materiali che aveva già raccolto; si 
tratta di materiali disparati che spaziano dalla cultura materiale contadina – 
collezione di sessantamila bottoni, denti e persino polvere- a curiosità di ogni 
genere e tipo; un proiettore cinematografico dei fratelli lumiere ed un uovo 
di dinosauro, il libro più piccolo del mondo e fotografie rare, documenti dell’ 
inquisizione romana come in una wunderkammer di età moderna. Vi si tro-
vano circa seicentomila oggetti.
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Denominazione: museo Canova tadolini

Tipologia: museo studio di artista

Proprietà: privata

Competenza: ida Benucci

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Via del Babbuino 150 a/b

Sito web: www.museoateliercanovatadolini.it

Info e prenotazioni: 06 32110702 fax 0632629336

Orario: 

Prezzi: gratuito

Servizi: ristorante

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: l’atelier dove Canova lavorò durante il 1817-1819 venne 
poi occupato dal suo collaboratore adamo tavolini, primo di una famiglia di 
scultori (giulio, enrico) che lo usarono fino alla metà del XX secolo. l’attuale 
gestione privata, sebbene tutto il materiale sia stato notificato alla soprinten-
denza competente, ha mantenuto l’aspetto originale lasciando alle pareti gli 
strumenti ed i modelli in gesso su cui si esercitavano gli artisti inserendo però 
negli spazi angusto dello studio un ristorante d’atmosfera

Denominazione: museo degli orrori di Dario argento 
Tipologia: museo specializzato

Proprietà: privata

Competenza: Dario argento

Circuito/biglietti:
Indirizzo: via dei gracchi 260

Sito web: www.signstellers.it/profondorosso/museo.htm

Info e prenotazioni: 06 3211395

Orario: 11,00 – 13, 00 16,00 – 19,00 tranne domenica

Prezzi: intero € 3
Servizi:
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova al piano inferiore del negozio profondo 
rosso; sono conservati alcuni dei materiali originali usati dal regista nei suoi set 
che vi vengono illustrati dalla voce di un fantasma. più che un museo si tratta di 
una installazione circense per adolescenti attratti dal macabro, che il regista cura 
personalmente per essere certo di non lasciare spazio per la fuga…

Denominazione: museo del Corso della Fondazione roma

Tipologia: museo artistico e spazio espositivo

Proprietà: privata 

Competenza: Fondazione roma

Circuito/biglietti: biglietto famiglia (per almeno 3 persone) 

Indirizzo: Via del Corso 320

Sito web: www.museodelcorso.it

Info e prenotazioni: 06 67862098 fax 06 63749204 info@museodelcorso.it 

Orario: 10,00 – 20,00 tranne il lunedì, 10,00 – 23,00 giovedì e venerdì

Prezzi: intero € 9 ridotto € 7
Servizi: accesso disabili da Via montecatini 18; prenotazione on line www.
ticket.it

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova all’interno di palazzo Cipolla dove si 
trova anche l’unicredit.  oltre alle mostre temporanee il museo espone per-
manentemente all’interno del caveau la collezione di dipinti e sculture (XVi 
al XViii secolo) appartenenti alla Fondazione roma (ex Fondazione Cassa di 
risparmio roma).

Denominazione: museo del presepio tipologico Nazionale

Tipologia: museo specializzato

Proprietà: privata

Competenza: associazione italiana amici del presepio

Circuito/biglietti:
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Indirizzo: Via tor de’ Conti, 31/a

Sito web: www.presepio.it

Info e prenotazioni: 06 6796146 fax 06 67989602 informazione@presepio.
it

Orario: 17,00 – 20,00 nercoledì e sabato, chiuso luglio e agosto

Prezzi: gratuito

Servizi: 
Eventi ospitanti: laboratorio tecnica presepistica

Storia/descrizione: il museo si trova nei locali sottostanti la Chiesa dei 
ss:Quirico e giulitta, sede dell’associazione italiana amici del presepio; è 
stato fondato nel 1967 per testimoniare della pratica artigianale del prese-
pio attraverso il confronto tra le rappresentazioni  della nascita di Cristo e 
dell’arrivo dei re magi  nei diversi paesi (america latina, europa Centrale 
ed orientale, africa ed india) e dei materiali che vengono usati nelle diverse 
realtà europee ed extra europee

Denominazione: museo di torquato tasso

Tipologia: muso storico

Proprietà: stato Vaticano 
Competenza: musei Vaticani

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  piazza sant’onofrio, 2

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 6877347

Orario: 9,30 – 17,00 tranne sabato e domenica

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il piccolo museo è ospitato nel convento annesso alla Chiesa 
di sant’onofrio al gianicolo in cui  morì il poeta (1544-1595). Vi si trovano 
edizioni originali delle sue opere e cimeli vari, tra cui la sua maschera funebre.
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Denominazione: museo della Carta, della stampa e dell’informazione 

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: privata

Competenza: associazione italiana musei della stampa e della carta

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via salaria, 971

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 06 881791

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: e’ il solo museo italiano che comprenda sia i macchinari 
produttivi che una preziosa selezione dei prodotti cartacei. i materiali sono 
accompagnati da pannelli fotografici che ne visualizzano il funzionamento. la 
prima sezione e dedicata alla produzione della carta dall’antichità al XVii se-
colo ed ai vari usi che se ne faceva (il cartone, le rilegature, le carte filigranate). 
Nella seconda sezione sono esposti i vari procedimenti di stampa, dalla nascita 
della stampa a caratteri mobili (1438?) ai meccanismi più recenti. oltre ai 
volumi, alcuni di minime dimensioni, vi si trovano le pagine più importanti 
dei quotidiani del secondo dopoguerra ad oggi. 

Denominazione: museo didattico del libro antico

Tipologia: museo tecnico scientifico

Proprietà: privata 

Competenza: associazione culturale FaNNius

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Villa d’este, tivoli

Sito web: www.museolibroantico.it

Info e prenotazioni: 06 41204709

Orario: 9,00-13,00 tranne il lunedì



152 Capitolo ii

Prezzi:gratuito

Servizi: laboratorio di restauro; laboratorio didattico per studenti

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: si tratta di un museo didattico autorizzato dal ministero 
per i Beni e le attività Culturali.

Denominazione: museo nazionale delle paste alimentari 
Tipologia: museo alimentare

Proprietà: privata

Competenza: Fondazione Vincenzo agnesi

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza scanderberg, 117

Sito web: www.pastainmuseum.com

Info e prenotazioni: 06 6991120 fax 06 6991109

Orario: 9,30 – 17,30 tutti i giorni

Prezzi: intero € 9 ridotto € 6
Servizi: visite guidate in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, giappo-
nese; bookshop; sala convegni

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo mostra la storia della produzione della pasta nel 
corso dei secoli con particolare attenzione alla realtà alimentare italiana. oltre 
a tracciare l’evoluzione di diverse forme di pasta in ambiti regionali insegna 
anche le proprietà nutritive del prodotto e documenta, attraverso fotografie, il 
gusto di uomini e donne famose, per il prodotto made in italy

Denominazione: museo della comunità ebraica di roma

Tipologia: museo religioso

Proprietà: Comunità ebraica di roma

Competenza: Comunità ebraica di roma

Circuito/biglietti:
Indirizzo: lungotevere Cenci
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Sito web: www.museoebraico.roma.it 

Info e prenotazioni: 06 6849661 

Orario: 10,00 – 16,15 dalla domenica al giovedì 9,00 – 13,15 il venerdì dal 
16/9 al 15/6, 10,00 – 18,15 dalla domenica al giovedì 10,00-15,15 il venerdì 
dal 15/6 al 15/9

Prezzi: intero € 7,50 ridotto € 6,50 studenti € 4
Servizi: visita guidata alla sinagoga in italiano ed inglese; visite guidate al 
museo in italiano, francese, tedesco, spagnolo ed ebraico su prenotazione; 
accesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo si trova all’interno della sinagoga di roma, edi-
ficata tra il 1899 ed il 1904 da N.Costa e o.armanni sui modelli degli edifici 
assiro-babilonesi. la collezione del museo è formata prevalentemente da og-
getti per il culto, databili tra il XVi ed il XiX secolo, ed è disposta in due sale. 
al piano terreno si trovano gli oggetti di culto legati alla lettura della torah: 
i tessuti che la ricoprono, gli indici in ferro, argento, osso e corallo per la let-
tura, le corone che reggono i due rotoli all’interno dei tessuti. la grande sedia 
con i simboli della religione ebraica veniva utilizzata per la circoncisione. al 
primo piano sono esposti oggetti cultuali ma anche evidenze documentarie 
sulla vita, la cultura, le violenze subite dagli ebrei del ghetto romano durante 
gli anni dell’occupazione e  della deportazione in campi di concentramento.

Denominazione: museo della Camera storica

Tipologia: museo religioso

Proprietà:
Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: Chiesa di s.giovanni Decollato, Via s.giovanni Decollato, 22

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 6791890

Orario: aperto solo il 24 giugno

Prezzi:
Servizi:
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la chiesa ospitava la Confraternita della misericordia, che 
tradizionalmente si prendeva cura dei condannati a morte. edificata nel corso 
del XV e XVi secolo, ristrutturata tra XViii e XiX secolo, conserva due cicli 
di affreschi di artisti toscani di grande importanza: nella chiesa i dipinti del 
manierismo maturo, nell’oratorio quelli della prima generazione della ‘manie-
ra’. Da qui si accede al chiostro-cimitero; i sette chiusini del pavimento servi-
vano per accogliere i resti dei giustiziati. Nel piccolo museo sono conservate 
croci processionali (XV secolo), registri dei condannati, ceste e coltelli per le 
decapitazioni, cappucci.

Denominazione: museo delle Cere 
Tipologia: museo delle cere

Proprietà: privata 

Competenza: privata

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza ss. apostoli, 67

Sito web: www.museodellecereroma.com 

Info e prenotazioni: 06 6796482 info@museodellecereroma.com 

Orario: 9,00 - 20,00 

Prezzi: intero € 7 ridotto € 5 per gruppi superiori a 10 persone

Servizi: laboratorio

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo è aperto nel 1958 ad imitazione dei musei delle 
cere di londra e di parigi. accoglie oggi circa 250 statue in cera di personaggi 
celebri, italiani e stranieri. le statue sono disposte a gruppi e tendono a resti-
tuire il contesto degli avvenimenti più rilevanti delle esistenze dei personaggi 
ritratti: ad esempio lucrezia e Cesare Borgia sono colti nella trattoria della 
madre a piazza Campo dei Fiori. tra le nuove entrate il modello in cera di  
Francesco totti.
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Denominazione: museo dell’energia elettrica

Tipologia: museo tecnico scientifico 

Proprietà: 
Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza elio rufino 287 (Fiera di roma)

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 9,00 – 13,00 16,00 – 20,00

Prezzi:
Servizi:  visite guidate alle collezioni

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo presenta una vasta documentazione sull’energia 
elettrica dall’antichità al contemporaneo; le varie sezioni in cui e suddiviso 
il percorso espositivo sono incentrate sulle ricerche svolte nel corso dei seco-
li sull’energia elettrica e sui possibili utilizzi. all’ingresso vengono proiettati 
filmati che illustrano la storia e l’evoluzione dell’energia, mentre il percorso e 
puntellato da pannelli didattici che aiutano la comprensione degli strumenti 
qui conservati. 

Denominazione: museo internazionale del Cinema e dello spettacolo

Tipologia: museo dell’audiovisivo 

Proprietà: privata

Competenza: Jose’ pantieri

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via portuense, 101

Sito web: www.archivioimmaginicinema.com/museointernazionalecinema

Info e prenotazioni: 06 3700266

Orario: aperto solo per visite guidate

Prezzi:tessera mensile: € 12,00
Servizi: visite guidate in italiano e lingue straniere; lezioni di storia del cinema 
italiano per stranieri
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Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: inaugurato nel 1959 conserva pellicole, fotografie, mani-
festi e documenti vari della storia del cinema italiano. Vi si trova anche una 
selezione di cinema muto 
Denominazione: museo parigino a roma 

Tipologia: museo carta stampata e decorazione 

Proprietà: privata

Competenza: associazione Culturale per gli scambi internazionale ‘athena 
parthenos’

Circuito/biglietti:
Indirizzo: teatro dell’orologio, via Cremona 40

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo raccoglie una gran qualità di materiali su suppor-
to cartaceo sulla cultura parigina tra il 1850 ed il 1950. 

Denominazione: museo teatrale del Burcardo

Tipologia: museo del teatro e spettacolo

Proprietà: privata

Competenza: società italiana degli autori ed editori 
Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via del sudario, 44

Sito web: www.burcardo.org

Info e prenotazioni: 06 6819471 fax 06 68194727

Orario: 

Prezzi:
Servizi: bookshop
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Eventi/Istituzioni ospitati: archivio storico della siae

Storia/descrizione: il museo si trova nella casa edificata nel 1503 per il car-
dinale Johannes Burckhardt, modellata su edifici nordici (archi a sesto acuto 
in interno, austerità dell’esterno). il museo espone una ricchissima raccolta di 
materiali di proprietà della Biblioteca e della raccolta teatrale del Burcardo, 
costituita inizialmente dal lascito, nel 1918, della collezione di luigi rasi. 
Documenta la storia dello spettacolo e del teatro, da arlecchino alla Duse, la 
musa ispiratrice di gabriele D’annunzio.

Denominazione:  opera paese

Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: privata

Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via di pietralata 157

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:
Denominazione: palazzo ruspoli Fondazione memmo 
Tipologia: spazio espositivo

Proprietà: privata

Competenza: Fondazione memmo

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Via del Corso 418

Sito web: www.fondazionememmo.com

Info e prenotazioni: 06 6832179 fax 06 6832177  fondazionememmo@pa-
lazzoruspoli.it
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Orario: 10,00 – 19,30 martedì mercoledì giovedì; 10,00 – 22,00 venerdì 
sabato domenica

Prezzi: intero €10 ridotto € 6
Servizi: accesso disabili; bookshop

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la Fondazione memmo è stata creata nel 1975 da roberto 
memmo ed ha una delle sue sedi in palazzo ruspoli sulla via del Corso. 
il palazzo viene edificato tra la metà del XVi e la fine del XViii secolo; la 
galleria interna è affrescata nel XVi secolo da Jacopo Zucchi con il tema della 
Geneaologia degli Dei. la fondazione ospita mostre temporanee di temi anche 
molto diversi, con una particolare predilezione per allestimenti ad effetto.

musei uNiVersitari
Denominazione: museo di paleontologia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di scienze della terra

Circuito/biglietti:gratuito

Indirizzo: Dipartimento di scienze della terra, Città universitaria, piazzale 
aldo moro, 5

Sito web: www.tetide.geo.uniroma1.it/sciterra/musei

Info e prenotazioni: 06 49914354

Orario: 9,30-13,30, 14,00 – 16,00 lun –giov, 9,30 – 13, 00 ven

Prezzi: gratuito

Servizi: visite guidate

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione  il museo nasce come laboratorio didattico per la cattedra 
di paleontologia, istituita nel 1928.  i materiali sono divisi in due gallerie, una 
per gli invertebrati ed una per i vertebrati, tra cui importanti sono gli scheletri 
di mammiferi vissuti in italia durante il Quaternario. 
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Denominazione: museo di geologia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di scienze della terra 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Dipartimento di scienze della terra, Città universitaria, piazzale 
aldo moro 5

Sito web: www.tetide.geo.uniroma1.it/sciterra/musei

Info e prenotazioni: 06 49914825

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la collezione è stretta tra la biblioteca e la sala di lettura 
del dipartimento. Da segnalare le campionature di marmette italiane (circa 
1500 esemplari di marmi antichi diversi)

Denominazione: museo di anatomia patologica

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di medicina sperimentale e patologia

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Viale regina elena, 324

Sito web: 
Info e prenotazioni:  06 4461484 – 06 490526

Orario: lunedì 15,00-17,00

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione la missione del museo si articola in 3 punti: conservare per 
indagare con cui il museo  risponde alle necessità di svolgere la ricerca scien-
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tifica con i materiali qui conservati; comprendere la storia per capire il futuro 
per tracciare la storia di alcune patologie; vedere per apprendere per facilitare la 
didattica in assenza di autopsie quotidiane

 
Denominazione: museo anatomico

Tipologia: museo scientifico didattico/universitario

Proprietà: azienda ospedaliera san Camillo - Forlanini

Competenza: azienda ospedaliera san Camillo - Forlanini

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: piazza Forlanini

Sito web: www.sancamilloforlanini.rm.it/html/museo

Info e prenotazioni: 06 58702667

Orario: 8,00 – 12,00 tranne sabato e domenica

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo venne fondato nel 1941 e raccoglie una serie di 
materiali che sembrano appartenere più a una ‘galleria degli orrori’ che ad 
una impostazione scientifica. in effetti alla sua origine stanno gli spettacoli 
pensati per suscitare meraviglia nel pubblico; da questo contesto alla ‘Barnum’ 
deriva l’idea del museo all’austriaco grutzner ed al medico eugenio morelli. 
e’ diviso in quattro sezioni: anatomia umana normale; anatomia patologica, 
anatomia radiologica, anatomia chirurgica

Denominazione: museo della scienza e dell’informazione scientifica 
(musis)

Tipologia: museo didattico scientifico /universitario

Proprietà: 
Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: 

Sito web: museo multipolare dell’informazione scientifica e tecnologica
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www.ipsi.it/musis
Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione

Denominazione: museo di arte e giacimenti minerari/museo di mineralogia ?

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Facoltà di ingegneria

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazzale aldo moro

Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 49911 06 44585468

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo presenta 150 lastre di rocce ornamentali provenien-
ti dalle regioni italiane, tra le più ricche nella produzione di marmi. in esposizio-
ne tre dei marmi più noti: il marmo di Carrara; il travertino ed il granito  
Denominazione: museo della didattica della scienza 

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: 
Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via di Castro pretorio 20

Sito web: 
Info e prenotazioni:  06 4452740
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Orario:  9,00 – 12,00 mar. mer. ven.

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo espone i materiali originali su cui maria montessori 
ha costruito il suo metodo didattico agli inizi del XX secolo oltre che a una 
serie di materiali di altri pedagogisti italiani.

Denominazione: erbario – museo di Botanica 

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento Biologia Vegetale

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: Dipartimento Biologia Vegetale, Città universitaria, piazzale aldo 
moro 5

Sito web: www.uniroma1,it/musei

Info e prenotazioni: 06 49912410 fax 06 49912409  erbario@uniroma1.it

Orario: accessibile su prenotazione

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione l’erbario romano è stato istituito nel 1872 e conserva al 
suo interno 5 erbari per un totale di circa  1.000.000 esemplari, raccolte dalla 
fine dell’ottocento al Novecento.

 
Denominazione: museo della Fisica

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: istituto di Fisica

Circuito/biglietti:
Indirizzo: edificio Fermi, Città universitaria, piazzale aldo moro 5



i musei e le aree arCheologiChe 163

Sito web: www.hys.uniroma1.it

Info e prenotazioni: 06 49913482  fax 06 4463158

Orario: 10,00 – 12,00 mar merc giov

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo venne inaugurato nel 1857 ed occupa l’intera ala 
dell’edificio della Facoltà. e’ diviso in varie sezioni: acustica, ottica, spettosco-
pia, meccanica, pompe pneumatiche, elettricità e magnetismo, collezione di 
enrico Fermi

Denominazione:  museo della matematica

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: Comune di roma e istituto di matematica

Competenza: istituto di matematica

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazzale aldo moro

Sito web: 
Info e prenotazioni:  06 4991 3282 06 4991 3285

Orario: 9,00-19,00 lun - ven

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo ospita una serie di strumentazioni tridimensiona-
li per comprendere alcuni teoremi matematici

Denominazione: museo di mineralogia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: istituto di mineralogia Dipartimento di scienze della terra

Circuito/biglietti:
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Indirizzo: piazzale aldo moro

Sito web: www.musmin.roma 

Info e prenotazioni: 06 49914887

Orario: 9,30 – 13,30 tranne sab – dom 

Prezzi: gratuito

Servizi: pubblicazioni scientifiche

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo è uno dei più importanti d’europa per la quantità 
dei pezzi conservati (circa 30,00 tra minerali, meteoriti e gemme). Venne fon-
dato nel 1804 e trasferito nei locali della città universitaria nel 1935

Denominazione: museo di anatomia Comparata B. grassi

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via Borelli 50

Sito web: w3.uniroma1.it

Info e prenotazioni: 06 49918019 

Orario:  9,30 – 12,30 lun mart giov ven, 15,00 – 18,00 mercoledì

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo nasce in seguito alla divisione delle collezioni di 
Zoologia e di anatomia Comparata, istituite all’inizio del XiX secolo.  Nelle 
tre sale che si aprono sulla galleria si trovano i materiali didattici, la sala dei 
cetacei e la sala grassi che prende il nome da colui che scopri l’insetto por-
tatore della malaria; nella galleria una serie di scheletri di animali tra cui un 
capodoglio sospeso alla volta. e’ anche presente una serie di cere anatomiche 
ottocentesche
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Denominazione: museo delle antichità etrusche e italiche

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di antichità etrusche e italiche

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Facoltà di lettere, Città universitaria, piazzale aldo moro 5

Sito web: www3.uniroma1.it/museoetruscologia/ 

Info e prenotazioni: 06 49913315 o museo.etruscologia@uniroma1.it

Orario: 

Prezzi:
Servizi: visite guidate, biblioteca, archivio

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo illustra la storia delle culture dell’italia preromana 
con particolare riguardo a quella etrusca. Conserva materiali originali e calchi 
ad uso didattico ed è collegato al museo delle origini ed al museo dell’arte 
Classica. assieme a questi altri due musei costituisce il patrimonio museale 
della Facoltà di lettere.
il museo è suddito in 10 percorsi tematici a scopo didattico

Denominazione:  museo delle origini

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: ?
Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Facoltà di lettere, Città universitaria, piazzale aldo moro 5

Sito web: w3.uniroma1./musei

Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
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Storia/descrizione: la collezione e’ formata per la gran parte da materiali 
preistorici originali, dal paleolitico all’età del Ferro. il nucleo iniziale della 
collezione proviene dal dono dal paleontologo u.rellini, ordinario della cat-
tedra di paleontologia dal 1929 al 1940. la disposizione attuale, risalente al 
1981, affianca ai materiali originali supporti didattici sull’ambiente naturale 
e sociale. la collezione ha il suo proseguimento cronologico nelle collezioni 
del museo di antichità etrusche ed italiche e del museo dell’arte Classica-
gipsoteca

Denominazione: museo di antropologia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo

Circuito/biglietti:
Indirizzo:  Città universitaria, piazzale aldo moro 5

Sito web: w3.uniroma1./musei

Info e prenotazioni: 06 49912273

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il  museo intende mostrare l’importanza della ricerca in 
ambito paleoantropologico;  ospita i resti dei neandertaliani di saccopastore e 
una ricca collezione di crani

Denominazione: museo di Zoologia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di Biologia animale e dell’uomo

Circuito/biglietti:
Indirizzo: piazza Valerio massimo, 6 e Viale dell’università 32
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Sito web: w3.uniroma1/musei

Info e prenotazioni: 
Orario: 9,30 -13,00 tranne sabato domenica

Prezzi:
Servizi: biblioteca

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:  il museo è diviso in due sedi. in quella di piazza Valerio 
massimo si trovano le raccolte entomologiche: un enciclopedia degli insetti 
del mondo

Denominazione:  museo della Chimica 

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di Chimica 

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Facoltà di Chimica, Città universitaria,  piazzale aldo moro 5

Sito web: www.chem.uniroma1.it/museo

Info e prenotazioni: 06 49913167  museodichimica@uniroma1.it

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione il museo è stato aperto al pubblico nel 1992presenta 
in maniera semplice e sintetica i progressi della ricerca, dalle oscure regio-
ni dell’alchimia alla definizione dell’atomo ed all’evoluzione delle ricerche 
nell’attualità

Denominazione: museo astronomico e Copernicano

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: Viale parco mellini 84
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Sito web: www.ips.it/musis/

Info e prenotazioni: 06 35533294 fax 06 35347802

Orario: 9,30 – 12,00 mercoledì sabato dietro appuntamento

Prezzi:
Servizi: biblioteca; accesso disabili

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo e ospitato nella quattrocentesca Villa mellini dal 
1935, nella sede dell’osservatorio astronomico e meteorologico. Fondato nel 
1873  in occasione del iV Centenario della nascita di Nicola Copernico venne 
ospitato nel palazzo del Collegio romano ed in seguito (1935) spostato nell’at-
tuale sede. l’allestimento attuale risale al 1991. il nucleo storico del museo e 
formato da cimeli di Copernico provenienti dalla collezione di a.Wolynski, 
a cui si aggiunsero successivamente altri materiali storici sull’astronomo (me-
daglie, busti, incisioni), e strumenti astronomici, dalla civiltà araba al XViii 
secolo. la ricca biblioteca conserva  edizioni originali. Distaccamenti delle 
collezioni si trova a monte porzio, dove è allestita una mostra didattica, e a 
Campo imperatore sul gran sasso dove si trova un telescopio schmidt

Denominazione: museo dei gessi o dell’arte Classica

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di archeologia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Facoltà di lettere, Città universitaria, piazzale aldo moro

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la collezione di gessi del museo occupa le 56 sale del se-
minterrato dell’edificio di lettere e Filosofia-scienze umanistiche. Fondato 
dal primo professore di storia dell’arte greca dell’università di roma,  
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e.loewy nel 1892, venne incrementato dai successivi direttori del diparti-
mento universitario;  e stato recentemente riallestito, e adottato a biblioteca 
silenziosa dagli studenti. Vi si trovano i calchi in  gesso  di  sculture greche dal 
periodo protoarcaico al tardoellenismo,  disposte cronologicamente; i calchi 
delle statue frontonali del tempio di afaia di egina erano stati eseguiti per 
B.thorvaldsen che ne restaurava gli originali a monaco . piccole riproduzio-
ni di età minoica e micenea (tra cui il calco della porta dei leoni di micene) 
completano la collezione.

Denominazione:  museo di mineralogia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di scienze della terra

Circuito/biglietti:
Indirizzo: edificio di mineralogia, Città universitaria, piazzale aldo moro 5

Sito web: www.musmin.geo.uniroma1.it

Info e prenotazioni: 06 4991 4887  musmin.roma@uniroma1.it

Orario: 9,30 – 13,30 tranne sabato domenica

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la collezione è composta da circa 30.000 esemplari di 
minerali, meteoriti e gemme. si tratta di uno dei musei più importanti di 
europa in questo settore

Denominazione: museo di storia della medicina

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento di medicina sperimentale

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Viale dell’università 34a

Sito web: www.histmed.it
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Info e prenotazioni: 06 49914445 museo.stomed@uniroma1.it

Orario: 9,30 – 13,30 tranne sabato domenica, 14,30 – 17,00 mar giov

Prezzi: gratuito

Servizi: audioguide; visite guidate

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: si tratta di una collezione di interesse storico-medico che per-
mettono di ricostruire l’evoluzione della disciplina dalla preistoria ad oggi. molti i 
supporti video e multimediali e pezzi originali per una didattica rivolta alle scola-
resche. in un ambiente si trova la ricostruzione di un laboratorio alchemico

Denominazione:  museo laboratorio di arte Contemporanea

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: palazzo del rettorato, Città universitaria, piazzale aldo moro 5

Sito web: www.luxflux.org/museolab.it/

Info e prenotazioni: 06 49910653 fax 06 49910365  muslab@uniroma1.it

Orario: 10,00 – 20,00 tranne sabato domenica

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti: corsi di master di i e di ii livello

Storia/descrizione: il Centro di ricerca museo laboratorio di arte 
Contemporanea è un centro espositivo e didattico
Denominazione:  orto Botanico 

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: 
Circuito/biglietti:
Indirizzo: largo Cristina di svezia 24 i

Sito web: www.horti.unimore.it/
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Info e prenotazioni: 06 6864193 06 8300937 fax 06 68323000

Orario: 9,00 – 17,30 inverno, 9,00 – 18, 30 estate tranne la domenica

Prezzi: intero €4 ridotto €2

Servizi: accesso disabili; visite guidate; laboratorio sperimentale; corsi di giar-
dinaggio teorico pratico

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: l’orto Botanico occupa il clivo del gianicolo verso il 
tevere ed e delimitato da palazzo Corsini, di cui costituiva il giardino , abbel-
lito da F.Fuga alla meta del XViii secolo (fig.fontana a vasche). la creazione 
di un “viridarium’ a roma risale al Xiii secolo, ma l’orto botanico venne qui 
trasferito solo nel l 883, data della cessione del palazzo allo stato. ricchissima 
la collezione di palme e gimnosperme

Denominazione: museo immagine Fotografia e arti Visuali

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà:università di roma ‘tor Vergata’

Competenza:
Circuito/biglietti:
Indirizzo: 

Sito web: www.mifav.uniroma2.it/miFaV

Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi: rivista Foto&Dintorni

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: istituito nel 1992 il miFaV vuole monitorare i linguaggi 
del contemporaneo, in particolare modo la fotografia

Denominazione:  orto Botanico 

Tipologia: orto botanico

Proprietà: università di roma ‘tor Vergata’
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Competenza: 
Circuito/biglietti:
Indirizzo: 

Sito web: 
Info e prenotazioni: 
Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione:

Denominazione: museo storico della Didattica maura laeng

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi roma tre

Competenza: Dipartimento di scienze dell’educazione

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Facoltà di scienze della Formazione, via del Castro pretorio 20

Sito web: www.host.uniroma3.it/labortori/museodidattica

Info e prenotazioni: 06 49229331  mus.did@uniroma3.it

Orario: 9,00 – 13,00 14,00 – 17,30 martedi giovedì

Prezzi:
Servizi: visite guidate

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: sono qui conservati l’archivio didattico e l’archivio fami-
liare di giuseppe lombardo maria radice, la documentazione fotografica e 
l’archivio dell’ente scuole per i Contadini dell’agro romano e delle paludi 
pontine per il quale Duilio Cambellotti aveva prodotto pannelli dipinti a 
tempera e materiali relativi le iniziative più importanti della didattica italiana 
del Novecento. 



i musei e le aree arCheologiChe 173

Denominazione:  antiquarium del Celio

Tipologia: archeologico

Proprietà: Comune di roma

Competenza: soraintendenza

Circuito/biglietti: 
Indirizzo: via parco del celio 20

Sito web:
Info e prenotazioni: Chiuso

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la zona occupata dall’antiquarium Comunale venne con-
cepita come giardino per la ‘passeggiata pubblica’ dei romani e fu progettata 
da g.salvi dietro committenza di gregorio XVi nel 1835. in seguito divenne 
l’orto Botanico e nel 1929 venne inaugurato come antiquarium, una sorta 
di deposito permanente di materiali di uso comune emersi dagli scavi di fine 
ottocento e dei primi decenni del secolo successivo. e’ costituito da  mate-
riale frammentario: colonne, capitelli, elementi decorativi ed una notevole 
collezione di manufatti domestici, tra cui il corredo femminile proveniente 
dalla tomba di Creperia tryphaena: da qui proviene una bambola lignea sno-
dabile. Chiuso in seguito alla frana della palazzina in cui era ospitato a causa 
dei lavori della linea B della metropolitana , l’antiquarium dovrebbe occupare 
la Casina del salvi (ex coffeehouse) e l’ex-palestra dell’opera Balilla (1930); 
lungo i viali del giardino saranno disposti i frammenti architettonici e sculto-
rei suddivisi per materiali e tecnica di lavorazione.

Denominazione: Case romane del Celio

Tipologia: archeologico

Proprietà: Fondo edifici di Culto – ministero dell’interno

Competenza: Cooperativa sociale spazio libero

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Clivo di scauro
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Sito web: www.caseromane.it

Info e prenotazioni:  06 70454544 fax 06 77201975

Orario: 10-13 15,00 – 18,00 tutti i giorni tranne martedì mercoledì

Prezzi: intero € 6 ridotto €4

Servizi: visite guidate

Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: le case romane si trovano al di sotto della basilica di 
ss.giovanni e paolo al Celio. l’area archeologica venne scoperta alla fine del 
XiX secolo ed è stata recentemente restaurata ed aperta al pubblico: si tratta 
di una serie 20 ambienti domestici abitati in fasi successive tra ii secolo d.C 
ed età medievale. e’ possibile, con una buona dose di immaginazione, seguire 
le successive fasi di costruzione dall’insula  popolare alla domus signorile fino 
al titulus cristiano. in alcuni dei 20 ambienti che costituiscono il percorso di 
trovano tracce di affreschi: notevole quello del ninfeo. il percorso espositivo 
termina nel piccolo antiquarium dove si trovano esposti i materiali rinvenuti 
durante gli scavi, tra cui una bellissima collezione di ceramica islamica a pig-
mento verde del Xii secolo che decorava originariamente il campanile della 
Basilica suovrastante

Denominazione: GNAM
Storia/descrizione: il museo di arte moderna venne fondato nel 1883 e tra-
sferito dal palazzo delle esposizioni all’attuale sede di Valle giulia nel 1914. 
progettato da C.Bazzani nel 1908-11 in occasione dell’esposizione universale 
del 1911 il palazzo delle arti domina la ‘Valle dei musei’; la facciata riprende 
lo stile viennese di o.Wagner, dominato da un gusto eclettico su scala monu-
mentale. 
l’edificio venne ingrandito nel 1933, ed ampliato nel 1967 su progetto di 
l.Cosenza. le collezioni  sono suddivise in due aree: al piano d’ingresso l’arte 
ottocentesca e di inizio Novecento ed al piano superiore il secondo Novecento. 
al piano d’ingresso si accede a due diversi allestimenti delle collezioni otto-
centesche e dei primissimi anni del Novecento: sulla sinistra  si trovano le sale 
allestite secondo autore o tema che riprendono in maniera filologica il gusto 
di meta ottocento. il bozzetto di Canova per il monumento a V.alfieri (1807 
ca.) apre il percorso che procede con le opere neoclassiche disposte alle pareti 
intorno alla psiche di p.tenerani. la scuola toscana dei macchiaioli e rap-
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presentata da g.Fattori, t.signorini, a.Cecioni, s.lega N.Costa. Nel grande 
salone è stato recentemente ricomposto il gruppo di sculture neoclassiche che 
si trovava a Villa torlonia, dominate dalla gigantesca statua di Ercole e Lica 
del Canova (1795-1815); in pittura V.Camuccini, con La morte di Cesare, 
riecheggia lo stile neoclassico di David. un’intera sala è dedicata a morelli alle 
pitture a soggetto storico attraverso cui sviluppare il senso civico e comunale 
dei nuovi cittadini dello stato unitario; la sala dedicata alla pittura del meri-
dione ha alle pareti dipinti di forti accenti di denuncia sociale, tra cui Luisa 
Sanfelice in carcere di g.toma (1877). Dirigendosi all’ala opposta si entra nel 
bel salone al cui centro è il calco della statua di giordano Bruno di e.Ferrari 
(1886-88), il cui originale si trova sul luogo del supplizio a Campo dei Fiori.  
grandi dipinti di scene militari di g.Fattori e di segantini decorano le pareti, 
con i loro avveniristici tagli prospettici. un’intera sala è dedicata ai trittici del 
previati, divisionista della prim’ora che trasforma il suo stile in una pittura 
fatta di luce resa dalle fini pennellate a colori chiari, come nel Creazione di 
luce del 1913; al centro della sala i ritratti in cera di medardo rosso, abili rese 
sentimentali dei volti. Nell’ultima galleria si trovano le opere a cavallo di XiX 
e XX secolo, ispirate al simbolismo ed al recupero della tradizione figurativa 
rinascimentale; si trovano qui le grandi tele di g.a.sartorio ( 1885-1890) 
ed una serie di sculture di fine ottocento, tra cui Rinascita di e.Ximenes 
(1895), ispirata allo stile del quattrocentista Botticelli.  opere del periodo 
divisionista e prefuturista di Balla, (Villa Borghese, 1910) e dell’espressioni-
smo nordico alla van Dongen aprono alle sperimentazioni delle avanguar-
die storiche. Nucleo importante delle collezioni della gNam sono i dipinti 
futuristi di Boccioni, Balla, soffici, severini, prampolini. La boite en vali-
se (1936-41) di m.Duchamp  apre la selezione di opere di artisti stranieri 
(mondrian, schwitters, arp). la pittura e la scultura italiana tra le due guerre 
è documentata da un consistente numero di opere, grazie alla quali il com-
plesso e diversificato panorama delle poetiche, delle reazioni ed innovazioni 
si legge con chiarezza (metafisica, novecento, i sei di torino, Corrente…). al 
piano superiore l’arte degli anni ‘50 il panorama cambia radicalmente, con 
l’affermarsi di tendenze artistiche legate all’uso di nuovi materiali, del segno e 
del colore: le composizioni materiche di a.Burri  ed i tagli Fontana aprono la 
strada alla sperimentazione ‘dell’informale’, ed all’affermarsi dell’astrattismo. 
l’accesa polemica che si sviluppo in questi anni tra sostenitori del realismo 
e fautori dell’astrattismo è uno degli episodi nodali dello sviluppo artistico 
tra anni ‘50 e ‘60: molti artisti passarono dal primo al secondo (Capogrossi), 
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mentre la maggioranza si schiero con la poetica astratta.  il fervore degli anni 
‘60 segna l’altro momento di cambiamento sostanziale nel panorama artistico 
internazionale: la pop art americana apri la strada all’arte povera e all’arte con-
cettuale; il gran numero di opere di pascali include anche Mare. una sezione 
a se è dedicata all’arte cinetica, dalle prime sperimentazioni di B.munari alla 
fine degli anni ‘30 agli anni ‘60. 

Denominazione:  museo di idraulica

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: ?
Circuito/biglietti:
Indirizzo: 

Sito web: www.uniroma1.it/musei

Info e prenotazioni: fax 06 49915091

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo ospita una serie di strumenti per la scienza idrau-
lica che a roma trova una lunga e nobile tradizione di studiosi. la storia 
dell’idraulica di epoca romana e dei suoi straordinari acquedotti così come 
delle magnifiche fontane di epoca moderna è qui illustrata.

Denominazione:  museo di merceologia

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Dipartimento per le tecnologie, le risorse e lo sviluppo/Facoltà 
di economia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via del Castro laurenziano

Sito web: www.uniroma1.it/musei
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Info e prenotazioni: fax 06 4452251

Orario: 

Prezzi: gratuito

Servizi:
Eventi ospitanti: 
Storia/descrizione: il museo raccoglie strumenti e materiali (fibre, metalli, 
materiali di riciclaggio) che illustrano al trasformazione delle materie prime 
in materiali industriali, la fortuna e/o il decadimento di alcuni materiali e 
l’emerge di nuovi

Denominazione: museo del vicino oriente

Tipologia: museo didattico scientifico/universitario

Proprietà: università degli studi di roma ‘la sapienza’

Competenza: Facoltà di studi orientali

Circuito/biglietti:
Indirizzo: 

Sito web: www.uniroma1.it/musei

Info e prenotazioni: fax 06 4466611

Orario: 

Prezzi:
Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: il museo ospita due nuclei collezionistici: i materiali pro-
venienti dagli scavi egiziani e sudanesi e quelli provenienti dagli scavi nord 
africani

Denominazione:  Villa albani

Tipologia: museo archeologico

Proprietà: Famiglia torlonia

Competenza: amministrazione torlonia

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via salaria 92
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Sito web: 
Info e prenotazioni: 06 6861044 (richiesta scritta a amministrazione torlonia, 
Via della Conciliazione 30, 00193)

Orario: chiuso al pubblico

Prezzi: gratuita

Servizi:
Eventi ospitanti:
Storia/descrizione: la villa venne edificata da Carlo marchioni (1747-67) 
per ospitare la collezione Cardinal alessandro albani. progettata come casino 
fuori città la planimetria della villa rispecchia le esigenze espositive della colle-
zione di sculture antiche, disposte nei giardini e negli edifici limitrofi secondo 
il modello dei giardini di età imperiale. elemento centrale è il casino con 
loggiato aperto sul giardino nel cui semicerchio sono disposte le collezioni di 
scultura antica, organizzate secondo un modello antiquariale che dava impor-
tanza soprattutto alla storia antica ed alla mitologia che le opere raccontavano 
piuttosto che al dato formale dell’opera. all’interno la magnifica sala con volta 
decorata dal  Parnaso da anton raphael mengs (1756). Vi si trova una colle-
zione di pittura rinascimentale e barocca ed il famoso ciclo di affreschi di fine 
iV a.C. proveniente dalla Tomba Francois di Vulci.

Denominazione: Villa Farnesina

Tipologia: museo storico artistico

Proprietà: accademia Nazionale dei lincei

Competenza: accademia Nazionale dei lincei

Circuito/biglietti:
Indirizzo: Via della Farnesina

Sito web: www.lincei.it

Info e prenotazioni: 06 680271 fax 06 6893616 segreteria@lincei.it

Orario: 9,00-12,00 tranne il lunedì

Prezzi: ingresso €5 ridotto €4

Servizi:
Eventi ospitanti: 
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Storia/descrizione: la villa è uno degli esempi migliori di villa rinascimenta-
le fuori città: edificata da Baldassar peruzzi per il banchiere senese agostino 
Chigi (ante 1515) si affacciava originariamente sul tevere. l’architettura e la 
decorazione interna sono perfettamente preservate: il tema della decorazione 
degli ambienti del primo e del secondo piano ruota intorno alla figura del 
committente, esaltato come novello alessandro magno e celebrato nella volta 
della sala della galatea tramite un oroscopo figurato, e cioè la rappresentazio-
ne delle costellazioni il giorno della sua nascita. omaggio al recupero dell’an-
tico così caratteristico della cultura romana a cavallo tra XV e XVi secolo, la 
villa diventa il luogo del confronto tra le migliori maestranze artistiche attive 
in città: nel loggiato aperto sulla natura (attualmente chiuso da vetrate) la-
vorano allievi di raffaello (su disegni del maestro) affrescando al volta con le 
storie di Amore e Psiche.
al pian terreno la Galatea di raffaello dialoga con il Polifemo di sebastiano 
del piombo: confronto magistrale tra il classico tra i classici e il pittore veneto 
già ambasciatore dell’inquietudine formale di michelangelo. il peruzzi conce-
pisce e realizza la stanza delle prospettive al piano superiore: un trompe l’oiel a 
360° di paesaggi interrotto da colonne: tracce della storia di roma sono visi-
bili nelle firme e scritte lasciate dai lanzichenecchi durante il sacco di roma 
(1527). il senese sodoma decorava infine la sala da letto del committente con 
scene della Vita di alessandro magno. 
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le aree arCheologiChe

Denominazione: museo dell’ara pacis.

Tipologia: area archeologica-museo.

Proprietà: Comune di roma.

Competenza: sovrintendenza speciale per i Beni archeologici del Comune 
di roma.

Circuito/Biglietti: roma pass, roma&più pass. 

Indirizzo: lungotevere in augusta (angolo via tomacelli), i municipio.

Sito web: www.arapacis.it

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 060608 tutti i giorni 9.00-22.30 
(costo aggiuntivo prenotazione € 1,00). per le scuole 06 39967800 dal lune-
dì al venerdì 9.00-17.00, sabato 9.00-13.30. per prenotazioni on-line: www.
ticketclic.it

Orari: aperto da martedì a domenica 9.00-19.00 (la biglietteria chiude un’ora 
prima). 24 e 31 dicembre 9.00-14.00. Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 1 mag-
gio ed il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero 6,50 €; ridotto 4,5 €.

Servizi: Visite guidate per gruppi su prenotazione in italiano, inglese, fran-
cese. Visite didattiche e laboratori per le scuole gratuiti. Noleggio radioguide 
(1,50 € a persona). audioguide in italiano ed inglese (€ 3,50). guardaroba, 
bookshop.

Eventi ospitati: “musei in: musica parole teatro e Danza” (a pasqua); mostre 
temporanee di arte.

Storia
l’Ara Pacis Augustae sorgeva nel Campo marzio ed era un altare monumen-
tale sul quale si compivano sacrifici in occasione di alcune festività religiose. 
Venne realizzato in seguito al decreto senatorio del 4 luglio del 13 a.C. e 
completato quattro anni più tardi, nel 9 a.C.. erano gli anni dell’ascesa al po-
tere di augusto, che qualche tempo prima aveva realizzato nello stesso luogo 
la sua tomba dinastica, il Mausoleum Augusti, ed ora si accingeva ad erigere 
una gigantesca meridiana, l’Horologium Augusti, con un obelisco egiziano. i 
tre monumenti avevano dunque l’intento di caratterizzare l’urbanizzazione 
di quest’area della città con una specifica nota religiosa e di propaganda. in 
questo contesto, l’altare dedicato alla pace aveva lo scopo di celebrare la nuova 
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era di pace e prosperità che iniziava con l’ascesa al potere di augusto.

l’Ara Pacis consiste in un recinto sacro che racchiude l’altare sacrificale vero 
e proprio. l’intero complesso presenta delle ricche decorazioni realizzate con 
pannelli di marmo a rilievo, giunti quasi intatti sino a noi e che richiamano 
i motivi della celebrazione dinastica e della fondazione di roma. i pannel-
li principali, sulle facciate dei due ingressi del recinto, narrano da un lato 
le vicende dei fondatori mitici della città, romolo e remo, e dell’antenato 
enea, capostipite della dinastia, mentre sulla parte opposta sono due divinità 
femminili che incarnano la città: la Dea roma, seduta su un trofeo di armi a 
garantire la pace augustea, ed una seconda divinità che rappresenterebbe l’ab-
bondanza. sui due lati lunghi del recinto si può apprezzare una raffigurazione 
divenuta ormai celebre: si tratta di una processione di personaggi apparte-
nuti all’aristocrazia del tempo, disposti per ordine di importanza e grado di 
parentela con i personaggi principali, augusto e sua moglie livia, raffigurati 
entrambi al centro della composizione. 

l’Ara Pacis non sopravvisse a lungo e, nei secoli,  a causa delle ripetute esonda-
zioni del tevere, venne completamente coperta da metri di fango e detriti. 

le rovine dell’antico edificio si rinvennero secoli dopo, durante lavori di ri-
strutturazione del palazzo rinascimentale Fiano almagià, nei pressi dell’odier-
na via del Corso a circa dieci metri di profondità dal piano stradale. in tem-
pi diversi, dalla fine dell’800 fino al 1938, applicando le migliori tecnologie 
dell’epoca, si rese possibile l’esplorazione delle strutture ed il recupero dei 
pannelli con i rilievi. 

Nel 1938 mussolini in occasione dell’anniversario della nascita di augusto, 
e con evidente intento propagandistico, incaricò l’architetto Vittorio Ballio 
morpurgo di ricostruire l’altare, riassemblando i rilevi recuperati dagli sca-
vi, nei pressi della riva destra del tevere. Venne così realizzato un padiglione 
per ospitare la ricostruzione dell’altare e renderne possibile la fruizione. tale 
struttura col passare del tempo non era più in grado di garantire la protezio-
ne necessaria del monumento. in anni recentissimi dunque si è incaricato 
l’architetto contemporaneo richard mayer, di realizzare un nuovo comples-
so museale che rendesse più moderna e sicura la fruizione del monumento. 
il nuovo impianto inaugurato nel 2005 si avvale di materiali innovativi che 
garantiscono l’illuminazione naturale e la preservazione dei reperti dalle va-
riazioni climatiche. inoltre il complesso prevede una sala conferenze e spazi 
espostivi e didattici. 
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Denominazione: parco archeologico di malborghetto. 

Tipologia: area  archeologica. 

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma. 

Circuito/Biglietti: -
Indirizzo: Via malborghetto 1, XX municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/357

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06-33625595 o ai fax: 06-33616477 
(ufficio); 06-33626404 (custode).

Orari: giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 14.00; giorni festivi dalle ore 9.00 
alle ore 19.30; sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Prezzi: ingresso gratuito.

Servizi: Visite guidate su richiesta.

Eventi ospitati: - 
Storia
sulla Flaminia antica, all’altezza del Xiii miglio, si trova un edificio medievale 
chiamato Casale di malborghetto che ingloba un arco romano. si tratta di un 
arco quadrifronte che doveva sorgere all’incrocio tra la Flaminia ed una strada 
che collegava Veio e la via tiberina. 

l’arco è stato datato al iV secolo d.C., e la sua storia è probabilmente le-
gata alla vittoria dell’imperatore Costantino contro le truppe di massenzio. 
secondo la tradizione, Costantino, scendendo verso roma per contrastare 
massenzio, si era fermato sulla Flaminia, nei pressi del Xiii miglio, ed è qui 
che avrebbe avuto la visione della croce e l’ordine di riprodurla come simbolo 
sugli scudi dei suoi soldati. il giorno seguente Costantino vinceva contro il 
suo nemico la celebre battaglia di ponte milvio. sappiamo dalle fonti che il 
senato di roma, per celebrare tale vittoria, fece erigere due archi onorari, uno 
presso il Colosseo ed il secondo nel Suburbium. molti studiosi ritengono che 
questo di malborghetto possa essere il secondo arco in onore di Costantino. 
Nei secoli la struttura ha subito diverse modifiche: l’arco venne dapprima 
inglobato all’interno di una chiesetta dedicata alla Vergine databile all’ Xi 
secolo; in seguito venne costruito un casale fortificato circondato da un borgo 
noto con il nome di Borghettaccio o malborghetto. Nel XVii secolo il com-
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plesso venne trasformato in una osteria, poi in una stazione di posta, ed infine 
in un complesso agricolo. attualmente, dopo l’acquisizione da parte dello 
stato ed una stagione di restauri, il casale ospita un antiquarium in cui sono 
esposti reperti provenienti dalle esplorazioni archeologiche della zona. 

Denominazione: Castello di giulio ii.

Tipologia: monumento. 
Proprietà: stato.

Competenza: soprintendenza per i Beni archeologici di ostia.

Circuito/Biglietti: -
Indirizzo: piazza della rocca, Borgo di ostia, Xiii municipio.

Sito web: www.itnw.roma.it/ostia/scavi/showquestion.php?faq=1&fldauto=9; 
www.ostiaantica.net/borgo.php

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): tel. 06-56358024/56358013, Fax 
06-5651500.

per scuole e gruppi organizzati visite solo su appuntamento, tel. 
06.56358024/13.

Orari: Da martedì a domenica due visite al giorno alle 10,00 ed alle 12,00. 
martedì e giovedì visita supplementare pomeridiana alle 15,00. Chiuso il 
lunedì,  il 1 gennaio, il 1 maggio e il 25 Dicembre.

la visita al Castello si effettua accompagnati da un addetto alla vigilanza, per 
un massimo di 30 persone a visita.

Prezzi: ingresso gratuito.

Servizi: -
Eventi ospitati: -
Storia :
accanto all’area degli scavi archeologici di ostia antica sorge il borgo me-
dievale della città, costruito attorno al iX e fortificato nel corso dei secoli 
successivi. 
tra il 1483 ed il 1487 il cardinale giuliano della rovere, futuro papa giulio 
ii, decise di realizzare un castello difensivo sulla rocca del borgo, a sue spese, 
affidandone i lavori di progettazione all’architetto fiorentino Baccio pontelli, 
come ricordato nell’iscrizione del portale principale.
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il castello è costituito da tre torrioni circolari congiunti da mura perimetrali 
che contengono un sistema di casematte; una delle torri inglobò una prece-
dente torre di fortificazione voluta da papa martino V Colonna (1417-1431). 
le mura realizzate in laterizio creano così un unico corpo di fabbrica di forma 
triangolare. l’edificio è separato dal borgo da un fossato, mentre l’ingresso 
principale è ulteriormente difeso da un rivellino. la struttura così concepi-
ta aveva l’intento principale di difendere la via fluviale attraverso la quale si 
potevano controllare i traffici marittimi. inoltre la città di ostia era divenuta 
celebre poiché i vescovi di ostia proclamavano i pontefici appena eletti.
Durante gli anni successivi altri corpi di fabbrica vennero aggiunti al castello, 
come l’ala residenziale posta sul lato occidentale, o lo scalone con tre rampe, 
decorato da preziosi affreschi. 
Nel XVi secolo iniziò il declino della struttura, dovuto principalmente ad una 
piena il tevere che nel 1557 ne cambiò il percorso allontanandosi dalla rocca. 
Ciò comportò l’impaludamento della zona ed il declino anche delle colture e 
dello stesso borgo. Nel 1737 il castello e la rocca vennero ulteriormente dan-
neggiati dal saccheggio delle truppe spagnole. Caduta in abbandono, sappia-
mo che parte del castello venne perfino affittato a privati in qualità di fienile.
i lavori di recupero dell’edificio iniziarono solamente nella seconda metà 
dell’ottocento; fino alla metà del XX secolo venne utilizzato per ospitare la 
manovalanza che si occupava dei vicini scavi archeologici. alcune sale del 
castello, poco più tardi, vennero adibite ad antiquarium per ospitare i reperti 
che man mano venivano rinvenuti negli scavi.
ulteriori lavori di restauro e ripristino delle originarie strutture furono realiz-
zati tra gli anni ottanta e Novanta. al giorno d’oggi, oltre a visitare le strut-
ture difensive ed il piano nobile, è possibile osservare una mostra sui reperti 
rinvenuti durante i sondaggi della rocca, che testimoniano la fase medievale 
dell’abitato.

Denominazione: musei Capitolini-Centrale montemartini.

Tipologia: museo. 

Proprietà: Comune di roma.

Competenza: sovrintendenza speciale per i Beni archeologici del Comune 
di roma.

Circuito/Biglietti: Biglietto integrato musei Capitolini-Centrale 
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montemartini; circuiti:

roma pass, roma&più pass, 

Indirizzo: Via ostiense 106, i municipio.

Sito web: www.centralemontemartini.org

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 060608 tutti i giorni 9.00-22.30 
(costo aggiuntivo prenotazione € 1,00). per le scuole 06 39967800 dal lunedì 
al venerdì  9.00-17.00, sabato 9.00-13.30. per prenotazioni on-line: www.
ticketclic.it

Orari: aperto da martedì a domenica 9.00-19.00 (la biglietteria chiude un’ora 
prima). 24 e 31 dicembre 9.00-14.00. Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 1 mag-
gio ed il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero 4,5 €; ridotto 2,5 €.

Servizi: Visite guidate per gruppi (previa prenotazione) in italiano, inglese, 
francese, spagnolo, tedesco. Visite didattiche e laboratori per scuole gratuiti. 
guardaroba. 

Eventi ospitati: “musei d’estate”; “musei in: musica parole teatro e Danza” 
(a pasqua); mostre temporanee di arte.

Storia
la Centrale montemartini è una delle sedi del sistema musei in Comune. lo 
spazio espositivo ospita una ricca collezione di sculture classiche, ed è allestito 
all’interno di una centrale termoelettrica degli inizi del Novecento, coniugan-
do l’archeologia classica a quella industriale.
la Centrale termoelettrica montemartini venne realizzata appena al di fuori 
del rione testaccio nel 1912 e costituì uno dei primissimi impianti pubblici 
di produzione di energia elettrica. implementata nel 1924 ed ancora nel 1933 
con l’ausilio di turbine a vapore, già alla fine degli anni ’50 venne parzialmen-
te messa fuori servizio e successivamente dismessa. 
l’aCea, azienda pubblica di elettricità, dopo decenni di abbandono si è oc-
cupata di restaurare la parte centrale dell’intero complesso, comprese le sale 
con macchine e caldaie, e destinare così gli spazi ad esposizioni d’arte. a par-
tire dal 1997 alcune delle principali opere d’arte classica ospitate nei musei 
Capitolini vennero qui trasferite dapprima per una mostra temporanea; in se-
guito la Centrale è stata trasformata in sede museale permanente per ospitare 
le collezioni di più recente acquisizione dei musei Capitolini. 
il museo si articola in tre sale principali disposte su due piani. al piano terra, 
nella sala delle Colonne, sono in mostra reperti databili all’epoca repubblica-
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na e riguardanti la sfera funeraria, come i preziosi corredi funebri provenien-
ti dalla necropoli dell’esquilino, o quella religiosa, esemplificata nei reperti 
provenienti dall’area sacra di s. lorenzo. sono visibili inoltre esempi della 
ritrattistica tardo imperiale.
al primo piano, nella sala delle macchine sono ospitate opere antiche pro-
venienti dagli scavi della zona monumentale di roma, come alcuni resti del 
tempio di apollo sosiano, frammenti di statuaria sacra del Campidoglio o 
dall’area sacra di largo argentina, mentre i reperti provenienti dalle residenze 
private, principalmente dagli Horti, sono esposti nella sala delle Caldaie.

Denominazione: anfiteatro Flavio-Colosseo.

Tipologia: area archeologica.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: il biglietto ordinario comprende anche l’ingresso al Foro 
romano e al palatino; circuiti: archaeologia Card, roma pass, roma&più 
pass.

Indirizzo: piazza del Colosseo 1, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/353

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari aperto tutti i giorni dalle 8.30 ad un’ora prima del tramonto: 8.30–
16.30 dal 2 gennaio al 15 febbraio; 8.30–17 dal 16 febbraio al 15 marzo; 
8.30–17.30 dal 16 marzo al 24 marzo; 8.30–19.15 dal 25 marzo al 31 agosto; 
8.30-19 dal 1 settembre al 30 settembre; 8.30–18.30 dal 1 ottobre al 27 ot-
tobre; 8.30–16.30 dal 28 ottobre al 31 dicembre. Venerdì santo 8.30-14, 2 
giugno 13.30-19.15. la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso il 1 gennaio 
e il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero: € 9,00 + 2,00 per supplemento mostre; ridotto: € 
4,50 + 2,00 per supplemento mostre.

Servizi: Visite guidate per singoli in italiano, inglese, spagnolo (4 € a perso-
na); visite per gruppi in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo (previa 
prenotazione). 

audioguide in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, rus-
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so, cinese, arabo (4,50  € a persona).

Videoguide in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo (5,50 € a persona). 
Bookshop.

(Note) i gruppi organizzati composti da 14 visitatori e oltre, fino ad un mas-
simo di 50 unità, con guida esterna, devono obbligatoriamente prenotare il 
turno di accesso che include la fornitura di apparecchi radioguida, se non 
sono dotati di apparecchi propri; la prenotazione del turno di accesso ha un 
costo di € 21,00 e comprende l’ingresso sino a 14 unità (dal 15° componente 
in poi si paga il supplemento di € 1,50 a persona direttamente alla cassa); 
anche le scuole sono obbligate a prenotare il turno di accesso, il costo è di € 
10,00 e il gruppo non può superare le 50 unità. 

Eventi ospitati: mostre archeologiche temporanee. 

Storia
il monumento più visitato dell’antichità classica, celebre per la sua complessa 
quanto ben conservata architettura, si trova nel cuore della città sul limite 
orientale del Foro romano.
le strutture vennero realizzate in soli otto anni, dal 72 all’80 d.C., dagli impe-
ratori Vespasiano e tito della dinastia dei Flavi. l’anfiteatro, conosciuto come 
Colosseo per via della presenza nelle vicinanze di una monumentale statua di 
Nerone (nota come “Colosso”), era destinato ad ospitare spettacoli di grande 
attrazione popolare e poteva contenere oltre 50.000 persone.
Di forma ellittica, la facciata esterna tutt’ora conservata venne costruita con 
solidi blocchi di travertino e si articola in quattro piani: i tre inferiori preve-
dono un sistema di 80 arcate su pilastri, ai quali si addossano semicolonne su 
piedistalli, mentre il quarto è composto da una parete piena scandita da lesene 
e finestroni.
la parte interna, la cavea, fu realizzata principalmente in opera cementizia ri-
vestita di laterizi e intonaci e decorata da stucchi e affreschi, questi ultimi ora-
mai completamente perduti; era divisa in cinque settori orizzontali (maenia-
na), assegnati alle diverse classi che componevano la società romana; durante 
le calde giornate estive era prevista una copertura (velarium) che riparasse gli 
spettatori dal sole. 

la parte centrale, ovvero l’arena, era così definita per la presenza di sabbia che ne 
copriva il pavimento ligneo e che serviva ad assorbire il sangue versato durante 
gli spettacoli. al di sotto dell’arena erano disposti una serie di cunicoli ed am-
bienti di servizio funzionali alla preparazione ed all’esecuzione dei giochi. 
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gli spettacoli comprendevano lotte tra animali e cacce simulate (venationes), 
combattimenti tra gladiatori (munera) ed esecuzioni di condanne capitali; le 
rappresentazioni di solito si tenevano in occasione di eventi particolari, legati 
all’esaltazione del potere imperiale e potevano durare anche numerose setti-
mane. Durante i giochi venivano utilizzati complessi apparati scenografici ed 
animali tra i più esotici di cui restano ammirate descrizioni nelle parole degli 
storici dell’epoca.
l’anfiteatro accolse gli ultimi giochi gladiatori nel 437 d.C.; venne utilizzato 
ancora per un secolo esclusivamente per gli spettacoli di caccia, ma dopo la 
metà del Vi secolo venne abbandonato ed utilizzato come vera e propria cava 
di materiale da costruzione. subì nel corso dei secoli diverse trasformazioni 
che però non ne alterarono l’originaria struttura, fino a quando, tra il XiX ed 
il XX secolo, si avviarono numerose campagne di scavi ed esplorazioni arche-
ologiche ed infine di restauri. Dal 2007 il Colosseo viene celebrato come una 
delle “sette meraviglie” del mondo moderno.

Denominazione: museo Nazionale romano-Crypta Balbi.

Tipologia: museo-area archeologica.

Proprietà: stato.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma. 

Circuito/Biglietti: Biglietto ordinario unico “museo Nazionale romano”; 
circuiti: archaeologia Card, roma pass.

Indirizzo: Via delle Botteghe oscure 31, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/98

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari: aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.45 (la biglietteria 
chiude un’ora prima). Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 25 dicembre. 

Prezzi: Biglietto intero € 7.00 + 3.00 per supplemento mostre; ridotto € 
3.50 + 3.00 per supplemento mostre.

Servizi: Visite guidate in italiano tutte le domeniche alle ore 15 (gratuite); 
visite per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco (previa pre-
notazione). audioguide in italiano e inglese (€ 4 a persona). Visite didattiche 
e laboratori per le scuole. guardaroba, bookshop.
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Eventi ospitati: -
Storia
il complesso della Crypta Balbi è l’ultimo in ordine di tempo ad essere stato 
annesso al sistema espositivo del museo Nazionale romano. si tratta di un 
insieme di edifici, appartenenti ad epoche diverse, emersi dopo una lunga 
stagione di scavi archeologici e di restauri; il complesso infatti è un vero e 
proprio museo di archeologia urbana, in cui è documentata l’evoluzione delle 
strutture e dei costumi della città  attraverso la stratificazione degli edifici e il 
loro cambio di uso.
la visita si articola attorno a due sezioni: la prima, “archeologia e storia del 
paesaggio urbano”, riguarda le trasformazioni di questa parte del campo 
marzio. sappiamo che a partire dalla prima età imperiale la zona era occu-
pata dall’edificio da cui trae il nome, ovvero la Crypta Balbi: si tratta di un 
cortile porticato attiguo al teatro eretto da lucio Cornelio Balbo, per volere 
di augusto, alla fine del i secolo a.C.; sulle rovine degli edifici romani, at-
torno al Vii secolo d.C. venne realizzata la chiesa di santa maria Domine 
rose, con annesso convento ed orti. ancora nel medioevo, attorno alla 
chiesa si sviluppò un quartiere abitativo (case di via dei Delfini), mentre più 
tardi, in età rinascimentale, venne realizzato il convento di santa Caterina 
con annesso Conservatorio, ovvero un orfanotrofio. infine, nel 1700, venne 
costruita la chiesa di s. stanislao, tutt’ora esistente, e l’ospizio dei polacchi.  
la seconda sezione del museo, intitolata “la città di roma dall’antichità al 
medioevo”, ha come oggetto l’esposizione dei reperti e dei manufatti rin-
venuti durante gli scavi archeologici, vasellame, utensili, che forniscono un 
valido esempio della vita quotidiana a cavallo tra il V ed il X secolo.
inoltre parte dei materiali esposti lungo il percorso provengono da recenti 
esplorazioni archeologiche di importanti zone di roma (come quelle dei 
Fori imperiali, del palatino, dell’oppio, etc.) e materiali di alcune colle-
zioni storiche (come quelle del museo Kircheriano, delle collezioni gorga 
e Betti, etc.). 
attualmente è possibile accedere all’area dell’esedra del teatro romano, i cui 
scavi sono stati completati di recente; inoltre si possono visitare le cantine, 
dalle quali si osservano le strutture del portico di Balbo ed un secondo mo-
numento romano, la Porticus Minucia, in cui avvenivano le distribuzioni 
gratuite di grano.



190 Capitolo ii

Denominazione: Domus aurea.

Tipologia: monumento archeologico. 

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma. 

Circuito/Biglietti: Biglietti ordinari solo su prenotazione.

Indirizzo: Viale della Domus aurea 1 (parco del Colle oppio), i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/354; per fare un giro 
virtuale con la videoguida all’interno della Domus aurea: http://www.domu-
saurea.info/ita/

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari: Visite accompagnate da un operatore dal martedì al venerdì (eccetto 
festivi) in italiano alle ore: 10, 10.40, 12, 13.20, 14.40; in inglese alle ore: 
11.20, 12.40, 14, 15.20 (ingresso max 20 persone alla volta). Chiuso il lunedì 
e nei giorni festivi.

Prezzi: € 4,50 a persona comprensivo di prenotazione (obbligatoria).

Servizi: prevendite via internet (www.pierreci.it), presso il centro visitatori 
dell’azienda di promozione turistica (via parigi 5, dal lunedì al sabato h. 
9-19) e presso la biglietteria del palatino in piazza santa maria Nova 53.

Note presso la cassa prenotati della biglietteria del Colosseo è possibile acqui-
stare il giorno stesso della visita eventuali biglietti rimasti invenduti.

Eventi ospitati: -
Storia
Dopo l’incendio di roma avvenuto nel 64 d.C., l’imperatore Nerone diede 
disposizioni di realizzare nel centro di roma una villa residenziale destinata 
ad occupare una area di circa 80 ettari comprendenti le cime dei colli palatino 
ed oppio. la grandiosa residenza venne ultimata solo pochi anni più tardi, e 
venne denominata Domus Aurea proprio per la ricchezza delle decorazioni e 
la magnificenza con cui era stata concepita. 
il complesso degli edifici prevedeva due padiglioni principali, disposti sulla 
sommità dei due colli; il resto dell’area venne occupata da boschi, vigneti, 
giardini ed un vasto lago artificiale circondato da portici; venne inoltre realiz-
zata una enorme statua dorata che raffigurava l’imperatore.
alla sua morte nel 68 d.C., i successori decisero di demolire la ricca residenza 
che tanto sperpero era costata alle casse dello stato e di restituire alla popola-



i musei e le aree arCheologiChe 191

zione cittadina la vasta area confiscata per la sua costruzione. i padiglioni della 
Domus Aurea, soprattutto quelli realizzati sul colle oppio, vennero così spo-
gliati di ogni rivestimento prezioso ed abbandonati, mentre al posto del lago 
artificiale l’imperatore Vespasiano fece erigere il maestoso anfiteatro Flavio. 
Qualche anno più tardi, durante il regno di traiano, l’edificio del colle oppio 
venne completamente riempito di terra e sotterrato per essere utilizzato come 
fondazione delle terme che l’imperatore volle realizzare sul colle. grazie a 
questa operazione di interro le strutture si sono conservate inalterate sino ai 
nostri giorni.
alcuni degli ambienti della Domus Aurea vennero scoperti già nel rinascimento: 
alcuni tra i più celebri artisti dell’epoca, tra cui raffaello, ghirlandaio, 
pinturicchio e giovanni da udine, si calavano dall’alto nelle stanze del pa-
lazzo, scoprendo così le volte affrescate; non sapendo a quale edificio antico 
appartenessero, le volte decorate vennero definite “grotte” e gli artisti, copian-
done i motivi e riproducendoli nei palazzi rinascimentali, diedero vita ad uno 
stile di decorazioni chiamato per l’appunto “grottesca”.
scavi sistematici per liberare gli ambienti dai detriti che li ingombravano ini-
ziarono solo alla fine del XiX secolo, ma il problema principale restava la 
conservazione degli affreschi, che sbiadivano e scomparivano una volta allo 
scoperto per effetto degli agenti atmosferici.

tale problema perdura sino ai nostri giorni, rendendo necessaria, dopo ap-
pena un decennio dall’apertura del sito al pubblico, una nuova stagione di 
interventi consolidativi. 
a partire dal 2006, nell’ambito di nuovi interventi di restauro, è stato avviato 
il progetto “aperti per restauro”: si tratta di brevi visite guidate al cantiere di 
restauro accompagnati da operatori didattici che, oltre ad illustrare gli aspetti 
storici ed architettonici del sito, mostrano le questioni inerenti i fattori di 
degrado e le tecniche di restauro più avanzate. 

Denominazione: Foro romano.

Tipologia: area  archeologica.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma. 

Circuito/Biglietti: il biglietto ordinario comprende anche l’ingresso al palatino 
e al Colosseo; circuiti: archaeologia Card, roma pass, roma&più pass.
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Indirizzo: largo della salara Vecchia 5-6, i municipio.

Sito web:http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/344

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari: aperto tutti i giorni dalle 8.30 ad un’ora prima del tramonto: 8.30–
16.30 dal 2 gennaio al 15 febbraio; 8.30–17 dal 16 febbraio al 15 marzo; 
8.30–17.30 dal 16 marzo al 24 marzo; 8.30–19.15 dal 25 marzo al 31 agosto; 
8.30-19 dal 1 settembre al 30 settembre; 8.30–18.30 dal 1 ottobre al 27 ot-
tobre; 8.30–16.30 dal 28 ottobre al 31 dicembre. Venerdì santo 8.30-14, 2 
giugno 13.30-19.15. la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso il 1 gennaio 
e il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero: € 9,00 + 2,00 per supplemento mostre; ridotto: € 
4,50 + 2,00 per supplemento mostre.

Servizi: Visite guidate in italiano il sabato, la domenica e i festivi alle ore 10 (4 
€ a persona); tutti i giorni in inglese e spagnolo alle ore 13 (4 € a persona). 
Visite guidate per gruppi (previa prenotazione). Visite didattiche e laboratori 
per le scuole.

audioguide in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, rus-
so, cinese, arabo (4 €).

Eventi ospitati: - 
Storia
la valle del Foro, disposta tra i sette colli della città, era il centro della vita 
pubblica dei cittadini romani; è qui che si svolgevano le attività politiche, 
commerciali e religiose sin dalla nascita di roma. 
il Foro nel corso dei secoli conservò immutato il proprio valore simbolico e 
sacrale, anche quando la città crebbe a tal punto da rendere necessario il dislo-
camento di alcune funzioni e la costruzione, in epoca imperiale, di altri spazi 
come i Fori imperiali.
Nel Foro si possono visitare le rovine degli edifici pubblici più rappresenta-
tivi della storia romana; partendo dall’angolo nord-occidentale, l’edificio più 
rappresentativo è indubbiamente la Curia, ovvero il luogo in cui si riuniva 
l’assemblea dei senatori romani. essa si affaccia direttamente sulla vasta piazza 
in cui si tenevano comizi e dibattiti, circondata sui lati meridionale e setten-
trionale dalle basiliche civili, l’emilia e la giulia. in questi edifici, che si arti-
colavano in navate scandite da colonne fatte di marmi preziosi, si svolgevano 
principalmente le transazioni economiche, commerciali e giuridiche. sul lato 
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occidentale invece, ai piedi del Campidoglio, si trovava il Tabularium, l’archi-
vio di stato, le cui gallerie ancora oggi sostengono le strutture che ospitano il 
governo della città.
ma il Foro è anche il luogo degli edifici di culto più antichi: tra questi ri-
cordiamo il tempio rotondo delle Vestali, annesso alla loro residenza sul lato 
orientale della piazza, ed accanto ad esso il tempio dei Dioscuri, mentre i 
templi della Concordia e di saturno si trovavano sul lato sud-occidentale. 
uno dei monumenti più visitati è il piccolo edificio di culto innalzato in 
onore di Caio giulio Cesare all’indomani della sua morte (tempio del Divo 
Iulio) da ottaviano, suo figlio adottivo, che vorrà così sancire la divinizza-
zione del padre e segnerà, a cavallo tra il i secolo a.C. ed il i secolo d.C., la 
fine dell’epoca repubblicana e l’inizio di quella imperiale. proprio a partire da 
questo periodo lo spazio dell’antico Foro risulterà inadeguato a contenere tut-
te le funzioni della città: gli imperatori, quindi, realizzarono nuovi Fori, detti 
appunto imperiali. il Foro romano manterrà comunque un forte significato 
celebrativo: qui verranno infatti costruiti soprattutto monumenti onorari e 
commemorativi, come le famose colonne e statue che affollavano il centro 
della piazza, di cui restano solamente i basamenti, e come gli archi di trionfo. 
i più celebri, quello dedicato a tito dopo la conquista di gerusalemme (i 
secolo d.C.) e quello innalzato in onore di settimio severo (iii secolo d.C.), 
inquadrano un lungo tratto della Sacra Via dal Colosseo fino al Campidoglio 
ed hanno un valore storico e simbolico altissimo: era su questo percorso che si 
svolgevano le parate dei trionfi, culminanti sulla cima del Campidoglio presso 
il tempio dedicato a giove ottimo massimo. 

Denominazione: mercati di traiano-museo dei Fori imperiali. 

Tipologia: area archeologica-museo.

Proprietà: Comune di roma.

Competenza: sovrintendenza speciale per i Beni archeologici del Comune 
di roma.

Circuito/Biglietti: roma pass, roma&più pass.

Indirizzo: Via iV Novembre 94, i municipio.

Sito web: http://www.mercatiditraiano.it/

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 060608 tutti i giorni 9.00-22.30 
(costo aggiuntivo prenotazione € 1,00). per le scuole 06 39967800 dal lunedì 
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al venerdì  9.00-17.00, sabato 9.00-13.30. per prenotazioni on-line : www.
ticketclic.it

Orari: Da martedì a domenica 9.00-19.00 (la biglietteria chiude un’ora pri-
ma). 24 dicembre e 31 dicembre 9.00 - 14.00. Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, 
il 1 maggio ed il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero 6,5 €; ridotto 4,5 €.

Servizi: Visite guidate per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tede-
sco (previa prenotazione). audioguide in italiano, inglese, francese, tedesco, 
spagnolo ( € 3,50 a persona).Visite didattiche per le scuole. 

Eventi ospitati: “musei d’estate”; mostre temporanee di arte e di archeolo-
gia.

Storia 
i mercati di traiano sono un complesso di edifici di epoca romana dove, a 
partire dal 2007, è ospitato il “museo dei Fori imperiali”.
la fabbrica, attigua e contemporanea al Foro di traiano, comprende edifici 
articolati su più livelli realizzati agli inizi del ii secolo d.C. e venne concepita 
come luogo di attività amministrative e commerciali collegate al complesso 
forense. 
Delle strutture antiche molto si è conservato nel corso dei secoli. Queste com-
prendono una strada basolata, la cosiddetta via Biberatica, che divide in due 
parti il complesso: la zona inferiore, a livello della originaria pavimentazione 
del Foro, è occupata da una struttura di forma semicircolare definita “grande 
emiciclo” che comprende vani articolati su tre piani. alle estremità di questa 
struttura sono realizzati due vasti ambienti noti come “aule di testata”, men-
tre a nord dell’emiciclo una seconda esedra di minori dimensioni comprende 
altri piccoli ambienti su due livelli noti col nome di “piccolo emiciclo”. 
la parte superiore è definita “Corpo Centrale” e prevede, oltre a una serie di 
tabernae affacciate sulla via Biberatica, ambienti su tre piani, alcuni dei quali 
riccamente decorati. a nord il complesso continua con la “grande aula”, 
l’edificio centrale su cui si affacciano ambienti su due piani, e che attualmente 
costituisce l’ingresso al museo affacciato su via di Quattro Novembre. infine, 
dalla strada basolata, una scalinata conduce verso il cosiddetto “giardino delle 
milizie” dove si staglia una delle torri medievali più note di roma, la torre 
delle milizie.  
il polo museale, inaugurato di recente, si proporne di illustrare le antiche 
architetture dei Fori imperiali, ovvero dei cinque complessi monumentali 
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realizzati in età imperiale in cui si svolgevano le principali vicende religio-
se, politiche ed amministrative della città. Negli spazi dei mercati di traiano 
sono dunque presentate le ipotesi ricostruttive e funzionali dei Fori, a partire 
dalle recenti scoperte acquisite in seguito ad una stagione di scavi archeologi-
ci. tali ricostruzioni sono realizzate con diversi supporti, dall’esposizione di 
frammenti originali delle decorazioni architettoniche all’impiego di tecnolo-
gie multimediali. 
il percorso inizia nella “grande aula” con una introduzione sulla storia e la 
topografia dei siti. al primo piano si trovano le sezioni dedicate al Foro di 
Cesare e al tempio di marte ultore, mentre nel “Corpo Centrale” si trova la 
sezione dedicata al Foro di augusto. ancora in via di ultimazione la sezione 
dedicata al Foro di traiano, che verrà ospitata negli spazi delle due “aule di 
testata”. 
il museo ospita inoltre alcune mostre temporanee di archeologia e di arte.

Denominazione: museo Barracco.

Tipologia: museo.

Proprietà: Comune di roma.

Competenza: sovrintendenza speciale per i Beni archeologici del Comune 
di roma.

Circuito/Biglietti: roma pass, roma&più pass. 

Indirizzo: Corso Vittorio emanuele 166/a, i municipio.

Sito web: www.museobarracco.it

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 060608 tutti i giorni 9.00-22.30 
(costo aggiuntivo prenotazione € 1,00). per le scuole 06 39967800 dal lunedì 
al venerdì  9.00-17.00, sabato 9.00-13.30. per prenotazioni on-line : www.
ticketclic.it

Orari: aperto da martedì a domenica 9.00-19.00 (la biglietteria chiude un’ora 
prima). 24 e 31 Dicembre 9.00-14.00. Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 1 
maggio, il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero 3 €; ridotto 1,5 €.

Servizi: Visite guidate per gruppi su prenotazione in italiano, inglese, france-
se. Visite didattiche e laboratori per scuole gratuiti. audioguide in italiano ed 
inglese (€ 3,50). guardaroba, bookshop, planimetria e guida in Braille per 
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non vedenti in italiano ed inglese; postazione informatica.

Eventi ospitati: “musei d’estate”; “musei in: musica parole teatro e Danza” 
(a pasqua); mostre temporanee di arte.

Storia 
il museo Barracco, uno dei musei comunali di roma incluso nel circuito 
musei in Comune, raccoglie le collezioni di reperti archeologici donate al 
Comune di roma dal Barone giovanni Barracco nel 1904.
il palazzo rinascimentale che ospita la sede museale venne realizzato nel 1523, 
ed è conosciuto a roma con il nome di “piccola Farnesina”; la sua progetta-
zione è attribuita da alcuni studiosi ad antonio di san gallo il giovane. 
Nel 1885 l’edificio venne acquisito dal Comune di roma nell’ambito della re-
alizzazione del Corso Vittorio emanuele, che congiungeva piazza Venezia con 
s. pietro. al palazzo, salvato dalle demolizioni, venne aggiunta una facciata 
sul Corso Vittorio; durante tali lavori al di sotto delle fondazioni si rinvennero 
i resti di una casa romana databile al iV secolo d.C., che non venne demolita 
ed è tuttora visitabile. 
la raccolta di reperti qui ospitata venne selezionata dal Barone giovanni 
Barracco, consulente dell’istituto archeologico germanico, e comprende 
opere d’arte provenienti dalle diverse culture del mediterraneo. i pezzi venne-
ro personalmente acquisiti dal gentiluomo calabrese attraverso gli scavi arche-
ologici e il mercato antiquario, e vennero esposti in questa sede solo a partire 
dal 1948.
l’edificio è stato oggetto di restauri recenti, grazie ai quali è stato possibile 
riportare al vecchio splendore le strutture cinquecentesche ed adeguare alle 
esigenze contemporanee la sede museale.
Nelle sale del primo piano sono esposti esempi delle più antiche civiltà, come 
quella egizia e quella assiro-babilonese (celebri le splendide lastre che decora-
vano i palazzi di Nimrud e Ninive, del Vii secolo a.C.), o esempi molto rari 
delle produzioni cipriote, fenicie ed infine etrusche. Non mancano al secondo 
piano reperti di archeologia classica, soprattutto di produzione greca: opere 
originali e copie di epoca romana delle maggiori sculture create dai maestri di 
età classica, in particolare policleto e la sua scuola, ed ellenistica. sono inoltre 
raccolti alcuni reperti di epoca romana e provinciale, come le stele funerarie 
provenienti da palmira, nell’odierna siria. 
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Denominazione: museo Nazionale etrusco di Villa giulia.

Tipologia: museo.

Proprietà: stato.

Competenza: soprintendenza archeologica per l’etruria meridionale.

Circuito/Biglietti: roma pass, roma&più pass.

Indirizzo: piazzale di Villa giulia 9, ii municipio.

Sito web: www.villaborghese.it/musei_e_accademie/museo_nazionale_etru-
sco_di_villa_giulia

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): informazioni: 06 82059127;  
prenotazioni visite guidate 06.44239949 (Cooperativa artein gioco); www.
ticketeria.it/villa-giulia-informazioni.asp

Orari: Da martedì a domenica 8.30-19.30 (la biglietteria chiude un’ora pri-
ma). Chiuso il lunedì.

Prezzi: Biglietto intero 4 €; ridotto 2 €.

Servizi: Visite guidate per gruppi su prenotazione in italiano, inglese, fran-
cese. Visite didattiche e laboratori per le scuole gratuiti. Noleggio radioguide 
(1,50 € a persona). audioguide in italiano ed inglese (€ 4). guardaroba, 
bookshop, caffetteria.

Eventi ospitati: -
Storia
il museo venne istituito nel 1889 nella cinquecentesca villa appartenuta a 
papa giulio iii, lungo la via Flaminia, con lo scopo di raccogliere ed esporre 
i reperti archeologici degli scavi extraurbani. Nel tempo le collezioni esposte, 
per lo più provenienti da siti etruschi, configurarono il polo espositivo come 
un museo dal carattere prevalentemente topografico; numerosi corpi di fab-
brica vennero aggiunti al palazzo cinquecentesco nel corso dei decenni per 
l’ampliamento delle collezioni e per dare organicità all’esposizione. 
il museo presenta le sue collezioni ordinate per aree geografiche e disposte sui 
due piani della villa. al piano terra sono ospitate le collezioni private Barberini 
e Castellani, mentre al primo piano sono disposte le sezioni riguardanti le an-
tiche città di Vulci, Bisenzio, Caere, Veio, pyrgi e dell’agro Falisco. 
Nel museo sono contenuti i reperti più celebri della storia dell’etruria, dalla 
protostoria alla conquista romana.
Del periodo più antico si possono citare i cinerari bronzei a forma di capanna, 
tipici della cultura Villanoviana, che precedette quella etrusca, oltre ai nume-
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rosissimi e ricchi corredi funerari. al periodo orientalizzante appartengono i 
pregiatissimi reperti d’oreficeria, di argento, avorio e bronzo, i primi vasi di 
bucchero e le prime attestazioni di quelli etrusco corinzi.
i reperti più significativi provengono naturalmente dall’ambito funerario, ed 
in questo caso il pezzo certamente più celebre è rappresentato dal sarcofago 
fittile cosiddetto “degli sposi” rinvenuto a Caere, in cui i due defunti sono 
raffigurati a tutto tondo, adagiati in atteggiamento conviviale. Non mancano 
oggetti riferibili a contesti sacri, come il famosissimo apollo di Veio, una 
scultura in terracotta dipinta databile alla fine del Vi secolo a.C. attribuita allo 
scultore etrusco Vulca.
ancora da un contesto sacro provengono le preziosissime lamine di pyrgi, 
della fine del Vi secolo a.C.: si tratta di tre documenti su lamine d’oro che 
riportano le condizioni di un trattato tra Cartagine e Caere Novum incise in 
etrusco ed in fenicio. 
infine vi sono esempi della bronzistica etrusca, rappresentata, tra le altre, dalla 
cista Ficoroni e dai numerosissimi specchi con scene mitologiche.
l’esposizione dei reperti si conclude con alcuni pezzi che testimoniano del 
declino della civiltà etrusca e del graduale assoggettamento a quella romana. 
esemplificativi di questo periodo sono i sarcofagi in nenfro con la rappresen-
tazioni di magistrati romani ma di gusto ancora etrusco.

Denominazione: palatino.

Tipologia: area archeologica.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: il biglietto ordinario comprende anche l’ingresso al Foro 
romano e al Colosseo. Circuiti: archaeologia Card, roma pass, roma&più 
pass, 

Indirizzo: Via di s.gregorio 30, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/355

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it 

Orari: aperto tutti i giorni dalle 8.30 ad un’ora prima del tramonto: 8.30–
16.30 dal 2 gennaio al 15 febbraio; 8.30–17 dal 16 febbraio al 15 marzo; 
8.30–17.30 dal 16 marzo al 24 marzo; 8.30–19.15 dal 25 marzo al 31 agosto; 
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8.30-19 dal 1 settembre al 30 settembre; 8.30–18.30 dal 1 ottobre al 27 ot-
tobre; 8.30–16.30 dal 28 ottobre al 31 dicembre. Venerdì santo 8.30-14, 2 
giugno 13.30-19.15. la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso il 1 gennaio 
e il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto intero: € 9,00 + 2,00 per supplemento mostre; ridotto: € 
4,50 + 2,00 per supplemento mostre.

 Servizi: Visite guidate in italiano il sabato, la domenica e i festivi alle ore 12; 
tutti i giorni in inglese e spagnolo alle ore 11:30 ( 4 € a persona); visite per 
gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco (previa prenotazione). 
audioguide in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, giapponese, rus-
so, cinese,arabo ( 4 € a persona). Visite didattiche e laboratori per le scuole. 

Eventi ospitati: - 
Storia
Dal Foro romano si accede direttamente alla collina del palatino, probabil-
mente il più celebre dei colli romani per essere quello strettamente legato al 
mito di fondazione della città. 

secondo la leggenda romolo scelse di costruire il primo insediamento pro-
prio sulla cima del colle. gli scavi archeologici hanno confermato l’esistenza 
di un antichissimo villaggio di capanne e di tombe dell’età del Ferro, e più 
recentemente di un sistema di fortificazioni, che sono stati messi in connes-
sione proprio con la leggenda romulea: tali rinvenimenti testimoniano che il 
palatino venne abitato sin da tempi antichissimi e la memoria di tali insedia-
menti venne conservata per secoli. inoltre il colle era la sede di alcuni tra i cul-
ti più antichi della città, come testimoniano, ad esempio, le rovine del tempio 
della Magna Mater, una dea di origine frigia il cui culto era stato importato a 
roma nel iii secolo a.C..
in epoca repubblicana il palatino era considerato un ricco quartiere residen-
ziale. lo stesso augusto lo scelse come sede della propria dimora privata (la 
casa di augusto dal 10 marzo 2008 è aperta al pubblico, dopo complessi in-
terventi di restauro, che hanno interessato principalmente i preziosi affreschi 
parietali); alla sua casa erano connesse due biblioteche, un grande portico ed il 
tempio dedicato ad apollo, dio tutelare dell’imperatore. la scelta del palatino 
come dimora dell’imperatore aveva anche un intento propagandistico, quel-
lo di essere ricordato, dopo romolo, come il fondatore di una nuova era di 
prosperità e di pace. Da augusto in poi il colle rimase la sede ufficiale del 
potere imperiale. sia tiberio che Nerone aggiunsero nuove strutture al palaz-
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zo; Nerone addirittura fece realizzare qui alcuni dei padiglioni della Domus 
aurea, che verranno in seguito distrutti. le rovine attualmente visibili sono 
pertinenti soprattutto ai rifacimenti voluti da Domiziano, che verso la fine del 
i secolo d.C. realizzò un enorme palazzo imperiale diviso in un ala pubblica 
ed in una propriamente residenziale. il sontuoso palazzo imperiale venne ulte-
riormente ingrandito da settimio severo, che incluse tutta l’area sud-orientale 
del colle nelle strutture palatine. 
Come nel resto della città, nel medioevo gli edifici in stato di abbandono 
vennero spogliati dai marmi e dalle statue ed in parte abbattuti. solo nel 
rinascimento il cardinale alessandro Farnese acquistò parte della collina per  
impiantarvi dei giardini noti con il nome di Horti Farnesiani, il cui impianto 
è visibile tutt’ora nella zona nord-occidentale.
attualmente, oltre alle rovine dei palazzi imperiali e degli edifici repubblicani, 
è possibile completare il percorso con una visita nell’antiquarium palatino, 
un edificio sulla cima del colle in cui sono conservati i reperti e le ricostruzio-
ni dell’abitato dell’età del ferro, una collezione di opere scultoree provenienti 
dagli scavi archeologici ed infine i resti delle ricche decorazioni parietali di 
alcuni degli edifici più antichi. 

Denominazione: museo Nazionale romano-palazzo altemps.

Tipologia: museo archeologico.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: Biglietto unico ordinario “museo Nazionale romano”; 
circuiti: archaeologia Card, roma pass, roma&più pass.

Indirizzo: piazza sant’apollinare 46, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/115

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari : aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.45 (la biglietteria 
chiude un’ora prima). Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 25 dicembre. 

Prezzi: Biglietto intero € 7,00 + 3,00 per supplemento mostre; ridotto € 3,50 
+ 3,00 per supplemento mostre.

Servizi: Visite guidate in italiano tutte le domeniche alle ore 17 (gratuite); 
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visite per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco (previa pre-
notazione). audioguide in italiano e inglese (€ 4 a persona). Visite didattiche 
e laboratori per le scuole. guardaroba, bookshop.

Eventi ospitati: mostre temporanee di arte e di archeologia.

Storia 
il palazzo rinascimentale nel quale è oggi ospitata una delle sedi del museo 
Nazionale romano sorge a pochi passi da piazza Navona. la sua costruzio-
ne venne commissionata da girolamo riario, nipote di sisto iV, e terminò 
nell’anno 1480; nel 1511 l’edificio venne acquistato dal cardinale  soderini, 
che incaricò gli architetti antonio da sangallo il Vecchio e Baldassarre peruzzi 
di compiere degli ampliamenti. Nel 1568 il cardinale austriaco marco sittico 
altemps lo acquisì come residenza del proprio casato e da allora ne conserva 
il nome. 
Nei secoli l’edificio passò attraverso diversi altri proprietari; in anni recenti 
la sua acquisizione da parte della soprintendenza archeologica di roma ha 
consentito un restauro consolidativo ed un importante recupero dell’apparato 
decorativo.
Nel palazzo sono attualmente ospitate sculture dell’antichità classica greca 
e romana provenienti da raccolte e collezioni rinascimentali e barocche, tra 
cui spiccano la famosa collezione Boncompagni-ludovisi, quella di asdrubale 
e Ciriaco mattei ed infine una parte della stessa raccolta della famiglia 
altemps.
la visita al museo inizia dall’elegante cortile rinascimentale del palazzo, e si 
articola nelle sale del piano terra e del piano nobile. le prime sale del piano 
terra ospitano esempi della scultura di epoca imperiale, come la sala delle 
erme e quella dei ritratti; in quest’ultima spicca la presenza di due statue di 
apollo citaredo. attraverso uno scalone monumentale e percorsa la loggia 
meridionale si accede alle sale affrescate del piano nobile. la prima di esse, la 
sala delle prospettive Dipinte, venne commissionata dal cardinale altemps ed 
ospita, tra le altre opere, l’Hermes Loghios ludovisi.
la successiva sala della piattaia era l’ambiente di rappresentanza del palazzo 
quattrocentesco. Qui, in seguito ai restauri, sono state messe in luce porzioni 
dell’originario impianto decorativo attribuito a melozzo da Forlì, con esempi 
delle pitture prospettico-illusionistiche della fine del XiV secolo. Nella sala 
sono ospitate la statua dell’ares e il gruppo di oreste ed elettra della colle-
zione ludovisi. il pezzo più celebre di questa collezione, il cosiddetto “trono 
ludovisi”, si trova nella successiva sala delle storie di mosè;  sulla scultura è 



202 Capitolo ii

raffigurata a rilievo la nascita di Venere e attualmente, dopo accese discussione 
sulla sua origine e funzione, è considerato un reperto originale della metà del 
V secolo a.C..
attraversando altri ambienti si raggiunge la loggia dipinta, il luogo “antiqua-
rio” per eccellenza, concepito originariamente come sala da esposizione per le 
sculture della collezione altemps. la loggia è adorna da affreschi e da una fon-
tana in pasta vitrea policroma. sul lato orientale si raggiunge il salone in cui è 
custodita una delle opere più celebri della collezione, ovvero il galata suicida, 
una copia in marmo di un rinomato gruppo bronzeo ellenistico. in quest’ala 
del palazzo inoltre è esposta la Collezione egizia. il pezzo più importante di 
tale collezione è l’opera che raffigura il Bue api, una scultura in diorite rima-
sta a lungo in prestito al museo egizio di torino e tornata a roma in seguito 
alla conclusione dei lavori di restauro.

Denominazione: museo Nazionale romano-palazzo massimo alle terme.

Tipologia: museo archeologico.

Proprietà: stato.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: Biglietto ordinario unico “museo Nazionale romano”; 
circuiti: archaeologia Card, roma pass, roma&più pass.

Indirizzo: largo di Villa peretti 1, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/palazzo_massimo

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it

Orari : aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.45 (la biglietteria 
chiude un’ora prima). Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 25 dicembre. 

Prezzi: Biglietto intero € 7.00 + 3.00 per supplemento mostre; ridotto € 3.50 
+ 3.00 per supplemento mostre.

Servizi: Visite guidate per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, te-
desco (previa prenotazione). audioguide in italiano, inglese, francese, spa-
gnolo, tedesco (€ 4,50 a persona). Visite didattiche e laboratori per le scuole. 
guardaroba, bookshop.

Eventi ospitati: mostre archeologiche temporanee.

Storia
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il palazzo che ospita una delle quattro sedi del muso Nazionale romano ori-
ginariamente era sede del Collegio di gesuiti “massimiliano massimo” e venne 
costruito tra il 1883 ed il 1887. acquisito dallo stato nel 1981, è stato oggetto 
di interventi di restauro, e a partire dal 1995 inaugurato come museo archeo-
logico. l’esposizione dei reperti si articola sui quattro piani dell’edificio. 
Nel piano interrato è ospitata la sezione Numismatica, una ricca collezione 
di monete che vanno dalle origini (Vii secolo a.C.) fino ai prototipi della 
moderna moneta europea (euro); vi è esposta inoltre una selezione di opere di 
oreficeria antica provenienti da collezioni e da scavi archeologici, soprattutto 
da contesti funerari. 
il piano terra ed il primo piano ospitano sculture dell’antichità classica, da-
tabili tra l’età repubblicana e i primi secoli dell’impero. una sala è dedicata 
alla costruzione dell’immagine pubblica da parte di augusto, qui ritratto nelle 
vesti di pontefice massimo, assieme ai cicli che narrano della genealogia della 
gens Iulia, come un fregio affrescato con storie di enea e dei gemelli.

percorrendo le altre sale si incontra una delle poche opere originali dell’arte 
greca: la Niobide ferita, un originale del V secolo a.C.. Nelle sale seguenti 
sono ospitate copie romane di originali dell’arte greca, come l’Afrodite pudica 
dello scultore menophantos. al primo piano sono esposte le opere scultoree 
che dovevano adornare le dimore degli imperatori nelle campagne romane: 
celebre la Fanciulla di Anzio, un originale ellenistico del iii secolo a.C.,  o 
la copia del Discobolo di mirone della collezione lancellotti. sempre al pri-
mo piano sono ospitati preziosi esempi della ritrattistica di epoca imperiale, 
dall’età Flavia fino all’epoca di Costantino. 
Nel secondo piano si possono osservare preziosi esempi degli apparati de-
corativi di epoca romana, per lo più in affresco, provenienti dalle ricche di-
more dei patrizi romani, come il ciclo pittorico della villa romana di prima 
porta, sulla Flaminia, forse da identificare con la villa suburbana appartenuta 
a livia, moglie dell’imperatore augusto, oppure i celebri affreschi della villa 
della Farnesina. sono esposti inoltre preziosi esempi dell’arte musiva romana, 
dai pavimenti geometrici in bianco e nero ai piccoli quadretti in minutissime 
tessere policrome di ispirazione ellenistica, fino alle tecniche ad intarsio di 
marmi colorati dell’opus sectile risalente agli ultimi secoli dell’impero.
l’intero percorso è arricchito da pannelli didattici; le opere principali sono 
corredate da pannelli didattici per i bambini.

Denominazione: scavi di osta antica.
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Tipologia: area archeologica.

Proprietà: stato.

Competenza: soprintendenza per i Beni archeologici di ostia.

Circuito/Biglietti: -
Indirizzo: Viale dei romagnoli 717, ostia antica, Xiii municipio.

Sito web: www.itnw.roma.it/ostia/scavi/

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): tel. 06-56358099, Fax 06- 5651500; 
e-mail: ostia@arti.beniculturali.it 

per visite guidate solo su prenotazione: tel./Fax 06.56352830 (dal martedì 
alla domenica); e-mail: bookshopostia@yahoo.it 

Orari:  aperto da martedì a domenica. gennaio e febbraio: 08,30-16,00, 
uscita entro le 17,00; marzo: 08,30-17,00, uscita entro le 18,00; dall’entrata 
in vigore dell’ora legale (ultima domenica di marzo) alla fine dell’ora legale 
(ultima domenica di ottobre) 08,30-18,00, uscita entro le 19,30; dall’ultima 
domenica di ottobre alla fine di ottobre: 08,30-17,00, uscita entro le 18,00; 
novembre e dicembre 08,30-16,00, uscita entro le 17,00. Chiuso il lunedì, il 
1 gennaio, il 1 maggio ed il 25 dicembre.
il museo ostiense è aperto dal martedì al sabato: gennaio, febbraio, novembre 
e dicembre 9-16.30; marzo 9-17.30; dall’entrata in vigore dell’ora legale (ulti-
ma domenica di marzo) alla fine dell’ora legale (ultima domenica di ottobre) 
9-13.30 e 14.15-18.30; dall’ultima domenica di ottobre alla fine di ottobre 
9-17.30. la domenica e i festivi è aperto solo la mattina 9-13.30. Chiuso il 
lunedì, il 1 gennaio, il 1 maggio ed il 25 dicembre.

Prezzi: Biglietto ordinario 6,50 €; ridotto 3,25 €.

Servizi: Visite guidate su prenotazione. audioguide in italiano, francese, in-
glese. Bookshop e caffetteria.

Eventi ospitati: “stagione estiva” presso il teatro romano, spettacoli di 
musica, teatro, Danza. 

Storia :
ostia era una delle più antiche colonie romane e grazie alla sua posizione sulla 
foce del tevere rivestì la funzione di porto di roma. 

secondo la tradizione la città venne fondata nel 633 a.C. dal re anco marcio. 
in realtà le rovine più antiche sono databili al iV secolo a.C.: la città venne 
dunque fondata da roma come colonia militare e porto fluviale, e divenne un 
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florido centro dal carattere prevalentemente commerciale sino a tutta l’epoca 
imperiale, arrivando a contare nel ii secolo d.C. circa 75.000 abitanti.
le rovine dell’antico abitato si sono ben conservate attraverso i secoli e per-
mettono di godere di una finestra aperta sul passato. la visita alla città inizia 
dal decumano massimo, la via centrale che congiunge due delle porte urbiche, 
quella marina e quella romana; da qui si attraversano gli isolati della città 
percorrendo l’antica pavimentazione in basoli che incrocia le strade minori. 
Durante il tragitto si possono visitare gli spazi privati costituiti principalmen-
te dalle caratteristiche insulae, tipico esempio dell’edilizia abitativa romana 
a carattere intensivo: si tratta di caseggiati in mattoni che si sviluppavano su 
più piani e comprendevano botteghe al pian terreno e appartamenti d’affitto 
ai piani superiori. la visita prosegue con gli edifici pubblici in cui si svolgeva 
la vita cittadina. tra questi va annoverato il teatro cittadino, realizzato in età 
augustea e ancora ben conservato, che poteva ospitare fino a quattromila spet-
tatori. l’edificio rappresenta una delle principali attrattive degli scavi e, ancora 
oggi, vi si svolgono spettacoli all’aperto durante la stagione estiva. alle spalle 
del teatro è un enorme portico chiamato “piazzale delle Corporazioni”: nei 
vani laterali si riunivano le associazioni dei vari mestieri, le cui insegne erano 
raffigurate sul pavimento a mosaico. ancora tra gli edifici pubblici ricordiamo 
le terme, come quelle del Foro, realizzate verso il ii secolo d.C., che conser-
vano parte della decorazione originaria. Non mancano numerosi esempi di 
edifici dal carattere sacro: i principali si trovavano nel centro cittadino, come 
il tempio dedicato a roma ed augusto, simbolo del culto imperiale, ed il 
Capitolium, dedicato alla triade capitolina di giove, giunone e minerva. tra 
gli edifici sacri vanno annoverati anche templi fatti erigere dalla munificenza 
privata di qualche aristocratico locale, come  i quattro tempietti di epoca re-
pubblicana che si trovano nella zona a nord del decumano.
ad ostia sono presenti anche edifici dal carattere singolare, come la caserma 
dei Vigili del fuoco, un edificio porticato su due piani con un ampio cortile ed 
un tempio dedicato alle divinità auguste,  oppure i “mitrei”, ossia templi de-
dicati al culto di mitra, divinità d’origine orientale celebre soprattutto presso i 
militari. ad ostia tra i più conservati è il “mitreo delle sette sfere”, chiamato 
così per la raffigurazione sul pavimento di sette pianeti che rappresentavano i 
sette stadi di iniziazione dei fedeli.
tra gli edifici più caratteristici della città ricordiamo infine le rovine degli 
Horrea, ovvero dei magazzini e depositi di merci che meglio rappresentano 
il carattere commerciale della città antica, e i resti delle necropoli della via 
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ostiense e della via laurentina. 
il museo ostiense è ospitato nel “Casone del sale”, un edificio quattrocente-
sco in origine collegato allo sfruttamento delle saline alla foce del tevere, che 
fu adattato a spazio espositivo nel 1865-66 per volere di pio iX. le prime due 
sale illustrano la storia della riscoperta della città antica, in particolare le inda-
gini archeologiche condotte a ostia nel XiX e nel XX sec. le sale successive 
accolgono importanti opere d’arte rinvenute durante gli scavi, tra cui vanno 
segnalate numerose copie romane di sculture greche, di età classica ed elleni-
stica, e un’ampia documentazione della ritrattistica romana di età imperiale, 
che offre una panoramica completa del ritratto romano dall’età augustea alla 
fine del iV sec. d.C.

Denominazione: terme di Caracalla.

Tipologia: area archeologica.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: Biglietto ordinario “appia antica”;  archaeologia Card, 
roma pass, roma&più pass. 

Indirizzo:Viale delle terme di Caracalla 52, i municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/356

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it 

Orari:  aperto tutti i giorni: il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì alla domeni-
ca dalle 9 ad un’ora prima del tramonto (la biglietteria chiude un’ora prima).

Dal 2 gennaio al 15 febbraio 9-16.30; dal 16 febbraio al 15 marzo 9-17; dal 
16 al 24 marzo 9-17.30; dal 25 marzo al 31 agosto 9-19.15; dal 1 settembre 
al 30 settembre 9-19; dal 1 ottobre al 27 ottobre 9-18.30; dal 28 ottobre al 31 
dicembre 9-16.30. Chiuso il 1 gennaio, 25 dicembre. 

Prezzi: Biglietto intero 6 €; ridotto 3 €. 

Servizi : Visite guidate in italiano la domenica alle 15 (€ 4 a persona); visite 
per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco (previa prenotazio-
ne). audioguide in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e giapponese 
(€ 4 a persona).Visite didattiche e laboratori per le scuole.
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Eventi ospitati: stagione estiva del teatro dell’opera di roma. 

Storia 
le terme di Caracalla a roma sono uno degli esempi più grandi e meglio 
conosciuti di complessi termali del mondo antico. secondo per grandezza 
solamente alle successive terme di Diocleziano, le rovine attuali danno solo 
un’idea di quali dovevano essere il fasto e della grandiosità originari; tuttavia 
il loro stato di conservazione permette di comprendere appieno l’imponente 
volumetria degli spazi e la distribuzione degli ambienti. le terme vennero 
realizzate nella zona meridionale della città, ed inaugurate nel 216 d.C. du-
rante il regno di Caracalla. anche gli imperatori successivi eliogabalo e severo 
alessandro parteciparono all’abbellimento del complesso, che di fatto venne 
ultimato nel 235 d.C.
Nei secoli seguenti le terme vennero restaurate diverse volte ed ancora nel V 
secolo d.C. i servizi risultavano in funzione. gli edifici vennero abbandonati 
a partire dal 537 d.C. quando, in seguito all’invasione dei goti, gli acque-
dotti di roma vennero tagliati per conquistare la città per sete, ed in seguito 
completamente abbandonate. Nel XiV secolo l’area delle terme era nota con 
il nome di “palatium Antonianum” ed era certamente adibita a orti e vigne, 
grazie anche alla disponibilità delle risorse idriche. a partire dal XVi secolo, 
durante il pontificato di papa paolo iii Farnese, le antiche strutture vennero 
in parte scavate al fine di recuperare le statue ed oggetti rimasti sepolti dopo 
l’abbandono degli edifici. Veri e propri scavi scientifici sono stati condotti a 
partire dal secolo scorso quando, oltre a liberare dalle macerie le rovine ancora 
esistenti, vennero indagati i sotterranei e le strutture preesistenti.
l’edificio misurava complessivamente 337 x 328 m. il recinto esterno si apri-
va sul lato settentrionale con un portico, mentre sul lato opposto un’enorme 
esedra gradinata nascondeva la presenza di cisterne per l’acqua che avevano 
una capacità di 80.000 metri cubi. all’interno un ampio cortile (xystus) per 
le passeggiate e le conversazioni conduceva al corpo centrale. l’ingresso alle 
terme si apriva sul lato settentrionale, dove erano gli spogliatoi (apodyteria); 
altri due ingressi sullo stesso lato conducevano alle due palestre per le attività 
ginniche, disposte simmetricamente sui lati corti. Qui, subito dopo la ginna-
stica, iniziava il percorso nelle terme vere e proprie: si poteva andare prima di 
tutto nei laconica, dei vani adibiti a saune situati sul lato meridionale, attigui 
all’ampio vano circolare detto calidarium. in questo ambiente doveva essere 
disposta una vasca centrale per i bagni con acqua calda. il percorso continua-
va nel tepidarium, un ambiente più piccolo e temperato che dava accesso al  
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frigidarium, ovvero il vasto vano di forma basilicale al centro della struttura 
che doveva ospitare vasche di acqua fredda. si tratta dell’ambiente più impor-
tante, con volte a crociera e ricche decorazioni di marmi e stucchi; due delle 
vasche di granito provenienti da questo ambiente sono ora visibili in piazza 
Farnese. il percorso delle terme finiva nella natatio, la piscina all’aperto. 

al di sotto degli edifici descritti si estendevano i sotterranei nei quali erano 
disposti i forni per riscaldare gli ambienti ed i servizi delle terme. in una stan-
za nei pressi dell’esedra nord-occidentale venne ricavato un mitreo, ovvero un 
luogo di culto dedicato al dio mitra, tra i più grandi rinvenuti a roma.

Denominazione: museo Nazionale romano-terme di Diocleziano.

Tipologia: museo archeologico.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma.

Circuito/Biglietti: Biglietto unico ordinario “museo Nazionale romano”; 
circuiti: archaeologia Card, roma pass.

Indirizzo: Via enrico de Nicola 79, i municipio. 

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/113.

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it.

Orari:  aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19.45 (la biglietteria 
chiude un’ora prima). Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 25 dicembre. 

Prezzi: Biglietto intero € 7,00 + 3,00 per supplemento mostre; ridotto € 
3,50 + 3,00 per supplemento mostre.

Servizi: Visita guidata in italiano tutte le domeniche alle ore 12 (gratuita). 
Visite per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo tedesco (previa preno-
tazione). audioguide in italiano ed inglese (€ 4 a persona). Visite didattiche 
per le scuole. guardaroba, bookshop.

Eventi Ospitati: mostre temporanee d’arte e di archeologia.

Storia
le terme di Diocleziano sorgevano tra il Quirinale ed il Viminale e costitui-
vano il più imponente complesso termale della città; la loro costruzione venne 
commissionata dall’imperatore massimiano in onore del collega Diocleziano, 
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nel 298 d.C., e vennero inaugurate dai  loro successori galerio e Costanzo nel 
305 d.C.. 
gli edifici termali occupavano in origine una superficie pari a circa 13 ettari 
e potevano ospitare oltre tremila persone al giorno, quasi il doppio di quelle 
di Caracalla; per la loro costruzione si rese necessario espropriare e demolire 
numerose residenze private ed edifici pubblici. attualmente gran parte delle 
strutture non esistono più ma lo schema planimetrico, che ricalca concettual-
mente quello delle terme di traiano (riprodotto poi per quelle di Caracalla), 
è facilmente ricostruibile. il recinto perimetrale, con l’ingresso principale di-
sposto sul lato nord-orientale, era realizzato con ambienti speculari sui due 
lati, mentre sull’opposto lato lungo del recinto era disposta una enorme ese-
dra munita di gradinata che probabilmente serviva per gli spettacoli teatrali. 
e’ curioso osservare che su questa antica esedra venne impostata la costruzio-
ne dell’attuale piazza della repubblica, che ne ricalca la forma originaria. al 
centro del recinto sorgevano i bagni veri e propri, circondati da un vastissimo 
giardino per le passeggiate, arricchito da sacelli, ninfei, statue. i bagni seguiva-
no l’impianto planimetrico canonico di questi edifici, con gli ambienti prin-
cipali disposti lungo l’asse centrale, quello minore: prima la natatio, ovvero 
la piscina, poi gli ambienti per bagni freddi (frigidarium), quelli temperati 
(tepidarium)  e quelli con vasche di acqua calda (calidarium). 
Nel corso dei secoli, dopo l’abbandono causato dai danneggiamenti della guer-
ra greco-gotica della  metà del Vi secolo d.C, il complesso subì numerosissi-
me trasformazioni, ma, contrariamente a molti edifici della roma imperiale, 
durante il medio evo non se ne perse la memoria, tanto da rappresentare un’ 
importante tappa per i pellegrini dell’epoca. 
tra le trasformazioni più rilevanti va ricordata quella della costruzione, nel 
1561, della chiesa all’interno della “basilica” (ovvero il frigidarium), dedicata 
da papa pio Vi alla madonna degli angeli e dei martiri; alle spalle della ba-
silica, nell’area che in origine ospitava la natatio, venne costruita una Certosa 
che ospitò i monaci Certosini fino all’inizio del XiX secolo, quando venne 
acquisita dallo stato italiano.
Nel 1890 la Certosa e gli edifici limitrofi vennero ufficialmente destinati a 
sede museale. a questo scopo alcune delle strutture di epoca imperiale venne-
ro liberate dalle ristrutturazioni successive: è il caso della facciata settecentesca 
della Chiesa di s. maria Degli angeli e dei martiri, opera del Vanvitelli, che 
venne demolita per mettere in luce le due absidi maggiori del calidarium. 
a partire da questa data gli edifici trasformati in una delle sedi del museo 
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Nazionale romano ospitano numerose collezioni archeologiche. partendo dal 
chiostro, che accoglie oltre quattrocento esempi della scultura classica, si passa 
a collezioni di archeologica protostorica esposte nelle gallerie del chiostro; nel 
padiglione centrale realizzato nella prima metà del Novecento è esposta una 
delle più ricche collezioni di epigrafia latina, il cui scopo è proprio quello di 
illustrare la nascita e la diffusione della lingua latina, oltre che gli usi e i co-
stumi della società romana. al complesso museale appartengono anche l’aula 
ottagona, che a partire dal 1928 ospita un planetario ed alcune delle sculture 
rinvenute nelle terme, ed infine le olearie papali, i magazzini rinascimentali 
recentemente restaurati ed adibiti a spazi espositivi e congressuali.

Denominazione: Villa dei Quintili.

Tipologia: area archeologica.

Proprietà: statale.

Competenza: soprintendenza speciale per i Beni archeologici di roma. 

Circuito/Biglietti: Biglietto ordinario “appia antica”; circuiti: archaeologia 
Card, roma pass, roma&più pass.

Indirizzo: Via appia Nuova 1092, Xi municipio.

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it/it/node/371

Telefono e e-mail (info e prenotazioni): 06 39967700 (costo aggiuntivo pre-
notazione € 1,50) dal lunedì al venerdì 9-18 e sabato 9-14; www.pierreci.it 

Orari: aperto dal martedì alla domenica dalle 9 ad un’ora prima del tramon-
to: 9-16.30 dal 2 gennaio al 15 febbraio; 9-17 dal 16 febbraio al 15 marzo; 
9-17.30 dal 16 marzo all’ultimo sabato di marzo; 9-19.15 dall’ultima dome-
nica di marzo al 31 agosto; 9-19 dal 1 settembre al 30 settembre; 9-18.30 
dal 1 ottobre all’ultimo sabato di ottobre; 9-16.30 dall’ultima domenica di 
ottobre al 31 dicembre (la biglietteria chiude un’ora prima).

Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, il 15 agosto, il 25 dicembre. 

sabato, domenica e festivi ingresso anche da Via appia antica presso il civico 
290.

Prezzi: Biglietto intero € 6,00; ridotto € 3,00.

Servizi: Visite guidate in italiano tutte le domeniche alle ore 10 (gratuite); 
visite per gruppi in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco (previa pre-
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notazione). Visite guidate e laboratori per le scuole.  Bookshop.

Eventi ospitati: - 
Storia
la villa dei Quintili è uno dei monumenti più significativi del parco dell’ap-
pia antica ed  originariamente era una delle più fastose ville del suburbio 
romano.
gli edifici erano di proprietà dei fratelli Quintilii, entrambi consoli nel 151 
d.C., come si evince dai bolli sulle tubature dell’edificio. l’intero complesso 
venne confiscato dall’imperatore Commodo, che per impadronirsene non esi-
tò ad accusare i fratelli di una congiura ai suoi danni e a condannarli alla pena 
capitale. Nelle mani dell’imperatore la villa venne ulteriormente ampliata e 
trasformata per divenire la sua residenza di campagna.
i ruderi al giorno d’oggi occupano una vasta area compresa tra la Via appia 
antica e la via appia Nuova. in origine la villa era composta da un nucleo di 
vani propriamente residenziali, un ninfeo, un ippodromo, uno stadio, due 
ampi ambienti termali, ed un vasto giardino. Dagli scavi archeologici è emer-
so che venne abitata fino al  Vi secolo d.C., quando fu abbandonata. Nel 
medioevo parte della villa venne annessa ad un castello di proprietà della 
potente famiglia degli astalli; tracce di questa ristrutturazione sono ancora 
visibili nelle opere murarie.
 la villa è stata oggetto di esplorazioni nel XViii e XiX secolo di carattere per 
lo più antiquario; importanti interventi esplorativi vennero effettuati nella 
prima metà del XX secolo ed alla fine degli anni Novanta. grazie a questi 
ultimi lavori è stato possibile rendere fruibile alcuni degli spazi ed organizza-
re una interessante passeggiata archeologica, arricchita dalla visita al piccolo 
antiquarium che raccoglie le testimonianze più significative rinvenute duran-
te gli scavi più recenti.



Capitolo iii
patrimonio Culturale, teCnologia e  ComuniCazione

1. musei Connessi: le nuove teCnologie nei musei romani 
“Per un organismo [il museo] che contiene il passato,

 ma si confronta continuamente col presente,
 credo che veramente la più grossa contraddizione

 sia la pretesa di rimanere immobile.”

adalgisa lugli, 197817

Introduzione
l’international Council of museum definisce il museo come “una istituzione 

permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta 
al pubblico e che compie ricerche riguardanti le testimonianze materiali dell’uomo e 
del suo ambiente, le raccoglie, le conserva, le comunica e soprattutto le espone ai fini 
di studio, di educazione di diletto”. in questa breve ma precisa definizione sono 
raccolte tutte le funzioni principali del museo: esso deve raccogliere i beni di cui 
è custode, ne deve garantire la conservazione, li deve esporre per permettere agli 
studiosi di compiere ricerche, e al fine di educare e di dilettare; quindi i musei 
possono essere considerati luoghi di apprendimento e allo stesso tempo di sva-
go, ma il museo deve essere anche e soprattutto luogo di comunicazione. 

Da tempo ormai si sente parlare delle nuove tecnologie come strumenti 
utili a migliorare la comunicazione in tutti i settori e da tempo, e almeno dalla 
fine degli anni novanta, se ne parla in relazione ai Beni Culturali. tutti gli 
addetti ai Beni Culturali parlano delle nuove tecnologie, dei musei interattivi, 
dei musei cosiddetti virtuali, ma rimane il dubbio che pochi conoscano real-
mente tali applicazioni e le loro potenzialità, o che ne conoscano la reale dif-
fusione nei musei del territorio italiano e, nel nostro caso specifico, romano. 

spesso le nuove tecnologie sono viste con diffidenza, per lo più come qual-
cosa che allontana dall’oggetto, e non piuttosto come un mezzo ulteriore per 

17 a. lugli, Contributi del Museo a un’educazione storico culturale comprensiva del momento este-
tico, pubblicato in L’educazione estetica, la nuova italia, Firenze 1978, pp. 222-231 e ripubblicato 
in Adalgisa Lugli. Arte e meraviglia. Scritti sparsi 1974-1995, a cura di a. serra, torino, umberto 
allemandi, 2006, pp. 46-55, in particolare p. 50 (edizione consultata).
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comunicare e apprezzare le opere d’arte. 
la paura principale degli addetti ai lavori sembra essere quella dell’allonta-

namento del pubblico dai musei con l’idea, ad esempio, che messa la riprodu-
zione di un dipinto on-line su un sito web, il fruitore non abbia più la neces-
sità di entrare fisicamente in contatto con l’originale, come se la riproduzione 
potesse sostituire il coinvolgimento emotivo, quell’esperienza unica che è data 
dall’entrare in contatto con un’opera d’arte. si tratta ovviamente di una paura 
infondata, che trascura pregiudizialmente l’elemento emozionale ed umano, 
nonché l’intelligenza e la sensibilità degli spettatori, mentre trascura l’utilità 
pratica, ai fini di studio e ricerca a vari livelli di approfondimento, dell’avere a 
portata di mano un catalogo visivo potenzialmente illimitato.

 le nuove tecnologie come strumento per migliorare la comunicazione 
museale sono nate e sono state sviluppate inizialmente per i musei scienti-
fici, ma dal momento che l’informatica consente “l’aggiornamento di grandi 
quantità di dati in tempo reale, il collegamento con archivi di dati distribuiti 
nello spazio e nel tempo, financo la simulazione interattiva di realtà aumentate 
modificabili e di punti di vista impossibili”18 sono poi passate a caratterizzare 
tutte le tipologie museali.

purtroppo questo approdo ad altre realtà museali non sempre si è rivelato 
utile, efficace e realmente adatto a migliorare la fruizione, come invece si era 
dimostrato e si continua a dimostrare per i musei dedicati alla scienza19.

per comprendere quelle che vengono definite strategie comunicative di un 
museo, tuttavia, è necessaria una prima distinzione fra i diversi modi in cui 
un’opera d’arte collocata all’interno di un edificio museale può trasmettere 
i propri contenuti, superando la comunicazione “scientifica” destinata agli 
addetti ai lavori. 

si possono così distinguere due modelli comunicativi: uno interno alle sale 

18  silvestrini-amadio, Lenti convergenti: arte, scienza, musei, nuove tecnologie, in “iF”, 1, 1997, 
pp. 98-103, in particolare p. 101.

19 il museo della scienza di milano e il museo della scienza di Firenze sono all’avanguardia 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie sia in remoto, all’interno del percorso museale, sia per la pos-
sibilità di accedere a numerosi funzioni didattiche attraverso i relativi siti web. si vedano www.
museoscienza.org per l’istituzione milanese e www.imss.fi.it/indice per il museo della scienza di 
Firenze. galluzzi, direttore nel museo della scienza di Firenze, scrive in I formati della memoria. 
Beni culturali e nuove tecnologie alle soglie del terzo millennio, a cura di p. galluzzi e p.a. valentino, 
Firenze, giunti, 1997 che devono essere possibili “esplorazioni non solo di oggetti, ma di idee e di 
personaggi, di luoghi ed eventi, con l’intervento di testimoni autorevoli, diversi livelli di approfondi-
mento, possibilità di accesso ai sussidi didattici...”.
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del museo e uno esterno. 
nel primo caso rientrano tutti i mezzi che permettono una migliore intera-

zione degli oggetti d’arte con il fruitore e una migliore comprensione dell’opera 
e del suo contesto, comprendendo in questa categoria le schede didattiche, i 
pannelli illustrativi, le semplici ma fondamentali didascalie, le audioguide, i vi-
deo e i totem o postazioni multimediali. in merito ai mezzi comunicativi legati 
alle nuove tecnologie si può aggiungere che all’interno di un’istituzione museale 
tali mezzi possono essere utilizzati per agevolare le funzioni didattiche, ai fini 
dell’attività conservativa e di documentazione, e per la creazione di database 
catalografici delle opere contenute all’interno dei musei stessi, favorendo in tal 
modo l’accesso alle informazioni da parte degli studiosi e non solo. 

nel secondo caso, quello della fruizione definibile esterna, si tratta invece 
di un processo comunicativo che avviene all’esterno della sede museale, in re-
moto, per usare un termine caro all’informatica. in questo caso l’oggetto della 
trasmissione comunicativa può essere un catalogo, una brochure informatica, 
o per quanto riguarda le nuove tecnologie, un prodotto multimediale (CD, 
DvD) o, oggi più comunemente, un sito web.

non si entrerà qui nel merito dei dispositivi didattici a stampa, ma piutto-
sto si focalizzerà l’attenzione su tutti quei sistemi che si basano su nuove for-
me di comunicazione e, più nello specifico, di quelli che si basano su sistemi 
informatici.

Audioguide e palmari
ormai diffusissima all’interno del museo è l’audioguida che permette al 

fruitore di ampliare le proprie conoscenze su una determinata opera. una 
voce narra la storia dell’opera, i fatti salienti, il contesto in cui è stata prodotta. 
il limite è certamente quello della scelta delle opere messe in evidenza dall’au-
dioguida, che è indipendente dagli interessi specifici del visitatore. le opere 
sono selezionate a priori e il fruitore non può fare altro che decidere se ascol-
tare o meno le informazioni sull’opera proposta, ma non potrà mai ottenere 
dati su un’opera che non è stata selezionata e inserita nella visita. 

le audioguide ormai sono ampiamente diffuse in musei ed esposizioni 
temporanee in tutto il territorio nazionale e anche nei musei romani. sono 
pochissimi i siti museali in cui non sono state attivate delle audioguide, che 
peraltro hanno un loro mercato soprattutto fra i turisti stranieri, che spesso 
trovano in questo sistema una delle rare interfacce studiate per comunicare 
nella loro lingua d’origine.
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un supporto in via di sperimentazione in italia, ma già frequentemente 
utilizzato all’estero (al museo del louvre di parigi sono stati introdotti con 
notevole successo) e soprattutto nei paesi anglosassoni, è il palmare. il pal-
mare rispetto all’audioguida, oltre a poter contenere un maggiore numero di 
informazioni, ha il vantaggio di poter veicolare al visitatore immagini, filmati 
ed ipertesti, oltre al classico audio. 

inoltre questi dispositivi sono facilmente aggiornabili nei contenuti grazie 
al sistema wireless. È garantita una interazione che permette all’utente di fare 
delle scelte e di compiere il percorso che meglio lo identifica e più lo interessa 
in quel momento; infatti, le informazioni non sono fornite tutte insieme, ma 
piuttosto un determinato dato verrà proposto solo se sarà il visitatore a chie-
derlo selezionandolo da un menu.

la differenza fra i due sistemi è legata all’esperienza in relazione all’opera 
d’arte. l’audioguida permette di guardare l’opera e ascoltarne informazioni in 
merito senza mai distogliere lo sguardo; il palmare invece, richiedendo una 
maggiore interazione per la visione di filmati, immagini navigabili e ipertesti, 
può causare una sorta di straniamento, e l’oggetto tecnologico, dunque, può 
distrarre dalla fruizione dell’opera. 

a questo va poi aggiunto che per una parte di pubblico potrebbe essere 
complicato interfacciarsi con un tipo di apparecchiatura nuova il cui utilizzo 
va appreso da zero. 

per quanto riguarda il panorama dei musei romani va constatato che le 
audioguide sono sufficientemente diffuse anche se non sono ancora presenti 
nella totalità delle istituzioni. ad esempio presso la Cripta Balbi manca l’au-
dioguida, un dato strano se si pensa che nel museo sono invece presenti alcune 
postazioni multimediali, e anche se si considera la complessità concettuale e 
direi quasi fisica di un percorso museale composto da più livelli di analisi ed 
esposizione dei reperti.

interessante è notare che attraverso il portale dei musei in Comune, che 
raccoglie i musei comunali romani (www.museiincomuneroma.it) di cui si 
parlerà più avanti, si ha la possibilità di scaricare alcuni contenuti digitali. 
ad esempio dalla sezione del portale dedicata all’ara pacis è possibile scari-
care l’audioguida del sito museale in italiano, ma anche video con interviste 
a Walter veltroni, ad eugenio la rocca e a richard meier, quest’ultima in 
inglese con sottotitoli in italiano. e’ possibile scaricare i testi in italiano delle 
audioguide anche dalla pagina dei musei Capitolini o scaricare video dalla 
pagina dedicata ai mercati di traiano, solo per fare alcuni esempi. 
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il visitatore potrà dunque scaricare i contenuti sul proprio pc, ascoltarli o 
visionarli e/o poi potrà, nel momento di compiere la visita, scaricare i file su 
un palmare o su un lettore mp3 per fruirli all’interno del museo. la possibi-
lità per il fruitore di poter accedere anticipatamente al contenuto relativo al 
museo è certamente auspicabile e può garantire una migliore preparazione 
della visita reale. 

si segnala però la necessità di inserire gli stessi contenuti scaricabili anche 
in altre lingue per permettere un’analoga possibilità di fruizione ai turisti stra-
nieri o ai semplici “turisti on-line” in visita virtuale presso la città.

Video
Diffusi ormai da alcuni anni sono i video che vengono solitamente propo-

sti al visitatore in una sala dedicata del museo o in uno spazio creato apposita-
mente all’interno del percorso espositivo delle mostre temporanee. 

solitamente si tratta di un sistema che permette di dare delle informazioni 
introduttive alla mostra o alla collezione. Con questa finalità, ad esempio, 
viene utilizzato lo spazio video presso il museo del vittoriano. le mostre, 
solitamente monografiche, organizzate in questa sede prevedono che si parta 
sempre da una saletta video in cui poter visionare il filmato dedicato alla bio-
grafia dell’artista. 

video sono presenti anche in altre istituzioni come ad esempio il museo di 
roma in trastevere, in cui in una delle sale viene proiettato un DvD dedicato 
ai musei demo-antropologici in italia. 

Di ricostruzione sono invece alcuni filmati fruibili presso la Cripta Balbi o 
presso i mercati di traiano, di cui si parlerà più avanti. 

utilizzare i video può certamente essere utile per dare delle informazioni in 
merito alle opere e/o all’artista, tuttavia la maggior parte dei visitatori sembra 
stancarsi molto presto ed è frequente l’abbandono della sala video soprattutto 
quando i filmati sono molto lunghi e contenenti informazioni che è possibile 
leggere anche sui pannelli illustrativi disposti sul percorso. 

apprezzabili invece i filmati brevi, che centrano immediatamente il punto 
fornendo delle informazioni utili (le ricostruzioni virtuali di aree archeologi-
che sono fra queste) e soprattutto diverse rispetto a quelle distribuite lungo 
il percorso; i filmati poi dovrebbero ripartire in loop, permettendo a tutti i 
visitatori di apprezzarne i contenuti. sarebbe inoltre utile un pannello nella 
sala video contenente le informazioni sul filmato, dai credits alla durata dello 
stesso, un dato quest’ultimo spesso determinante rispetto alla decisione di 
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fruire o meno del video.
Postazioni multimediali

le postazioni multimediali, discretamente diffuse all’estero, non hanno 
invece ancora preso piede in italia e soprattutto non sono affatto frequenti 
nell’ambito del panorama dei musei romani. 

scarsamente diffuse, forse anche perché più costose: non tanto per l’alle-
stimento, quanto per la manutenzione e per il continuo aggiornamento dei 
contenuti ma soprattutto dei dispositivi hardware; tanto più sorprende con-
statare che, quando presenti, non sempre sono funzionanti. 

eppure la postazione multimediale potrebbe fornire un notevole apporto 
culturale al fine di una migliore comprensione dell’opera d’arte.

per prima cosa va detto che si intendono postazioni multimediali, o to-
tem, quei dispositivi composti da un pc munito di monitor su cui è possibile 
visionare un prodotto con contenuti relativi al museo; sono postazioni mul-
timediali interattive quelle che consentono all’utente tramite tastiera, mouse 
o touch screen di interagire con i contenuti. i primi creano in effetti meno 
problemi in termini di manutenzione e costi relativi, perché la non interazio-
ne consente sicuramente di limitare i problemi di mal funzionamento del-
la macchina, cosa che può accadere con maggiore frequenza in previsione  
dell’interazione da parte di più utenti ogni giorno. 

le postazioni multimediali che non prevedono una interazione consento-
no di fornire all’utente delle informazioni relative alla storia del museo o al 
contesto di una determinata opera. sono a questo livello preferibili le posta-
zioni che presentano delle ricostruzioni tridimensionali con filmati che du-
rano pochi minuti a quelle che prevedono la lettura di lunghi testi. Bisogna 
infatti tener conto che la non interazione fa subentrare in pochi minuti un 
disinteresse nei confronti dell’oggetto. 

le postazioni interattive invece permettono di creare un’esperienza basata 
su una partecipazione attiva nel processo di apprendimento. sono importanti 
perché, grazie a prodotti caratterizzati da approfondimenti stratificati, per-
metto ad ogni utente di creare un proprio percorso in base ai propri interessi 
più o meno specialistici. 

tendenzialmente può essere fatta una suddivisione logica delle postazio-
ni multimediali da collocare all’interno degli spazi museali: quelle collocate 
all’interno del percorso espositivo dovrebbero essere quelle a più bassa inte-
rattività con comunicazioni brevi legate agli oggetti esposti nelle vicinanze. la 
bassa interattività e la brevità dei contenuti dovrebbero permettere il naturale 
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flusso dei visitatori, ma dovrebbero anche non interferire in maniera invasiva 
con la visione e la percezione delle opere esposte. 

le postazioni ad alta interattività e con molti contenuti dovrebbero avere 
degli spazi dedicati ed essere dunque fuori dal percorso di visita. un esempio 
internazionale ad alto livello, a questo proposito, è rappresentato dalla sala 
multimediale del museo del louvre a parigi accessibile anche da coloro che 
non hanno pagato il biglietto perché collocata nella zona dei servizi. Dalle 
postazioni pc è possibile accedere a materiali off-line (CD, DvD), al sito del 
museo, alle banche dati di tutti i dipartimenti afferenti al museo e alla visita 
virtuale. 

Fra le postazioni ad alta interattività vanno dunque segnalate anche quelle 
che propongono la creazione di un museo virtuale: un ambiente informatico 
ad interfaccia grafica che offra una ricostruzione o una ricontestualizzazio-
ne dell’opera operando virtualmente. utilizzato oggi prevalentemente per la 
ricostruzione di complessi monumentali andati distrutti, anche per la po-
tenzialità di proporre diverse interpretazioni ricostruttive laddove non esiste 
univocità di pensiero, potrebbe essere maggiormente utilizzato, per esempio, 
nei casi di opere appartenenti allo stesso nucleo, ma che si trovano disperse 
fra diversi musei. 

Cogliamo qui l’occasione per sottolineare un’imprecisione linguistica, sia 
pure ormai valsa in uso, e indicante come “realtà virtuale” appunto ricostru-
zioni simulate ricreate in ambiente informatico. il termine di “realtà virtua-
le” andrebbe in realtà riferito ad una “realtà virtuale immersiva”. un realtà 
virtuale immersiva è quella che può essere visualizzata da un utente tramite 
l’utilizzo di uno speciale paio di occhiali, o di un casco, ed eventualmente 
di altri sollecitatori sensoriali sotto forma di particolari guanti o addirittura 
tute, che permettono di sentirsi realmente all’interno di un ambiente ricreato 
tridimensionalmente. 

un esempio di ambiente virtuale immersivo legato a un bene culturale è 
quello che venne ricreato nel 1994 a palazzo ruspoli in via del Corso a roma. 
la mostra era dedicata a Nefertari: Luce d’Egitto. all’interno di una delle sale 
del palazzo era possibile visitare la tomba di nefertari come se realmente ci si 
trovasse al suo interno20.

tuttavia, la convenzione ormai generalmente accettata fa sì che ogni volta 
che parleremo di virtualità ci riferiremo comunque non ad ambienti immersi-

20 si veda a questo proposito F. antinucci, Musei virtuali, roma, laterza, 2007.
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vi, ma a ricostruzioni tridimensionali di ambienti o di proposte di contestua-
lizzazioni diverse dalla realtà effettiva dell’oggetto musealizzato, e a simulazio-
ni create attraverso l’uso dei computer che possono essere visualizzate su un 
normale schermo in remoto o sul web.

nel panorama dei musei romani si passa da alcuni, pochi, pregevoli pro-
dotti multimediali alla totale assenza di ogni tipo di nuova strumentazione 
che possa servire a migliorare la comunicazione dell’istituzione museale. e 
dunque accanto alle ottime postazioni multimediali, ad elevata interazione, 
dislocate presso il museo Barracco o all’ara pacis e ai discreti prodotti consul-
tabili presso la Cripta Balbi, si assiste a casi di totale assenza della seppur indi-
spensabile tecnologia minima. un solo esempio su tutti, quello della galleria 
Corsini che vanta ancora un modem a 56K per il collegamento a internet e 
senza linea dedicata, bensì in comune con il fax. Certo questo è forse l’esem-
pio più eclatante, pur tuttavia non si può dimenticare che di tutti i numerosi 
musei romani solo una decina presentano delle postazioni multimediali. un 
po’ poco per essere anche minimamente soddisfatti.

ancora, l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dei musei romani brilla 
per inadeguatezza anche rispetto ad un altro problema, la cui banalità non ha 
impedito che venisse colpevolmente trascurato: la comunicazione linguistica. 
la diffusione di informazioni e contenuti in traduzione dall’italiano, anche 
solo in lingua inglese, viene in molti casi trascurato. non parliamo poi di altre 
lingue quali le principali parlate nell’unione europea. inutile infierire, ma 
utile invece ricordare che, anche trascurando considerazioni di cosmopoliti-
smo e apertura culturale, la presenza di visitatori e turisti stranieri in italia è, 
o dovrebbe essere, uno dei pilastri della nostra economia non solo museale, e 
come tale andrebbe curato e tutelato.

Dalla ricerca emerge, poi, anche un altro dato interessante. le postazioni 
multimediali più efficaci dal punto di vista della comunicazione sono quelle 
relative ai siti archeologici. laddove è stato necessario ricreare un contesto, 
e questo è stato fatto grazie a software innovativi che consentono tecniche 
di ricostruzione virtuale tridimensionale, il prodotto si è rivelato essere più 
interessante e coinvolgente. naturalmente questo dipende dalla natura stessa 
dell’oggetto da presentare, una cosa è creare un prodotto su una collezione di 
dipinti, un’altra è restituire leggibilità ad un frammento che probabilmente 
preso in sé non lo sarebbe per la maggior parte dei fruitori. indubbiamente il 
secondo lavoro risulta molto più complesso, ma sicuramente più efficace una 
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volta portato a termine21. i musei archeologici in cui i frammenti sono stati 
resi leggibili in un contesto più ampio, sempre che le conoscenze permettano 
di risalire allo stato originario da ricostruire attraverso l’uso dei sistemi in-
formatici, finiscono per risultare più appetibili e comprensibili agli occhi del 
pubblico. 

Postazioni multimediali nei musei romani - Schede
le schede che seguono sono prevalentemente dedicate a postazioni mul-

timediali fisse poste all’interno dei musei romani, schedati qui in ordine alfa-
betico, e studiate appositamente per la collezione permanente. spesso, infatti, 
vengono allestite postazioni multimediali in occasione di mostre temporanee 
o eventi particolari, che poi vengono rimosse con la fine dell’evento. si è scelto 
un unico caso di mostra temporanea in corso di svolgimento presso il museo 
del Corso, perché in questa sede espositiva spesso vengono utilizzati dei siste-
mi informativi innovativi.

un caso a parte è, invece, costituito dall’evento temporaneo proposto dalla 
provincia di roma di cui ancora non si conoscono precisamente le possibilità 
di sviluppo e di permanenza, ma che comunque era doveroso documentare in 
un lavoro dedicato alle nuove tecnologie applicate ai Beni culturali.

Galleria Borghese
la galleria Borghese è uno dei musei facenti parte del polo museale roma-

no. oggi è indubbiamente uno dei musei più conosciuti e più frequentati di 
roma con più di 400.000 visitatori per anno rispetto ai poco più dei 130.000 
della galleria d’arte antica di palazzo Barberini, di palazzo spada e di palazzo 
venezia messi insieme22. 

naturalmente al nome, che ne fa uno dei musei più visitati, si associa una 
splendida collezione di opere d’arte. proprio per questo non può che sorpren-
dere lo scarso lavoro fatto dal punto di vista della comunicazione legata alle 
nuove tecnologie, sia interna sia esterna. ad un sito web inadeguato, di cui 
parleremo più avanti in questo lavoro, corrispondono anche postazioni multi-
mediali e prodotti proposti per la visita inadeguati e ci si chiede se non sarebbe 
il caso di investire di più e meglio nelle nuove tecnologie al fine di proporre 

21 per una trattazione ampia sull’argomento e per i problemi legati alle ricostruzioni si veda F. 
antinucci, Comunicare nel museo roma, laterza, 2004, in particolare il terzo capitolo.

22  i dati statistici sono riportati in F. antinucci, Musei virtuali, roma, laterza, 2007, pp.28-30.
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un museo adeguato ai tempi e alla fama.
audioguide: si
postazioni multimediali: cilindro multimediale.
il museo è dotato di un cosiddetto cilindro multimediale a scomparsa. si tro-
va nella sala grande del piano interrato dedicato ai servizi. la maggior parte 
delle volte però il cilindro non è visibile perché interrato. Quando il cilindro 
è attivo sulle postazioni informatiche è visibile un prodotto relativo alla gal-
leria. si tratta di una sorta di guida multimediale alle opere d’arte contenute 
all’interno dell’edificio, con la possibilità di poter visualizzare le opere di scul-
tura a 360 gradi. 
il contenuto è su un cd che viene venduto insieme alla guida nel bookshop 
del museo al prezzo di 40.90 euro. il prodotto è stato realizzato, dalla gebart 
gestione servizi Beni Culturali e dal ministero per i Beni e le attività Cultu-
rali, ormai qualche anno fa tanto che fra i requisiti fondamentali ai fini della 
visione si legge: pc con windows 95 o 98. Dunque si tratta di un prodotto 
ormai datato, che certamente non può tenere conto delle più recenti norma-
tive su accessibilità e usabilità (la legge stanca di cui si parlerà più avanti è 
del 2004) e soprattutto che presto non sarà più possibile consultare vista la 
rapidità dell’evoluzione hardware e software.
Ci si stupisce di come uno dei musei più importanti e più visitati della capita-
le non abbia investito in un prodotto serio e aggiornato avendo peraltro molti 
anni fa optato per la creazione di un cilindro multimediale che facilitasse il 
rapporto comunicativo fra istituzione e visitatore. a questo punto non si può 
evitare di pensare che anche l’hardware delle postazioni pc del cilindro debba 
essere aggiornato.
sito web: www.galleriaborghese.it

Mercati di Traiano
il museo dei Fori imperiali nei mercati di traiano espone all’interno dello 

spazio architettonico antico frammenti di decorazione architettonica e scultorea 
rinvenuti nei Fori, proponendo le ricomposizioni di intere partiture decorative.
audioguide: si
possibilità di scaricare il contenuto delle audioguide in italiano dal sito web 
del museo.
postazioni multimediali: si 
all’interno dello spazio espositivo sono presenti, nelle sale, una serie di video 
che presentano dei brevi filmati proposti in loop. ad esempio nella sala con 
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l’introduzione al Foro di nerva si vedono sia i frammenti architettonici perti-
nenti sia la ricostruzione virtuale del Foro con la ricollocazione dei frammenti 
stessi all’interno del contesto, in questo caso l’attico dei portici. 
i filmati propongono le ricostruzioni virtuali degli edifici antichi ricreando il 
contesto originario dei frammenti conservati all’interno dello spazio museale. 
Così accade per esempio di poter vedere inserita una vittoria alata sulla som-
mità di un tempio o di veder ricollocata una base di colonna.
i filmati sono senza sonoro e durano pochi minuti. il vantaggio per il fruitore 
naturalmente è quello di poter vedere ciò che è difficile immaginare e com-
prendere guardando la vastità delle splendide rovine dei Fori.
va aggiunto che adottando un sistema basato su brevi filmati non si rischia 
mai di dover fare la fila davanti ai monitor, cosa che può accadere per le po-
stazioni pc che spesso sono in numero esiguo (la maggior parte delle volte si 
tratta di un’unica postazione).
infine una sala è poi dedicata solo alla visione di un filmato con le vicende 
storiche del complesso monumentale dei mercati di traiano, in cui sono pre-
sentati materiali iconografici vari (incisioni, foto) e ricostruzioni virtuali.
sito web: www.mercatiditraiano.it con possibilità di visualizzare e scaricare i 
video presenti lungo il percorso espositivo.

Musei Capitolini
i musei Capitolini, fondati nel 1471 con la donazione dei bronzi del 

laterano da parte di sisto iv, conservano numerose collezioni dislocate fra il 
palazzo nuovo e il palazzo dei Conservatori. 

all’interno del museo sono presenti postazioni multimediali che danno 
però accesso a contenuti molto specifici.
audioguide: si
possibilità di scaricare il contenuto delle audioguide in italiano dal sito web 
del museo.
postazioni multimediali: 6
Quattro postazioni multimediali sono collocate in prossimità dei resti del 
tempio di giove Capitolino. si tratta di pc dotati di monitor con interazione 
tramite mouse.
il contenuto delle quattro postazioni è diviso in quattro sezioni.
la prima sezione è dedicata al Campidoglio Antico. viene qui visualizzata una 
mappa sensibile; spostandosi sulle diverse emergenze monumentali vengono 
visualizzate finestre pop-up che mostrano lo stato attuale dei monumenti. 
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la seconda sezione è dedicata all’Area del tempio nei secoli e presenta le stra-
tificazioni cronologiche dell’area del colle.
ne Il racconto degli antichi sono raccolte le fonti letterarie relative all’area 
interessata in greco e latino. 
infine ne Le indagini archeologiche viene visualizzato un testo introduttivo 
agli scavi corredato da immagini. 
il prodotto manca del sonoro. i contenuti hanno una struttura chiara, ma non 
si comprende la scelta di non tradurre letteralmente le fonti; ad ogni passo 
antico, infatti, corrisponde un breve riassunto in italiano.
i contenuti sono indubbiamente di un buon livello dal punto di vista ar-
cheologico (realizzati dalla soprintendenza archeologica in collaborazione 
con zetema progetto Cultura, con l’istituto di paletnologia dell’università 
la sapienza, con l’istituto suor orsola Benincasa, il politecnico di milano 
e il museo pigorini), ma non sembrano integrarsi con scioltezza alle nuove 
tecnologie, risultando più utili per un pubblico di specialisti piuttosto che per 
un visitatore.
Due postazioni sono invece destinate al medagliere Capitolino. 
il contenuto è diviso anche in questo caso in quattro sezioni: Storia del meda-
gliere, Collezioni, Percorso espositivo, e Storia della moneta romana. 
all’interno della sezione Collezioni non è possibile visualizzare le schede dei 
singoli oggetti, ma solo un elenco con il numero di inventario relativo ad ogni 
medaglia o moneta. 
si tratta prevalentemente di un ipertesto, o meglio di un contenuto a carattere 
descrittivo che scorre sulla pagina con l’aggiunta, a volte, di alcune immagini. 
la struttura è sicuramente chiara, ma forse fin troppo semplice. 
nel caso dei musei Capitolini stupisce la presenza di due prodotti specifici 
dedicati a due minime parti dell’intera collezione del museo, contro la totale 
assenza di un prodotto che permetta di fruire al meglio il complesso degli 
edifici e delle opere dell’istituzione.
sito web: www.museicapitolini.org

Museo dell’Ara Pacis
il museo dell’ara pacis, nel nuovo assetto datogli dal progetto di meyer, 

prevede un piano di ingresso e di visita all’ara e un piano interrato in cui 
sono raccolti alcuni reperti e sono fornite, su pannelli, informazioni e disegni 
ricostruttivi.
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audioguide: si. 
esiste la possibilità di scaricare i contenuti dell’audioguida in italiano dal sito 
del museo.
postazioni multimediali: 1
al piano interrato è presente una postazione multimediale, formata da un pc 
e un video a parete che proietta il risultato delle scelte fatte dall’utente sul pc. 
il terminale è touch screen e può essere gestito con una penna puntatrice. 
i contenuti multimediali presentati all’utente sono in quattro lingue (italiano, 
inglese, francese, tedesco). 
il prodotto prevede due sezioni: tour virtuale (con ricostruzione di un model-
lo tridimensionale) e archivi informatici e bibliografia.
nel dettaglio la prima sezione prevede cinque sotto sezioni: Apparato ico-
nografico, con descrizione delle diverse lastre che decorano il monumento; 
Riscoperta dei frammenti, una sorta di cronologia degli scavi che hanno per-
messo di rinvenire i pezzi; Ipotesi ricostruttive, ipotesi ricostruttive dell’area 
monumentale; Evoluzione storica del contesto, che propone l’edificio nel suo 
contesto urbano a partire dal 9 a.C., anno di inaugurazione dell’ara pacis; e 
infine l’Ara Pacis rappresentata, e cioè i disegni e le incisioni che gli artisti 
hanno derivato dall’edificio augusteo. 
la seconda sezione, dedicata agli Archivi informatici e bibliografia, permette 
l’accesso ad un database fotografico, uno bibliografico e ad un’emeroteca. 
il database fotografico consente di visualizzare le foto storiche ed attuali del 
complesso monumentale, come ad esempio la foto che mostra il recupero di 
una delle lastre con girali nel 1903.
il database bibliografico permette di compiere la ricerca del materiale biblio-
grafico relativo al complesso monumentale e di poter visualizzare i risultati in 
pDF, mentre dall’emeroteca è possibile visualizzare direttamente gli articoli. 
il monitor è sempre diviso in tre parti: una parte centrale molto ampia in cui 
è possibile vedere ad elevata risoluzione le immagini e due colonne, una sulla 
sinistra con la struttura dei contenuti sempre a vista e una a destra in cui com-
paiono descrizioni e spiegazioni.
il prodotto, di ottimo livello, caratterizzato da una struttura semplice, chiara, 
estremamente navigabile ed accessibile e con il valore aggiunto della possibilità 
di leggere l’intera bibliografia sul complesso monumentale, è stato realizzato 
da progetto Katatexilux. laboratorio di architettura potenziale, in collabora-
zione con il Comune di roma, assessorato alle politiche Culturali.
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Sito web: www.arapacis.it

Museo Barracco
presso il museo Barracco è conservata la collezione di sculture antiche donata 
da giovanni Barracco nel 1904 al Comune di roma.
audioguide: si
possibilità di scaricare il contenuto dell’audioguida in italiano dal sito web del 
museo.
postazioni multimediali: 1 collocata in una sala apposita.
Ci si può interfacciare con i contenuti della postazione pc attraverso l’uso del 
mouse o toccando direttamente il monitor. 
Dalla postazione è possibile accedere a diverse sezioni. 
la prima sezione è dedicata alla Visita virtuale. si tratta della ricostruzione in 
3D dell’intero spazio museale. inizialmente tale sezione è stata pensata per i 
disabili che non possono compiere la visita reale all’interno del museo, vista la 
presenza di molte scale. attraverso il pc si può così entrare all’interno di ogni 
sala e muoversi per ammirare i reperti. Cliccando o toccando una delle opere 
esposte si apre una scheda con dati informativi e una descrizione del pezzo. 
C’è anche la possibilità di zoomare sull’opera e in alcuni casi di ruotare il pez-
zo di 360°, per poterlo cogliere nella sua interezza da diversi punti di vista. 
una sezione è dedicata al catalogo delle opere. all’interno di questa sezione ci 
si può muovere seguendo due diversi percorsi: il primo per arte (egizia, assira, 
cipriota), il secondo per collocazione all’interno dell’edificio. 
una terza sezione è dedicata alla Casa romana. in questo caso si ha la possibi-
lità di visitare virtualmente la ricostruzione tridimensionale della casa romana 
scoperta sotto l’edificio del museo e, ad oggi, ancora non accessibile. C’è an-
che la possibilità di attivare un video in cui viene narrata la storia degli scavi 
effettuati sotto il livello stradale con tutte le relative scoperte fatte. anche il 
video contiene delle parti di ricostruzione 3D. il testo, oltre che narrato, può 
essere letto su un lato del monitor. 
una sezione è dedicata al collezionista Giovanni Barracco di cui viene presen-
tata la biografia, divisa in sezioni, attraverso un video multimediale. 
infine c’è la sezione dedicata alla Storia della formazione del museo con video.
la struttura dei contenuti è molto chiara ed estremamente accessibile e usabi-
le. a carattere didattico si rivela molto utile ai fini di una migliore compren-
sione della collezione esposta. 
un merito va all’attenzione rivolta verso i portatori di handicap. esiste, in-
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fatti, una guida in braille, in italiano e in inglese, e sulle vetrine sono presenti 
didascalie in braille. 
per quanto riguarda la postazione multimediale lo stesso uso del sonoro che 
descrive ogni sezione è pensato per i non vedenti, mentre ai non udenti è ga-
rantita la possibilità di lettura dei testi contenuti nella “guida” multimediale. 
in aggiunta il personale si è dimostrato molto disponibile e attento nello spie-
gare il corretto uso della postazione.
Dunque un rapporto con il pubblico e una comunicazione tramite l’uso di 
nuove tecnologie encomiabile; tuttavia nell’analisi random delle opere si è 
incappati in una imprecisione. Cliccando su un rilievo neoattico con vittoria 
e trofeo (il 125 della sala vii) viene visualizzata la scheda del reperto 170, un 
frammento di cratere neo-attico con ermafrodito danzante. un errore forse 
isolato che nulla toglie comunque, alla positività di questa esperienza. 
sito web: www.museobarracco.it

Museo Civico di Zoologia
il museo Civico di zoologia, posto a villa Borghese, raccoglie nelle pro-

prie sale numerosi reperti naturalistici. la didattica del museo è realizzata dal-
la cooperativa myosotis e anche il prodotto multimediale proposto è pensato 
in funzione della didattica.
audioguide: no
postazione multimediale: 1
la postazione multimediale presente nel percorso espositivo è vista in funzio-
ne della didattica. la postazione didattica multimediale interattiva è collocata 
presso la sala degli scheletri e permette di consultare un CD rom, dal titolo 
Apriamo gli armadi degli scheletri, creato dal museo in collaborazione con 
l’istituto di scienze e tecnologie della Cognizione del Cnr23. 
il contenuto, dedicato al tema delle ossa, si rivolge ai ragazzi delle scuole 
elementari e medie inferiori. vengono proposti, secondo le regole dell’edu-
tainment, vale a dire il concetto di “educare intrattenendo”, 7 giochi che 
prevedono la manipolazione delle ossa e di alcuni strumenti di analisi. la 
comunicazione privilegia tre livelli principali: saper riconoscere un osso o un 
frammento; saperlo ricontestualizzare all’interno dello scheletro di un animale 

23 ideazione di Francesco antinucci e silvia Caravita dell’istituto di scienze e tecnologie della 
Cognizione del Cnr in collaborazione con il museo Civico di zoologia.
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e, infine, approfondire le tematiche evolutive. per raggiungere lo scopo viene 
privilegiato l’uso delle immagini, mentre i testi quando necessari si rivelano 
chiari e semplici. 
il contenuto della postazione è fruibile anche in altri contesti perché il pro-
dotto è distribuito in cd-rom.
sito web: www.museodizoologia.it

Museo del Corso
presso il museo del Corso, sede di mostre temporanee, nei giorni della 

stesura di questo testo24 è in corso di svolgimento la mostra “il 400 a roma. 
la rinascita delle arti da Donatello a perugino”25. 
audioguide: si
postazioni multimediali: 6
all’interno dello spazio espositivo, all’inizio del percorso, è presente una pian-
ta digitale interattiva di roma. la pianta è presa da Les Très Riches Heures 
du Duc de Berry opera dei fratelli de limbourg, datata fra 1411 e 1416 e 
conservata presso il musée Condé di Chantilly. il visitatore può consultare la 
mappa, proiettata su un ampio schermo orizzontale, con il metodo del touch 
screen; ad ogni tocco corrisponde l’apertura di una finestra pop-up con la 
storia dell’edificio o del luogo individuato. 
Due postazioni con touch screen permettono, poi, la consultazione della ri-
produzione in digitale del codice Collectio Antiquatum di giovanni marcanova 
del 1465 conservato presso la Biblioteca estense universitaria di modena e 
del codice di Jacopo da ripanda della prima metà del Xvi secolo, con i dise-
gni del fregio della Colonna traiana, conservato a roma presso la Biblioteca 
di archeologia e di storia dell’arte. 
ma la parte sicuramente più innovativa è quella costituita da una piccola sala 
multimediale in cui è possibile accedere a tre diversi livelli informativi relati-
vi alla Cappella Carafa affrescata da Filippino lippi nella Chiesa romana di 
santa maria sopra minerva. 
un primo monitor, a parete, permette, dopo aver indossato appositi occhiali, 
di visualizzare la Cappella nella sua tridimensionalità. 
un secondo monitor permette al visitatore di interagire tramite mouse per 
poter analizzare nel dettaglio il modello tridimensionale sotto le più diverse 

24  Giugno 2008.
25 29 aprile – 7 settembre 2008.
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angolazioni, infine un terzo monitor ricostruisce tramite l’accostamento di 
testi ed immagini la storia del Cappella a partire dal committente, al fine di 
conoscere il contesto dell’opera.
la ricostruzione del modello digitale interattivo in 3D, realizzata tramite ra-
dar ottico tridimensionale è stata fatta in collaborazione con l’enea.
sito web: www.museodelcorso.it

Museo Nazionale Romano: Cripta Balbi
la Cripta Balbi è una delle sedi del museo nazionale romano. all’interno 

si trovano oggetti e manufatti relativi a quello specifico sito in cui sorgeva un 
tempo il teatro di Balbo e che poi per via di stratificazioni è divenuto il luogo 
che oggi conosciamo, vale a dire quel quadrilatero che si colloca fra via delle 
Botteghe oscure, piazza venezia e largo argentina.

all’interno del museo, dislocato su quattro livelli, si possono trovare una 
serie di postazioni multimediali e due video che permettono al visitatore di 
meglio comprendere il contesto di riferimento delle opere lì conservate e l’area 
urbana in cui le stesse sono state rinvenute.
audioguide: no
sale video: 2
nella prima sala è possibile vedere un video dedicato alla spiegazione del culto 
mitraico, al fine di spiegare la funzione del mitreo scoperto in prossimità della 
Cripta.
la seconda presenta invece delle ricostruzioni tridimensionali virtuali di basi-
liche paleocristiane che, grazie alla presentazione degli edifici da insoliti punti 
di vista, permettono al visitatore di analizzarli con esaustività. 
postazioni multimediali: 4 
Due postazioni dotate di monitor e mouse permettono di comprendere le 
stratificazioni storiche della zona. 
il prodotto si presenta con un Indice tematico e un più interessante e na-
vigabile Indice dei percorsi diviso nelle sezioni Tempo, Spazio urbano, 
Monumenti, Uomini. nella sezione Tempo è possibile studiare la stratifica-
zione cronologica della zona; nella sezione Spazio urbano è possibile vedere le 
modifiche del paesaggio urbano attraverso i secoli (per esempio: la città antica 
o la città rinascimentale e barocca); in Monumenti è possibile analizzare la 
storia dei singoli edifici e, infine, nella sezione Uomini viene dato spazio alla 
storia dei mestieri, delle attività artigianali e alle famiglie che abitavano quella 
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determinata porzione di città. 
in alcuni casi, come ad esempio le case dei mercanti, l’immagine è navigabile e 
quindi spostandosi con il mouse sulle singole parti si modifica la spiegazione. 
esistono per alcuni edifici come il teatro di Balbo delle ricostruzioni virtuali, che 
però non permettono interazione da parte dell’utente; il percorso non è selezio-
nabile, ed ha il difetto di procedere troppo velocemente creando, con la continua 
variazione del punto di vista, delle difficoltà di visione e messa a fuoco.
una postazione dotata di solo monitor propone invece la ricostruzione tri-
dimensionale virtuale del mitreo della Cripta Balbi. si tratta di una sorta di 
video con cui non è possibile interagire che viene mandato in loop. il filmato 
dura circa due minuti.
infine la quarta postazione è dedicata alla visione di un prodotto multime-
diale che è possibile acquistare presso il bookshop dal titolo: La città di Roma 
dall’antichità al Medioevo. Monumenti paleocristiani e altomedievali. si trat-
ta di una sorta di database dedicato a roma in cui è possibile fare ricerche 
per personaggi, eventi storici e percorsi (ad esempio “mito di roma eterna” 
o “Crollo dell’impero”) per ottenere ipertesti corredati da alcune immagini. 
esiste inoltre una mappa della città con link ai luoghi più significativi e alcune 
ricostruzioni virtuali di chiese di età carolingia. 
tutti gli strumenti qui presentati sono esclusivamente in lingua italiana.
Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it

Museo Nazionale Romano: Terme di Diocleziano – Museo virtuale della Via 
Flaminia Antica

il museo presso le terme di Diocleziano è una delle sedi del museo nazio-
nale romano e dispone di una sala in cui sono state allestite quattro postazio-
ni multimediali per presentare il progetto relativo al museo virtuale della via 
Flaminia antica.
audioguide: si
postazioni multimediali: 4 collocate in un “teatro multimediale” con venti 
posti per i visitatori. 
in una sala dedicata esclusivamente alla multimedialità quattro postazioni, 
con monitor e joystick, e un monitor a parete sono dedicati alla visione di un 
prodotto multimediale dedicato alla via Flaminia. sul grande schermo l’im-
magine si modifica in tempo reale a seconda di quello che i quattro utenti ai 
pc scelgono di fare. 
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si è in presenza di un vero e proprio museo virtuale archeologico, seppur non 
immersivo, sulle ville romane della via Flaminia antica. 
Quattro avatar, uno per postazione, ci permettono di aggirarci fra i resti delle 
antiche dimore romane. 
il sistema ripropone la ricostruzione tridimensionale del paesaggio antico. 
mentre l’asse viario moderno è stato mappato con foto satellitari e aeree e poi 
rielaborato anche tramite carte storiche e topografiche.
e’ stata scelta la sede delle terme di Diocleziano per proporre il museo virtuale 
perché all’interno del museo sono conservati alcuni reperti provenienti dalla 
zona della via Flaminia, come ad esempio gli affreschi del triclinio della villa 
di livia.
l’applicazione è stata sviluppata dall’istituto delle tecnologie applicate ai Beni 
Culturali – virtual Heritage lab del Consiglio nazionale delle ricerche per la 
sovrintendenza dei Beni Culturali. 
più nel dettaglio, l’avatar si muove fra le rovine del sito della villa di livia 
come si presenta oggi. muovendosi tramite il joystick vengono visualizzate 
delle icone di forma diversa come piramidi e rombi. alcune icone permetto-
no di vedere la ricostruzione tridimensionale degli edifici. le ricostruzioni si 
sovrappongono, con effetto leggermente sfumato, alle rovine, così da lasciar 
intravedere sempre i resti attuali. 
altre icone aprono finestre pop-up che rimandano alle fonti, soprattutto di 
carattere iconografico, le immagini sono in questo caso accompagnate dal 
sonoro. 
in qualche caso si può ottenere una ricostruzione della vita del tempo attra-
verso l’interazione con personaggi del passato incontrando, per esempio, livia 
nelle sue stanze. 
il prodotto è certamente di un livello eccellente, e ci si auspica che il progetto 
possa andare avanti e possa essere esportato in altri musei. 
tuttavia bisogna sottolineare che l’approccio risulta un po’ complicato perché 
le spiegazioni sull’uso delle postazioni sono poco chiare e la struttura dei con-
tenuti non è immediatamente accessibile.
sito web: www.archeoroma.beniculturali.it

Museo di Roma – Palazzo Braschi
palazzo Braschi è la sede del museo di roma. il museo è dedicato alla storia 



232 Capitolo iii

sociale e alle attività artistiche a roma dal medioevo agli inizi del novecento. 
audioguide: si
possibilità di scaricare il contenuto dell’audioguida in italiano dal sito www.
museodiroma.it.
postazioni multimediali: diverse 
il museo non presenta postazioni multimediali all’interno del percorso espo-
sitivo, ma l’istituzione è dotata di una sala di consultazione con diverse po-
stazioni pc. 
la sala è ad accesso libero, tuttavia la possibilità di accedere via intranet alle 
schede oa delle opere conservate all’interno del museo, con relativa possibi-
lità di richiedere immagini delle stesse, fa pensare ad un uso della sala preva-
lentemente destinato agli specialisti. 
Dagli stessi computer è possibile navigare anche nel sito web del museo.
sito web: www.museodiroma.comune.roma.it / www.museodiroma.it

Ville ai Fori Imperiali – Provincia di Roma, Palazzo Valentini
nel caso della provincia di roma non si tratta di un complesso museale, 

ma piuttosto di un progetto nato per valorizzare le Domus romane scoperte 
in questi ultimi anni sotto palazzo valentini, sede della provincia. 

il progetto è stato promosso dalla provincia di roma in collaborazione con 
la sovrintendenza archeologica. 

i reperti portati alla luce durante gli scavi sono stati esposti in una struttura 
in plexiglass collocata nel cortile di palazzo valentini, mentre attraverso un 
software per la ricostruzione virtuale viene riproposto, al fruitore, il modello 
tridimensionale della villa romana, occultata nel rinascimento dalla costru-
zione dell’attuale palazzo. 

Strumenti per gli specialisti 
esistono poi a roma dei musei che pur non avendo delle postazioni multi-

mediali situate lungo il percorso di visita, forniscono però altri servizi dedicati 
non tanto al visitatore quanto piuttosto allo studioso. 

e’ il caso, ad esempio, del museo di roma, di cui si è già parlato, che ha 
una sala di consultazione nella quale è possibile accedere, via intranet, al da-
tabase catalografico del museo, dalle stesse postazioni oltre che visualizzare le 
schede oa è possibile richiedere il materiale iconografico.

una sala di consultazione (mediateca e Biblioteca) in cui è possibile acce-
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dere ai materiali del museo è presente al maCro, il museo d’arte Contem-
poranea di roma. si tratta di un centro di documentazione e informazione 
sull’arte contemporanea che si basa su servizi multimediali al fine di tutelare 
e garantire la conservazione dei documenti originali. Bisogna però segnalare 
che per accedervi è necessaria la prenotazione telefonica.

invece, esclusivamente per i funzionari dell’amministrazione comunale 
che hanno il compito di gestire le strutture museali e valorizzare il patrimo-
nio, è stato pensato, dalla soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di 
roma con il supporto di zetema progetto cultura, l’archivio digitale CaDmo 
Cartografia archivio Dati musei online. 

CaDmo è un database che raccoglie e gestisce informazioni sul patrimo-
nio archeologico, storico-artistico, architettonico e ambientale di proprietà 
del Comune di roma. ad oggi sono raccolte e accessibili nell’archivio le in-
formazioni relative a sedici istituzioni museali del Comune di roma.

Siti web museali26

Così come per le nuove tecnologie poste all’interno delle istituzioni muse-
ali anche per quanto concerne i siti web museali il panorama varia a seconda 
della nazione cui ci si riferisce. tendenzialmente la maggior parte dei grandi 
musei esteri sono dotati di siti web multi-lingue ricchi di materiale, spesso 
si tratta di siti ad alta interazione e in cui è possibile fare ricerche di diverso 
taglio e approfondimento a seconda degli interessi dell’utente.

va notato poi, che nei casi in cui le postazioni multimediali all’interno del 
percorso museale non sono molto presenti o molto sviluppate, spesso i siti 
web presentano una invidiabile completezza e interattività. ne sono un esem-
pio i siti web dei musei parigini del louvre (che ha una sala multimediale, ma 
non delle postazioni interne al percorso espositivo) e il musée d’orsay che 
presentano dei siti web funzionali, rispettosi dei criteri di usabilità e accessibi-
lità e soprattutto contenenti tutte le informazioni necessarie relative alla storia 
delle collezioni e alle opere d’arte conservate.

purtroppo non avviene altrettanto in italia e ancor meno per quanto ri-
guarda i musei romani. non tutti i siti web dei musei del territorio qui preso 
in considerazione hanno un reale valore e va detto che la maggior parte di essi 

26 per correttezza nei confronti delle istituzioni di cui si parla si sottolinea che l’ultimo accesso 
ai siti web segnalati in questa sezione è stato effettuato il 16 luglio 2008.
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sono carenti in usabilità27 e accessibilità28 nonostante la presenza di una legge 
sull’accessibilità (la cosiddetta legge stanca 4/2004 e successive modifiche) 
che dovrebbe dettare le norme da adottare per i siti web delle pubbliche am-
ministrazioni e degli enti pubblici e privati. evitando di scendere nel dettaglio 
della legge basta forse sottolineare che i musei dovrebbero essere i primi ad 
essere interessati ad “aprire” le proprie porte, anche virtuali, nei confronti di 
tutte le diverse fasce di pubblico per comunicare nel miglior modo possibile. 

anche se poi non ci si volesse soffermare sui criteri di usabilità e accessi-
bilità che pure, ribadiamolo, sono regolati da una legge dello stato italiano, 
non si può non notare che i siti dei musei romani spesso si segnalano per la 
scarsità nella completezza dei contenuti. e’ praticamente impossibile trovare 
un sito web di un’istituzione museale che contenga il catalogo di tutte le opere 
esposte o di proprietà di quel determinato museo.

il caso più eclatante fra tutti i siti web dei musei romani è forse quello 
relativo al polo museale romano di cui fanno parte la galleria Borghese, la 
galleria nazionale d’arte antica di palazzo Barberini, il museo nazionale 
di palazzo venezia, la galleria spada, la galleria Corsini, il museo nazionale 
degli strumenti musicali e il museo del tridente, vale a dire, alcuni fra i più 
importanti musei di roma e d’italia. Ci soffermeremo in questo caso sulla 
galleria Borghese e sulla galleria spada solo per fare un esempio.

l’indirizzo del sito della galleria Borghese, realizzato in italiano e in ingle-
se, è www.galleriaborghese.it. appena giunti all’home page però ci si accorge 
che sotto il nome galleriaborghese.it sono raccolti tutti i musei sopra elencati 
facenti parte del polo museale. 

la galleria Borghese non è dunque nient’altro che un brand name, un 
marchio e, come sostiene giustamente antinucci, sono i marchi “ad attrarre i 
visitatori, indipendentemente da ciò che essi mostrano o contengono”29. Dunque 

27 un sito web è considerato usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell’utente che lo 
sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e di navigabilità e consentendo un ade-
guato livello di comprensione dei contenuti. nel caso non sia disponibile tutta l’informazione, un 
buon sito demanda ad altre fonti informative. per uno studio sull’usabilità si veda J. nielsen – H. 
loranger, web usabilità 2.0. L’usabilità che conta, milano, apogeo, 2006.

28 l’accessibilità, invece, potrebbe essere definita come la possibilità di rendere accessibili i 
contenuti dei siti web, di qualunque argomento trattino, a utenti disabili o con dotazioni tecnolo-
giche ristrette. Quindi è definito accessibile un contenuto web che può essere fruito da un utente 
indipendentemente da disabilità o limitazioni fisiche e/o cognitive, occasionali o permanenti, e in-
dipendentemente dal tipo di tecnologia utilizzato per collegarsi alla rete. per una completa visione 
del problema si veda m. Diodati, Accessibilità. Guida completa, milano, apogeo, 2007.

29 F. antinucci, Musei virtuali, roma, laterza, 2007, p. 28.
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il nome della galleria viene usato come nome unico del sito dei musei del 
polo, cosa confermata nel momento in cui si opera una scelta e andando per 
esempio a cliccare su galleria spada si leggerà nella barra dell’indirizzo www.
galleriaborghese.it/spada/it.

ancora. nella pagina dedicata alla galleria Borghese sono presenti una de-
scrizione della collezione e 18 miniature di opere conservate nel museo. solo 18 
immagini, una selezione molto ristretta rispetto alle molte opere della collezione. 
neanche lontanamente paragonabile ai cataloghi integrali on-line del louvre o 
quasi totali dell’ermitage di san pietroburgo che pure, peraltro, accolgono nelle 
proprie collezioni un numero di opere infinitamente più grande. 

le 18 miniature permettono di vedere la foto ingrandita (sempre però di 
dimensioni contenute) e di leggere una breve descrizione della stessa.

Decidendo di esplorare la sezione didattica si aprirà una pagina che con 
la galleria Borghese non ha nulla a che fare. si tratta infatti di informazioni 
pratiche relative a visite da compiersi presso la galleria spada. 

nella sezione dedicata a prenotazione e biglietti si torna ad una pagina che 
comprende più musei, si possono infatti prenotare i biglietti per la galleria 
Borghese, per palazzo Barberini, per la galleria spada e per la galleria Corsini.

Con la sezione merchandising si accede a 7 pagine dedicate ad oggetti che 
è possibile comprare nei siti museali (non on-line come potrebbe far pensare 
la presenza di tale sezione). Queste pagine non rispettano i minimi requisiti di 
accessibilità presentando colori in contrasto assolutamente arbitrari e contrari 
anche a qualsiasi accostamento estetico.

Contrario alle norme di accessibilità è anche l’uso, in tutte le pagine del sito, 
di un carattere troppo piccolo e troppo chiaro (grigio su fondo bianco) per po-
ter essere facilmente letto da tutti gli utenti, indipendentemente dai problemi di 
vista o di software utilizzato per la visualizzazione delle pagine. 

si constata quindi la presenza per il polo museale romano e quindi per una 
serie di musei importantissimi per roma di un sito web totalmente inadeguato 
e inadatto a ciò che è chiamato a rappresentare e a comunicare. una vetrina che 
potrebbe persino allontanare piuttosto che avvicinare il pubblico al museo.

indubbiamente di qualità è invece il portale dei musei del Comune di 
roma www.museiincomuneroma.it.

la rete dei musei del Comune è supportata da un portale realizzato in col-
laborazione dal Comune di roma e dalla società zetema progetto Cultura. il 
portale è in quattro lingue e permette l’accesso alle pagine web di tutti i musei 
facenti parte della rete. 



236 Capitolo iii

Fanno parte di questa rete: i musei Capitolini, la Centrale di montemartini, 
i mercati di traiano, il museo dell’ara pacis, il museo Barracco, il museo del-
la Civiltà romana, il museo delle mura, la villa di massenzio, il museo di 
roma, il museo napoleonico, il maCro, il museo Carlo Bilotti, il museo 
pietro Canonica, il museo di roma in trastevere, i musei di villa torlonia, il 
planetario e museo astronomico, il museo Civico di zoologia. 

attraverso il portale è possibile accedere al servizio di prenotazione e acqui-
sto on-line dei biglietti di accesso.

il sito si rivela un prodotto efficace anche se non tutte le informazioni 
fornite si rivelano corrette. ad esempio nelle pagine del museo di roma in 
trastevere si fa riferimento ad una postazione multimediale che però, ad oggi, 
ancora non è stata allestita; mentre non è segnalata la presenza di un DvD 
dedicato ai musei demo-antropologici in italia, che viene mandato in loop su 
un monitor in una delle sale del museo.

tuttavia va segnalata l’importante opportunità di scaricare dal web, come 
si è già detto, una serie di contenuti multimediali quali video, interviste e au-
dioguide relative ad alcuni dei musei della rete comunale. Dal sito dei musei 
Capitolini è poi possibile accedere a due visite virtuali visualizzabili previo 
scaricamento del software Quicktime player. muovendo il mouse è possibile 
esplorare la piazza del Campidoglio e il Cortile del palazzo dei Conservatori.

la galleria Doria pamphilj non presenta nel percorso espositivo postazio-
ni multimediali, ma ha un sito web (www.doriapamphilj.it), in italiano e in 
inglese, che si rivela interessante per la possibilità di visualizzare le sale della 
galleria con una visita a 360°. una pianta 3D dell’edificio permette di sceglie-
re la stanza da visitare, oppure si può cliccare direttamente sull’elenco delle 
sale. il tutto è visualizzabile scaricando un plugin gratuito.

purtroppo bisogna notare che nel sito non sono riportate le schede di tutte 
le opere conservate all’interno della galleria, ma solo una selezione di esse (cir-
ca una ventina), di cui è possibile vedere una foto e leggere una descrizione. 

il sito poi, anche in questo caso, potrebbe essere migliorato dal punto di 
vista grafico attenendosi ai criteri di accessibilità e usabilità, dal momento 
che i piccoli caratteri in bianco su fondo verde spesso non garantiscono una 
adeguata fruizione delle pagine.

eppure anche in italia esistono buoni esempi di come può essere realizzato 
un sito web di qualità, destinato ad un pubblico ampio. 

su tutti si segnala il sito del museo poldi pezzoli (www.museopoldipezzoli.
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it) di milano realizzato in collaborazione con la Fondazione iBm, in italiano 
e in inglese. 

il sito web presenta in modo chiaro i propri contenuti (in tutte le pagine 
è presente l’albero dei contenuti che agevola la navigazione) a partire dalle 
informazioni per passare alla storia, alle collezioni, o alle attività che vi si 
svolgono.

la sezione migliore del sito è probabilmente quella dedicata al catalogo on-
line delle opere conservate nel museo. in questa sezione è possibile compiere 
una ricerca per nome dell’autore, o per periodo o, ancora, per soggetto. una 
volta individuata l’opera che interessa e cliccandoci sopra si apre una finestra 
pop-up contenente una foto dell’opera e una scheda. interessante è notare 
che alla fine della scheda compare la scritta “visualizza la scheda scientifica”, 
cliccando si può accedere alla documentazione scientifica sull’opera, corredata 
da una bibliografia specifica. 

Creare, come in questo caso, delle pagine con diversi livelli di approfondi-
mento si rivela un sistema utile e apprezzabile per raggiungere diverse tipolo-
gie di utente, dal curioso allo specialista. Ci si auspica che un giorno tutte le 
istituzioni museali possano presentare on-line i loro cataloghi.

sempre per gli specialisti va segnalata la presenza di una bibliografia com-
pleta sul museo, le informazioni relative alla biblioteca e la possibilità di ri-
chiedere fotografie con pagamento on-line.

Dal sito è poi anche possibile acquistare pubblicazioni e gadgets.
infine nella sezione didattica, oltre alle sezioni dedicate agli insegnanti e 

alle pubblicazioni didattiche, è presente il gioco “le parole dell’arte”, che per-
mette di interagire e di poter imparare la terminologia storico-artistica. 

I siti web e la didattica
solo un breve cenno alla questione didattica nominata più volte in queste 

pagine. 
le nuove tecnologie si rivelerebbero, e si sono rivelate in molti casi soprat-

tutto di area anglosassone, estremamente utili se applicate alla didattica. 
in italia sembra essere ancora poco compreso il concetto dell’intratteni-

mento, quell’edutainment che permetterebbe al pubblico, soprattutto dei più 
giovani, di imparare divertendosi. e quindi in italia, e roma non fa eccezione, 
nella maggior parte dei casi non si supera l’idea della visita guidata eventual-
mente seguita, in seconda battuta, da una sosta nel laboratorio didattico. va 
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aggiunto, poi che anche quando il laboratorio è presente e ben funzionante 
raramente si ha la possibilità di giocare in modo interattivo con le opere d’ar-
te; e ancora poi non si comprende come mai il laboratorio sia destinato sem-
pre a gruppi scolastici definiti e non sia invece aperto a tutti i giovani fruitori 
del museo30. 

macroscopico in relazione alla didattica è poi il caso del web. in italia 
siamo in presenza solo di siti web mussali realizzati a misura di adulto anche 
laddove la terminologia potrebbe far pensare ad una destinazione di diverso 
genere. Ci si trova dinanzi a casi in cui nelle sezioni didattiche dei siti web 
museali si trovano informazioni destinate non ai reali destinatari della sezione, 
ma piuttosto agli adulti intesi come genitori o come insegnanti che si trovano 
nella condizione di dover portare i proprio studenti a visitare una data istitu-
zione museale. 

Detto questo risulta evidente come nella maggior parte dei casi nella sezio-
ne didattica non vengano proposte attività da effettuare direttamente on-line, 
ma solo informazioni su quanto eventualmente può essere fatto all’interno 
del museo, insomma una sorta di brochure del museo reale e non una sezione 
dedicata a stimolare con giochi interattivi le capacità di apprendimento dei 
ragazzi.

eppure un altro modo di concepire la sezione didattica on-line dei musei 
esiste ed è chiaramente e splendidamente esemplificata dalle sezioni dei siti del 
moma museum of moderna art (www.moma.org/education) che presenta, 
fra le molte proposte, un cartone animato interattivo che permette ai bambini 
di entrare in contatto e di giocare con alcune delle opere d’arte conservate 
nel museo, o della national gallery di Washington (www.nga.gov/education/
index) da cui è possibile accedere ad una serie di giochi interattivi di ambito 
storico-artistico, o ancora della Cité de sciences di parigi (www.cite-sciences.
fr) che va segnalata perché oltre ad offrire utili giochi educativi per i bambini 
fornisce un supporto per gli insegnanti, o perché no per i genitori, in modo 
da garantire un percorso comune nell’apprendimento che educhi i ragazzi alla 
conoscenza con la supervisione di un adulto. una partecipazione necessaria, 
una condivisione che può essere estesa anche a tutti gli studenti di una classe 
alla quale l’insegnante può proporre un sistema ogni volta diverso di appren-
dimento attraverso il buon uso della tecnologia informatica. 

troviamo quindi la sezione didattica dei siti web concepita come un luogo 

30 s. salvati, modelli didattici a confronto. piacere dell’esperienza o apprendimento?, in “nuo-
va museologia”, novembre 2007, 17, pp. 24-25.
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formativo e divertente, da frequentare tutti insieme, come adeguata prepa-
razione alla visita al museo e successivamente come luogo in cui tornare, per 
giocare con le opere che più ci hanno emotivamente coinvolto.

Conclusioni
il panorama, come visto, non è certo dei più rosei, ma si spera che in 

pochissimo tempo le istituzioni museali riescano a trovare la strada giusta da 
percorrere per poter giungere ad un corretto e adeguato livello comunicativo 
con il pubblico di qualsiasi età e formazione esso sia. Certo tutto ciò sarà 
possibile solo quando nascerà una reale interazione fra i diversi protagonisti 
di questa storia: storici dell’arte, direttori di musei, sovrintendenti e tecnici 
informatici31 tutti rivolti verso l’unico obiettivo di comunicare i beni del no-
stro patrimonio.

e’ necessario che si arrivi a comprendere che l’incontro fra le nuove tec-
nologie e i beni culturali può essere particolarmente interessante ed efficace 
anche in virtù della convergenza delle forme comunicative che propongono, 
essendo entrambe a base visiva. le nuove tecnologie possono costituire quindi 
uno strumento di comunicazione con il pubblico insostituibile, grazie alla 
loro capacità di aprire mondi potenzialmente illimitati e utili alla contestua-
lizzazione dell’opera d’arte musealizzata. 

Dunque le nuove tecnologie si rivelano come un ottimo medium per rag-
giungere lo scopo di far comunicare meglio un’opera d’arte in tutto il suo 
complesso e renderla comprensibile. una comprensione che è fondamentale 
affinché si possa parlare di trasmissione culturale. una comunicazione e una 
comprensione che, attraverso i sistemi multimediali e interattivi, può avve-
nire in modo percettivo grazie alla commistione di immagini, audio, filmati 
e, perché no, con l’aggiunta di richieste di feedback. perché “il mezzo visivo 
– o meglio audiovisivo – utilizzato per fornire le conoscenze, il far vedere e far 
ascoltare, è, come ben sappiamo, una forma di comunicazione molto più efficace 
di quella puramente linguistica, soprattutto se scritta, proprio dal punto di vista 
cognitivo”32.

oltre a tutto ciò è certamente necessario avere il coraggio di operare delle 
scelte, spesso ancora sentite e viste come troppo poco popolari in relazione 

31 il problema di comunicazione esistente fra le diverse categorie professionali è messo chiara-
mente in luce da Francesco antinucci nel volume Musei virtuali, roma, laterza, 2007. 

32 F. antinucci, ibidem, p. 8.
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all’uso delle nuove tecnologie, e di prendersi una responsabilità su quale sia la 
migliore restituzione delle collezioni, di qualsiasi epoca esse siano, al pubbli-
co. Bisogna dunque avere il coraggio di prendere una decisione e perseguirla 
per rendere realmente il museo “aperto al pubblico”.

naturalmente è opportuno, e più semplice, partire da ciò che di buono ef-
fettivamente già è stato fatto prendendo magari spunto, per quanto concerne 
i musei romani, dalle ottime proposte multimediali dell’ara pacis o del museo 
Barracco per giungere a ulteriori, nuovi e utili obbiettivi.
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2. musei e inFormazione turistiCa
il capitolo vuole analizzare l’informazione relativa ai musei in roma di-

sponibile ad uso dei turisti: vengono passate in rassegna in primo luogo le 
principali guide turistiche attualmente presenti sul mercato per valutare quali 
indicazioni e giudizi vengano dati sui musei romani; la panoramica si allarga 
successivamente alle versioni online di tali pubblicazioni, alla rete di infor-
mazioni ormai molto ricca ed estesa reperibile sul web e alle pubblicazioni 
gratuite destinate ai turisti.

A) Le Guide Turistiche Tradizionali
sono presenti sul mercato numerose guide turistiche dedicate a roma: le 

principali case editrici specializzate dedicano infatti alla città volumi specifici, 
sia per dare un maggiore approfondimento rispetto alle guide su tutta l’italia, 
sia per rispondere alla domanda di chi si reca solamente a roma, ed è quindi 
interessato solo a questa località e ai suoi dintorni.

le guide qui analizzate sono edite da rough guides, Fodor’s e time out – 
le principali case del mondo anglosassone, dalle francesi michelin e routard, 
dalle italiane touring Club, Deagostini e mondadori. 

si deve considerare che sempre più spesso negli ultimi anni alcune collane 
si sono imposte – per la loro qualità, ma forse anche per una efficace attività di 
marketing – in numerosi paesi, in seguito alla acquisizione dei diritti da parte 
di altre case editrici e alla traduzione dei volumi in più lingue:  è questo il caso 
per esempio della collana rough guides, proposta in italiano da  vallardi o 
delle routard, tradotte e commercializzate in italia dal touring Club. le varie 
collane poi si differnziano per impostazione, taglio, scelta degli argomenti, li-
vello di approfondimento: alcune sono più generaliste, altre – come per esem-
pio le routard – si rivolgono ad una particolare tipologia di utenti.

anche da questo punto di vista, si è cercata una certa completezza, com-
prendendo nell’analisi guide delle diverse tipologie. 

si passano ora in rassegna le guide prese in esame, per capire quali musei 
romani vengano citati, raccomandati, o eventualmente sconsigliati: talvolta 
vengono usate scale di merito esplicite, sistemi di classificazione espressi con 
aggettivi come “imperdibile” o “consigliato” o con simboli vari (per esempio 
le stelle); talvolta questo non accade e le valutazioni si posono ricavare dalle 
descrizioni date; quasi sempre vengono forniti itinerari tipo (o a tema) per 
soggiorni anche molto brevi, da cui possiamo quindi dedurre quali musei ven-
gano giudicati da non perdere. È da tenere presente che praticamente tutte le 
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guide considerano i musei in un certo senso secondari rispetto alle attrazioni 
sparse nella città, in particolar modo rispetto alle aree archeologice, alle chiese 
o semplicemente alle piazze, fontane o agli angoli più caratteristici della ca-
pitale: alcuni autori per esempio suggeriscono di dedicare la prima visita (so-
prattutto se breve) alla scoperta della città, potremmo dire “restando all’aria 
aperta”, tralasciando (o rimandando ad una seconda visita) i musei.

tHe rougH guiDe roma, di martin Dunford (con il contributo di 
Jeffrey Kennedy e norm roberson), edizione originale rough guides ltd 
2004, prima edizione italiana antonio vallardi editore (milano) 2005, 241 
pagine, 16,50 €.

una delle più conosciute collane di guide turistiche, la britannica rough 
guides ha una lunga tradizione e un ampio catalogo, che copre quasi tutte 
le destinazioni al mondo e può essere considerata una guida generalista, “per 
tutti”, di qualità, costantemente aggiornata. insieme alla lonely planet è tra 
quelle che negli ultimi anni si sono diffuse grandemente, anche in edizioni 
tradotte, proprio come nel caso italiano. guida abbastanza economica e agile, 
priva di immagini, il 60% circa delle sue pagine è dedicato alla descrizione dei 
luoghi, il resto alla parte pratica (dormire, mangiare etc).

la guida non utilizza una scala di valutazione dell’importanza e del valore 
delle attrazioni turistiche; tuttavia, si apre con un’introduzione generale, che 
accenna fin da subito ad acuni luoghi considerati imperdibili, e tra questi an-
che alcuni musei: il Museo Nazionale Romano nelle sedi di Palazzo Altemps 
e di Palazzo Massimo, i Musei Capitolini e la Centrale Montemartini. 
immediatamente troviamo conferma di queste primissime indicazioni nella 
sezione che, sotto il titolo Così tanto da  vedere, così poco tempo, fornisce alcuni 
itinerari consigliati, per tre-sei-nove giorni: nel primo caso viene suggerita la 
visita della Galleria Doria Pamphilj, di palazzo altemps, dei musei Capitolini 
e dei Musei Vaticani; nel secondo caso si aggiungono la Galleria Barberini, 
di Castel Sant’Angelo, della Galleria Borghese e di palazzo massimo; infi-
ne nel terzo caso anche la Galleria Corsini a villa Farnesina e la Centrale 
montemartini.

il volume poi approfondisce la descrizione della città, con diversi capitoli, 
dedicati ciascuno ad una zona (piazza venezia e il Campidoglio, il centro 
storico: da via del Corso al pantheon, Campo de’fiori e ghetto, il tridente, 
l’antica roma: Colosseo e Fori, aventino, Quirinale, monti e san giovanni, 
villa Borghese, trastevere e gianicolo, vaticano): in tutte queste sezioni ven-
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gono citati 39 musei, compreso il museo degli scavi di ostia, che compare 
nelle pagine sui dintorni di roma. 

roma e CittÀ Del vatiCano, di Carlo unnia, Fabrizio ardito, raffaella 
Ceccopietri, edizione istituto geografico Deagostini (novara), 2004, 381 pa-
gine, 23 €.

l’istituto geografico Deagostini rappresenta, inisieme al touring editore, 
una delle poche voci “italiane” sugli scaffali delle guide turistiche, sempre più 
affollati di traduzioni di titoli inglesi, francesi o statunitensi. una collana ben 
curata, abbellita da numerose immagini, che si rivolge a tutti i turisti, forse 
leggermente più costosa della media. presenta una introduzione storica abba-
stanza approfondita, per lasciare poi spazio alla parte centrale, più corposa, 
dedicata alla descrizione dei luoghi (che occupa circa il 77% delle pagine) e 
passare poi alle informazioni pratiche. 

la guida segnala con due stelle rosse i luoghi “di straordinaria importanza, 
da vedere assolutamente” e con una stella rossa quelli “di particolare interes-
se”, dando quindi una valutazione esplicita. i musei contraddistinti dalle due 
stelle sono i Capitolini, il Museo Nazionale Romano, nelle sedi di Palazzo 
Massimo, delle Terme di Diocleziano e di Palazzo Altemps, la Galleria 
Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Castel Sant’Angelo, i 
Musei Vaticani.  

sono invece considerati di “particolare interesse” il Museo di Palazzo 
Venezia, la Galleria Nazionale di Arte antica a Palazzo Barberini, la Galleria 
Doria Pamphilj, il Museo Nazionale di Arte Orientale, il Museo Etrusco 
di Villa Giulia, la Galleria Corsini, il Museo Presitorico Etnografico Luigi 
Pigorini. 

anche in questo caso la città suddivisa in zone geografiche e racconta-
ta attraverso alcuni itinerari: piazza venezia e il Campidoglio, alle origini di 
roma: Colosseo e Fori, la periferia dell’antica roma: l’esquilino, il colle del 
potere: il Quirinale, passeggiando lungo il Corso, lungo il tridente, Corso 
vittorio e via giulia, di capolavoro in capolavoro: da palazzo madama al 
pantheon, nel verde del Celio, un colle ricco di monumenti: san giovanni, 
dal ghetto all’aventino, lungo la “regina viarum”, l’appia, via veneto e villa 
Borghese, nel porto medievale di roma: trastevere, per via della lungara al 
gianicolo, da Borgo a prati, il “centro direzionale” di roma, l’e.u.r., il porto 
più longevo di roma: ostia. un capitolo è poi interamnete dedicato alla Città 
del vaticano. troviamo indicazioni su 43 musei. 
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roma e il lazio, le guide routard, autori non indicati. edizione ori-
ginale Hachette livre (Hachette tourisme) 2002, edizione italiana touring 
editore (milano), 2002, 215 pagine, 14 €.

Collana francese, nata nel 1973 e presto definita “bibbia dell’autostoppista”, 
la routard, proposta in italiano da touring editore, si rivolgeva inizialmente 
ad una categoria abbastanza ben definita di viaggiatori: giovani squattrinati 
in giro alla scoperta del mondo, con la zaino in spalla, tanta curiosità e pochi 
soldi da spendere. nel tempo si sono diffuse sempre più, e, pur mantendo un 
loro carattere particolare (che si rispecchia anche nell’essere molto leggera, 
priva di fotografie, stampata in carta riciclata e economica), sono oggi utiliz-
zate da diverse tipologie di turisti. se consideriamo che il volume, di poco più 
di 200 pagine copre non solo roma, ma  tutto il lazio, risulta evidente che 
la guida è necessariamente meno approfondita di altre; notiamo inoltre che la 
parte dedicata alla visita della città pesa di meno in proporzione, rispetto alle 
indicazioni pratiche, arrivando a circa il 40%.

la guida non classifica in nessun modo i luoghi di maggiore o minore 
importanza, né da suggerimenti di particolari itinerari, dai quali potremmo 
ricavare indicazioni sulle destinazioni considerate imperdibili; non traggano 
in inganno le numerose stelle che si vedono sfogliando la routard dedicata a 
roma: sono da considerarsi punti di un elenco, poiché compaiono accanto 
a tutti i luoghi citati - dai musei Capitolini, a via marmorata al mercato di 
porta portese, solo per fare un esempio - e di fatto quindi non evidenziano 
nessuno di questi. 

Dalle descrizioni ricaviamo tuttavia alcuni giudizi, secondo cui la Galleria 
Doria Pamphilj “supera ogni aspettativa”, la Galleria Borghese è “magnifica”, 
la Galleria Barberini “è da non perdere”, Palazzo Altemps (museo nazionale 
romano) “un museo nuovo fiammante […] contiene pezzi imperdibili”

segnaliamo che nella nota generale sui musei, si parla di “biglietti d’ingres-
so generalmente costosi […] e di spiegazioni rare…”. 

la guida è strutturata in maniera diversa rispetto alle due che la precedono 
in questa rassegna: invita infatti il suo lettore ad una visita della città secon-
do le epoche e lo accompagna nella roma antica, nella roma barocca, nella 
roma moderna, nella roma pontificia e nella roma periferica (senza dimen-
ticare poi i dintorni). in questo percorso si incontrano 32 musei.

la guiDa verDe roma e CittÀ Del vatiCano, aa.vv.. edizione 
originale michelin et Cie, 2001, edizione italiana michelin italiana s.p.a. 
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(pero), 2004, 381 pagine, 17, 50 €.
importante collana francese, viene tradotta, rivista e aggiornata dalla con-

sorella italiana, che la distribuisce. per esplicita dichiarazione dell’editore, in 
questa edizione, si pone particolare attenzione alle informazioni pratiche, con 
un occhio di riguardo per i budget più limitati: si riconosce quindi una volon-
tà di rivolgersi ad un bacino di utenti crescente, togliendo dalla collana una 
certa connotazione di guida per turisti ricchi, forse dovuta alla esclusività dei 
ristoranti insigniti dalle stelle michelin.  seppur non carenti, le pagine conte-
nenti le indicazioni pratiche sono comunque poche; grande spazio viene dato 
ai contesti storici, archeologici e culturali; la parte dedicata alla descrizione 
vera e propria della città (e dei dintorni) occupa circa il 70% del volume.

la guida utilizza una scala di valutazione espressa in stelle: tre stelle se-
gnalano i luoghi “da non perdere”, due quelli “molto interessanti”, una quel-
li “interessanti”. seguendo questa classificazione, i musei che rientrano nel 
primo gruppo sono: i Capitolini, Castel Sant’Angelo, il Museo Nazionale 
Romano (a Palazzo Altemps e a Palazzo Massimo), e alcune sezioni dei 
Musei Vaticani (il museo pio-Clementino, le stanze di raffaello, la Cappella 
sistina,  la pinacoteca), la Galleria Borghese.

i musei giudicati “molto interessanti” sono invece il museo della Civiltà 
romana, la galleria Doria pamphilj, la Centrale montemartini, la  loggia di 
raffaello, Cappella di niccolò v e la Collezione d’arte moderna e religiosa 
dei musei vaticani, la galleria nazionale d’arte antica e la galleria nazionale 
d’arte moderna.

Queste indicazioni trovano riscontro anche negli itinerari a tema suggeriti 
nella parte iniziale della guida, che propone prima di tutto alcune idee per 
un fine settimana: nei primi due, “roma da cartolina”  e “roma antica” non 
compaiono musei, a conferma di quanto si diceva sulla priorità data alla visita 
delle aree archeologiche, delle piazze, fontane e così via; nel terzo, “roma ba-
rocca”, rientrano invece la galleria Doria pamphilj e la galleria Borghese. per 
un programma generico su quattro giorni si raccomanda invece la visita dei 
musei Capitolini e dei musei vaticani,

interessanti sono poi alcuni percorsi a tema proposti per chi ha a disposi-
zione più giorni: a conferma dell’enorme valore del patrimonio raccolto nei 
musei della capitale, la guida michelin ha costruito un itinerario “Roma dei 
Musei”, che comprende il museo nazionale romano, nelle sue sedi, i musei 
Capitolini con la Centrale montemartini, il museo della Civiltà romana, il 
museo etrusco di villa giulia, la galleria Borghese, la galleria Doria pam-
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philj, la galleria d’arte antica, il museo pigorini, il museo delle arti e delle 
tradizioni e i musei vaticani. anche i percorsi più inusuali, denominati “uno 
sguardo insolito” e “roma con i bambini”, toccano alcuni musei: la Centrale 
montemartini e il museo della Comunità ebraica il primo, il museo delle 
paste alimentari il secondo, che però non comprende explora, il museo dei 
bambini, aperto nel 2001 e per questo probabilmente non censito dagli au-
tori, che necessariamente hanno dovuto chiudere la guida prima di questa 
data.

la guida prosegue poi descrivedo la città zona per zona, in 32 capitoli de-
dicati ai diversi quartieri o ai monumenti più importanti, che incontriamo in 
ordine alfabetico – da appia antica, aventino, Bocca della verità a trastevere, 
vaticano, villa Borghese – e in questa panoramica trovano spazio 51 musei.

rome, di valerie Hamilton, Dana Klitzberg, margaret stenhouse, robert i. 
C. Fischer, edizione originale Fodors llC 2006, 324 pagine, 21,60 €.

una delle principali guide statunitesi, non ancora tradotta in italiano. solo 
il 46% delle sue 324 pagine è occupato dalla descrizione della città, mentre 
larghissimo spazio viene dato alle informazioni pratiche, con tantissime indi-
cazioni non solo di ristoranti e alberghi, ma anche di negozi di ogni tipo, di 
manifestazioni e di locali: un’impostazione un po’ diversa quindi da altre guide, 
che tendono a dare maggiore peso all’esperienza “culturale” e meno alle altre 
componenti, che pure sono ingredienti determinanti di un soggiorno romano.

la guida si apre con una panoramica introduttiva sulla città, suddivisa per 
aree storiche/geografiche, che in cinque pagine racchiude il meglio di Roma – 
e comprende alcuni musei: i Musei Capitolini nella sezione “ancient rome” 
(roma antica); i Musei Vaticani nel paragrafo “the vatican” (il vaticano); 
Palazzo Altemps nel successivo “old rome” (vecchia roma), il Memoriale 
Keats-Shelley, la Galleria Doria Pamphilj e la Galleria Colonna nelle righe 
dedicate a  “the spanish steps & trevi Fountain (la scalinata di piazza di 
spagna e Fontana di trevi); la Galleria Borghese, il Museo Etrusco di Villa 
Giulia e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna nella parte su villa Borghese e 
infine la Galleria Corsini, viene segnalata tra le attrattive di trastevere.

poche pagine più avanti troviamo conferma di questo primo giudizio nei due 
itinerari tipo: anche con soli due giorni a dispozione non si devono tralasciare i 
musei Capitolini, la galleria Doria pamphilj, i musei vaticani e il memoriale 
Keats-shelley; in cinque giorni invece anche la galleria Corsini, Castel sant’an-
gelo, palazzo altemps e palazzo massimo (le due sedi principali del museo na-
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zionale romano), il museo napoleonico e la galleria Borghese. 
la collana Fodor’s utilizza due simboli per evidenziare i luoghi di maggio-

re interesse (ma anche gli alberghi e i ristoranti migliori, i negozi particolari 
e così via)  e che raccomanda ai suoi lettori: una stellina arancione segnala 
le “Fodor’s Choice” (le scelte di Fodor’s) – (definite come “il meglio nella 
loro categoria”) e una stellina grigia è posta accanto ai punti “higly recom-
mended”, particolarmente consigliati. secondo questa classificazione, i musei 
premiati dalla Fodor’s Choice sono i Capitolini, i Vaticani e in particolare la 
Cappella sistina, Palazzo Altemps (museo nazionale romano), la Gallerie 
Colonna e Doria Pamphilj, la Galleria Borghese; quelli invece fortemente 
consigliati sono il museo napoleonico, la galleria nazionale d’arte antica 
e palazzo massimo (museo nazionale romano). le “Fodor’s Choice” sono 
altresì riassunte in una griglia iniziale, che oltre alla “Quintessential rome” (la 
quintessenza di roma), le “amazing antiquities” (antichità stupefacenti), le 
“glorious Churches” (splendide chiese), i “top Hotels” (gli alberghi migliori) 
e i “tempting restaurants” (ristoranti più allettanti),  comprende i “Magnifi-
cent Museums” (musei magnifici): galleria Borghese, musei vaticani, palazzo 
altemps, galleria Doria pamphilj. 

la città viene descritta in maniera piuttosto approfondita, seguendo un 
criterio di suddivisione delle zone misto - tra storico e geografico, andando 
dall’antica roma e la gloria degli imperatori, al vaticano, ad un capitolo de-
dicato alle migliori vedute, a uno sulla roma barocca e così via, e ci parla di 
31 musei.

time out rome, aa.vv. edizione originale time out ltd 2005, 368 
pagine, 21,60 €.

guida inglese non tradotta in italiano; collana dal taglio moderno e acca-
tivante, contiene – unico caso tra quelli analizzati – pagine pubblicitarie. il 
contenuto è simile a quello della Fodor’s: si dà larghissimo spazio alle indi-
cazioni pratiche di ristoranti, caffè, alberghi, negozi e c’è un intero capitolo 
(46pagine) dedicato a arte e divertimento, che ci fa immaginare un bacino di 
utenti piuttosto giovane o giovanile. nel complesso la parte occupata dalla 
visita della città rappresenta il 34%.

la guida non utilizza simboli per segnalare i luoghi meritevoli di specia-
le interesse, né fornisce particolari suggerimenti di itinerari che possano far-
ci ricavare indicazioni sulle attrattive considerate in qualche modo “da non 
perdere”. tuttavia, prima di addentrarsi nella descrizione della città, il vo-
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lume presenta una sorta di introduzione storica che contiene un focus “art 
in rome”, e, nel tracciare una veloce panoramica sulle epoche, gli artisti, le 
relazioni sociali e politiche, le opere, segnala quattro musei principali: la 
Galleria Borghese, i Musei Capitolini, i Musei Vaticani, Palazzo Altemps 
(museo nazionale romano); si tratta in ogni caso di una vera e propria sem-
plice segnalazione, non accampagnata da alcun approfondimento o reale giu-
dizio sul loro valore. È questa una caratteristica della guida, che è piuttosto 
neutra e non dà, se non in rarissimi casi, indicazioni su cosa meriti o meno 
una visita, preferendo dedicarsi alla descrizione dei luoghi. l’unica simil clas-
sificazione che possiamo ricavare dalla guida è data dalla presenza di alcuni 
box titolati “dig deeper” (“scava più in profondità”) che contengono alcuni 
luoghi o monumenti minori o interessanti solo per alcune persone: tra que-
sti compaiono anche alcuni musei, che possiamo quindi ritenerere giudicati 
“per appassionati” e sono il museo Boncompagni ludovisi , il museo atelier 
Canova-tadolini, il museo garibaldino, il museo tassiano, il museo Crimi-
nologico, il museo napoleonico.

la guida descrive la città, suddividendola in 15 zone, approssimativamente 
affini ai rioni, e segnala ben 57 musei; non mancano consigli per i bambini 
(da explora al planetario) e suggerimenti per una giornata piovosa, in cui si 
può visitare il museo dell’istituto Centrale della patologia del libro.

top 10 roma, aa.vv.. edizione originale Dorling Kinderslei ltd, 2002, 
london, edizione italiana mondadori electa, 2006(milano), 189 pagine, 12 €.

Collana inglese proposta in italia da mondadori, definita “per tutte le ta-
sche e per tutte le età”. Come si può notare dal numero di pagine, si tratta di 
una guida più breve delle altre prese in analisi, piuttosto agile e, come si può 
indovinare dal titolo, “a base 10”: ogni sezione è infatti strutturata in modo 
da segnalare/consigliare 10 alternative. esse sono da considerarsi, per esplicita 
dichiarazione dell’editore, sempre tra loro a pari livello, a parere degli autori 
e non su una graduatoria di merito o valore. Coerentemente con questa im-
postazione, la collana non adotta un sistema per evidenziare maggiormente 
luoghi o monumenti, giudicati specialmente interessanti e quindi da non per-
dere; tuttavia il volume dedicato a roma contiene più di una sezione da cui 
ricavare preziose indicazioni sui musei.

per iniziare troviamo il capitolo “Top 10 Roma” che comprende le 10 
principali attrattive della capitale (possono in qualche modo essere paragonate 
alle attrattive che altre guide comprendono negli itinerari più brevi, di soli po-
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chi giorni e per questo considerate imperdibili) e tra le quali appaiono anche 
alcuni musei. si tratta della Città del vaticano (e la Cappella Sistina ai Musei 
Vaticani); il pantheon; il Foro romano; la Galleria Borghese; il Colosseo; i 
Musei Capitolini; il Museo Nazionale Romano; santa maria del popolo; san 
Clemente; Ostia Antica (e il suo museo). 

scendendo maggiormente nel dettaglio, la guida propone anche una sele-
zione dei migliori (“Top 10”) Musei e Gallerie, che oltre ai già citati musei 
vaticani, museo nazionale romano, galleria Borghese e musei Capitolini, 
comprende la Galleria Nazionale d’Arte Antica, il Museo Etrusco di Villa 
Giulia, la Galleria Doria Pamphilj, la Galleria Spada, la Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, la Galleria Comunale d’Arte Moderna.

le pagine si susseguono con vari i “top 10”, dalle chiese più importanti, 
alle vedute più suggestive, dagli spazi verdi più piacevoli, ai caffè e alle gela-
terie migliori e non mancano sezioni inaspettate, come i 10 migliori siti sot-
terranei o i 10 luoghi più romantici. tra queste segnaliamo la parte dedicata 
alla “roma nascosta”, 10 luoghi fuori dai percorsi più consueti, per scoprire 
una roma un po’ diversa dal solito: e per fare questo si consiglia la visita di 
ben sei musei, il museo della Casina delle Civette a villa torlonia, il museo 
nazionale delle paste alimentari, il museo delle anime del purgatorio, il mu-
seo Barracco, il museo della Civiltà romana e il museo delle mura. notiamo 
che nelle pagine dei “top 10 per i bambini” non compare explora, il museo 
dei bambini.

la guida accompagna poi il lettore in giro per la città, in nove parti per 
nove zone, per ciascuna delle quali vengono ovviamente segnalate 10 attratti-
ve; in totale trovano spazio 23 musei. segnaliamo che per loro, come per tutti 
gli altri luoghi presenti nella guida, le descrizioni a commento sono molto 
brevi, e pressochè della stessa lunghezza.

roma, le guiDe monDaDori, aa.vv.. edizione originale Dorling 
Kindersley 1993, londra, edizione italiana mondadori, 2006(milano), 446 
pagine, 26 €.

la collana ha un’impostazione del tutto particolare, che la rende unica nel 
suo genere, grazie alla fortissima componente visiva, resa attraverso i dettagli 
delle mappe dei quartieri disegnati e le numerosissime immagini presenti in 
tutte le pagine. la guida è piuttosto equilibrata nel suo contenuto, con un 
50% circa occupato dalla descrizione dei luoghi e un 50% ai consigli pratici. 
per il suo costo, è probabile che la collana si rivolga agli utenti meno giovani; 
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supposizione confermata anche dalle indicazioni dei ristoranti e degli alber-
ghi, di fascia medio-alta. 

la guida affronta la descrizione della città suddividendola in 16 zone, che 
analizza abbastanza approfonditamente; ogni capitolo di apre con una car-
tina che fotografa nel dettaglio l’area, mettendo in evidenza i monumenti 
principali e segnalando in piccoli box i luoghi “da non perdere”. scorrendo 
i diversi capitoli, possiamo rintracciare i musei inseriti in questa selezione: i 
Musei Capitolini, la Galleria Doria Pamphilj, il Memoriale Keats-Shelley, 
la Galleria Spada, la Galleria Nazionale d’Arte Antica, i Musei Vaticani, la 
Galleria Borghese e il Museo Etrusco di Villa Giulia. 

troviamo riscontro di queste indicazioni anche nella parte iniziale della 
guida, con un capitolo di “introduzione a roma”,  che, per primissima cosa 
consiglia quattro itinerari, quattro giornate a tema, in giro per la città e cia-
scuna di esse comprende almeno un museo:  nella giornata dedicata a “roma 
antica”, i musei Capitolini; in quella incentrata sulla “roma cristiana”, come 
si può immaginare, non possono mancare i musei vaticani; in quella orien-
tata a “arte e shoppping” si raccomanda una visita a palazzo altemps; infine, 
se il focus è “un giorno in famiglia” si consiglia di girare in bicicletta il parco 
di villa Borghese, con sosta al museo etrusco di villa giulia e alla galleria 
Borghese. Queste idee possono essere prese in considerazione singolarmente, 
come spunti per visite di un solo giorno o più, fino alla combinazione di tutte 
quante in un breve soggiorno di quattro giorni. i musei segnalati nelle quattro 
idee introduttive, tornano, a conferma della loro importanza a giudizio de-
gli autori, nel successivo capitolo, dove troviamo tutto il “meglio di roma”, 
quanto a chiese e templi, fontane e obelischi e musei e gallerie: qui, la Galleria 
Spada, la Galleria Doria Pamphilj, il Museo Nazionale Romano e il Museo 
di Palazzo Venezia, vanno a sommarsi ai Musei Vaticani, ai Capitolini, a Villa 
Giulia e alla Galleria Borghese, a delineare la mappa dei musei giudicati “i 
migliori di Roma”. Questa sezione dedicata a musei e gallerie prosegue con 
un approfondimento “tematico”, che evidenzia quelli che sono i musei più 
importanti, seguendo alcuni “fils rouges”: per l’arte etrusca compaiono villa 
giulia e musei vaticani;   per l’arte romana, il museo nazionale romano, 
i musei vaticani, i musei Capitolini, il museo della Civiltà romana; per le 
gallerie d’arte si segnalano: la Dorie pamphilj, la spada, la Colonna,  la 
nazionale d’arte antica(palazzo Barberini e palazzo Corsini), la Borghese, la 
nazionale d’arte moderna, i musei Capitolini e i vaticani.  infine compare 
un paragrafo dedicato ai musei minori: collezioni meno note ma di valore 
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sono considerate il museo di palazzo venezia, il museo degli strumenti mu-
sicali, il museo teatrale del Burcardo, il memoriale Keats-shelley e il museo 
napoleonico. 

la guida parla di 36 musei, compreso explora, il museo dei Bambini e il mu-
seo delle mura, consigliati nel capitolo incentrato su “roma per i bambini”.

guiDa D’italia, roma touring CluB italiano, aa.vv.. edi-
zione 1999, touring editore (milano), 1006 pagine, 90.000 lire (45 €).

la guida d’italia o guida rossa del touring può essere considerata la col-
lana più longeva tra le pubblicazioni turistiche: ricordiamo che le prime sono 
state diffuse tra i soci del touring Club italiano tra il 1914 e il 1928. 

si tratta di una serie abbastanza particolare rispetto alle altre presenti sul 
mercato, che si differenzia per il numero di pagine – molto alto – e per il costo 
– decisamente superiore della media -  ma soprattutto per la sua impostazio-
ne: il volume infatti non contiene informazioni che potremmo definire “prati-
che”, in merito, per esempio, a ristoranti, caffè, alberghi, ostelli, negozi, mezzi 
di trasporto e così via. Dopo una diffusa e particolareggiatissima introduzione 
storica, la guida rossa si concentra infatti esclusivamente sulle descrizioni della 
città, dei monumenti, dei musei, dei quartieri. possiamo quindi immaginare 
un insieme di lettori speciali, con interessi specifici e che chiede un particolare 
approfondimento dei caratteri architettonici, artistici, storici; che non abbia 
bisogno di indicazioni pratiche o che per queste utilizzi un’altra guida, uni-
tamente alla rossa touring. sulle circa 1000 pagine del volume, 725 (circa il 
72%) sono occupate dalla descrizione vera e propria di luoghi e monumenti 
(nelle restanti si trovano introduzione storica e enorme nota bibliografica). la 
guida presa in esame purtroppo non è molto aggiornata, risale al 1999 e inevi-
tabilmente alcune informazioni non coincidono con il presente (per esempio 
si parla del museo del Folklore e dei poeti romaneschi, che oggi è invece il 
museo di roma in trastevere).

la guida consiglia inizialmente alcuni itinerari “a tema”, nel capitolo “i 
modi della visita”, dando delle suggestioni di percorso legate o a momenti 
storici (roma antica, medievale, barocca e così via) o a particolari monu-
menti (gli obelischi, le statue parlanti, le colonne) o a speciali “punti di vista” 
(roma dall’alto, sotterranea, multietnica): in tutte queste proposte tuttavia, 
non compaiono musei, a evidenziare un certo maggiore rilievo dato, nel com-
plesso, ai monumenti e agli edifici della Capitale. Questa particolarità si nota 
in tutto il volume, anche se evidentemente nella guida troviamo nota di quasi 
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tutti i musei della città, descritti in maniera abbastanza dettagliata.
la collana segnala con un asterisco le “cose nel loro genere rilevanti o 

comunque di speciale interesse”: per quanto riguarda i musei, tuttavia, esso 
è posto accanto a ben 17 degli oltre 60 presenti, alcuni dei quali poi sono 
accompagnati da descrizioni molto stringate, che non ne mettono in luce un 
particolare valore. Questo rende difficile identificare quali musei siano giudi-
cati imperdibili o particolarmente consigliati dagli estensori della guida, salvo 
considerarli tutti e 17 e cioè: il Museo Nazionale Romano, il Museo del Pa-
lazzo di Venezia, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo Barracco, la 
Galleria Doria Pamphilj, la Galleria Colonna, la Galleria Nazionale d’Arte 
Antica, i Musei Capitolini, il Museo Nazionale d’Arte Orientale, il Museo 
Nazionale degli Strumenti Musicali,  il Museo di Castel Sant’Angelo, i Mu-
sei Vaticani, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, la Galleria Borghese, il 
Museo Etrusco di Villa Giulia, il Museo Nazionale Preistorico ed Etnogra-
fico Pigorini.

riassumiamo nella tabella seguente la “visibilità” dei musei che si ricava dalle 
guide prese in esame, indicando se le diverse strutture compaiono o meno 
nei diversi volumi e, in caso compaiano, con che spazio e con che tipo di 
giudizio.
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Commentiamo sinteticamente la tabella.
musei Comunali

Musei Capitolini- : presenti in tutte le guide prese in esame, sono a giu-
dizio unanime uno dei più importanti musei romani; la sola time out 
lamenta lacune nelle didascalie di molte statue;
Centrale Montemartini- : presente in tutte le guide con giudizi molto po-
sitivi, soprattutto per la particolarissima ambientazione; segnaliamo che 
rough guide, routard, time out e  mondadori la collocano in sezioni 
dedicate a roma periferica;
Museo Barracco- : presente in tutte le guide, ritenuti interessante sia il pa-
lazzo sia le collezioni ivi esposte;
Museo della Civiltà Romana- : assente nella Fodors e semplicemente citata 
da rough e mondadori, presente nelle altre con giudizio particolarmente 
positivo da parte della michelin;
Museo delle Mura- : assente in routard e Fodors, citata da michelin e 
mondadori, presente nelle altre; 
Museo di Roma-palazzo Braschi- : imperdibile per la rossa del touring e, 
al contrario, “solo a tratti interessante” per la rough, è assente da routard 
e Fodors, solo citata da mondadori top10;
Museo di Roma in Trastevere- : assente da Fodors e solo citato da Deago-
stini, il museo è giudicato negativamente da time out (secondo cui è di 
scarsissimo interesse e consigliato solo come riparo dalla pioggia); presente 
invece nelle altre guide (con la dovuta segnalazione che routard e touring 
parlano ancora del museo del Folklore e dei poeti romaneschi);
Museo Napoleonico- : presente in tutte le guide anche se con giudizi a 
volte discordanti, tra chi lo raccomanda particolarmente (Fodors) e chi 
lo giudica un insieme di memorabilia interessanti esclusivamente per un 
appassionato ammiratore di Bonaparte (rough);
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese- : presente solo nella michelin e 
con breve citazione nella touring, non trova spazio nella maggior parte 
delle guide;
MACRO e MACRO Future- : presenti nelle guide che per motivi crono-
logici hanno potuto dare conto delle due ristrutturazioni e della creazione 
delle due sedi museali;
Musei di Villa Torlonia- : delle tre strutture presenti solo il Casino delle 
Civette, che ospita il musoe delle vetrate liberty trova spazio in alcune 
delle guide (Deagostini, michelin, Fodors, time out, mondadori top 
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10 e touring); il Casino dei principi (che però ospita solo esposizioni 
temporanee) è presente nella sola michelin, mentre il Casino nobile non 
ha citazioni;
Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese- : non presente (certa-
mente spesso per motivi cronologici);
Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali- : presente in tutti i volumi, 
con giudizio particolarmente positivo da parte di Deagostini e michelin, 
come area archeologica; la sola time out parla anche del recente allesti-
mento museale;
Planetario e Museo Astronomico- : presenti nella touring e citati dalla 
time out sono assenti dalle altre guide;
Museo dell’Ara Pacis- : imperdibile per la touring e assente dalla michelin, 
compare invece nelle altre;
Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemoranea-  (attualmente non 
visitabile): imperdibile per la mondadori top 10, presente solo in Dea-
gostini, michelin e touring;
Museo del Teatro Argentina- : sconosciuto a tutte le guide, tranne alla 
touring che non gli nega una citazione;
Museo Civico di Zoologia a Villa Borghese- : citato da michelin e mon-
dadori, presente in time out – ma definito vecchio e polveroso – Fodors 
e touring;
Museo della Matematica- : una sola citazione, da parte della touring.

musei arCHeologiCi
Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”- : imperdibi-
le per la touring e specialmente consigliato da Deagostini, è citato da 
rough (con giudizio diverso tra la parte preistorica – noiosa – e la parte 
etnografica – piuttosto interessante - ) e presentato da routard, michelin 
e time out; assente in Fodors, mondadori top 10 e mondadori;
Museo Etrusco di Villa Giulia- : imperdibile tra i musei di roma;
Museo Nazionale Romano-  (terme di Diocleziano, palazzo massimo alle 
terme, palazzo altemps): nel complesso sicuramente tra i più importanti 
di roma, a giudizio di tutte le guide, con un maggiore rilievo dato alla 
sede di palazzo altemps e minore a quella delle terme di Diocleziano;
Museo Archeologico della Via Ostiense- : presente nella time out e citato 
dalla touring, è invece assente dalle altre;
Museo dell’Alto Medioevo- : assente da Fodors e dalle due mondadori, 
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citata da rough e sconsigliato dalla routard, presente invece negli altri 
volumi;
Museo Nazionale d’Arte Orientale- : con l’unica eccezione della routrad, 
tutte le guide parlano di questo museo, particolamente raccomandato da 
rough e Deagostini e addirittura imperdibile per la touring;
Museo degli scavi di Ostia- : presente in tutte le guide, tranne la time 
out, nella descrizione del sito archeologico di ostia;

museo storiCo artistiCi
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo- : imperdibile per Deagostini, 
michelin e touring, è comunque presentato diffusamente da tutte le gui-
de;
Museo Nazionale di Palazzo Venezia- : assente da Fodors e mondadori top 
10, è invece fortemente consigliato da touring, Deagostini e routard 
(che sottolinea come sia ancora poco noto ai più) e presente nelle altre;
Galleria Nazionale d’Arte Antica-palazzo Barberini- :  Fodors e time out 
“si limitano” a presentarla, mentre Deagostini e michelin la raccomanda-
no e rough, routard, mondadri top 10, mondadori, touring la colloca-
no tra gli impedibili;
Galleria Corsini- : presente in tutti i volumi, specialmente consiliata da 
rough e Deagostini, imperdibile per Fodors e touring;
Galleria Spada- : giudizio negativo da parte di rough (secondo cui le 
quattro sale no destano particolare interesse) e routard (che ne evidenzia 
l’interno triste e le presentazioni datate) che contrasta con l’opinione dei 
due volumi mondadori (per le quali è imperdibile); presente nelle altre 
guide;
Galleria Borghese- : imperdibile a giudizio unanime di tutte le guide;
Galleria dell’Accademia Nazionale di San Luca- : a dispetto dell’essere ge-
neralmente poco conosciuta, la galleria è citata o presente in tutti i volu-
mi, tranne la piccola top 10;
Galleria Colonna- : assente da routard e top 10, solo citata da dalla mon-
dadori, presente nelle altre e addiritura imperdibile per Fodors e tou-
ring;
Galleria Doria Pamphilj- : con leggere sfumature, giudicata tra l’imperdi-
bile e il fortemente consigliata in tutti i volumi;   
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea- : giudizio general-
mente positivo (imperdibile per Deagostini, Fodors e touring, di grande 
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valore per routard e michelin) da cui si distacca invece la rough, che 
giudica la collezione a tratti deludenti e l’edificio il meno affascinante tra 
quelli di villa Borghese;
Museo Boncompagni-Ludovisi- : citato da time out (ma solo per appas-
sionati), altrimenti assente.

musei vatiCani
il complesso dei Musei Vaticani è presente in tutte le guide, che gli dedicano 
moltissimo spazio e lo collocano all’unanimità tra gli imperdibili. Con la sola 
eccezione della piccola top 10, tutti i volumi approfondiscono le sezioni che 
compongono il complesso museale e danno loro diversi giudizi, sottoline-
andone il maggiore o minore interesse; tutti concordano sul valore altissimo 
della Cappella sistina.

Case museo
Memoriale Keats-Shelley- : imperdibile per Fodors e mondadori, presente 
nelle altre anglosassoni (rough, time out), ma anche nella michelin e 
touring;
Museo Heindrik Christian Andersen- : presente solo nella michelin e nella 
time out, semplicemente citata da touring;
Casa Museo di Giorgio De Chirico- : presente solo nella michelin, Fodors 
e time out;
Casa di Pirandello- : non presente;
Casa di Goethe- : citata dalla rough, presente solo in time out e mon-
dadori (quest’ultima in realtà solo con una nota biografica relativa alla 
permanenza dello scrittore a roma e senza alcuna notizia sull’edificio o 
sul suo contenuto);
Museo Atelier Canova-Tadolini- : citato da time out (ma solo per appas-
sionati), altrimenti assente.
Museo Mario Praz- : citata da rough e descritta da Deagostini, michelin, 
Fodors e touring;
Museo Venanzio Crocetti- : non presente;
Biblioteca e raccolta teatrale del Burcardo- : l’unica guida che dedica spa-
zio a questo museo è la mondadori; michelin e touring si limitano a 
citarla, le altre non ne parlano.
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musei storiCi
Museo Centrale del Risorgimento- : molte citazioni (Deagostini, rou-
tard, michelin, mondadori) nell’ambito della descrizione del complesso 
monumentale del vittoriano; descrizione un poco più diffusa su time 
out e touring, assente invece da Fodors e mondadori top 10;
Museo Storico Garibaldino- : tre semplici citazioni da parte di Deagostini, 
time out e touring;
Museo Storico Vaticano- : presente solo in michelin e touring, altrimenti 
assente;
Museo Storico della Liberazione di Roma- : citato solo da Deagostini, 
time out, touring, descritto un po’ più approfonditamente da monda-
dori;
Museo Storico delle Poste  e Telecomunicazioni- : presente esclusivamente 
nella touring;
Museo delle Fosse Ardeatine- : due sole brevi citazioni da parte di Deago-
stini e touring;

musei religiosi
Museo Francescano- : non presente;
Museo Ebraico di Roma- : presente ovunque, per lo più con una breve 
citazione;
museo delle anime del purgatorio: bizzarro museo presentato per la sua - 
particolarità da time out e mondadori e citato da touring;
Museo della Basilica di Santa Maria Maggiore- : citato dalla sola rough, 
che di fatto o sconsiglia, poiché ritiene che non valga a pena spendere 
(soli) 2 euro per il biglietto;  

musei militari
Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri- : due sole citazioni da parte di 
time out e touring;
Museo Storico dei Bersaglieri- : due sole citazioni da parte di Deagostini 
(che ammette come normalmente questo museo non sia conosciuto) e 
touring;
Museo dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio- : presente 
esclusivamente nella touring;
Museo Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate-Monumento a Vitto-- 
rio Emanuele II: assente in rough, Fodors, top 10 e mondadori; citata 
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nelle altre nell’ambito della descrizione del monumento a vittorio ema-
nuele ii;
Museo Storico dei Granatieri di Sardegna e Museo Storico della Fan-- 
teria: per entrambi i msuei, due sole citazioni da parte di Deagostini e 
touring;
Museo Storico della Guradia di Finanza- ,
Museo Storico dei Vigli del Fuoco- ,
Museo Storico della Motorizzazione Militare- : per tutti e tre, segnaliamo 
un sola citazione, sempre da parte della touring.

 musei universitari e sCientiFiCi
un grande gruppo di musei pressochè sconosciuti alle guide turistiche: 

Museo di Antropologia “G.Sergi”- 
Museo di Fisica- 
Museo di Geologia- 
Museo di Anatomia Comparata- 

non compaiono in nessun volume;

Museo di Paleontologia- 
Museo delle Origini- 
Museo delle Antichità Etrusco Italiche- 
Museo dell’Arte Classica dell’Università di Roma- 
Museo di Mineralogia- 
Museo Storico della Didattica- 
Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria- 

hanno semplici citazioni in un lungo elenco della guida touring;

Museo di Criminologia- : è citato non solo dalla touring ma anche dalla 
time out e presentato dalla rough;
Museo dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro “A.Gallo”- : in 
modo abbastanza inaspettato, trova spazio nella time out, che lo consi-
glia per trascorrere con bambini e ragazzi una eventuale giornata di piog-
gia, scoprendo il curioso mondo della fabbricazione e del restauro dei 
libri.

musei vari
Explora. Il museo dei bambini- : presente in Deagostini, Fodors, time 
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out e mondadori, sorprendentemente assente nella sezione dedicata ai 
bambini della mondadori top 10;
Museo Nazionale della Arti e Tradizioni Popolari- : presente in tutte le 
guide con la sola eccezione di Fodors; rough e mondadori lo citato sem-
plicemente;
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali- : assente in mondadori top 
10 e, all’estremo opposto, imperdibile per touring, presente altrimenti in 
tutte le altre guide, con giudizio uniformente favorevole;
Museo Tipologico Internazionale del Presepe- : una sola citazione, da par-
te di touring;
Museo delle Cere- : citato da michelin, mondadori e touring;
Museo Tassiano- : citato da time out (per appassionati) e touring;
Museo Nazionale delle Paste Alimentari- : sconsigliato da rough e solo 
citato da michelin, presentato invece da Fodors, time out, le due mon-
dadori e touring;
Museo delle auto della polizia di Stato- : assente;
Museo Numismatico della Zecca- : citato da touring e presentato da mi-
chelin, assente altrove;
Mostra permanente delle carrozze d’epoca- : citata da touring.

 
B) le guiDe turistiCHe on line e altri strumenti

allarghiamo la panoramica sulle fonti di informazione turistica alle versioni 
on line delle principali guide e ad alcuni altri strumenti come le guide gratuite, 
le riviste destinate ai turisti, diffuse per lo più presso gli alberghi della capitale.

le più importanti guide turistiche europee e statunitensi e - unico caso - 
l’italiana eDt (che ricordiamo pubblica la versione italiana delle britanniche 
lonely planet) hanno costruito negli ultimi anni ricchissimi siti web, che 
oltre a pubblicizzare i loro prodotti (volumi in catalogo, nuove uscite, nuove 
collane ecc.) forniscono moltissime informazioni ai turisti che li visitano alla 
ricerca di notizie. sempre più spesso infatti il web sostituisce la tradizionale 
guida turistica e molti viaggiatori trovano nelle notizie pubblicate dagli edi-
tori, così come nei consigli dati da altri utenti, le indicazioni che in passato 
erano contenute solo nei volumi reperibili in libreria. Questa modalità ha 
l’innegabile vantaggio di essere gratuita, di essere costantemente aggiornabile/
aggiornata e di integrare le pagine dei curatori con opinioni e pareri di “prima 
mano” di altri fruitori del sito; parallelamente segnaliamo che inevitabilmente 
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queste versioni sono più brevi e meno approfondite delle tradizionali, tuttavia 
si possono anche consultare diverse edizioni (cosa che normalmente non si fa 
con le guide tradizionali: si sceglie la migliore o la più affine al proprio stile, 
ma se ne acquista una soltanto).

può essere interessante passare in rassegna gli itinerari proposti da queste 
pagine, e capire quali musei vengano consigliati a coloro i quali utilizzino il 
web come guida. 

iniziando dai tre giorni di “vacanze romane” suggeriti da lonely pla-
net (www.lonelyplanet.com), troviamo come raccomandati i Musei Vaticani 
e la Cappella Sistina, i Musei Capitolini, Palazzo Massimo alle Terme e la 
Galleria Borghese; la sorella italiana (www.edt.it) pubblicata da edt invece 
preferisce chiese e monumenti e consiglia solo Castel Sant’Angelo e la gal-
leria Borghese; la rough guide (www.roughguides.com) invece mette tra gli 
imperdibili i musei vaticani, la galleria Borghese, la Galleria Doria Pam-
philj, Palazzo Barberini e il museo nazionale romano a Palazzo Altemps e a 
palazzo massimo;  la Fodor’s (www.fodors.com) racchiude in un itinerario di 
5 giorni il “meglio di roma” e segnala numerosi siti museali - i musei Capito-
lini, la galleria Doria pamphilj, i musei vaticani, il Memoriale Keats-Shelley, 
Palazzo Corsini,  Castel sant’angelo, palazzo altemps, il Museo Napoleoni-
co, palazzo massimo alle terme, la galleria Borghese; infine la francese rou-
tard (www.routard.com) propone alcuni itinerari tematici  (nella “roma delle 
Chiese” segnala i musei vaticani, nella “roma periferica” i musei dell’EUR e 
la Centrale Montemartini) e alcuni luoghi da non perdere, tra cui la galleria 
Borghese e palazzo altemps.

atra risorsa significativa del web sono i forum, spazi di discussione, per lo 
più tematici, dove gli utenti si scambiano informazioni, chiedono e ricevono 
consigli, suggerimenti, pareri. Quasi tutti i siti “turistici” hanno uno spazio  
di questo tipo, normalmente organizzato per aree geografiche, che può quindi 
diventare utile fonte di informazione, sia per chi ponga una domanda o chie-
da un’indicazione, sia per chi cerchi, tra le risposte già date, notizie utili al suo 
viaggio. si tratta in questi casi di informazioni date da altri viaggiatori – già 
stati nei luoghi oggetto delle ricerche – o anche da residenti nei luoghi stessi, 
che mettono quindi a disposizione degli altri le loro conoscenze: si capisce 
quindi che dai forum escono opinioni di singoli, di persone “normali”, non 
di “esperti” ma che hanno o hanno avuto un’esperienza diretta; talvolta infine 
alcuni viaggiatori, desiderosi di condividere la propria storia, pubblicano veri 
e propri “diari” o “racconti di viaggio” che possono servire da traccia per la 
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costruzione di un altro itinerario. 
anche in questo caso si tratta di fonti del tutto gratuite e spesso possono 

essere utilizzate per integrare le guide – tradizionali o online – con notizie 
fresche (per esempio una guida può non riportare la chiusura per restauro di 
un sito riscontrata invece da un utente che vi sia recato dopo la stampa del 
volume) o con valutazioni più soggettive (per esempio un utente può chiedere 
un giudizio alla luce di un particolare interesse o di una particolare necessità 
logistica). 

scorrendo le sezioni dedicate a roma e ai suoi monumenti sui principali 
forum di viaggi, troviamo conferma del valore dei principali musei (dai Ca-
pitolini ai Vaticani, alla Galleria Borghese, a Palazzo Altemps) considerati 
dai più tappa fondamentale di un soggiorno nella Capitale, ma sono spesso 
segnalati anche la Centrale Montemartini – la cui suggestiva scenografia non 
ha mancato di colpire numerosi viaggiatori – e il MACRO, nelle due sedi in 
via reggio emilia e piazza giustiniani. Questa struttura, per esempio, non 
compare in alcuni dei volumi presi in analisi, che, per motivi cronologici, non 
possono rendere conto del riutilizzo dei due spazi (ex stabilimento peroni e ex 
mattatoio). non mancano ovviamente giudizi sulla qualità o meno dei musei, 
sull’adeguatezza dei prezzi dei biglietti, sulla convenienza degli abbonamenti 
e così via: il tutto in forma di dialogo aperto, dove ognuno – previa verifica 
del contenuto del suo messaggio da parte del moderatore del forum – può 
dire la sua.

esistono poi altri strumenti ad uso dei turisti che si trovino nella Capi-
tale: si tratta di riviste, a cadenza mensile o bimestrale, gratuite, diffuse per 
lo più attraverso il canale alberghiero che si propongono come piccole guide 
turistiche, che contengono solitamente anche informazioni di attualità, sugli 
eventi culturali o gli appuntamenti sportivi, di intrattenimento e così via. a 
titolo esemplificativo, citiamo la pubblicazione “un ospite a roma”, bilingue 
italiano-inglese, edita dall’associazione romana portieri grandi alberghi e 
“Where in rome”, in lingua inglese. entrambe le pubblicazioni hanno una 
sezione fissa dedicata ai musei: la prima si limita ad un lungo e certo esaustivo 
elenco di 36 musei, descritti in maniera sintetica nel loro contenuto (correda-
to dalle informazioni pratiche-indirizzo, modalità di visita, costo del biglietto 
e così via) e senza alcun giudizio di valore, con l’unica eccezione della Galleria 
Borghese, definita “una delle più importanti raccolte del mondo”; anche la se-
conda  riporta un buon numero di musei, questa volta dando qualche giudizio 
in più, sulla base dei quali possiamo scegliere come imperdibili i Capitolini, la 
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Galleria Borghese, la Galleria di Arte Antica a Palazzo Barberini, e Explora 
(la migliore attrazione per i bambini); segnalati per il loro interesse anche la 
galleria Doria pamphilj, il museo nazionale romano a palazzo massimo, 
il museo di palazzo venezia e la “spettacolare” Centrale montemartini; non 
mancano poi musei minori, come quello della sinagoga, la casa di goethe e il 
memoriale Keats-shelley; infine segnaliamo che il museo di roma in traste-
vere è consigliato esclusivamente come “riparo dalla pioggia”, riprendendo la 
valutazione della time out, una delle guide prese in analisi in precedenza.

un volume per certi versi affine a quelli appena citati è la guida roma, 
proposta dalle edizioni zero: si tratta di un editore milanese che pubblica 
con cadenza bisettimanale delle piccole riviste gratuite e tascabili dedicate agli 
eventi e appuntamenti di spettacolo di roma, milano, Bologna. i periodici 
sono, come detto, gratuiti e reperibili in locali, bar, librerie, teatri e centri 
sociali: una volta all’anno viene compilata una vera e propria guida della città, 
nello stesso formato tascabile, però rilegata e con più pagine, con le stesse 
modalità di diffusione e con la stessa impostazione dei contenuti (i capitoli 
dell’edizione 2008 sono: bere, mangiare, musica, notte, cultura, shopping, 
altri culti – in cui rientrano cinema, sport, parchi e chiese – dormire) e lo 
stesso taglio moderno.

È interessante notare come in questa guida, dal tono spesso ironico e a 
volte irriverente,  che si rivolge essenzialmente ad un pubblico giovane e che 
è conosciuta per le indicazioni di locali, concerti, negozi di tendenza e così 
via, compaiano – nella sezione “cultura” – alcuni musei. il primo che appare 
è la Centrale montemartini (premiato per la struttura più che per le opere), 
seguito dalle Gallerie Borghese e Colonna (tra le più belle di roma), la Gal-
leria Nazionale di Arte Antica (ricca di capolavori), la galleria spada e quella 
di arte moderna (scogliate però, per lo scarso interesse del loro contenuto), 
i Musei Capitolini e i Vaticani (grandi classici, imperdibili), il Museo Astro-
nomico (di cui si celebra il Planetario), il museo Barracco, il museo Carlo 
Bilotti (collezione preziosa, il cui biglietto è forse un po’ troppo caro, visto il 
numero di pezzi), il Museo delle Auto della Polizia (pezzi rari e assurdi…), 
Museo Nazionale Romano (nelle sue quattro sedi e con il suo sterminato 
contenuto), il museo degli scavi di ostia (da preferire al lido) e infine, forse 
inaspettata, (scoperta quasi per caso, opere e palazzo di grande fascino). 
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3. l’eDuCazione al patrimonio Culturale nei musei Di 
roma

Profilo storico-giuridico della didattica museale 
gli enti statali preposti alla cura dei beni culturali italiani17 hanno fin da 

principio indirizzato la loro attenzione maggiormente alla tutela e al restau-
ro che non alla divulgazione del patrimonio storico-artistico. la legislazione 
relativa privilegiava, quindi, gli strumenti del controllo, anche in virtù della 
funzione rivendicata come prerogativa statale fin dalla principale legge di tu-
tela delle cose di interesse storico-artistico promulgata nel 1939.

i temi della democratizzazione della cultura sono presenti negli scritti de-
gli storici dell’arte e degli archeologi, ma solo a partire dagli anni sessanta si 
trovano chiari riferimenti ai compiti di valorizzazione e promozione del patri-
monio anche nei documenti ufficiali. Contemporaneamente si assiste ad una 
estensione della nozione di bene culturale, da cosa d’arte a testimonianza della 
civiltà, e di una maggiore attenzione al dibattito teorico sulle metodologie 
di approccio alle opere d’arte condotte da alcuni direttori di musei italiani18. 
tale dibattito trova un suo momento di sistematizzazione nei lavori e nella 
relazione finale della Commissione d’indagine presieduta da Franceschini, 
che nel 1966 rileva le carenze dei musei italiani e ne sollecita disposizioni che 
garantiscano efficienza ai «servizi per gli studiosi e per il pubblico, all’attività di 
divulgazione e in tutti i campi, coi mezzi che la tecnica moderna ampiamente 
consente, e alla propaganda»19. la Commissione Franceschini non si limita ad 
evidenziare i problemi, ma propone anche possibili soluzioni risultando uno 
dei «momenti più alti del dibattito dell’intero dopoguerra e forse come l’unico 
momento in cui si realizzò il tentativo di rivedere in modo organico e radicale 
l’impostazione complessiva delle politiche e della legislazione sul patrimonio 
storico e artistico»20. la Commissione, infatti, nella raccomandazione n. iX, 
sul tema dell’Educazione e sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dei beni cul-

17 l’amministrazione pubblica era organizzata come Direzione generale delle antichità e Belle 
arti del ministero della pubblica istruzione e in seguito come ministero per i beni culturali e am-
bientali, che oggi presenta la dizione di ministero per i Beni e le attività culturali mostrando come 
nel corso del tempo sia modificata l’attenzione rivolta al patrimonio storico-artistico.

18 C. gelao, Didattica dei musei in Italia 1960-1981, Bari, laterza, 1983.
19 Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeolo-

gico, artistico e del paesaggio, Dichiarazione lXXiii, relativa ai musei.
20 D. Jalla, Il museo contemporaneo. Introduzione al nuovo sistema museale italiano, torino, 

utet, 2003, p. 89.
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turali, auspica che il ministero della pubblica istruzione affidi urgentemente, 
con opportuni provvedimenti, alla responsabilità di tutta intera la scuola il 
compito di destare con ogni mezzo didattico nelle giovani generazioni il ri-
spetto più scrupoloso delle cose naturali, artistiche e storiche e vigorosamente 
promuova nel contempo, in stretta intesa coi ministeri, con le organizzazioni 
e gli enti interessati, le iniziative più idonee a mobilitare efficacemente ed a 
rendere permanenti e persuasivi tutti i sussidi della pubblicistica nazionale, 
specialmente quelli di ampia e immediata penetrazione (come i giornali e le 
riviste, le trasmissioni radio-televisive, i cortometraggi cinematografici) secon-
do concordati programmi di frequenza giornaliera21. 

si evince la lungimiranza e la consapevolezza dei risultati della Commissione, 
di cui si avranno importanti ricadute già negli anni immediatamente successivi.

il Dm 20 marzo 1969 istituisce presso l’ufficio per i rapporti con istitu-
zioni culturali italiane e straniere e per gli accordi culturali una Commissione 
ministeriale afferente alla Direzione delle antichità e Belle arti, il cui com-
pito è quello di promuovere e coordinare le iniziative didattiche già avviate 
in alcuni musei italiani, fra cui la pinacoteca di Brera, la galleria degli uffizi 
e la galleria Borghese. l’anno seguente il ministro della pubblica istruzione 
Ferrari aggradi, con la circolare n.128 del 27 marzo 1970, rende nota la sua 
posizione e dichiara di ritenere opportuna l’istituzione di una sezione didatti-
ca in ogni principale museo italiano. il primo museo a rifarsi a tale circolare è 
la galleria degli uffizi dove, nello stesso anno, è istituito l’ufficio dedicato al 
servizio educativo per volontà del soprintendente luciano Berti. la direzione 
viene affidata a maria Fossi torodow, che aveva fortemente richiesto la na-
scita della sezione didattica, a cui si deve anche l’impostazione metodologica 
caratterizzata da servizi per il pubblico, dalla documentazione, dalla diateca 
e dalle pubblicazioni periodiche. nel corso del tempo la sezione didattica si 
è configurata «come sede di riferimento per la scuola e per il pubblico adul-
to sia in vista di una migliore conoscenza del patrimonio artistico cittadino, 
sia in previsione di una più generalizzata sensibilizzazione nei confronti della 
tutela dell’opera d’arte»22. Fin da subito emerge la necessità di aprire le porte 

21 Per la salvezza dei beni culturali in Italia, atti e documenti della Commissione d’indagine per 
la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, roma, 
1967, vol. i, p. 139.

22 C. sisi, La Sezione didattica della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze: un 
possibile modello di struttura operativa, in aa.vv., Verso un sistema italiano dei servizi educativi per il 
museo e il territorio, materiali di lavoro della Commissione ministeriale per la Didattica del museo 
e del territorio, roma, 1999, p. 77.
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delle sezioni didattiche a personale che non rientri nel corpo amministrativo 
e tecnico del museo. a tale proposito viene avanzata la proposta del comando 
di professori di ruolo delle scuole medie inferiori e superiori da assegnare alle 
sezioni didattiche dei musei, i quali sarebbero anche tenuti a frequentare pe-
riodici e specifici corsi di aggiornamento, dato che è evidente che «un corso 
di poche lezioni non possa preparare qualcuno a guidare i ragazzi»23. l’attività 
svolta alla galleria Borghese e alla pinacoteca di Brera richiede la compresen-
za di personale esterno per garantire la buona riuscita dei progetti didattici, 
cresciuti in maniera considerevole e rivolti a pubblici specifici, al fine di affi-
dare il compito di adeguare in percorsi mirati la storia del museo e delle sue 
collezioni. Da tale necessità deriva la conseguenza che dovendo pensare ad 
una struttura operativa in grado di attuare i progetti didattici del museo, la 
si prevede affidata quanto meno a insegnanti comandati formati da specifici 
corsi di aggiornamento, soluzione che avrebbe aggirato i problemi tecnico-
amministrativi insorti in concomitanza con la cresciuta attività delle sezioni 
didattiche già operative e necessitanti di personale e di operatori24.

a completamento della identificazione di una figura professionale che fos-
se capace di garantire un elevato livello qualitativo del lavoro da svolgere, la 
sezione didattica della galleria degli uffizi propone nel 1976 l’istituzione di 
specifici ruoli professionali di operatore didattico e di operatore del catalo-
go. nella relazione del 28 settembre 1976 della soprintendenza per i Beni 
artistici e storici di Firenze si riscontra che i collaboratori esterni vengono 
compensati nei modi che i regolamenti consentono, con contratti a termine 
senza garanzia di retribuzione continuativa, né acquisizione di diritti di alcun 
genere. il relatore continua osservando che è «evidente che un simile sistema 
di lavoro, fondato sulla precarietà del rapporto, si traduce,  in ultima analisi, 
in uno spreco di preziose potenzialità specialistiche, che potrebbero essere 
utilmente impiegate attraverso la creazione di specifici ruoli professionali». 
l’anno seguente, sempre dalla sezione didattica degli uffizi, parte un’ulterio-
re proposta che riguarda non più soltanto l’aspetto tecnico-amministrativo, 
ma quello più significativamente sindacale, facendo emergere un’esigenza di 

23 la proposta viene avanzata dal professor thiery nell’ambito della riunione tenutasi il 19 
dicembre 1970 presso il ministero della pubblica istruzione dalla Commissione ministeriale per 
la Didattica dei musei.

24 C. sisi, La figura dell’operatore didattico: il dibattito degli anni Settanta e le esperienze delle 
Soprintendenze, in aa.vv., Verso un sistema italiano dei servizi educativi per il museo e il territorio, 
materiali di lavoro della Commissione ministeriale per la Didattica del museo e del territorio, 
roma, 1999, p. 43.
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organizzazione del lavoro e di chiarimento di ruoli che risultava imprescindi-
bile per il perseguimento di uno dei compiti principali dell’amministrazione 
dei Beni culturali, vale a dire la conoscenza e la promozione del patrimonio 
storico artistico nazionale.

nel mese di maggio 1977 i rappresentanti delle sezioni didattiche si ri-
uniscono in convegno al poldi pezzoli per definire un documento in cui si 
tracciano le modalità per garantire il riconoscimento del lavoro svolto dagli 
operatori esterni e per ovviare ad un comando incontrollato di insegnanti. 
Dall’incontro fra funzionari di soprintendenze, enti locali e operatori si co-
glie la definizione di una precisa figura professionale che fosse in grado di 
attuare i compiti della didattica nell’ambito dei servizi educativi dei musei. 
momento terminale di questo dibattito è l’Ipotesi di sezione didattica avan-
zata dalla galleria Borghese suddivisa in quattro punti cardine che rielabora-
no le figure professionali da adottare: in primis un funzionario della carriera 
tecnico-scientifica del ministero, responsabile della sezione didattica con il 
compito di coordinazione e collegamento con la ricerca che si fa nel museo 
e nella soprintendenza; un segretario con l’incarico di prenotare le visite, di 
occuparsi delle questioni amministrative e della contabilità. inoltre si fa riferi-
mento a personale didattico propriamente detto: da 3/5 fino a 10 (a seconda 
dell’importanza della sezione stessa) guide didattiche specialiste della materia, 
che devono partecipare alla ricerca, all’allestimento delle mostre, alla prepara-
zione del materiale didattico destinato alle scuole o al pubblico adulto, aiutare 
nel rinnovamento in senso didattico promozionale del museo e del territorio. 
infine, un’équipe di collaboratori esterni con previsione di pagamento che po-
tranno essere di volta in volta specialisti di linguistica, di sociologia, di storia, 
di pedagogia, di psicologia e di quante altre discipline possano essere ritenute 
necessarie dall’organizzazione della ricerca.

lo scambio di idee tra le principali sezioni didattiche dei musei italia-
ni (Brera, uffizi e Borghese) ha dato vita sul finire degli anni settanta ad 
un dibattito propositivo, il cui risultato è sfociato nel delineamento di una 
struttura organicamente composta e nella possibile e necessaria definizione di 
ruoli e specifiche professionali di coloro che operavano nell’ambito della di-
dattica museale. Conformando la presenza di professionalità già esistenti alle 
esigenze sempre più crescenti e definite delle sezioni didattiche, sia in termini 
di potenzialità sia di nuove proposizioni, le ipotesi e le proposte emerse in 
quel periodo costituiscono uno momento di svolta per le delibere successi-
ve, ed in particolare per la proposta di legge amalfitano del 10 marzo 1982 
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che, mirando a disciplinare l’attività dei beni culturali e ambientali, sviluppa 
i temi discussi nel decennio precedente e ne fissa con lungimiranza problemi 
e prospettive, ponendo un significativo accento sull’educazione permanente, 
considerata come un diritto-dovere della persona.

gli anni ottanta costituiscono dal punto di  vista legislativo un periodo 
di assestamento, in cui si profilano una serie di disegni di legge25 e provvedi-
menti a carattere speciale. Dalla seppur scarsa pragmaticità degli interventi si 
evince la volontà di recepire l’estensione del concetto di bene culturale, al fine 
di rinnovare e ampliare la legislazione specifica a nuovi ambiti di lavoro.

un momento di incontro per l’indicazione dei punti essenziali cui sot-
toporre una riforma dei musei è la prima Conferenza nazionale dei musei, 
tenutasi nel 1990 nell’ambito della sesta settimana per i Beni Culturali. il 
Documento finale della Conferenza si pone come contributo per la soluzione 
del problema del buon funzionamento  dei musei italiani con la proposta di 
attivazione del sistema museale nazionale. ponendo l’attenzione su una mol-
teplicità di problemi connessi sia alla complessità tipologica e funzionale, sia 
alla loro stessa costituzione come entità storica o afferente alla soprintendenza, 
l’analisi ai amplia ai problemi di natura contingente quali la carenza di organi-
co, di risorse finanziarie e di strutture.

a tal proposito la creazione di un sistema museale nazionale condurreb-
be ad una programmazione ed attuazione di impegni che la ricchezza del 
patrimonio consente e sollecita, portando innanzitutto alla sistematizzazione 
dell’esistenza giuridica dei differenti musei, assegnando loro un Direttore che 
si assuma la responsabilità delle funzioni scientifiche e gestionali ad essi con-
nesse. al punto sesto del Documento finale, si prospetta la possibilità di una 
legge che dovrà consentire, per i musei statali, l’affidamento a soggetti privati 
di servizi di supporto e compiti di promozione di iniziative culturali di volta 
in volta individuati, valorizzando le forze del volontariato attraverso apposite 
forme di convenzionamento. È proprio l’indicazione all’affidamento esterno 
di alcuni servizi che viene recepito dalle proposte Covatta e Chiarante, per le 
quali il primo si «spinse sino a contemplare la possibilità di affidare l’intera 

25 in questo periodo si sono succeduti una serie di disegni e proposte di legge che non hanno 
trovato poi effettiva attuazione: dalle “norme sulla tutela e la riorganizzazione del ministero” del 
ministro scotti nel marzo del 1982, alle proposte di legge sulle “nuove norme per la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali” del luglio 1984, al disegno di legge sulla “revisione 
delle norme di tutela e istituzione dell’amministrazione autonome dei beni culturali e ambientali” 
dell’ottobre 1989.
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gestione delle istituzioni museali speciali a fondazioni esistenti o a fondazioni 
miste pubblico-private da creare ad hoc»26. la questione viene sciolta dall’in-
tervento del ministro per i Beni culturali, ronchey, il quale risponde alla pro-
posta di riforma con il D.l. 433/92, convertito in seguito nella legge 4/93. 
la legge ronchey individua alcun obiettivi minimi da perseguire, attuando 
misure relative allo stato giuridico e alla mobilità del personale, all’utilizzo 
del volontariato, agli orari di apertura e all’istituzione di servizi aggiuntivi. 
alcune disposizioni della legge consentivano la cessione in uso di beni che il 
ministero aveva in consegna, affidando ai soprintendenti il rilascio delle con-
cessioni, altre istituivano i cosiddetti servizi aggiuntivi messi a disposizione del 
pubblico per allineare i musei italiani agli standard di accoglienza di carattere 
internazionale. la gestione esterna al museo dei servizi aggiuntivi, cui si è ag-
giunto in seguito anche il settore dei «servizi di accoglienza, di informazione, 
di guida e assistenza didattica», ha indotto molti privati a considerare i beni 
culturali come una risorsa economica. infatti, come ha rilevato marisa Dalai 
emiliani, nel momento stesso in cui si ribadiva il principio di una necessaria 
azione didattica da affiancare a quella conservativa, essa veniva affidata in 
gestione ai privati, spesso senza alcuna garanzia di un controllo scientifico 
adeguato, riservandola prevalentemente al pubblico adulto cui è destinata la 
sola formula della visita guidata sporadica, del tutto differente da un progetto 
educativo di lungo periodo che possa essere integrato nella programmazione 
scolastica annuale o pluriannuale27. le necessità della oculata programma-
zione didattica si scontrano con l’aspetto economico dell’offerta didattica da 
rivolgere non solo al pubblico adulto, ma soprattutto alle scuole. su questo 
punto hanno dibattuto gli economisti delle cultura, che sollecitavano una più 
intensa imprenditorialità dei musei, contrapponendosi a coloro che diffidava-
no da una logica di profitto28. seppure la querelle è avvenuta al di fuori delle 
sedi museali, ciò che è risultato più evidente è stata la nascita di una diversa 
attenzione per gli aspetti economici e gestionali dei musei, tale da modificare 
un’iniziale demonizzazione rivolta ad ogni proposta  carattere imprendito-
riale verso una visione più aperta all’innovazione della gestione museale. È 

26 D. Jalla, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 93.
27 m. Dalai emiliani, Difficoltà e traguardi di un percorso, in aa.vv., Verso un sistema italiano 

dei servizi educativi per il museo e il territorio, op. cit., p. Xviii.
28 per un quadro del dibattito si rimanda a: B.s. Frey e W.W. pommerehne, Muse e mercati. 

Indagine sull’economia dell’arte, Bologna, il mulino, 1991; g. Brosio e W. santagata, Rapporto 
sull’economia delle arti e dello spettacolo, torino, Fondazione giovanni agnelli, 1992.
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opportuno sottolineare che il merito di tale contenzioso è stata una maggiore 
visibilità del problema posto, innanzitutto in termini di autonomia dei mu-
sei non più limitati agli aspetti ordinamentali e amministrativi, ma aperta a 
quelli economici e gestionali, stimolando un ripensamento complessivo non 
solo sulle forme di esistenza del museo, ma sui suoi modelli organizzativi, 
favorendo forme di esternalizzazione dei servizi, in precedenza scarsamente 
considerate, e soprattutto sollecitando un diverso orientamento nei confronti 
del pubblico e delle sue esigenze29.

un traguardo per un più consapevole approccio alla divulgazione e tutela 
dei beni culturali giunge dall’europa nel 1998, quando il Consiglio d’europa 
invita tutti gli stati membri all’adozione della raccomandazione nº 5 per l’as-
sunzione di misure appropriate per iniziare a sviluppare delle azioni di peda-
gogia del patrimonio culturale. l’intenzione primaria è quella di sensibilizzare 
l’attenzione dei governi che dovrebbe essere portata verso questo strumento e 
la stesura di un testo esplicativo dovrebbe permettere la sua divulgazione e più 
ampia diffusione negli stati membri.

il Consiglio d’europa, la più antica organizzazione politica del continente 
istituita con il trattato di londra del 5 maggio 1946, ha rivolto il suo interesse 
alla pedagogia del patrimonio già dal 1989 con la definizione del concetto di 
Classi europee del patrimonio (Cep) con i relativi obiettivi e metodologia da 
parte di un gruppo di specialisti creato appositamente per un progetto inter-
disciplinare basato sugli scambi scolastici30. attivando una serie di iniziative 
che si sono sviluppate in tutta europa, si è giunti alla necessità di stabilire dei 
criteri comuni di approccio alla pedagogia del patrimonio che si identificasse 
come una pedagogia attiva, interdisciplinare e integrata ai percorsi scolasti-
ci, presupponendo un partenariato tra insegnamento e patrimonio culturale. 
tale sinergia consente di abbattere le barriere tra discipline scolastiche e, so-
prattutto quelle tra scuola e mondo esterno. l’obiettivo è quello di accompa-
gnare i programmi scolastici verso una migliore comprensione attraverso l’ac-
quisizione di concetti teorici tramite un approccio concreto nella convinzione 
che la conoscenza del proprio patrimonio sia la base di una tutela naturale e 
consapevole, creando una più marcata sensibilità alla necessità della conserva-
zione, protezione e trasmissione per accrescere il senso di responsabilità verso 
il patrimonio. nella raccomandazione nº 5 (98) il concetto di patrimonio è 

29 D. Jalla, Il museo contemporaneo, op. cit., p. 95.
30 la prima Cep si è svolta proprio nel 1989 chiamata “reno senza frontiere”, durante la quale 

si sono radunati studenti liceali dei paesi sulle sponde del reno in una classe itinerante.
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inteso nella sua accezione più ampia come «ogni traccia materiale e immate-
riale dell’opera umana e ogni traccia combinata dell’uomo e della natura».

nella prospettiva di una sempre più proficua collaborazione fra gli stati 
membri, annachiara Cerri, Capo sezione alla Direzione generale della 
Coesione sociale del Consiglio d’europa, sottolinea che un elemento impor-
tante di questo tipo di pedagogia, valido anche per le attività di sensibiliz-
zazione, è l’interpretazione del patrimonio, che gli dà un senso e riflette un 
contesto determinato; si tratta di un approccio intellettuale legato al feno-
meno dell’appropriarsi o del “riappropriarsi” del patrimonio da parte degli 
individui31. 

È proprio il senso di appropriazione e di considerazione di sé come parte di 
un progetto più ampio, che ha favorito da parte del Consiglio d’europa, in-
sieme con l’unione europea, la nascita delle giornate europee del patrimonio. 
il proposito è quello di ricordare come la storia dell’europa abbia tracce non 
solo pacifiche, ma conflittuali che possono essere lo spunto per una riflessione 
sull’etica e sui metodi di interpretazione del patrimonio culturale.

uno degli aspetti pregnanti del lavoro svolto dal Consiglio d’europa, con 
la collaborazione del servizio del patrimonio culturale, è la periodica orga-
nizzazione di seminari di formazione per insegnanti e operatori culturali in 
occasione delle Conferenze dei ministri dell’educazione. alcuni esempi con-
creti sono il seminario di vieste tenuto nel 2000 sul tema «pedagogia del pa-
trimonio per la costruzione della cittadinanza democratica», o il più recente 
«insegnamento della memoria e patrimonio culturale» svolto a Cracovia nel 
2005, durante il quale un gruppo di giovani ha accompagnato le delegazioni 
ministeriali. la frequenza e i temi trattati nel corso dei seminari sottolinea-
no la necessità e l’opportunità di una formazione costante e cosciente degli 
operatori che si rivolgono agli studenti, per il miglioramento dei metodi di 
trasmissione delle testimonianze culturali attraverso la supervisione di isti-
tuti specializzati che consentano di effettuarne la valutazione e verificarne  
l’efficacia32.

31 a. Cerri, L’aspetto politico del programma del Consiglio d’Europa in materia di Pedagogia del 
Patrimonio, in Il Patrimonio culturale e la sua pedagogia per l’Europa, a cura di l. Branchesi, roma, 
armando editore, 2006, p. 22.

32 in italia ci si avvale dell’invalsi (istituto nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione e di Formazione), fondato nel 1999 dalla trasformazione del CeDe (Centro europeo 
dell’educazione) e  riordinato con il D.lgs. n.286 del 19 novembre 2004. il suo scopo è di fornire 
alle istituzioni scolastiche e alle famiglie degli studenti adeguate informazioni e criteri di giudizio, 
attraverso le attività che permettono il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’unione europea 
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Il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del territorio
la consapevolezza che la tutela non si può sviluppare senza una coscienza 

storica è alla base del lavoro che si svolge da tempo a livello centrale e peri-
ferico in italia. Data la capillare diffusione di beni culturali lungo il tessuto 
geografico nazionale è necessario che tale coscienza non distingua il museo dal 
suo territorio, ed anzi, come evidenzia mario serio, li consideri due istanze, 
due differenti momenti della stessa attività: il museo come sede dell’appren-
dimento del patrimonio e il territorio come luogo della responsabilità civile e 
della sperimentazione didattica.

sulla scia delle attività condotte a livello europeo, è nata l’esigenza di ade-
guare la pedagogia del patrimonio che si proponeva in italia deficitaria di 
un’organizzazione e di un coordinamento fra i soggetti istituzionali del settore 
(organi di tutela, scuola e università e ministeri), che a causa di una comunica-
zione carente o lacunosa tardavano a programmare o progettare insieme ogni 
forma di promozione dell’educazione al patrimonio culturale. Da questo stato 
di fatto è emersa l’esigenza di istituire una Commissione per la didattica del  
museo e del territorio, incaricata nel secondo semestre del 1995 e insediatasi 
per decreto del ministro paolucci il 16 marzo 1996 il cui presidente, marisa 
Dalai emiliani, ha coordinato un gruppo di esperti, quali esponenti del mon-
do della tutela, della scuola, dell’università, delle istituzioni della stato e degli 
enti territoriali. l’obiettivo della Commissione si è precisato nel corso dei tre 
anni di studi nel progetto di un modello organizzativo generale, un sistema 
dei servizi educativi italiani, sia statali e che locali, collegati in rete e coordinati 
da un Centro attivato presso il ministero per i Beni e le attività culturali.

il lavoro di coordinamento è tanto più necessario quanto più sono distan-
ti le posizioni delle istituzioni che partecipano allo sviluppo della pedagogia 
del patrimonio culturale e che ne rivendicano significati e metodi contrastanti. 
Dall’eccesso di considerare il museo come un forziere, si scivola nell’opposta 
tendenza della spettacolarizzazione e della ricerca dell’evento e ne deriva che gli 
strumenti di orientamento per i differenti pubblici dei musei si scontrano da 
una parte con la spinta delle istituzioni politiche ad accrescere il numero dei vi-

in materia di istruzione e formazione, correlati al “processo di lisbona” avviato nel 2000. esse 
si inseriscono nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini comparative sulla 
qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, sia in tema 
di promozione della cultura della valutazione. l’istituto, inoltre, partecipa per l’italia a progetti di 
ricerca europei ed internazionali, fra cui si inserisce anche il progetto di valutazione sulla pedago-
gia del patrimonio in collaborazione con il Consiglio d’europa.
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sitatori, dall’altra con la volontà degli specialisti del settore di difendere un’espe-
rienza del museo di matrice illuministica, capace di coniugare istruzione, go-
dimento e responsabilità nei confronti del patrimonio. marisa Dalai emiliani 
rileva anche un’altra contrapposizione fra l’esperienza conoscitiva fondata sul 
contatto diretto con gli oggetti e la diffusione delle nuove tecnologia dell’infor-
mazione, che se da un lato consentono una fruizione interattiva e una lettura 
contestuale delle opere, permettendo l’integrazione dell’opera con il suo territo-
rio di provenienza, dall’altro permettono una proiezione virtuale del museo con 
il rischio di perdere la realtà, la qualità e la pregnanza dei significati.

si deve tener presente che oltre al quadro culturale in cui la Commissione ha 
svolto il suo lavoro, un ulteriore elemento di problematicità è stato rappresen-
tato dal quadro politico, in considerazione del fatto che tra il 1995 e il 1998 in 
italia si sono avvicendati tre differenti ministri per i Beni e le attività culturali 
(paolucci, veltroni e melandri). la continuità di indirizzo è stata comunque 
preservata dal Direttore generale dell’ufficio Centrale per i Beni archeologi-
ci, architettonici, artistici e storici, mario serio, nonostante i notevoli muta-
menti intercorsi negli stessi anni negli ambiti disciplinari di riferimento della 
Commissione. si tenga conto che il D.m. del 27 novembre 1997 n. 765 dava 
avvio alle «norme sulla sperimentazione della autonomia organizzativa e didat-
tica delle istituzioni scolastiche», che rappresenta l’ultimo atto di un processo 
legislativo volto a concretizzare necessarie riforme del mondo della scuola33. in 
tale contesto, l’istruzione diventa un diritto-dovere per il quale gli insegnanti, i 
dirigenti scolastici diventano insieme alle famiglie e agli studenti gli autonomi 
responsabili di un «servizio formativo» di qualità, per cui l’autonomia scolastica 
viene ridisegnata in autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e 
finanziaria. piero Cattaneo evidenzia come la scuola autonoma è dotata di per-
sonalità giuridica ed è in grado di stipulare contratti e convenzioni, di assumere 
impegni e responsabilità formalmente indicati in accordi di programma e pro-
tocolli d’intesa, in una parola di prendere parte attiva nella definizione dei patti 

33 il processo di ammodernamento era iniziato dal mese di marzo 1997 con la legge 59/97 sul 
Decentramento amministrativo a favore delle regioni e degli enti locali per la riforma della pub-
blica amministrazione, seguito dal disegno di legge contenente la proposta per il riordino dei cicli 
dell’istruzione, dal documento di sintesi relativo al lavoro della cosiddetta “Commissione dei 40 
saggi” incaricata dal ministro Berlinguer di individuare le conoscenze fondamentali nelle scuole 
per i prossimi decenni. ancora nel maggio 1997 il ministro della pubblica istruzione promuove 
la direttiva n.307 sul servizio nazionale di valutazione e nel mese di agosto la direttiva n.487 
sull’orientamento scolastico, universitario e professionale.
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territoriali34, dato che sottolinea l’esigenza di dotarsi di strumenti e competenze 
professionali tali da consentire un’adeguata valutazione dei programmi svolti e 
di considerare le potenzialità innovative che la scuola ne può trarre, anche per i 
progetti di conoscenza e uso educativo dei beni culturali.

Di maggiore problematicità è risultata la riforma universitaria, ancorata 
ad una ricerca di armonizzazione europea dei sistemi di istruzione supe-
riore35 per i quali la Commissione per la didattica del museo e del territo-
rio ha lavorato ad alcuni aspetti collegati alla pedagogia del patrimonio. la 
presidente della Commissione rileva il riferimento preciso alle figure profes-
sionali, alle competenze e quindi ai percorsi formativi dei diversi responsa-
bili di queste attività, sia in veste di funzionari tecnico-scientifici dei musei 
statali e locali e delle soprintendenze, sia come insegnanti, sia ancora come 
operatori didattici, in rapporto ai futuri differenziati livelli ipotizzabili di 
laurea triennale, di quella biennale di secondo ciclo, del diploma di spe-
cializzazione biennale per l’insegnamento, del dottorato professionalizzante 
riservato alla formazione del personale dei ruoli direttivi della tutela. non 
meno urgente è l’esigenza di richiedere l’inserimento negli specifici settori 
scientifico-disciplinari universitari dell’ambito storico artistico, archeologi-
co, demoetnoantropologico e storico scientifico, di una disciplina nuova che 
potrebbe denominarsi «Didattica del museo e del territorio» , nel quadro di 
un potenziamento complessivo delle discipline museologiche e museogra-
fiche che in italia sono assenti in molti statuti delle Facoltà di lettere, di 
architettura e di Conservazione dei Beni culturali.

per quanto concerne l’altro settore di orientamento della Commissione, 
quello della riforma dell’amministrazione della tutela, si nota un progressi-
vo impoverimento delle finalità che il ministero ha subito, dalla sua nuova 
articolazione normativa fino al testo unico, indicate sostanzialmente nella 
«massima fruizione dei beni culturali e ambientali» e «la più ampia promo-
zione delle attività culturali». Ciò che preoccupa è l’indebolimento della 
nozione di bene cultuale come occasioni conoscitive, di studio e di ricerca, 
ponendosi inevitabilmente alla base di qualsiasi azione di salvaguardia, ma 

34 p. Cattaneo, Formazione e aggiornamento degli insegnanti nella nuova cornice normativa, in 
Verso un sistema italiano dei servizi educativi per il museo e il territorio, op. cit., p. 200.

35 la riforma dell’università ai fini dei nuovi ordinamenti didattici è ferma alla Dichiarazione 
della sorbona del 25 maggio1998, che i governi francese, inglese, italiano e tedesco hanno sotto-
scritto, ma che fino ad ora non ha condotto a risultati apprezzabili a causa di ripetuti cambiamenti 
di rotta.
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ancor di più la perdita della consapevolezza della fruizione educativa del pa-
trimonio culturale. il dato è allarmante se si tiene conto della stratificazione 
storico-artistica presente sul territorio nazionale, in grado di rappresentare 
una risorsa ineguagliabile per la scuola per lo sviluppo di un insegnamento 
interdisciplinare, legato al contesto territoriale composto di testimonianze 
di varia e complessa natura. la necessità di una lettura in presenza dell’uni-
verso composito dei beni culturali non si riduce ad una razionalizzazione 
delle visite guidate, con il rischio di intrecciare finalità didattiche a scopi 
turistico-promozionali, ma necessita di una programmazione e di una stra-
tegia di lungo tempo capace di fornire strumenti, conoscenze e competenze 
che fruttino in prospettiva una reale educazione al godimento e all’uso re-
sponsabile e consapevole del patrimonio culturale, costituendo un diritto 
del cittadino.

la Commissione per la didattica del museo e del territorio ha lavorato in 
questa direzione, tracciando in primo luogo una ricognizione delle esperienze 
di educazione alla conoscenza del patrimonio culturale per analizzare le cause 
strutturali e politiche che ne hanno determinato la disorganicità e i dislivelli 
qualitativi del panorama. un’apertura significativa alla sinergia tra Dicasteri 
(Beni culturali e istruzione) è l’accordo-quadro firmato il 20 marzo 1998, che 
stabilisce regole per la sperimentazione di attività didattiche sui beni culturali 
progettate in partenariato con gli istituti scolastici in regime di autonomia 
e dai servizi educativi delle soprintendenze. per garantire un coordinamen-
to concreto tra istituti museali e mondo della scuola è appunto il compito 
primario del Centro di coordinamento, indirizzo, monitoraggio, consulenza, 
informazione, sperimentazione e documentazione dei servizi educativi per il 
museo e il territorio istituito con decreto ministeriale il 15 ottobre 1998.

le attività svolte nel corso di questi anni sono molteplici e vantano colla-
borazioni con personalità del campo dei beni culturali ad ampio raggio. solo 
per citare alcuni dei progetti coordinati e condotti dal Centro negli ultimi 
anni si può citare il lavoro condotto sull’accessibilità al patrimonio culturale, 
in particolar modo per il pubblico non vedente per il quale è stato anche re-
alizzato nel 2004 il dvd «visitabile» che riporta le differenti fasi della lettura 
di un’opera d’arte. Di grande interesse anche la giornata di studio promossa 
in occasione della settimana della cultura 2006 presso l’ex convento di santa 
marta a roma, durante il quale autori e artisti di campi e ambiti apparente-
mente lontani hanno dato il loro contributo per una diversa lettura dell’ope-
ra di antonello da messina, in concomitanza della mostra svoltasi presso le 
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scuderie del Quirinale a roma, proprio a rimarcare il proficuo e continuo 
contatto della programmazione centrale con il territorio. 

Il Centro di Didattica museale dell’Università Roma Tre
per quel che riguarda la realtà romana, la tradizione consolidata e l’at-

tenzione rivolta alla pedagogia del patrimonio culturale risalgono, come si 
è descritto in precedenza, agli anni settanta e questa disciplina si configura 
di per se stessa molto complessa, all’interno della quale si intersecano campi 
diversi come ad esempio le materie ortodosse del linguaggio museale (storia, 
storia dell’arte, archeologia, scienza, antropologia, ecc.) accanto a quelle che 
fanno da corollario alla mediazione dei significati specifici, come la pedagogia, 
la psicologia, la linguistica, la comunicazione e così via. il Centro di Didattica 
museale dell’università di roma tre nasce nel 1994 con l’intento di fornire 
una sistematicità al quadro così frammentario nel sistema educativo italiano 
circa la preparazione di esperti nel settore della mediazione culturale speci-
fica dei musei. a tal proposito fa ricorso alle professionalità dei docenti del 
laboratorio di pedagogia sperimentale in virtù della imprescindibile compre-
senza di più competenze relative a questo ambito di studio. 

l’attività del Centro inizia con un lavoro di monitoraggio della situazione 
esistente attraverso l’invio di un questionario per la rilevazione dei servizi edu-
cativi in italia coinvolgendo 3.000 musei, dei quali solo 600 hanno fornito 
una risposta che è stata schedata e fa parte del materiale d’archivio presente. 
sono state attivate contestualmente collaborazioni con alcuni musei del ter-
ritorio romano tra cui il  museo di roma in trastevere, palazzo Braschi e il 
museo nazionale romano alle terme di Diocleziano, importanti anche per 
la realizzazione di laboratori per gli studenti della Facoltà di scienze della 
Formazione e di master per i laureati, utili a costruire un rapporto concreto e 
un confronto costante con il mondo dei musei per verificare quanto la teoria 
sia da applicare parallelamente alla pratica. l’offerta didattica per gli studenti 
è stata strutturata in modo molto organico, tale da fornire un graduale appro-
fondimento a tematiche specifiche del settore, privilegiando l’aspetto peda-
gogico e istituendo il master di primo livello in Didattica generale e museale 
e il master di secondo livello in mediazione culturale nei musei. in seguito 
alla riforma universitaria sono state stabilite anche collaborazioni con diverse 
istituzioni attraverso la stipula di convenzioni che mirano allo sviluppo di ri-
cerche sui temi della mediazione culturale verso tutte le tipologie di visitatori 
dei musei, incentrandosi sugli studi di rilevazione sui pubblici, che risultano 
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basilari per delineare un quadro particolareggiato ed valido alla programma-
zione di proposte didattiche mirate ed efficaci.

l’attività del Centro si articola anche nelle relazioni internazionali, attra-
verso collaborazioni avviate con il museo del louvre e con il  rijksmuseum 
museum di amsterdam, data la presenza attiva del Centro nel Comitato 
iCom-CeCa36, e l’organizzazione di un convegno annuale sui temi di mag-
gior richiamo in ambito museale che costituisce un momento di riflessione sui 
problemi e di condivisione delle ricerche effettuate. È da ribadire che la didat-
tica museale è una disciplina relativamente giovane e proprio per questo mo-
tivo il lavoro sperimentale è molto impegnativo, ma anche molto stimolante 
ponendosi come una possibilità concreta di  impiego per i ricercatori e gli 
studiosi che se ne occupano. tra questi è da considerare non solo il personale 
universitario o prettamente museale, ma anche gli insegnanti e la scuola che 
possono giocare un ruolo cardine nella creazione di percorsi formativi utili 
alla sollecitazione ed allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze e che, 
attraverso gli istituti museali, possono raggiungere un pubblico vasto e diver-
sificato. Di recente si è manifestato un interesse specifico del Dipartimento di 
pedagogia sperimentale per lo sviluppo delle competenze metalinguistiche da 
acquisire nel corso di un percorso formativo museale, e questo sembra essere 
un caso specifico delle potenzialità che ogni museo può sviluppare sui pubbli-
ci creando un’intersezione di discipline. lo sviluppo e la diffusione all’esterno 
di tali buone pratiche può risultare efficace per avviare uno studio sistematico 
sull’opportunità di una corretta comunicazione museale. 

Evoluzione della Didattica museale. Esperienze a confronto
l’attenzione e l’interesse rivolti nei confronti della didattica museale hanno 

fatto sì che nel corso del tempo si siano modificati gli approcci e le aspettative, 
maturando il livello di servizi offerti ai pubblici. resta inteso che la peculiarità 
dei diversi istituti museali esige di volta in volta un’analisi particolareggiata, 
ma è indubbio che ci siano alcune esperienze che possono candidarsi ad essere 
patrimonio comune per la qualità raggiunta e sperimentata. nell’osservazione 
delle tecniche di mediazione culturale impegnate nella didattica museale, emer-
ge con forza la volontà di stabilire un rapporto bidirezionale tra pubblico e 

36 l’iCom (international Council of museums) è ripartito in numerose commissioni temati-
che e quella dedicata alla pedagogia del patrimonio è appunto CeCa (Committee for educational 
and Cultural action) di cui emma nardi, fondatrice del Centro di Didattica museale, è referente 
europeo dal 2008.
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museo al fine di stabilire tra i saperi e gli oggetti museali e il destinatario un 
rapporto di costruzione attiva delle conoscenze e delle competenze. sono così 
individuabili cinque momenti evolutivi: approccio al museo come istituzione, 
visita guidata, lettura dell’oggetto museale, laboratorio, mostra come esperienza 
educativa.

È frequente la tendenza a far prevalere il contenuto al contenitore, in parti-
colar modo per quel che concerne i musei storico-artistici e quelli archeologi-
ci. la conoscenza del museo come istituzione può essere affrontata con speci-
fiche unità didattiche, indirizzate specialmente verso gli studenti delle scuole 
superiori e del pubblico adulto. le metodologie riguardano le informazioni 
circa la storia dell’edificio (generalmente un palazzo storico), la storia delle 
collezioni, le funzioni e il lavoro che si svolge nel museo con visite guidate ai 
vari laboratori per mostrare ciò che accade all’interno dell’istituto; in tal modo 
si affineranno la consapevolezza della funzione culturale dei problemi posti 
quotidianamente dalla gestione di un museo.

la visita guidata resta salda come l’esperienza di conoscenza più utilizzata 
sia dal pubblico scolastico che dal pubblico adulto. una possibile spiegazione 
per la comprensione di questa dinamica è l’obiettiva difficoltà del museo ad 
eliminare le visite guidate […] giustificata con l’osservazione che le sperimen-
tazioni didattiche più avanzate e qualitativamente superiori non sono ancora 
alla portata di tutti gli ambienti scolastici, richiedendo impegno, tempo, sen-
sibilità non comuni37. 

una proposta innovativa da questo punto di vista è stata avanzata nel 
1997 dai musei civici di padova che, attraverso progetti specifici denominati 
«impara il museo» e «la città sotto la città», sostiene l’abolizione delle visite 
guidate effettuata con metodi tradizionali a favore di visite di studio didattica-
mente strutturate che prevedono la collaborazione degli insegnanti. il museo 
civico di arte moderna e contemporanea di torino, invece, ha elaborato ma-
teriali didattici volti alla realizzazione di una visita esplorazione per la quale 
gli insegnanti sono provvisti di una guida e gli studenti di schede didattiche 
elaborate intorno ad un percorso specifico. in virtù di tali sperimentazioni 
si comprende bene che la visita guidata tradizionale non ha una funzione 
prettamente didattica, se non di introduzione al museo e alle sue collezioni, 
che si attaglia meglio alle esigenze del turismo culturale composto prevalen-
temente da un pubblico adulto, che non alla finalità della didattica museale 

37 p. panzeri, Riflessioni sugli orientamenti metodologici delle esperienze italiane, in Verso un siste-
ma italiano dei servizi educativi per il museo e il territorio, op. cit., p. 224.
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di voler stabilire un rapporto di fidelizzazione del cittadino con il museo di 
riferimento.

ogni oggetto museale, a prescindere dalla sua natura intrinseca di reper-
to archeologico, opera d’arte, manufatto o reperto scientifico, rappresenta 
un testimone prezioso di conoscenze e saperi tramandati nel tempo. la sua 
potenzialità comunicativa deriva dagli intrecci storici, tecnici e esperienziali 
che costituiscono la sua aura, perciò è necessario fornire differenti strumenti 
per enucleare e sciogliere la loro complessità al fine di perseguire uno degli 
obiettivi dell’attività educativa del museo. per questo tipo di esperienza si 
possono condurre due tipologie di approcci: utilizzare un unico oggetto come 
modello di lettura articolata a carattere multidisciplinare, oppure procedere 
alla lettura dell’oggetto inserita in un contesto anche allargato al territorio 
di provenienza. nel primo caso si può procedere ad un’indagine che non sia 
semplicemente iconografica, ma anche stilistica e iconologica abbracciando la 
storia, la storia dell’arte, la tecnica e così via; nel secondo caso si possono rea-
lizzare schede volte a compiere una conoscenza attiva dell’oggetto affinché la 
visita al museo sia un’esperienza concreta e produca un lavoro intellettuale38. 
la complessità della stesura di schede didattiche compiutamente corredate 
emerge dalla disomogeneità del valore qualitativo di molte esperienze, che 
sottolineano la necessaria preesistenza di una competenza scientifica sul tema 
trattato, una chiara consapevolezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere 
in relazione al diverso grado di sviluppo delle capacità intellettive e cognitive 
nelle differenti fasi d’età, nonché competenze specifiche sulla modalità di for-
mulazione delle domande o osservazioni39.

il gioco costituisce una forma privilegiata di conoscenza nell’età del bam-
bino e proprio attraverso questa modalità si articola uno strumento di avvi-
cinamento al museo. l’inconveniente di un tipo di approccio esclusivamente 
fisico alla modalità giocosa (come potrebbe considerata la caccia al tesoro) è 

38 alcune esperienze di riguardo sono state svolte a rimini, Bologna e piacenza. il museo 
civico di rimini si è orientato verso la conoscenza dei reperti archeologici presenti sul territorio 
producendo un testo con indicazioni di metodo per la lettura; il museo archeologico di Bologna 
partendo da un singolo oggetto ne ha ideato una sorta di “carta di identità” risalendo dal partico-
lare al generale per la storia dell’antico egitto. a piacenza sono stati scelti gli affreschi della chiesa 
di san lorenzo per approfondire la conoscenza della pittura sacra in città tra il Xiv e il Xv secolo, 
indirizzando questo percorso prevalentemente alle scuole dell’obbligo.

39 si tenga conto che le schede didattiche elaborate dai musei scientifici si distinguono partico-
larmente per il costante ricorso a un apparato di disegni estremamente accurato, usato come base 
per stimolare le osservazioni o per avviare alle fasi di classificazione.
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riduttivo rispetto alla effettiva convenienza di un principio pedagogico che con-
sidera il gioco mediatore dell’esperienza cognitiva. le più moderne tecniche di 
edutainment (neologismo derivato dai termini educational e entertainment, che 
sta a identificare i processi di visita basati sull’educazione abbinata all’intratte-
nimento) sembrano essere la nuova via da perseguire per avvicinare i pubblici 
al museo, ma resta da valutarne in ogni caso l’efficacia in confronto con altre 
metodologie, tenendo presente la specificità delle singole tipologie museali.

le sperimentazioni in campo didattico degli anni settanta annoverano an-
che le prime esperienze laboratoriali condotte da Bruno munari in «giocare 
con l’arte». la tendenza è quella di utilizzare il laboratorio in relazione ad 
esigenze specifiche, come nel caso di pistoia dove costituiscono lo sviluppo di 
attività avviate in precedenza, per spiegare meglio la lavorazione di alcuni ma-
teriali e l’utilizzo di tecniche artistiche. lo spirito che è alla base dei laboratori 
è sintetizzato nel proverbio «se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 
capisco», che non vuole certo significare che l’esperienza concreta sostituisca 
il momento conoscitivo del museo, ma anzi che rientra in n percorso didat-
tico più complesso e comprensivo di differenti momenti di apprendimento. 
Fra i musei artistici quelli di arte contemporanea si avvalgono di numerosi 
laboratori grazie anche alla molteplicità di materiali con cui sono realizzate 
le opere conservate. in particolare il mart di trento e rovereto e il pecci di 
prato propongono sempre nuovi percorsi laboratoriali mettendo in relazione 
le mostre di artisti presentate nelle sale espositive con i differenti linguaggi 
artistici40. una differenza singolare è quella che si riscontra nell’apertura dei 
musei archeologici rispetto a quelli storico-artistici nei confronti dei labora-
tori, proprio perché nei primi non sono intesi come una sottrazione di tempo 
ed energie, ma come momento fondante della ricerca e della conoscenza di 
reperti e tecniche. significativo è il caso del museo archeologico di Chieti 
che ha proposto di considerare l’intero museo come laboratorio per cono-
scere le popolazioni scomparse attraverso i suoi materiali e le sue strutture41. 
naturalmente la grande potenzialità dei laboratori è maggiormente sfruttabile 
e sfruttata nei musei scientifici, che per la loro natura  sono un campo privi-
legiato per le sperimentazioni di questo tipo, come testimoniano le esperienze 

40 si noti che i musei di arte contemporanea sono anche ideati prevedendo spazi specifici da 
destinare alle attività didattiche, come nel caso del mart di trento e rovereto che può vantare sale 
e laboratori utilizzati regolarmente dalle scolaresche del territorio.

41 Cercare la storia. ”Quaderno didattico”. L’Abruzzo arcaico VI-IV secolo a.C.Le stele paleosabel-
liche, a cura di r. Colella,Chieti, s.d.
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del laboratorio dell’immaginario scientifico di trieste, la Fondazioni iDis – 
Città della scienza di napoli e il museo dei ragazzi di roma.

tutte le attività elencate finora trovano il loro momento conclusivo molto 
spesso nella realizzazione di una mostra tematica, oppure possono essere l’obiet-
tivo di una ricerca a cui sono finalizzati i lavori degli studenti su uno specifico 
argomento. la mostra risulta essere un momento sicuramente fruttuoso, dal 
punto di vista didattico, se viene costruita con l’intento di presentare le nuove 
scoperte effettuate in un territorio studiando un percorso espositivo che utilizza 
la documentazione acquisita per la ricostruzione di aspetti della vita quotidia-
na, così come è avvenuto nel museo civico di gropello Cairoli, in provincia 
di pavia, per la mostra didattica «vita non brevis. Dal rito funerario alla vita 
quotidiana». Ciò che può risultare di difficile soluzione è il caso della visita di-
dattica da strutturare su un percorso espositivo destinato ad un pubblico adulto 
diversificato come nel caso di mostre temporanee che da occasione di consumo 
devono essere trasformate in momento formativo. esistono tuttavia esperienze 
positive anche in questo senso e giungono dai servizi educativi del Comune 
di venezia che hanno elaborato un metodo per fare della mostra un’occasione 
didattica, riuscendo «a organizzare in rapporto con la mostra una serie di atti-
vità di apprendimento tra di loro connesse secondo una sequenza di obiettivi 
didattici chiaramente definiti, delineati e coerenti»42.

I progetti educativi per i musei di Roma
nella città e nella provincia di roma sono stati stimati più di 180 musei43 

e tra questi ci sono alcuni istituti che vantano esperienze decennali nel campo 
dell’offerta educativa di cui si traccia di seguito un profilo, seguendo le attività 
che maggiormente hanno caratterizzato e segnato il rapporto del museo con 
la cittadinanza in modo attivo e produttivo, soprattutto per quel che riguarda 
la relazione con la scuola.

nell’ambito della città di roma un’esperienza didattica di grande spessore 
ed interesse è rappresentata dal progetto «la scuola adotta un monumento», 
iniziativa che ha preso avvio dal 1995 sulla scia del progetto educativo gemello 
di napoli ideato nel 1990 dall’associazione napolinovantanove. Questo è un 
laboratorio di educazione civica ed un amplificatore di buone pratiche di con-

42 i. mattozzi, m  Burzotta, Da Cortà Fumei, Giambattista Tiepolo 1696-1996. Quaderno 
attivo a uso delle scuole medie superiori, venezia, 1996.

43 F. mattei, p. pascucci, l. russo, Guida ai musei e alle collezioni di Roma e del Lazio, roma, 
palombi, 2004.
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vivenza e partecipazione attiva44, dedicato alle scuole di ogni ordine e grado, 
ma che riscuote un notevole successo soprattutto nella fascia della scuola me-
dia. le attività didattiche sono rivolte alla conoscenza del patrimonio storico-
archeologico di roma e consentono agli studenti interessati di sviluppare un 
apprendimento interdisciplinare teso alla padronanza ed alla consapevolezza 
di un territorio di riferimento più vasto. i progetti sono affrontati e realizzati 
con modalità differenti, ma convogliano tutti nella pubblicazione di opuscoli 
scritti dagli studenti, corredati da disegni o da fotografie e grafici che esempli-
ficano il lavoro di ricerca svolto dalla scuola. l’adesione si è rivelata di anno in 
anno crescente, fino a raggiungere cifre considerevoli che fanno presupporre 
un sviluppo della sensibilità per la divulgazione presso i pubblici più giovani 
che rappresenta il primo passo verso la tutela del patrimonio.

alcuni esempi dei monumenti adottati possono, inoltre, far comprendere 
che si è cercato nel tempo di dare visibilità anche alle periferie e non solo alle 
aree che rappresentano automaticamente degli attrattori culturali e turistici. 
Dalle più note opere, quali piazza navona o il colle del Campidoglio, si è data 
la possibilità agli studenti di esplorare luoghi quali il castello di lunghezza, il 
parco degli acquedotti romani, il parco delle tombe latine, la chiesa di santa 
maria dei sette dolori, la scuola Cesare Battisti alla garbatella, la chiesa di 
regina pacis al lido di ostia e così via. la sede legale del progetto era il 
museo Barracco45 ed in breve tempo si è verificata un’adesione crescente che 
nei soli primi tre anni è passata da 150 ad oltre 300 scuole interessate al 
concetto di rete culturale, nel corso della quale si profilava il percorso da 
seguire costituito da tre punti cardine: l’adesione, l’adozione e le linee guida 
sull’adozione. erano previste anche altre attività a corredo dell’adozione, quali 
le Borse di studio per le scuole superiori con le quali gli studenti potevano 
affrontare un mese di lavoro nel settore dei Beni culturali in qualità di custodi 
o guide nei musei, eseguendo operazioni di scavo o seguendo stage presso gli 
enti interessati. altre attività erano i Concorsi con televideo, attraverso i quali 
si progettava il recupero dei monumenti adottati, ed infine le pubblicazioni 
che occupavano gli studenti in un’attività didattica diversa dato che tutto il 
processo di ricerca, progettazione e realizzazione li occupava integralmente. 
nel corso del tempo queste pubblicazioni hanno avuto varie forme di divul-

44 W. veltroni, in La scuola adotta un monumento. 10 anni di attività, roma, 2005, p.8.
45 il progetto è stato curato direttamente dai responsabili del museo Barracco dal 1995 al 2002 

quando è passato sotto l’egida del Comune di roma e dell’assessorato alla scuola del Comune che 
ne cura tuttora la programmazione.



290 Capitolo iii

gazione quali opuscoli, ma anche videocassette, cd e dvd che sono tuttora di-
sponibili e consultabili presso i centri di documentazione del museo Barracco 
e del Centro per i servizi educativi. un elemento di novità rispetto al progetto 
partenopeo è stata l’attuazione di scambi culturali con l’estero ed in particola-
re il progetto «pace a sarajevo» nel corso del quale gli studenti hanno potuto 
incontrare personaggi eminenti quali premi nobel per la pace e soprattutto 
hanno intessuto delle relazioni con studenti provenienti da altri paesi, ospi-
tandoli presso le loro case e ricreando un vero coinvolgimento territoriale e 
sovranazionale. il progetto, quindi, ha fin da subito interessato le scuole e gli 
studenti sia da un punto di vista creativo che organizzativo ed in più ha per-
messo il collegamento delle scuole tra di loro, promuovendo anche dei corsi 
di aggiornamento per i docenti interessati sulla storia di roma, in modo da 
renderli pienamente partecipi del lavoro che attendeva i loro studenti, facen-
do rientrare tutti in un più ampio procedimento di ricaduta sul senso civico e 
sul senso di appartenenza alla città. in questa ottica sono stati possibili anche 
dei recuperi estremamente interessanti e delicati come quello del ponte sisto, 
del passetto di Borgo e della villa paganini cui si è giunti dopo l’interesse delle 
scuole che li hanno adottati e riportati alla ribalta denunciandone lo stato di 
degrado o di abbandono. Fondamentale è stato il coinvolgimento delle fami-
glie che hanno arricchito lo scenario già ampio delle iniziative, testimoniando 
che una seria e fruttuosa partecipazione della scuola, della famiglia e della 
società civile è il vero motore della rinascita culturale di una città.

il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia è un esempio singolare di come il 
lavoro e la passione di un responsabile possano permettere la realizzazione di 
esperienze didattiche di spessore e di qualità, con risultati di grande interesse 
per le scuole e per gli esperti del settore.

Fino al 1998 i servizi didattici erano gestiti direttamente dal ministero per 
i beni culturali che stanziava fondi per lo svolgimento di visite didattiche svol-
te da archeologi esterni al museo. Dopo il 1998 con l’attuazione della legge 
ronchey anche il museo di villa giulia ha subìto la privatizzazione di alcuni 
servizi, tra cui quello dell’offerta educativa, e dal 2000 il padiglione didattico 
per le scuole è gestito insieme con i privati. la politica che il museo conduce 
in questo settore è di portare la didattica museale nelle scuole oltre che portare 
le scuole nel museo. e per questo motivo già dal 1999 è stato progettato e rea-
lizzato il progetto «archeovivendo» che prevede tre fasi di attuazione: lo scavo, 
il restauro e la musealizzazione. il progetto si svolge nelle scuole e, all’insaputa 
degli studenti, vengono sepolti materiali nel cortile in modo da ricreare il 
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tracciato di una finta abitazione in tufo. si prepara, quindi, lo scavo seguen-
do rigorosamente tutti i passaggi di un vero e proprio lavoro da archeologi e 
dividendo gli studenti in gruppi che si occuperanno a mano a mano dell’ope-
razione di scavo effettiva, del setaccio dei materiali ritrovati, della redazione 
del giornale di scavo, del disegno dei reperti e dell’inventariazione degli stessi. 
tale progetto è di norma indirizzato agli studenti della terza elementare, per-
ché in quel periodo si studia la storia di riferimento e si crea un collegamento 
diretto con quanto realizzato in classe con gli insegnanti. sulla stessa scia nel 
2007 è stato proposto un percorso sulla preistoria, con l’interramento di finti 
fossili, anfore o anche mozziconi di sigarette per spiegare anche la presenza dei 
tombaroli. in questo caso, alcuni pezzi utilizzati per i finti scavi provenivano 
dai depositi dei falsi ritrovati, sequestrati e passati in giudicato che sarebbero 
stati distrutti e, invece, con questo progetto possono essere convertiti per uno 
scopo didattico di grane interesse.

agli scavi si associano lezioni e conferenze in aula e visite guidate presso il 
museo di villa giulia, il museo della Civiltà romana o l’area archeologica di 
ostia antica a seconda del percorso e del progetto scelto. sono previsti anche 
dei laboratori nel corso dei quali gli studenti sono chiamati a ricostruire an-
tichi monumenti su pannelli di cartongesso seguendo le tecniche costruttive 
appropriate, come nel caso della ricostruzione di una casa etrusca in cui sono 
stati realizzati dei mattoni crudi in argilla e paglia, o ancora dei tufelli tagliati 
a forma e in scala. la terza fase della musealizzazione giunge alla fine quando 
tutte le classi della scuola hanno realizzato il loro modello e lo espongono 
ricevendo infine l’attestato di piccoli archeologi.

un progetto speciale è stato ideato nell’anno delle celebrazioni dedicate 
allo sport nell’antichità durante il quale sono state rievocate le etruschiadi 
a Cerveteri. in collaborazione con i servizi aggiuntivi del museo sono state 
allestite le attività da svolgere lungo l’area archeologica etrusca in base a tre 
discipline olimpiche (lancio del disco, lancio del giavellotto e salto in lungo) 
durante le quali gli studenti rievocavano la vita e i costumi delle antiche po-
polazioni dell’alto lazio. altra iniziativa speciale è stata quella in occasione 
del progetto roma-lubecca una strada per la pace nel 2007, in occasione 
del quale nelle scuole partecipanti è stato realizzato un laboratorio per la ri-
costruzione di una strada in basolato romano e di un antico mansio romano. 
seguendo sempre criteri di attendibilità all’originale, gli studenti hanno fatto 
la malta (in questo caso pozzolana mista a vinavil) e con brecciolino scelto 
pezzo per pezzo hanno ricostruito la strada; data la complessità del lavoro le 
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due classi interessate (quella che realizzava il basolato e quella che realizzava il 
mansio) si scambiavano degli incontri interclasse per verificare l’avanzamento 
dei lavori che, alla fine del progetto, sono stati esposti all’interno dell’istituto 
per completare l’esperienza di didattica museale concreta nella scuola.

la Biblioteca Angelica è uno degli istituti di cultura di roma in cui l’attività 
didattica si svolge da decenni sulla scia di una eredità che trova le sue radici 
nell’atto fondativo della stessa. infatti, è una delle prime biblioteche pubbli-
che dell’età moderna e prende avvio quando alla fine del secolo Xvi  l’agosti-
niano angelo rocca affida la sua raccolta libraria ad un convento agostiniano. 
il regolamento della Biblioteca ribadisce al punto tre un elemento saliente 
nell’offerta dei testi alla conoscenza del più ampio pubblico, sentenziando 
che «né si neghi l’adito ad alcuno, o sia prete, laico o religioso di qualsiasi 
ordine, che desidera studiare nell’hore determinate». nel corso del tempo la 
collezione si amplia e si trasforma fino al passaggio, dopo il 1870, allo stato 
italiano confermandosi in una raccolta libraria che, come sottolinea la respon-
sabile, individua il proprio patrimonio costitutivo e originale nel fondo antico 
a stampa.

il dato fondamentale di apertura al pubblico è stato conservato e fin dal 
1986  si è svolta un’attività significativa nell’ambito dell’offerta didattica del-
la Biblioteca angelica tanto da divenire progressivamente autonoma rispet-
to agli altri più tradizionali servizi al pubblico. alle visite guidate con l’illu-
strazione dei cimeli delle raccolte si sono avvicendate esperienze sempre più 
complesse e sistematizzate, tanto che negli anni novanta si è assistito ad un 
aumento e diversificazione delle richieste. alla visita tradizionalmente intesa 
di impostazione museale si affiancano visite per le scuole a partire dalle me-
die inferiori e lezioni universitarie svolte utilizzando il materiale bibliografico 
della Biblioteca. il fine principale di tali percorsi è di stimolare negli studenti 
la curiosità e la volontà di frequentare l’istituto come utenti di un servizio 
bibliografico specifico.

l’attività didattica diventa, così, un’area distinta dagli altri più tradizionali 
servizi al pubblico e specificamente dedicata alla valorizzazione e promozione 
sia delle raccolte bibliografiche che degli spazi interni di valore museale. Data 
proprio a qualche anno fa il dibattito sulla valenza museale di raccolte collo-
cate, come spesso in italia, in siti monumentali quale il salone vanvitelliano 
della Biblioteca angelica46.

46 D. scialanga, Metti un giorno in biblioteca. 1986-2006 vent’anni di attività didattica all’in-
terno di una biblioteca di conservazione, islD, roma, 2006, p.1.
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gli argomenti che vengono sviluppati e proposti alle scuole rappresentano 
un ventaglio molto ampio legato al valore della scrittura e del libro intersecan-
dosi con la storia della Biblioteca e la formazione delle sue raccolte, a questo 
si affiancano percorsi sulla storia della scrittura e dei materiali scrittori e sulla 
storia del libro manoscritto e a stampa. tutti questi percorsi possono essere affi-
nati sulla base delle richieste specifiche della scuola rendendo l’offerta didattica 
molto più inerente e coerente con ciò che gli studenti studiano in aula, creando 
una lezione a contatto diretto con i documenti. tra le varie discipline che si 
toccano nel corso della realizzazione di questi percorsi, quello che risulta avere 
una maggiore potenziale ricaduta sui giovani è l’insegnamento al rispetto per il 
bene culturale, dato che la conoscenza del documento originale contribuisce a 
maturare nello studente  il rispetto per il patrimonio culturale. 

Questo sentimento è ben presente in alcuni dei percorsi didattici offer-
ti, quali ad esempio «Dalle piramidi alle alpi» per illustrare la trasmissione 
del sapere dal mondo antico al rinascimento, vale a dire dalla Biblioteca di 
alessandria d’egitto alle prime edizioni a stampa in germani e in italia con 
l’osservazione del De Oratore di Cicerone, primo testo a stampa a caratteri 
mobili realizzato in italia nel 1465. un altro percorso utile alla maturazione 
di una coscienziosa ricerca bibliografica in istituto oppure on line è il progetto 
«in un mare di libri», che educa ad un corretto uso delle rete e svela le poten-
zialità delle biblioteche. 

il progetto «Formarsi in Biblioteca» è stato realizzato dalla Biblioteca 
angelica in collaborazione con l’istituto superiore statale Vittorio Gassman di 
roma, il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio per un durata 
biennale a partire dall’anno scolastico 2004 – 2005.

Come spiega la responsabile, al centro del progetto l’obiettivo comune dei 
due ministeri di riferimento (istruzione e Beni ed attività culturali): l’educa-
zione del cittadino al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio culturale 
unitamente all’esigenza di attività pratiche per il perfezionamento delle com-
petenze acquisite nel campo della pedagogia e della metodologia didattica da 
parte degli studenti dello specifico corso di studi47.

nel biennio gli studenti svolgono venti ore di formazione presso la 
Biblioteca angelica sulla storia dell’istituto e del libro attraverso i suoi fondi, 
sopralluoghi integrati da visite all’istituto centrale per la patologia del libro e 
al Centro per i servizi educativi del museo e del territorio. il materiale di stu-

47 Ibidem, p.2.



294 Capitolo iii

dio fornito comprende un fascicolo di supporto a quanto illustrato durante le 
lezioni con indicazioni bibliografiche per l’approfondimento delle conoscen-
ze. successivamente gli studenti elaborano quanto appreso precedentemente 
anche attraverso ulteriori incontri informali a scuola e in Biblioteca. al termi-
ne del percorso gli studenti liceali producono materiale didattico strutturato 
per lo svolgimento di due incontri con due classi del primo anno della scuola 
media anna Frank, il cui scopo è l’illustrazione della storia della Biblioteca e 
del libro attraverso la quale si possa instaurare un rapporto di collaborazione 
e scambio tra le due scuole. una delle attività di più recente realizzazione si 
svolge il lunedì mattina ed è rivolta agli alunni del primo ciclo scolastico, 
sempre nell’ottica di rendere la biblioteca un luogo familiare e di scoperta. la 
visita prevede il racconto della storia della Biblioteca nel salone vanvitellia-
no e l’esecuzione di un percorso didattico rapportato all’età e al programma 
scolastico in corso. in tal modo si offre ad un pubblico di scuola elementare 
un itinerario a misura di bambino e che ricalca il programma previsto per gli 
adulti, in moda da sviluppare conoscenze e competenze ancora in erba.

il Museo della Civiltà romana è stato inaugurato nel 1955 e deriva la maggior 
parte delle sue collezioni dalla mostra augustea sulla romanità, con la quale 
negli anni trenta si è celebrata la figura e le opere dell’imperatore augusto. 
È un museo essenzialmente didattico, di grande valore documentario, che 
illustra la vita e la cultura di roma antica nei suoi aspetti pubblici e privati. 
a tal fine si avvale di plastici ricostruttivi in scala o al vero di monumenti o 
parti architettoniche, calchi di statue, busti, iscrizioni, riproduzioni di oggetti 
di vita quotidiana, di scene e di situazioni, esponendo anche copie di originali 
perduti e ricomposizioni di opere smembrate e custodite in diversi musei. 

Dagli anni settanta la giunta nicolini promuove un progetto per por-
tare la cultura in periferia e viene così creato il Centro di coordinamento 
didattico per i beni culturali presso il museo, che in quel periodo afferiva alla 
Dipartizione antichità e Belle arti, in cui si trovarono a lavorare esperti del 
settore e operatori didattici a chiamata diretta e comunque esterni all’orga-
nico del museo. in seguito vennero fondate delle cooperative dagli operatori 
che realizzarono dei progetti divisi sul territorio seguendo i municipi della 
città di roma ed ognuno aveva il compito di ideare dei percorsi che facessero 
conoscere il proprio territorio agli studenti delle scuole. i progetti in genere 
erano suddivisi in tre itinerari, uno circoscrizionale, uno centrale ed un terzo 
museale in modo da coprire il più ampio raggio d’azione dell’area interessata, 
ed ogni itinerario prevedeva una pre-visita in classe, una visita in loco ed una 
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post-visita per la verifica sempre da svolgere in classe. l’attività del Centro 
di coordinamento didattico si rivolgeva anche ad altre tipologie di pubblico, 
come gli anziani per i quali era stato ideato un differente approccio musea-
le attraverso gli incontri-dibattito durante i quali si ribaltava quasi la figura 
dell’operatore didattico essendo gli adulti e gli anziani interessati in prima 
persona alla ricostruzione della storia e del territorio in cui vivevano. 

Con il passaggio di questo settore alla soprintendenza di riferimento, l’ac-
cento è stato posto principalmente sulla tutela e non sulla didattica, tanto da 
far perdere il contatto diretto con il territorio e l’offerta didattica è stata rivolta 
agli insegnanti con la creazione di corsi di formazione, sopralluoghi, incontri 
e consigli metodologici che potessero coadiuvare l’attività a scuola, ma il lavo-
ro del servizio educativo non si è mai realmente arrestato riuscendo a fornire 
esempi di laboratori ben equilibrati con la tipologia di collezioni presenti. È 
il caso dei laboratori «libro antico e papiro» sull’esercizio della scrittura e dei 
materiali antichi e, soprattutto, «museo in “forma”»  incentrato sul tema dei 
calchi e sulla loro concreta realizzazione, sviluppando il concetto della natura 
e delle funzioni di un museo di calchi come quello in esame. già si è accen-
nato alla collaborazione con il museo nazionale di villa giulia per il progetto 
di scavo simulato sul mestiere dell’archeologo, ma un altro tema specifico 
trattato al museo è quello legato all’oreficeria nel mondo antico intitolato «la 
bottega del re mida» che contribuisce a sviluppare le ampie potenzialità delle 
collezioni, non sempre valorizzate e conosciute dal grande pubblico.

Dal 1998 anche il Museo nazionale romano si è dotato di un servizio educa-
tivo che rispondesse alle esigenze concrete del rapporto scuola-museo in base 
all’accordo quadro del 20 marzo dello stesso anno, in cui tra il ministero per i 
Beni e le attività culturali ed il ministero della pubblica istruzione che sanciva 
una nuova veste per le sezioni didattiche. la soprintendenza archeologica ha 
avviato progetti di valorizzazione del proprio patrimonio e nel 2000 inizia 
una vera e propria offerta educativa con attività ideate per le diverse fasce 
d’età attraverso laboratori in cui differenti professionalità si sono incontrate 
ed hanno prodotto un servizio teso all’elaborazione di nuovi linguaggi. una 
collaborazione proficua si è instaurata con il teatro stabile di innovazione 
degli accettella, specializzato nel teatro d’animazione e per ragazzi, con una 
formula definita archeoteatro che prevedeva quattro incontri per ogni coppia 
di classi, per un totale di dodici incontri, con la produzione di maschere e un 
lavoro sull’impostazione della voce e del movimento. le conseguenze a questo 
esperimento sono state sostanzialmente due: in primis la partecipazione delle 
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scuole nonostante la complessità del laboratorio e, in seguito, la richiesta da 
parte di molti insegnanti di mutare il laboratorio in un corso di formazione.

Coscienti dell’idea che la visita ad un sito archeologico racchiude una dif-
ficoltà implicita dovuta alla scarsità e frammentazione di testimonianze sul 
territorio, il servizio educativo della soprintendenza archeologica ha lavorato 
all’ideazione di alcuni percorsi didattici che permettessero di superare questi 
ostacoli con un approccio ludico e al tempo stesso formativo. i percorsi ideati si 
svolgevano in luoghi differenti anche a testimoniare la ricchezza del patrimonio 
in questione, ad esempio presso la villa dei Quintili si svolgeva il laboratorio 
«la tela del ragno» che è stato un vero e proprio esperimento sul concetto di 
de contestualizzazione, per sottolineare la distanza esistente tra i reperti custo-
diti nell’antiquarium e il luogo dove si trovavano realmente. seguendo questo 
problema alcuni reperti venivano riportati sul luogo del ritrovamento attraverso 
matasse di filo colorato, tracciando un segno visibile del percorso svolto e della 
complessità del tempo in cui gli oggetti erano utilizzati. un altro laboratorio 
concepito per essere realizzato sul territorio era «io ero il principe, tu il vulcano» 
presso il Complesso architettonico di Cecilia metella, interessante proprio per 
la storia articolata del monumento sull’appia antica sviluppando un percorso 
cronologico molto esteso dalla roma antica fino al medioevo. 

Questi due esempi testimoniano che il lavoro svolto in un sito archeologico, 
dove gli spazi sono molti estesi, aumenta la difficoltà a tenere concentrati i grup-
pi ed è condizionato a sua volta dagli eventi atmosferici e dalla comprensibilità 
delle strutture architettoniche. per questo motivo sono stati ideati anche labo-
ratori da svolgere al museo e che possono offrire molti spunti di studio, come 
ad esempio «voci di pietra» al museo epigrafico o «michelangelo ritrovami le 
terme» nel Chiostro michelangiolesco entrambi alle terme di Diocleziano. il 
prodotto di questi esperimenti e laboratori è documentato poi in una collana 
educative, in alcuni depliant e piccole guide48 che costituiscono la base per la co-
noscenza del patrimonio archeologico e del patrimonio di conoscenze ed espe-
rienze svolte in questi anni. in questo, come negli altri buoni esempi di pubbli-
cazione dei materiali didattici, l’aspetto editoriale è fondamentale per riuscire a 

48 i prodotti editoriali della soprintendenza archeologica sono per la Collana educativa: D. 
rossi (a cura di), Camminando sulla storia, 2002; r. Friggeri (a cura di), messaggi di pietra, 
2004. per il settore Depliant: D. Candilio (a cura di), il rilievo di antinoo, 2000; r. santolini 
(a cura di), l’ipogeo degli ottavi, 2001; r. rea (a cura di), parco archeologico della via latina, 
2003; a.p. anzidei (a cura di), la polledrara di Cecanibbio, 2003. per il settore piccole guide: t. 
Ceccarini – r. paris (a cura di ), una guida per l’appia antica, 1999; t. Ceccarini (a cura di ), la 
villa delle Colonnacce, 2000.
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creare una documentazione di quanto esiste e di quanto è stato fatto, dato che 
l’estemporaneità ed episodicità in questo settore costituiscono una grande bar-
riera alla creazione di strumenti organici e coerenti per l’offerta didattica.

sulla medesima scia la soprintendenza per i Beni architettonici e del pae-
saggio e per il patrimonio per il Comune di roma, che in seguito alla legge 
roma capitale del 1990 ha avviato in modo sistematico un servizio specifico 
cui era preposto l’ufficio didattico. gli ambiti di competenza sono quelli della 
soprintendenza, vale a dire l’architettura e il paesaggio a roma dal medioevo 
a oggi, facendo virtuosamente da coronamento cronologico al lavoro della 
soprintendenza archeologica. i percorsi si svolgono lungo tutto il territorio di 
roma e provincia, inserendosi nelle già citate esperienze del progetto «la scuola 
adotta un monumento» per i siti che sono di competenza della soprintendenza, 
ma soprattutto stipulando convenzioni con le scuole per progetti da sviluppa-
re in collaborazione nell’arco di un intero anno scolastico seguendo le fasi di 
studio, ricerca, produzione di elaborati e verifica delle conoscenze acquisite. Di 
recente sono stati ideati e realizzati tre progetti di interesse grande interesse edu-
cativo e documentario che hanno trovato spazio nella costruzione articolata di 
mostre tematiche corredate da numerosi incontri riservati alle scuole di roma. 
il primo è una mostra fotografica organizzata in collaborazione con l’archivio 
di stato e l’istituto luce ed intitolata «monelli banditi. scenari e presenze della 
giustizia minorile in italia», che ha trovato un luogo ideale di esposizione nell’ex 
carcere minorile nel Complesso di san michele a ripa, nato nel Xvii secolo 
proprio con la funzione di casa di correzione e avviamento professionale e uti-
lizzato fino al 1971, quando i detenuti vennero trasferiti a Casal del marmo. 
l’interesse della mostra e delle iniziative correlate risiede nella stretta coerenza 
di tematica e architettura, essendo l’una lo specchio dell’altra riuscendo così 
a costruire una forte consonanza ed una sinergia tra documenti fotografici e 
allestimento, puntando l’obiettivo principalmente al problema dell’istruzione e 
della rieducazione attraverso il lavoro e la professionalizzazione.

toni più leggeri, ma non meno densi, sono quelli che hanno caratterizzato 
il secondo progetto che ha avuto uno scopo propriamente sociologico nell’in-
dagare il rapporto tra i bambini e le favole. la mostra intitolata «C’era una 
volta… secondo me», dedicata ad antonio nocera, prevedeva che l’attività del 
servizio educativo si orientasse verso la conoscenza dell’opera d’arte attraverso 
la comprensione della polivalenza delle differenti letture che si stratificano e 
accompagnano l’oggetto d’arte. in questa direzione è evidente che nell’ottica 
della soprintendenza al Comune di roma la pedagogia al patrimonio cultura-
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le provvede alla creazione di progetti appositamente ideati, in cui si pianifica-
no concreti percorsi e attività rivolti a specifiche fasce di pubblico con precisi 
obiettivi; lo scopo primario è quello di incoraggiare l’insorgere della relazione 
tra le persone ed il patrimonio culturale al fine di stimolare lo sviluppo pro-
cessuale della responsabilità civica verso i beni culturali49.

il progetto più recente, invece, era dedicato alla figura di lalla romano at-
traverso una mostra antologica in cui sono stati esposti manoscritti, documenti, 
disegni, dipinti e fotografie che coglievano il senso di un secolo di storia per 
celebrare il centenario della nascita della scrittrice. la mostra si è sviluppata in 
sei luoghi differenti e ha dato modo di ricostruire tutte le fasi della sua attività, 
dall’infanzia alla giovinezza fino alla maturità artistica e letteraria, con una nota 
inedita sulla produzione grafica negli anni trenta e Quaranta. in questo conte-
sto la soprintendenza al Comune di roma ha organizzato una serie di incontri 
e laboratori per bambini e ragazzi sempre presso l’ex carcere di san michele a 
ripa, durante i quali il pittore marco Filippetti e la responsabile del servizio 
educativo hanno creato un momento di grande sinergia tra gli spettatori e le 
opere creando un circolo virtuoso attraverso il quale i ragazzi, che partecipavano 
all’iniziativa con la scuola, incitavano poi le famiglie ad andare alla mostra per 
vedere le opere che loro realizzato e che erano esposte. in questo caso si può 
davvero parlare di un rapporto attivo tra museo e pubblico in l’interazione e il 
laboratorio didattico diventano motore dell’interesse e della partecipazione della 
città. sono numerosi i casi di buone pratiche didattiche riconosciute nel territo-
rio romano ed altri esempi sono da notare sicuramente nell’attività trentennale 
della galleria Borghese, cui adesso fanno capo anche i servizi educativi della 
galleria nazionale di arte antica presso il museo Corsini e palazzo Barberini, 
oppure dei musei Capitolini cui si aggiunge l’esperienza riuscita della Centrale 
montemartini, uno dei rari esempi di riconversione di un complesso industriale 
in disuso, o ancora del museo nazionale preistorico etnografico luigi pigorini 
e del museo nazionale di arte orientale che contribuiscono ad incrementare la 
ricchezza di esperienze e possibili soluzioni a problematiche di natura molto 
differente intrinseche nella didattica museale. 

la molteplicità delle esperienze realizzate in questi anni di sperimentazione 
mostrano il carattere interdisciplinare sia delle finalità, sia delle metodologie ca-
ratterizzanti questa disciplina. innanzitutto si evidenzia una finalità di natura so-

49 l. mazzoleni, L’attività del servizio educativo. Il metodo didattico, in «C’era una volta… 
secondo me. Concorso letterario per i bambini della scuola primaria», archivio opere uniche, 
roma, 2007, p.16.
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ciale nel tentativo di accostare il grande pubblico al mondo dei musei e tra le 
principali considerazioni, infatti, che hanno portato ad evidenziare l’importanza 
di un approccio precoce al mondo della cultura vi è la considerazione dei gravi 
problemi sollevati dalle grandi migrazioni interne del paese con la conseguente 
perdita delle radici socioculturali da parte di individui o gruppi che hanno dovuto 
abbandonare le comunità di appartenenza originaria, con tutti i legami affettivi e 
i modelli di vita tradizionali. anche per questi motivi risultava necessario favorire 
un’idonea affiliazione culturale attraverso l’azione congiunta di scuola e museo 
fin dai primi anni dell’età scolare, quando l’individuo è più ricettivo, più dispo-
nibile ad acquisire nuovi valori attraverso la conoscenza delle opere d’arte e della 
cultura in generale. varie ricerche nazionali ed internazionali hanno confermato 
ampiamente queste considerazioni, vale a dire che l’abitudine a frequentare musei, 
biblioteche ed altri istituti di cultura dipendono largamente dai costumi acquisiti 
in ambito scolastico. 

nella prospettiva di un approccio interdisciplinare alla didattica museale, 
un importante contributo viene inoltre dagli studi effettuati sui processi crea-
tivi legati all’esperienza artistica che, sulla base delle recenti acquisizioni della 
psicologia, mettono in evidenza come l’atto del percepire non si risolva nella 
semplice riproduzione di un dato stimolo, in quanto ogni percezione viene 
elaborata dal vissuto soggettivo di ciascun individuo. la percezione risulta, 
pertanto, determinata dall’interagire di fattori strutturali, intrinseci allo sti-
molo, e fattori funzionali, legati alla personalità e all’esperienza precedente 
di chi percepisce, dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Da qui importanti 
implicazioni per la didattica museale, tra cui il riconoscimento dell’impor-
tanza di conoscere meglio le caratteristiche cognitive di attenzione, memoria 
e linguaggio, i modi di apprendere dei destinatari del messaggio culturale. il 
museo, come la scuola, infatti, deve promuovere forme di apprendimento si-
gnificativo, in grado di legarsi agli interessi e alle esperienze reali dei visitatori 
di qualsiasi età, considerando sempre basilare l’occorrenza di sviluppare forme 
di apprendimento che riflettano su molteplici canali di comunicazione50.

50  si ringraziano per la fattiva collaborazione la dott. maria antonella Fusco e la prof. 
patrizia De socio del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, la dott. marisita 
nota per le preziose informazioni circa l’attività del museo Barracco e il progetto la scuola adotta 
un monumento. inoltre, l’arch. simonetta Druda della soprintendenza del Comune di roma, la 
dott. Daniela scialanga della Biblioteca angelica, il dott. maurizio pellegrini del museo di villa 
giulia, la dott. Clotilde D’amato del museo della Civiltà romana, la dott. tiziana Ceccarini del 
museo nazionale romano per aver concesso il loro tempo alla ricostruzione delle esperienze di-
dattiche nei musei e negli istituti di loro pertinenza.
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