
APPUNTAMENTI DI “Visita con noi!” da OTTOBRE A DICEMBRE 2020 

 

Un'iniziativa gratuita tutte le domeniche per scoprire e approfondire la conoscenza del nostro patrimonio 

con brevi illustrazioni all'interno delle sale dei principali musei dedicate ai capolavori e i palazzi dove sono 

custoditi.  

L’arte diventa anche un “affare… di famiglia” con SCOPRI CON NOI! iniziative specifiche per esplorare 

insieme, bambini e adulti, in modo creativo e divertente le meraviglie dei nostri Musei e del nostro 

patrimonio. 

L’accesso ai Musei e la partecipazione alle attività è consentita solo dopo aver effettuato la misurazione 

della temperatura. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

 

                                                          DOMENICA 18 OTTOBRE 

 

 

VISITA CON NOI!  

Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli edifici che li 

ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

 

Mercati di Traiano 

• Terrazza dei Matronei: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Lo spazio dei Matronei offre la possibilità per i visitatori di avere una visione di insieme 

della mostra “Civis, Civitas, Civilitas”. Partendo dall’esposizione, si spiegherà come la 

cultura romana si sia radicata nei territori conquistati militarmente attraverso il modello di 

vita urbano espresso dagli edifici che qualificano la città come tale: vengono infatti 

affiancati edifici dalle funzioni analoghe distribuiti nelle città dell’Impero.  

•  Terrazza panoramica: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Dalla terrazza panoramica dei Mercati di Traiano si ha la possibilità di osservare il 

complesso archeologico dalle caratteristiche assolutamente uniche a Roma. La struttura ha 

vissuto l’evoluzione della città dall’età imperiale ai giorni nostri: da centro amministrativo 

strategico dei Fori imperiali, a residenza nobiliare, a fortezza militare, a sede prestigiosa di 

convento, a caserma. 

 

Museo di Roma 

• Cortile: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Le vicende legate alla famiglia Braschi Onesti vengono ricostruite nel cortile del Palazzo, 

fulcro dell’edificio progettato da Cosimo Morelli per incarico di papa Pio VI Braschi alla fine 

XVIII. Lo scalone monumentale e la cappella del primo piano sono stati attribuiti a 

Giuseppe Valadier. 



• Prima sala II piano: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Dalla prima sala del II piano si accede al percorso espositivo della collezione permanente 

del Museo. Rappresenta quindi il luogo ideale per raccontare la costituzione della 

collezione e delle importanti acquisizioni dedicate alla storia della città di Roma.   

• Salone III piano: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

L’intero III piano del Museo è dedicato alla Roma Moderna: dal salone centrale sarà 

possibile vedere attraverso immagini di repertorio e plastici la storia delle demolizioni 

avvenute a Roma dall’Unità di Italia agli anni Trenta e il ruolo che il fiume Tevere ha avuto 

nello sviluppo della città. 

 

Galleria di Arte Moderna 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

L’affascinate e travagliata storia della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale dal suo 

esordio ufficiale nel 1925 fino all’inaugurazione della sede di Via Crispi, nell’ex convento 

delle Carmelitane Scalze a San Giuseppe Capo le Case, tuttora sede del Museo. 

Un racconto coinvolgente delle vicende legate alla costituzione delle collezione tra acquisti 

e donazioni che si concluderà con un accenno alle mostre in corso. 

 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai 

Baullari”; introduzione alla figura del Conte Giovanni Barracco e  presentazione generale delle sale 

espositive in cui si possono ammirare reperti egizi, sumeri, babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, 

etruschi. 

 

Museo Canonica a Villa Borghese 

• Giardino interno (in caso di pioggia in sala III): dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio della Fortezzuola e sulla sua concessione a Pietro Canonica come 

abitazione-atelier; introduzione alla figura dell’artista, fine interprete dello spirito del suo tempo 

attraverso numerose opere scultoree, tra cui spiccano i ritratti commissionati da importanti figure 

ufficiali del Novecento europeo, protagoniste dei grandi avvenimenti storici, dall’unità d’Italia al 

secondo dopoguerra, dalla Russia degli Zar negli anni della rivoluzione ai monumenti celebrativi 

realizzati per la Turchia di Ataturk, per l’Iraq di re Faysal e per l’America Latina di Simon Bolivar.   

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese 

• Sala del Ninfeo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Introduzione alla figura di Carlo Bilotti, appassionato collezionista di opere d’arte contemporanea, 

raccolte in anni di frequentazione con alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nostra epoca. Cenni 



storici sull’Aranciera, edifico dalla storia secolare e luogo dove i Borghese amavano ricevere i propri 

ospiti, oggi sede del museo che accoglie le opere d’arte che Bilotti donò alla città di Roma. 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO NAPOLEONICO ore 16.00 

Occhio al dettaglio: viaggio visuale ed esperienziale nello spazio-tempo del Museo Napoleonico 

Il Museo Napoleonico è il luogo ideale per mostrare le mutazioni di gusto e stile che si sono susseguite nel 
corso dell’Ottocento. Dagli esempi di stile Impero delle sale iniziali a quelli di fine secolo delle ultime sale, il 
percorso evidenzierà quanto l’abbigliamento o l’arredamento si siano trasformati in circa cento anni. 
L’osservazione attenta e stimolata di arredi, oggetti insoliti ed abiti esposti o raffigurati nei dipinti 
consentirà di cogliere differenze e spunti che daranno vita ad affascinanti ed interessanti approfondimenti. 

Durata: 60 minuti  

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 

 

                                               

DOMENICA 25 OTTOBRE 

 

VISITA CON NOI! Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli 

edifici che li ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

Museo della Centrale Montemartini 

• Area esterna (in caso di pioggia presso l’atrio della Sala Colonne): dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Le trasformazioni urbanistiche del quartiere Ostiense e la riconversione in sede museale di un 

edificio di archeologia industriale 

• Sala del treno di Pio IX: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Le vicissitudini del Treno di Pio IX fino al suo arrivo alla Centrale Montemartini 

• Sala Macchine: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Le imponenti macchine presenti nella sala sono lo spunto per descrivere il complesso 

funzionamento dei motori diesel e della turbina a vapore. L’archeologia industriale accoglie 

l’arte classica:  i complessi monumentali del centro di Roma e le loro preziose sculture, dal 

tempio di Apollo Sosiano all’Acrolito della Fortuna 

 

Museo dell’Ara Pacis 

• Fronte Ara Pacis: dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Le vicende legate alla musealizzazione del Monumento e l’architettura di Richard Mayer 

che avvolge l’altare dell’Ara Pacis. 

• Retro Ara Pacis: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 



Gli apparati decorativi del Monumento offrono spunti per narrare il mito della Dea Roma, 

le origini della città e l’aureo periodo della Pax Augustea.   

• Lati Ara Pacis: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

La galleria dei calchi e i rilievi sui fianchi del recinto con i membri della dinastia al potere 

sono occasione per descrivere la complessa genealogia della Gens Iulia. 

 

Museo di Roma in Trastevere 

• Chiostro interno: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Il Convento Carmelitano di Sant’Egidio, al centro del rione Trastevere, ospita le 

testimonianze della città, le sua tradizioni, il territorio ma anche le manifestazioni artistiche 

del contemporaneo. 

 

Musei di Villa Torlonia 

• Ingresso di Via Nomentana 70: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il percorso inizia con l’ascesa della famiglia Torlonia, la storia della Villa e il giardino 

paesistico all’inglese. 

• Casina delle Civette - esterno: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

L’eclettismo della residenza del Principe Giovanni Torlonia Jr offre lo spunto per parlare 

dello stile Liberty ed in particolare della vetrata artistica, protagonista della Casina delle 

Civette. 

• Casino Nobile - esterno: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

L’architettura dell’edificio, da Giuseppe Valadier a Rinaldo Rinaldi, le decorazioni, la 

disposizione degli spazi come esempi dell’influenza Neoclassica dei primi dell’Ottocento. 

 

Museo Civico di Zoologia  

• Sala degli Scheletri: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La collezione osteologica esposta in questa sala è l’occasione per scoprire le relazioni tra la 

forma dello scheletro e gli adattamenti dei vertebrati al movimento, all’alimentazione e 

alle altre funzioni vitali di questi animali. 

• Sala degli Uccelli: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

L’importante raccolta Arrigoni degli Oddi e la storia del collezionismo ottocentesco è lo 

spunto per parlare della tecnica della tassidermia e del valore attuale di questi reperti. 

• Sala Mammiferi: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Attraverso la tigre e l’orango, due specie minacciate di estinzione, vengono illustrati i 

fattori che minacciano la biodiversità a livello globale. 

 

 

Museo delle Mura 

• Sala con il mosaico rettangolare : dalle ore 10.30 alle ore 12.00 



Il Museo ospitato all’interno della Porta S. Sebastiano delle mura Aureliane offre ai visitatori un itinerario 

coinvolgente che permette di ripercorre le alterne vicende storiche del monumento fino ad arrivare agli 

anni ottanta del Novecento, quando nel 1989 è stato ufficialmente istituito il Museo delle Mura di 

Roma con Deliberazione del Consiglio Comunale, secondo la Legge Regionale del 1975, e l’anno seguente fu 

inaugurato l’attuale allestimento didattico. 

 

Museo della Repubblica Romana 

• Atrio: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il Museo della Repubblica Romana e Memoria Garibaldina istituito in occasione della ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dedicato alla Repubblica 

Romana del 1849. La sede all’interno di Porta San Pancrazio costituisce un centro di raccordo con altri 

luoghi dedicati alla storia del periodo risorgimentale di Roma ed è un punto privilegiato di lettura dell’area 

storico-monumentale del Gianicolo. 

 

Museo Napoleonico 
• Prima sala: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La storia del Museo Napoleonico raccontata attraverso le vicissitudini della famiglia Bonaparte-Primoli, fino 
alla donazione delle raccolte napoleoniche da parte del conte Giuseppe Primoli al Governatorato di Roma 
nel 1927. Un ricco percorso storico-artistico alla scoperta delle opere d’arte conservate nelle sale 
espositive, frutto di donazioni, lasciti ereditari e sapienti acquisti sul mercato antiquario da parte del colto 
ed elegante conte “Gegé”, che ha regalato a Roma questo raffinato esempio di casa divenuta museo.  

 

Museo di Casal de’ Pazzi 

• Giardino esterno ( in caso di pioggia nello spazio antistante l’ingresso) dalle ore 10.30 alle ore 

12.00 

La storia della nascita del Museo di Casal de’ Pazzi dal 1981, anno della scoperta del deposito 

geologico del Pleistocene Medio, fino alla musealizzazione. Tra scoperte e restauri, i visitatori 

conosceranno il giacimento, ultimo di una serie di siti pleistocenici ormai scomparsi. 

 

 

 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE ore 11.00 

Arte e psicologia. L’artista coglie l’anima del suo soggetto e la traspone nel marmo 

La visita si svolge nelle sale espositive al piano terra del museo, dove sono esposti numerosi busti 
e ritratti scultorei eseguiti da Pietro Canonica (Moncalieri 1869-Roma 1959) per re e regine di tutta 



Europa, personaggi illustri e grandi uomini politici. Davanti ad alcuni di questi ritratti ci si 
soffermerà per leggere, attraverso le posture, i gesti e gli atteggiamenti dei personaggi raffigurati, 
il loro carattere più intimo e la loro psicologia, tanto abilmente trasferita dall’artista nell’opera 
realizzata. Si scopriranno così i lati nascosti di aristocratici e potenti, che l’artista ha voluto cogliere 
per tramandarcene la memoria. 

Durata: 90 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 
 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 

 

 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

 

MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO ORE 11.00 

Dall’Egitto al Medioevo. Un viaggio artistico tra le antiche civiltà del Mediterraneo 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai Baullari”; 
cenni storici sulla figura del Conte Giovanni Barracco e sulla formazione della  collezione, compresi i criteri 
cui è ispirata; questa parte della spiegazione avviene di norma nel cortile, dove è possibile illustrare le 
caratteristiche architettoniche del palazzo e parlare di Barracco, prendendo spunto dalla lapide in suo 
onore qui apposta. La visita generale del museo riguarda le Sale espositive poste al primo piano, in cui sono 
esposti reperti egizi, sumeri, babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, etruschi e le Sale espositive poste al secondo 
piano, in cui sono  esposti reperti greci, romani e alto-medievali. Le opere d’arte esposte serviranno per 
affrontare temi storici riguardanti le diverse civiltà e per mettere a confronto modi diversi di trattare stessi 
argomenti, come, ad esempio, la rappresentazione del potere, la religione, la guerra. Si affronterà anche il 
concetto di originale e di copia e di come fossero percepiti nel mondo classico. 

Durata: 60 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 
 

 

 

 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

 

VISITA CON NOI! Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli 

edifici che li ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 



Musei Capitolini 

• Cortile dei Conservatori: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

La storia del palazzo dei Conservatori e dell’intervento Michelangiolesco; la nascita del 

Museo in relazione anche alle opere presenti nel Cortile, dai frammenti della statua 

colossale di Costantino fino al gruppo statuario della Roma Cesi. 

• Sala Orazi e Curiazi: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

La sala del Consiglio Pubblico, detta degli Orazi e Curiazi, nell’Appartamento dei 

Conservatori: il ciclo di affreschi, realizzati Cavalier D'Arpino esponente del Manierismo, 

dedicati alle origini di Roma e le statue onorarie dei Pontefici Innocenzo X e Urbano VIII, 

rispettivamente di Alessandro Algardi e di Gian Lorenzo Bernini. 

• Esedra del Marco Aurelio: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Il racconto delle vicende legate all’imperatore filosofo nell’imponente architettura, 

progettata da Carlo Aymonino nel 2005, che ospita la statua equestre di Marco Aurelio: la 

conservazione e il restauro del grande bronzo e le altre opere della donazione di Sisto IV. 

• Sala Pietro da Cortona: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

La nascita della Pinacoteca Capitolina, la sua costituzione e le sue opere, verranno narrate 

nella sala dedicata a Pietro da Cortona, il maestro del Barocco e i suoi seguaci. 

• Salone di Palazzo Nuovo: dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

Il grande salone centrale di Palazzo Nuovo è il luogo dove il pubblico potrà approfondire la 

nascita del Museo Capitolino e alcuni dei suoi capolavori, esposti in diverse sale del 

Palazzo. 

 

 

Museo di Roma 

• Cortile: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Le vicende legate alla famiglia Braschi Onesti vengono ricostruite nel cortile del Palazzo, 

fulcro dell’edificio progettato da Cosimo Morelli per incarico di papa Pio VI Braschi alla fine 

XVIII. Lo scalone monumentale e la cappella del primo piano sono stati attribuiti a 

Giuseppe Valadier. 

• Prima sala II piano: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Dalla prima sala del II piano si accede al percorso espositivo della collezione permanente 

del Museo. Rappresenta quindi il luogo ideale per raccontare la costituzione della 

collezione e delle importanti acquisizioni dedicate alla storia della città di Roma.   

• Salone III piano: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

L’intero III piano del Museo è dedicato alla Roma Moderna: dal salone centrale sarà 

possibile vedere attraverso immagini di repertorio e plastici la storia delle demolizioni 

avvenute a Roma dall’Unità di Italia agli anni Trenta e il ruolo che il fiume Tevere ha avuto 

nello sviluppo della città. 

 

Galleria di Arte Moderna 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 



L’affascinate e travagliata storia della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, dal suo 

esordio ufficiale nel 1925 fino all’inaugurazione della sede di Via Crispi, nell’ex convento 

delle Carmelitane Scalze a San Giuseppe Capo le Case, tuttora sede del Museo. 

Un racconto coinvolgente delle vicende legate alla costituzione delle collezione tra acquisti 

e donazioni che si concluderà con un accenno alle mostre in corso. 

 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai 

Baullari”; introduzione alla figura del Conte Giovanni Barracco e sulla formazione della collezione. 

Presentazione generale delle sale espositive in cui si possono ammirare reperti egizi, sumeri, 

babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, etruschi. 

 

Museo Canonica a Villa Borghese 

• Giardino interno (in caso di pioggia in sala III): dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio della Fortezzuola e la sua concessione a Pietro Canonica come abitazione-

atelier; introduzione alla figura dell’artista, fine interprete dello spirito del suo tempo attraverso le 

sue opere scultoree, tra cui spiccano i numerosi ritratti commissionati da importanti figure ufficiali 

del ‘900 europeo protagoniste dei grandi avvenimenti storici, dall’unità d’Italia al secondo 

dopoguerra, dalla Russia degli Zar negli anni della rivoluzione ai monumenti celebrativi realizzati 

per la Turchia di Ataturk, per l’Iraq di re Faysal, per l’America Latina di Simon Bolivar.   

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese 

• Sala del Ninfeo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Introduzione alla figura di Carlo Bilotti, appassionato collezionista di opere d’arte contemporanea, 

raccolte in anni di frequentazione con alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nostra epoca. Cenni 

storici sull’Aranciera, edifico dalla storia secolare e luogo dove i Borghese amavano ricevere i propri 

ospiti, oggi sede del museo che accoglie le opere d’arte che Bilotti donò alla città di Roma. 

 
 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO DELLE MURA ORE 11.00 

Le mura di Roma. Un monumento nella città lungo 19 km 

Visita al Museo delle Mura, alle strutture della Porta S. Sebastiano e al camminamento recentemente 
restaurato e riaperto al pubblico. Attraverso i plastici del museo saranno ricostruiti la storia e l’aspetto della 
struttura difensiva approntata da Aureliano nel III secolo d.C. 



Durata: 60 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 
 

 

 

                                                          DOMENICA 15 NOVEMBRE 

 

 

VISITA CON NOI!  

Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli edifici che li 

ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

 

Mercati di Traiano 

• Terrazza dei Matronei: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Lo spazio dei Matronei offre la possibilità per i visitatori di avere una visione di insieme 

della mostra “Civis, Civitas, Civilitas”. Partendo dall’esposizione, si spiegherà come la 

cultura romana si sia radicata nei territori conquistati militarmente attraverso il modello di 

vita urbano espresso dagli edifici che qualificano la città come tale: vengono infatti 

affiancati edifici dalle funzioni analoghe distribuiti nelle città dell’Impero.  

•  Terrazza panoramica: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Dalla terrazza panoramica dei Mercati di Traiano si ha la possibilità di osservare il 

complesso archeologico dalle caratteristiche assolutamente uniche a Roma. La struttura ha 

vissuto l’evoluzione della città dall’età imperiale ai giorni nostri: da centro amministrativo 

strategico dei Fori imperiali, a residenza nobiliare, a fortezza militare, a sede prestigiosa di 

convento, a caserma. 

 

Musei di Villa Torlonia 

• Ingresso di Via Nomentana 70: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Il percorso inizia con l’ascesa della famiglia Torlonia, la storia della Villa e il giardino 

paesistico all’inglese. 

• Casina delle Civette - esterno: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

L’eclettismo della residenza del Principe Giovanni Torlonia Jr offre lo spunto per parlare 

dello stile Liberty ed in particolare della vetrata artistica, protagonista della Casina delle 

Civette. 

• Casino Nobile - esterno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

L’architettura dell’edificio da Giuseppe Valadier a Rinaldo Rinaldi, le decorazioni, la 

disposizione degli spazi come esempi dell’influenza Neoclassica dei primi dell’Ottocento. 

 

Museo di Roma in Trastevere 



• Chiostro interno: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Il Convento Carmelitano di Sant’Egidio, al centro del rione Trastevere, ospita le 

testimonianze della città, le sua tradizioni, il territorio ma anche le manifestazioni artistiche 

del contemporaneo. 

 

Museo delle Mura 

• Sala con il mosaico rettangolare: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Il Museo ospitato all’interno della Porta S. Sebastiano delle mura Aureliane offre ai visitatori un itinerario 

coinvolgente che permette di ripercorre le alterne vicende storiche del monumento fino ad arrivare agli 

anni ottanta del Novecento, quando nel 1989 è stato ufficialmente istituito il Museo delle Mura di 

Roma con Deliberazione del Consiglio Comunale, secondo la Legge Regionale del 1975, e l’anno seguente fu 

inaugurato l’attuale allestimento didattico. 

 

Museo della Repubblica Romana 

• Atrio: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il Museo della Repubblica Romana e Memoria Garibaldina istituito in occasione della ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dedicato alla Repubblica 

Romana del 1849. La sede all’interno di Porta San Pancrazio costituisce un centro di raccordo con altri 

luoghi dedicati alla storia del periodo risorgimentale di Roma ed è un punto privilegiato di lettura dell’area 

storico-monumentale del Gianicolo. 

 

Museo Napoleonico 

• Prima sala: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La storia del Museo Napoleonico raccontata attraverso le vicissitudini della famiglia Bonaparte-Primoli, fino 
alla donazione delle raccolte napoleoniche da parte del conte Giuseppe Primoli al Governatorato di Roma 
nel 1927. Un ricco percorso storico-artistico alla scoperta delle opere d’arte conservate nelle sale 
espositive, frutto di donazioni, lasciti ereditari e sapienti acquisti sul mercato antiquario da parte del colto 
ed elegante conte “Gegé”, che ha regalato a Roma questo raffinato esempio di casa divenuta museo.  

 

Museo di Casal de’ Pazzi 

• Giardino esterno ( in caso di pioggia nello spazio antistante l’ingresso) dalle ore 10.30 alle ore 

12.00 

  

La storia della nascita del Museo di Casal de’ Pazzi dal 1981, anno della scoperta del deposito 

geologico del Pleistocene Medio, fino alla musealizzazione. Tra scoperte e restauri, i visitatori 

conosceranno il giacimento, ultimo di una serie di siti pleistocenici ormai scomparsi. 

 

 

 



 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese ore 11.00 

Un Museo nel Giardino del Lago. Arte contemporanea a Villa Borghese 

Appuntamento presso l’ingresso del Museo 

La visita prenderà l’avvio nel Giardino del Lago, che si presta ad un excursus storico sulla villa, sulle specie 
botaniche esistenti, sui Borghese e sul collezionismo antiquario. Si entrerà quindi nel museo per 
ripercorrere la storia della collezione e della sua acquisizione e, soprattutto, approfondire davanti ad alcune 
opere di de Chirico la conoscenza del concetto di Metafisica. Si proseguirà con i ritratti della famiglia Bilotti 
eseguiti da artisti famosi, tra cui Warhol e Rivers. Si coglierà l’occasione per parlare di Carlo Bilotti 
collezionista e per approfondire, davanti all’opera di Warhol, il concetto di Pop Art. Al pianterreno si potrà 
ammirare il magnifico Ninfeo denominato Casino dei Giuochi d’Acqua e poi Aranciera e delle sue 
trasformazioni nel tempo. 

Durata: 60 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 
 

                                               

                                                                                                             

DOMENICA 22 NOVEMBRE 

 

VISITA CON NOI! Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli 

edifici che li ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

Museo della Centrale Montemartini 

• Area esterna (in caso di pioggia presso l’atrio della Sala Colonne):dalle ore 16.00 alle ore 

17.30 

Le trasformazioni urbanistiche del quartiere Ostiense e la riconversione in sede museale di 

un edificio di archeologia industriale 

• Sala del treno di Pio IX: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Le vicissitudini del Treno di Pio IX fino al suo arrivo alla Centrale Montemartini 

• Sala Macchine: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Le imponenti macchine presenti nella sala sono lo spunto per descrivere il complesso 

funzionamento dei motori diesel e della turbina a vapore. L’archeologia industriale accoglie 

l’arte classica:  i complessi monumentali del centro di Roma e le loro preziose sculture, dal 

tempio di Apollo Sosiano all’Acrolito della Fortuna 
 

Museo dell’Ara Pacis 

• Fronte Ara Pacis: dalle ore 15.30 alle ore 17.00 



Le vicende legate alla musealizzazione del Monumento e l’architettura di Richard Mayer 

che avvolge l’altare dell’Ara Pacis. 

• Retro Ara Pacis: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Gli apparati decorativi del Monumento offrono spunti per narrare il mito della Dea Roma, 

le origini della città e l’aureo periodo della Pax Augustea.   

• Lati Ara Pacis: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

La galleria dei calchi e i rilievi sui fianchi del recinto con i membri della dinastia al potere 

sono occasione per descrivere la complessa genealogia della Gens Iulia. 

 

Galleria di Arte Moderna 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

L’affascinate e travagliata storia della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, dal suo 

esordio ufficiale nel 1925 fino all’inaugurazione della sede di Via Crispi, nell’ex convento 

delle Carmelitane Scalze a San Giuseppe Capo le Case, tuttora sede del Museo. 

Un racconto coinvolgente delle vicende legate alla costituzione delle collezione tra acquisti 

e donazioni che si concluderà con un accenno alle mostre in corso. 

 

Museo di Roma 

• Cortile: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Le vicende legate alla famiglia Braschi Onesti vengono ricostruite nel cortile del Palazzo, 

fulcro dell’edificio progettato da Cosimo Morelli per incarico di papa Pio VI Braschi alla fine 

XVIII. Lo scalone monumentale e la cappella del primo piano sono stati attribuiti a 

Giuseppe Valadier. 

• Prima sala II piano: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Dalla prima sala del II piano si accede al percorso espositivo della collezione permanente 

del Museo. Rappresenta quindi il luogo ideale per raccontare la costituzione della 

collezione e delle importanti acquisizioni dedicate alla storia della città di Roma.   

• Salone III piano: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

L’intero III piano del Museo è dedicato alla Roma Moderna: dal salone centrale sarà 

possibile vedere attraverso immagini di repertorio e plastici la storia delle demolizioni 

avvenute a Roma dall’Unità di Italia agli anni Trenta e il ruolo che il fiume Tevere ha avuto 

nello sviluppo della città. 

 

Museo Civico di Zoologia  

• Sala degli Scheletri: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

La collezione osteologica esposta in questa sala è l’occasione per scoprire le relazioni tra la 

forma dello scheletro e gli adattamenti dei vertebrati al movimento, all’alimentazione e 

alle altre funzioni vitali di questi animali. 

• Sala degli Uccelli: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

L’importante raccolta Arrigoni degli Oddi e la storia del collezionismo ottocentesco è lo 

spunto per parlare della tecnica della tassidermia e del valore attuale di questi reperti. 



• Sala Mammiferi: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Attraverso la tigre e l’orango, due specie minacciate di estinzione, vengono illustrati i 

fattori che minacciano la biodiversità a livello globale. 

 

 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai 

Baullari”; introduzione alla figura del Conte Giovanni Barracco e  presentazione generale delle sale 

espositive in cui si possono ammirare reperti egizi, sumeri, babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, 

etruschi. 

 

Museo Canonica a Villa Borghese 

• Giardino interno (in caso di pioggia in sala III): dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio della Fortezzuola e sulla sua concessione a Pietro Canonica come 

abitazione-atelier; introduzione alla figura dell’artista, fine interprete dello spirito del suo tempo 

attraverso numerose opere scultoree, tra cui spiccano i ritratti commissionati da importanti figure 

ufficiali del Novecento europeo, protagoniste dei grandi avvenimenti storici, dall’unità d’Italia al 

secondo dopoguerra, dalla Russia degli Zar negli anni della rivoluzione ai monumenti celebrativi 

realizzati per la Turchia di Ataturk, per l’Iraq di re Faysal e per l’America Latina di Simon Bolivar.   

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese 

• Sala del Ninfeo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Introduzione alla figura di Carlo Bilotti, appassionato collezionista di opere d’arte contemporanea, 

raccolte in anni di frequentazione con alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nostra epoca. Cenni 

storici sull’Aranciera, edifico dalla storia secolare e luogo dove i Borghese amavano ricevere i propri 

ospiti, oggi sede del museo che accoglie le opere d’arte che Bilotti donò alla città di Roma. 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E MEMORIA GARIBALDINA ore 11.00 

Costruire l’Italia. Garibaldi e Mazzini a Roma nel 1849 

Il percorso si sviluppa lungo le prime sette sale del museo ospitato a Porta San Pancrazio, consentendo un 
approfondimento dell’esperienza storico-politica della Repubblica Romana del 1849 all’interno di un 
monumento intimamente connesso con gli avvenimenti narrati. L’antica porta urbica, infatti, fu epicentro 
degli scontri che videro opporsi sostenitori e nemici della nuova forma di governo insediatasi nella città 
eterna a seguito della fuga di Pio IX a Gaeta. Nella sua stessa consistenza muraria costituisce dunque 
testimonianza tangibile della continuità/rottura con la tradizione e la storia della città, che in quella breve 



parentesi di governo laico all’interno della secolare tradizione del governo temporale dei papi rappresentò 
un momento quasi visionario di un’Italia ancora là da venire. La vicenda della Repubblica Romana del 1849 
fu infatti un breve e rivoluzionario esempio di governo repubblicano di aspirazioni nazionali che, nato sulle 
ceneri dell’illusione di un papa liberale sensibile alle istanze dell’unificazione della penisola, malgrado la 
brevità di vita (soli 5 mesi, dal 9 febbraio al 3 luglio 1849) contribuì significativamente a creare i presupposti 
politici, militari e morali della futura nazione italiana.  

Durata: 60 minuti  

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

 

VISITA CON NOI! Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli 

edifici che li ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

Musei Capitolini 

• Cortile dei Conservatori: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La storia del palazzo dei Conservatori e dell’intervento Michelangiolesco; la nascita del 

Museo in relazione anche alle opere presenti nel Cortile, dai frammenti della statua 

colossale di Costantino fino al gruppo statuario della Roma Cesi. 

• Sala Orazi e Curiazi: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

La sala del Consiglio Pubblico, detta degli Orazi e Curiazi, nell’Appartamento dei 

Conservatori: il ciclo di affreschi, realizzati Cavalier D'Arpino esponente del manierismo, 

dedicati alle origini di Roma e le statue onorarie dei Pontefici Innocenzo X e Urbano VIII, 

rispettivamente di Alessandro Algardi e di Gian Lorenzo Bernini. 

• Esedra del Marco Aurelio: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Il racconto delle vicende legate all’imperatore filosofo nell’imponente architettura, 

progettata da Carlo Aymonino nel 2005, che ospita la statua equestre di Marco Aurelio: la 

conservazione e il restauro del grande bronzo e le altre opere della donazione di Sisto IV. 

• Sala Santa Petronilla: dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

La nascita della Pinacoteca capitolina, la sua costituzione e le sue opere, verrà narrata 

come laboratorio di correnti artistiche: Caravaggio, Guercino, Rubens e Velázquez.  

• Salone di Palazzo Nuovo: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Il grande salone centrale di Palazzo Nuovo è il luogo dove il pubblico potrà approfondire la 

nascita del Museo Capitolino e alcuni dei suoi capolavori, esposti in diverse sale del 

Palazzo. 

 

Musei di Villa Torlonia 



• Ingresso di Via Nomentana 70: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il percorso inizia con l’ascesa della famiglia Torlonia, la storia della Villa e il giardino 

paesistico all’inglese. 

• Casina delle Civette - esterno: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

L’eclettismo della residenza del Principe Giovanni Torlonia Jr offre lo spunto per parlare 

dello stile Liberty ed in particolare della vetrata artistica, protagonista della Casina delle 

Civette. 

• Casino Nobile - esterno: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

L’architettura dell’edificio, da Giuseppe Valadier a Rinaldo Rinaldi, le decorazioni, la 

disposizione degli spazi come esempi dell’influenza Neoclassica dei primi dell’Ottocento. 

 

Museo di Roma in Trastevere 

• Chiostro interno: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Il Convento Carmelitano di Sant’Egidio, al centro del rione Trastevere, ospita le 

testimonianze della città, le sua tradizioni, il territorio ma anche le manifestazioni artistiche 

del contemporaneo. 

 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai 

Baullari”; introduzione alla figura del Conte Giovanni Barracco e sulla formazione della collezione. 

Presentazione generale delle sale espositive in cui si possono ammirare reperti egizi, sumeri, 

babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, etruschi. 

 

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese  

• Giardino interno (in caso di pioggia in sala III): dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio della Fortezzuola e la sua concessione a Pietro Canonica come abitazione-

atelier; introduzione alla figura dell’artista, fine interprete dello spirito del suo tempo attraverso le 

sue opere scultoree, tra cui spiccano i numerosi ritratti commissionati da importanti figure ufficiali 

del ‘900 europeo protagoniste dei grandi avvenimenti storici, dall’unità d’Italia al secondo 

dopoguerra, dalla Russia degli Zar negli anni della rivoluzione ai monumenti celebrativi realizzati 

per la Turchia di Ataturk, per l’Iraq di re Faysal, per l’America Latina di Simon Bolivar.   

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese 

• Sala del Ninfeo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Introduzione alla figura di Carlo Bilotti, appassionato collezionista di opere d’arte contemporanea, 

raccolte in anni di frequentazione con alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nostra epoca. Cenni 



storici sull’Aranciera, edifico dalla storia secolare e luogo dove i Borghese amavano ricevere i propri 

ospiti, oggi sede del museo che accoglie le opere d’arte che Bilotti donò alla città di Roma. 

 
 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

 

 

MUSEO DELLE MURA ORE 11.00 

Le mura di Roma. Un monumento nella città lungo 19 km 

Visita al Museo delle Mura, alle strutture della Porta S. Sebastiano e al camminamento recentemente 
restaurato e riaperto al pubblico. Attraverso i plastici del museo saranno ricostruiti la storia e l’aspetto della 
struttura difensiva approntata da Aureliano nel III secolo d.C. 

Durata: 60 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

MUSEO NAPOLEONICO ore 11.00 

Museo Napoleonico ore 11.00 

Occhio al dettaglio: viaggio visuale ed esperienziale nello spazio-tempo del Museo Napoleonico 

Il Museo Napoleonico è il luogo ideale per mostrare le mutazioni di gusto e stile che si sono susseguite nel 
corso dell’Ottocento. Dagli esempi di stile Impero delle sale iniziali a quelli di fine secolo delle ultime sale, il 
percorso evidenzierà quanto l’abbigliamento o l’arredamento si siano trasformati in circa cento anni. 
L’osservazione attenta e stimolata di arredi, oggetti insoliti ed abiti esposti o raffigurati nei dipinti 
consentirà di cogliere differenze e spunti che daranno vita ad affascinanti ed interessanti approfondimenti. 
 
Durata: 60 minuti  

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 

 

                                                          DOMENICA 13 DICEMBRE 

 

 

VISITA CON NOI!  

Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli edifici che li 

ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 



 

 

Museo di Roma 

• Cortile: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Le vicende legate alla famiglia Braschi Onesti vengono ricostruite nel cortile del Palazzo, 

fulcro dell’edificio progettato da Cosimo Morelli per incarico di papa Pio VI Braschi alla fine 

XVIII. Lo scalone monumentale e la cappella del primo piano sono stati attribuiti a 

Giuseppe Valadier. 

• Prima sala II piano: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Dalla prima sala del II piano si accede al percorso espositivo della collezione permanente 

del Museo. Rappresenta quindi il luogo ideale per raccontare la costituzione della 

collezione e delle importanti acquisizioni dedicate alla storia della città di Roma.   

• Salone III piano: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

L’intero III piano del Museo è dedicato alla Roma Moderna: dal salone centrale sarà 

possibile vedere attraverso immagini di repertorio e plastici la storia delle demolizioni 

avvenute a Roma dall’Unità di Italia agli anni Trenta e il ruolo che il fiume Tevere ha avuto 

nello sviluppo della città. 

 

Galleria di Arte Moderna 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

L’affascinate e travagliata storia della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, dal suo 

esordio ufficiale nel 1925 fino all’inaugurazione della sede di Via Crispi, nell’ex convento 

delle Carmelitane Scalze a San Giuseppe Capo le Case, tuttora sede del Museo. 

Un racconto coinvolgente delle vicende legate alla costituzione delle collezione tra acquisti 

e donazioni che si concluderà con un accenno alle mostre in corso. 

 

Museo delle Mura 

• Sala con il mosaico rettangolare: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Il Museo ospitato all’interno della Porta S. Sebastiano delle mura Aureliane offre ai visitatori un itinerario 

coinvolgente che permette di ripercorre le alterne vicende storiche del monumento fino ad arrivare agli 

anni ottanta del Novecento, quando nel 1989 è stato ufficialmente istituito il Museo delle Mura di 

Roma con Deliberazione del Consiglio Comunale, secondo la Legge Regionale del 1975, e l’anno seguente fu 

inaugurato l’attuale allestimento didattico. 

 

Museo della Repubblica Romana 

• Atrio: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Il Museo della Repubblica Romana e Memoria Garibaldina istituito in occasione della ricorrenza del 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dedicato alla Repubblica 

Romana del 1849. La sede all’interno di Porta San Pancrazio costituisce un centro di raccordo con altri 



luoghi dedicati alla storia del periodo risorgimentale di Roma ed è un punto privilegiato di lettura dell’area 

storico-monumentale del Gianicolo. 

 

Museo Napoleonico 

• Prima sala: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La storia del Museo Napoleonico raccontata attraverso le vicissitudini della famiglia Bonaparte-Primoli, fino 

alla donazione delle raccolte napoleoniche da parte del conte Giuseppe Primoli al Governatorato di Roma 

nel 1927. Un ricco percorso storico-artistico alla scoperta delle opere d’arte conservate nelle sale 

espositive, frutto di donazioni, lasciti ereditari e sapienti acquisti sul mercato antiquario da parte del colto 

ed elegante conte “Gegé”, che ha regalato a Roma questo raffinato esempio di casa divenuta museo. 

 

Museo di Casal de’ Pazzi 

• Giardino esterno ( in caso di pioggia nello spazio antistante l’ingresso) dalle ore 10.30 alle ore 

12.00 

  

La storia della nascita del Museo di Casal de’ Pazzi dal 1981, anno della scoperta del deposito 

geologico del Pleistocene Medio, fino alla musealizzazione. Tra scoperte e restauri, i visitatori 

conosceranno il giacimento, ultimo di una serie di siti pleistocenici ormai scomparsi. 

 

 

 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano 

 Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE ore 11.00 

Arte e psicologia. L’artista coglie l’anima del suo soggetto e la traspone nel marmo 

La visita si svolge nelle sale espositive al piano terra del museo, dove sono esposti numerosi busti 
e ritratti scultorei eseguiti da Pietro Canonica (Moncalieri 1869-Roma 1959) per re e regine di tutta 
Europa, personaggi illustri e grandi uomini politici. Davanti ad alcuni di questi ritratti ci si 
soffermerà per leggere, attraverso le posture, i gesti e gli atteggiamenti dei personaggi raffigurati, 
il loro carattere più intimo e la loro psicologia, tanto abilmente trasferita dall’artista nell’opera 
realizzata. Si scopriranno così i lati nascosti di aristocratici e potenti, che l’artista ha voluto cogliere 
per tramandarcene la memoria. 

Durata: 60 minuti 

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 
 

                                               



                                                                                                             

DOMENICA 20 DICEMBRE 

 

VISITA CON NOI! Appuntamenti nei MUSEI alla scoperta delle collezioni, dei capolavori e degli 

edifici che li ospitano  

Approfondimenti offerti al pubblico in visita al Museo 

Museo della Centrale Montemartini 

• Area esterna (in caso di pioggia presso l’atrio della Sala Colonne): dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Le trasformazioni urbanistiche del quartiere Ostiense e la riconversione in sede museale di 

un edificio di archeologia industriale 

• Sala del treno di Pio IX: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Le vicissitudini del Treno di Pio IX fino al suo arrivo alla Centrale Montemartini 

• Sala Macchine: dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

Le imponenti macchine presenti nella sala sono lo spunto per descrivere il complesso 

funzionamento dei motori diesel e della turbina a vapore. L’archeologia industriale accoglie 

l’arte classica:  i complessi monumentali del centro di Roma e le loro preziose sculture, dal 

tempio di Apollo Sosiano all’Acrolito della Fortuna 

 

Mercati di Traiano 

• Terrazza dei Matronei: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Lo spazio dei Matronei offre la possibilità per i visitatori di avere una visione di insieme dei livelli della 

Grande Aula nella sua architettura e nel nuovo allestimento espositivo. 

•  Terrazza panoramica: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

Dalla terrazza panoramica dei Mercati di Traiano si ha la possibilità di osservare il 

complesso archeologico dalle caratteristiche assolutamente uniche a Roma. La struttura ha 

vissuto l’evoluzione della città dall’età imperiale ai giorni nostri: da centro amministrativo 

strategico dei Fori imperiali, a residenza nobiliare, a fortezza militare, a sede prestigiosa di 

convento, a caserma. 

 

Museo dell’Ara Pacis 

• Fronte Ara Pacis: dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

Le vicende legate alla musealizzazione del Monumento e l’architettura di Richard Mayer 

che avvolge l’altare dell’Ara Pacis. 

• Retro Ara Pacis: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Gli apparati decorativi del Monumento offrono spunti per narrare il mito della Dea Roma, 

le origini della città e l’aureo periodo della Pax Augustea.   

• Lati Ara Pacis: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

La galleria dei calchi e i rilievi sui fianchi del recinto con i membri della dinastia al potere 

sono occasione per descrivere la complessa genealogia della Gens Iulia. 

 



Museo di Roma in Trastevere 

• Chiostro interno: dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Il Convento Carmelitano di Sant’Egidio, al centro del rione Trastevere, ospita le 

testimonianze della città, le sua tradizioni, il territorio ma anche le manifestazioni artistiche 

del contemporaneo. 

 

Musei di Villa Torlonia 

• Ingresso di Via Nomentana 70: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

Il percorso inizia con l’ascesa della famiglia Torlonia, la storia della Villa e il giardino 

paesistico all’inglese. 

• Casina delle Civette - esterno: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

L’eclettismo della residenza del Principe Giovanni Torlonia Jr offre lo spunto per parlare 

dello stile Liberty ed in particolare della vetrata artistica, protagonista della Casina delle 

Civette. 

• Casino Nobile - esterno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

L’architettura dell’edificio da Giuseppe Valadier a Rinaldo Rinaldi, le decorazioni, la 

disposizione degli spazi come esempi dell’influenza Neoclassica dei primi dell’Ottocento. 

 

Museo Civico di Zoologia  

• Sala degli Scheletri: dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

La collezione osteologica esposta in questa sala è l’occasione per scoprire le relazioni tra la 

forma dello scheletro e gli adattamenti dei vertebrati al movimento, all’alimentazione e 

alle altre funzioni vitali di questi animali. 

• Sala degli Uccelli: dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

L’importante raccolta Arrigoni degli Oddi e la storia del collezionismo ottocentesco è lo 

spunto per parlare della tecnica della tassidermia e del valore attuale di questi reperti. 

• Sala Mammiferi: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Attraverso la tigre e l’orango, due specie minacciate di estinzione, vengono illustrati i 

fattori che minacciano la biodiversità a livello globale. 

 

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 

• Chiostro interno: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio che ospita la collezione, Palazzo Regis (Le Roy) detto “la Farnesina ai 

Baullari”; introduzione alla figura del Conte Giovanni Barracco e  presentazione generale delle sale 

espositive in cui si possono ammirare reperti egizi, sumeri, babilonesi, assiri, ciprioti, fenici, 

etruschi. 

 

 

 



Museo Canonica a Villa Borghese 

• Giardino interno (in caso di pioggia in sala III): dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Cenni storici sull’edificio della Fortezzuola e sulla sua concessione a Pietro Canonica come 

abitazione-atelier; introduzione alla figura dell’artista, fine interprete dello spirito del suo tempo 

attraverso numerose opere scultoree, tra cui spiccano i ritratti commissionati da importanti figure 

ufficiali del Novecento europeo, protagoniste dei grandi avvenimenti storici, dall’unità d’Italia al 

secondo dopoguerra, dalla Russia degli Zar negli anni della rivoluzione ai monumenti celebrativi 

realizzati per la Turchia di Ataturk, per l’Iraq di re Faysal e per l’America Latina di Simon Bolivar.   

 

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese 

Sala del Ninfeo dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Introduzione alla figura di Carlo Bilotti, appassionato collezionista di opere d’arte contemporanea, 

raccolte in anni di frequentazione con alcuni tra gli artisti più rappresentativi della nostra epoca. Cenni 

storici sull’Aranciera, edifico dalla storia secolare e luogo dove i Borghese amavano ricevere i propri 

ospiti, oggi sede del museo che accoglie le opere d’arte che Bilotti donò alla città di Roma. 

 

 

SCOPRI CON NOI! L’arte diventa un affare di famiglia tra le collezioni, i capolavori e gli edifici che 

li ospitano  

Visite guidate per famiglie con bambini e ragazzi da 6 a 14 anni 

 

MUSEO DI CASAL DE’PAZZI ore 11.00 

Il mondo scomparso del Pleistocene 

Il ritrovamento di una grande zanna di elefante diede il via, negli anni ’80 del secolo scorso, ad un’indagine 
archeologica che portò alla luce il tratto di un antico alveo fluviale. Nel giacimento vennero scoperti oltre 
2000 reperti faunistici, appartenenti a specie impensabili oggi nella campagna romana come l’elefante 
antico, l’uro, l’ippopotamo, il rinoceronte. La presenza umana è testimoniata da un frammento di cranio e 
da oltre 1500 manufatti in selce. Una porzione dell’area di scavo è stata preservata e, dall’alto di una 
passerella, sono visibili grandi massi arrotondati e resti fossili: zanne lunghe fino a 4 metri, denti, vertebre. 
Nel corso della visita viene illustrata la storia della formazione e della scoperta del giacimento, ricostruendo 
l’aspetto del territorio intorno Roma 200.000 anni fa. Nella seconda parte della visita si possono osservare 
alcuni reperti nelle vetrine ed inoltre manipolare ossa fossilizzate, relative alla fauna dell’epoca, e copie di 
strumenti in pietra. Inoltre è possibile giocare con la “pleistostation”. 
La visita si conclude nell’area esterna del museo, dove è possibile osservare, nel giardino pleistocenico, 
alcune delle piante presenti nel territorio romano durante il pleistocene, guidati da pannelli e specifici 
cartellini riferiti alle specie presenti. 

Durata: 60 minuti  

Max 10 persone. Prenotazione obbligatoria 060608 

 

 

 



 

 


