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� MUSEI CAPITOLINI 
 

Le collezioni dei Musei Capitolini - itinerario gen erale 
Approfondimenti: 

- La Pinacoteca Capitolina 
- Il Tabularium e la Galleria Lapidaria 
- Il Palazzo dei Conservatori 
- Mito e storia nelle collezioni di Palazzo Nuovo 

 

� MUSEO CENTRALE MONTEMARTINI 
 

Le macchine e gli Dei. La collezione archeologica d i Roma Antica nella Centrale 
Montemartini - itinerario generale 
Approfondimenti: 

- Archeologia industriale: la Centrale Montemartini e gli impianti produttivi della zona 
Ostiense 
 

� MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI 
 

I Mercati di Traiano.  Un esempio di architettura e  urbanistica nell’antica Roma: il ruolo 
dei Mercati di Traiano nei Fori Imperiali - itinera rio generale  
Approfondimenti: 

- Il Museo dei Fori Imperiali. La grandezza di Roma e il senso pratico dei Romani 
attraverso edifici e materiali dei Fori Imperiali  

 
� MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI 

 
Il Museo racconta la città. Personaggi, avvenimenti  e luoghi di Roma dal XVII al XIX 
secolo  - itinerario generale 
 
� MUSEO NAPOLEONICO 
 
I Bonaparte e l’Italia. Un secolo di storia, tra po tere, cultura ed esili, attraverso le 
vicende dei Bonaparte - itinerario generale 
Approfondimenti: 

- Insoliti tesori. Gioielli, arredi ed oggetti nelle raccolte del Museo Napoleonico 
 
� MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE  
 
Il Museo nel cuore di Trastevere: immagini e docume nti della vita quotidiana della città 
da “Roma sparita” allo Studio Trilussa - itinerario  generale 
Approfondimenti: 

- La vita quotidiana a Roma tra XVIII e XIX secolo 
 
� MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA 
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Il Museo della Civiltà Romana: un libro aperto sull a storia e la civiltà della Roma antica 
- itinerario generale 
Approfondimenti: 

- Storia di Roma dalle origini alla diffusione del Cristianesimo 
 
� MUSEI DI VILLA TORLONIA  
 
Il Museo racconta una famiglia: i Torlonia tra stor ia, collezionismo e mondanità – 
itinerario generale  (nella visita è compresa anche  una breve illustrazione del museo 
della Scuola Romana che ha sede nel casino Nobile) 
 
Roma 1918-1943: paesaggi e ambienti nelle opere deg li artisti della Scuola Romana– 
itinerario generale 
 
La Casina delle Civette 
La Casina delle Civette. La residenza del Principe Giovanni Torlonia Junior– itinerario 
generale 
Approfondimenti: 

- Arte e tecnica della vetrata policroma 
 
� MUSEO CARLO BILOTTI - ARANCIERA DI VILLA BORGHESE 
 
Il Museo del Giardino del Lago: arte contemporanea a Villa Borghese - itinerario 
generale 
 
� MUSEO PIETRO CANONICA 
 
La storia scolpita: monumenti, episodi, personaggi tra Otto e Novecento nelle opere di 
Pietro Canonica - itinerario generale 
Approfondimenti: 

- La casa d’artista: collezioni, sculture e arredi del Museo Pietro Canonica  
 
� MUSEO DI SCULTURA ANTICA GIOVANNI BARRACCO 
 
Museo Barracco: dall’Egitto al Medioevo, un viaggio  artistico tra le antiche civiltà del 
Mediterraneo - itinerario generale 
Approfondimenti: 

- Le civiltà più antiche: Egitto e Mesopotamia  
 
 
� MUSEO DELL’ARA PACIS 
 
L’Ara Pacis nell’architettura di Richard Meier: la storia di Roma all’origine dell’Impero - 
itinerario generale 
 
� CASA MUSEO ALBERTO MORAVIA 



 
 

4

 
Frammenti di vita, opere d’arte, viaggi nella casa dello scrittore - itinerario generale 
 
� MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA 

GARIBALDINA 
 
Il Museo della Repubblica Romana e i luoghi della M emoria: il Gianicolo, il Mausoleo 
Ossario Garibaldino - itinerario generale 
 
� PLANETARIO E MUSEO ASTRONOMICO 
 
Educazione alla scienza: percorsi di comunicazione astronomica in museo - itinerario 
generale 
 
� GALLERIA D’ARTE MODERNA DI ROMA CAPITALE 
 
Percorso multisensoriale tra i capolavori del Novec ento (fino a dicembre 2012) - 
itinerario generale 
Corrispondenze tra arte figurativa e letteratura (d a gennaio 2013) - itinerario generale 
 
� MUSEO DELLE MURA 
 
Le Mura di Roma. Un monumento nella città lungo 19 chilometri - itinerario generale  
 
� ITINERARI alla scoperta della città antica 

- Le Mura Serviane – (si consiglia come approfondimento  correlato alla visita del 
Museo delle Mura) 

- Le Mura Aureliane – (si consiglia come approfondimento correlato alla visita del 
Museo delle Mura) 

- Il Parco degli Acquedotti  
- Villa della Palombara nella Pineta di Castel Fusano 
- Villa di Massenzio 

 
L’epoca di Augusto: 

( si consiglia, come momento introduttivo ai percorsi, la visita al Museo dell’Ara Pacis) 
- Il Parco del Teatro di Marcello 
- Auditorium di Mecenate  

 
� ITINERARI nella città moderna: le trasformazioni ur banistiche 
I quartieri:  

- La nascita del concetto moderno di arredo e i luoghi dello spettacolo da via Arenula a 
largo Argentina, il Teatro Argentina 

- Sventramenti e nuovi collegamenti urbani, la città che cambia: da corso Vittorio a 
Ponte Vittorio 

- La nascita del quartiere Prati e il Palazzo di Giustizia 
- Il quartiere operaio e le strutture di servizio: Testaccio e Mattatoio 
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La fontana come fulcro delle nuove realizzazioni ur bane dopo l’Unità d’Italia 

- La Fontana delle Rane e il Quartiere Coppedè 
- La Fontana delle Naiadi, Via Nazionale e il quartiere Castro Pretorio 
- La Fontana e il giardino di Piazza Mazzini 

 
Il Cimitero Monumentale del Verano 
Storia ed arte tra il XIX ed il XX secolo - itinera rio generale 
Approfondimenti: 

- La storia di Roma dall’epoca di Pio IX alla fine del XIX secolo nei sepolcri e nei 
monumenti del Verano 

- Testimonianze della storia della Nazione italiana dalla Prima alla Seconda Guerra 
Mondiale 

 
Lo sviluppo della città verso il mare negli anni de l Governatorato (1926-1944) 

- Garbatella: un quartiere giardino degli anni ‘20 
- L’EUR: urbanistica, esempi di nuova architettura, un polmone verde nella città 
- Ostia: nascita e sviluppo del Lido. Dalla bonifica alla II Guerra Mondiale 
- Lo sviluppo urbano attraverso gli esempi di architettura razionalista 

 
Il Risorgimento a Roma; i luoghi della memoria 
Il Complesso Monumentale della Breccia e il Monumento al Bersagliere  
 
� ITINERARI nel verde di Roma. Ville nobiliari, giard ini, 

passeggiate pubbliche 
Villa Torlonia - itinerario generale 
Villa Borghese  

- Giardini Segreti  
- Il Giardino del Lago. Visita botanica 
- Il Pincio  

Villa Doria Pamphilj - itinerario generale 
Villa Glori: Il Parco della Memoria e il percorso d i Scultura Contemporanea - itinerario 
generale  
 
� Visite didattiche alle Mostre  
 
MUSEI CAPITOLINI 
“I giorni di Roma. L’età dell’equilibrio”- visita didattica alla mostra  
dal 04 ottobre al 28 aprile 2013 
 
MUSEO DI ROMA 
“Antonio Canova. Il segno della gloria”- visita didattica alla mostra 
dal 22 novembre al 07 aprile 2013  
 
MUSEO DELLE MURA 
Offesa e difesa: mura, armi e armature dei Romani – visita didattica alla mostra  
“Le armi dei romani - Ricostruzioni dalla fine del I secolo d.C. al IV d.C.” dal 07 settembre al 
15 dicembre 2012 
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� C come Costantino 
In occasione delle celebrazioni per la battaglia del 312 d.C. vengono proposte le 
seguenti visite didattiche sulla Roma nell’età di Costantino: 
  
MUSEO DELLA CIVILTA’ ROMANA 
L’età di Costantino attraverso le opere del Museo della Civiltà Romana 
 
 PONTE MILVIO 
 I luoghi della battaglia: Ponte Milvio - la vittoria 
 
 
MUSEI CAPITOLINI 
I ritratti imperiali 
 
VILLA DI MASSENZIO 
Massenzio, il rivale di Costantino 
 
MURA  AURELIANE 
Eurisace, Elena, Costantino, San Giovanni: pagani e cristiani lungo le Mura Aureliane 
Visita didattica al tratto di Mura tra Porta Asinaria e la Chiesa di S. Croce in Gerusalemme  
 
 
 
Le visite didattiche gratuite sono destinate alle scuole di Roma e provincia, fino ad 
esaurimento dell’offerta gratuita. 
Le viste didattiche a pagamento hanno un costo di € 70,00. 


