
 

 
 

 

 

Domeniche d’estate al Museo 

 

Torna la domenica gratuita per residenti a Roma Città Metropolitana 

con appuntamenti didattici per bambini il 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre 

 

 

Marinelli: “Continua l’impegno dell’Amministrazione per rendere sempre di più 

accessibili i nostri musei alle famiglie e ai romani” 

 

 

 

Nelle prime tre domeniche dei mesi estivi di luglio, agosto e settembre sono in 

programma visite didattiche per grandi e piccoli promosse dall’ Assessorato alla 

Cultura e al Turismo di Roma - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in 

collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che si svolgono in varie strutture del 

circuito Musei in Comune.  

Le tre giornate, 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre, in quanto prime domeniche del 

mese sono ad ingresso gratuito al Museo per i residenti a Roma Città Metropolitana 

e per i bambini. Il pagamento riguarda dunque solo la visita secondo modalità 

diverse per ciascun appuntamento. 

I luoghi prescelti sono il Museo dell’Ara Pacis, con un appuntamento dedicato alla 

scoperta dell’imperatore Augusto, i Musei di Villa Torlonia con una caccia al tesoro 

per i più piccoli e i Musei Capitolini per curiosare tra i capolavori del Campidoglio e 

approfondire la storia di Marco Aurelio.  Inoltre, i Mercati di Traiano e la loro storia 

millenaria, il Museo di Roma in Palazzo Braschi con la storia del Papa re e la 

splendida Centrale Montemartini, primo impianto comunale di produzione di 

energia elettrica  trasformato in museo. 

  

“Rendere sempre più accessibili i nostri musei è uno degli obiettivi primari di questa 

Amministrazione – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo Giovanna 

Marinelli - Le gratuità nelle prime domeniche del mese hanno visto già 70mila 

romani affollare i nostri siti confermando la passione dei cittadini per i Musei Civici. 

Il secondo obiettivo è quello di renderli sempre più aperti alle famiglie. 

Intensificheremo sempre di più le attività didattiche per migliorare la fruizione a 

incuriosire un pubblico più giovane alle nostre bellezze”.  

 

 

 

 



Di seguito gli appuntamenti: 

 
DOMENICA 5 LUGLIO 2015 

Visita didattica al Museo dell’Ara Pacis    

Appuntamento d’estate con… Augusto   

ore 10.30 

Una visita didattica, guidata , per grandi e piccoli alla scoperta dell’imperatore della pace,  che 

governò Roma per moltissimi anni, facendo costruire edifici magnifici e garantendo alla città un 

lungo periodo di benessere. 

Museo dell'Ara Pacis Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli) 

www.arapacis.it 

 

Laboratorio Musei di Villa Torlonia   

Appuntamento d’estate con...il Principe Torlonia. Caccia ai Tesori dell’Arte  

ore 17.30 

Attività per famiglie. Visita didattica per i genitori ai Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile e 

Casina delle Civette) e caccia al tesoro per i bambini presso la Casina delle Civette. 

Musei di Villa Torlonia Via Nomentana, 70 

www.museivillatorlonia.it 

 

 

DOMENICA 2 AGOSTO 2015 

Visita didattica a tema ai Musei Capitolini 

Appuntamento d’estate con...Marco Aurelio                                                                        

ore 10.30 

La storia del Museo più antico del mondo e della prestigiosa donazione di opere antiche al 

Campidoglio da parte di Papa Sisto IV 

Musei Capitolini Piazza del Campidoglio                                        

www.museicapitolini.org 

 

 

Visita didattica ai Mercati di Traiano 

Appuntamento d’estate con … Traiano. Costruttori e ri-costruttori 

ore 17.30 

Visita alla scoperta delle tecniche costruttive dei vari periodi di vita del monumento e 

all’individuazione degli interventi di restauro messi in atto dagli stessi Imperatori e/o dai loro 

successori, durante il Medioevo, fino ad arrivare alle demolizioni e ai restauri dell’epoca 

moderna e contemporanea. 

Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali 

www.mercatiditraiano.it 

 

 

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015  

Visita didattica al Museo di Roma Palazzo Braschi 

Appuntamento d’estate con…il Papa re! 

ore 10.30 

Una mattina per riscoprire il fresco nella Roma barocca, da… altezze differenti! Una visita 

speciale nel Palazzo voluto da Pio VI, ultimo sogno nepotistico trasformato in Museo della città. 

Stesso luogo e stesso orario, per godere insieme dell’arte e della storia 

Museo di Roma Palazzo Braschi Piazza Navona 

www.museodiroma.it 



 

Visita didattica a tema alla Centrale Montemartini 

Appuntamento d’estate con… Apollo. Gli Dei dell’Olimpo e la Sala Macchine 

ore 17.30 

 La storia della Centrale Montemartini da primo impianto comunale di produzione di energia 

elettrica  a museo: focus sui criteri di allestimento della Sala Macchine, oggi cattedrale moderna 

sede di capolavori  di scultura classica, rappresentanti le divinità dell’Olimpo greco e romano. 

Centrale Montemartini Via Ostiense 106 

 www.centralemontemartini.org 

 

 

 

 

      INFO 

           060608  (tutti i giorni ore 9.00-21.00) 

www.sovraintendenzaroma.it 

www.museiincomuneroma.it www.zetema.it 


