
Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.
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Sabato e Domenica attività didattiche in presenza e on line,
visite guidate gratuite e aperture straordinarie 
nel Sistema dei Musei, nei siti archeologici 
e in molti altri luoghi della cultura di Roma Capitale

PROGRAMMA

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

GIORNATE DEL PATRIMONIO 2021
ALL INCLUSIVE!

“All inclusive!” è il tema proposto quest'anno per le Giornate Europee del Patrimonio 
che si svolgeranno Sabato 25 e Domenica 26 settembre. La Sovrintendenza 
Capitolina aderirà all’iniziativa offrendo la possibilità di partecipare a numerose 
attività dedicate a grandi e piccoli per approfondire la conoscenza del patrimonio 
presente nei musei e sul territorio di Roma.
Un’occasione unica per ritrovarsi finalmente insieme, nessuno escluso!
Dagli itinerari alla scoperta del territorio e dei suoi monumenti alle visite museali, 
dai camminamenti sulle mura aureliane alle rievocazioni storiche al Circo di 
Massenzio, dagli spettacoli teatrali a Casal de' Pazzi alle passeggiate ai Fori 
Imperiali, dalle visite guidate tattili a Montemartini e al Museo delle Mura ai 
laboratori per bambini all'Ara Pacis e ai Capitolini, fino alla scoperta di... scatole 
misteriose!
Tutto questo ed altro ancora nel ricco programma in calendario!

Dove specificato, l’incontro prevede anche una traduzione simultanea in LIS, grazie alla 
collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali (Direzione Benessere e Salute) e della 
Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.
Le persone sorde potranno prenotare tramite il servizio multimediale gratuito CGS 
Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali (Direzione 
Benessere e Salute) affidato alla Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione - Lazio con le 
seguenti modalità: https://cgs.veasyt.com/ 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Dove non specificato, i percorsi sono privi di barriere architettoniche.

Si pregano i visitatori che parteciperanno alle attività di arrivare in anticipo rispetto all’orario 
indicato di inizio, al fine di espletare le misure sanitarie previste dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 per 
l’accesso ai musei, siti archeologici e ai luoghi della cultura e alle mostre.

Si rammenta che l’accesso ai luoghi della cultura predetti è consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid19 Green Pass (in formato digitale o 
cartaceo) insieme ad un documento di identità in corso di validità per l’opportuna verifica.

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.
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Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Sabato
25 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Appuntamenti On line

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.
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Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

ROMA
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Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Domenica
26 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 



Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Attività gratuite per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso ove previsto. Ingresso gratuito per i possessori della MIC Card.
Prenotazione obbligatoria allo 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili indicati per ogni singola attività.
Esibire all’ingresso la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in formato digitale o cartaceo, unitamente a un documento di identità in corso 
di validità. Si ricordano l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

ROMA
25-26 SETTEMBRE 2021

Domenica
26 SETTEMBRE
Appuntamenti in presenza

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti
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Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti
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Dalle ore 9.00 alle 11.00
MUSEO DELLE MURA
Via di Porta San Sebastiano 18
TOCCARE CON MANO “IL CINEMA IN VETRO”
COME UN'IDEA DIVENTA PROGETTO E POI MOSTRA
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Vanessa Ascenzi,Francesca Romana Cappa e Giovanna Chieppa

Presso il Museo delle Mura sono esposti i lavori realizzati dagli allievi del corso triennale di 
Vetrate Artistiche della Scuola d’Arte e dei Mestieri Ettore Rolli di Roma Capitale. 
L’esposizione è il frutto di un progetto didattico ispirato alla cartellonistica cinematografica. Le 
vetrate artistiche riproducono alcune tra le più interessanti e famose locandine 
cinematografiche e diversi complementi d’arredo sempre a tema, rispettando il segno grafico 
e le dimensioni originali. Le curatrici della mostra guideranno il tatto alla scoperta del 
percorso che ha trasformato un’idea progettuale in una mostra. 
Massimo 14 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa, con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico è 
costituito da tre edifici principali: il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini, i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.00 alle 11.00 (prima visita) 
Dalle ore 12.00 alle13.00 (seconda visita) 
SEPOLCRETO OSTIENSE
Appuntamento Via Ostiense, di fronte al civico 251
ETNIE, CETI SOCIALI E PARITÀ DI GENERE: UN ANTICO QUARTIERE 
MULTICULTURALE LUNGO LA VIA OSTIENSE
VISITE GUIDATE
A cura di Cristina Carta e Simonetta Serra

Tra tombe dotate di stucchi, affreschi e mosaici, la visita mira a valorizzare l’aspetto sociale 
e antropologico del sito. Lo straordinario stato di conservazione dei reperti osteologici 
combusti, rimasti all’interno delle urne cinerarie in ceramica, vetro e marmo dal momento 
dello scavo nel 1917, costituisce un’occasione unica di studio delle condizioni di vita e delle 
cause di morte della popolazione sepolta nei colombari della necropoli. Le numerose 
iscrizioni funerarie parlano di un ceto medio di artigiani e mercanti, di liberti imperiali e 
militari spesso di origine servile, con nomi orientali o greci. Le storie dei personaggi 
ricordati nelle dediche documentano alcune forme di inclusività della società antica: la 
piccola Valeria Restituta, compianta da due diversi padri; l’emancipata Livia Nebris, che 
dedica la tomba al suo convivente; lo scheletro di un altro bimbo, segnato da una disabilità 
da trauma e da cure amorevoli, che non hanno poi impedito di cambiare il suo destino.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.00
FORI IMPERIALI
Ingresso piazza Madonna di Loreto, biglietteria presso la Colonna di Traiano
TUTTI INSIEME AI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS  
A cura di Antonella Corsaro

Per la prima volta, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, persone sorde e 
udenti insieme potranno visitare i Fori Imperiali con la traduzione simultanea in LIS. 
Un’archeologa della Sovrintendenza, insieme a un interprete LIS, vi condurrà alla scoperta 
dei Fori Imperiali, lungo un percorso su passerelle completamente privo di barriere 
architettoniche. Persone sorde e udenti insieme visiteranno il Foro di Traiano, con la 
colonna istoriata e i resti della Basilica Ulpia e poi, percorrendo un passaggio sotterraneo 
ricavato nelle cantine del quartiere Alessandrino, demolito negli anni Trenta del secolo 
scorso, giungeranno al Foro di Cesare. Qui ci si soffermerà su alcuni aspetti della vita 
quotidiana del passato, illustrando la “scuola” nella Basilica Argentaria, i giochi e i 
passatempi che si svolgevano nel Foro, lungo i gradini del portico e si racconteranno 
curiosità e aspetti della vita pubblica e privata di Giulio Cesare e dell’imperatore Traiano. 
L’obiettivo è quello di creare un momento di aggregazione e socializzazione attraverso una 
piacevole passeggiata nell’area archeologica e di “ripensare i Fori” come un luogo di 
incontro e di stimoli culturali.
Massimo 15 partecipanti

In occasione della visita delle 10.30 si accenderà il video in  LIS (lingua italiana dei sordi) realizzato dalla 
Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con la Società Zètema Progetto Cultura e con l’Istituto 
Statale Sordi. Il testo, sottotitolato, fruibile anche da persone ipovedenti, racconta la storia dei Fori 
Imperiali con l’ausilio di immagini ricostruttive, dall’epoca della loro realizzazione fino ai cambiamenti 
architettonici nel Medioevo, nel Rinascimento e nel secolo scorso. Realizzato con materiali 
appositamente studiati per la collocazione in luogo aperto, il video viene installato per la prima volta in 
un’area archeologica della Sovrintendenza Capitolina ed è uno strumento necessario per rendere i Fori 
sempre più accessibili, attraverso l’abbattimento delle barriere sensoriali oltre che di quelle 
architettoniche, un passo in più verso l’inclusione culturale in linea con i principali obiettivi della 
Sovrintendenza Capitolina.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centro della propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede 
una passeggiata guidata alla scoperta del monumento e a seguire un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto “Che Storia! L’Ara Pacis 
si racconta”, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
CAMPO MARZIO
Appuntamento Largo dei Librari, angolo via dei Giubbonari
SUL PERCORSO DELLA POMPA TRIONFALE 
NEL CAMPO MARZIO MERIDIONALE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Stefania Pergola e Alessandra Tedeschi

A Roma il trionfo (triumphus) costituiva il più solenne riconoscimento tributato a un condottiero 
che avesse riportato una schiacciante vittoria sul nemico. Il trionfo culminava in un’imponente 
cerimonia di carattere sacro e militare che nel suo percorso attraversava anche il Campo 
Marzio meridionale, per terminare davanti al tempio di Giove Ottimo Massimo sul 
Campidoglio. Percorreremo insieme alcune delle tappe di questa processione (pompè), 
partendo dall’attuale via dei Giubbonari, proseguendo lungo via del Portico d’Ottavia ed 
entrando “trionfalmente” nell’area archeologica del Teatro di Marcello, che conserva i resti di 
monumenti legati strettamente al cerimoniale del trionfo: dai templi di Apollo e Bellona, dove 
il Senato in età repubblicana decideva se concedere il trionfo al magistrato vittorioso, al Teatro 
di Marcello, attraverso il quale dall’età augustea il corteo passava permettendo al pubblico 
seduto sulle gradinate della cavea di partecipare allo spettacolo.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 13.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO - SEI PERSONAGGI IN CERCA DI UN COPIONE 
“PREHISTORIC EDITION”
SPETTACOLO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’ESTERNO DEL MUSEO
A cura di Letizia Silvestri e Gian Luca Zanzi, con la collaborazione dell’Associazione SuperAbile APS.

Calandosi nell’ambientazione fluviale pleistocenica di Casal de’ Pazzi ai tempi dell’Uomo di 
Neanderthal e degli elefanti, i ragazzi, disabili e non, del laboratorio teatrale dell’Associazione 
“SuperAbile APS” di Roma, creeranno uno spettacolo di improvvisazione che li vedrà 
immedesimarsi nei ruoli di uomini e donne preistorici che si prendono cura dei più deboli 
attraverso la creazione di rudimentali medicazioni per i feriti, esprimendo affetto nei confronti 
del “diverso”, giocando insieme e inventano modi per comunicare...
Massimo 10 partecipanti

Ore 11.00 (prima visita)
Ore 11.45 (seconda visita)
MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO (MUNICIPIO V)
Via Orazio Pierozzi 38
CONSERVARE PER CONDIVIDERE: 
VISITA AL MAGAZZINO DELL'UFFICIO SDO
VISITA GUIDATA
A cura di Lorenzo Conte

Il magazzino ospita i materiali provenienti dalle indagini che la Sovrintendenza Capitolina ha 
curato negli anni ‘90 nell’ambito del progetto Sistema Direzionale Orientale, un intervento 
urbanistico di enorme portata che aveva il fine di decongestionare il centro e dislocare nella 
periferia romana diverse costruzioni con funzioni direzionali. Tale progetto ha comportato una 
serie di scavi e ricognizioni di archeologia preventiva che hanno permesso di documentare le 
diverse fasi di occupazione del territorio soprattutto tra Centocelle e Torrespaccata: dalle 
piccole fattorie a pianta rettangolare del VI secolo a.C. alle ville lussuose di età imperiale. Nel 
corso dell’apertura straordinaria saranno mostrati alcuni dei materiali provenienti dalle ville 
di Centocelle inquadrandone il contesto, saranno condivisi i recenti progetti di valorizzazione 
previsti e sarà trattato il tema del rapporto tra programmazione urbanistica e tutela del 
patrimonio.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 15.30 alle 17.00
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
TUTTI PER TORRI! UNA PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA 
DELLE TORRI DEI FORI IMPERIALI
VISITA GUIDATA
A cura di Nicoletta Bernacchio

Passeggiata per tutti lungo le pendici del Quirinale, alla scoperta delle Torri medievali 
costruite ai margini dell’area archeologica dei Fori Imperiali. Tra storia, curiosità e leggende, 
racconteremo la storia di questi straordinari monumenti con linguaggio semplice e 
comprensibile, per adulti e bambini. Il percorso inizierà dal Museo dei Fori Imperiali - Mercati 
di Traiano e continuerà per Via Quattro Novembre fino a Largo Magnanapoli. Da qui si 
scenderà per la Salita del Grillo fino a Piazza del Grillo e si continuerà per Via di Tor de’ Conti. 
La passeggiata terminerà a Largo Corrado Ricci, nel giardino accanto a Torre dei Conti.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 16.30 alle 18.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 17.30 alle 18.30
MUSEO DEI FORI IMPERIALI - MERCATI DI TRAIANO
Via Quattro Novembre 94, appuntamento alla Grande Aula davanti la biglietteria
CI VEDIAMO SULLA VIA BIBERATICA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON PARZIALI BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Maria Paola Del Moro

I cosiddetti Mercati di Traiano sono un complesso monumentale costruito lungo le pendici del 
colle Quirinale agli inizi del II secolo d.C., in connessione con il Foro di Traiano. Articolato su sei 
livelli, esso è costituito da edifici in laterizio affacciati su strade basolate. Conosciamo il nome 
di una sola strada: la via Biberatica, posta a cerniera tra gli edifici della parte superiore (Grande 
Aula e Corpo Centrale) e di quella inferiore (Grande Emiciclo). La denominazione è stata 
considerata dagli archeologi che negli anni Trenta del Novecento hanno scavato i Fori Imperiali 
e restaurato i Mercati di Traiano come una delle prove dell’utilizzo del monumento come antico 
mercato di Roma. Invece... non era così! L’incontro sarà l’occasione per conoscere la storia dei 
Mercati di Traiano attraverso le tracce lasciate dal tempo sulla via Biberatica.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 18:00 alle 19.30
ACQUEDOTTO VERGINE
Via Pietralata, Angolo via di Vigna Mangani
L’ACQUEDOTTO VERGINE E IL PATRIMONIO DI VIA DI VIGNA MANGANI
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa

In Via di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene, corre uno dei pochi tratti di Acquedotto 
Vergine costruito fuori terra proprio all'ingresso del piccolo borgo di Vigna Mangani. La potente 
infrastruttura, realizzata poco più di 2.000 anni fa, è ancora funzionante e porta l’acqua anche 
alla Fontana di Trevi. Il tempo e i numerosi interventi di manutenzione hanno trasformato 
l’aspetto dell’acquedotto antico fino a farlo sembrare un muro. La visita sarà l’occasione per 
far conoscere ai cittadini una magnifica infrastruttura e la perizia tecnica affinata dai Romani 
nel campo idraulico. Insieme ai referenti della Comunità patrimoniale del quartiere 
rifletteremo sul paesaggio antico e sulla nascita del quartiere di Vigna Mangani.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 18.00 alle 18.45
MURA - VIALE PRETORIANO
Appuntamento Viale Pretoriano, incrocio con Via dei Frentani
CAMMINAMENTO DI VIALE PRETORIANO, 
LE MURA ESCLUDONO/LE MURA INCLUDONO
VISITA GUIDATA
 A cura di Lorenzo Conte

La recente apertura del camminamento delle mura aureliane di Viale Pretoriano costituisce un 
felice esito del lavoro che la Sovrintendenza Capitolina conduce da diversi anni, iniziato con la 
piena acquisizione e il restauro del monumento. Per quale motivo vennero realizzate le mura? 
Perché si decise di includere e allo stesso tempo escludere alcune aree? Queste sono solo 
alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta. Nel corso della visita si ripercorrerà 
la storia del luogo, dall’epoca romana all’età moderna, quando le mura, in questo settore, 
divennero sfondo e passeggiata di un giardino all’italiana.
Massimo 15 partecipanti

www.museiincomuneroma.it
www.sovraintendenzaroma.it

IN CHE SENSO? RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA: LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI
VIDEO CON SOTTOTITOLI E VOCE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E UDITIVA
A cura di Alessia Cervelli

Il video racconta uno dei monumenti più conosciuti di Roma Capitale attraverso la narrazione 
(scritta e parlata), l’ascolto e la visualizzazione musicale, articolandosi su più livelli di 
comunicazione.

PIAZZA DI SPAGNA. RACCONTI ACCESSIBILI SUL PATRIMONIO 
MONUMENTALE DI ROMA
PODCAST RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA
A cura di Alessia Cervelli

Inserito all'interno del progetto Racconti accessibili sul Patrimonio Monumentale di Roma, 
dedicato a non vedenti e ipovedenti, questo podcast ha come protagonista una delle piazze più 
note e sorprendenti della città, Piazza di Spagna. Attraverso un percorso guidato da una voce 
narrante, il pubblico verrà condotto alla scoperta della storia, dei monumenti e delle curiosità 
che caratterizzano la piazza.

Dalle ore 9.30 alle 11.30
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area Grande) 
Appuntamento in Via Trevi nel Lazio
NESSUNO ESCLUSO: GIOCHIAMO INSIEME 
SULL’ANTICA VIA TIBURTINA
VISITA GUIDATA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Quattro Sassi

La borgata di Settecamini custodisce la Via Tiburtina antica che attraversa due aree 
archeologiche prossime alla via Tiburtina moderna. La strada, allora come oggi, da Roma 
conduceva a Tivoli. Proseguendo per la costa adriatica, come tutti gli assi viari, la via Tiburtina 
ha avuto una funzione inclusiva che, come un nastro, ha raccordato nel tempo molteplici 
realtà: luoghi di culto, case, tombe, strutture produttive e commerciali, punti di ristoro e di 
accoglienza. Adulti e bambini saranno coinvolti in una visita guidata gioco all’area archeologica 
del IX miglio, abbattendo le barriere dell’età.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 11.30
CASINA DEL CARDINAL BESSARIONE
Via di Porta San Sebastiano 8
INVITO A CASA DEL CARDINALE. 
ALLA SCOPERTA DELLA SCATOLA MISTERIOSA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
PERCORSO CON BARRIERE ARCHITETTONICHE
A cura di Claudia D’Alberto e Fiora Giovino

Un nuovo modo di conoscere ed esplorare la Casina del Cardinal Bessarione grazie ad una 
scatola misteriosa! I partecipanti all’incontro saranno invitati a ricostruire i tanti e stratificati 
micromondi della Casina e di ciò che la circonda, attraverso gli oggetti che saranno estratti 
dalla scatola in osservanza delle norme anti-Covid. Tramite riferimenti diretti, rimandi, intrecci 
e riflessioni libere dei partecipanti si giungerà, con la mediazione dei curatori di 
Sovrintendenza, ad una ricostruzione narrata della Casina: un patrimonio ricco di archeologia, 
arte e natura.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 12.00
CENTRALE MONTEMARTINI
Via Ostiense 106
COLORI DEI ROMANI
VISITA GUIDATA ACCESSIBILE DEDICATA A VISITATORI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Serena Guglielmi

La mostra è ospitata nella splendida cornice della Centrale Montemartini, un suggestivo 
edificio industriale per la produzione dell’elettricità del 1912 riconvertito in museo.
I mosaici delle Collezioni dei Musei Capitolini rappresentano differenti tipologie di pavimenti e 
di decorazioni parietali; accanto ai mosaici sono esposti gli affreschi e le sculture che insieme 
ad essi costituivano l’arredo delle lussuose abitazioni, permettendo in questo modo di 
raccontare brani di storia della città di Roma. Il percorso si articola tra le quattro sezioni della 
mostra, alla scoperta dell’arte del mosaico e della sua storia. La visita prevede l’esplorazione 
tattile di alcune delle opere esposte; saranno inoltre disponibili per i visitatori alcune tavole 
tattili dei mosaici con scene figurate. 
Massimo 6 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
AREA ARCHEOLOGICA DI SETTECAMINI (cosiddetta Area della Grande Corte) 
Via di Casal Bianco 34, Parco Insieme
A SETTECAMINI LA VIA TIBURTINA SI RACCONTA
VISITA CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Francesca Romana Cappa con la collaborazione della Cooperativa Sociale Integrata Conto alla 
Rovescia e del Centro Diurno Ornitorinco.

La visita all’area sarà realizzata con il supporto di schede archeologiche elaborate in 
linguaggio lineare, queste stesse costituiranno il testo per l’interpretariato LIS. Si tratta di 
prodotti che descrivono il bene archeologico con parole comprensibili, organizzate in modo 
chiaro. L'obiettivo è quello di rendere il sapere scientifico-archeologico accessibile alla 
maggior parte delle persone, fornendo diversi livelli di lettura.
Massimo 25 partecipanti

Dalle ore 10.00 alle 18.00
VILLA DI MASSENZIO
Via Appia Antica 153
AB URBE CONDITA, IL PATRIMONIO IMMATERIALE SI MOSTRA
RIEVOCAZIONE STORICA
A cura di Ersilia Maria Loreti e Francesca Romana Cappa con la collaborazione dell’Associazione Culturale 
Civiltà Romana

Tra il secondo ed il terzo miglio della via Appia antica si estende una delle aree archeologiche 
più belle della campagna romana, la villa dell’imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario 
di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Il complesso archeologico, è 
costituito da tre edifici principali il palazzo, un circo ed un mausoleo dinastico. Il monumento 
più noto del complesso è il circo per le corse dei carri, molto ben conservato. Il mausoleo 
dinastico, allineato lungo la via Appia, era un edificio a pianta circolare, chiuso all’interno di un 
quadriportico. Si può visitare la camera sepolcrale, nella quale fu sepolto il figlio di Massenzio, 
Romolo Augusto, morto prematuramente. In occasione delle GEP la Villa si trasformerà in una 
macchina del tempo, ospitando i rievocatori dell’Associazione Culturale Civiltà Romana che 
mostreranno ai visitatori i gesti, le abitudini i riti e i modi di vivere di chi ha vissuto prima di noi, 
rendendoci consapevoli di quanto sia sedimentata l’esperienza produttiva.
Attività senza prenotazione obbligatoria; in ottemperanza alla normativa vigente per limitare la 
diffusione del Covid-19, l’ingresso è tuttavia contingentato fino ad esaurimento della capienza 
disponibile.

Dalle ore 10.30 alle 12.00
MUSEO CASAL DE’ PAZZI
Via Egidio Galbani 6
LA MODERNITÀ DELLA PREISTORIA: SOLIDARIETÀ E INCLUSIONE 
NEL PALEOLITICO
LABORATORIO PER RAGAZZI
A cura di Letizia Silvestri, Gian Luca Zanzi e con la collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca

Grazie alla collaborazione della Cooperativa Prassi e Ricerca, impegnata da tempo nel campo 
del sociale, i visitatori saranno accompagnati in visita al museo attraverso un particolare punto 
di vista... Un laboratorio all'aperto di Antropologia, curato dalla Dott.ssa Flavia Salomone, 
concluderà il percorso facendo scoprire le esperienze di solidarietà e inclusione sociale 
presenti tra gli uomini del Pleistocene.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 10.30 alle 12.30
MUSEI CAPITOLINI
Piazza del Campidoglio 1
C’ERANO UNA VOLTA UNA LUPA E DUE GEMELLI
LABORATORIO DIDATTICO ACCESSIBILE A BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI
A cura di Isabella Serafini

Il progetto educativo intende avvicinare in modo ludico i più piccoli al più antico Museo italiano e 
alla mitica fondazione della città di Roma, raccontando loro la leggenda della Lupa e di Romolo 
e Remo attraverso la narrazione e la lettura delle opere più adatte (affresco del Cavalier 
d’Arpino nella sala Orazi e Curiazi, Lupa Capitolina). Una volta conosciuta la storia, i suoi 
protagonisti e l’ambiente in cui vivevano, i bambini si dedicheranno a realizzare un 
coloratissimo collage multimaterico a rilievo, completando con l’aiuto degli operatori didattici le 
diverse scene che formano la trama della celebre leggenda. Obiettivo primario del laboratorio, 
che si ispira ai laboratori tattili di Bruno Munari, è favorire una conoscenza multisensoriale 
della realtà, unendo il piacere del colore con quello del tatto in un’esperienza emotiva globale: 
così la storia narrata a rilievo diventerà per tutti un piacevole oggetto da toccare, stimolando fin 
da piccoli la collaborazione e la solidarietà fra persone con diverse abilità.
Massimo 10 partecipanti

Dalle ore 11.00 alle 12.30
ARA PACIS
Lungotevere in Augusta, angolo via Tomacelli
SCOPRIAMO INSIEME L’ALTARE DELLA PACE DI AUGUSTO
PERCORSO CON LABORATORIO PER BAMBINI CON INTERPRETARIATO LIS 
A cura di Francesca Romana Chiocci e Lucia Spagnuolo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo dell’Ara Pacis rimette al 
centrodella propria proposta didattica i bambini e le loro famiglie. L’appuntamento prevede una 
passeggiata guidata alla scoperta del monumento e, a seguire, con un laboratorio ideato per 
conoscere insieme, con occhi e mani curiosi, piante e animali che abitano il vivace apparato 
decorativo dell’Ara Pacis. Per l’occasione il museo lancia il progetto Che Storia! L’Ara Pacis si 
racconta, una serie di video rivolti a tutti, ma proprio tutti i bambini, per avvicinarsi con 
divertimento alla storia dell’altare dedicato da Augusto alla Pace, uno dei monumenti meglio 
conservati della Roma antica.
Massimo 15 partecipanti

Dalle ore 17.00 alle 18.00
MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Egidio 1/b
DALLA CLAUSURA ALL'INCLUSIONE
ITINERARIO CON INTERPRETARIATO LIS
A cura di Monica Menaguali, Roberta Perfetti e Silvia Telmon

Una visita centrata sulla storia dell’edificio che ospita il Museo, sulle relazioni con il territorio 
in cui sorge e con la comunità sulle sue diverse destinazioni d’uso e “missioni”: 
dall’insediamento delle Carmelitane scalze alle funzioni assistenziali nel corso del XX secolo, 
alla nuova vita come istituzione culturale.
Massimo 15 partecipanti

 

 


