
Il calendario di gennaio 

 

 

18 gennaio ore 10.30 - Museo delle Mura - Porta S. Sebastiano 

Le Mura, la Porta e il gerarca 

 

La Porta Appia, posta in corrispondenza della via omonima, è una delle più imponenti tra 
quelle che si aprono lungo il circuito delle Mura Aureliane. Il suo nome cambiò nel corso 
del Medioevo in Porta S. Sebastiano, in ricordo del martire cristiano sepolto nella 
catacomba esistente lungo la stessa via, fuori le mura. I partecipanti potranno rivivere la 
millenaria storia della Porta Appia e delle mura di Roma attraverso l’esplorazione tattile di 
plastici ricostruttivi e di calchi. Si parlerà poi degli importanti lavori di restauro, diretti 
dall’arch. Luigi Moretti, che tra il 1940 e il 1943 hanno trasformato la Porta in studio-
abitazione per il gerarca fascista Ettore Muti. A questo intervento si riferiscono due mosaici 
pavimentali; ad essi e alla figura di Ettore Muti sono dedicati due pannelli tattili 
recentemente realizzati.  

  

  

Musei di Villa Torlonia – Casino Nobile – 2 gennaio ore 16.00 

 
 
Via Nomentana, 70 

“Vedere con le mani: sentire le differenze, percepire i materiali, conoscere le storie”  

http://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/vedere-con-le-mani-sentire-le-differenze-
percepire-i-materiali-conoscere-le-storie-0 

La visita parte dall’esplorazione della mappa tattile all’ingresso della villa che permette al 
visitatore di orientarsi nel parco; la visita prosegue nel Casino Nobile, dove sono 
conservate le opere scultoree della collezione Torlonia e una raccolta novecentesca di 
opere di Scuola Romana. Saranno predilette le esplorazioni tattili su materiali diversi 
anche per sottolineare il cambiamento del gusto attraverso i secoli.  

  

Museo di Casal de’ Pazzi – 05 gennaio ore 10.30  

  

Via Egidio Galbani,6 

http://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/vedere-con-le-mani-sentire-le-differenze-percepire-i-materiali-conoscere-le-storie-0
http://www.museivillatorlonia.it/it/didattica/vedere-con-le-mani-sentire-le-differenze-percepire-i-materiali-conoscere-le-storie-0


“Il Pleistocene da toccare”   

http://www.museocasaldepazzi.it/it/didattica/musei-da-toccare-il-pleistocene-da-toccare-14 

Il giacimento viene raccontato con diversi strumenti: plastici in scala, resti fossili come una 
zanna di elefante, oggetti litici e ricostruzioni di crani di diverse specie di Homo. Nel 
“Giardino Pleistocenico”, inoltre, si ritrovano le piante che caratterizzavano l’ambiente circa 
200.000 anni fa.  

  

  

Centrale Montemartini  11 gennaio ore 16.00 

  

Via Ostiense 106 

“I capolavori di scultura antica della Centrale Montemartini” 

http://www.centralemontemartini.org/it/didattica/musei-da-toccare-i-capolavori-di-scultura-
antica-della-centrale-montemartini-12 

Una selezione di alcune opere classiche e di reperti legati all’archeologia industriale 
rendono possibile un suggestivo percorso all’interno del museo, che presenta la 
particolare caratteristica di essere ospitato nella ex Centrale Elettrica Montemartini, dove 
caldaie e turbine si affiancano a opere d’arte antica. 

  

  

  

Museo della Repubblica Romana – 23 gennaio ore 11.00 
  

  

Largo di Porta San Pancrazio 

“Toccare la storia. Viaggio sensoriale nella Repubblica Romana del 1849” 

http://www.museodellarepubblicaromana.it/it/didattica/musei-da-toccare-toccare-la-storia-
viaggio-sensoriale-nella-repubblica-romana-del-1849-17 

Toccare con mano la Storia, ascoltarla, viverla. L'antica Porta San Pancrazio custodisce 
una Storia importante, fatta di idealità e sacrificio, la storia di chi ha creduto in un mondo 
più evoluto e più giusto, e in un'unica patria, l'Italia Unita. Un percorso integrato tattile-
auditivo per un emozionante viaggio nel Tempo. 
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