
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 20 marzo, ore 10:30 
 

Oriente a Roma 

IL MUSEO DI SCULTURA ANTICA “GIOVANNI BARRACCO” 

IN CORSO VITTORIO 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 10:30 all’ingresso del museo (Corso Vittorio Emanuele II, 

166/A - angolo via dei Baullari) 
La collezione, sapientemente raccolta per 

formare un “museo della scultura antica 
comparata”, comprende opere d’arte egizia, 
assira, fenicia, cipriota, etrusca, greca e 

romana, fino a qualche esemplare di arte 
medievale. Per quanto riguarda l’arte 

egizia, alla quale Giovanni Barracco dedicò la 
maggiore attenzione, la collezione comprende 
notevolissimi frammenti di scultura funeraria, 

soprattutto delle prime dinastie. Accanto a 
queste opere, acquistate sul mercato 

internazionale, arricchiscono la raccolta 
importanti esemplari emersi negli scavi 

dell’ottocento e dei primi anni del novecento in 
varie località italiane: segno della penetrazione della cultura egizia in Italia già in età romana. 
L’arte assira è rappresentata da un’importante serie di rilievi con scene di guerra, di 

deportazione dei prigionieri e di caccia, provenienti dai palazzi reali di Ninive, Nimrud e 
Khorsabad nella Mesopotamia settentrionale. I rilievi, che si datano tra il IX e il VII secolo 

a.C., sono riferibili ai maggiori sovrani dell’Impero neo-assiro. Figure di divinità, quali il tipico 
dio fenicio Herakles-Melquardt, immagini di offerenti e perfino un piccolo carro-giocattolo 
rinvenuto in una tomba, offrono un panorama unico, tra i musei romani, dell’arte di Cipro. 

Oltre ad alcuni importanti reperti etruschi, sono le sculture greche quelle maggiormente 
rappresentate nel Museo. A cominciare da importanti esemplari di arte arcaica realizzati sia in 

Grecia che nelle colonie occidentali, sono presenti notevolissimi esempi delle maggiori scuole 
artistiche della Grecia classica: copie di altissimo livello da originali di Mirone, Fidia, Policleto, 
Lisippo illustrano alcuni dei capolavori più celebrati della scultura greca del V e del IV secolo 

a.C. Un posto di rilievo è riservato agli originali greci, particolarmente numerosi rispetto alla 
collezione relativamente piccola. Attraverso una serie di opere di arte ellenistica si viene 

accompagnati verso le forme espressive più caratteristiche dell’arte romana: sono presenti 
alcuni ritratti, il frammento di un importante rilievo storico, una grande testa di Marte da un 
monumento pubblico e alcune stele funerarie provenienti da Palmira, in Siria. 

 
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Ingresso gratuito 

 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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