
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 27 febbraio, ore 15:30 
 

Oriente a Roma 

IL MUSEO DELLE MISSIONI ARCHEOLOGICHE IN MEDIO 

ORIENTE DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA 
 

con Associazione Flumen e la cattedra di Archeologia del Vicino Oriente 

Antico 
 

Appuntamento con la guida: ore 15:30 all’interno della Città Universitaria della Sapienza 

(davanti alla scalinata del Rettorato, sotto la statua della Minerva) 
 

Il Museo del Vicino Oriente, Egitto e 

Mediterraneo è stato realizzato come 

testimonianza dei risultati straordinari ottenuti 

sul campo da più di 30 missioni archeologiche 

della Sapienza in 15 diversi paesi del Vicino 

Oriente, del Mediterraneo e dell’Africa durante 

più di 50 anni. Le Missioni hanno operato in 

sintonia e stretta collaborazione con le autorità 

dei Paesi che le hanno generosamente ospitate 

e sono state finanziate dallo speciale fondo 

dedicato ai Grandi Scavi della Sapienza e dal 

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 

Internazionale.  

 

Scopo principale del Museo è diffondere i 

risultati scientifici delle ricerche archeologiche, offrire agli 

studenti della Sapienza un valido laboratorio di formazione, 

rendere note al pubblico imprese archeologiche che hanno 

reso La Sapienza uno dei maggiori centri di eccellenza 

nell’archeologia mondiale, su tutte la scoperta di Ebla in Siria. 

Il percorso espositivo esplora, attraverso i reperti ritrovati 

dalle Missioni della Sapienza (originali e copie) l’articolato e 

differenziato percorso formativo della civiltà mediterranea, 

rintracciandone le più profonde radici fino alla nascita della 

città, all’invenzione della scrittura e, successivamente, 

dell’alfabeto, quindi alla creazione delle più antiche istituzioni 

culturali umane: religione, potere, economia, storia, arte e 

letteratura riflessi attraverso la lente dell’archeologia in una varietà di documenti e testimonianze. 
 

La visita sarà condotta per il Touring Club Italiano da un’archeologa dell’Università La 

Sapienza, sarà un’importante occasione per confrontarsi con un addetto ai lavori sui grandi 

temi della storia e dell’arte dell’Antico Oriente e capire lo stato attuale dei beni culturali nei 

paesi attualmente interessati da gravi problemi bellici e sociali. 
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Ingresso gratuito / Offerta libera per il museo (da pagare in loco) 

 

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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