
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

IL MUSEO EPIGRAFICO ALLE TERME DI DIOCLEZIANO 
 (visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris  -  a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi) 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 
 

     
 

Se il messaggio dell’immagine nella società antica (come nella moderna) aveva un fondamentale 
ruolo di immediatezza espressiva e di facile comprensione, la comunicazione scritta poteva 
racchiudere in sé la forza di una doppia funzione: la parte testuale presente in un 

monumento, oltre all’efficacia dell’impatto visivo, offriva infatti la possibilità di riportare alla 
memoria e di fissare nel tempo la parola detta e ascoltata. Il fascino e l’interesse suscitati 

fin dal medioevo dalle iscrizioni antiche hanno favorito la nascita del collezionismo epigrafico e la 
formazione di raccolte considerevoli. Purtroppo, la visione di tali documenti come oggetti avulsi 
dal contesto archeologico ha spesso portato alla perdita del prezioso dato relativo al luogo di 

provenienza e ha  reso problematica la loro sistemazione museale. Il Museo Nazionale Romano, 
che vanta una delle collezioni più importanti e più ricche al mondo, ha dato vita ad 

un’idea innovativa che supera la tradizionale organizzazione dei “lapidaria”: l’allestimento, unico 
nel suo genere, è stato concepito sotto la guida del prof. Panciera (indimenticabile maestro di 

epigrafia, scomparso pochi anni fa) e si prefigge di illustrare la nascita e la diffusione della 
scrittura latina. I reperti sono esposti in ordine cronologico e sono stati selezionati per 
illustrare con grande efficacia molteplici aspetti del mondo romano, proprio a partire da 

un’attenta analisi del patrimonio epigrafico: struttura sociale, attività economiche, 
istituzioni politiche e religioni dell’antica Roma sono raccontate dalla viva voce dei 

protagonisti. Tra i pezzi più significativi: il lapis Satricanus (la base di un donario offerta da 
un gruppo di sodales, guerrieri capeggiati da un Publio Valerio identificato con il primo console 
di Roma), l’importante complesso di sculture e busti femminili in terracotta di 

straordinario livello qualitativo provenienti da Aricia, la grande base marmorea per un 
imponente monumento dinastico dei Giulio Claudi al Palatino, l’iscrizione funeraria dello 

storico Tacito, l’ara degli scribi (vero e proprio “monumento alla cultura scritta”), i reperti 
provenienti dalla fontana di Anna Perenna (uno dei rinvenimenti magici più importanti mai 
compiuti nel mondo antico, per ricchezza e varietà), il rilievo mitraico da Santo Stefano Rotondo, 

con abbondantissime tracce di policromia, e l’enigmatico idoletto in bronzo dorato del 
cosiddetto santuario siriaco del Gianicolo. 
  

Appuntamento ore 15:15 all’ingresso in Via Enrico De Nicola, 79 
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 8,00 Non Soci: €  12,00 

DA PAGARE IN LOCO: Auricolari: € 2,00 - Biglietto di ingresso: gratuito (prima domenica del mese) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

