
VISITA GUIDATA  - ARCHEOLOGIA

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 
Ore 13:50 all’ingresso del Museo Ninfeo (Piazza Vittorio Emanuele II, 78)

APPUNTAMENTO:

“IL NUOVO MUSEO NINFEO DI PIAZZA VITTORIO”

€ 23 Soci TCI  - € 27 non soci
Visita guidata con un numero limitato di partecipanti, distanziamento, mascherina obbligatoria e sistemi di radio-

amplificazione sanificati (€ 2,00 da pagare in loco). GREEN PASS OBBLIGATORIO.

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 7 DICEMBRE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di diritti di prenotazione e biglietto d’ingresso):

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Cecilia Cobianchi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE POLARIS
Informazioni e iscrizioni: 

Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it
Telefono in caso di necessità il giorno della visita guidata: 333-4858197

Roma ha ritrovato uno dei suoi luoghi più suggestivi e carichi di storia e fascino: ha infatti
aperto al pubblico il Museo Ninfeo di Piazza Vittorio. Si tratta di uno spazio espositivo
eccellentemente allestito sotto la sede dell’Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza
Medici), in cui rivivono gli Horti Lamiani, tra i giardini più belli della Roma antica,
particolarmente amati dagli imperatori.
Un lungo scavo di archeologia preventiva condotto dalla Soprintendenza, seguito da anni di
studio dei materiali, di restauri e di analisi, è riuscito a conciliare tutela e valorizzazione di un
sito di straordinario valore con la necessità di realizzare interventi infrastrutturali: durante i
lavori per la realizzazione di parcheggi sotterranei è stato infatti riportato alla luce un contesto
importantissimo, noto solo dalle fonti letterarie e da poche informazioni ottenute in seguito
agli sterri di fine Ottocento.
Mirella Serlorenzi, direttrice scientifica del progetto ha dichiarato con orgoglio: «La qualità dei
materiali restituiti dagli Horti Lamiani offre una visione unica della Roma classica, dalle
architetture monumentali alle sontuose decorazioni, alle vie dei commerci, agli oggetti preziosi
e a quelli di uso quotidiano, al cibo, ai giardini e agli animali che vivevano lì. Un museo che
racconta, anche attraverso emozionanti ricostruzioni, un teatro privilegiato del mondo antico,
con tutte le suggestioni che questo luogo può dare». Si avrà infatti l’occasione di apprezzare le
strutture emerse ma anche anfore, pentole, stoviglie, bicchieri, vasellame, fino a ritrovamenti
vegetali che consentono di immaginare quali tipi di piante erano presenti nei giardini. A questi
si aggiungono anche reperti animali, tra cui ossa di leone, di cerbiatto, di struzzo, denti di
orso, oltre a frammenti di fauna marina, per un totale di oltre 3000 oggetti esposti.
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