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Museo di Roma – 2 agosto ore 11.00 
da piazza Navona, 2 o Piazza di San Pantaleo, 10 
“Il Museo di Roma e il suo racconto in-tatto” 
http://www.museodiroma.it/it/didattica/musei-da-toccare-il-museo-di-roma-e-
il-suo-racconto-tatto-8  
Il nuovo allestimento museale consente di raccontare la storia di Roma dal 
Medioevo al Novecento, attraverso la collezione di oggetti pittorici e scultorei. 
Gran parte di questi ultimi costituisce il percorso tattile a disposizione del 
pubblico non vedente che, inoltre, potrà avvalersi della presenza nelle sale di 
didascalie in braille. 
 
 

 

 
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco – 2 agosto ore 16.00 
Corso Vittorio Emanuele II, 166 a 
“L'arte antica a portata di mano”  
http://www.museobarracco.it/it/didattica/musei-da-toccare-larte-antica-
portata-di-mano-3  
Il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco si offre all'esplorazione tattile: un 
percorso ricco e articolato, che consentirà un viaggio dal Vicino Oriente alla 
Roma della dinastia giulio-claudia, attraverso la scoperta di una selezione di 
pezzi estremamente significativi e dal grande fascino. 
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Museo di Zoologia – 9 e 23 agosto ore 15.30 
Via Ulisse Aldrovandi, 18 
“Gli animali a portata di mano”  
http://www.museodizoologia.it/evento/animali-a-portata-di-mano/ 
Forma, odore, canto, comportamenti, ogni notizia sui nostri compagni di viaggio 
sul Pianeta Terra, alla portata di tutti! Reperti, modelli, pannelli in braille, 
QRCode e computer saranno a disposizione al Museo Civico di Zoologia per 
scoprire i linguaggi e i comportamenti di tante, meravigliose specie animali. 
 

 

Mercati di Traiano – 9 agosto ore 16.00 
Via Quattro Novembre, 94 
“Scoprire i Mercati di Traiano con le mani” 
http://www.mercatiditraiano.it/it/didattica/musei-da-toccare-scoprire-i-mercati-
di-traiano-con-le-mani-8  
Cos’erano i Mercati di Traiano e come furono costruiti? Cercheremo delle 
risposte toccando i laterizi, con i loro bolli che ci raccontano tante storie, e 
un’importante iscrizione. Inoltre scopriremo l’abbigliamento civile e militare di 
Traiano e incontreremo un fiero guerriero, una bella sconosciuta e una 
testa..."multiuso". 
 

 

Museo Napoleonico – 10 agosto ore 10.30 
Piazza di Ponte Umberto I, 1 
“Accarezzando i Bonaparte” 
http://www.museonapoleonico.it/it/didattica/musei-da-toccare-accarezzando-i-
bonaparte-6  
Il Museo Napoleonico ha sede in Palazzo Primoli, a pochi passi dal Tevere. 
Le sue sale ospitano opere d’arte, arredi e cimeli che consentono di ricostruire le 
vicende dei personaggi più significativi della famiglia Bonaparte: la visita sarà 
l’occasione per conoscere più da vicino alcuni di essi, da Napoleone a Paolina. 
 

 
Museo dell’Ara Pacis  – 12 agosto ore 15.30 e 25 agosto ore 10.00 
Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli) 
“Esplorazioni tattili all’Ara Pacis” 
http://www.arapacis.it/it/didattica/musei-da-toccare-esplorazioni-tattili-all-ara-
pacis-18  
Il Museo dell’Ara Pacis offre un articolato percorso tattile, che, attraverso una 
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selezione di opere dalla propria collezione permanente, consentirà un’esperienza 
di fruizione ‘diversa’ del monumento, della sua ricca decorazione vegetale, ma 
anche dei protagonisti della sua storia e della sua realizzazione. 
 

 

Musei Capitolini – 16 agosto ore 16.00 
Piazza del Campidoglio, 1 

“La Piazza del Campidoglio dall’antichità alla nascita dei Musei 
Capitolini” 
http://www.museicapitolini.org/it/didattica/musei-da-toccare-la-piazza-del-
campidoglio-dallantichit-alla-nascita-dei-musei-1  
Un’occasione per conoscere la piazza del Campidoglio e i suoi palazzi attraverso 
l’esplorazione tattile di alcuni modelli in scala e seguire lo stratificarsi degli 
edifici dall’età romana (Tabularium), alle architetture create da Michelangelo nel 
Cinquecento, fino alla nascita del Museo Capitolino (1734). 
 
 

 

Museo della Repubblica Romana – 30 agosto 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-1849-10 
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. 
 
 
 
Museo di Casal de’ Pazzi – 31 agosto 10.30 
Via Egidio Galbani,6 
“Il Pleistocene da toccare”    
http://www.museocasaldepazzi.it/it/didattica/musei-da-toccare-il-pleistocene-
da-toccare-8 
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 
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di Homo. Nel “Giardino Pleistocenico”, inoltre, si ritrovano le piante che 

caratterizzavano l’ambiente circa 200.000 anni fa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senso Comune è un’iniziativa a sostegno della cultura delle Pari Opportunità 

realizzata in collaborazione tra la Sovrintendenza Capitolina, il Dipartimento 

Organizzazione e Risorse Umane ed il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma 

Capitale. Progetto vincitore del concorso di idee. 

 
 
Il calendario è stato redatto con una modalità grafica volta a favorire l’inclusione 

digitale. 

"Buone Pratiche In Comune” (Art. 35 CDDI) 

http://10.173.2.164/MAMailing/lists/lt.php?id=ekUCXFAYBAkAHVINUwRW

