
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA  

 

---------------- 

info 338.8878816 

 

PREMIO EUROMEDITERRANEO COMUNICARE FUTURO  

ALLE ARCHEO-APP iAVENTINO, iTESTACCIO e iESQUILINO  

 
Una guida a portata di mano per i tesori archeologici e storici dell’Aventino, di Testaccio e – presto 

– dell’Esquilino è il progetto sviluppato  in collaborazione tra la Soprintendenza speciale per i beni 

archeologici di Roma e la Fondazione Ugo Bordoni. Il progetto ha ricevuto oggi il Premio 

Euromediterraneo, Comunicare Futuro – Sezione Best App, un riconoscimento per i prodotti di 

comunicazione evolutiva del settore Pubblico-Privato e “della capacità di far dialogare passato e 

futuro” – come ha commentato Pier Carlo Sommo, segretario generale dell’Associazione Italiana 

della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, nel corso della premiazione oggi presso la sede della 

Stampa Estera a Roma.  

Il premio, istituito nel 2001 da Confindustria Assafrica & Mediterraneo e Associazione Italiana 

della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, va alla Soprintendenza speciale per i beni 

archeologici di Roma per le App gratuite Aventino, Testaccio ed Esquilino che rappresentano “una 

singolare modalità di coniugare l'antico e il presente, in un momento storico in cui viceversa l'Italia 

sembra essere arenata su un passato recente che non rende giustizia al patrimonio culturale italiano 

e alle sue professionalità”. “Un altro modo di tradurre e veicolare brandItalia nella nostra società 

ma soprattutto all’estero” secondo Pierluigi D’Agata, dg di Confindustria Assafrica & 

Mediterraneo. 

 

“Tra poco sarà pubblicata anche la app ‘iEsquilino’, che andrà ad aggiungersi a quelle su 

‘iAventino’ e ‘iTestaccio’ ” ha detto, ritirando il premio, Alessandra Capodiferro, direttore del 

museo di Palazzo Altemps e funzionario responsabile del territorio per l’Aventino. “Sono offerte 

gratuitamente dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici che le ha messe a punto con il 

partner tecnologico Fondazione Ugo Bordoni. Disponibili su iTunes e su Google play,” – spiega 

Renato Sebastiani, archeologo responsabile del territorio di Testaccio – “raggiungono la stragrande 

maggioranza dei possessori di un dispositivo mobile. Dialogano con chiunque sappia leggere in 

inglese o in italiano. Illustrano la storia dei quartieri di Roma con descrizioni testuali, audio e video, 

nonché fotografie attuali e d’antan. Utilissime per chi visita Roma e per chi cerca suggestioni e 

conoscenza dall’albergo, dalla classe o dalle case di chi sta preparando un viaggio a Roma”.  

 

“Strumenti che possono far conoscere tanti siti archeologici, nella sovrapposizione di strati che la 

Città Eterna ripropone dappertutto. Le app propongono l’archeologia di Roma a tutto il mondo ma, 

in particolare, a ragazzi e ragazze della generazione digitale. Sono molto utili per conoscere 

l’esistenza di quei luoghi oggi particolarmente difficili da raggiungere, come la Casa Bellezza di 

Largo Arrigo VII che si trova a 12 metri di profondità, sotto un villino degli anni ‘30”, sottolinea il 

Soprintendente Mariarosaria Barbera. “E’ il secondo premio per la comunicazione del futuro 

ricevuto dalla Soprintendenza. L’anno scorso fu la volta del blog Il cantiere della Domus Aurea, 

esperienza pilota nel raccontare a più voci i metodi di intervento sulla casa di Nerone con la 

passione dei tanti tecnici coinvolti”.  
 

Le applicazioni offrono modalità di visita organizzate attraverso un menù, configurato anche sulla 

base di una mappa, che consente la scelta tra luoghi, percorsi e multimedia (immagini e video); 

l’utente può quindi scorrere le immagini ascoltando le descrizioni audio o, se preferisce, leggendo i 

testi descrittivi. A queste caratteristiche si aggiungono due funzioni particolari, quali il CodeScan 

per l’indirizzamento automatico dell’applicazione alla descrizione del monumento contrassegnato 

con il codice e la iCartolina che permette di inviare email di cartoline dei luoghi visitati. 
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Scheda – descrizione delle App della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma 

  

APP iESQUILINO 
“Tra Esquilino e Viminale: storie da un contesto urbano” 

“E’ imminente la pubblicazione dell’APP dedicata ad 

Esquilino e Viminale” spiega Mirella Serlorenzi, 

archeologa responsabile di quartieri in questione. 

“L’applicazione si caratterizza per il forte accento posto 

sulla lettura diacronica delle trasformazioni dello spazio 

urbano, del quale si legge la continua evoluzione 

attraverso un duplice filo conduttore, cronologico e 

funzionale: è possibile ripercorrere così le tante storie che 

si dipanano in questi due quartieri situati nel cuore del 

centro storico di Roma, gli abitanti, i luoghi, i momenti, 

attraverso un percorso cronologico che dalle origini di 

Roma giunge fino ai nostri giorni, oppure attraverso gli 

elementi monumentali che ne caratterizzano il paesaggio: 

le case e gli horti, le sepolture, i luoghi del culto, ma 

anche le strade, le mura, gli acquedotti. iEsquilino sarà 

collegata direttamente anche con il Sitar, permettendo così 

agli utenti di approfondire ulteriormente i contenuti 

archeologici dei contesti trattati”.  

La navigazione all’interno dei contenuti, possibile anche a partire dal singolo sito, non perde mai di 

vista la mappa, per conservare il costante riferimento al contesto topografico nel quale esso era 

inserito. Ricco è il repertorio di carte storiche che raccontano frammenti scomparsi di questo settore 

della città, e le fotografie che, nei primi decenni successivi all’Unità d’Italia, hanno immortalato la 

trasformazione della città appena divenuta capitale. 

Una distinta sezione, che sarà sottoposta a costante aggiornamento, costituirà invece una “finestra” 

attraverso la quale il visitatore virtuale potrà conoscere le ultime novità emerse dagli scavi in corso.  

 

APP iAVENTINO (contenuti visibili anche sul web: http://archeoroma.beniculturali.it/node/823) 

L’evocativo titolo “Aventino tra visibile e invisibile” allude all’intento  - principale - di ricomporre 

in una visione d’insieme le testimonianze archeologiche diffuse sul territorio dell’Aventino, essendo 

queste conservate nel sottosuolo, non direttamente accessibili, spesso- seppure visibili - desiecta 
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membra di un unico disegno della città antica che logorato e “divorato” dal tempo talora riappare in 

luce in tutta la sua monumentalità nell’occasione di scavi determinati da interventi urbani.  

Nell’applicazione si possono selezionare tre diversi itinerari che considerano le difficoltà di 

fruizione diretta dei siti archeologici di quest’area: 

1- Aventino tra visibile e invisibile; 2-le domus romane; 3-le chiese e i giardini 

 

APP iTESTACCIO (contenuti visibili anche sul web: http://archeoroma.beniculturali.it/node/823) 

Il rione Testaccio si estende per circa 60 ha. sulla riva sinistra del Tevere, conserva significative 

testimonianze e presenze monumentali delle varie epoche. Il paesaggio dell’area è profondamente 

mutato nel corso dei secoli: all’inizio del II a.C la piana del Testaccio fu destinata alla costruzione 

di un nuovo porto, l’Emporium, e fino al I-II d.C. occupata da edifici per la conservazione e 

l’immagazzinamento delle merci tra cui la Porticus Aemilia e da una grande discarica di anfore 

olearie (Monte dei Cocci o Monte Testaccio). Dal VII sec. d. C. la piana subì un progressivo 

fenomeno di ruralizzazione e dall’età medievale fu destinata all’impianto di orti e vigne. Dopo 

l’unità d’Italia, il Piano Regolatore del 1871 destinò l’area a ospitare gli stabilimenti industriali e le 

annesse abitazioni operaie. 

Grazie a queste caratteristiche si presta a diventare un buon laboratorio per la creazione di un 

“museo diffuso” del territorio. Il Museo Diffuso oggi si articola in un percorso rionale e una visita 

archeologica multimediale interattiva per dispositivi mobili. Il primo è costituito da un percorso 

attrezzato con pannelli didattici, uno spazio espositivo, con un’area ludico-didattica per bambini e 

dalle aree archeologiche in corso di valorizzazione della Porticus Aemilia e del Nuovo Mercato di 

Testaccio; la seconda è supportata da un sito web e dall’app iTestaccio. 

L’applicazione di Testaccio - “Il museo diffuso del Rione Testaccio”, è organizzata, su tre percorsi 

cronologici che consentono di percepire l’alternanza dei differenti paesaggi urbani e rurali 

succedutisi nei secoli: 

1-l’età romana; 2-l’età medievale e moderna; 3-l’età contemporanea. 

 

Roma 27 maggio 2014 

http://romearcheomedia.fub.it/testaccio/italiano/museo_diffuso.pdf

