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NB 
Il presente programma contiene esclusivamente le iniziative segnalate 
al MiBACT entro il 4 settembre 2015.  
Per il calendario completo e aggiornato in tempo reale degli eventi e 
delle aperture straordinarie dei siti statali e non statali si veda il sito 
www.beniculturali.it/GEP2015 
 
Poiché potrebbero sussistere variazioni dell’ultimo minuto, per una 
accorta programmazione della partecipazione alle iniziative si 
consiglia sempre di contattare i recapiti indicati nelle schede relative 
ai singoli eventi. 
 
I costi dei biglietti variano da istituto a istituto, ferme restando le 
gratuità e le riduzioni previste ordinariamente per legge.  
Tutti gli Istituti statali che hanno aderito all’apertura straordinaria 
serale di sabato 19 settembre 2015, dalle 20.00 alle 24.00, 
applicheranno la bigliettazione ridotta al costo di 1 euro. 
 

http://www.beniculturali.it/GEP2015
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Giornate Europee del Patrimonio 2015 (#GEP2015) 
 
Come ogni anno, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce alle Giornate 
Europee del Patrimonio (GEP), manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 
Commissione Europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito 
culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare 
il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società italiana. 
La manifestazione avrà luogo sabato e domenica 19-20 settembre 2015 e riguarderà tutti i luoghi 
della cultura statali, compresi archivi e biblioteche, con costi di ingresso e adattamenti negli orari 
variabili da istituto a istituto. Nella serata di sabato 19 settembre, nei siti aderenti all’iniziativa, è 
inoltre prevista un’apertura straordinaria dalle 20.00 alle 24.00, a complemento degli eventi 
programmati nel corso delle due giornate della manifestazione. 
Una iniziativa cui, com’è ormai tradizione, hanno aderito anche moltissimi luoghi della cultura non 
statali tra musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, costruendo un’offerta 
culturale estremamente variegata, con un calendario di quasi mille eventi organizzati in tutte le 
regioni coinvolte e divulgati attraverso la pagina dedicata alle GEP del sito web del MiBACT 
(www.beniculturali.it/GEP2015). 
Uno straordinario racconto corale che rende bene l’idea della ricchezza e della dimensione “diffusa” 
del Patrimonio culturale nazionale: da quello più noto dei grandi musei alle meno conosciute 
eccellenze che quasi ogni paese può vantare e deve valorizzare. 
Per queste ragioni il MiBACT ha sempre colto occasioni come quella delle GEP per promuovere la 
progettualità elaborata dai singoli Istituti e continuare a rafforzarne lo stretto legame con i rispettivi 
territori e con le loro identità culturali. Sotto quest’ultimo punto di vista la coincidenza delle GEP 
con il periodo di apertura dell’Expo ha offerto l’eccezionale opportunità di strutturare gli eventi, le 
aperture straordinarie, le visite guidate sperimentali e le iniziative intorno a una tematica, quella 
dell’ alimentazione, che da sempre risulta profondamente legata ai valori della cultura e dell’identità 
storica e artistica della nostra Nazione, in forme e con modalità che il grande pubblico non sempre 
ha avuto l’opportunità di conoscere e di approfondire, in un Paese che, peraltro, tra le sue eccellenze 
vanta appunto quelle legate alla qualità, universalmente riconosciuta, dei suoi prodotti 
enogastronomici.  
 
 

“L’alimentazione e la storia dell’Europa”:  
identità culturali e alimentari alle radici dell’Europa 

La storia dell’alimentazione rappresenta una delle chiavi di lettura dell’identità di una nazione, delle 
sue evoluzioni culturali, anche quale conseguenza di relazioni con altre popolazioni. Rispetto ad 
altre espressioni culturali, l’alimentazione è in grado di esprimere in modo facile e intuitivo il 
radicamento identitario che è implicito nella prassi alimentare di ciascuno di noi e che, negli ultimi 
anni, ha giustificato una politica accorta di preservazione delle peculiarità agroalimentari dei nostri 
territori, promuovendo la diffusione di marchi di qualità (DOP, IGP, DOC e STG) direttamente 
legati alle origini geografiche e alle tradizioni culinarie della filiera enogastronomica europea. 
Uno spirito di conservazione che si scontra quotidianamente con il progressivo processo di 
livellamento legato alla globalizzazione che, pur favorendo l’incontro e l’integrazione culturale, 
spesso annulla le peculiarità locali, innescando una competizione al ribasso sia in termini qualitativi 
che, conseguentemente, identitari. 
“Noi siamo ciò che mangiamo” (“Man ist, was man isst”) asseriva nella seconda metà dell’800 il 
filosofo Ludwig Feuerbach facendosi interprete di un concetto che, negli ultimi anni, si è 

http://www.beniculturali.it/GEP2015


 

particolarmente consolidato nell’immaginario collettivo, affiancandosi a locuzioni cristallizzate 
dalla sapienza popolare come il celebre motto “mangia come parli” che bene esprime il ruolo del 
cibo come metafora di integrazione e trasformazione, in quanto risorsa indispensabile per la vita e 
motore identitario del quotidiano; un quotidiano che, tuttavia, è al tempo stesso stabile e mutevole, 
così come mutano e si evolvono nel tempo la lingua, le mode e le consuetudini (cfr. C. Scaffidi, 
Mangia come parli. Com’è cambiato il vocabolario del cibo, Bra 2014, con prefazione di Tullio De 
Mauro). 
Anche per queste ragioni un evento per definizione globalizzante come l’Expo Milano 2015, 
Nutrire il Pianeta, Energia per la vita (che per la terza volta dal 1851 torna ad essere ospitato in 
Italia, 104 anni dopo l’edizione torinese del 1911) ha scelto ambiziosamente di confrontarsi “sulla 
storia dell’Uomo e sulla produzione di cibo, nella sua doppia accezione di valorizzazione delle 
tradizioni culturali e di ricerca di nuove applicazioni tecnologiche”. Si è così cercato di conciliare 
la dialettica apparentemente ossimorica tra innovazione e tradizione, facendo sì che esse fossero 
finalmente intese come tappe di un “percorso culturale, di crescita e di cambiamento che valorizza 
l’interazione tra i popoli nel rispetto del Pianeta” (http://www.expo2015.org/it/cos-e/storia). 
L’Expo di Milano, dunque, con il suo “capitale” di valori e di visitatori italiani e stranieri, offre una 
opportunità di straordinaria importanza per la promozione del nostro Patrimonio culturale, 
consentendo di indagarne la profondità materiale, artistica e storica attraverso uno degli aspetti più 
comuni del nostro vivere quotidiano: la produzione, il consumo, la sociologia e la ritualità del cibo. 
Con questi intenti la Direzione generale Musei ha individuato per l’edizione 2015 delle GEP il 
seguente tema portante: “La Cultura è il cuore dell’Europa. Ritualità e storia dell’alimentazione 
attraverso l’arte italiana”. 
Com’è nello spirito dell’iniziativa, le GEP si pongono come obiettivo quello di implementare la 
tradizionale offerta culturale sia rendendo fruibili al pubblico con aperture straordinarie luoghi 
normalmente inaccessibili sia offrendo eventi speciali e visite guidate inedite a monumenti, musei e 
aree archeologiche, al fine di sottolineare la centralità della cultura quale essenziale fattore di 
coesione sociale, da cui ripartire verso nuovi modelli di sviluppo sostenibile. 
Le tematiche in discorso si prestano a molteplici approfondimenti e sviluppi prospettici, da 
declinare assecondando le peculiarità, le risorse e l’inventiva dei singoli Istituti.  
A un approccio di tipo storico-artistico legato all’analisi stilistica e iconografica di opere più o 
meno direttamente correlate alle tematiche dell’alimentazione possono, ad esempio, corrispondere 
approfondimenti legati maggiormente agli aspetti materiali ed economici della 
produzione\trasformazione degli alimenti e, conseguentemente, della loro circolazione. 
Come si è accennato al principio, l’indagine delle radici delle nostre tradizioni alimentari anche in 
termini identitari può essere un accattivante strumento di correlazione dialettica tra passato e 
contemporaneità; così come, in una prospettiva antropologica (di tipo sia culturale che biologico) e 
storica di lunga durata, può risultare illuminante l’esame delle interrelazioni esistenti tra 
l’evoluzione delle pratiche alimentari e, più in generale, i progressi tecnologici, anche al fine di 
comprendere e giustificare le origini di alcune delle più comuni intolleranze oggi diffuse.  
Il tutto a partire dalla consapevolezza profonda che la storia dell’umanità coincide con quella 
dell’alimentazione e che l’uomo è tale anche in virtù della sua capacità di cucinare, come ha 
efficacemente ricordato Massimo Montanari, sulla scia di una lunga tradizione di studi che, nel 
corso del ’900, ha visto confrontarsi l’antropologia sull’opposizione tra categorie come natura e 
cultura, crudo e cotto: “Cucinare è attività umana per eccellenza, è il gesto che trasforma il 
prodotto di natura in qualcosa di profondamente diverso: le modificazioni chimiche indotte dalla 
cottura e dalla combinazione degli ingredienti consentono di portare alla bocca un cibo, se non 
totalmente artificiale, sicuramente costruito” (M. Montanari, Il cibo come cultura, Roma-Bari 
2004, p. 36). 
Come oggi tutti ben sappiamo, la produzione del cibo comporta, inevitabilmente, una 
trasformazione più o meno radicale del paesaggio naturale e/o un adeguamento di quello antropico 
legato all’introduzione e alla diffusione di nuove tecniche o di nuove colture. Tema, quest’ultimo, 

http://www.expo2015.org/it/cos-e/storia


 

che si presta ad essere approfondito con l’ausilio del nostro Patrimonio storico culturale, sia per 
evidenziare strumenti ed esiti correlati alla plasmazione per fini alimentari del territorio, sia per 
esibire le testimonianze materiali (archeologiche, iconografiche, letterarie ecc.) correlate 
all’introduzione nel corso del tempo di nuovi alimenti e/o di nuove prassi alimentari. La stessa 
circolazione degli alimenti costituisce, com’è ben noto, un fulcro economico e strategico di primaria 
importanza, veicolo di scambi e, inevitabilmente, di contatti e di interazioni culturali, come 
testimoniano le molte “vie del sale” (prima fra tutte per fama: la Salaria) legate ai circuiti della 
transumanza, o, su di una scala globale ben più ampia, la celebre “via delle spezie”, porta 
d’eccellenza verso l’Oriente. Percorsi oggi reinterpretati attualizzandoli grazie alla riscoperta delle 
tradizioni enogastronomiche che, più o meno in tutta la Penisola, hanno consentito di proporre a 
vario titolo “vie dell’olio” o “del vino”. 
Relitti, frammenti di anfore da trasporto, resti bioarcheologici (carpologici, malacologici, pollinici o 
faunistici) o residui chimici ricostruiti attraverso analisi molecolari, accanto al più tradizionale 
approccio tipologico, iconografico, letterario ed epigrafico (ove possibile) sono alcuni tra i molti 
indizi disponibili ad essere valorizzati per ricomporre il quadro conoscitivo dell’evoluzione delle 
pratiche alimentari, dalla preistoria fino alla modernità. Una indagine che può passare anche 
attraverso la materialità corporea, consentendo di ricostruire parametri come la dieta e gli stress 
alimentari per tramite di analisi chimiche su distretti ossei particolarmente significativi, come i denti 
o – dove il caso, l’uomo o la natura lo consentono come si è verificato ad esempio per il celebre 
uomo del Similaun – grazie allo studio diretto di tessuti molli mummificati.  
Al termine di questa rapida rassegna dei molteplici approcci possibili, accanto agli aspetti 
propriamente economici, materiali e fisiologici correlati a testimonianze come quelle appena 
menzionate, è necessario annoverare infine anche le componenti “immateriali” correlate alla 
sociologia e alla ritualità del cibo. 
L’alimentazione oltre ad essere necessariamente una pratica quotidiana è, salvo rare eccezioni, 
anche una fondamentale prassi sociale, sia nelle fasi che sovrintendono all’acquisizione \ 
produzione \ trasformazione \ conservazione delle risorse che, poi, ovviamente, in quelle che 
presiedono al loro consumo, in una prospettiva che può essere al contempo individuale e collettiva.  
Produzione, consumo ed eventuale condivisione possono essere strettamente collegate 
all’organizzazione familiare e a quella sociale della comunità, creando un legame più o meno 
diretto tra il modo in cui si mangia e il posto occupato nella società. Aspetti documentati in vario 
modo dal nostro Patrimonio culturale, dall’organizzazione e disposizione di un semplice focolare 
preistorico alla strutturazione e all’organizzazione delle cucine e delle sale da pranzo nelle 
residenze nobiliari medievali e moderne. I set da banchetto e da simposio ricorrenti nelle sepolture 
dell’Italia antica presuppongono non solo l’apparato correlato allo svolgimento della cerimonia 
funebre ma anche l’immagine traslata dell’ultimo banchetto e/o dell’ultimo simposio di cui è 
partecipe il defunto, all’atto del congedo dai suoi congiunti. Una condizione in parte legata anche al 
suo status, che gli consentiva idealmente di imbandire quell’ultimo pasto e quell’ultimo brindisi 
che, si auspicava, egli avrebbe continuato a celebrare nell’eternità, come attesta la ricorrenza del 
motivo nell’iconografia funeraria dell’Italia preromana.  
Un immaginario che perdura trasformandosi nel tempo, fino ad acquisire ricodificandosi la 
conformazione del “cenacolo” cristiano, nel quale la prassi cattolica ha sublimato la metafora del 
banchetto attraverso la cerimonia dell’eucaristia, in cui il pane ed il vino assurgono a proiezione del 
corpo e del sangue di Cristo, offerti come sacrificio per la salvezza degli uomini. 
Una sublimazione che introduce l’ultima chiave di lettura precedentemente accennata, quella rituale 
e religiosa, ruotante intorno al cibo come fulcro della prassi rituale e/o offerta alla divinità, 
attraverso atti cerimoniali come il sacrificio o la dedica nei santuari di alimenti o di loro potenziali 
surrogati, assecondando un atteggiamento documentato sin dalla preistoria e ancora oggi 
comunemente attestato a livello folklorico. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pane
https://it.wikipedia.org/wiki/Vino


 

Un racconto corale e tematico  
Quanto si è precedentemente accennato ha suggerito l’individuazione e la definizione di una serie di 
aree tematiche specifiche intorno alle quali favorire la strutturazione dei singoli eventi, in modo da 
comporre un racconto collettivo e prismatico delle quasi infinite prospettive di lettura e di 
valorizzazione cui si presta il nostro Patrimonio culturale. 
La Direzione Generale Musei ha pertanto individuato cinque macro-argomenti variamente correlati 
al più ampio tema della storia dell’alimentazione, cui si aggiunge a complemento un sesto ambito 
appositamente pensato per quegli istituti le cui peculiarità contenutistiche hanno meno attinenza con 
le tematiche in discorso ma che, comunque, hanno la possibilità di veicolare lo spirito generale delle 
GEP valorizzando aspetti inediti o poco conosciuti del loro Patrimonio: 
 
1) Il paesaggio e le “vie” del cibo 
L’interazione dell’uomo con la natura nelle fasi di acquisizione, produzione e circolazione delle 
risorse alimentari. 
 
2) L’immagine e l’immaginario del cibo 
L’immagine del cibo nel tempo, nelle sue molteplici trasformazioni, in relazione al gusto e all’estro 
dei vari possibili ambiti culturali. 
 
3) Cibo e cultura 
Il cibo come mezzo di integrazione e di confronto e come strumento per la [ri]costruzione 
dell’identità culturale.  
 
4) Sociologia dell’alimentazione 
Il cibo come dispositivo di socializzazione e di espressione\esibizione sociale. 
 
5) Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 
Tradizioni, rituali e religiosità del cibo tra passato e contemporaneità. 
 
6) La Cultura è il cuore dell’Europa 
Iniziative e aperture straordinarie, visite guidate sperimentali, eventi non direttamente correlati alle 
tematiche dell’alimentazione ma corrispondenti allo spirito delle GEP. 
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Bagnaia (VT) - Villa Lante 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo:  Via Jacopo Barozzi, 71 - 01100 Bagnaia (VT) 

Telefono: 0761-288008 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 – 18.30 
Orario dell’ultimo ingresso 17.30 
Costo del Biglietto € 5,00 
Eventuali riduzioni: € 2,50  
Tipologia evento: Apertura straordinaria 
Titolo evento: “Cucina del ‘600” 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 9.00 - 13.00 
Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
In occasione di questo progetto, apertura straordinaria: stanze della caccia, della pesca, cucina del 
‘600 della palazzina Gambara, salone della conversazione, sala della fama, sala della gloria della 
palazzina Montalto.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Sala della caccia  
Fig.2: Sala della pesca  
Fig.3: Cucina 
Fig.4: Salone della conversazione 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Tiziana Farina - tiziana.farina@beniculturali.it 
Referente per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Bolsena (VT) - Area archeologica di Volsinii 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale  

Indirizzo: loc. poggio Moscini  
Via Orvietana - Cap. 01023 Bolsena 

Telefono: 06 3226571 (Soprintendenza) 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  20 sett.: 8.00 - 14.00 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015,  20.00 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 20.15 
20 sett.: 13.30 

Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visita guidata, spettacolo musicale, e presentazione del “Progetto culturale 
Pitigliano-Gerusalemme: Master Master di Formazione Professionale di Archeologia Architettura e 
Musealizzazione nel sito di Poggio Moscini” 
Titolo evento: In onore delle Acque, fonte di vita, e del Vino, che genera estasi. 

Data e orario dell’evento 
19/9/2015 
 
20/9/2015 

20.00 – 24.00 (e apertura normale 8.00-
14.00. 
8.00 – 14.00. 

Area tematica: Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Nella serata del 19, dopo aver percorso il Foro accompagnati da fiaccole, si accederà all'area delle 
domus, dove saranno illuminati il Ninfeo, la fontane, il lavatoio e una sala sotterranea, in cui si 
svolgevano riti a Bacco. La Compagnia delle Lavandaie della Tuscia darà vita a una performance. 
L’evento fa parte di un progetto culturale più ampio, promosso dalla Diocesi di Pitigliano Sovana e 
Orbetello, di interscambio tra cultura ebraica e cultura Pitiglianese, coSÌ permeata nei secoli da 
quella ebraica da essere denominata la piccola Gerusalemme, all’interno del quale è stato 
predisposto un master in archeologia, architettura e valorizzazione. Il programma si svolge parte in 
Italia, parte in Israele; per l’Italia il sito prescelto è quello di Poggio Moscini. Durante la serata si 
potranno gustare prodotti tipici della gastronomia ebraica e bolsenese. 
Il giorno 20 visita guidata con apertura straordinaria ai luoghi del culto alle acque (Ninfeo) e al vino 
(sala sotterranea) e domus delle Pitture.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Bolsena, Poggio Moscini. Fontana con Ninfeo in secondo piano.  
Fig.2: Bolsena, Poggio Moscini. Interno della Sala Sotterranea 
Fig.3: Bolsena, Poggio Moscini. Domus delle Pitture, sala E, particolare dell’affresco 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Enrico Pellegrini - 
enrico.pellegrini@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
mailto:enrico.pellegrini@beniculturali.it
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Fig. 1 

 

Fig. 2 



 19-20 settembre - #GEP2015  

8 

 

Fig. 3 
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Capena (Roma) Museo e Area Archeologica di Lucus Feroniae. 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale . 
Indirizzo: 
Via Tiberina, Km 18,500 - 00060 Capena (RM . 
. 
. 

Telefono: 
tel. : (+39) 06.9085173 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 – 19.30  
Orario dell’ultimo ingresso 18.30 
Costo del Biglietto Gratuito . 
Tipologia evento: Visite guidate. Il Santuario mercato di Feronia e le botteghe sul Foro della 
Colonia 
Titolo evento: La produzione agricola nel territorio capenate in età romana 
Data e orario dell’evento 20/9/2015 11.00 
Area tematica: Il paesaggio e le “vie” del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ (nell’area 
archeologica accesso parziale ai 
disabili; totale nel Museo) 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: SÌ .. 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Saranno eseguite visite guidate. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Lucus Feroniae. Veduta 
Fig.2: Lucus Feroniae. Augusteo  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Gianfranco Gazzetti 
gianfranco.gazzetti@beniculturali.it.. 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/299/area-archeologica-di-lucus-feroniae
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/299/area-archeologica-di-lucus-feroniae
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/298/il-museo-archeologico-nazionale-di-lucus-feroniae
mailto:gianfranco.gazzetti@beniculturali.it
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Cassino (FR) - Museo Archeologico Nazionale G. Carettoni 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale  

Indirizzo: 
Via di Montecassino, s.n.c. – 03043 Cassino (Fr) 
 

Telefono: 
tel. e fax: (+39) 0776 301168 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
sar-laz.museocassino@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.00  
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 18.30; apertura straordinaria ore 23.30 
Costo del Biglietto € 2,00 

Eventuali riduzioni: 

Biglietto ridotto € 1,00, fatte salve le 
agevolazioni previste dal regolamento 
di ingresso ai luoghi della cultura 
italiani, consultabili nel sito web del 
MiBACT. Apertura gratis la prima 
domenica del mese 

Tipologia evento Visite guidate, laboratorio didattico  
Titolo evento: Sapori e saperi al Museo di Cassino  

Data e orario dell’evento 
19/9/2015 
20/9/2015 

iniziative previste: 19 e 20 sett. 10.00 -
14.00 / 14.00 – 18.00; 19 sett. 20.00 – 
24.00  

Area tematica: Cibo e cultura 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ– nelle immediate 
vicinanze del Museo è presente un 
parcheggio e i portatori di handicap 
motorio possono raggiungere l’ingresso 
attraverso un cortile preposto 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il progetto prevede le seguenti iniziative: 
19 settembre: ore 10.00-14.00 un laboratorio didattico per studenti delle scuole elementari da 
svolgere nel magazzino reperti; ore 14.00-18.00 visita guidata ai restauri della tomba di Ummidia 
Quadratilla. 
20 settembre: ore 10.00-14.00 visita guidata ai restauri dell’Anfiteatro; ore 14.00-18.00 visita 
guidata al museo, in particolare sulle nuove acquisizioni. 
Apertura serale del 19 settembre: il progetto prevede visite guidate al museo con degustazione di 
vini della Valle di Comino. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:.Cassino,Teatro Romano  
Fig.2: Cassino,Tracciato Romano 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Silvano Tanzilli silvano.tanzilli@beniculturali.it 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
mailto:sar-laz.museocassino@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/LuoghiDellaCultura/Agevolazioni/index.html
mailto:silvano.tanzilli@beniculturali.it
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Cerveteri (RM) - Museo Nazionale di Cerveteri 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: Piazza Santa Maria - 00053 Cerveteri (RM)  

Telefono:06 9941354 
Indirizzo email: pm-
laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 - 24.00 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30  
Costo del Biglietto intero € 8,00 - dalle ore 20 – 24 intero € 6,00 
Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti 
Tipologia evento: Visita guidata tematica 
Titolo evento: Evo é:qui c’è il fuoco di Bacco 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 20.00 - 24.00 
Area tematica: Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 
Accessibilità  Accessibile a tutti: SÌ 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
All’interno della ricca esposizione di corredi etruschi sono stati enucleati gruppi di materiali che 
possano illustrano i vari aspetti legati all’uso del vino presso gli Etruschi in un arco cronologico che 
va dal VII sec.a.C sino alla romanizzazione del territorio.  
I servizi da banchetto status symbol di un’aristocrazia etrusca raffinata e sensibile agli influssi greci 
sono sintetizzati dal corredo della Tomba 170 della Necropoli della Bufolareccia. Lo svolgimento di 
un banchetto prevedeva un apparato piuttosto complesso. Ogni commensale aveva davanti a sé un 
tavolinetto dove poggiare cibi e bevande nella prima fase del banchetto e solo bevande nel secondo, 
il simposio ovvero la mens vinaria dei Romani. Il vino diluito con acqua all’interno di un cratere 
veniva attinto con brocche ( oinochoai ed olpai) ma anche con stoviglie apposite come i calici, 
coppe ed attingitoi ( kyathoi e kantharoi). Il banchetto, al quale potevano partecipare anche le 
donne, contrariamente alle consuetudini dei Greci, era accompagnato dalla musica di una o più 
flautisti o flautiste o da suonatori e suonatrici di cetra. 
Le scene di raccolta dell’uva documentata da un magnifico Kyathos (attingitoio) a figure nere dalla 
tomba 426 della Necropoli della Banditaccia, datato al 530 a.C. è affidata sempre ai satiri del 
thiasos dionisiaco, in quanto voleva la tradizione che la vite fosse scoperta da Dioniso. Si doveva 
infatti al vagabondaggi del dio la grande diffusione geografica della pianta per la quale s’ipotizzo 
che la sede originaria potesse essere elle regioni a sud del Mar Nero, del Caucaso e del Mar Caspio. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:.Cerveteri, Piazza Santa Maria con mura e Rocca Ruspoli sede Museo nazionale cerite 
(Soprintendenza Archeologia Lazio ed Etruria Meridionale) 
Fig.2: Cratere di Eufronio in esposizione al Museo nazionale cerite (Soprintendenza archeologia 
Lazio ed Etruria Meridionale - foto M.Bendetti) 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Rita Cosentino: rita.cosentino@beniculturali.it 
Visite guidate organizzate dal concessionario: tel. (+39) 069955263 mobile (+39) 3384088563 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
 

mailto:rita.cosentino@beniculturali.it
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Cerveteri (RM) - Necropoli della Banditaccia  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo:Piazzale Mario Moretti (già della Necropoli) - 
00053 Cerveteri (RM) 

Telefono:06 9940001 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
www.cerveteri-tarquinia-sitiunesco.beniculturali.it e www.tarquinia-cerveteri.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 8.30 a un'ora prima del 
tramonto  
20 sett.: 8.30 a un'ora prima del 
tramonto 

Orario dell’ultimo ingresso 18.30 
Costo del Biglietto € 8,00 
Eventuali riduzioni: quelle previste per legge  
Tipologia evento: Visita guidata a tombe normalmente chiuse (settore grandi Tumuli, e tombe del 
Comune) 
Titolo evento: Fasti dei principi etruschi a Cerveteri 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

Su prenotazione (Soc. Coop. Artemide 
Guide 06 99552637, 3384088563, 
www.artemideguide.it) 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Aprono al pubblico le tombe monumentali dell’aristocrazia cerite del VII sec. a. C. e quelle dei 
magistrati che hanno governato la città nel IV-III sec. a.C. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:.Cerveteri, Necropoli della Banditaccia. Veduta 
Fig.2:.Cerveteri, Necropoli della Banditaccia. 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Rita Cosentino - rita.cosentino@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.cerveteri.beniculturali.it/
http://www.tarquinia-cerveteri.it/museo-e-necropoli-di-cerveteri/necropoli
mailto:rita.cosentino@beniculturali.it
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Civita Castellana (VT) Forte Sangallo e Museo Archeologico dell’Agro Falisco. 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio - Soprintendenza Archeologia 
del Lazio e dell’Etruria Meridionale - 

Indirizzo: 
Via del Forte - 01033Civita Castellana  

Telefono: 
tel. e fax: 0761.513735 
Indirizzo email: 
pm-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.00 con ingresso ogni ora per 
gruppi max 30 persone. 

Orario dell’ultimo ingresso 18.00 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche  
Titolo evento: “Dietro” la mostra Il sacro che scorre 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

10.00 – 14.00 
10.00 – 14.00 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità 
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO. 
Accessibile a non udenti: NO.. 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
La mostra Il sacro che corre, realizzata nell’ambito del Progetto Experience Etruria, legato ad Expo 
2015, ha in esposizione una serie di singolari reperti votivi rinvenuti negli anni ’90 del secolo 
scorso durante un intervento di tutela a Corchiano. Il progetto prevede visite guidate alla mostra da 
parte dei diversi specialisti (assistenti di scavo, fotografi e restauratori) coinvolti nell’iniziativa, che 
illustreranno al pubblico le procedure connesse agli interventi di scavo, di documentazione e di 
conservazione su beni archeologici che stanno “dietro” la mostra, atto finale di un processo di 
conoscenza che parte da lontano.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:Civita Castellana (VT): Il Cortile Maggiore del Forte Sangallo di notte. 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Maria Anna De Lucia 
mariaanna.delucia@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
 

mailto:pm-laz@beniculturali.it
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
mailto:rossella.zaccagnini@beniculturali.it
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Civitavecchia (RM) - Museo Archeologico Nazionale  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo: Largo Cavour 1, Civitavecchia – 00053 
Civitavecchia (RM) 

Telefono: 0766 23604 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
pm-laz@beniculturali.it 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/ 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 - 19.30 / 20.00 - 24.00 
20 sett.: 8.30 - 19.30 / 20.00 - 24.00 

Adesione all’apertura straordinaria 20 – 24 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche (su prenotazione, gruppi di max 10 persone) 
Titolo evento: Prima del Museo. Le storie dei reperti archeologici tra scavo e conservazione 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 visite guidate alle ore 9.30 - 10.30; 
10.45 - 11.30; 12:00 - 13:00  

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il progetto prevede la presentazione al pubblico delle “storie” che raccontano i reperti archeologici 
prima di essere collocati nelle vetrine del museo. Saranno quindi affrontate le problematiche poste 
dallo scavo archeologico e dai problemi della conservazione e restauro. Il progetto prevede visite 
guidate al Laboratorio di Restauro del Museo: saranno in particolare presentate al pubblico le 
problematiche legate al rapporto tra esposizione e conservazione.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1.: Civitavecchia, Museo Archeologico Nazionale. Statua marmorea di Apollo  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Maria Grazia Cordelli - 
mariagrazia.cordelli@beniculturali.it ; Patrizia Petitti - patrizia.petitti@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
mailto:pm-laz@beniculturali.it
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
mailto:rossella.zaccagnini@beniculturali.it
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Civitavecchia (RM) - Museo Archeologico Nazionale  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio  

Indirizzo: Largo Cavour 1, Civitavecchia – 00053 
Civitavecchia (RM) 

Telefono: 0766 23604 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
pm-laz@beniculturali.it 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/ 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 – 19.30 / 20.00 – 24.00 
20 sett.: 8.30 – 19.30 / 20.00 – 24.00 

Adesione all’apertura straordinaria 20 – 24 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30. 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Apertura straordinaria serale 
Titolo evento: Apertura straordinaria serale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 

Data e orario dell’evento 19/09/2015 
20/09/2015 

20.00 – 24.00 
20.00 - 24.00 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Apertura serale per dare la possibilità a coloro che lo desiderano di usufruire del sito in orario serale  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Edith Gabrielli: edith.gabrielli@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
 pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
mailto:pm-laz@beniculturali.it
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
mailto:edith.gabrielli@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it


 19-20 settembre - #GEP2015  

21 

 

Fig. 1 
 



 19-20 settembre - #GEP2015  

22 

 
Formia (LT) - Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica cd. “Tomba di Cicerone”. 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale  

Indirizzo: 
Via Vitruvio, 184 – 04023 Formia (Lt) 

Telefono: 
tel. 0771 770382 
cell: 3467960417 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
sar-laz.museoformia@beniculturali.it  

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Social Media: Facebook  https://www.facebook.com/MuseoForm
ia?fref=nf  

Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 - 19.30 
Adesione all’apertura straordinaria serale del 19/09/2015  20.00 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 19 e 20 sett.: 18.30 
19 sett.: 23.00 (apertura serale). 

Costo del Biglietto 

Biglietto intero € 3,00 (comprensivo 
dell’ingresso al Museo e all’area 
archeologica della cd. Tomba di 
Cicerone) 

Eventuali riduzioni: 
Biglietto ridotto € 1,50, oltre alle 
agevolazioni e alle gratuità 
previste per legge 

Tipologia: Apertura straordinaria “Tomba di Cicerone” 
 - Visita tematica al Museo Archeologico “Cibi e sapori dell’Italia romana: la mensa di tutti i 
giorni”  
 - Visita guidata sperimentale e interattiva al Museo Archeologico: “Virtual Tour”  
Titolo evento: Apertura straordinaria dell’area archeologica cd.“Tomba di Cicerone” 
Cibi e sapori dell’Italia romana: la mensa di tutti i giorni  
Virtual Tour 

Data e orario dell’evento 

19/9/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/9/2015 

19/9/2015 
Apertura straordinaria Tomba di 
Cicerone 
ore 10.30 - 12.30 
Museo archeologico di Formia “Cibi e 
sapori 
 dell’Italia romana: la mensa di tutti i 
giorni” con degustazioni 
 ore 21.30 e 22.30 
 
20/9/2015 
Apertura straordinaria Tomba di 
Cicerone  
ore 10.30 - 12.30 
Museo Archeologico: “Virtual Tour: 
alla ricerca dei reperti formiani sparsi 
nei musei del mondo”  
ore 11.00 - 17.30 - 18.30 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/MuseoFormia?fref=nf
https://www.facebook.com/MuseoFormia?fref=nf


 19-20 settembre - #GEP2015  

23 

Area tematica: L’immagine e l’immaginario del cibo. 

Accessibilità 
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
 - Apertura straordinaria del grandioso sepolcro detto “Tomba di Cicerone”, risalente alla seconda 
metà del I sec. a.C, che sorge lungo la via Appia all’interno del giardino funerario. 
 - “ Cibi e sapori dell’Italia romana: la mensa di tutti i giorni”. Il progetto prevede un incontro con 
l’archeologo sul tema dell’alimentazione romana arricchito dalla proiezione di immagini delle più 
recenti scoperte e degli straordinari affreschi restituiti dalle domus e dalle taverne delle città 
vesuviane. L’iniziativa sarà accompagnata da degustazioni di alcuni piatti preparati secondo le 
antiche. 
 - “Virtual Tour: alla ricerca dei reperti formiani sparsi nei musei del mondo”. Un affascinante 
viaggio alla scoperta delle opere d’arte rinvenute nel territorio tra la fine dell’800 e i primi decenni 
dell’900, confluite nelle maggiori collezioni italiane e straniere. 
Didascalie delle immagini 
Fig.1: Formia, Tomba di Cicerone 
Fig.2: Formia, Museo Archeologico Nazionale. Statua virile clamidata detta “Gaio Cesare”  
Fig.3: Formia, Museo Archeologico Nazionale. Sala 3 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Nicoletta Cassieri 0632659632 nicoletta.cassieri@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
Nicoletta Cassieri 0632659632 nicoletta.cassieri@beniculturali.it 
 

 
 

Fig. 1 Fig. 2 

mailto:micaela.angle@beniculturali.it
mailto:nicoletta.cassieri@beniculturali.it
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Grottaferrata (RM) - Biblioteca del monumento nazionale di Grottaferrata 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Biblioteca del monumento nazionale di Grottaferrata - 
archivio storico 
Indirizzo: 
CORSO DEL POPOLO, 128 

Telefono: 0694541584 
Indirizzo email:  

Sito web: bibliotecagrottaferrata.beniculturali.it 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  20 sett.: 9.00 – 13.00 
Orario dell’ultimo ingresso 12.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento : apertura straordinaria con visite guidate 
Titolo evento: Cibi, bevande, maniera di mangiare 
Data e orario dell’evento 20/9/2015 9.00 – 13.00. 
Area tematica : L’immagine e l’immaginario del cibo 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO.. 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
. Rapido excursus, attraverso raccolte delle epoche passate conservate in Biblioteca, volto ad 
illustrare sinteticamente usi e costumi alimentari delle varie popolazioni, in Italia e non solo, in 
periodi nei quali manifestazioni di sintesi, come la grande Esposizione Universale, attualmente in 
corso nella città di Milano, erano pressochè impossibili da concepire e da realizzare, con i mezzi 
allora a disposizione. Tuttavia, le analisi, le indagini, le scoperte sull’argomento, condotte in 
maniera più o meno approfondita ed a volte sorprendente, non mancavano; ed erano per lo più 
dovute ai non molti viaggiatori che osavano avventurarsi in terre e lidi ancora poco conosciuti. 
Note:. Note: Con la manifestazione si intende incrementare l’offerta culturale dell’Istituto al fine di 
una sempre maggiore diffusione della conoscenza dei fondi in esso conservati. 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Dr. Claudio SANTANGELI tel. 0694541591/84 
claudio.santangeli@beniculturali.it 
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Licenza (Rm) - Villa di Orazio  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo: Via Licentina, s.n.c. – 00026 Licenza (Rm) 

Telefono: tel. 0774 330329 (presso il 
Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli) 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

La visita al sito archeologico è possibile 
solo su prenotazione telefonica presso il 
Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli 
tel. 0774330329 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 22.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visita guidata con lettura di brani di Orazio  
Titolo evento: A cena con Orazio 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

iniziative previste:  
Primo ingresso previsto dalle 18:30 

Area tematica: L’immagine e l’immaginario del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Nella serata del 19 è prevista una visita guidata dell’area archeologica a cura di un funzionario 
archeologo e del personale di vigilanza. E’ prevista anche una manifestazione “A cena con Orazio”, 
spigolature dalle odi oraziane con l’individuazione e lettura dei brani riferiti ai pasti preferiti di 
Orazio. Se è possibile (per la disponibilità di uno sponsor), seguirà un piccolo rinfresco. In caso di 
pioggia non sarà possibile effettuare la manifestazione, in quanto non sono presenti strutture 
sufficientemente capienti. 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Micaela Angle - micaela.angle@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/198/area-archeologica-e-antiquarium-del-santuario-di-ercole-vincitore
mailto:silvano.tanzilli@beniculturali.it


 19-20 settembre - #GEP2015  

27 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
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Minturno (LT) - Comprensorio Archeologico di Minturnae 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo: Via Appia, km 156 – via Puntafiume (ingresso 
visitatori) – 04020 Marina di Minturno (Lt) 
 

Telefono: 0771 622239 (Direzione) 
0771 680093 (Biglietteria) 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
sar-laz.minturnae@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Social media Facebook facebook comprensorio archeologico di 
minturnae  

Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.00 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 18.30 e 23.30 
Costo del Biglietto € 5,00 

Eventuali riduzioni: Biglietto ridotto € 2,50, fatte salve le 
agevolazioni previste per legge 

Tipologia evento: Visita guidata tematica, visita guidata, conferenza, concerto, aperitivo culturale 
Titolo evento: Vino e olio a Minturnae 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

19 sett.: 17.00, 18.00, 18:30, 21.00-
23.00;  
20 sett. 10.30  

Area tematica : Cibo e Cultura 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 
Altro: Il Comprensorio archeologico 
dispone di una piazzola-parcheggio per 
due posti auto e relativo percorso per 
disabili. La visita della parte centrale 
dell’area archeologica è interdetta ai 
portatori di handicapp non deambulanti 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Bambini: SÌ se accompagnati 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Il progetto si sviluppa secondo il seguente calendario:  
19 settembre: ore 17.00 conferenza “Anfore e dolia: la produzione di vino e olio a Minturnae, a cura 
della dott.ssa Lucilla D’Alessandro, con introduzione della dott.ssa Giovanna Rita Bellini; ore 18.00 
visita guidata all’esposizione dei reperti; ore 18:30: concerto nel teatro; alle ore 21.00-23.00 una 
degustazione di vini e prodotti locali con animazione. 
20 settembre: ore 10.30 visita guidata “nei luoghi del cibo e del benessere” (il mercato, la domus 
con il wine carpet, le terme) a cura dell’Associazione Lestrigonia 
Note: Per l’aperitivo culturale della serata del 19 settembre e per la visita guidata del 20 è 
necessaria la prenotazione. Info e prenotazioni Associazione Culturale Lestrigonia tel.339 2217202 
- facebook Lestrigonia AssCulturale 
Didascalie delle immagini:  

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
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Fig.1: Fig. 1. Comprensorio di Minturno e Teatro Romano, veduta aerea 
Fig.2: Fig.2. Minturno, area archeologica abitato di Minturnae  
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Giovanna Rita Bellini -  
giovannarita.bellini@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
 

mailto:giovannarita.bellini@beniculturali.it
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Nemi (RM) - Museo delle Navi Romane di Nemi  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: 
Via Diana 15-17 
00040 Nemi (RM) 

Telefono: 069398040 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.00 – 24.00;  
20 sett.: 9.00 – 22.30 

Adesione all’apertura straordinaria: 20-24 del 19/9/2015 20.00 - 24.00 
Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 23.00; 20 sett.: 20.00 
Costo del Biglietto € 3,00 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: 19 sett.: 17.00 – 19.00: conferenza; 19.00: visita guidata 
Titolo evento: 19 sett.: 17.00 Francesca Diosono - Giuseppina Ghini, presentazione dei risultati 
delle indagini archeologiche al Santuario di Diana Nemorense nel 2015; 18.00: Paolo Braconi, 
“L'alimentazione e la viticoltura in età romana”; 19.30 visita alla mostra "Symposium".  
20 sett.: 20.00 Concerto della Ials Jazz Band 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

17.00 – 24.00;  
18.00 – 22.30 

Aree tematiche: 
Il Paesaggio e le vie del cibo  
Cibo e cultura 
Sociologia dell’alimentazione.  

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
19 sett.: 17.00 G. Ghini - F. Diosono, presentazione dei risultati delle ricerche e dell'attività al 
Santuario di Diana Nemorense nel 2015 
18.00: P. Braconi (Università di Perugia), "L'alimentazione e la viticoltura in età romana"  
19.00: Visita guidata alla Mostra "Symposium" 
20.00: concerto della Ials Jazz Band di Gianni Oddi "Omaggio a Glenn Miller" (a cura 
dell'Accademia degli Sfaccendati) 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Museo delle Navi Romane di Nemi, lato esterno 
Fig.2: Museo delle Navi Romane, invaso destro: sculture provenienti dal teatro del Santuario di 
Diana Nemorense  
Fig.3: Museo delle Navi Romane, invaso destro: statua di imperatore in trono  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Giuseppina Ghini: Giuseppina.ghini@beniculturali.it 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Fig. 3 
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Nemi (RM) - Museo delle Navi Romane di Nemi 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio; Fondazione Dià Cultura 

Indirizzo: 
Via Diana 15-17 
00040 Nemi (RM) 

Telefono:  
06/9398040 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
info@diacultura.org 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it ; http://www.diacultura.org 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015; http://bit.ly/dia_ti 

Social Media: 

Twitter http://twitter.com/pmlazio 
twitter.com/diacultura  

Facebook 
http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 
http://bit.ly/facebookdiacultura/ 

Google plus http://bit.ly/googlediacultura 
Pinterest http://pinterest.com/diacultura/ 
Youtube http://bit.ly/youtubediacultura 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.00 – 24.00; 20 sett.: 9.00 – 
22.30 

Adesione all’apertura straordinaria: 20-24 del 19/9/2015 20.00 – 24.00 
Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 23.00; 20 sett.: 20.00 
Costo del Biglietto € 3.00 

Eventuali riduzioni: Riduzioni e gratuità secondo le leggi e i 
regolamenti vigenti 

Tipologia evento: 20 sett.: visita guidata sperimentale con performance attoriale 
Titolo evento: “dià.ti – percorsi narrativi”  
Data e orario dell’evento 20/9/2015 18.00 – 20.00 
Area tematica: La cultura è il cuore dell’Europa  

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
“dià.ti – percorsi narrativi” è un progetto di valorizzazione museale (confluito nel volume 
“Museum.dià – Politiche, poetiche e proposte per una narrazione museale” cfr: 
http://www.formavrbis.com/casa-editrice/), ideato dalla Fondazione Dià Cultura appositamente per 
il Museo Nazionale delle Navi Romane di Nemi (ma estendibile a tutte le realtà museali), che 
propone nuove modalità di visita degli spazi e delle collezioni dei Musei integrando fruizione, 
narrazione e apprendimento. Il nome del progetto trae spunto dalla proposizione interrogativa greca 
“dià.ti” (= perché?), utilizzata da Plutarco per introdurre gli argomenti trattati nelle sue 
“Quaestiones Romanae”. Nello specifico, “dià.ti – percorsi narrativi” è una visita guidata 
sperimentale all’interno del Museo che segue le suggestioni di testi letterari contemporanei creati ad 
hoc da scrittori professionisti, ispirati alla storia, alla mitologia e ai contenuti evocati da reperti, 
luoghi e personaggi caratteristici dell’istituzione, integrati con gli spunti storici suggeriti dalle “Vite 
Parallele” di Plutarco. Attraverso la lettura teatrale di alcuni racconti, le sollecitazioni degli 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-patrimonio-2015
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-patrimonio-2015
http://twitter.com/pmlazio
http://www.facebook.com/PoloMusealeLazio
http://www.facebook.com/PoloMusealeLazio
http://www.formavrbis.com/casa-editrice/
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operatori specializzati coinvolti e le note presenti in un apposito sistema didascalico di supporto, il 
visitatore è chiamato a vivere un’esperienza di fruizione culturale “immersiva” inedita, divertente, 
emotivamente intensa, oltre che scientificamente corretta e puntuale.  
Note: All’evento, che si svolgerà dalle 18:00 alle 20:00 del 20 sett., interverranno l’Assessore alle 
Politiche Educative, Sviluppo Culturale e Attività Turistiche della Città Metropolitana di Roma 
Dario Nanni, le autorità culturali e politiche locali, tra cui la Direttrice del Museo, Giuseppina 
Ghini, e gli ideatori del progetto Francesco Pignataro e Simona Sanchirico della Fondazione Dià 
Cultura. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Locandina dell’evento “dià.ti – percorsi narrativi” 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Giuseppina Ghini: giuseppina.ghini@beniculturali.it 
Francesco Pignataro: f.pignataro@diacultura.org tel. 06/66990234 
Simona Sanchirico: s.sanchirico@diacultura.org tel. 06/66990385 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
info@diacultura.org 
 

 

Fig. 1 

mailto:giuseppina.ghini@beniculturali.it
mailto:f.pignataro@diacultura.org
mailto:s.sanchirico@diacultura.org
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 Oriolo Romano (RM) - Palazzo Altieri 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Piazza Umberto I  
 001010 Oriolo Romano 
 
 

Telefono: 
06/99837145 
Indirizzo email:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 - 19.30 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 . 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30. 
Costo del Biglietto € 5,00 
Eventuali riduzioni: € 2,50 
Tipologia evento : 
EVENTO: SEMINARIO a cura della dott.ssa Sandra Ianni “La via delle spezie”Le spezie 
indispensabili per la medicina e per la cucina, per secoli hanno svolto anche preziose funzioni di 
gratificazione e di ostentazione , ma anche di confort psicofisico e la bramosia di possederne ha 
contribuito a ridisegnare i confini del globo. 
EVENTO: CONFERENZA a cura della dott.ssa Sara Farnetti “Dieta mediterranea è cultura, 
prevenzione e cura. Usa in modo giusto gli alimenti mediterranei”. 
Titolo evento: “La cultura è il cuore dell’Europa. Ritualita’ e storia dell’alimentazione attraverso 
l’arte italiana.” 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

8.30 - 24,00 
8.30 – 19.30 

Aree tematiche: Cibo e cultura; 
Sociologia dell’alimentazione 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento  
In occasione di questo progetto, nel complesso monumentale di Palazzo Altieri, sono previsti alcuni 
eventi che saranno organizzati nelle due giornate del 19 e 20 settembre 2015 
In particolare saranno organizzati brevi laboratori con degustazioni in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale; all’interno delle cinquecentesche cucine Santa Croce situate al piano 
terra di Palazzo Altieri, avranno luogo piccole sessioni didattiche sulle storiche ricette di tipicità 
locali.  
Didascalie delle immagini (formato jpg, risoluzione minima 300 dpi, dimensioni minime 300 kb). 
NB: Indicare, ove ritenuto necessario, anche l’autore dell’immagine:  
Fig.1 Oriolo Romano -Palazzo Altieri già Santa Croce –Facciata principale (secoli XVI – XVIII) 
Fig.2 Oriolo Romano -Palazzo Altieri già Santa Croce -Sala da pranzo Altieri (sec. XVIII) 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Fig.3 Oriolo Romano -Palazzo Altieri già Santa Croce -“Estate” e “Inverno” sculture- Sala da 
pranzo Altieri (sec. XVIII) 
Fig.4 Oriolo Romano-Palazzo Altieri già Santa Croce- Cucina Santa Croce - Camino con emblema 
araldico della famiglia Santa Croce (sec. XVI) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
 Anna De Luca: anna.deluca@beniculturali.it                  
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Ostia Antica (RM) - Scavi di Ostia 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma 

 Indirizzo: Via dei Romagnoli, 717 Roma 

Tel. 06 56358099 - 56358045 
Indirizzo email:  
ssba-
rm.ostia.segreteria@beniculturali.it  

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it 
Social Media: Facebook SÌ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 - 19.00 
Orario dell’ultimo ingresso 18.00 
Costo del Biglietto 8 Euro + supplemento Mostra temporanea 
Eventuali riduzioni: Secondo le leggi e i regolamenti vigenti 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche  
Titolo evento: Il cibo a Ostia Antica  

Data e orario dell’evento 

19/9/2015 
20/9/2015 

10.00 e 11.00  
11.00  
Appuntamento al Teatro, numero 
massimo di partecipanti: 35 per ognuna 
delle 3 visite guidate con prenotazione 
obbligatoria al n. 06 56358044 

Area tematica : Il paesaggio e le vie del cibo 
Accessibilità  Accessibile a tutti: NO 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
L’iniziativa proposta intende illustrare, mediante visite guidate, il rapporto tra la città antica ed il 
cibo attraverso un percorso tematico che toccherà monumenti ed edifici strettamente legati 
all’approvvigionamento delle derrate alimentari, alla lavorazione ed al consumo del cibo. Il 
percorso di visita inizierà, infatti, dal Portico delle Corporazioni, viva testimonianza di Ostia Antica 
come porto di Roma in cui giungevano da tutto il Mediterraneo merci dei più svariati tipi tra cui 
alimenti; si snoderà poi attraverso i grandi magazzini (Horrea) in cui venivano stoccate le merci, 
continuando poi attraverso gli edifici adibiti alla lavorazione del cibo (molini e panifici), alla 
vendita del prodotto fresco (tabernae) ed allo smercio e consumazione di vivande cucinate 
(thermopolia, cauponae). Il percorso terminerà con la visita di alcuni edifici abitativi, caratterizzati 
da apparati decorativi di particolare pregio, muniti di locali adibiti a cucina e di stanze dedicate alla 
rappresentanza ed al banchetto. 
Didascalie delle immagini:  
1) Ingresso degli Horrea Epagathiana (Magazzini) 
2) Le Tabernae dei Pescivendoli 
Referente/i dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Cinzia Morelli ssba-
rm.ostia.segreteria@beniculturali.it tel.0656358045 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Sandra Terranova 06 56358003 sandra.terranova@beniculturali.it  
 

http://archeoroma.beniculturali.it/
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Fig. 1 

 

Fig. 2 
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Ostia Antica (RM) - Castello di Giulio II 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma 

Indirizzo: P.zza della Rocca, 1 Ostia Antica 
Telefono: 06 56358099 
Indirizzo email: 
ssba-rm.ostia.segreteria@beniculturali.it 

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it 
 Social Media: Facebook  SI 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario: dalle ore 20 alle 24 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 ingresso 
contingentato ogni ora, prenotazione sul 
posto - max 50 persone 

Orario dell’ultimo ingresso  23.00 
Costo del biglietto  Gratuito 
Tipologia evento visite guidate  
Titolo evento: Apertura notturna Castello di Giulio II  

Data e orario 
dell’evento 19/9/2015 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 ingresso 
contingentato ogni ora – max 50 
partecipanti 

Area tematica: 
 

La Cultura è il cuore dell’Europa 
 
dedell'u Accessibilità  

Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 
 Altro: Non accessibile ai disabili motori 

Fascia d’età cui l’evento é preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
 La sede del Castello di Ostia Antica, fin dalla fine dell’Ottocento direttamente collegato agli Scavi di 
Ostia, in quanto sede delle prime esposizioni museali di materiali archeologici provenienti dalla città 
romana, è uno dei monumenti di maggior pregio storico-artistico ed architettonico del territorio. Il 
Castello è stato costruito dall’architetto Baccio Pontelli per volontà dell’allora vescovo di Ostia 
Giuliano della Rovere (futuro papa Giulio II) nella seconda metà del XV secolo. Presenta un corpo di 
fabbrica, costruito nei primi anni del XVI secolo e destinato ad appartamenti papali, con uno scalone 
monumentale affrescato dalla scuola di Baldassarre Peruzzi. 
Note: le visite al Castello sono contingentate e accompagnate dal personale di vigilanza  
Didascalie delle immagini  
Fig. 1 Castello di Giulio II – veduta esterna 
Referente/i dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Paola Germoni – 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Sandra Terranova 06 56358003 – sandra.terranova@beniculturali.it 
 

mailto:ssba-rm.ostia.segreteria@beniculturali.it
http://archeoroma.beniculturali.it/
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Palestrina (RM) - Museo Archeologico Nazionale di Palestrina 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: Via Barberini, 22 – 00036 Palestrina (Rm)  
 

Telefono: 06 9538100 / 06 9538276 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.00 - 24.00 
20 sett.: 9.00 - 20.00 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 19.00 - 23.00 
Costo del Biglietto € 5,00 
Eventuali riduzioni: come da normative ministeriali 
Tipologia evento: Conferenza: “Il cibo e il sacro nell’antichità”- a cura di Sandra Gatti  
Visite guidate tematiche “Il cibo e il sacro a Praeneste” 
Titolo evento: “Il cibo e il sacro nell’antichità” 

Data e orario dell’evento 
19/9/2015 
 
20/9/2015 

19 sett. 18.00 Conferenza / 21.30 Visita 
guidata tematica 
20 sett. 11.00 Visita guidata tematica 

Area tematica Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: SÌ 
conferenza 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
L’iniziativa è dedicata alla illustrazione del rapporto fra cibo e sacralità nel mondo italico e romano, 
con particolare attenzione alle offerte alimentari destinate alla divinità del Lazio antico.  
Per ciascun culto, infatti, era previsto un preciso rituale con l’offerta di cibi specifici. 
Conosciamo queste cerimonie dai racconti degli autori antichi, dalle iscrizioni e dalle raffigurazioni 
su vasi e pitture, ma sono soprattutto i dati archeologici che ci consentono una ricostruzione delle 
offerte alimentari degli dèi. 
Oltre ai resti animali e vegetali restituiti dagli scavi e allo studio delle modalità di deposizione delle 
offerte, sono anche preziose le suppellettili permanenti al rito sacro che si trovano nei santuari, 
come gli strumenti usati per il taglio e la preparazione dei cibi ed il vasellame per la conservazione 
e la cottura. 
La visita guidata tematica nel museo illustra i culti attestati nella antica città di Praeneste e i rituali 
sacri riservati a ciascuna divinità. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:. Palazzo Colonna Barberini, sede del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina 
Fig.2: Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, sala III, la statuaria iconica 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Fig.3: Palestrina, santuario di Demetra: offerta di chiusura della fossa votiva con resti di animali 
sacrificati e un tubulo per le libagioni sacre (III secolo a.C.) 
Fig.4:.Palestrina: santuario di Demetra: Olla di impasto contenente resti animali (III secolo a.C.)  
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Sandra Gatti - sandra.gatti@beniculturali.it 
Referenti per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarli:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 

mailto:sandra.gatti@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Rieti - Archivio di Stato di Rieti . 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Direzione Generale Archivi 

Indirizzo: 
Via Ludovico Canali , 7  
 

Telefono: 
0746 204297  
Indirizzo email: 
as-ri@ beniculturali.it  

Sito web: www.asrieti.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.30 – 13.30  
20 sett.: 9.00 – 13.00 

Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Convegno - Visita guidata  
Titolo evento: Alla ricerca dell’identità culturale Sabina: Storie, Alimentazione, Territorio della 
Sabina  

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

9.30 - 13.30  
9.00 – 13.00 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
 19 settembre  alle ore 9.30 presso la sala dei convegni dell’Archivio di Stato di Rieti  
ALLA RICERCA DELL’IDENTITA’ CULTURALE SABINA: STORIE, ALIMENTAZIONE, 
TERRITORIO DELLA SABINA 
Incontro con l’Associazione Storica della Sabina, i cui soci anticiperanno con brevi relazioni. I 
contributi saranno pubblicati nel prossimo annale dell’Associazione  
20 Settembre 2015 ore 9.00 - 13.00  
Visite guidate alla mostra storico-documentaria L’ESERCITO MARCIAVA La grande guerra nei 
documenti dell’Archivio di Stato di Rieti . .. 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
 Dott. Roberto Lorenzetti tel. 0746-204297  
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Roma - Accademia Nazionale di San Luca - Roma 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore:  
Accademia Nazionale di San Luca 

Indirizzo: 
piazza dell'Accademia di san Luca 77 
00187 Roma 

Telefono: 
06.6790324 
Indirizzo email: 
segreteria@accademiasanluca.it 

Sito web: www.accademiasanluca.eu 

Social Media: Twitter @accademiasluca 
Facebook Accademia Nazionale di San Luca 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  10.00 – 23.00 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 23.00 

Orario dell’ultimo ingresso 22.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche alle collezioni della Galleria dell'Accademia Nazionale 
di San Luca a partire dalla Sala dei Paesaggi 
Titolo evento: Natura e artificio. L'arte è cibo per l'anima e per la mente 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 10.00 – 23.00 
Area tematica La Cultura è il cuore dell'Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
La Sala dei Paesaggi della Galleria dell'Accademia Nazionale di San Luca accoglie oltre 30 opere di 
notevole significato, di cui molte parte del lascito del collezionista Fabio Rosa, accomunate 
dall’eccellenza qualitativa e dall’appartenenza al genere pittorico del “paesaggio" estraneo alla 
tradizione accademica ma al centro delle preferenze collezionistiche del tempo generate dal 
fenomeno del Grand Tour. Un vero e proprio tracciato storico si può cogliere nella sala, dai primi 
esempi del classicismo seicentesco fino al tipico vedutismo del secolo XVIII, con accenti posti sul 
“paesaggio” romano e laziale: coSÌ i due celebri “capricci” di G.P. Pannini, L’Archeologo (1749) e 
il pendant, in cui brevi episodi narrativi sono ambientati tra citazioni antiquarie, o la coppia di tele 
di G. van Wittel, esempi di un’esattezza rigorosamente topografica nella resa della realtà urbana 
colta nella sua verità quotidiana. Tra gli artisti nordici attirati a Roma, il pittore belga J.F. Van 
Bloemen, presente con ben otto tele in cui celebra l’armonia della campagna romana. In sala anche 
un volume di incisioni delle Antichità romane di G.B. Piranesi ad evocare il ruolo cruciale che ebbe 
nella diffusione dell’immagine di Roma, tra acribia filologica e interpretazione visionaria delle 
rovine. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Jan Franz van Bloemen detto Orizzonte, Paesaggio nei pressi di Roma con pastori e un 
gregge (Accademia Nazionale di San Luca, Roma) 
Fig.2: Gaspar van Wittel, Veduta del Porto di Ripa Grande (Accademia Nazionale di San Luca) 
Fig.3: Anton Canal detto Canaletto, Scenografia teatrale (Accademia Nazionale di San Luca)  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
prof. arch. Francesco Moschini, Segretario Generale dell'Accademia Nazionale di San Luca  
arch. Laura Bertolaccini  \ 06.6790324 
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Roma - Biblioteca Casanatense 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

Indirizzo: 
Via S.Ignazio, 52 
00186 Roma 

Telefono: 
06/6976031 
Indirizzo email: 
b-casa@beniculturali.it  

Sito web: www.casanatense.it  
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: http://www.casanatense.it/it/eventi-del-mese  

Social Media: 
Twitter https://twitter.com/Casanatense  

Facebook https://www.facebook.com/pages/Bibli
oteca-Casanatense/1458662587744061  

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.00 - 10.00 - 11.00 e 14.00 - 
18.00 

Orario dell’ultimo ingresso Uscita del pubblico entro le 17.45 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Apertura straordinaria con visite guidate  
Titolo evento: Giornate Europee del Patrimonio: Insula Sapientiae ed apertura straordinaria 
pomeridiana della Biblioteca 

Data e orario dell’evento 

19/9/2015 9.00 - 10.00 - 11.00: visite dell’Insula 
Sapientiae;  
14.00 - 18.00: apertura straordinaria 
pomeridiana della Sala di lettura e del 
Salone Monumentale, con visite guidate 
alla mostra (uscita entro le 17.45) 

Aree tematiche 
L’immagine e l’immaginario del cibo 
Cibo e cultura 
La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 
Altro: barriere architettoniche (scale e 
lunghi camminamenti per il percorso 
dell’Insula Sapientiae); per l’accesso al 
secondo piano della sola biblioteca è 
disponibile un elevatore 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato 
Adulti e bambini: NO 
Bambini: NO 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2015 la Camera dei Deputati, il Senato della 
Repubblica, il Convento domenicano della Minerva e la Biblioteca Casanatense riaprono il percorso 
attraverso l'Insula Sapientiae, il grande complesso domenicano che gravita attorno alla basilica di S. 
Maria sopra Minerva, con 3 visite guidate alle 9.00, 10.00, 11.00 per gruppi di massimo 50 persone, 
con ingresso da Via del Seminario 76.  
La Biblioteca Casanatense resterà aperta anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, offrendo la 
possibilità di studiare nelle sale di lettura e di visitare la Mostra “ E questo vi conterà il libro”. Alla 
scoperta di terre e sapori, allestita nel Salone Monumentale in occasione di Expo 2015 per 
ripercorrere le tappe storico-geografiche della scoperta, da parte della cultura europea, della 

mailto:b-casa@beniculturali.it
http://www.casanatense.it/
http://www.casanatense.it/it/eventi-del-mese
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diversità degli ambienti naturalistici e delle tradizioni alimentari e culinarie del mondo, attraverso 
l’esposizione di preziosi esemplari tratti dalle collezioni antiche 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Locandina delle Giornate Europee del Patrimonio 2015 
Fig.2: Salone Monumentale_veduta dall'alto 
Fig.3: Cosmographia di Tolomeo, Ulm 1482_ in mostra 
Fig.4: Banchetto a Ormuz_Ms.1889_ in mostra 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Direttore, Dott.ssa Rita Fioravanti, tel. 06/69760329 
b-casa@beniculturali.it  
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Dott,ssa Isabella Ceccopieri, Vicedirettore, tel. 06/6970331 
isabella.ceccopieri@beniculturali.it  
Dott. Andrea Cappa e Dott.ssa Simona Perugia, Ufficio Promozione, 06/69760328 
b-casa.promozione@beniculturali.it  
Dott.ssa Sabina Fiorenzi: Pagina web e Social Media, 06/69760330 
sabina.fiorenzi@beniculturali.it  
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Roma - Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
Piazza Venezia, 3 
Roma 

Telefono: 
066977001 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  10.00 - 14.00 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visita guidata. Mostra bibliografica 
Titolo evento: Iconografia del cibo nelle collezioni della biblioteca di archeologia e storia dell’arte 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

10.00 - 14.00 
10.00 - 14.00 

Area tematica: L’immagine e l’immaginario del cibo 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato 
Adulti e bambini: NO 
Bambini: NO 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Mostra bibliografica sul tema del cibo. Scelta di volumi stampe e periodici sull’iconografia del cibo 
nell’arte e di alcuni volumi di cucina dell’800 presenti nelle collezioni della BiASA. La mostra sarà 
corredata da schede bibliografiche descrittive. Visite guidate con descrizione della biblioteca, delle 
sue collezioni e dei materiali esposti. 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Paola Cirillo: paola.cirillo@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
 pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Roma - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali  

Indirizzo: Viale Castro Pretorio,105 – 00185 Roma 

Telefono: 
06 4989352 
Indirizzo email: 
bnc-rm.ufficiostampa@beniculturali.it  

Sito web: http://www.bncrm.librari.beniculturali.it  
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/790/eventi/463/giornate-europee-del-
patrimonio  
Social Media : Facebook https://www.facebook.com/bncrm 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  20 sett.: 10.00 - 18.00 
Orario dell’ultimo ingresso 17.00 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento : Incontro 

Titolo evento: La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nell’anno dell’EXPO 2015 

Data e orario dell’evento 20/9/2015 20 sett.: 10.00  

Aree tematiche: Cibo e Cultura; 
La Cultura è il cuore dell’Europa. 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato 
Adulti e bambini: SÌ 
Bambini: SÌ 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Quest'anno le Giornate Europee del Patrimonio sono in coincidenza con il periodo di apertura 
dell'Expo di Milano, con l'obiettivo di collegarsi al tema di questo evento internazionale, la 
Biblioteca promuove la partecipazione al progetto Europeana Food and Drink, attraverso un 
incontro che si avvarrà delle immagini digitalizzate per il progetto, delle illustrazioni 
dell'Encyclopedie di Diderot e d'Alembert e di altro materiale bibliografico e iconografico. Il 
progetto ha già previsto la digitalizzazione di più di 130 volumi della Nazionale riguardanti il cibo, 
le bevande e tutto ciò che ormai viene definito, in senso lato, la "civiltà della tavola". In particolare, 
nel XX secolo nuovi elementi cambiano il panorama della civiltà della tavola. E appunto a questi 
nuovi aspetti dell'industria del cibo sono dedicati molti dei manuali della Hoepli editi tra la fine 
dell'Ottocento e gli anni Trenta del Novecento. Solo negli ultimi decenni la "coscienza infelice" 
dell'uomo contemporaneo ha portato alla riscoperta del cibo tipico, del prodotto a "chilometro 
zero", secondo un processo che, se non è mosso solo da una bucolica nostalgia di un mondo agreste, 
fatto all'epoca anche di povertà e miseria, può significare una volontà di riappropriarsi di sapori 
perduti e diversi da quelli omologati dei prodotti industriali. Ciò inoltre significa anche la scoperta 
di civiltà diverse dalla nostra e di mercati emergenti o in via di sviluppo, che è quanto cerca di fare 
proprio Expo 2015, molto attenta alle culture, alimentari e non, del terzo mondo e alla salvaguardia 
ad un tempo della biodiversità e del fabbisogno nutritivo dell'umanità (feeding the planet). 
Note: Durante le giornate europee del patrimonio la Biblioteca propone, inoltre, visite guidate nella 
nuova area Spazi900 per valorizzare le rilevanti raccolte librarie e archivistiche di scrittori 
contemporanei custodite dalla BNCR, da Gabriele d'Annunzio ai Novissimi, da Luigi Pirandello a 
Pier Paolo Pasolini. Sarà anche visitabile la mostra “Talismani dell'editoria. I Tallone e gli scrittori 

https://w/
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del'900”. 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Dott.ssa Silvana de Capua - 
silvana.decapua@beniculturali.it – tel. 06 4989352 
Referente per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Dott.ssa Angelina De 
Salvo - angelina.desalvo@beniculturali.it – tel. 06 4989352  
 

mailto:silvana.decapua@beniculturali.it
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Roma - Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
Lungotevere Castello, 50 – 00186 Roma 

Telefono: 
06/68191132 – 06/69994207 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 9.00 - 19,30  
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.00 
Costo del Biglietto € 7,00  ingresso al museo – degustazione € 10,00 
Eventuali riduzioni: secondo le leggi ed i regolamenti vigenti 
Tipologia evento: apertura straordinaria, lezione a tema tenuta da Sommelier e chef di nazionale; 
degustazione guidata cucina romana e rinascimentale 
Titolo evento: La cultura attraverso il cibo a Castello: dalla corte al rinascimento 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

9.00 – 19.30 (ultimo ingresso 18,30); 
20.00 – 24.00  

Aree tematiche 
L’immagine e l’immaginario del cibo 
Cibo e cultura 
Sociologia dell’alimentazione 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
La cucina coinvolge il nostro mondo sensoriale attraverso sapori, profumi, sensazioni tattili e visive: 
addirittura suoni. Tutte le proprietà organolettiche di un vino o di un preparato sono sempre state 
oggetto di attenzione degli “scalchi” per raccontare un piatto, per tramandarne e perfezionarne la 
ricetta. Tali figure coordinavano tra gli altri i bottiglieri di corte che si occupava del vino, della 
scelta e primo assaggio.  
Esemplare è la figura di Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, il quale in una lettera 
inviata al cardinale Ascanio Guido Sforza, nipote del Papa, ci permette di rintracciare, con le sue 57 
schede di vini conosciuti alla tavola farnesiana, quella che è considerata dai cultori enologici, la 
prima carta dei vini. 
Oltre alla figura del bottigliere la corte rinascimentale attribuiva ruolo al cantiniere ed al coppiere 
per il servizio delle bevande alla tavola; al piano delle prigioni storiche di Castel Sant'Angelo c'è 
una cantina per lo scarico dall'alto come per le adiacenti oleare. 
Bartolomeo Scappi cuoco personale di Pio IV e Pio V e forse anche di Paolo III, fu il primo che 
introdusse l'impanatura prima della frittura, lasciandoci un'importante opera, il più grande trattato di 
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cucina del tempo, che includeva oltre mille ricette e trattava degli strumenti di cucina e di tutto ciò 
che doveva conoscere un cuoco rinascimentale di alto livello.  
La cucina di corte a Castel Sant'Angelo nel XVI secolo, si ipotizza sia negli ambienti adiacenti al 
Cortile delle Prigioni, tra la Stufetta di Clemente VII ed il Cortile di Leone X.  
Note: il fine di questo progetto è quello di valorizzare gli spazi del Museo attraverso la cultura e la 
storia della cucina. Per questo è stata contattata la chef sommelier Gabriella Cinelli che si definisce 
una “archeologa del gusto nei secoli” ad intrattenere il pubblico fino ad esaurimento delle scorte e 
su prenotazione 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Castel Sant’Angelo in notturna 
Fig.2: Cortili di Leone X e di Alessandro IV (1) 
Fig.3: Cortili di Leone X e di Alessandro IV (2) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
 Maria Piccarreta: maria.piccarreta@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Roma - Crypta Balbi 
 Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo:  
Via delle Botteghe Oscure 31 – 00186 Roma 

Telefono: 
06.6977671 – 06 89787565-  
06.89787564 
Indirizzo email: 
roma@coopculture.it 

Sito web: www.coopculture.it; www.archeoroma.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: www.coopculture.it/luoghi/roma/musei 

Social Media: 
Twitter si 
Facebook si 
Altro Youtube, google + 

Orario di apertura in occasione delle GEP: 9.00 - 19.45 

Orario dell’ultimo ingresso 18.45  
Costo del biglietto € 10,00  
Tipologia evento: Laboratorio 
Titolo evento: a pranzo con Apicio 
Data e orario 
dell’evento 

20/9/2015  10.00 

Area tematica: 
 

 Cibo e cultura.  
 
dedell'u 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 
Altro: si disabilità motoria 

Fascia d’età cui l’evento é preferibilmente 
dedicato 

Adulti e bambini: SÌ 
Bambini: SÌ (6-10) 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Nel Museo Nazionale Romano in Crypta Balbi, in uno spazio appositamente allestito, si affronta il 
tema dell’alimentazione romana. 
L’operatore didattico approfondirà la visita ricorrendo all’ausilio di alimenti e delle varie forme di 
vasellame usato per la cucina.  
La tavola sarà apparecchiata con varie ciotole e piatti contenenti: legumi, frutta secca, vari tipi di 
farine, alici ma anche vino e miele.  
Con questi materiali i partecipanti entreranno coSÌ in contatto con la vita quotidiana degli antichi 
romani, approfondendo gli aspetti legati all'ars culinaria e sperimentando due ricette di Apicio: il 
budino di farro e il vino speziato.  
La seconda parte dell’attività prevede la visita ad alcune sezioni del museo legate alla vita 
quotidiana. 
Note: I partecipanti devono presentarsi in biglietteria 15 minuti prima l'orario previsto per l'inizio 
della visita. 
Il laboratorio sarà condotto da un archeologo specializzato in divulgazione ed archeologia classica. 
Referente dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Cristiana Mele - tel. 329 4983664 
Referente per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Leonardo Guarnieri - tel. 
329.4983652 

 

http://www.coopculture.it/
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Roma - Galleria Spada 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 
Indirizzo:  
Vicolo del Polverone 
 

Telefono: 
066874896 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 
Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale

Lazio 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 19.00) 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00  

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 
Costo del Biglietto € 5,00 
Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 

legge. 
Tipologia evento: apertura straordinaria  
Titolo evento: Apertura straordinaria serale in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 
2015 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 20.00 – 24.00 
Area tematica La Cultura è il cuore dell’Europa 
Accessibilità  Accessibile a tutti: NO. 

Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: NO 
Solo parzialmente ai disabili 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ  
Descrizione sintetica dell’evento: 
‘L’Apertura serale della Galleria consentirà, a coloro che lo desiderano, di usufruire del sito in 
orario serale 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
Maria Lucrezia Vicini: marialucrezia.vicini@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Roma - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia 

Indirizzo: 
Piazza Guglielmo Marconi 8 - 00144 Roma 

Telefono: 
065910709 
Indirizzo email: 
ic-d@beniculturali.it 

Sito web: www.idea.mat.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: www.idea.mat.beniculturali.it/attivita/eventi 

Social Media: 
Twitter https://twitter.com/MuseoTradizioni 
Facebook https://www.facebook.com/ICDEA 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 - 19.30 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 
Costo del Biglietto € 4  
Eventuali riduzioni: € 2  
Tipologia evento: Visite guidate tematiche e proiezioni 
Titolo evento: Il cibo dal lavoro alle feste: oggetti e immagini nelle collezioni del Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 Negli orari di apertura 

Aree tematiche: Sociologia dell’alimentazione 
Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il lavoro agricolo è scandito dai ritmi delle stagioni e della produttività, e anche il tempo della festa 
e del rito, come ci mostrano i percorsi espositivi del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni 
Popolari: strumenti per l'agricoltura e la pastorizia, modi di abitare con la cucina e le suppellettili 
per la preparazione del cibo, oggetti per la lavorazione dei cereali e del latte, tutti elementi 
indispensabili per elaborare piatti rispettosi della tradizione e dei contesti rituali. La visita alle 
collezioni museali introdurrà il tema dei cibi quotidiani e dei cibi che caratterizzano la festa, 
nell'abbondanza e nella specificità simbolica (ad esempio i pani): dagli oggetti esposti alle tradizioni 
alimentari delle feste, raccontate dai documentari dell'archivio di antropologia visiva del Museo. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1 Interno di cucina, Paularo (UD), inizi XX  
Fig.2 Contenitore di sughero per il sale, Osilo (SS), 1911 
Fig.3 Montesano Salentino, 1965, Festa di San Donato (Foto: M. Gandin) 
Fig.4 Settefrati, 1972, Festa della Madonna di Canneto (Foto: A. Rossi) 
Fig.5 Santa Croce di Magliano, 2007, Festa di Sant'Antonio di Padova (Foto: E. De Simoni) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Emilia De Simoni 
emilia.desimoni@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Francesco Aquilanti 
francesco.aquilanti@beniculturali.it 
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Fig. 1 

 

Fig. 2 
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Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 
 



 19-20 settembre - #GEP2015  

64 

 
Roma - Museo Archeologico Nazionale di Villa Giulia  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia 9, 00196  
 

Telefono: 06 3226571 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
pm-laz@beniculturali.it 

Sito web:http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 - 19.30 
Orario dell’ultimo ingresso 18.30 
Costo del Biglietto € 8.00 
Eventuali riduzioni: ridotto € 4,00  
Tipologia evento: visite guidate tematiche 
Titolo evento: ”L’acqua che disseta..l’acquedotto Vergine al ninfeo di Villa Giulia” 

Data e orario dell’evento 

19/9/2015 
 
 
 
20/9/2015 

19 sett. 9.30 - 10.15; 10.30 - 11.15; 
11.30 - 12.15; 12.30 - 13.30; 15.00 - 
15.45; 16.00 - 16.45; 17.00 - 17.45; 
18.00 - 19.00 Visite guidate 
20 sett. 9.30 - 10.15; 10.30 - 11.15; 
11.30 - 12.15; 12.30 - 13.30; 15.00 - 
15.45; 16.00 - 16.45; 17.00 - 17.45; 
18.00 - 19.00 Visite guidate 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ se 
accompagnati 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il viaggio di EXPERIENCE ETRURIA, progetto della Soprintendenza Archeologia del Lazio e 
dell’Etruria Meridionale nell’ambito delle iniziative per EXPO’ 2015, si estende alle Giornate del 
Patrimonio. In questa occasione al centro dell’iniziativa è la preziosa acqua dell’Acquedotto 
Vergine. Come noto, elemento caratteristico della Villa è il Ninfeo, in origine ricchissimo di 
decorazioni, alimentato da una canalizzazione dell’Acquedotto Vergine che corre in profondità e si 
manifesta nella fontana bassa, il primo “teatro d’acque” di Roma. Le iniziative previste 
affronteranno i diversi aspetti dal ruolo che l’acqua ha nell’alimentazione agli aspetti storici e 
strutturali dell’acquedotto stesso. 
Didascalie delle immagini:  
Fig. 1: Villa Giulia,Ninfeo 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Patrizia Petitti - patrizia.petitti@beniculturali.it 
 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
mailto:pm-laz@beniculturali.it
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
mailto:patrizia.petitti@beniculturali.it
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Fig. 1 
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Roma - Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Piazzale di Villa Giulia, 9 – 00196 Roma 

Telefono: 06 3226571 (centralino) 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 – 19.30 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00 (ultimo ingresso ore 
23.00) 

Orario dell’ultimo ingresso 18.30  
Costo del Biglietto  € 8,00 

Eventuali riduzioni: Riduzioni e secondo le leggi e i 
regolamenti vigenti 

Tipologia evento: apertura straordinaria di Villa Poniatowski, visite guidate tematiche 
Titolo evento:  
a) Occhi nella notte (Museo di Villa Giulia) 
b) Principi a banchetto (sezione di Villa Poniatowski) 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

20.00 – 24.00 (evento A) 
10.00 – 14.00 (evento B) 

Aree tematiche Sociologia dell’alimentazione 
Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  Accessibile a tutti: SÌ  
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 

Descrizione sintetica: 
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia propone al pubblico due distinti eventi: 
In occasione della apertura straordinaria serale del 19 settembre, saranno proposte visite guidate alle 
collezioni del Museo Etrusco di Villa Giulia. 
Nella giornata del 20 settembre apertura straordinaria della sezione di Villa Poniatowski, con le 
collezioni umbre e del Latium Vetus, abitualmente visitabili solo su prenotazione. Tra le 10,00 e le 
14,00 visite guidate nelle sale affrescate del piano nobile della Villa mostreranno al pubblico 
straordinari e principeschi corredi da banchetto, ricchi di vasellame in bronzo, argento, vetro blu, 
beni preziosi importati dal Vicino Oriente e dalla Grecia, che contribuivano ad esaltare il rango del 
defunto oltre la vita.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: la facciata del Piano Nobile vista dalla 
Loggia dell’Ammannati.  
Fig.2: Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: il portico ad emiciclo  
Fig.3: Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: il Sarcofago degli Sposi: particolare della 
coppia degli sposi, rappresentati teneramente abbracciati sul letto da convito, la kline, per l’ultimo 
banchetto. VI secolo a.C. 
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Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Maria Anna De Lucia: mariaanna.delucia@beniculturali.it  
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Roma - Museo Nazionale d’Arte Orientale ‘Giuseppe Tucci’ 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Regionale del Lazio 

Indirizzo: 
Via Merulana 248  
00185- Roma . 

Telefono: 
06/46974815 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.30 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 
Costo del Biglietto Intero € 6,00 
Eventuali riduzioni: Ridotto € 3,00 
Tipologia evento: proroga della mostra “Grand Tour. L'Italia vista dagli artisti cinesi” e visite 
guidate 
Titolo evento: La conquista di Costantinopoli Apertura straordinaria Giornate Europee del 
Patrimonio e proroga della mostra “Grand Tour. L'Italia vista dagli artisti cinesi” 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

Ore 9.00 - 24.00 
Ore 9.00 - 19.30 

Area tematica  La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ  
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ  

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Apertura straordinaria Giornate Europee del Patrimonio e proroga della mostra “Grand Tour. 
L'Italia vista dagli artisti cinesi” 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Paola D’Amore: paoladamore@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it; pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Roma - Museo nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
P.zza Guglielmo Marconi, 14  

Telefono: 
06549521 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 18.00 (chiusura della 
biglietteria ore 17,30) 
20 sett.: 9.00 – 13,30 (chiusura della 
biglietteria 13) 

Costo del Biglietto € 6,00. 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: Conferenza per le sale della preistoria 
Titolo evento: LA MACINA DENTARIA.  Le malattie della bocca causate dal cibo negli uomini 
antichi 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 10.00 – 12.00 
Area tematica: Sociologia dell’alimentazione 
Accessibilità  Accessibile a tutti: SÌ 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini SI 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Nel corso della conferenza, che si svolgerà nelle sale della preistoria, verranno analizzate le 
patologie dentarie causate dall’alimentazione. Dalla preistoria in particolare le usure dentarie, per 
arrivare alla carie e ai depositi di tartaro in periodi meno antichi, lesioni causate da specifici 
alimenti. 
Note: la visita verrà articolata per gruppi a seconda dell’affluenza 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: usura dentaria in un individuo dell’Alto Medioevo 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Roma - Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: 
 Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
Piazza Guglielmo Marconi 14 00144 Roma 
 

Telefono: 
06 549521 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 18.00 (chisura della 
biglietteria ore 17.30) 
20 sett.: 9.00 – 13.30 (chiusura della 
biglietteria 13.00) 

Costo del Biglietto € 6,00. 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: incontri in laboratorio 
Titolo evento: Capire il cibo dalle ossa ( incontro in laboratorio di Bioarcheologia). 
Data e orario dell’evento 20/9/2015 10.00 - 12.30 
Area tematica: Cibo e culture 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ.. 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Capire il cibo dalle ossa: l'affermazione "noi siamo quello che mangiamo" è vera in modo diretto 
nella nostra dimensione di entità biologiche. Noi siamo fatti di quello che abbiamo mangiato e tali 
sono le ossa del nostro scheletro e i nostri denti. Il loro studio ci permetterà di gettare luce sulle 
abitudini alimentari delle popolazioni del passato.  
Note:la visita verrà articolata per gruppi a seconda dell’affluenza 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Roma - Museo nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio . 

Indirizzo: 
P.zza Guglielmo Marconi, 14  

Telefono: 
06549521 
Indirizzo email: 
s.mnpe@beniculturali.it  

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio  

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 18.00 (chisura della 
biglietteria ore 17.30) 
20 sett.: 9.00 – 13.30 (chiusura della 
biglietteria 13.00) 

Costo del Biglietto € 6,00. 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: Conferenza 
Titolo evento: Ma i cannibali mangiavano con forchette e coltelli? Il consumo di carne umana nel 
Pacifico 
Data e orario dell’evento 20/9/2015 11.00 
Area tematica sociologia dell’alimentazione 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: SÌ 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Prendendo spunto da alcuni esempi presi dai Mari del Sud (Figi e Nuova Zelanda) e grazie alle 
collezioni etnografiche conservate nel Museo “Pigorini”, la conferenza intende sottolineare come, il 
cannibalismo rituale, “fatto sociale totale” caratterizzato dalla eccezionalità, fosse un’istituzione 
fortemente regolata da precisi codici di comportamento.  
Agli dei era dedicato il primo nemico abbattuto sul campo di battaglia, il cuore veniva estratto, 
quindi cotto dai sacerdoti ed offerto al capo supremo; soltanto il sacerdote poteva mangiare parte 
della carne del secondo nemico ucciso mentre il resto era gettato nella boscaglia. In tutte le culture 
dedite all’ingestione di carne umana la cerimonia rifletteva una logica sociale secondo la quale non 
era permesso mangiare qualcuno (o una parte di questo), sempre e ovunque, in ogni caso o in 
compagnia di chiunque.  
Vi erano delle forme obbligate di cannibalismo che riguardavano tanto la natura e l’estensione delle 
categorie di persone buone da mangiare (alcuni sono autorizzati ed altri no), quanto la natura e il 
valore delle parti buone da mangiare o ancora il modo di distribuzione della carne umana, la quale 
seguiva strettamente il sistema dei rapporti sociali. Prima di essere un modo di mangiare, il 
cannibalismo era quindi un modo di pensare i rapporti sociali. 
Nel far ciò, in passato, Figiani e Maori, usavano utensili simili a forchette e coltelli. Oggi i loro 
nipoti continuano ad assecondare la nostra inquietudine nei confronti del fenomeno antropofagico, 

http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-patrimonio-2015
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-patrimonio-2015
http://www.facebook.com/PoloMusealeLazio
http://www.facebook.com/PoloMusealeLazio
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alimentando un mercato assai fiorente che non ha mancato di portare molti di questi reperti, fatti su 
commissione, in più di un museo etnografico. 
Note: Tutte le immagini che verranno proiettate (c.ca 15) sono di proprietà del MIBACT (Archivio 
Fotografico del Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Oceania – Isole Figi - Iculanibokola (forchetta cannibalica), Collezione Branchi. Dimensioni: 
la. 12 x prof. 2x alt. 32,5 Peso 264 g - N. Inv. 1485 
Fig.2:. Oceania - Nuova Caledonia, Kanak -Ai cula ni bokola (forchetta cannibalica) Collezione 
Giglioli Dimensioni: prof. 5,5 x alt. 24,5 Peso 110,2 g - N. Inv. 175383  
Fig.3 Oceania – Isole Figi Iculanibokola (forchetta cannibalica), Collezione Giglioli. Dimensioni: 
prof. 3,5 x alt. 32,5 Peso 138,8 - N. Inv. 17568: 
Fig.4: Oceania – Isole Figi Iculanibokola (forchetta cannibalica), Collezione Giglioli. Dimensioni: 
prof. 3,5 x alt. 32,5 Peso 138,8 g - N. Inv. 175687 
Fig.5: Oceania - Nuova Zelanda , Maori, Whāka (forchetta cannibalica), Collezione Giglioli. 
Dimensioni: la. 6 alt. 24,5 Peso 94 g - . N. Inv. 176172.  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 

Fig. 5 
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Roma - Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
Piazza Guglielmo Marconi 14 - 00144 Roma 
 

Telefono: 
06/549521 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 - 18.00 (chiusura 
biglietteria 17.30) 
20 sett.: 9.00 – 13.30 (chiusura 
biglietteria 13.00) 

Costo del Biglietto € 6,00. 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: visita guidata 
Titolo evento: A tavola con gli antenati; pane e companatico (visita guidata) 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 10.30 - 12.30 
Area tematica Cibo e cultura 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ.. 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
A tavola con gli antenati; pane e companatico. Visita guidata alla sala dedicata ai rinvenimenti del 
villaggio neolitico sommerso de “La Marmotta” (Anguillara S., Rm). “La Marmotta” rappresenta 
con la sua eccezionale quantità di reperti botanici, rinvenuti tra i sedimenti dello scavo, un 
panorama ampio e unico delle abitudini alimentari di una popolazione del neolitico durante il VI° 
millennio a.C. Si sottolineerà soprattutto la documentata produzione di un tipo di pane non lievitato 
(focaccine) oltre alla documentata integrazione alimentare con la precedente popola<ione 
mesolitica. Si presenterà un’ampia panoramica dei materiali e delle tecniche utilizzate dagli abitanti 
neolitici per fabbricare gli oggetti e gli strumenti necessari all’attività agricola-pastorale.  
Note: la visita verrà articolata per gruppi a seconda dell’affluenza 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: spiga di triticum dicoccum+ capsula di papaverum somniferum – VI° mill. a.C. 
Fig.2: focaccina carbonizzata in farina di farro VI° mill. a.C.  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
Piazza Guglielmo Marconi 14 - 00144 Roma 
 

Telefono: 
06 549521 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.:  9.00 - 18.00 (chiusura 
biglietteria ore 17.30) 
20 sett.: 9 00 – 13.30 (chiusura 
biglietteria ore 13.00) 

Costo del Biglietto € 6,00 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: incontro in laboratorio di restauro 
Titolo evento: Dal Passato e dal Mondo. Storie di cibo, d'ingegno e di restauro ( incontro in 
laboratorio di restauro) 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 10.30 – 12.30 
Area tematica: La cultura è il cuore d’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ.. 
Accessibile a non vedenti: NO.. 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Dal Passato e dal Mondo, storie di cibo, d'ingegno e di restauro: durante l’incontro, al pubblico 
interessato sarà illustrata l’attività, spesso sconosciuta, del laboratorio di conservazione e restauro 
volta alla salvaguardia del patrimonio culturale. Sarà proiettata in power point la presentazione del 
restauro di oggetti di provenienza archeologica ed etnografica, legati all’alimentazione. Saranno 
sottolineati i materiali e le tecniche utilizzati dai nostri antichi e lontani predecessori per fabbricarsi 
gli oggetti e gli strumenti necessari e descritte le problematiche di degrado dei manufatti e le 
soluzioni di restauro adottate. Alcuni oggetti restaurati o in fase di lavorazione, saranno mostrati 
“dal vivo” accompagnati da opportune spiegazioni. 
Note: la visita verrà articolata per gruppi a seconda dell’affluenza 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Lekane - coppa con coperchio, Capena VII sec. a.C 
Fig.2: Hsun ok – portavivande per offerte, Myanmar, 1889  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Roma - Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”. 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio 

Indirizzo: 
P.zza Guglielmo Marconi, 14 – Roma  

Telefono: 
06/549521 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 18.00 (chiusura della 
biglietteria ore 17.30) 
20 sett.: 9.00 – 13.30 (chiusura della 
biglietteria 13.00) 

Costo del Biglietto € 6,00. 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge 

Tipologia evento: visita guidata  
Titolo evento: Dagli oggetti alle piante dell’America indigena che hanno trasformato la nostra 
cucina 
Data e orario dell’evento 20/9/2015 10.30 – 12.30 
Area tematica Cibo e culture 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ.. 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Durante la visita alla Sala "Le Americhe" saranno presentati i numerosi oggetti rituali che 
raffigurano le piante e i culti geni americani per analizzarne sia il valore che avevano tra i Maya, gli 
Aztechi e le popolazioni delle Ande sia l'importanza che hanno assunto nella nostra dieta 
alimentare.. 
Note:la visita verrà articolata per gruppi a seconda dell’affluenza. 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Egidio Cossa: egidio.cossa@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Roma - Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma 
Indirizzo: Viale Enrico de Nicola, 79 
Roma 

Telefono: 06 47781 
Indirizzo email: ss-col@beniculturali.it 

Sito web: http://archeoroma.beniculturali.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.45 (Chiusura della Biglietteria 
1 h. prima) 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00 (Chiusura della 
biglietteria 1 h. prima) 

Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 23.00; 20 sett.: 18.45 

Costo del Biglietto € 7  più supplemento mostra 
temporanea 

Eventuali riduzioni: secondo le leggi ed i regolamenti 
vigenti 

Tipologia evento : Visita guidata tematica 20 settembre ore 17.00 
Titolo evento: Alimentazione e salute nel Lazio in epoca protostorica  
Data e orario dell’evento 20/9/2015 17.00 senza prenotazione 
Area tematica Cibo e cultura 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Si propone una visita guidata alla sezione Protostoria dei Popoli Latini del Museo Nazionale 
Romano alle Terme di Diocleziano. Questa sezione illustra lo sviluppo della cultura del Lazio 
antico, cioè il territorio compreso fra il Tevere e il Circeo, fra la fine dell’età del bronzo (XI 
sec.a.C.) e l’età del ferro fino all’orientalizzante (X-inizi VI sec.a.C.) attraverso i complessi 
archeologici del territorio intorno a Roma. Lo studio di questi complessi ha permesso di ricostruire 
gli aspetti più importanti dello sviluppo delle comunità che sono vissute nella regione fra la tarda 
età del bronzo e l’età del ferro: le formazioni socio-politiche, l’economia, l’ideologia funeraria, 
sociale e religiosa, l’organizzazione del territorio, i rapporti con le regioni vicine. La regione offre 
inoltre condizioni particolarmente favorevoli per un’indagine sull’economia di sussistenza e sulla 
salute e l’alimentazione in epoca protostorica.  

Note: il museo è accessibile ai portatori di handicapp motori  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Ricostruzione ambientale del cratere di Castiglione  
Fig. 2: Roma, località Quadrato, corredo della tomba maschile ad incinerazione in pozzetto 1, I 
periodo laziale (XI sec.a. C.) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Referente: Anna De Santis  anna.desantis-
01@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Sandra Terranova 06 
56358003  sandra.terranova@beniculturali.it  
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Roma - Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma 

Indirizzo: Via Enrico De Nicola 79 - 00185 Roma  

Telefono: 
06 47788331 - 06.89787565-  
06.89787564 

Indirizzo email: roma@coopculture.it 
Sito web: www.coopculture.it; www.archeoroma.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: www.coopculture.it/luoghi/roma/musei 

Social Media: 
Twitter si 
Facebook si 
Altro Youtube, google + 

Orario di apertura in occasione delle GEP: 9.00 - 19.45 
Orario dell’ultimo ingresso 18.45  
Costo del biglietto  € 10,00  
Tipologia evento : Visita guidata tematica 
Titolo evento: Alimenta. Il Sapore Della Storia  
Data e orario dell’evento 19/9/2015  17.00 
Area tematica 
 

 Cibo e cultura  
 
dedell'u Accessibilità  
Accessibile a non vedenti: NO  
Accessibile a non udenti: NO 
 Altro: SÌ disabilità motoria 

Fascia d’età cui l’evento é preferibilmente dedicato Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento 
Nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, la visita si propone di approfondire alcuni 
aspetti dell’approvvigionamento alimentare della città antica basato su una perfetta organizzazione 
statale capace di fronteggiare il fabbisogno di circa un milione di abitanti. Oggi rimangono diverse 
tracce archeologiche (area del Testaccio) che completano le notizie che traiamo dalle fonti 
storiografiche ed epigrafiche. Il commento delle epigrafi, onorarie o funerarie, di alcuni addetti ai 
lavori ci consente di capire non solo “chi” (nel senso dei professionisti dei vari settori alimentari), ma 
anche “dove” (mappa dei grandi magazzini urbani e delle vie del commercio alimentare) si 
svolgevano i traffici legati all'alimentazione. Il primo momento di visita racconterà alcune “storie”; il 
secondo momento è dedicato alla praefectura annonae, l’organo statale garante dell’afflusso costante 
di prodotti alimentari dalle province e di tutto quello che concerne l’aspetto politico e amministrativo; 
il terzo riguarda la geografia urbana dei grandi Horrea: la presenza di magazzini capaci di accumulare 
ingenti scorte era, infatti, della stessa vitale importanza del garantirne un afflusso costante. 

Note: I partecipanti devono presentarsi in biglietteria 15 minuti prima l'orario previsto per l'inizio 
della visita. La visita sarà condotta da un archeologo specializzato in divulgazione ed epigrafia 
romana. 
Referente/i dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Cristiana Mele - 

Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Leonardo Guarnieri 
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Roma - Museo Nazionale Romano Terme di Diocleziano 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma 

Indirizzo: Viale E. De Nicola, 79 Roma  Telefono: 06 47781 
Indirizzo email: ss-col@beniculturali.it 

Sito web: http://beniculturali.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  9.00 - 19.45 (la biglietteria chiude 1 ora 
prima) 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00 (la biglietteria chiude 1 
ora prima) 

Costo del Biglietto € 7 più supplemento mostra 
Tipologia evento: Conferenza  
Titolo evento: Cosa Mangiavano gli Antichi Romani? Ce lo ‘raccontano’ i loro scheletri  
Data e orario dell’evento 19/9/2015 18.00 Sala Conferenze 
Area tematica La Cultura è il cuore dell’Europa 
Accessibilità  Accessibile a tutti: NO 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Le ossa sono tutto ciò che rimane degli antichi abitanti di Roma: è compito dell’antropologo fisico 
farle “parlare” studiandole. Nel corso degli ultimi decenni, a Roma sono stati realizzati molti scavi 
di sepolcreti di epoca imperiale. Il campione comprende circa 5000 individui. Alimentazione, 
malattie, traumi, lavoro svolto e fattori ambientali modellano un individuo, lasciando sullo scheletro 
delle tracce che sono fondamentali nella ricostruzione del suo stato di salute (ad es.: ipoplasia dello 
smalto, iperostosi porotica e linee di Harris). Un ulteriore elemento utile alla ricostruzione delle 
abitudini alimentari degli Antichi Romani è fornito dalle patologie orali (che indicano un consumo 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Rosanna Friggeri 
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Roma - Palazzo Altemps 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Piazza Sant'Apollinare, 46 - 00186 Roma  

Telefono: 
06 684851 - 06.89787565-  
06.89787564 
Indirizzo email: 
roma@coopculture.it 

Sito web: www.coopculture.it; www.archeoroma.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: www.coopculture.it/luoghi/roma/musei 

Social Media: 
Twitter si 
Facebook si 
Altro Youtube, google + 

Orario di apertura in occasione delle GEP: 9.00 - 19.45 (ultimo ingresso 18.45) 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.00 
Costo del biglietto  € 10,00  

Tipologia evento : Visita guidata tematica 
Titolo evento: Non di solo pane 
Data e orario dell’evento 20/9/2015  12.00 
Area tematica: 
 

Ritualità, religiosità e sacralità del cibo.  
 
dedell'u 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO Accessibile 
a non udenti: NO 
Altro: SÌ disabilità motoria 

Fascia d’età cui l’evento é preferibilmente 
dedicato Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
Nel Museo Nazionale Romano in Palazzo Altemps, la visita si incentra sull’importanza data da 
sempre dal mondo antico alla sacralità del cibo. Tra le sale seicentesche del museo si potranno 
ammirare statue di divinità che sono il simbolo di questa sacralità: l’Atena Algardi offrirà la 
possibilità di parlare del dono dell’ulivo fatto alla città di Atene, mentre il Dioniso Ludovisi di come 
gli uomini hanno imparato a coltivare la vite e a ricavarne la preziosa bevanda del vino.  
Allo stesso modo anche la statua di Demetra sarà spunto per il racconto del suo mito e della 
coltivazione del grano. 
Il filo del discorso trova poi conclusione nel significato che questi alimenti hanno mantenuto nel 
Cristianesimo con il pane e il vino, simboli eucaristici di una nuova speranza di vita e salvezza.  
Note: I partecipanti devono presentarsi in biglietteria 15 minuti prima l'orario previsto per l'inizio 
della visita. La visita sarà condotta da un archeologo specializzato in divulgazione e archeologia 
greco-romana. 

Referente dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Cristiana Mele 

Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Leonardo Guarnieri, 

http://www.coopculture.it/
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Roma - La Librària Palazzo Altieri 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: 
Palazzo Altieri – Piazza del Gesù, 49,00186 Roma 

Telefono: 
066792290 - 3397580388 
Indirizzo email: 
federica.dinapolirampolla@benicultural
i.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP: 19 sett.: 10.00 - 19.00 
Orario dell’ultimo ingresso 18.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: visita guidata 
Titolo evento: Il seme della memoria 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 10.00 - 19.00 

Aree tematiche: Sociologia dell’alimentazione 
Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità Accessibile a tutti: NO (20 scalini) 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Gli Archivi di Stato di Ebla, datati agli anni 2350 a C. costituiscono un patrimonio inestimabile di 
informazioni sulla struttura economica, l’articolazione sociale, le credenze religiose, la cultura 
letteraria, la vita quotidiana. I testi, in maggioranza documenti amministrativi, registrano le entrate e 
le uscite dal Palazzo come per i cereali, che venivano consegnati all’amministrazione centrale, per 
essere poi distribuiti sotto forma di razioni, o elargizioni in occasioni particolari, come le cerimonie 
legate alla famiglia reale. Analizzando questi documenti è stato possibile ricostruire aspetti 
particolari, tipo le fiere e i mercati, o le guerre che la città combatté, soprattutto per il dominio delle 
rotte commerciali. Alcuni testi bilingui rivelano che ad Ebla vi era una scuola scribale avanzata, 
collegata con le scuole della Mesopotamia, che otre a fornirci i lemmi di corrispondenze tra le 
parole sumeriche ed eblaite, ci dimostrano l’importanza di quel regno e il suo stato avanzato e forse 
anche la sua supremazia culturale, politica ed economica, rispetto ai vicini. Questo solo per 
ricordare che la nostra civiltà proviene dal vicino oriente, anche se dagli accadimenti di oggi non si 
direbbe proprio. Il tema verrà raccontato e sviluppato nel corso dell’”incontro” con chi nel sito di 
Ebla ha lavorato per molti anni e rapportato alla tipologia documentale dell’archivio storico come 
quello dove viene allestito l’evento. 
Didascalie delle immagini: 
Fig.1: Il seme della Memoria – La Librària Altieri, (autore Federica di Napoli Rampolla) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
Federica di Napoli Rampolla: mail federica.dinapolirampolla@beniculturali.it – 339 7580388 
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Fig. 1 
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Roma - Palazzo Farnese – Ambasciata di Francia in Italia - Roma 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Ambasciata di Francia in Italia 

Indirizzo: 
Piazza Farnese, 67 Roma 
 

Telefono: 
0668601799 
Indirizzo email: 
presse.romeamba@diplomatie.gouv.fr 

Sito web: www.ambafrance-it.org  

Social Media: 

Twitter https://twitter.com/FranceenItalie 

Facebook https://www.facebook.com/FranceenIta
lie 

Altro 

https://www.youtube.com/user/ambafra
ncerome 
https://www.flickr.com/photos/9557188
1@N02/sets/ 

Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Apertura straordinaria di Palazzo Farnese dalle 10.00 alle 2.00 (ultimo ingresso 
all’1.00) sabato 19/09 e dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00) domenica 20 settembre.  
Titolo evento: Apertura straordinaria di Palazzo Farnese con per la prima volta dopo 18 mesi di 
lavori la possibilità di vedere la Galleria dei Carracci interamente restaurata 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

10.00 - 2.00 (ultimo ingresso all’1.00)  
10.00 - 20.00 (ultimo ingresso alle 
19.00)  

Area tematica La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SI/  

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ/ 
Descrizione sintetica dell’evento:  
Apertura straordinaria di Palazzo Farnese con per la prima volta dopo 18 mesi di lavori la 
possibilità di vedere la Galleria dei Carracci interamente restaurata 
Note: L’accesso al Palazzo sarà rifiutato alle persone in possesso di: bagagli, valigie o zaini, cibo e 
bevande. Inoltre l’accesso non sarà possibile per carrozzine o passeggini.  
E’ indispensabile munirsi di un documento d’identità 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:. Facciata di Palazzo Farnese 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: presse.rome-amba@diplomatie.gouv.fr  
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Fig. 1 
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Roma - Palazzo Massimo 
 Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Largo di Villa Peretti - 00185 Roma  

Telefono: 
06 480201 06.89787565-  
06.89787564 

Indirizzo email: 
roma@coopculture.it 

Sito web: www.coopculture.it; www.archeoroma.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: www.coopculture.it/luoghi/roma/musei 

Social Media: 
Twitter si 

Facebook si 
Altro Youtube, google + 

Orario di apertura in occasione delle GEP: 9.00 - 19.45 (ultimo ingresso ore 18.45) 
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015 
con orario 
con orario 

20.00 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.00  
Costo del biglietto  € 10,00  
Tipologia evento :Visita guidata tematica 
Titolo evento: Convivio e banchetti nell’antica Roma  
Data e orario dell’evento 19/9/2015 15.00 

Area tematica: 
 

 Sociologia dell’alimentazione.  
 
dedell'u Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO Accessibile 
a non udenti: NO 
Altro: SÌ disabilità motoria 

Fascia d’età cui l’evento é preferibilmente 
dedicato 

Adulti e bambini: NO 
Bambini: NO Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: Nel Museo Nazionale Romano in Palazzo Massimo, il percorso è 
finalizzato a conoscere le abitudini alimentari dei Romani e le tradizioni legate al convivio e ai 
banchetti con una particolare attenzione al periodo imperiale. Attraverso una a selezione di sculture 
esposte al primo piano del Museo come il superbo Bacco giovane in bronzo, le sfarzose decorazioni 
delle navi di Nemi o il cosiddetto sarcofago dell'Annona, e di affreschi di residenze in imperiali, come 
il celeberrimo Triclinio estivo della Villa di Livia a Prima Porta o il Triclinio invernale della Villa 
della Villa di Giulia si tratterà di approvvigionamento di alimenti in epoca antica, dei pasti collettivi 
contrassegnati da un carattere di ritualità, dell'arredamento degli ambienti destinati ai pasti, delle 
stoviglie utilizzate, del personale addetto alla cucina e al servizio, e dei grandi convivi che 
terminavano con la commisatio e gli apophoreta, di cene sfarzose e ricette raccontate nelle pagine di 
antichi scrittori. Saranno sfatati anche alcuni luoghi comuni legati all'alimentazione dei ceti meno 
abbienti, al cibo da "strada", e di fantasiose preparazioni servite a tavola. 
Note: I partecipanti devono presentarsi in biglietteria 15 minuti prima l'orario previsto per l'inizio 
della visita. La visita sarà condotta da un archeologo specializzato in divulgazione ed archeologia 
classica. 
Referente/i dell'iniziativa e recapiti per contattarlo: Cristiana Mele,  

Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Leonardo Guarnieri,  

 

http://www.coopculture.it/
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Roma - Museo Nazionale del Palazzo di Venezia  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Via del Plebiscito 118 
  0186 ROMA  
 

Tel. 06 699941 – 69994259  
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  20 sett.: 8.30 – 19.30  
Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 8.30 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 
Costo del Biglietto € 5,00  

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge 

Tipologia evento  
a) visite guidate alle collezioni del Museo e ai Depositi  
b) visita guidata tematica  
Titolo evento: (b) La cultura del cibo negli argenti e nelle porcellane del Museo del Palazzo di 
Venezia  

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

a) 10.30, 16.00 - b) 12.30, 17.30 
a) 10.30; 16.00 - b) 12.30, 17.30  

Area tematica Cibo e Cultura 

Accessibilità  Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è referibilmente dedicato Adulti e bambini SI 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il Palazzo di Venezia è uno degli esempi più suggestivi e meglio conservati del Rinascimento 
romano. Fu destinato a sede museale nel 1916 e fin dal 1919, in virtù delle ingenti donazioni 
pervenute, assunse una connotazione fortemente eclettica, con un carattere prevalente di opere 
d'arte applicata. Le visite guidate alle sale e ai depositi, raramente aperti al pubblico, consentono di 
osservare accanto ai dipinti di Beato Angelico, Giorgione, Vasari, Maratti, i bronzetti di Riccio, 
Severo da Ravenna, Giambologna; i modelli e i bozzetti in terracotta di Bernini e Algardi; le 
splendide collezioni di maioliche di Castelli, Urbino, Montelupo; gli argenti con manufatti tedeschi, 
russi, italiani, datati tra il XVI e il XIX secolo, opere che conferiscono al Museo un fascino 
particolare, rendendolo un esempio unico nel panorama artistico romano.  
L' itinerario La cultura del cibo. Argenti e porcellane nel Museo del Palazzo di Venezia permette al 
visitatore di ricostruire alcuni aspetti della raffinatissima vita quotidiana condotta tra il XVI e il 
XIX secolo.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Giorgione (1477ca.-1510), Doppio ritratto (inizio 
del XVI secolo) 
Fig.2: Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Cina, Manifattura di Jingdezhen (Jiangxi, Servizio 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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dell' Ombrellino (1736-1738 ca)   
Fig.3: Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Gioacchino Belli (1756-1822) Zuppiera da parto 
(1810-1822)   
Fig.4: Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Alessandro Algardi (1595-1654) Riposo durante la 
fuga in Egitto (1635 ca) 
Fig. 5: Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Particolare dei Depositi 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
Andreina Draghi: andreina.draghi@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Fig. 2 

 

Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 
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Roma - Pantheon 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale Lazio  

Indirizzo: Piazza della Rotonda 

Tel.: 06 68300230 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  8.30 – 24.00 
Adesione all’apertura straordinaria 19/9/2015  20.00 – 24.00 
Orario dell’ultimo ingresso 23.45 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento Apertura straordinaria  
Titolo evento: Aapertura straordinaria  
Data e orario dell’evento 19/9/2015 20.00 – 24.00 
Area tematica La Cultura è il cuore dell’Europa 
Accessibilità  Accessibile a tutti: SÌ 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Apertura straordinaria in occasione delle giornate europee del patrimonio 2015  
Didascalie delle immagini  
Fig.1: Pantheon, veduta dell'interno 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Giovanni Belardi: 
giovanni.belardi@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Roma - Refettorio Chiesa S. Croce in Gerusalemme RM  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Ministero Dell’interno - Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’immigrazione – Direzione Centrale per l’Amministrazione del FEC – Ufficio 
Pianificazione e Affari Generali 

Indirizzo: 
Chiesa S. Croce in Gerusalemme RM  
Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 
00141 Roma 
Telefono e Fax: (+39) 06 70.61.30.53 

Telefono Ministero dell’Interno: 
06/ 46525602-27408 
Indirizzo email: 
fondoedificiculto@interno.it 
daniela.moscati@interno.it  
simona.spinelli@interno.it 

Sito web: www.interno.gov.it / www.santacroceroma.it  

Social Media: Twitter @Viminale 

Altro Youtube .com/ministerointerno 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  vedi sotto 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: visita guidata 
Titolo evento: I refettori del fondo edifici di culto 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

19 e 20 sett.: Chiesa S. Croce in 
Gerusalemme 10.00 – 12.00 e 16.00 – 
18.00 

Area tematica : Ritualità, religiosità e sacralità del cibo  

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Il F.E.C. apre al pubblico alcuni dei suoi più significativi Refettori, invitando a cogliere in essi gli 
aspetti più rilevanti, non solo da un punto di vista architettonico e decorativo, ma anche della 
condivisione del cibo nel “cenacolo cristiano”. 
REFETTORIO deriva dal latino “refectorium” che significa “che serve a ristorare” e con tale 
termine viene indicata una grande sala dove si mangia tutti insieme, nell’ambito di una comunità. 
Le comunità religiose che vivevano nei monasteri, in conventi o nelle abbazie avevano molti spazi 
che venivano condivisi ed utilizzati per le esigenze dell’intera collettività e tra questi un ruolo molto 
importante è ricoperto dal refettorio. 
Con il tempo, grazie anche alle donazioni che venivano elargite ai religiosi, i refettori sono stati 
arricchiti con opere importanti, quasi sempre riconducibili all’idea del “cibo”, come a sottolineare 
l’importanza della Provvidenza nella vita quotidiana. 
ROMA: Chiesa S. Croce in Gerusalemme   
Il monastero occupa l’edificio sul lato sud della basilica di S. Croce in Gerusalemme ed il suo stato 
attuale è riconducibile agli interventi iniziati dopo il 1561, con l’entrata dei padri Cistercensi. 
In tale complesso, posto al piano terreno, si trova il refettorio che nell’ambito dell’architettura di 
“funzione”, tipica dei Cistercensi, assolveva ai bisogni del corpo, mentre altri spazi erano adibiti 
alle necessità della mente e dello spirito (chiostro, biblioteca sessoriana). Nella vasta sala del 
refettorio notiamo sul soffitto la scena del “Miracolo dei pani” entro una ricca cornice dorata. Tale 
opera è del pittore francese Jacques Courtois, italianizzato come Giacomo Cortese, chiamato al 
monastero dall’Abate Don Rancati che oltre ad essere un grande teologo e collezionista di codici e 
libri, si dilettava personalmente come artista. Per il Cortese, noto soprattutto come pittore delle 

mailto:fondoedificiculto@interno.it
mailto:daniela.moscati@interno.it
mailto:simona.spinelli@interno.it
http://www.interno.gov.it/
http://www.santacroceroma.it/
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battaglie, il dipinto del soffitto del refettorio fu la prima opera di carattere religioso realizzata. 
L’artista, poco più che ventenne, soggiornò presso il Monastero e ricevette una provvigione di 
dodici scudi oltre il vitto. Nel 1640 i lavori del refettorio erano ormai realizzati ed i fondi necessari, 
pari a “3178 scudi romani” furono pagati dallo stesso Abate, padre Rancati. (tratto dalla 
pubblicazione ‘Gerusalemme a Roma’ a cura di Roberto Cassanelli e Emilia Stolfi) 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Righini Ugo e-mail ugo.righini@interno.it - 
Moscati Daniela e-mail: daniela.moscati@interno.it  Tel. 06/46525602 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Spinelli Simona e-mail 
simona.spinelli@interno.it 06/46538178, Moscati Daniela daniela.moscati@interno.it 06/46525602 
 

 

Fig. 1 
 

mailto:ugo.righini@interno.it
mailto:daniela.moscati@interno.it
mailto:simona.spinelli@interno.it
mailto:daniela.moscati@interno.it
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Sabaudia, San Felice Circeo (LT) - Comprensorio Archeologico del Circeo. 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale  

Indirizzo: 
UFFICIO SABAUDIA: Via Carlo Alberto 188/190 
AREA ARCHEOLOGICA VILLA DI DOMIZIANO:  
Strada Palazzo, loc. Molella – 04016 Sabaudia (Lt) 

Telefono: 
(+39) 0773 510768 
(Informazioni e prenotazione gruppi) 
Indirizzo email: 
sar-laz.circeo@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
Orario di apertura in occasione delle GEP:  20 sett.: 9.00 – 13.00 
Orario dell’ultimo ingresso 20 sett.:11:00 
Costo del Biglietto Gratuito. 
Tipologia: Visite guidate  
Titolo evento: Vacanze romane sulle sponde del Lago di Paola: L’otium dell’imperatore 
Domiziano. 

Data e orario dell’evento 

20/9/2015 Due orari di ingresso: alle ore 9.00 ed 
alle ore 11.00 
I visitatori verranno raggruppati ed 
accompagnati all’interno dell’area 
archeologica della Villa di Domiziano 
lungo gli itinerari di visita.  
(Durata della singola visita: due ore 
circa) 

Area tematica: La cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ  
Accessibile a non vedenti: Si se 
accompagnati 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Visite guidate all’interno dell’area di Riserva Integrale “Rovine di Circe”, nel Parco Nazionale del 
Circeo, all’interno della quale è compresa la Villa di Domiziano. I visitatori saranno condotti 
all’interno dell’area boscata e raggiungeranno le due aree di visita normalmente aperte al pubblico: 
la cd. Area termale/balneare meridionale e la zona delle cd. Cisterne Centrali con la visita in 
particolare della cd Cisterna dell’Eco. In occasione dell’evento verrà fatta visitare, con le 
limitazioni logistiche relative alla sicurezza, l’area della grande Peschiera (tuttora chiusa al 
pubblico) nella parte a Nord della Villa. L’occasione consentirà di legare la visita alle tematiche 
alimentari dell’antica Roma ed alla conservazione del cibo. 
Note: Sono consigliati indumenti e calzature adatte ad ambiente boscato. 
Didascalie delle immagini:  
Fig. 1: Edificio balneare ad Esedre 
Fig. 2: Cisterna dell’Eco 
Fig. 3: Galleria di manovra 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Francesco Di Mario: 
francesco.dimario@beniculturali.it / Massimo Righi: massimo.righi@beniculturali.it 
Concetta Cristina De Ruosi: concettacristina.deruosi@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Massimo Righi: massimo.righi@beniculturali.it 
Concetta Cristina De Ruosi: concettacristina.deruosi@beniculturali.it 

mailto:sar-laz.circeo@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
mailto:micaela.angle@beniculturali.it
mailto:massimo.righi@beniculturali.it
mailto:concettacristina.deruosi@beniculturali.it
mailto:massimo.righi@beniculturali.it
mailto:concettacristina.deruosi@beniculturali.it
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Santa Severa (RM) - Antiquarium Nazionale e Area Archeologica di Pyrgi 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo:loc. Castello di S. Severa - Cap. 00058 
 

Telefono: 
tel. 0766 570194 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

Antiquarium: 9.00 - 19.00 (ultimo 
ingresso alle 18.00) 
Area archeologica: 9.00 - un’ora prima 
del tramonto 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00  

Orario dell’ultimo ingresso Antiquarium 23.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate incentrate sul tema del “cibo”, con particolare riferimento alla 
mostra “Acqua Divina. Pyrgi e gli dei venuti dal mare” presente nell’Antiquarium ed al tema della 
sacralità dell’alimentazione. Approfondimenti sulla storia del luogo con interventi di dottorandi e 
studenti dell’Università Sapienza di Roma  
Titolo evento: “Cibo per gli uomini, cibo per gli dei” 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

Per gli orari delle visite guidate si prega 
di contattare il Museo 

Area tematica: Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Le Giornate Europee del Patrimonio del 19 e 20 settembre 2015 quest’anno ricadono nel periodo 
previsto per lo scavo da parte dell’Università La Sapienza di Roma, Cattedra di Etruscologia, di un 
nuovo settore dell’antica città. Il progetto sarà dunque coSÌ articolato. 
19 settembre 2015, Antiquarium, apertura serale. 
Visita guidata all’Antiquarium con particolare riguardo alla mostra “Acqua Divina. Gli dei venuti 
dal mare”. Nell’occasione saranno analizzate le tematiche legate all’acqua, elemento essenziale per 
la vita e fortemente legata al “sacro”; a Pyrgi poi “Acqua” è anche e soprattutto “Mare”, trait 
d’union per le civiltà del Mediterraneo. 
20 settembre 2015. Antiquarium ed area archeologica di Pyrgi 
Nella giornata di domenica 20 settembre l’attenzione viene posta in particolare sull’alimentazione 
nel mondo antico, con precipuo riguardo al rapporto tra Cibo e Sacro. Con l’occasione saranno 
organizzate, su prenotazione, visite guidate all’area dello scavo in corso, con la collaborazione di 
studenti e laureati che partecipano alla campagna 2015, che illustreranno le nuove scoperte 
effettuate nel quartiere della città etrusca di Pyrgi più strettamente connesso al Santuario. 
Nell’Antiquarium verranno poi organizzate, una al mattino e una al pomeriggio, visite guidate dal 
titolo “Cibo per gli uomini, cibo per gli dei” che illustreranno, mostrando suppellettili e strumenti 
utilizzati all’epoca e rinvenuti nel corso degli scavi, in particolar modo la preparazione dei cibi in 
occasione dei banchetti sacri. 
Didascalie delle immagini:  

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/297/antiquarium-di-pyrgi
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/296/area-archeologica-di-pyrgi
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Fig.1:.Scavi di Pyrgi e Castello di S.Severa 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Rossella Zaccagnini - 
rossella.zaccagnini@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
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Sperlonga (LT) - Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio  

Indirizzo: Via Flacca, km 16.300 – 04029 Sperlonga (Lt) 
 

Telefono: 0771 548028 / 3404543954 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook  http://www.facebook.com/PoloMusea
leLazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett. 8.30 - 19.30 
20 sett. 8.30 – 19.30 

Adesione all’apertura straordinaria serale del 19/09/2015  20.00 - 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 19 e 20 sett.: 18.30 
19 sett. 23.00 (apertura serale) 

Costo del Biglietto € 5,00  

Eventuali riduzioni: 
Biglietto ridotto € 2,50, oltre alle 
agevolazioni  
previste dalla legge. 

Tipologia evento: - Apertura straordinaria con visita guidata - Visita al cantiere di scavo  
 - Conferenza “Frutti esotici e non sulla tavola dei romani”  
Titolo evento: Apertura straordinaria - Visita al cantiere di scavo – “Frutti esotici e non sulla tavola 
dei romani” a cura del prof. Fabrizio Pesando dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

Data e orario dell’evento 

19/9/2015 
 
 
 
 
 
 
 
20/9/2015 

19/9/2015 
Visita al cantiere di scavo  
Ore 11.00 e 16.00 
Apertura straordinaria con visita 
guidata al triclinio nella grotta 
maggiore 
Ore 20.00 -24.00 (visite guidate alle 
ore 21.00 e 22.30) 
20/9/2015 
Visita al cantiere di scavo 
Ore 11.00 
Conferenza “Frutti esotici e non sulla 
tavola dei romani” 
Ore 17.30 

Aree tematiche: 
Cibo e cultura; 
Sociologia dell’alimentazione; 
La Cultura è il cuore dell’Europa. 

Accessibilità  

Area archeologica  
Accessibile a tutti: No 
Accessibile a non vedenti: No 
Accessibile a non udenti: Si 

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
mailto:pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
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Accessibile a persone con ridotta 
capacità motoria: NO 
Museo  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento: 
- Conferenza “Frutti esotici e non sulla tavola dei romani” 
L'orizzonte mediterraneo familiare ai Romani si ampliò enormemente durante l'età della conquista 
di Cartagine e dei grandi regni ellenistici. Ciò non riguardò solo la conoscenza geografica e 
etnografica di terre e popolazioni fino ad allora sconosciute, ma anche le loro forme di produzione e 
di sussistenza, analizzate e descritte da eruditi e studiosi. Anche la botanica e l'alimentazione 
entrarono nei repertori enciclopedici romani, primo fra tutti quello composto da Plinio il Vecchio, la 
Naturalis Historia. Alcuni reperti e raffigurazioni in mosaico o in pittura ci sorprendono con 
immagini di piante e frutti che pensavamo essere ignoti agli Antichi, come banane e ananas. 
Conoscenze nate con le esplorazioni di Greci e Cartaginesi nella penisola indiana e nel medio 
Atlantico e poi dimenticate per centinaia di anni fino alle grandi scoperte d'età moderna. 
- Visita guidata tematica  
L’apertura eccezionale al pubblico riguarda un piccolo e raffinato ambiente, ricavato in 
un’appendice rocciosa della famosa grotta-ninfeo che caratterizzava la villa imperiale di Tiberio, da 
poco recuperato attraverso un impegnativo restauro. L’ambiente, da interpretare come un triclinio 
estivo destinato a pochi selezionati commensali e a conversazioni riservate, venne realizzato 
nell’ambito della ristrutturazione di età augusteo-tiberiana che interessò il quartiere ”a mare” e 
l’arredo della spelunca con i gruppi statuari di soggetto epico. Dotato di tre nicchie rettangolari 
pavimentate con finissimi mosaici che segnano gli spazi occupati dai letti triclinari, il recesso 
presenta le pareti rivestite da pannelli musivi in tessere di vetro e di marmo incorniciati da filari di 
conchiglie di grande effetto decorativo, affiorati al di sotto di secolari stratificazioni di calcare. 

Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Gruppo marmoreo dell’assalto di Scilla alla Nave di Ulisse  
Fig.2: Interno della Grotta  
Fig.3: Testa marmorea di Odisseo  
Fig.4: Area della villa dall’alto 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Nicoletta Cassieri: 
nicoletta.cassieri@beniculturali.it 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

mailto:micaela.angle@beniculturali.it
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Fig. 3 

 

Fig. 4 
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Tarquinia (VT) - Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense e Necropoli dei Monterozzi 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale  

Indirizzo: Museo Piazza Cavour 2 01016 Tarquinia (VT) 
Necropoli Strada provinciale Monterozzi Marina 01016 
Tarquinia  
 

Telefono: 
Museo biglietteria (+39) 0766. 850080; 
centralino e fax (+39) 0766.856036 
Necropoli telefono: (+39) 0766 856308 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 
www.cerveteri-tarquinia-sitiunesco.beniculturali.it e www.tarquinia-cerveteri.it 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

Museo 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 
18.30) 
Necropoli dalle 8.30 – 19.30 (ultimo 
ingresso 18.30) 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.30 

Costo del Biglietto intero € 6,00; cumulativo intero 
(necropoli + museo) € 8,00,  

Eventuali riduzioni: ridotto € 3,00; cumulativo ridotto 
(necropoli + museo) € 4,00 

Tipologia evento: Visite guidate tematiche  
Titolo evento: “Il Sacro Cibo” 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

Museo: ore 11.00, ore 21.00, ore 22.00 
Necropoli: ore 11.00 

Area tematica: Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: Non è previsto 
accesso agevolato all’ingresso delle 
singole tombe della Necropoli dei 
Monterozzi.  
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Nelle giornate del 19 e 20 settembre 2015 sono previste le seguenti visite a tema: 
19 settembre 2015 
Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 
ore 11,00: Cibo sacro: le offerte agli dei (a cura di P. Dionisi) 
20 settembre 2015 
Necropoli etrusca dei Monterozzi, Tarquinia 
ore 11,00: Immagini e colori delle tombe dipinte di Tarquinia. I luoghi del banchetto funebre (a 
cura di B. Casocavallo) 
Nella serata del 19 settembre 2015) sono previste le seguenti visite a tema: 
ore 21: Il sale e il banchetto: dal mare alle tavole dei principi etruschi (a cura di P. Dionisi) 
ore 22:  Eracle e il sale: dono divino (a cura di B. Casocavallo). 
Didascalie delle immagini:  

mailto:sar-laz@beniculturali.it
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/
http://www.cerveteri.beniculturali.it/
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Fig.1:.Tarquinia.Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Etrusco. Cortile 
Fig.2:.Tarquinia, Necropoli di Monterozzi. Veduta aerea  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Maria Gabriella Scapaticci - 
mariagabriella.scapaticci@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 

 

Fig. 2 
 

mailto:enrico.pellegrini@beniculturali.it


 19-20 settembre - #GEP2015  

111 

 
Tivoli (RM) - Area Archeologica e Antiquarium del Santuario di Ercole Vincitore 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo:Via degli Stabilimenti, 5 – 00019 Tivoli (Rm) 
 

Telefono: tel. 0774 330329 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 
santuariodiercolevincitore@benicultura
li.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 10.00 - 14.00 (ultimo ingresso 
13.00);  
20 sett.: 10.00 - 14.00 (ultimo ingresso 
13). 
Ingresso su prenotazione  

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.00 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche, mostra e conferenza, visite guidate  
Titolo evento: L’alimentazione nel mondo antico 

Data e orario dell’evento 
19/9/2015 
 
20/9/2015 

19 settembre: ore 10.00-14.00, 20.00-
24.00;  
20 settembre ore ore 10.00-14.00 

Area tematica: Sociologia dell’alimentazione 

Accessibilità 

Accessibile a tutti: SÌ – All’esterno del 
sito è presente un’area adibita a sosta, 
nel caso di portatori di handicap 
motorio vi è la possibilità, previa 
autorizzazione, di sostare l’automezzo 
nell’area interna. 
Accessibile a non vedenti: SÌ se 
accompagnati 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento  
19 mattina (dalle 10,00 alle 14,00) – visita guidata del Laboratorio di Antropologia. Verranno 
presentati alcuni reperti particolari, legati a contesti cronologicamente significativi, facendo 
particolare riferimento agli aspetti nutrizionali o a patologie riscontrabili sui resti (usure dentarie, 
stress per lavori, ecc.). 
Ingresso su prenotazione per gruppi di 20 persone (4 gruppi nell’arco delle mattinata). 
20 mattina (dalle 10,00 alle 14,00) - conferenza e piccola esposizione sull’alimentazione nella pre-
prostoria. 
Il tema della conferenza e dell’esposizione sarà il cibo, la sua distribuzione all’interno di una 
comunità, e soprattutto il suo consumo (intenso nel senso più ampio); il suo consumo è spesso 
collegato a eventi o situazioni con forte significato metaforico o con ricaduta nell’ambito sociale. 
La presenza di resti (animali o vegetali) in associazione a strutture abitative o a focolari è attribuita 
generalmente agli scarti prodotti dagli individui; ben diversa è la selezione degli “alimenti” che 
viene osservata attraverso la deposizione di animali o parti di essi (e/o di resti vegetali) in contesti 

mailto:sar-laz@beniculturali.it
mailto:santuariodiercolevincitore@beniculturali.it
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chiusi ed ipogei. La presenza e il tipo di tali resti (specie, età alla morte, scalco, selezioni di parti, 
ecc.) in fosse e in sepolture umane, canine o equine suggerisce la presenza di aspetti fortemente 
simbolici legati a una valenza non solo strettamente nutrizionale, che potrebbe fornire sia 
indicazioni indirette sulla struttura sociale e su eventuali prelievi ineguali di risorse, sia sulle forme 
ideologiche. 
Ingresso su prenotazione limitato alla disponibilità di posti all’interno del Museo. 
Il 19 settembre dalle 20,00 alle 24,00 sono previste visite guidate all’area del Santuario e al Museo. 
Saranno illustrate le diverse fasi di realizzazione del luogo di culto, e le installazioni moderne che si 
sono impostate sfruttando le strutture antiche. Particolare rilievo sarà dato dal confronto tra la via di 
transumanza riferibile già alla preistoria e poi formalizzata anche attraverso la sua “sacralizzazione” 
mediante il mito di Ercole, la via commerciale di epoca romana (si citeranno i pedaggi, i doni, gli 
auspici, ecc.), fino all’insediarsi delle diverse attività industriali moderne e contemporanee. In caso 
di pioggia sarà possibile svolgere lo stesso tema all’interno dello spazio museale. 
Ingresso su prenotazione per gruppi di 20 persone 
Note: NB. Attualmente l’Area Archeologica e l’Antiquarium, già visitabili in occasione di visite 
guidate o previa autorizzazione della Soprintendenza, sono chiusi al pubblico a causa di lavori in 
corso per la riqualificazione sia delle strutture archeologiche che del sovrastante complesso 
industriale.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:. Tivoli. Strutture interne del Santuario Ercole  
Fig.2: Tivoli. Veduta della Via Tecta del Santuario Ercole  
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Micaela Angle - micaela.angle@beniculturali.it 
 

 

 
Fig. 1 Fig. 2 
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Tivoli (RM) - Area Archeologica di Villa Adriana 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: 
Largo Marguerite Yourcenar, 1 
00019 Villa Adriana – Tivoli (RM) 

Telefono:+39 0774530203 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social 
Media: 

Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 24.00 ultimo ingresso 
ore 23.00; 
20 sett.: 9.00 – 19.00, ultimo ingresso 
ore 17.30 

Costo del Biglietto 

Biglietto di ingresso € 8,00 ridotto € 
4,00;  
Visita guidata tematica € 5,00 a persona 
+ € 2,00 diritto di prenotazione 

Eventuali riduzioni: Gratuito sotto i 12 anni 
Tipologia evento Visita guidata tematica 
Titolo evento: cena imperiale 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

11.00  
11.00 

Aree tematiche  Il paesaggio e le “vie” del cibo  
L’immagine e l’immaginario del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ; per Portatori di 
disabilità motoria tragitto percorribile 
con proprie carrozzine, con Assistenza 
a cura del visitatore; 
Accessibile a non vedenti: SÌ con 
Assistenza a cura del visitatore; 
Accessibile a non udenti: SI con 
Assistenza a cura del visitatore; 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato 
Adulti e bambini: SÌ 
Bambini: NO 
Adulti: SÌ ( target più idoneo) 

Descrizione sintetica dell’evento  
Una passeggiata nella splendida Villa Adriana conversando di cibo nell'antichità. Un viaggio alla 
scoperta della cucina antica attraverso i luoghi della Villa dedicati ai banchetti. Il racconto delle 
passioni alimentari di Adriano offre lo spunto per un viaggio nel tempo attraverso le rotte 
commerciali di approvvigionamento degli alimenti e la loro presentazione a tavola. La visita sarà 
supportata dall’uso di immagini raffiguranti pitture e mosaici di banchetti, luoghi e utensili del 
mangiare. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Canopo e Serapeo.  

mailto:pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it
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Fig.2: Illuminazione notturna Canopo e Serapeo  
Fig.3: Pecile  
Fig.4: Illuminazione notturna muro del Pecile  
Fig.5: Grandi Terme  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:    
Benedetta Adembri: benedetta.adembri@beniculturali.it      
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
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Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

 

Fig. 5 
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Tivoli (RM) - Area Archeologica di Villa Adriana 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: 
Largo Marguerite Yourcenar, 1 
00019 Villa Adriana – Tivoli (RM) 

Telefono:+39 0774530203 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 9.00 – 24.00 ultimo ingresso 
ore 23.00; 
20 sett.: 9.00 – 19.00, ultimo ingresso 
ore 17.30 

Costo del Biglietto 

Biglietto di ingresso € 8,00 ridotto € 
4,00;  
Visita guidata + osservazione stelle € 
5,00 a persona + € 2,00 di diritto 
prenotazione  

Eventuali riduzioni: Gratuito sotto i 12 anni 
Tipologia evento: Visita guidata sperimentale in collaborazione con CNAI ( consorzio nazionale 
astroricercatori indipendenti) 
Titolo evento:  Il cielo sopra la villa 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 21.00 
Area tematica La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità 

Accessibile a tutti: SÌ; per Portatori di 
disabilità motoria tragitto percorribile 
con proprie carrozzine, con Assistenza 
a cura del visitatore; 
Accessibile a non vedenti: SÌ con 
Assistenza a cura del visitatore; 
Accessibile a non udenti: SI con 
Assistenza a cura del visitatore; 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato 
Adulti e bambini: SÌ 
Bambini: NO ( solo accompagnati) 
Adulti: SÌ 

Descrizione sintetica dell’evento  
Gli spazi aperti di Villa Adriana, dove si può godere di una eccezionale visione del cielo 
costituiscono la scenografia ideale di questo percorso da vivere insieme con i visitatori che 
percorreranno questo parterre d’eccezione illuminati dagli stessi astri che fecero da guida in molte 
circostanze della sua vita ad Adriano.  
I visitatori percepiranno l’illustrazione del tema, la lettura dei brani e l’osservazione del cielo come 
un solo momento. Importante il rimando costante al legame dell’imperatore con il cielo: dalle 
“profezie” del prozio che gli annunciarono il potere, alle sue osservazioni notturne, fino a cercare 
nello spazio il conforto della perdita di Antinoo e a individuare nella costellazione dell’Aquila la 
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stella in cui brillava il ricordo del giovane bitino, ora reso dio per sempre dal suo volere.  
L’evento prevede l’uso di tablet per l’illustrazione degli argomenti trattati. 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Benedetta Adembri: benedetta.adembri@beniculturali.it  
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Tivoli (RM) - Area Archeologica di Villa Adriana - Teatro Marittimo 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 

Indirizzo: Largo Marguerite Yourcenar, 1 - 00010  Villa 
Adriana Tivoli ( RM) 

Telefono: 0774 530203  
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 10.00 – 11.30 / 16.00 – 17.30 ( 
le visite saranno contingentate a gruppi 
di 15/20 persone, per la durata di ca. 30 
minuti) 

Orario dell’ultimo ingresso 16.00 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia eventi: 1-visita guidata al laboratorio di restauro 
2-visita guidata al cantiere in corso di restauro del Teatro Marittimo e della Sala dei Filosofi 
Titolo evento:1- Le metodologie di restauro dei reperti archeologici 
2- Il restauro conservativo del Teatro Marittimo e della Sala dei Filosofi 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 Per l’orario delle visite cfr. sotto 
“Descrizione sintetica degli eventi” 

Area tematica: La cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  

L’evento non ha i requisiti di 
accessibilità ai portatori di handicap. 
Non sarà consentito l’ingresso a 
persone con calzature aperte quali 
sandali e/o simili. 

Fascia d’età per cui gli eventi sono preferibilmente 
dedicati Adulti e ragazzi dai 15 anni in su. 

Descrizione sintetica degli eventi: 
1- Le metodologie di restauro dei reperti archeologici 
Il progetto consiste nell’accesso al laboratorio di restauro nella giornata del 19 settembre 2015, 
secondo una serie di visite guidate, della durata di 30 minuti circa, organizzate secondo il seguente 
orario: dalle ore 10,00 alle ore 11,30 al mattino e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 nel pomeriggio. 
Durante la visita verranno illustrate le metodologie e le tecniche di restauro applicate ai reperti 
archeologici, nei diversi contesti e nelle diverse tipologie di materiali. 
2- Il restauro conservativo del Teatro Marittimo e della Sala dei Filosofi 
Il progetto prevede l’apertura straordinaria del cantiere del Teatro Marittimo il giorno 19 settembre 
2015. La visita riguarda l’isola centrale, parte dell’ambulacro circolare e l’ambiente adiacente della 
Sala dei Filosofi, secondo un percorso appositamente predisposto. Le visite guidate, della durata di 
30 minuti ca., saranno articolate con gruppi di 20 visitatori ad iniziare dalle 9,30 fino alle 11,30 e 
nel pomeriggio dalle 16,30 fino alle 17,30. 
Fig. 1. Tivoli, Villa Adriana. Vista dall’alto del Teatro Marittimo e della Sala dei Filosofi  
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Dott. Zaccaria Mari 
zaccaria.mari@beniculturali.it 
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Tivoli (RM) - Villa d’Este 
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: 
Piazza Trento, 5 00019 Tivoli (RM) 
 

Telefono: 0774.312070 
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  

19 sett.: 8.30 – 24.00 (ultimo ingresso 
ore 23.00) 
20 sett.: 8.30 – 19.15 (ultimo ingresso 
ore 18.15) 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

20.00 – 24.00 (ultimo ingresso ore 
23.00) 

Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 23.00 
20 sett.: 18.15 

Costo del Biglietto € 11,00 intero; € 7,00 ridotto 
Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla legge. 
Tipologia evento  
19 settembre, dalle ore 10.00 alle 22.00: Progetto afferente alla tematica: “Il Paesaggio e le vie del 
cibo”, denominato “Le terre dell’Olio”, in collaborazione con gli Istituti scolastici Agrario “E. 
Sereni”, Alberghiero “P. Artusi” e Liceo Artistico “E. Rossi”. Visite guidate, accoglienza, 
presentazione prodotti enogastronomici del territorio, con particolare riferimento all’olio 
20 settembre: tradizionale distribuzione, presso la fontana dell’Ovato, dell’uva pizzutello di Tivoli  
Titolo evento:  
19 settembre: Le terre dell’olio 
20 settembre: Settembre tiburtino 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

10.00 – 22.00 
Dalle 11,00 ad ultimazione scorte 

Area tematica  Il Paesaggio e le vie del cibo 

Accessibilità  

Accessibile a tutti: SÌ 
Per le caratteristiche dell’evento, 
potenzialmente accessibile a tutti  
Disabili motori: servizio Gratuito, solo 
con prenotazione clubcar al n.tel. 
0774.335850. 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Le attività programmate nelle due giornate GEP, rientrano in un più ampio progetto nazionale 
denominato “EXPO e i territori”, al quale il Mi.BACT e la Regione Lazio partecipano con 
l’iniziativa “Le terre dell’olio”. L’intento evidente è quello di promuovere e valorizzare i territori 
interessati in occasione di Expo 2015 attraverso la conoscenza di un prodotto di eccellenza che, per 
il Lazio, è rappresentato dall’olio.  
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La comunicazione del rapporto tra paesaggio, beni storico artistici e prodotti enogastronomici, nel 
caso di Tivoli evidente anche nelle relazioni, è affidata a tre istituti scolastici che, ciascuno per la 
propria specificità, accoglieranno i visitatori introducendoli agli aspetti culturali del Sito Unesco di 
Villa d’Este (Liceo Artistico), alle tecniche di coltivazione ed qualità dell’olio prodotto nella 
Regione Lazio (Ist. Agrario) agli aspetti correlati in termini di valorizzazione e promozione turistica 
del territorio (Ist. Alberghiero). 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1: Fontana dell’Ovato (archivio Villa d’Este)  
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
Marina Cogotti: marina.cogotti@beniculturali.it  
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo:  
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
 

 

Fig. 1 
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Tuscania (VT) - Museo Archeologico Nazionale Tuscanese  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 
Indirizzo:Largo Prof Mario Moretti 1 - 01017 Tuscania 
(VT)  
 

Telefono: 0761 436209 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/ 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 – 19.30 
20 sett.: 8.30 – 19.30 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 18.30 
Costo del Biglietto Gratuito 
Tipologia evento: Visite guidate tematiche, laboratori didattici tematici  

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

19 e 20 sett.: ore 8,30 - 18,30 
19 sett.: ore 20.00 - 24.00 

Area tematica: Cibo e cultura 
Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Nelle giornate europee del patrimonio 2015 il museo di Tuscania organizzerà visite guidate 
tematiche gratuite, in collaborazione con l’Ufficio Turistico del Comune di Tuscania che 
organizzerà laboratori didattici tematici (su prenotazione) dal titolo “L’alimentazione prima della 
scoperta dell’America”, con degustazione di prodotti. 
Nella serata di sabato 19 settembre (ore 20-24) sarà effettuata una visita guidata a tema con 
degustazione di prodotti. 
Un luogo comune nell’antica Roma voleva gli Etruschi come amanti del lusso e della buona tavola, 
tanto che era popolare l’immagine dell’Etrusco obeso (Etruscus obesus) diffusa da Catullo, e 
“schiavo del ventre” (gastriduloi), simbolo di una condizione sociale legata alla ricchezza ed al 
potere. Ma il banchetto presso gli Etruschi va oltre il semplice concetto di nutrimento ed è spesso 
connesso alla religione ed al culto dei morti, occasione per mostrare lo status del defunto. 
L’importanza del banchetto nella vita quotidiana in Etruria si desume anche dalle molteplici 
rappresentazioni. Nelle tombe più antiche le scene di banchetto sono composte esclusivamente da 
commensali di sesso maschile, coSÌ come nelle policrome lastre fittili con scene di banchetto su 
klinai con musicanti (Acquarossa tipo C), che decoravano le architetture pubbliche e private. Solo 
dopo il 500 a. C. si ammette anche la donna al rito del simposio, legato più che altro al consumo del 
vino, mentre i servitori lo distribuiscono tra musici, danzatori e gare ginniche. Nel periodo 
ellenistico, la grande diffusione dei sarcofagi con figura umana semisdraiata mostra personaggi 
riccamente abbigliati, in atteggiamento di banchettanti.  
Didascalie delle immagini:  
Fig.1 Tuscania, Museo Archeologico Nazionale. Sala dei Trepti 
Fig.2 Tuscania, Museo Archeologico Nazionale. Chiostro 
Fig.3. Tuscania, Museo Archeologico Nazionale. Veduta del chiostro 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Paola Quaranta - 
paola.quaranta@beniculturali.it 
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Veio – Isola Farnese (RM) - Area archeologica di Veio  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
Meridionale 
Indirizzo: Via della Riserva di Campetti snc (Isola 
Farnese) 00123 ROMA 

Telefono: 06 30890116  
Indirizzo email: \ 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/291/veio  

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.00 -14.00 
20 sett.: 8.00 - 14.00 

Orario dell’ultimo ingresso 19 sett.: 15.30 
20 sett.: 13.30 

Costo del Biglietto € 2,00  
Eventuali riduzioni: € 1,00  
Tipologia evento: Visita guidata 
Titolo evento: Visite guidate alle tombe dipinte dei Leoni Ruggenti e delle Anatre 

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

10.00  
10.00 

Area tematica: La Cultura è il cuore dell’Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: NO 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SÌ 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
I visitatori, dopo una breve introduzione sul ruolo e la storia della grande città etrusca di Veio, 
saranno accompagnati a visitare la Tomba delle Anatre (680/660 a.C.) e la Tomba dei Leoni 
ruggenti (700/680 a. C.), da poco rinvenuta, dove sono conservate le più antiche pitture funerarie 
d’Etruria con fregi di animali resi “a linea di contorno” nella prima tecnica pittorica ricordata dagli 
scrittori antichi. Le raffigurazioni di belve e uccelli sulle pareti delle tombe ci aiuteranno ad entrare 
nel mondo e nell’ideologia dei principi etruschi. 
Le tombe sono abitualmente chiuse e visitabili solo su prenotazione. 
Note: L’appuntamento sarà presso l’area archeologica del Santuario di Portonaccio in Via riserva 
campetti (la Tomba dei Leoni Ruggenti dista dall’area circa 5 km. e dovrà essere raggiunta con 
mezzi propri. La Tomba delle Anatre può essere raggiunta anche a piedi in un suggestivo percorso 
di poche centinaia di metri) 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:.Veio, Tomba delle Anatre 
Fig.2:.Veio, Tomba dei Leoni Ruggenti 
Referente dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Laura D’Erme – laura.derme@beniculturali.it. 
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Viterbo - Museo Nazionale Etrusco - Rocca Albornoz  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Polo Museale del Lazio 

Indirizzo: Piazza della Rocca, 21b  - 01100 Viterbo 

Telefono: 0761 325929  
Indirizzo email: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 

Sito web: http://www.polomusealelazio.beniculturali.it 
Indirizzo Pagina web dedicata all’iniziativa: 
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/85/giornate-europee-del-
patrimonio-2015 

Social Media: 
Twitter http://twitter.com/pmlazio 

Facebook http://www.facebook.com/PoloMuseale
Lazio 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 – 19.30 / 20.00 – 24.00 
20 sett.: 8.30 – 19.30 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 20.00 – 24.00 

Orario dell’ultimo ingresso 23.00 
Costo del Biglietto  € 6,00 

Eventuali riduzioni: Gratuità e riduzioni come previste dalla 
legge. 

Tipologia evento: Apertura straordinaria con visite guidate ( ore 21 e 22,30 a contributo libero) 
Titolo evento : Una sera con gli Etruschi 
Data e orario dell’evento 19/9/2015 20.00 – 24.00 
Area tematica: La Cultura è il cuore dell'Europa 

Accessibilità  
Accessibile a tutti: SÌ 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: NO 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Un orario insolito quello che il Museo Etrusco di Viterbo propone per la sera del 19 settembre: una 
possibilità, per quanti non possono visitarlo nelle aperture tradizionali, di avvicinarsi e conoscere 
uno dei popoli più interessanti dell'Italia antica: gli Etruschi. L'articolata vita di questo popolo, 
allestita nelle sale della Rocca Albornoz di Viterbo, parla ai visitatori in tutti i suoi aspetti: dalla 
quotidianità della vita domestica, esemplarmente rappresentata dalle ricostruzioni a grandezza 
naturale delle abitazioni del villaggio etrusco di Acquarossa, nei pressi di Viterbo, alla sacralità dei 
riti funerari nelle tombe per un viaggio nell'aldilà, magari accompagnati da uno splendido carro 
(TOMBA DELLA BIGA), o, ancora, la testimonianza emblematica della devozione dei credenti 
verso la divinità (SANTUARIO DI DEMETRA). 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Valeria D’Atri - valeria.datri@beniculturali.it - 
tel. 06 3226571 
Referente/i per la comunicazione dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: 
pm-laz.redazioneweb@beniculturali.it 
pm-laz.ufficiostampa@beniculturali.it 
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Vulci (VT) - Museo Nazionale del Castello dell’Abbadia di Vulci  
Ufficio di afferenza/Istituto organizzatore: Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria 
meridionale-  

Indirizzo: 
Loc.Vulci, Castello dell’Abbadia - Cap. 01011. 

Telefono: 
0761 437787 
Indirizzo email: 
sar-laz@beniculturali.it 

Sito web: http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/278/vulci 

Orario di apertura in occasione delle GEP:  19 sett.: 8.30 – 19.30;  
20 sett.: 8.30 - 19.30 

Adesione all’apertura straordinaria 20-24 del 19/9/2015, 
con orario 

Adesione per il periodo dell’apertura 
straordinaria: orario 20.00 – 24.00. 

Orario dell’ultimo ingresso 19.00 per le GEP 
23.15 per apertura serale 

Costo del Biglietto € 2,00. 

Eventuali riduzioni: Riduzioni (€ 1,00)e gratuità secondo le 
disposizioni vigenti. 

Tipologia evento: Mostra “Frutti d’oro e d’argento. La spiga e l’ulivo”. Visite guidate sul tema della 
sacralità del cibo per gli Etruschi, distribuzione materiale di approfondimento alla mostra; 
esperienze sensoriali 
Titolo evento: ”Il Rito a banchetto”  

Data e orario dell’evento 19/9/2015 
20/9/2015 

11.00 Visite guidate:  
11.00. Visite guidate:  

Area tematica: Ritualità, religiosità e sacralità del cibo 

Accessibilità 
Accessibile a tutti: SÌ. 
Accessibile a non vedenti: NO 
Accessibile a non udenti: SI 

Fascia d’età cui l’evento è preferibilmente dedicato Adulti e bambini: SÌ 
Descrizione sintetica dell’evento: 
Apertura serale 19 settembre: Durante la serata il personale di Vigilanza ed Accoglienza 
accompagnerà i visitatori, oltre che al consueto circuito interno al Museo, anche alla mostra “Frutti 
d’oro e d’argento. La spiga e l’ulivo” allestita in occasione di Expo 2015 e dedicata alle tematiche 
dell’uso dell’olio e dei cereali nell’antichità, con distribuzione di materiale informativo e di 
approfondimento e con allestimento di un “tavolo dei sapori e dei profumi” per esperienze 
sensoriali. GEP: Durante il sabato e la domenica, il personale di Vigilanza ed Accoglienza 
accompagnerà i visitatori, oltre che al consueto circuito interno al Museo, anche alla mostra “Frutti 
d’oro e d’argento. La spiga e l’ulivo” con distribuzione di materiale informativo e di 
approfondimento. Nelle due giornate saranno organizzate visite guidate alla mostra, da parte della 
Direzione del Museo dal titolo “Il rito a banchetto”, con particolare riguardo all’aspetto della 
sacralità del cibo presso gli Etruschi. 
Didascalie delle immagini:  
Fig.1:. Vulci, foto aerea del Castello dell’Abbadia e necropoli occidentali 
Fig.2: Il Castello dell'Abbadia, sede del Museo Nazionale di Vulci, sul fiume Fiora 
Referente/i dell’iniziativa e recapiti per contattarlo: Simona Carosi, simona.carosi@beniculturali.it 
06/3226571 
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