
 

Musei in Comune  

Invito alle visite tattili guidate 
 

 

 

 

 

 

 

Luogo 
Museo di Casal de' Pazzi 

Via Egidio Galbani, 6 
00156 Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo 
Museo delle Mura 
Via di Porta San 
Sebastiano, 30  

00179 Roma 
 

 

 

In collaborazione con i Musei in Comune e Zètema, il S. Alessio è lieto di 
invitare i bambini ed i giovani dei Servizi educativi scolastici del Centro 

Regionale alle seguenti visite tattili guidate 

 

 
MUSEO DI CASAL DE’ PAZZI 
 “Il Pleistocene da toccare” 

 

Sabato 24 Novembre 2018  

Appuntamento al S. Alessio ore 9.30 

(Visita tattile guidata ore 10.30) 

Orario di rientro al S. Alessio previsto per le ore 13.45 
 

Partecipa alla visita guidata tattile e sensoriale con operatori 

specializzati. 

Il percorso tattile prevede il seguente itinerario: la prima parte della visita 

prevede un racconto che unisce esplorazione di plastici descrizione narrativa. 

Nella sala espositiva sarà possibile toccare alcuni resti faunistici fossili, tra gli 

altri anche una grande zanna di elefante, alcuni denti di proboscidati. 

Per quanto concerne gli oggetti litici prodotti dall’uomo ed esposti in vetrine, il 

museo dispone di copie, realizzate con le tecniche dell’archeologia sperimentale 

ed esplorabili. Il percorso sensoriale prosegue con i contenuti floristici del 

“Giardino Pleistocenico”: sarà possibile toccare le piante presenti che 

caratterizzavano l’ambiente pleistocenico circa 200.000 anni fa. In particolare le 

foglie di Zelkova crenata, che sono conservate fossili nel Museo. 

 

  
MUSEO DELLE MURA 

“Toccare un segno urbano” 
 

Sabato 1 dicembre 2018  

Appuntamento al S. Alessio ore 9.30 

(Visita tattile guidata ore 10.30) 

Orario di rientro al S. Alessio previsto per le ore 13.45 

 
 
Partecipa ad una visita tattile-sensoriale con operatori specializzati che 

ti permetterà di rivivere la millenaria storia della Porta Appia e delle 

mura di Roma. 

Attraverso l’esplorazione tattile di plastici ricostruttivi e di altri sussidi didattici 

messi a disposizione dal museo i visitatori potranno conoscere la storia della 

Porta Appia e delle mura di Roma, i percorsi e le diverse fasi edilizie dell’antica 

Roma, unitamente alla possibilità di “toccare” liberamente le strutture antiche. 

La visita si concluderà con la caratteristica “passeggiata sulle mura” lungo 

l’antico cammino di ronda. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Luogo  
Museo di Zoologia  

Via Ulisse Aldrovandi, 
18 - 00197 Roma 

 

 
 

MUSEO DI ZOOLOGIA 

“Gli animali a portata di mano” 
 

Sabato 15 Dicembre 2018  

Appuntamento al S. Alessio ore 9.30 

(Visita tattile guidata ore 10.30) 

Orario di rientro al S. Alessio previsto per le ore 13.45 
 
Partecipa ad una visita guidata condotta da personale specializzato 

nell’ambito dei progetti di accessibilità del programma “Musei da 

toccare”. 

Alcune delle sale espositive sono state arricchite con postazioni che 

comprendono modelli tridimensionali, riproduzioni in scala, reperti zoologici, 

pannelli tattili, pannelli in braille e QRCode. Il percorso si snoda nelle sale del 

Museo, partendo dalla prima, dove vengono illustrati i meccanismi di 

riproduzione delle specie animali e i principi base della biodiversità, per poi 

procedere alle esposizioni che illustrano i sistemi di comunicazione degli animali 

attraverso i suoni e gli odori, fino a descrivere la forma dei grandi Vertebrati e 

degli  Invertebrati che popolano le barriere coralline. 

Sarà infatti possibile toccare ed esplorare vari modelli, ossa e anche alcuni 

esemplari, preparati direttamente in pelle, di varie specie animali. La visita sarà 

inoltre concepita come un viaggio alla scoperta dei canti e delle caratteristiche 

del comportamento degli animali, soprattutto mediante sollecitazioni sensoriali 

prodotte da alcuni sistemi multimediali.  

 
 

PER PRENOTARE PER TE E PER IL TUO 

ACCOMPAGNATORE CHIAMA LO 
06.513018506 

 

 

I bambini/giovani fruitori dei Servizi Educativi Scolastici del S. Alessio 

potranno essere accompagnati da un genitore o dal Tiflodidatta o da 

altra figura individuata dalla famiglia, previa autorizzazione rilasciata 

dal genitore. 

 

L’appuntamento è al Centro Regionale S. Alessio un’ora prima della 

visita guidata, ovvero alle ore 9.30; i musei saranno raggiunti con un 

mezzo messo a disposizione dal Centro Regionale S. Alessio, su cui 

viaggeranno i bambini/giovani insieme ad i loro accompagnatori.   

 

IL BIGLIETTO DI INGRESSO E’ GRATUITO PER L’ ALUNNO NON 

VEDENTE ED IL SUO ACCOMPAGNATORE. PER LE ALTRE PERSONE SI 

APPLICANO I PREZZI E LE RIDUZIONI PREVISTE PER OGNI SINGOLO 

MUSEO. 

 

 

Prenotazioni ed informazioni: 

Ufficio Servizi Educativi Scolastici  

Fiorella Martano 06.513018506 

 

Ulteriori informazioni sull’offerta museale: 

www.museiincomuneroma.it 

 Sezione Accessibilità  

 

Centro Regionale S. Alessio - URP 06.513018222 - www.santalessio.org 

 

http://www.museiincomuneroma.it/
http://www.santalessio.org/

