
Il Polo museale Sapienza (PmS) è un sistema integrato di 
18 musei universitari che conservano e valorizzano uno 
straordinario patrimonio di collezioni nei diversi campi 
della conoscenza scientifica e umanistica. 

Si tratta in gran parte di musei dedicati alla conservazione, 
alla tutela e alla valorizzazione di questo ingente 
patrimonio, storico e culturale, ma anche alla ricerca, alla 
didattica e alla divulgazione, aperti al territorio con 
particolare attenzione alle generazioni più giovani.

Innumerevoli sono le collezioni e i pezzi unici di 
straordinario valore, spesso lasciati in eredità dai grandi 
Maestri della Sapienza. 

Negli ultimi anni, con la costituzione del PmS, si è voluto 
estendere l’offerta culturale rivolta anche alle scuole, alla 
cittadinanza e al turismo, basandola su un modello 
integrato di educazione permanente in risposta alla 
sempre maggiore richiesta di divulgazione e didattica 
avanzata.

Polo museale Sapienza

http://web.uniroma1.it/polomuseale
polomusealesapienza@uniroma1.it

/museisapienza

PORTE APERTE alla SAPIENZA
Giornate di orientamento

XXI edizione

11-12-13 Luglio 2017
dalle 9.30 alle 18.00

Piazzale Aldo Moro 5 -  Roma



Antichità etrusche ed italiche
Illustra i principali aspetti delle culture
dell'Italia preromana, con particolare 
riguardo a quella etrusca. 
Orario: Martedi e Mercoledi 9:30-17 
           Giovedi 9:30-18  (visite guidate su richiesta)

Arte Classica
Fondato da E. Löwy, offre una raccolta di 
calchi in gesso di sculture greche 
(originali e copie romane) sul modello delle 
gipsoteche tedesche dell’800.
Orario: 9-19

Origini
Propone reperti preistorici dal Paleolitico 
inferiore alla prima età del Ferro provenienti da 
attività di ricerca sul territorio italiano.
Orario: 9-13

Vicino Oriente, Egitto e Mediterraneo
Conserva reperti provenienti dagli scavi condotti 
dalla Sapienza nel Vicino Oriente e in altre terre 
del Mediterraneo.
Orario: 10-17

Anatomia comparata
Conserva reperti anatomici di tutte le classi
di vertebrati, utili a comprendere le relazioni tra 
forma, funzione ed evoluzione.
Via A. Borelli, 50
Orario: Martedì e Mercoledì 15-18 (visite guidate ore 16 e 17)

           Giovedì 9:30-13 (visite guidate ore 10 e 11:30)

Antropologia
Fondato da G. Sergi, ospita migliaia di reperti 
riguardanti la variabilità umana e l'evoluzione
della nostra specie nel tempo profondo.
Orario: Martedi e Giovedi 9-17
           Mercoledi 9-13

Storia della Medicina 
Ricostruisce l’evoluzione del sapere medico a 
partire dalla preistoria, attraverso una varietà 
di collezioni e ricostruzioni di antichi laboratori.
Orario: 9:30-18

Erbario
Ospita collezioni storiche e contemporanee di 
circa 1.000.000 di esemplari essiccati ed è uno 
dei più importanti erbari italiani ed europei.
Orario: Martedi e Mercoledi 9:30-13:30

Fisica
Conserva gli strumenti impiegati nella didattica 
e nella ricerca nel settore delle scienze fisiche 
dalla fine del '700 agli anni ‘60 del '900.
Orario: Martedi 14-17
Merceologia
Risale all’opera di V. Villavecchia, mostra i progressi 
dell’industria e del commercio con una raccolta 
di campioni di merci, prodotti naturali e strumenti.
Via del Castro Laurenziano, 9
Orario: 10-13

Orto botanico

Piazzale
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Viale Regina Elena

P.le del Verano
Via C. De Lollis

I musei aperti nei giorni 11 - 12 - 13 Luglio 2017

Le esposizioni temporanee 
Atene Brucia
Il gesto dell’atleta
Wasteland - Viaggio tra i paesaggi minerari 
Tutte presso il Museo di Arte Classica. 
Visita il sito per conoscere gli eventi e le performance previste: web.uniroma1.it/polomuseale

Con origini che risalgono al papato di Niccolò III, si
sviluppa oggi su una superficie di circa 120.000 mq
con più di 3000 specie di piante.
Largo Cristina di Svezia, 24
Orario: 9-18:30


