
2

Questo simbolo vuol dire che la progettazione, i testi, 

le immagini e la grafica di questa Guida 

sono realizzati su riferimento delle “Linee guida europee 

per rendere l’informazione facile da leggere e da capire per tutti”,

un progetto di Inclusion Europe.

Questa guida è stata scritta dall’equipe di Museo per tutti 

e dal personale del Servizio Educativo del Museo Nazionale Romano.
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Le spiegazioni 
per usare questa guida

Questa è la guida Museo per tutti per vedere le Terme di Diocleziano 

di Roma. 

Le Terme di Diocleziano sono uno dei quattro musei 

del Museo Nazionale Romano.

Questa guida è scritta in modo semplice per aiutare tutte le persone 

a visitare le Terme di Diocleziano e imparare cose nuove. 

In questa guida trovi tante informazioni sul museo e sulla sua storia.

Dentro la guida troverai:

Guida sociale alle Terme di Diocleziano - Pagine arancioni

La Guida Sociale che ti spiega:

• come fare il biglietto

• quali sono le regole

• cosa vedere

• chi ti può aiutare

Una mappa  .......................................24

che ti aiuta a trovare le opere d’arte 
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La storia delle Terme di Diocleziano - Pagine verdi

Cosa sono le Terme di Diocleziano. ................29

La storia delle Terme di Diocleziano. ..............35

La visita alle Terme di Diocleziano - Pagine rosse

La visita alle Terme di Diocleziano ................39

Portale della Certosa .............................45

La Piscina ........................................47

In queste pagine ti raccontiamo come erano le Terme 

e cosa vedi.

I chiostri - Pagine viola

La visita ai Chiostri della Certosa .................49

• Porta con il monaco Fercoldo .....................57

• Sculture con teste di animali  .................... 60

• Coperchio di sarcofago con statua di bambino .... 62

In queste pagine ti raccontiamo com’è fatto il Chiostro piccolo 

e cosa vedi nel Chiostro Grande della Certosa.
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I musei - Pagine blu

La visita al Museo della Comunicazione 

Scritta dei Romani  ...........................65

• Tomba dell’atleta guerriero .................. 67

• Collare di schiavo ............................71

• Rilievo Mitraico ..............................73

• Anna Perenna e la magia .....................77

In queste pagine ti raccontiamo cosa puoi vedere 

dentro questo museo.

La visita al Museo della Protostoria 

dei Popoli Latini ..............................80

• Tomba del principe di Collatia ............... 82

• Urne a capanna ............................. 87

In queste pagine ti raccontiamo cosa puoi vedere 

dentro questo museo.


