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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 Palazzo Massimo a Roma. 

Palazzo Massimo è uno dei quattro musei

del Museo Nazionale Romano.

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

a visitare Palazzo Massimo e imparare cose nuove.

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

Dentro la guida troverai:

Guida sociale di Palazzo Massimo - Pagine arancioni

La Guida sociale che ti spiega:

• come fare il biglietto

• quali sono le regole

• cosa vedere

• chi ti può aiutare

Una mappa  .......................................30

che ti aiuta a trovare le opere d’arte 

La storia di Palazzo Massimo - Pagine verdi

Che cos’è Palazzo Massimo . ......................28

In queste pagine puoi leggere la storia del Museo
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Le opere di Palazzo Massimo - Pagine blu

1. Il rilievo dei Rabirii e di Usia Prima ............. 39

2. La statua di Augusto ............................ 46

3. Il Pugilatore .................................... 50

4. Rilievo con Antinoo ............................. 53

5. Fanciulla di Anzio ............................... 56

6. Discobolo ....................................... 59

7. Gli animali delle navi di Nemi ................... 62

8. La villa di Livia ................................. 65

9. La villa della Farnesina ......................... 67

10. Il mosaico con gli animali del fiume Nilo ........72

11. L’opus sectile con le gare dei cavalli  ...........77

In queste pagine ti spieghiamo cosa puoi vedere 

dentro questo museo.


