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Radici del Presente  è il Museo Didattico Archeologico ad accesso gratuito delle Assicurazioni Generali situato
in Piazza Venezia, Roma.

In questo periodo di incertezza e di difficile ripresa, ci siamo domandati come poter ulteriormente contribuire alla
diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico favorendo un’esperienza a distanza nel rispetto della
sicurezza e delle esigenze di tutti.

A questo scopo è nata un'iniziativa di grande interesse:

Offriamo non solo la possibilità di poter “percorrere” i nostri spazi espositivi attraverso il Virtual tour presente sul sito,
ma anche la straordinaria opportunità di poter visitare la collezione archeologica accompagnati da una nostra
guida museale utilizzando sia lo strumento virtuale a nostra disposizione che le piattaforme Zoom
meeting o Microsoft Teams. 

Il Museo custodisce circa 300 reperti archeologici  di epoca romana, suddivisi per tematiche e arricchiti con pannelli
scientifici e contenuti multimediali accessibili anche da remoto.  Dal sito è inoltre possibile scaricare i
cosiddetti Fogli Stanza, il nostro materiale didattico estremamente efficace sia per l'immediatezza dei contenuti che
per la facilità di consultazione.

Per aderire alle nostre visite virtuali è sufficiente inviare un’email a questo indirizzo di posta; verranno poi fornite sia
indicazioni sulla data e l’orario della visita che le credenziali per accedere alle piattaforme Zoom meeting o Microsoft
Teams.

Sperando di avervi nostri ospiti virtuali allego la brochure del Museo e il sito internet
dedicato: www.radicidelpresente.it

A disposizione per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione.

Cordialmente

Federica Bybel 

http://www.radicidelpresente.it/


 

Segreteria Organizzativa Radici del Presente

 

info@radicidelpresente.it

Numero Verde 800 360 622 

(attivo lun-ven 9:30-18:00)
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