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INIZIA LA VISITA: 
DAL PIANO TERRA 
VERSO IL PIANO RIALZATO1

PIANO RIALZATO

LIVELLO 1

PIANO TERRA

Livello 1 

L’epoca preromana   
(VIIe siècle av. J.-C. / Ier siècle av. J.-C.)

Livello 1
L’epoca romana  
(I secolo a.C. / III secolo d. C.)

Piano RIalzato 
L’epoca romana (segue) 
(I secolo a.C. / III secolo d. C.)

Scopri la vita quotidiana e i rituali dei Volci Arecomici, il popolo dei Galli che si era stabilito 
presso Nîmes intorno alla Source de la Fontaine, molto prima dell’insediamento romano. 
Le numerose tracce e manufatti recuperati ci permettono di ricostruire la vita di una società 
che era già molto importante dal punto di vista economico.

Alla fine dell’epoca cesarea (44 anni prima della nostra era), Nîmes divenne una 
colonia e prese il nome di Colonia Augusta Nemausus. Confrontate la città di oggi 
con le tracce del passato e immergetevi nella civiltà romana.

1 Santa Anastasia

Casa di Gailhan2

Pietre miliari3

4 Pianificazione urbana

Abitazione e arredi privati

Decorazione architettonica5

6

La statua di Nettuno7

Il mosaico di Penteo8

9 Il cubicolo di Brignon

Mosaici e affreschi10

Il mosaico di Bellerofonte11
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Ascensore

Spogliatoi

Accesso libero alla terrazza sul tetto e al ristorante attraverso 
il corridoio sul lato della rue de la République, indipendentemente 
dal circuito di visita.

Tetto-terrazzaUscita

Opere

Ristorante : La Table du 2
Punto di vista

2 3 ...

Bookshop

Mostra temporanea (RJ)Toilette TT

Non hai avuto tempo di 
visitare tutto?

Aderisci sin d’ora!

Che tu sia solo o in coppia, trova l’abbonamento 
che fa per te e approfitta delle numerose offerte 
del museo tutto l’anno.

Accesso illimitato al museo 
per 1 anno

Tariffa abbonati per le visite guidate  
(4€ invece di 12€)

5% di sconto nella libreria-boutique

Biglietteria



CONTINUA LA VISITA: 
DAL LIVELLO 1 
AL PIANO TERRA2

LIVELLO 1

PIANO 
AMMEZZATO

Continua la visita

Musée de la Romanité 
semplifica la tua visita

Piano ammezzato  
PeRIodo medievale  
(X / XV secolo)

Il sarcofago di Valbonne

Lasciati trasportare dalla ricchezza dell’immaginazione medievale: 
decorazioni architettoniche, bestiari fantastici, personaggi biblici e 
influenze antiche.

 
Piano terra 
L’eredità dell’Antichità
Scopri l’interesse per la civiltà romana nel corso dei secoli.

I collezionisti 

Il fregio di Saint-Martin-des-Arènes

Musée de la Romanité / 2022 
Crédits photo : ©Stéphane Ramillon - ©Ville de Nîmes - ©Odile Pascal - ©Julien Lefebvre - ©Zebrand 

Livello 1 
L’epoca romana (segue) 
(I secolo a.C. / III secolo d. C.)

L’epigrafia

Il dolium

La lotta dei mostri

I modelli di Auguste Pelet
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13 14La società romana Le monete e le dinastie imperiali 

Le religioni

I riti funebri 18 Il santuario della Fontana

Le statue di Beaucaire

Diversi servizi sono offerti gratuitamente per rendere la visita il più 
possibile piacevole e confortevole.

*Da ritirare al guardaroba, dopo il passaggio in biglietteria.

GUARDAROBA
(si accettano bagagli 
fino alle dimensioni 
cabina)

SEDIE A 
ROTELLE*

SGABELLI 
PIEGHEVOLI*

Respira  
nel giardino archeologico del Mediterraneo

Ammira 
la terrazza sul tetto e la sua vista a 360° su Nîmes

Prolunga  
la visita al bookshop

Tutte le nostre notizie e il nostro programma possono essere consultati su 

www.museedelaromanite.fr/it

CONDIVIDI CON NOI LA TUA VISITA 
AL MUSÉE DE LA ROMANITÉ!
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PIANO TERRA


