
I possessori della MIC hanno diritto all'accesso gratuito nei siti storico 
artistici e archeologici della Sovrintendenza Capitolina aperti 
normalmente a gruppi e associazioni culturali esclusivamente su 
prenotazione allo 060608 (le visite guidate sono invece a pagamento): 
ACQUEDOTTO VERGINE, AUDITORIUM DI MECENATE, INSULA 
ROMANA SOTTO PALAZZO SPECCHI, LUDUS MAGNUS, MITREO 
DELL'ARA MASSIMA DI ERCOLE (Mitreo del Circo Massimo), MONTE 
TESTACCIO, NINFEO DI VIA DEGLI ANNIBALDI, PORTA ASINARIA, 
SEPOLCRI REPUBBLICANI DI VIA STATILIA, TROFEI DI MARIO E 
PORTA MAGICA, COLOMBARIO POMPONIO HYLAS, IPOGEO DI VIA 
LIVENZA, MAUSOLEO MONTE DEL GRANO, NECROPOLI OSTIENSE 
(Sepolcreto Ostiense), CASA DEI CAVALIERI DI RODI, MUSEO DEL 
TEATRO ARGENTINA, CISTERNA ROMANA DELLE "SETTE SALE", 
AREA ARCHEOLOGICA DEL SEPOLCRO DEGLI SCIPIONI, NINFEO 
DELL'UCCELLIERA, INSULA DELL'ARA COELI, FONTANONE 
DELL'ACQUA PAOLA (Fontanone del Gianicolo), AREA SACRA DI S. 
OMOBONO, VILLA DI PLINIO A CASTELFUSANO, TORRE DELLA 
MOLETTA E AREA ARCHEOLOGICA DEL CIRCO MASSIMO (escluso 
Circo Maximo Experience), FORI IMPERIALI.

 
Per la MIC, ideata e promossa da Roma Capitale e realizzata 
da Zètema Progetto Cultura nell’ambito dei servizi per 
la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, Roma Capitale 
presenta il programma ad ingresso libero ed illimitato fino a dicembre 
2019 che proseguirà nel 2020 per tutti coloro che possiedono o 
acquisteranno la card con novità esclusive. Il programma sarà 
aggiornato e da oggi disponibile sulla pagina "calendario" del 
sito  www.museiincomuneroma.it

  

Prima importante novità: a partire dalle nuove esposizioni in 
programma, sarà possibile accedere con biglietto ridotto a tutte le 
mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara 
Pacis, sinora escluse dalle agevolazioni e quindi a costo intero anche 
con la MIC. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi si inizia con la 
mostra CANOVA. Eterna Bellezza, ospitata fino al 15 marzo 2020 e al 
Museo dell’Ara Pacis con la mostra “C’era una volta Sergio Leone” in 
programma dal 16 dicembre 2019.

 

Sono  riservati in esclusiva ai possessori della MIC, in via gratuita e 
previa prenotazione allo 060608, gli OPEN DAYS con aperture 
straordinarie e visite guidate il 26 e il 27 ottobre e il 23 e il 24 novembre 
di Casina di Cardinal Bessarione, Colombario di Pomponio Hylas, 

https://webmail.zetema.it/owa/redir.aspx?C=tDep0qYZ6EGKbujh1Q0LizC8UZU35tVII7-EgdpVqfwWsfxn8fPtYwfRJXiRGGUboxc8Kxn785c.&URL=https%3a%2f%2furlsand.esvalabs.com%2f%3fu%3dhttp%253A%252F%252Fwww.museiincomuneroma.it%252F%26e%3d6fcadfbe%26h%3df893d66e%26f%3dn%26p%3dy


Insula di San Paolo alla Regola, Casa dei Cavalieri di Rodi, Porta 
Asinaria, Sepolcro degli Scipioni, Insula dell’Ara Coeli, Mausoleo di 
Monte del Grano, Area Sacra di S. Omobono, Auditorium di Mecenate, 
Ninfeo degli Annibaldi, Monte Testaccio e Ipogeo di Via Livenza.

Sempre riservate ai possessori della MIC sono le speciali conversazioni 
e visite guidate nell'ambito dell'iniziativa aMICi, che fino al 17 dicembre 
saranno dedicate ad aspetti particolari delle collezioni di Musei 
Capitolini, Mercati di Traiano - Museo Dei Fori Imperiali, Centrale 
Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Musei Di Villa Torlonia, oltre a 
prevedere passeggiate ai Fori Imperiali, dal Foro di Traiano al Foro di 
Cesare.

Già da sabato 19 ottobre i possessori della MIC potranno accedere 
gratuitamente ai Musei e agli spettacoli in occasione delle nuove 
aperture serali della manifestazione I WEEKEND DELLA MIC. Ogni 
sabato sera uno dei musei del sistema aprirà le porte dalle 20 alle 24 
per accogliere i visitatori con serate di spettacoli e musica in 
compagnia delle maggiori istituzioni culturali della città. 
L’appuntamento per i visitatori è ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori 
Imperiali con le aperture straordinarie del 19 e del 26 ottobre. 
Successivamente si proseguirà con le aperture serali dei Musei 
Capitolini in programma il 2, il 9, il 16, il 23, il 30 novembre e il 7 
dicembre.

 

Sabato 14 dicembre torna l’appuntamento con MUSEI IN MUSICA, la 
notte di arte e musica tra le opere dei Musei in Comune che anche in 
questa edizione sarà completamente gratuita per i possessori della 
Card.

Sia I WEEKEND DELLA MIC che MUSEI IN MUSICA, la notte di arte 
e musica sono eventi ad ingresso gratuito per i possessori della card 
MIC mentre è confermato l’ingresso al costo di 1 euro per i non 
possessori della card.

La MIC è destinata a residenti, domiciliati temporanei e studenti di 
Università pubbliche o private della Capitale e, al costo di 5 euro, 
consente l’ingresso gratuito illimitato per 12 mesi in tutti i musei a 
pagamento del Sistema Musei Civici: Musei Capitolini, Centrale 
Montemartini, Mercati di Traiano - Museo Fori Imperiali, Museo di 
Roma in Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Musei di 
Villa Torlonia: Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle 
Civette, Museo dell’Ara Pacis, Museo Civico di Zoologia e Galleria 
comunale d’Arte Moderna.

 




La card può essere acquistata, rinnovata o regalata (versione Gift Card) 
in una delle biglietterie dei Musei in Comune o nei Tourist Infopoint. In 
alternativa si potrà acquistare sul sito www.museiincomuneroma.it (con 
l’aggiunta di 1 euro di prevendita).

 

Tante sono le mostre che con la MIC sarà possibile visitare 
gratuitamente tra ottobre e dicembre: Luca Signorelli e Roma. Oblio e 
riscoperte (fino al 12 gennaio 2020) e L’arte ritrovata (fino al 26 gennaio 
2020) ai Musei Capitolini; Aquileia 2200 all’Ara Pacis dal 9 novembre al 
1° dicembre 2019; Colori degli etruschi alla Centrale Montemartini fino 
al 2 febbraio 2020 o Donne. Corpo e immagine tra simbolo e 
rivoluzione in programma fino al 10 novembre alla Galleria d’arte 
moderna; Sergio Monari. Rifrazioni dell’antico al Casino Nobile di Villa 
Torlonia fino al 6 gennaio; László Moholy-Nagy e la rivoluzione della 
visione. Avanguardie ungheresi, fra Espressionismo e Bauhaus dal 28 
novembre alla Galleria d’Arte Moderna; Inge Morath, la prima 
fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica 
Magnum Photos, al Museo di Roma in Trastevere dal 30 novembre.

 

Ai possessori della MIC sono anche riconosciute condizioni speciali per 
visitare i siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza 
Capitolina aperti a gruppi e associazioni culturali esclusivamente su 
prenotazione allo 060608. I possessori della MIC pagheranno 
solamente il costo della visita guidata (attualmente obbligatoria) mentre 
il biglietto d’ingresso è gratuito.

 

Con la MIC si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle 
caffetterie e nei bookshop dei musei. 

http://www.museiincomuneroma.it/

