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Per info e prenotazioni
Museo della Città
tel. 347 4110474
museodellacitta@atlantide.net

MUSEO DELLA CITTÀ

DOMUS DEL CHIRURGO
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Le parole e i segni dell’antico si confrontano col presente lungo i fi li della storia, fra i misteri dell’archeologia e i 
sentieri dell’arte, nelle pieghe del territorio disegnato dalla via, sul cammino del pensiero e dello spirito. Tre giorni 

di incontri, dialoghi, eventi, cinema, visite guidate, laboratori in compagnia di protagonisti della scena culturale. 

Per conoscere gli appuntamenti in programma e il calendario delle attività di “Piccolo Mondo Antico festival” 
rivolto ai più piccoli, visita il sito http://antico.comune.rimini.it



    LA DOMUS DEL CHIRURGO
Visita guidata 
luglio e agosto, tutti i giorni ore 21.30, 
tranne lunedì e martedì • durata 1 ora
Nel cuore di Rimini, alla scoperta di un sito archeologico 
di fama internazionale che racconta duemila anni di storia 
riminese, fi nalmente restituito alla città e al mondo.

Costo a partecipante: € 6 adulti, € 4 bambini tra 7 e 12 anni, 
gratuito bambini sotto i 7 anni 

    ASSAGGI DI STORIA
Visita guidata
dal 28 giugno al 13 settembre, tutti i venerdì ore 18.00 e su 
prenotazione per gruppi • durata 1 ora e 30 minuti
Visita al sito archeologico della Domus del Chirurgo e alla 
sezione archeologica del Museo della Città, che raccontano 
momenti di vita professionale e privata di Eutyches, 
medico vissuto in epoca romana. Il museo custodisce una 
straordinaria dotazione medica, composta da più di 150 
strumenti chirurgici, mortai, bilance e contenitori per la 
preparazione e la conservazione di farmaci, e la ricostruzione 
a grandezza naturale dell’originario luogo di cura: una taberna 
medica domestica, con il vicino cubiculum, nel quale il 
chirurgo riminese visitava, operava e ospitava i propri pazienti. 
Al termine aperitivo ‘romano’.

Costo a partecipante: € 12, gratuito bambini sotto i 10 anni 
L’attività si svolgerà con un minino di 6 persone. 
Prenotazione consigliata.

    LA SIGNORIA DEI 
MALATESTA
Visita guidata
luglio e agosto, 
tutti i martedì ore 18 • durata 1 ora
Attraverso la visita alle sale 
malatestiane del Museo della Città 
scopriamo i fasti di una corte rinascimentale.

Costo a partecipante: € 6 adulti, € 4 bambini tra 7 e 12 anni, 
gratuito bambini sotto i 7 anni 

    IL FANTASMA DI SIGISMONDO
Visita d’esperienza 
dal 29 giugno al 14 settembre, tutti i sabati sera alle ore 

21.30 e su prenotazione per gruppi
Percorso nell’epoca malatestiana, guidato 

dal fantasma di Sigismondo Pandolfo,  
con degustazioni, esperienze sensoriali e  
racconti evocati da oggetti e opere esposti.

Costo a partecipante: € 12, gratuito bambini 
sotto i 10 anni 

L’attività si svolgerà con un minino di 6 persone. 
Prenotazione consigliata.

    LA CUCINA DI ARIMINUM
giovedì 27 giugno, 25 luglio e 29 agosto 
e su prenotazione per gruppi
Cena romana nel Lapidario, con assaggi di piatti e ricette 
tipiche dell’epoca. Dopo un’introduzione al periodo storico,  
la “degustazione guidata” partirà come in età romana con  
la gustatio, aperitivo a base di mulsum accompagnato da 
stuzzichini per poi passare alle portate principali a base di  
carne o pesce tratte dal ricettario di Apicio. A chiudere questo 
banchetto saranno frutta fresca e tiropatina, dolce a base di 
uova e miele. 

Costo a partecipante: € 35 adulti, € 15 bambini dai 4 ai 10 
anni, gratuito bambini sotto i 4 anni 
L’attività si svolgerà con un minino di 20 persone. 
Prenotazione consigliata.

     Speciale bambini

CACCIA AL TESORO 
AL MUSEO
dal 26 giugno al 14 settembre, tutti 
i mercoledì e sabati dalle 10 alle 12
Mentre gli adulti fanno shopping 
ti aspettiamo al Museo della Città 
per scoprire ogni volta un nuovo 
tesoro!

Costo a bambino: € 7 
L’attività si svolgerà con un 
minino di 8 bambini. 
Prenotazione consigliata.
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21.30 e su prenotazione per gruppi
Percorso nell’epoca malatestiana, guidato 

sotto i 10 anni 

Per info e prenotazioni 347 4110474 • museodellacitta@atlantide.net

   Speciale Hotel e agenzie di viaggio

RIMINI TOUR
Visite guidate 

Organizza per i tuoi ospiti 
una visita o un tour 

guidato per le vie del 
centro storico della 
città. Anche in 

lingua straniera. 

Gruppi 
minimo 10 
partecipanti.

Speciale Notte Rosa
VENERDÌ 5 LUGLIO

ASSAGGI DI STORIA
ore 18 • durata 1 ora e 30 minuti

Visita guidata al sito archeologico della Domus del 
Chirurgo e alla sezione archeologica del Museo della 

Città, che raccontano momenti di vita professionale e 
privata di Eutyches. Al termine aperitivo ‘romano’.

Costo a partecipante: € 12, gratuito bambini sotto i 10 anni 

ANCHE I LUOGHI HANNO UN’ANIMA
VIAGGIO FRA LEGGENDE E MITI DI RIMINI

ore 21.30 • durata 1 ora
Visita guidata a passeggio nel Museo alla scoperta di miti, leggende e 

incredibili vicende che hanno caratterizzato la storia di Rimini. 
Un viaggio nel tempo per tutta la famiglia! 

Costo a partecipante: € 6 adulti, € 4 bambini dai 7 ai 12 anni, 
gratuito bambini sotto i 7 anni 


