Museo Archeologico di Sirmione

Ingresso del Museo

Il museo, situato all'ingresso delle "grotte di Catullo", fu aperto al pubblico nel 1999 in un edificio di
recente costruzione, con lo scopo di sostituire il piccolo antiquarium che raccoglieva parte dell'attuale
collezione. Nel museo sono esposti materiali rinvenuti nella villa e nell'area del Garda, raccogliendo le
testimonianze della parte più antica della cittadina lombarda, dagli oggetti recuperati dalle palafitte
sommerse lungo le coste della penisola a quelli rinvenuti più recentemente negli scavi di età romana
e medievale. Il museo espone inoltre la pianta dell'edificio romano, la documentazione fotografica
degli scavi, alcuni mosaici, vari oggetti in bronzo e ceramica, alcuni mosaici pavimentali. Nel Museo è
presente una postazione con monitor touch screen, in cui sono proiettati filmati e percorsi virtuali con
ricostruzioni in 3D (“Palafitte, ville romane, castelli. Visita ai siti archeologici del Garda occidentale”). I
video multimediali sono realizzati in tre lingue (italiano/inglese/tedesco) e è possibile scegliere il
percorso linguistico preferito.

Luogo | Indirizzo

Indirizzo: Piazzale Orti Manara 4
Cap: 25019
Comune: Sirmione
Provincia: Brescia (BS)
Regione: Lombardia
Telefono: 030/916157
Fax: 030/9906002
Email: grottedicatullo.sirmione@beniculturali.it; mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it
Sito web: http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

Luogo | Galleria delle Immagini

Alcune immagini del Museo

ADArte | Sintesi di accessibilità
Informazioni raccolte con sopralluogo terminato il 18/05/2011
Il Museo Archeologico è collocato all’interno dell’area archeologica delle Grotte di Catullo (non oggetto di rilevamento).
La struttura si articola in due ambienti collegati da una rampa inclinata esterna; solo il secondo ambiente si articola su due piani. La struttura
dispone di una porta di accesso che è anche l’uscita, in comune con l’area archeologica. La struttura non dispone di un parcheggio riservato
ai visitatori. La biglietteria è collocata all’ingresso, all’esterno del museo. Dalla biglietteria si accede all’ingresso del museo con una rampa
inclinata esterna. Il primo ambiente comprende uno spazio espositivo e una sala didattica. Attraverso una rampa inclinata verso il basso si
accede all’ingresso del secondo ambiente. Il piano terra è interamente spazio espositivo con possibilità di collegamento al piano superiore
mediante scale o ascensore, utilizzabile contattando il personale responsabile. Il piano superiore è spazio interamente espositivo. Dal piano
superiore è possibile accedere direttamente all’area archeologica.
I servizi igienici con quello riservato alle persone diversamente abili sono all’esterno del piano terra, in posizione immediatamente adiacente.
Le vie d’esodo conducono all’esterno della struttura.
Il sistema di allarme è acustico.

The Archaeological Museum of Sirmione
Situated at the entrance to the so-called Grotto of Catullus, the Archaeological Museum of Sirmione was opened to the
public in 1999 in a new building that replaced a small antiquarium containing part of the current collection.
The material on display was found in the villa and the area of Lake Garda, and brings together all the evidence about the
oldest part of this small town in Lombardy. It includes objects recovered from the submerged piled settlements along the
coasts of the peninsula, as well as Roman and medieval finds from more recent excavations.
There is a plan of the Roman building, photographic documentation of the excavations, a number of mosaics, various
objects in bronze and ceramic, and some mosaic floors. There is a touch screen information point in Italian, English, or
German ("Piled settlements, Roman villas, and castles. Visit the archaeological sites of the western Garda") with videos,
virtual visitor routes, and 3D reconstructions.
The place | Address
Address: no. 4 Piazzale Orti Manara
Postcode: 25019
Municipality: Sirmione
Province: Brescia (BS)
Region: Lombardy
Telephone: 030/916157
Fax: 030/9906002
Email: grottedicatullo.sirmione@beniculturali.it; mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it
Website: http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 18 May 2011.
The Archaeological Museum of Sirmione is within the archaeological site of the Grotto of Catullus (not included in this
survey).
There is no disabled parking.
The ticket office is at the entrance, outside the building.
The WCs, including a disabled WC, are immediately adjacent outside the ground floor.
There is an external ramp from the ticket office to the entrance (which is also the exit).
This entrance is also the access to the archaeological site.
The ground floor of the building is all exhibition space, with stairs and a lift to the upper floor. The lift can be used by
asking a member of staff.
The upper floor is all exhibition space.
There is direct access to the archaeological site from the upper floor.
The museum consists of two spaces interconnected by an external ramp. The first space includes an exhibition room and
a classroom, with a ramp down to the second space.
The second space is on two levels.
The escape routes lead to the outside.
The alarm system is acoustic only.

