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Roma, 24/04/2018 

 
La Sezione Roma del CRAL Banca Popolare di Bergamo propone 

 
TERME DI CARACALLA 

CARACALLA QUARTA DIMENSIONE: VIDEO GUIDA VIRTUALE 
DOMENICA 27 MAGGIO 

 

 
 
Le Thermae Antoninianae, uno dei più grandi e meglio conservati complessi termali dell’antichità, furono 
costruite nella parte meridionale della città per iniziativa di Caracalla, che dedicò l’edificio centrale nel 216 
d.C. Rappresentano uno dei rari casi in cui è possibile ricostruire, sia pure in parte, il programma decorativo 
originario. Le fonti scritte parlano di enormi colonne di pietra, pavimentazione in marmi colorati orientali, 
mosaici di pasta vitrea e marmi alle pareti, stucchi dipinti e centinaia di statue e gruppi colossali, sia nelle 
nicchie delle pareti degli ambienti, sia nelle sale più importanti e nei giardini. Per l’approvvigionamento 
idrico fu creato un ramo speciale dell’Acqua Marcia, l’Aqua Antoniniana. Restaurato più volte, l’impianto 
termale cessò di funzionare nel 537 d.C. 
La visita sarà anche l’occasione per fare un viaggio nel tempo, cioè attraverso la quarta dimensione: 
le Terme di Caracalla rappresentano infatti il primo grande sito archeologico italiano interamente fruibile 
in 3D. La realtà virtuale ci permetterà di vedere le Terme non solo come sono oggi, ma come erano al 
momento della loro inaugurazione. La visita virtuale si articola in dieci capitoli, che corrispondono ad 
altrettanti spazi dell’impianto e coprono tutte le aree delle Terme di Caracalla, svelandone le varie funzioni 
e restituendo un’immagine completa del monumento 
 
Noleggio videoguida: € 7,00 a persona (bambini solo sopra i 7 anni) 
 
Biglietto di ingresso: intero € 8,00, ridotto € 4,00, gratuito under 18 
 
Diritti di prenotazione: € 2,00 
 
Auricolari: € 1,50 a pax (minimo € 25,00) 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. __________________________  
 
Tel. Ab. _____________________ Uff. _______________________ Cell. _____________________  
 
Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter 
essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.  
 
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.n. _____ socio/fam. n. _____ e socio/aggregato n. _____   
 
Data, …………………………………………………… Firma ………………………………………………….  
 
 
PARTECIPANTI: (In parentesi D = dipendente; F = familiare; A = aggregato )  
 
___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  
 
___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  
 
___________________________________ ( ____ ) ________________________________ ( ____ )  
 
 
 

 


