
Ambasciata della Repubblica Federale di 
Germania
L’Ambasciata Tedesca rappresenta lo Stato 
tedesco in Italia. Cura e tutela sia gli interessi 
dello Stato tedesco sia quelli dei cittadini 
tedeschi in Italia. Inoltre, promuove i legami 
politici e la collaborazione sul piano economico, 
culturale e scientifico. Dal 2012 l’Ambasciata è 
guidata dall’Ambasciatore Reinhard Schäfers.
Programma: film, mostre e visite guidate dalle 
ore 10 alle 18.
www.rom.diplo.de 

Ambasciata della Repubblica Federale di 
Germania presso la Santa Sede
L’Ambasciata Tedesca presso la Santa Sede 
cura le relazioni diplomatiche della Repubblica 
Federale di Germania con la Santa Sede, cioè 
con il Capo della Chiesa Cattolica mondiale. 
L’Ambasciata è guidata dall’Ambasciatrice 
Annette Schavan.
Programma: visite guidate della residenza 
ogni ora dalle ore 10 alle 13, 12 persone per 
gruppo. La prenotazione è obbligatoria perché 
i posti sono limitati. Sarà possibile prenotarsi 
fino alle ore 10 del 24 ottobre inviando una 
e-mail all’indirizzo risposte-vat@rom.diplo.de 
(fino ad esaurimento posti).
www.vatikan.diplo.de

Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck per 
la storia dell’arte
La Bibliotheca Hertziana è un Istituto di 
ricerca della società Max Planck / Settore 
Scienze umanistiche e sociali. Gli studi 
condotti all’Istituto si concentrano sull’arte e 
sull’architettura di Roma e dell’Italia, nonché 
sullo scambio artistico tra l’Italia e l’Europa. 
La sua biblioteca e fototeca sono riservate agli 
studiosi delle predette discipline.
Programma: tre visite guidate alle ore 10,12 
e 15. La prenotazione è obbligatoria perché i 
posti sono limitati. 
Contatto informazione e prenotazione: 
Elisabetta Pastore, pastore@biblhertz.it,  
Tel.: 39 0669 993 226;
www.biblhertz.it

Campo Santo Teutonico
Il Campo Santo Teutonico è la più antica 
fondazione nazionale tedesca a Roma.
Il nome è lo stesso sia per il cimitero teutonico 
sia per la confraternita del collegio omonimo.
 Il cimitero viene considerato il più antico 
cimitero germanico di Roma. 
Programma: accessibile chiedendo alle 

guardie svizzere in tedesco: “Lassen Sie mich 
ein” (Lasciatemi entrare).
www.vatican.va/various/teutonico

Casa di Goethe
Dal 1997 unico museo tedesco all’estero. 
Racconta il viaggio in Italia ieri e oggi e 
promuove gli scambi culturali italo-tedeschi. 
L’indirizzo è lo stesso che Goethe aveva tra il 
1786-1788: Via del Corso 18.
Programma: dalle ore 10 alle 20 ingresso 
libero e visite guidate alle mostre “Collezionare 
e disegnare. Friedrich Wilhelm von 
Erdmannsdorff a Roma” e “Goethe in Italia”.
www.casadigoethe.it

Il Cimitero Acattolico di Roma
La nascita del Cimitero Acattolico di Roma 
risale al 1716 circa. Per questo è uno dei 
luoghi di sepoltura più antichi in Europa, dove 
persone di ogni nazionalità, d’ogni lingua ed 
età riposano in pace. Tra queste ci sono anche 
molte personalità tedesche, per esempio il 
figlio di Johann Wolfgang von Goethe, August 
(1789-1830), nonché la collezionista d’arte 
Henrietta Hertz (1846-1913), fondatrice della 
Bibliotheca Hertziana.
Programma: apertura dalle ore 9 alle 16.30.
www.cemeteryrome.it

Comunità Cattolica di lingua tedesca a Roma /
Chiesa S. Maria dell'Anima
La comunità dei cattolici di lingua tedesca 
nacque nel 1444 e raccoglie tutti i cattolici di 
lingua tedesca a Roma e dintorni che vogliono 
seguire le attività della comunità come 
anche quanti si sentono vicini alla lingua e 
cultura tedesca. Oltre all’attività pastorale la 
comunità accoglie pellegrini di lingua tedesca, 
sostenendoli nella preparazione e nello 
svolgimento del loro soggiorno a Roma.
Programma: la chiesa sarà aperta offrendo 
dei concerti. 
www.pisma.it

Comunità Evangelica Luterana di Roma /
Christuskirche
Dal 1819 esiste la Comunità Evangelica di 
lingua tedesca a Roma, che dal 1922 vive nel 
complesso di Via Toscana/Via Sicilia con chiesa 
e casa della Comunità, e dal 1949 è membro 
della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.  
La comunità parla due lingue: tedesco e 
italiano. Nella chiesa in Via Sicilia, 70 si celebra 
il culto: tutte le domeniche alle ore 10 in 
tedesco (traduzione in italiano).

Programma: la chiesa sarà aperta dalle  
ore 10 alle 20 con concerti, mostre e guide.
www.chiesaluterana.it/comunita/roma

Centro Informazioni DAAD Roma
Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio 
Accademico) promuove la mobilità di studenti, 
dottorandi, ricercatori e professori attraverso 
svariati programmi di borsa di studio. Nel 2013 
ha finanziato 800 studenti italiani in Germania.
Programma: il Daad avrà uno stand all'interno 
dell'Ambasciata Tedesca.
www.daad-italia.it

Fondazione Friedrich Ebert
La Fondazione Friedrich Ebert è stata istituita 
nel 1925 come eredità politica di Friedrich 
Ebert, primo presidente tedesco eletto 
democraticamente. La fondazione si impegna 
a rispettare i principi nonché i valori basilari 
della democrazia sociale. La Rappresentanza 
permanente in Italia della fondazione fu creata 
nell’aprile del 1973 a Roma.
www.fes-italia.org

Fondazione Konrad Adenauer
La Fondazione Konrad Adenauer è una 
fondazione politica nella Repubblica Federale 
di Germania. Grazie ai suoi progetti fornisce 
un contributo attivo alla cooperazione 
internazionale. L’ufficio di Roma è responsabile 
delle attività in Italia e della collaborazione con 
il Vaticano.
www.kas.de/italien/it

Istituto Italiano di Studi Germanici – Villa Sciarra
L’Istituto Italiano di Studi Germanici è un 
ente di ricerca che da oltre ottant’anni si 
dedica all’Europa del Nord, promuovendo 
la conoscenza reciproca e la collaborazione 
scientifica fra l’Italia e la Germania. I suoi 
ambiti di attività vanno dalla letteratura alla 
linguistica, alla filosofia, alla storia, al cinema, 
al diritto e all’economia. 
Programma: apertura dalle ore 10 alle 18. 
L'entrata è possibile sia da Via Calandrelli 25 
sia da Viale delle Mura Gianicolensi 11.
www.studigermanici.it

Istituto Storico Germanico di Roma (DHI)
L'Istituto Storico Germanico di Roma, fondato 
nel 1888, è il più antico degli istituti storici 
della Repubblica Federale di Germania 
all'estero. Le finalità di ricerca riguardano la 
storia italiana e tedesca dall'alto medioevo 
fino al passato più recente. Nel 1960 si è 

aggiunta la Sezione di Storia della Musica, che 
studia i rapporti musicali tra l'Italia e i paesi di 
lingua tedesca dal tardo medioevo fino al XXI 
secolo. Fanno parte dell'Istituto due Biblioteche 
scientifiche aperte agli studiosi.
Programma: visite guidate alle ore 10, 12 e 14.
www.dhi-roma.it

Libreria Herder 
La casa editrice Herder fu fondata nel 1801 e 
ha la sua sede in Germania, a Friburgo. Grazie 
alla sua lunga storia è una delle più antiche 
case editrici della Germania. Oltre alla sede 
romana, Herder ha delle sedi internazionali in 
altri sei paesi.
www.herder.it

Scuola Germanica Roma
La Scuola Germanica di Roma è una scuola 
privata le cui origini risalgono al 1851. Per 
quanto riguarda l’insegnamento, le pagelle e 
gli esami in lingua tedesca, la scuola si deve 
attenere alle disposizioni della Conferenza 
Permanente dei Ministri della Pubblica 
Istruzione dei Länder nella Repubblica 
Federale di Germania. È una scuola di 
impronta cristiana, aperta a tutte le nazioni e 
confessioni.
Programma: apertura dalle ore 9 alle 16, 
visite guidate dalle 10.
www.dsrom.de/it

Villa Almone – residenza dell’Ambasciatore 
Tedesco
La Villa Almone fu costruita nel 1942 ed è dal 
1957 l’attuale residenza per gli ambasciatori 
tedeschi. Oltre al domicilio degli ambasciatori 
serve anche per la rappresentanza della 
Germania in Italia, per esempio per ospitare 
ricevimenti ufficiali. 
Programma: visite guidate dalle ore 10 alle 17.
www.rom.diplo.de

Villino Amelung – Istituto Archeologico 
Germanico (DAI)
L’Istituto Archeologico Germanico fu fondato 
nel 1829 e rappresenta pertanto l’istituto 
culturale più antico di Roma. L’istituto 
rende monumenti accessibili alla scienza, 
cura i rapporti con gli ambienti di ricerca 
internazionali, pubblica dei periodici scientifici 
e monografie e gestisce la più grande 
biblioteca delle scienze dell’antichità. 
Programma: visite guidate nel Villino Amelung 
nel pomeriggio.
www.dainst.org

Giornata delle 
porte aperte
25 ottobre 2014

Mappa delle 
istituzioni visitabili

Per ulteriori informazioni visitate anche il sito dell’Ambasciata Tedesca

www.rom.diplo.de
fb.com/AmbasciataGermaniaRoma
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Visita con la navetta le istituzioni aperte oggi!

1  Via San Martino della Battaglia, 4 
Ambasciata della Repubblica Federale  
di Germania 

2 Via C. Colombo, 1 
 Residenza dell’Ambasciatore Tedesco
 Villa Almone

3 Via Caio Cestio, 6 
 Cimitero Acattolico

4 Via Calandrelli, 25 
Istituto Italiano di Studi Germanici 
Villa Sciarra

 Via Aurelia Antica, 397-403 
 Scuola Germanica Roma 
5 
 Via Aurelia Antica, 391 
 Istituto Storico Germanico (DHI) 

6 Via della Sagrestia, 17 (Città del Vaticano) 
 Campo Santo Teutonico

7 Via del Banco di Santo Spirito, 56
 Libreria Herder

8 Via di Santa Maria dell'Anima, 64 
Comunità Cattolica di lingua tedesca a Roma

9 Via del Corso, 18 
Casa di Goethe 

10 Via Gregoriana, 28 
 Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut)

11 Via Sicilia, 70 
 Comunità Evangelica Luterana di Roma 

12 Via dei Tre Orologi, 22  
 Ambasciata della Repubblica Federale  

di Germania presso la Santa Sede

13 Via Andrea Cesalpino 1b 
Villino Amelung - Istituto Archeologico 
Germanico (DAI) 

La navetta effettua il percorso seguente, il 25 ottobre, dalle ore 10 alle 18, circa ogni mezz'ora


