
11. Il commercio marittimo

I relitti antichi scoperti nella regione forniscono pre-
ziose informazioni sui carichi trasportati e le imbarca-
zioni utilizzate nelle diverse epoche. Lo spazio dedicato 
al commercio marittimo è principalmente incentrato 
sulla presentazione degli arredi del relitto della Four-
migue, scoperto nel 1980, al largo di Golfe-Juan.
Vi sono proposti anche elementi delle navi, ceppi d’an-
cora (pezzi di piombo che servivano per fissare l’ancora 
sul fondale) e anelli d’ormeggio (utilizzati per gli imbro-
gli delle vele), ma anche la ricostituzione di una nave ro-
mana.

12. Il “Quadrato dei 5 sensi»

Il “Quadrato dei 5 sensi” permette di scoprire le colle-
zioni del museo e l’archeologia attraverso un approccio 
interattivo, artistico, didattico e divertente.
Questo spazio conviviale è accessibile a tutti (bambini e 
adulti) compresi i disabili motori, visivi o mentali.

Orari di apertura

Aperto tutti i giorni eccetto il martedì

Dalle 10.00 alle 17.00 dal 1° novembre al 30 aprile.
Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Il Museo Archeologico di Nizza / Cimiez, primo museo 
di sito archeologico in Francia, fu inaugurato il 29 mag-
gio 1960 al pianterreno della Villa des Arènes, ex “Villa 
Garin” e attuale museo Matisse.
A partire dagli anni ‘70, la Conservatrice del museo, Da-
nièle Mouchot, ex collaboratrice di Fernand Benoit, ela-
bora il progetto di un nuovo impianto museografico, nei 
pressi del sito archeologico, in un’area totalmente priva 
di vestigia.

Le ricche collezioni del nuovo complesso museale com-
prendono circa 1.600 oggetti e rievocano il periodo pre-
romano fino alla Tarda Antichità nella provincia delle 
Alpes Maritimae. Gli oggetti, di cui gran parte prove-
nienti dagli scavi nella regione, permettono di descrivere 
la vita dell’antica città di Cemenelum e dei suoi abitanti.

1. Nikaïa e Cemenelum 

Questo spazio rievoca i due antichi insediamenti: Ni-
kaïa e Cemenelum, localizzati su un plastico. La presen-
tazione cronologica degli oggetti ne suggerisce la stra-
tigrafia.
Nikaïa, colonia greca annessa a Massalia (Marsiglia), e 
Cemenelum, la romana, sono coesistite in questa terra 
fino al VI° secolo. Nikaïa, affacciata sul mare, avrà la 
meglio su Cemenelum che sarà progressivamente ab-
bandonata.

2. Il sito neolitico di Giribaldi

Questo spazio presenta oggetti provenienti dagli scavi 
del sito della villa Giribaldi, situata in Avenue Ratti, a 
300 m a sud del sito archeologico.
Alcuni scavi di salvataggio, realizzati tra il 1985 e il 1986, 
hanno rivelato un sito neolitico comprendente un villag-
gio e fosse di estrazione d’argilla, utilizzate per la produ-
zione di ceramiche o la costruzione dei muri delle case 
in torchis. I numerosi oggetti rinvenuti forniscono pre-
ziose informazioni sull’evoluzione degli stili di vita delle 
prime comunità contadine del V° secolo avanti Cristo.
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3. L’epoca preromana

Questo spazio è dedicato alla presentazione di arredi 
archeologici dell’epoca protostorica. Le prime due ve-
trine ci forniscono informazioni sull’occupazione della 
regione nizzarda all’età del bronzo e del ferro.
La terza vetrina presenta la riproduzione di una patera 
il cui originale risalente al IV° secolo a.C. è conservato al 
British Museum di Londra.
Un’ultima vetrina illustra tre elementi e la ricostituzione 
del “Cinghiale di Ilonse” scoperto nel 1995.

4. La pacificazione del territorio ligure

In questo spazio che rievoca la pacificazione del terri-
torio ligure è presentata una ricostruzione del Trofeo di 
Augusto situato a La Turbie. La solenne iscrizione ripor-
ta il nome delle 45 tribù sconfitte. La campagna di paci-
ficazione decisa da Augusto si svolse durante l’estate del 
14 a. C. e permise a Roma di garantire il controllo dei 
valichi alpini.

5. La vita quotidiana a Cemenelum

Questo spazio permette di approfondire gli aspetti del-
la vita quotidiana degli abitanti di Cemenelum a partire 
dagli utensili in uso nella casa romana (la domus).
Vi sono presentati diversi oggetti in ceramica e stoviglie: 
piatti, marmitte, imbuti, mortai, olpe, lampade a olio, 
ecc., ma anche oggetti decorativi e utilitari in bronzo.

Una vetrina è dedicata alla toilette e alla parure. Questi 
oggetti sono stati rinvenuti nelle terme, le strade e spes-
so durante gli scavi della rete fognaria.
Strumenti musicali (ghimbarda, crotalo, campane), 
chiavi, pezzi di giochi, oggetti d’artigianato e dell’agri-
coltura permettono di rievocare la vita quotidiana degli 
abitanti della città.

6. Gli edifici: tecniche e decorazione

Questo belvedere offre un bel panorama sul sito archeo-
logico. Un plastico disposto al centro della rotonda pre-
senta un’ipotesi di restituzione dei tre complessi termali.
Un altro plastico presenta il sistema di riscaldamen-
to che permetteva la circolazione dell’aria calda nelle 
terme: l’ipocausto.
Accanto ai plastici sono esposti materiali da costruzione 
(tegola romana: tegulae, pilette, aerazioni) e alcuni ele-
menti decorativi: marmo, frammenti di vetro, intonaco 
dipinto e mosaico, ma anche statue, capitelli in stile co-
rinzio e tubi di piombo.

7. Antonia Minore

La statua in marmo di Antonia fu scoperta nel frigida-
rium delle terme nord nel 1957. Antonia Minore era la 
consorte di Druso e madre dell’imperatore Claudio (41-
54  d.C.) che concesse il diritto latino agli abitanti di Ce-
menelum.

La presenza di questa statua, di una dedica e della testa 
dell’imperatore Claudio di cui presentiamo lo stampo, 
testimoniano l’attaccamento degli abitanti della città nei 
confronti dell’imperatore e della sua famiglia.

8. La vita amministrativa e politica

La vita amministrativa e politica dell’antica città è sug-
gerita da iscrizioni latine scoperte a Cimiez.

Cemenelum, che fu elevata al rango di capoluogo di pre-
fettura, poi di provincia, usufruì della presenza di un 
prefetto e di un procuratore. Il governatore era assistito 
da personale permanente, come Aurelius Rhodismia-
nus, liberto imperiale che occupava la funzione di segre-
tario incaricato dell’amministrazione fiscale.

Alcune iscrizioni ci informano anche sulle truppe ausi-
liarie stazionate a Cemenelum: la Cohors Gaetulorum, la 
Cohors Nauticorum e la Cohors Ligurum.

9. Le divinità e i culti

Il rapporto che stringevano gli abitanti di Cemenelum 
con la religione è noto grazie all’epigrafia.

Su altari e targhe sono citate divinità del pantheon ro-
mano (Giove, Mercurio).

Oltre agli omaggi a dei romani, troviamo anche quelli a 
divinità locali: le Matres Vediantiae, attestata a Ceme-
nelum, e Centondis (seconda divinità indigena), citata 
su un altare.

10. Il fauno danzante

Il fauno di Cemenelum è ispirato al celebre fauno di 
Pompei. Questa statuetta in bronzo a cera persa, di stile 
ellenistico, risale all’epoca di Augusto.
Il fauno fu scoperto nel 1904, a circa 50 m dall’avenue 
du Monastère. La Città di Nizza ne fece l’acquisizione il 
12 febbraio 1973.


