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Un museo romano.
Una vera e propria 
transizione.
Con un progetto per un 
nuovo edificio che sta per 
diventare un punto di 
riferimento di Heerlen. 
Dove la storia dei romani 
sarà raccontata. 
Con mostre e con lo scavo 
come punto centrale. 
Io sono convinto! Sarebbe  
fantastico per Heerlen, 
la regione ma anche 
per il nostro patrimonio 
culturale nazionale.

Ollivier Trouw,  

membro del Comitato di raccomandazione 

Comitato di raccomandazione:
Giorgio Novello,  
Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi

Wim Weiland, 
Direttore del Museo Nazionale delle Antichità - Leida

Mark van Haasteren,
COO del Gruppo Vebego

Michel van Maarseveen, 
Direttore del Rijksmuseum Paleis het Loo

Camille Oostwegel sr.,  
Fondatore e commissario di Oostwegel Collections

Ollivier Trouw,  
Direttore di APG

Sibylle Keupen,  
Sindaco di Aquisgrana

Saskia Stevens,  
Docente universitario di Storia antica e Cultura antica, Università di Utrecht

Jo Ritzen,  
Ex ministro dell’Istruzione, della Cultura e della Scienza Ex presidente del Consiglio 
esecutivo dell’Università di Maastricht

Comune di Heerlen 

Roel Wever   Jordy Clemens
Sindaco     Assessore all’Istruzione, alla Cultura, al Patrimonio e allo Sviluppo 

dei Centri, Vicesindaco

“

”

Alla Fortuna che ritorna M(arcus) Sattonius 

Iucundus, dec(urio) (=membro del consiglio 

comunale) di C(olonia) U(lpia) T(raiana). Consiglio 

comunale di C(olonia) U(lpia) T(raiana) (=Xanten), 

restaurando l’edificio delle terme ha adempiuto 

alla sua promessa, volentieri e con ragione. 

Nel III secolo d.C., Marco Sattonio Iucondo prese l’iniziativa di 
restaurare le terme romane di Coriovallum (Heerlen). In questo modo, 

preservò questo edificio per la sua generazione e per quelle successive. Ora, nel XXI secolo, abbiamo la 
stessa missione: preservare questo importante patrimonio nazionale per le nostre generazioni e per quelle 
future con un nuovo edificio museale che protegga le Terme Romane e dia spazio alle storie uniche legate 
a questo edificio, a questa città e a questa regione. 
Volete diventare nostro partner, volete diventare nostro ambasciatore?

“

”
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Monumento romano, in funzione dal 65 d.C. circa., ancora 
prima dell’apertura del Colosseo a Roma. Questo bagno 
è un punto di riferimento di importanza internazionale, 
che oggi per colpa dell’attuale edificio museale non viene 
visto e vissuto sufficientemente da voi, da me, da tutti noi. 
Il nostro futuro ha bisogno di questa storia.
In origine, in epoca romana, il bagno aveva una funzione 
sociale. Questa funzione è l’ispirazione per creare un 
nuovo luogo d’incontro centrale dove le persone arrivano 
da lontano e in cui le vite del passato e del presente si 
intrecciano tra loro e con l’ambiente.

Heerlen ospita con 
grande orgoglio 
il bagno romano 

di Coriovallum, la 
“Ronda di Notte” 
dell’archeologia 

olandese, che 
letteralmente 

mostra le impronte 
dei Romani nel 

nostro paese.

Il consolidamento e il restauro dei resti e l’analisi 

degli scavi da parte di esperti dal 1940 sono 

coronati dalla costruzione di un nuovo museo. 

Al momento abbiamo solo un’impressione 

approssimativa di come sarà il nuovo museo ma 

se sarà buono come questo ampio studio nuovo, 

i futuri visitatori dovranno considerarsi molto 

fortunati.

 

Jos Bazelmans,  

Responsabile del 

Patrimonio archeologico

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed

“

”
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Questo monumento archeologico 
nazionale, il capolavoro della  
collezione archeologica di
di Heerlen, riceverà un nuovo edificio 
nei prossimi tre anni che non solo 
proteggerà lo stabilimento termale ma 
offrirà anche spazio per storie uniche 
che catturano l’immaginazione. Situato 
in un incrocio di strade romane, il bagno 
era un luogo di incontro internazionale; 
con l’arrivo del nuovo museo si creera’ 
un altro incrocio. In questo luogo, 
vecchie storie antiche si mischiano 
con storie di oggi, vostre e mie. Una 
buona gestione e conservazione della 
vasta collezione dell’attuale museo è 
alla base di presentazioni significative 
per un vasto pubblico. La condivisione 
internazionale delle conoscenze e la 
ricerca di studenti e archeologi saranno 
una parte importante del nuovo museo.

Il Museo Romano sarà il punto di 
contatto logico per l’archeologia 
romana nella regione.

Il nuovo museo sarà la porta d’accesso 
al passato romano della regione e 
racconterà queste storie non solo nel 
museo, ma anche insieme ai partner 
fuori dalle mura del museo, con nuovi 
progetti in città e nella regione. Il 
museo sarà un generatore per altri 
progetti sociali, economici e culturali. 
Imprenditori e ideatori culturali e 
creativi che partendo dall’ispirazione 
del capolavoro, il museo stesso e della 
collezione avviano progetti sociali per 
rendere il passato romano ancora più 
sperimentabile. 

Il Museo Romano 
di Heerlen: un 

nuovo incrocio 
nazionale; 
culturale e 
illimitato.
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Il nuovo museo che sorgerà a Heerlen non è una fortezza di pietra, 
ma un museo attraente nel centro di Heerlen, diretto verso l’esterno, 
accessibile, inclusivo e fantasioso. Situato in un’area urbana 
attraente che trasuda di passato romano e che offre spazio per 
incontri e collegamenti nello spazio pubblico. Da qui i visitatori 
sono invitati a vedere la città e la regione da una prospettiva 
diversa!

TUTTE  
LE STRADE 

CONDUCONO  
A HEERLEN

Fonte: Kraaijvanger Architects/Tom David, Immagine: Plotvis
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Il passato romano rivive nella città 
e nella regione. Scoprite questo 
passato con la Via Belgica. Scoprite 
l’archeologia con De Vondst (la 
Scoperta), il centro sull’archeologia 
del Limburgo. Tutto questo può 
essere fatto all’interno di un triangolo 
compatto di musei romani (Heerlen, 
Tongeren, Colonia). Eventi e attività 
incentrati su queste storie rafforzano 
questo approfondimento. Così nasce un 
nuovo punto culturale tri-frontaliero per 
sperimentare il passato romano in un 
contesto internazionale.

“
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I visitatori 
ottengono un 

approfondimento 
con la Via Belgica.



Valore di collegamento:  
Incrocio internazionale
 
Il Museo Romano diventerà un  
nuovo incrocio internazionale. Il 
museo sarà in collegamento diretto 
con i visitatori, ma anche con partner 
come gli istituti di istruzione, istituti 
di conoscenza, start-up e imprese e 
in particolare anche il turismo.
Il Museo Romano costituisce una 
delle attrazioni più importanti della 
regione di Parkstad per i turisti 
(diurni).
 

>  

Valore patrimoniale:
Monumento nazionale e collezion
 
Il Museo Romano è sinonimo di gestione, 
conservazione e presentazione del 
monumento nazionale unico nel suo 
genere, il Bagno Romano. Inoltre, il museo 
ospita, conserva e presenta le collezioni 
archeologiche di Heerlen per le generazioni 
attuali e quelle future. Ciò fa del museo una 
tesoreria di importanza locale, regionale, 
nazionale e a livello europeo.

Valore educativo 
e scientifico: 

Il Museo Romano offre un ambiente di 
apprendimento inclusivo e informale per 
diverse generazioni. Il Museo diventerà un 
punto fermo nel curriculum delle scuole 
della provincia di Limburgo. Costituisce un 
luogo di conoscenza per studenti di varie 
scuole superiori e università sia nei Paesi 
Bassi che all’estero.

Valore dell’esperienza:
un nuovo punto tri-frontaliero
  
Con un monumento nazionale unico, 
importanti mostre e un’ampia
programmazione interna ed esterna, il 
Museo Romano non è solo un edificio da 
visitare, ma dà un volto al passato romano 
olandese e euro regionale - insieme ai 
partner!

L’impatto del nuovo museo si concretizza in cinque 
valori unici. Tutti questi valori insieme creano un 
clima urbano rinnovato e rafforzato per i residenti, 
i turisti e gli studenti, un’attrattiva internazionale e 
fornisce un valore significativo all’economia locale e
regionale.

Valore economico:
 
Il Museo Romano è un’attrazione 
per la città, la regione di Parkstad e 
l’Euroregione. Il nuovo museo offre 
una  attrazione dinamica  grazie alla 
sua funzione di incrocio. 
Con il suo valore educativo, turistico e 
scientifico, il museo promuove il clima 
economico della città e della regione 
di Parkstad.

>  

>  

>  

>  
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Impatto 
con cinque 
valori unici.



Fonte: Kraaijvanger Architects/Tom David, Immagine: Plotvis
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L’eccezionale patrimonio romano 
della città rappresenta una fonte 
inesauribile di scoperte, ma manca 
un punto di riferimento attraente 
per collegare le nuove generazioni 
al passato e al futuro. Heerlen è una 
città che, di volta in volta, dimostra 
che dare trasformazione e futuro 
al passato va di pari passo. La città 
è una città pioniera, da secoli. Il 
Consiglio comunale di Heerlen nel 
2021 ha approvato all’unanimità un 
investimento di 14,9 milioni di euro 
per realizzare il Museo Romano.
Da una solida convinzione del 
valore unico di Heerlen come nuovo 
incrocio internazionale e culturale, 
il Comune di Heerlen si è impegnato 
nella costruzione e esplorazione del 
Museo Romano e dei suoi immediati 
dintorni.
 

La trasformazione di Heerlen 
ottiene con il Museo Romano 
un’accelerazione unica e traccia così 
una linea decisa verso un nuovo 
futuro come città della cultura e della 
conoscenza
di importanza nazionale e 
internazionale. L’investimento in 
una forte infrastruttura culturale di 
impatto nazionale è quindi necessario 
per rendere tutto ciò possibile.

Il nuovo museo rappresenta anche 
uno sviluppo culturale importante in 
cui lo stabilimento termale, come nel 
65 d.C., collega culture e persone.

BASE SOLIDA 
LOCALE E 
REGIONALE  
SOLIDES

Il bagno romano è un capolavoro 

unico che testimonia una storia 

comune tra i Paesi Bassi e l’Italia 

di 2.000 anni. La costruzione 

del nuovo Museo Romano è un 

progetto affascinante che seguirò 

e sosterrò con convinzione durante 

il mio mandato di Ambasciatore 

d’Italia nei Paesi Bassi. Con piacere, 

quindi, prenderò posto anche nel 

comitato di raccomandazione.

 

Giorgio Novello,  

Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi 

”

“

Visita di Stato nei Paesi Bassi di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, 11 novembre 2022, Heerlen
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Il Museo Romano non ha solo bisogno di una solida 
base fornita dal comune di Heerlen, ma
soprattutto di spalle per sostenere gli sviluppi di 
questo museo, dei suoi dintorni e delle importanti 
ricadute per l’ambiente locale e regionale. 
Intrecciamo letteralmente pietre con persone, una 
collezione unica, un capolavoro senza precedenti e 
un edificio museale del XXI secolo con uno spazio 
pubblico appropriato. I primi sostenitori del nuovo 
museo sono già noti e stanno formando insieme un 
comitato di raccomandazione, gli ambasciatori di 
Romeins Museum de Thermen. Essi si impegnano 
disinteressatamente a investire nello stabilimento 
termale, come si fece nel 3° secolo d.C.. 
Migliaia di anni fa, un politico di Xanten ordinò la 
ristrutturazione del bagno di Heerlen. Quanto gliene 
siamo grati! Ora, nel 2023, un’opportunità unica 
simile si trova in palio.

DA 
BASE A 
INCROCIO 
UNICO

“

”

“ Questo straordinario complesso di terme 
romane situato sul LIMES, dall’anno 
scorso Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, è una testimonianza 
concreta e preziosa delle radici comuni 
dei Paesi Bassi e dell’Italia” 

 

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana.

Per informazioni, potete 
contattare:
Romeins Museum
Benoît Mater, b.mater@heerlen.nl 
+31 (0)6 - 483 949 25

“

”

Nell’ultimo periodo di governo, sono stati stanziati 325 milioni 

di euro per la conservazione del patrimonio culturale. Gran 

parte di questa somma è stata destinata al restauro,

riqualificazione e conservazione di grandi progetti 

monumentali. Il Limburgo ha ancora una serie di grandi 

progetti che non potranno essere avviati senza i finanziamenti 

del governo, come il Museo romano di Heerlen.

 

Patto del Limburgo per un’Olanda più forte,

Provincia di Limburgo 2021

Stiamo cercando persone che lo rendano 
possibile, sostenitori del nostro passato 
comune e pionieri che vogliano contribuire 
a costruire il futuro. Partner che mettano 
le loro spalle sotto lo sviluppo di un nuovo 
incrocio internazionale e culturale. Heerlen 
è pronta per il prossimo passo per costruire 
ulteriormente a partire dalla base finanziaria 
iniziale con partner nuovi e partner esistenti. 

Situato in un incrocio di strade romane, 
stiamo lavorando con partner locali, 
regionali, nazionali e internazionali 
interessati allo sviluppo di un nuovo incrocio 
internazionale e culturale dove ancora una 
volta, come in passato, migliaia di persone 
convergono. Un nuovo museo in un edificio 
iconico, un gioello di caratura internazionale 
e uno sviluppo nella città più trasformativa 
del Limburgo.

Le fondamenta sono state gettate dal 
Comune di Heerlen. Si tratta di una buona 
base ma sono necessarie altre spalle per 
tramandare lo stabilimento termale con le 
sue storie alle future generazioni. Aiutate 
a costruire il futuro di questo patrimonio 
nazionale?
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