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                 Ai   Dirigenti delle  
                                                                                                    Istituzioni scolastiche  
                                                                                                    di ogni ordine e grado 
                                                                                                    del Lazio 
 
                                                                                                    LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: itinerari didattico – formativi gratuiti sull’arte libraria antica dall’epoca classica 
alla stampa tipografica, presso i siti UNESCO di Villa d’Este e villa Adriana – Tivoli. 
 
In un’ottica di promozione e diffusione delle proposte formative e culturali del territorio, 
in ottemperanza agli accordi quadro tra Beni Culturali e Pubblica Istruzione e in 
collaborazione con studiosi ed esperti del Centro Nazionale delle Ricerche, dell’Archivio 
di Stato di Roma, della Soprintendenza Archivistica del Lazio e dell’Università “Sapienza” 
di Roma, l’Associazione Culturale Fannius promuove le attività di seguito descritte, 
rivolte a tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della 
regione Lazio. 
 
 

   Museo Didattico del Libro Antico 
    Itinerario Villa d’Este 
                Dai papiri delle chiese di Tivoli ai libri di Ippolito II d’Este 
 
Gli studenti saranno invitati a ripercorrere la storia dei supporti scrittori attraverso 

una visita guidata al Museo e ai numerosi strumenti e materiali dell’arte libraria 
rinascimentale, quali torchi lignei del XVII e XVIII secolo per la fabbricazione della carta 
bambagina, torchi in metallo per la stampa a caratteri mobili e per le incisioni del XVI 
secolo sulle fontane della Villa d’Este, telai per la cucitura dei fascicoli. 

Saranno inoltre illustrate le tecniche di scrittura con piuma d’oca, pergamena e carta 
lavorata a mano e le tecniche miniaturistiche di doratura tramite applicazione delle foglie 
di oro zecchino, gomma arabica e chiara d’uovo. I leggendari libri della Sibilla Tiburtina 
che annunciarono al mondo la nascita di Cristo e i volumi anticamente custoditi nella 
libreria di Ippolito II d’Este faranno da filo conduttore tra vari supporti scrittori, tecniche e 
segreti dei maestri copisti e alluminatori rinascimentali. 

 
 
 



                                                                 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it – email: concetta.gambino1@istruzione.it 

  C.F.:  97248840585 
************ 

  Laboratorio di Archeologia Libraria e Bibliotecaria 
    Itinerario Villa Adriana 
      I papiri dell’Imperatore Adriano 
 
I partecipanti saranno guidati da personale altamente qualificato alla scoperta delle 

antiche plagulae papiracee, libri lintei, capsae e volumina di cui l’Imperatore Adriano amava 
circondarsi nella sua biblioteca privata, oggi fedelmente ricostruita all’interno del 
Laboratorio. Saranno approfondite le tecniche di lavorazione della pianta cyperus papyrus e 
gli strumenti e i materiali utili a scrivere e decorare, come kalamus e inchiostri naturali di 
nerofumo e gomma arabica, oltre che una vasta gamma di colori minerali e vegetali. 
Umbilici riccamente decorati che avvolgono rotoli papiracei di varie forme e dimensioni, 
realizzati con lingue e scritture provenienti da ogni angolo dell’Impero, tavolae ceratae con 
stylus, dealbatae e charta plumbea, completano il panorama dei supporti scrittori più 
utilizzati nella Roma Imperiale anche e soprattutto dai giovani studenti, rendendo così 
possibile per i partecipanti ripercorrere le esperienze dirette dei discipula romani. 

 
Entrambi gli itinerari comprendono un approfondimento sulle tecniche di restauro 

e diagnostica, reso possibile da strumenti scientifici all’avanguardia, impiegati nell’attività 
di ricerca di alto valore professionale e artistico – culturale. 

 
Prenotazione obbligatoria: associazionefannius@gmail.com 
 tel/fax: 06.41204709 www.fannius.it FB – Museo Didattico del Libro Antico – 

Laboratorio di Archeologia Libraria e Bibliotecaria. 
 Considerata la validità formativa dell’iniziativa, si pregano le SS.LL. di darne la più 

ampia diffusione. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva  collaborazione. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

                                                                                                
 
 
 
                                                                                               Il Dirigente 

                                                                         Michela Corsi 
                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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