
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“… e mi metto panni reali e curiali. Progetto di valorizzazione dei fondi librari 
antichi” 

Area geografica 
di intervento 

La provincia di Frosinone 

Beneficiario Provincia di Frosinone  

Sede 
Piazza Gramsci, 13 

Eventuali partner 

Biblioteche comunali di Frosinone e di Sora; Biblioteca diocesana del Seminario 
vescovile di Ferentino; Biblioteca del Centro di studi sorani “Vincenzo Patriarca”; 
Biblioteca diocesana “Cardinale Cesare Baronio” di Sora; Biblioteca delle comunità 
passioniste di S. Sosio martire (Falvaterra), di S. Maria degli Angeli (Sora), di S. 
Maria di Pugliano (Paliano), di S. Maria di Corniano (Ceccano); Biblioteca 
Sant’Alfonso della comunità redentorista di Frosinone; Biblioteca statale annessa al 
monumento nazionale di Casamari; Biblioteca dell’abbazia di S. Domenico di Sora; 
Biblioteca del Liceo classico “N. Turriziani” di Frosinone 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione dei fondi librari antichi  e delle 
biblioteche proprietarie. Consiste nella organizzazione di incontri seguiti, con 
l’ausilio di una guida bilingue scaricabile su smartphone, da visite guidate. Il format 
degli incontri prevede la lettura ed il commento di pagine scelte di libri 
particolarmente significativi nella storia della cultura da parte di esperti della 
materia, all’interno di un contesto (spazi e luoghi) coerente con le opere 
selezionate ed alla presenza di determinati segmenti di pubblico, anche con esiti 
esperenziali. 
 

A chi è rivolta 

Segmenti di pubblico individuati: avvocati; medici; studenti universitari di 
giurisprudenza e di storia delle religioni; studenti e docenti degli istituti alberghieri; 
cultori di astronomia e di erboristeria; studenti e docenti dei licei classici; studenti e 
docenti degli istituti agrari, studenti e docenti del Conservatorio,  cicloturisti. 

Attività 

Lettura e commento di pagine scelte de: 
Herbario nuouo di Castore Durante, Venezia, 1636 (segue attività esperienziale) 
Opere di Galileo Galilei, , Milano, 1808-1811 (segue attività esperenziale) 
Onorati Nicola (detto Columellla), Dell’agricoltura pratica della pastorizia …, Napoli, 
1817; 
Sanchez, Thomas, Disputationum de sancto matrimonii sacramento, Venezia, 1607; 
Malleorum quorundarum maleficarum, Francoforte sul Meno, 1582; 
Istruzzione universale per le abbadesse, Roma, 1704; 
Opera di Bartolomeo Scappi, Venezia, 1570, (segue attività esperenziale); 
Martini Filetici in Ciceronem de senectute commentaria, Venezia, 1491; 
Clavelli, Bernardo, L’antica Arpino, Napoli, 1623; 
Tuzi, Francesco, Memorie istoriche massimamente sacre della città di Sora, Roma, 
1727; 
Joannis Lisii historiae soranae, Roma, 1728; 
Pistilli, Ferdinando, Descrizione storico-filologica delle antiche e moderne città …, 
Napoli, 1798; 
Andrea, Alessandro, Della guerra di campagna di Roma, Venezia, 1560; 
I pranzi giornalieri variati ed imbanditi …, Napoli, 1809, (segue attività 
esperenziale); 
Apruzzese, Loreto, Corso di diritto novissimo contenuto nel Codice Napoleone, 



Napoli, 1809; 
Chairi, Piero, lettere scelte di varie materie piacevoli, critiche ed erudite …, 
Venezia, 1752; 
Galeni secunda classis materiam sanitatis, Venezia, 1556; 
Todeschi, Claudio, Saggi di agricoltura …, Roma, 1770; 
Direction pour les voyageurs …, Bologna, 1771, (segue attività esperenziale); 
Calori Clusii atrebatis rariorum plantarum historia, Anversa, 1601, (segue attività 
esperenziale) 
Lulier, Lorenzo, La Gloria, Roma e il Valore, libretto di Gio. Battista Grappelli, Roma, 
1700 
Redazione di una guida breve alle biblioteche in lingua italiana ed inglese, 
scaricabile su smartphone; 
Visite guidate 

Programma 
Il programma prevede 20 incontri a partire dal 9 marzo fino al 28 settembre 2019 
 

Risultati  

a) Incremento della fruizione dei fondi librari antichi 
b) Migliore conoscenza delle biblioteche e delle loro collezioni 
c) Recupero della memoria storica del territorio 

Costo totale 
€ 22.985,00 

Contributo 
assegnato 

€ 17.800,00 

Materiali allegati 
Locandine degli eventi 

Contatti 
(email/telefono) 

Biblioteca Provinciale di Frosinone:  
tel. 0775 837005; 0775 203252; bibliofr@libero.it 

Sito web 
 

Pagina FB/ 
twitter 

Fb   @bibliofrp 
 

 


