
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

 

 

L’IMPERATORE ADRIANO: libri e biblioteche nell’antica Tibur. 

Recupero dei locali, ristrutturazione, musealizzazione con percorso tattile 

per disabili della vista. 

 

Area geografica di 

intervento 

Villa Adriana – Tivoli (Rm) 

Soggetto 

proponente 

ASSOCIAZIONE FANNIUS 

Sede 

P.za Trento, 5 - 00019 Villa d'Este (Rm)  

AREA ARCHEOLOGICA DI VILLA ADRIANA – TIVOLI 

 

Eventuali partner 

Regione Lazio, Provincia di Roma/Roma Capitale, Comune di Roma, 

Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio, Direzione Generale per le 

Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore, Soprintendenza 

Archivistica del Lazio 

Comune di Tivoli, Comune di Roma - Ufficio città Come Scuola 

CNR, Istituto dei Sistemi Complessi, Accademia delle Belle Arti di 

Washington DC, Smithsonian Institute Washington Dc USA, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Facoltà di Restauro dei Monumenti Sapienza di 

Roma, University of South Carolina - USA - Scuole di ogni ordine e grado 

Imprese: collaborazione continuativa con SEA SRL specializzata nel 

restauro e nella conservazione delle opere su carta.  

  

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

  

Il Laboratorio di Archeologia Libraria e Bibliotecaria ha sede all’interno 

del sito UNESCO di Villa Adriana presso l’edificio del plastico. I locali, 

aperti gratuitamente al pubblico, sono stati recuperati, ristrutturati e resi 

fruibili dall’Ass. Fannius, in collaborazione con enti pubblici e privati, allo 

scopo di rendere disponibile al pubblico un luogo polifunzionale, 

denominato in epoca classica museion: luogo consacrato alle Muse e alle 

arti, luogo di confronto e dialogo.  

Il Libro, quale mezzo di comunicazione e diffusione del pensiero assume 

il ruolo di condensatore di attività e studi multidisciplinari che vanno dagli 

aspetti tecnici e scientifici inerenti la forma del volumen papiraceo e le 

tecniche di scrittura e miniatura, fino a quelli prettamente culturali ed 

umanistici che coinvolgono la Biblioteca ivi ricostruita. Il Centro, fondato 

e diretto dal prof. Antonio Basile opera da oltre 40 anni, in collaborazione 

e con il supporto scientifico di Musei ed Università (prof. Carlo Pietrangeli 

– Direttore Generale dei Musei Vaticani, prof. T. G. H. James Direttore del 

British Museum of London) allo scopo di istituire partenariati 

interistituzionali per valorizzare e rendere patrimonio condiviso le 

conoscenze frutto di ricerca specialistica e sperimentazione pratica. 

Hands on experience è l’espressione che al meglio condensa l’unicità 



delle attività pratiche e scientifiche di laboratorio, che hanno lo scopo di 

rendere piacevole e partecipativo l’apprendimento, in particolare per il 

pubblico delle scuole di ogni ordine e grado. Il personale, professionale 

e altamente qualificato, fornisce gli strumenti per “leggere” ed 

interpretare la funzionalità degli oggetti trasformando una semplice visita 

culturale in un viaggio tra cultura, arte, storia e scienza con continui 

passaggi interdisciplinari. II Laboratorio vanta una avanzata 

strumentazione scientifica (Microscopi Trinoculari, tecnologia XRF, 

Lampada di Wood, Lettore per filigrane, Sistema di Anossia ad Azoto,  

ecc) e una equipe di studiosi ed esperti di notorietà internazionale, in 

grado di contribuire significativamente allo studio, conservazione, 

diagnostica e valorizzazione della stessa Villa Adriana, delle opere ivi 

custodite e dell'intero patrimonio storico ed artistico sotto l'egida 

dell’Istituto VA- VE del MIBACT.  

  

A chi è rivolta 
Studenti delle scuole di ogni ordine e grado, visitatori di ogni nazionalità.  

Attività 
Didattica, esposizione museale, conferenze, seminari, ricerca, formazione, 

restauro e conservazione. 

Risultati  

Sinergia con le scuole e le istituzioni pubbliche regionali e del territorio, 

recupero, restauro e fruizione dei beni culturali (librari e bibliotecari), 

partenariati internazionali, proposte didattiche e turistiche di elevato 

valore scientifico. Media richiesta annua 3.000 utenti grazie ad apposite 

circolari emesse dal MIUR. Visitatori medi annui 100.00 utenti. 

Materiali allegati 
 

Materiale fotografico, dépliants 

Contatti 

(email/telefono) 

associazionefannius@gmail.com  

347 9007756 

Sito web 
www.fannius.it 

 

Social 
https://www.facebook.com/archeologialibraria 
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