
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
MUSEO DIDATTICO DEL LIBRO ANTICO  

Area geografica di 

intervento 

 

Villa d’Este – Tivoli 

Soggetto 

proponente 

Associazione Fannius 

Sede 
Via G.B. Radice, 30 - 00156 Roma  

Eventuali partner 

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

Soprintendenza ai Beni Architettonici del Lazio, MIBACT, 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 - Fruizione quotidiana gratuita delle centinaia di studenti in visita 

presso l'area archeologica di Villa Adriana. Itinerari formativi sul tema 

dell'arte libraria antica concordati con docenti delle scuole di ogni ordine 

e grado. Adesione al programma formativo "Città Come Scuola" del 

Comune di Roma. 

Imprese: collaborazione continuativa con Sea Srl, specializzata nel 

restauro e nella conservazione delle opere su carta.  

 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Il Laboratorio Museo ha sede sul piazzale della fontana dell’Ovato del 

sito UNESCO di Villa d'Este, simbolo della città di Tivoli con al centro la 

statua della Sibilla Tiburtina, artefice dei leggendari libri sibillini. Il Centro 

Monastico di S. Maria Maggiore (inglobato alla fine del ‘500 nel 

complesso della Villa d’Este) svolse, infatti, ad opera di amanuensi, 

calligrafi e alluminatori un ruolo determinante nella diffusione, 

trascrizione e conservazione dei testi. L’ archivio del convento divenne in 

seguito parte integrante della libraria del Cardinale Ippolito II d’Este, un 

fondo librario che ha restituito documenti come lo statuto della città di 

Tivoli del 1305.  Ad oggi, il Museo Didattico del Libro Antico si presenta 

quale erede e custode di una tradizione antichissima, che ripropone ai 

nostri giorni un panorama storico e artistico completo sull’arte libraria 

della Villa d'Este e del territorio tiburtino. Il Museo Didattico del Libro 

Antico, aperto gratuitamente al pubblico, è una struttura privata nata nel 

1979 in virtù dell'accordo quadro Beni Culturali - Pubblica Istruzione, che 

acquisisce conserva ed espone beni culturali con finalità di educazione e 



di studio.  

Il Museo vede negli studenti di ogni ordine e grado, i suoi interlocutori 

privilegiati: a partire dal 1984, svolge servizi integrativi per la scuola 

offrendo ai visitatori percorsi didattico - formativi inerenti l’arte libraria 

antica e le tecniche di conservazione e restauro.  

Durante le attività pratiche di laboratorio, i partecipanti possono 

utilizzare strumenti scientifici all'avanguardia, caratteri mobili in legno e 

metallo, torchi originali del XVII e XVIII secolo per la fabbricazione della 

carta e per la stampa, pigmenti, inchiostri e altri materiali caratteristici 

del laboratorio di un “mastro libraio” rinascimentale. 

Il Museo, si avvale di metodologie di apprendimento che lo rendono il 

centro integrativo scolastico più frequentato d’Italia e l’unico museo con 

sezione didattica “a misura di bambino”. La convenzione, frutto dei 

dettami ONU per l’infanzia e l’adolescenza è stata siglata tra il prof. Basile 

e il Presidente di Unicef Italiana, nella prestigiosa sede del Salone del 

Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e si prefigge l’obiettivo di 

promuovere il diritto all’istruzione.  

Al fine di garantire l'accessibilità universale al patrimonio culturale ai 

soggetti con disabilità di ogni tipo, il Museo dispone di un percorso 

tattile per disabili della vista, che ha dato vita ad uno specifico percorso 

didattico di laboratorio sulle tecniche di scrittura con stylus su tavole 

cerate. Opera in continua collaborazione con enti di ricerca italiani ed 

internazionali Musei ed Università con programmi formativi altamente 

specializzati nei vari settori disciplinari inerenti il mondo del restauro e 

della conservazione del libro e della scrittura, dagli albori alla stampa a 

caratteri mobili. 

   

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. Accolti gratuitamente oltre 300 mila visitatori annui. 

Media richiesta annua 3.000 utenti grazie ad apposite circolari emesse 

dal MIUR. 

Materiali allegati 
 

Foto – brochure – cv dell’Associazione 

Contatti 

(email/telefono) 

associazionefannius@gmail.com  

3479007756 

mailto:associazionefannius@gmail.com


Sito web 
www.fannius.it 

 

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

 

 

 

http://www.fannius.it/
https://www.facebook.com/museodidatticolibroantico

