
 

A cura della Dott.ssa ALESSANDRA CAMERANO 

Settembre 2018  -  Dicembre 2018 

Percorsi inediti tra libri antichi, documenti, storie e cultura  
nelle più importanti e meno note biblioteche romane. 

      PRENOTAZIONI IMMEDIATE  

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  - Cell. 388.2556097 

 

Incontri con l’ARTE - 2018/2019 

10° PERCORSO 
 

“Topi di Biblioteca” 

Il Piacere della Conoscenza 

ARCA  Cultura 
presenta  

il nuovo e originale  

Il piacere di scoprire l’evoluzione della conoscenza 
non solo tra conventi, monaci e letteratura religiosa, 

ma anche tra corporazioni e arti e mestieri. 

Il destino di molti uomini dipese dall’esserci o non esserci stata 

una biblioteca nella loro casa paterna. ( Edmondo De Amicis) 

Quattro incontri, tutti con apertura straordinaria, in un percorso assolutamente 
originale per “rosicchiare” cultura e conoscenza fra preziosi e antichi volumi custoditi 
in splendide biblioteche, cuore di altrettanto splendidi edifici.  

4 INCONTRI 
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PROGRAMMA e CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

 

Primo Incontro: Venerdì 28 Settembre 2018 - Ore 19.00…20.30 

 

“LA BIBLIOTECA DORATA” - BIBLIOTECA ANGELICA  

(Apertura Straordinaria) 
 

La Biblioteca Angelica, chiamata “Dorata” perché le coste dei volumi con le 
scritte in oro zecchino donano una luce dorata all’ambiente, fu fondata nel 
1604 dal vescovo agostiniano Angelo Rocca. Fu la prima biblioteca europea 
aperta al pubblico, insieme a quelle dei Domenicani, diffusori come gli Agosti-
niani della conoscenza oltre il limite del possibile. Considerata una delle più 
importanti biblioteche al mondo, possiede un fondo antico stimato in circa 
120.000 volumi, relativi prevalentemente al pensiero agostiniano e alla storia 

della riforma e controriforma. Molto importante anche la collezione di incunaboli e manoscritti tra i più 
rari al mondo e alcuni esemplari unici di Erbari (Cybo) e di codici, compresa una prima edizione della 
Divina Commedia, manoscritta circa 40 anni dopo la morte di Dante. Dal 1975 la Biblioteca fa parte del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nel corso della visita si vedranno inoltre alcuni 
mappamondi precedenti la scoperta dell’America, anche riproducesti il mondo zodiacale dell’emisfero 
terrestre del XV secolo. Si aprirà poi la porta dello studio della direttrice, mai mostrata al pubblico, con 
alcuni volumi di particolare interesse e di cui si sveleranno i segreti. 

Alla visita partecipa in via esclusiva la direttrice dott.ssa Fiammetta Terlizzi che ci acco-
glierà anticipando gli aspetti più nascosti della Biblioteca. 
 
 

Secondo Incontro: Sabato 20 Ottobre 2018 - Ore 15.30…17.00 

 

BIBLIOTECA DEI DOMENICANI ALLA MINERVA  

 (Apertura Straordinaria) 
 

La visita si svolge nel convento dei Domenicani alla Minerva, e prevede 
il passaggio attraverso le stanze nelle quali abitualmente vivono i frati: 
per questo si raccomanda in alcuni punti un rispettoso silenzio. Si ve-
dranno il chiostro sempre chiuso, fresco dei risultati ancora inediti dei 
restauri effettuati, la sala dei papi con una sorpresa (la statua realizzata 
dal Bernini per “Fontan de Trevi”, mai conclusa e solo abbozzata) e la 
biblioteca privata del convento domenicano, parte restante della gran-
de biblioteca Casanatense. Inserita tra i beni dello Stato dopo il 1870, l’area è composta di 4 chiostri 
che dimostrano come il sito nascesse, anche prima della Sapienza, come fortino per difendere e pro-
teggere la “giusta” conoscenza. Qui si svolsero alcuni conclavi particolarmente difficili e qui ebbe sede il 
Tribunale dell’Inquisizione e la Congregazione dell’Indice. Si vedranno alcuni incunaboli di cui uno pre-
cedente la pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, un testo segreto di Aristotele che ricorda il film “Il 
nome della Rosa”, corali e dizionari in lingue poco note.  



 

Terzo Incontro: Sabato 17 Novembre 2018 - Ore 15.30…17.00 

 

BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI  

 (Apertura Straordinaria) 
 

L’Istituto nazionale di Studi romani si configura come uno degli 
istituti culturali più importanti di Roma, con sede sull’Aventino, 
tra la terrazza dei Cavalieri di Malta e il giardino degli Aranci. Con-
serva numerosi testi antichi dedicati a Roma, oltre all’Archivio Tri-
lussa di cui verranno eccezionalmente mostrati alcuni documenti. 
La visita comprende anche il chiostro del Cinquecento, la storia 
dell’ex convento dei Santi Bonifacio e Alessio, risalente tra il VII e 
l’VIII secolo, oggi sede dell’Istituto,  oltre ad alcune sale interne 
raramente visibili al pubblico, un tempo residenza dell’Imperatore 

Carlo VIII, con pavimenti di marmo tra i più belli e meno noti di Roma. Un’intera ala dell’edificio si 
affaccia sul Tevere, e una loggia immette in un vasto giardino aperto su una spettacolare veduta della 
nostra Città. 
 
 
Quarto Incontro: Sabato 15 Dicembre 2018 - Ore 15.50…17.00 

 

BIBLIOTECA DEL NOBILE COLLEGIO CHIMICO FARMACEUTICO 

COMPLESSO DI SAN LORENZO IN MIRANDA AI FORI  

 (Apertura Straordinaria) 
 

Il Nobile Collegio, in origine Universitas Aromatariorum Urbis, conserva un 
ricco patrimonio storico unico al mondo. Oltre a godere di una spettacolare 
vista sui Fori, visiteremo il Museo della farmacia, l’antica Biblioteca e uno 
fra gli archivi più importanti di Roma, con documenti a partire dal 1471. La 
raccolta della biblioteca, oltre a 3000 monografie, è costituita da circa 250 
testi antichi, alcuni dei quali rari e presenti solo in questa biblioteca. Tra i 
preziosi volumi di farmacopea, figura un rarissimo esemplare delle Tavole 
anatomiche, di Pietro da Cortona, le cui sanguigne originali sono conservate a Glasgow, in Scozia. La 
storia del Tempio di Antonino e Faustina, sede del Nobile Collegio, è la storia di un grande amore, non 
solo tra gli imperatori cui il sito è intitolato, ma anche del grande amore degli antichi speziali per la cul-
tura e la loro professione. 
 
 

Organizzazione Tecnica:::   

DOTT.SSA  Alessandra  CAMERANO DOTT.SSA  Alessandra  CAMERANO DOTT.SSA  Alessandra  CAMERANO    
archivista ricercatricearchivista ricercatricearchivista ricercatrice 

 



 
Modalità Organizzative 

 

In considerazione della particolarità del Percorso, che si articola in QUATTRO IN-
CONTRI presso Biblioteche con “apertura straordinaria”, si è pensato di pagare il 
relativo contributo, previsto per l’apertura straordinaria (da 5 a 10 euro), subito 
prima dell’ingresso in modo che non debba “pesare” il costo del contributo al 
momento dell’iscrizione al Percorso. Pertanto, vi sarà comunicato, prima di ogni 
incontro, il relativo costo. 
Trattandosi di visite guidate in luoghi con “apertura straordinaria”, si fa presente 
che le date riportate potrebbero subire delle variazioni durante il nostro Percor-
so. 
 
 

Adottiamo un VOLUME…Adottiamo un VOLUME…Adottiamo un VOLUME… 
Il contributo richiesto, per l’apertura straordinaria, da 

parte delle Strutture che visiteremo, sarà utilizzato per il 

RESTAURO dei testi antichi delle relative biblioteche. 
 

 

COSTO  “Incontri con l’ARTE 2018  -  10° Percorso” 
                     “TOPI DI BIBLIOTECA” 

 

Quota Socio ARCA (a persona)  …..….………………………...…    Euro   25,00 

Quota  esterni/aggregati (a persona)  …………....……………………  Euro    30,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 

- QUATTRO VISITE GUIDATE con la Dott.ssa Alessandra Camerano 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Prenotazioni / prevendite” (ove previste) 

- Contributo per “apertura straordinaria”. 
 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

Le prenotazioni e il contestuale pagamento 
con Bonifico Bancario a favore di 

Associazione Rinascita Cultura e Arte - IBAN IT50V0307502200CC8500694765 

potranno essere effettuati  presso: 

Angelo Neri    presidente@arca-cultura.it  - Cell. 335.1361627 - 328.2134744 

Segreteria    segreteria@arca-cultura.it  -  Cell. 388.2556097 

 
 

Questa iniziativa è presente  anche sul sito www.arca-cultura.it 
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