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Il programma di partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 2009 
è stato organizzato dalla:

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Direttore Generale Mario Resca

Servizio II - Comunicazione e Promozione 
Dirigente Mario Andrea Ettorre

Coordinamento generale della manifestazione a cura di: 
Antonella Mosca

con Costanza Barbi, Monica Bartocci, Antonella Corona, Francesca D’Onofrio, Maria Cristina Manzetti, 
Anna Napoleoni, Maria Tiziana Natale, Susanna Puccio, Maria Angela Siciliano

Rapporti con i media
Vassili Casula

Comunicazione multimediale
Alberto Bruni, Renzo De Simone, Francesca Lo Forte, Emilio Volpe

Amministrazione
Laura Petracci

Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è a cura delle Direzioni Regionali per le quali hanno collaborato:
Cristina Ambrosini, Claudio Barberi, Paola Carfagnini, Massimo Carriero, Valter Esposito, Emilio Izzo, Antonio Garcea, 
Antonio Giacomini, Laura Giorgi, Marina Mengarelli, Michela Mengarelli, Luigi Marangon, Paola Monari, Maria Rosaria Nappi, 
Elvira Pica, Annamaria Romano, Manuela Rossi, Emilia Simone, Silvana Tommasoni, Rosalba Tucci, Sandra Violante, Emanuela Zanda 

Per le Regioni e le Province Autonome hanno collaborato:

Vincenza Mazzola
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia

Giovanna Fogliardi
Soprintendenza Archivistica per il Trentino Alto Adige

Carla Fion
Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Valle D’Aosta

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009

Durante le Giornate Europee del Patrimonio l’ingresso è gratuito
in oltre 1.000 siti - aree archeologiche, musei, monumenti,
gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito. 
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente,
sono consultabili direttamente sul sito del Ministero.



I
n che modo i cittadini europei possono davvero rendersi conto che il loro patrimonio
culturale è elemento di unione nella differenza e costituisce uno strumento di scoperta e
comprensione reciproche? Proprio per rispondere a questa domanda, nel 1991 il Consiglio
d’Europa ha lanciato le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), iniziativa che nel 1999
è diventata un’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea.

Le GEP consentono ogni anno, nell’ultimo fine settimana di settembre, la presentazione di beni
culturali inediti e l’apertura straordinaria al pubblico di monumenti e luoghi storici in tutta Europa
attraverso manifestazioni culturali ed eventi che animano e fanno vivere i siti stessi. Le GEP
permettono, inoltre, di mettere l’accento su saperi e tradizioni locali favorendo gli scambi tra le
diverse culture europee. 
Alla base della manifestazione sta, quindi, la volontà di esprimere come il sentimento di
appartenenza degli individui o dei gruppi a diverse tradizioni culturali sia conciliabile con una
cittadinanza europea che abbia il suo fondamento sul reciproco riconoscimento delle rispettive
culture e sull’adesione condivisa a dei valori comuni. La «pluri-appartenenza» culturale ha un
grande potenziale per lo sviluppo umano e per la reciproca comprensione e conduce ad un
modello di società rispettosa non solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche dell’identità
culturale e sociale delle persone. Lo sviluppo concreto del dialogo interculturale, quindi, passa
per una gestione della memoria storica che permetta un’appropriazione collettiva dell’insieme dei
patrimoni da parte degli individui e dei gruppi che popolano l’Europa.
Un’occasione unica per favorire il dialogo e il reciproco rispetto tra popoli e Paesi, la conoscenza
e la riscoperta dei tesori europei, l’affermazione e il consolidamento delle singole caratteristiche
nazionali per sottolineare l’idea di un’Europa culturalmente unita. Anche quest’anno, 49 paesi si
mobilitano per festeggiare insieme il patrimonio europeo, un patrimonio comune, ricco e
diversificato, che merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato.
Per l’edizione 2009, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sceglie come slogan “Italia
tesoro d’Europa” con l’evidente intento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel
contesto continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del nostro Paese ha avuto su quella
europea.
Queste Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati in ogni regione che coinvolgono
ogni tipologia di evento, per soddisfare tutte le esigenze: aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici ed eno-gastronomici, convegni di
approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche. 
Alla manifestazione sono invitati a partecipare il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti italiani
di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione
Provincie Italiane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre realtà pubbliche e private. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano, a beneficio di tutti i cittadini che
avranno modo così di scoprire o riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abazie che costellano e arricchiscono il nostro territorio nazionale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Dal 1991, per volontà del Consiglio d'Europa, l'Italia e gli altri Paesi Europei, partecipano alla grande kermesse
culturale delle Giornate Europee.
Lo slogan italiano "Italia tesoro d'Europa" sottolinea l'eccezionalità del patrimonio culturale nazionale invitando
l'intero territorio ad una partecipazione che coinvolge gli oltre mille luoghi della cultura in una festa collettiva che
ha lo scopo prevalente, non solo di riconoscere la qualità del patrimonio culturale italiano, ma anche di individuarne
le comuni radici europee. Come sempre il territorio della città di Roma e del Lazio ha risposto con entusiasmo e
partecipazione all'invito, organizzando manifestazioni di altissimo livello nei "Luoghi della cultura". Tra i tanti
eventi si segnala la mostra, che si inaugura nelle sale del Nuovo Antiquarium Ostiense e riguarda i "Tesori nascosti
dall'antica Ostia: i bronzi e gli ossi lavorati". Si tratta di strumenti chirurgici, ami, bilance, cucchiai, serrature ed
altri oggetti di uso comune, come fusi,aghi da cucito, che offrono un intenso spaccato della vita quotidiana
nell'antica città di Ostia. Ma ancora si pone in evidenzia l'evento promosso dalla Biblioteca Casanatense in
collaborazione con la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e il Convento domenicano di S. Maria sopra
Minerva. È un'apertura straordinaria dell'Insula Sapientiae, con visita guidata che percorrerà le sale della Biblioteca
della Camera, del Senato, della Casanatense e il Convento della Minerva, luoghi, in qualche caso chiusi al pubblico
ed eccezionalmente fruibili per questa occasione. Ma considerato che la cultura si esprime in forme e modi diversi
la Biblioteca Angelica propone, per celebrare le giornate Europee, due concerti per pianoforte nello splendido
Salone Vanvitelliano.
Anche il territorio ha risposto positivamente all'invito rivolto dalla Direzione Regionale e ,in particolare, la
Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici ed Etnoantropologico del Lazio, in collaborazione con le Abbazie
Benedettine Sublacensi, ha organizzato una conferenza di presentazione dei restauri delle opere  restaurate con visita
guidata alle stesse e in particolare  l’intervento di recupero della tavola “Madonna con Bambino e Santi” esposta
nella Sala del Capitolo del Sacro Speco di Subiaco. La stessa Soprintendenza, in collaborazione con il Comitato
di zona, la Cooperativa di Borgo S. Martino e l'Associazione “La Farandola”, ha promosso una visita guidata alle
opere del Maestro Castelli con particolare attenzione alla Quarta Stazione della Via Crucis. Identico entusiasmo ha
caratterizzato l'intervento della Soprintendenza Archeologica del Lazio che,come sempre, ha organizzato aperture
straordinare e visite guidate nei siti archeologici di pertinenza.
Tanti sono anche gli eventi promossi dal Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini in collaborazione
con vari Musei del Territorio. Il Museo Diocesano Prenestino d’Arte Sacra di Palestrina ha organizzato visite gratuite alle
ricche collezioni del Museo con la possibilità di ammirare la famosa “Decapitazione di Sant’Agapito” di Caravaggio.
La Ferrovia- Museo della Stazione di Colonna ha invece  promosso una originale visita guidata alla collezione della
Ferrovia- Museo con la presentazione del volume “Un piacevole viaggio”. Alle Giornate ha anche aderito anche il
Museo del Giocattolo di Zagarolo con visite guidate gratuite per scoprire le divertenti collezioni di giocattoli del
Museo. Una speciale visita guidata ai restauri è stata organizzata dal Museo Archeologico di Valmontone e
consentirà di vedere da molto vicino il recupero degli affreschi della volta dell’Aria e dell’Acqua del Palazzo Doria
Pamphili. Su tutto il territorio verranno proposte interessanti visite guidate che consentiranno di vedere le Scuderie
Aldobrandini di Frascati, il Museo di Geofisica di Rocca di Papa, l'area archeologica di Tuscolo, il Museo della Città
di Rocca di Papa, lo scenografico Barco Borghese, il caratteristico Museo diffuso del Vino e una suggestiva visita
guidata in notturna alle collezioni del Museo Civico Lanuvino e all’area archeologica del Santuario di Giunone
Sospita. La Direzione Regionale con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni  Archeologici del Lazio ha
anche organizzato una visita guidata al Santuario di Ercole Vincitore e, sempre a Tivoli, sarà possibile visitare  lo
splendido parco di Villa Gregoriana a cura del FAI.
In conclusione, come sempre, una grande partecipazione collettiva, non solo degli Istituti periferici ma anche degli
Enti territoriali, con una rinnovata sensibilità per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.

Mario Lolli Ghetti
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici del Lazio



LATINA

FORMIA

Museo La Via Appia: "il viaggio" nell’antica
Roma
Visita guidata Il racconto della storia millenaria della "Regina
viarum", tra documentazione archeologica e letteratura, che farà
rivivere l’esperienza del viaggio nell’antica Roma. Un itinerario
ideale sulla Via Appia, durante il quale si incontreranno viandanti
e viaggiatori (taluni illustri come il poeta Orazio), a bordo dei di-
versi tipi di veicoli che percorrevano l’arteria o erano in sosta pres-
so "mansiones" e "mutationes". Saranno illustrate le modalità di
costruzione e manutenzione della strada e si ammireranno i pre-
stigiosi monumenti funerari eretti lungo il corso. La strada, da mi-
litare e commerciale, divenne asse privilegiato di comunicazio-
ne verso l’Italia meridionale e l’Oriente, permettendo lo sviluppo
di vari centri urbani tra cui Formiae (Formia). Iniziativa collega-
ta sarà l’apertura dell’area archeologica della c.d. "Tomba di Ci-
cerone".

26 SET.   17.30-19.00 Visita guidata nel Museo
 15.30-18.00 Apertura della "Tomba di Cicerone"

Formia, Museo Archeologico di Formia
Via Vitruvio
Tel. 0771 770382

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Lestrigonia

RIETI

RIETI

"Italia tesoro d’Europa"
..........Rieti e il suo territorio
Mostra Testimonianze artistiche, architettoniche, letterarie e fo-
tografiche nei documenti dell’Archivio di Stato.

26 SET.-10 NOV.   10.00-16.00
lun.-ven; 10.00-13.00 sab.

Archivio di Stato
Via Ludovico Canali, 7
Tel. 0746 204297 - Fax 0746 481991
as-ri@beniculturali.it
www.asrieti.it

Promosso da: Archivio di Stato di Rieti

FROSINONE

FERENTINO

Ferentino: intorno alle mura dei Ciclopi!
Visita guidata Illustrazione delle mura della città ernica di Fe-
rentinum (Ferentino), sulla via Latina, realizzate in enormi
blocchi calcarei montati a secco e per questo dette "ciclopiche"
o "megalitiche". L’itinerario si svolgerà lungo il circuito della cin-
ta muraria (in totale km 2,5), con particolare riguardo alle por-
te di S. Maria Maggiore e Sanguinaria, fino al possente bastio-
ne dell’acropoli nel cuore dell’area urbana.

26 SET.   9.30-13.00

Centro storico di Ferentino
Partenza dalla sede comunale

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio in collaborazione con il Comune di Ferentino

SUPINO

Scopriamo le antiche terme della villa presso
Supino!
Apertura straordinaria Apertura straordinaria e visita guida-
ta all’area archeologica delle terme di una villa romana rinvenuta
nel 1964. Itinerario attraverso gli ambienti del complesso termale,
risalente al II sec. d.C., decorato con ricchi pavimenti in marmi
policromi (opus sectile) e a mosaico recanti soggetti marini, an-
nesso a una grande residenza privata.

26 SET.   10.00-13.00

Area archeologica della villa romana
Via Supino - Morolo

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, in collaborazione con il Comune di Supino



ROMA

ARDEA

Nuova luce sul territorio della città di Ardea: 
gli scavi nell’area del porto e del complesso sacro degli antichi Rutuli
Visita guidata e descrizione dei rinvenimenti effettuati durante l’ultimo anno di ricerche nell’area archeologica di Castrum Inui, com-
presa nel territorio di Ardea. Itinerario attraverso i resti archeologici degli edifici templari annessi al porto della città dei Rutuli e delle
strutture della "statio maritima" di età imperiale, databili dal VI sec. a.C. al IV sec. d.C.

26 SET.   10.00-13.00

Area archeologica di Castrum Inui
Accesso da Via delle Salzare, area archeologica presso la litoranea Ostia-Anzio

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio



GALLICANO NEL LAZIO

Alla scoperta della Via Prenestina antica
e del suo paesaggio storico
Visita guidata all’area archeologica recentemente inaugurata,
comprendente un tratto della Via Prenestina antica, di cui si con-
serva in perfetto stato il basolato in pietra lavica con sostruzio-
ni laterali in blocchi di tufo e il monumentale Ponte Amato (ad
una sola arcata a tutto sesto inserita in un lungo viadotto), da-
tabile tra la fine del II sec. a.C e gli inizi del I d.C. Esso consente
alla strada romana, appena uscita dalla suggestiva tagliata di S.
Maria di Cavamonte (dal nome della locale chiesina), di attra-
versare la valle del fosso Scalelle, per poi dirigersi verso la cit-
tà latina di Praeneste (Palestrina). I resti sono inseriti in un sug-
gestivo ambiente naturale, solcato in antico anche da quattro de-
gli acquedotti pubblici dell’Urbe, a ridosso della storica tenuta
di S. Pastore, raggiungibile da un’area attrezzata appositamen-
te allestita.

26 SET   10.00-12.00

Località Ponte Amato 
Strada Statale Prenestina Nuova subito dopo l’incrocio 
(in direzione Palestrina) con la Via Maremmana

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
in collaborazione con il Comune di Gallicano nel Lazio (RM)

BORGO S. MARTINO DI CERVETERI

Inedita Via Crucis a Borgo S. Martino
Due giorni di arte polivalente
Visita guidata alle opere di Castelli a cura dello Storico del-
l’arte Patrizia Ferretti; esecuzione estemporanea di un’opera pit-
torica sulle note del concerto le 4 Stagioni di Vivaldi con gli al-
lievi del Conservatorio di S. Cecilia;degustazione di Vini ed olio
dei Colli Ceriti;laboratorio di pittura; mostra fotografica.

26 – 27 SET.   10.00-19.00

Piazza S. Martino
Tel. 338 5985146
spsae-laz.ufficiostampa@beniculturali.it

Promosso da:Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Lazio in collaborazione con Comitato di zona
e Cooperativa di Borgo S. Martino, Associazione "La Farandola"

FIUMICINO

Visite guidate al Porto di Traiano
Visita guidataVisite guidate all’area archeologica  contraddistinta
dalla presenza di edifici funzionali (magazzini), moli, edifici termali,
darsena, canali di collegamento, in un ambiente di rara suggestione
naturalistica: bacino esagonale che dall’epoca traianea costituì il ful-
cro del principale sistema portuale del Mediterraneo.

26 – 27 SET.   9.30

Porto di Traiano (Fiumicino) - Via Portuense KM 2,700
Tel. 06 65010089

Promosso da: Soprintendenza Beni Archeolgici di Ostia

FRASCATI

Il Direttore racconta...
Visita guidata Speciale visita guidata alle collezioni del Museo
a cura della Direttrice.

26 SET.   10.00-19.00
visita guidata 10.00-13.00

Museo Tuscolano - Scuderie Aldobrandini
Piazza Guglielmo Marconi, 6
Tel./Fax 06 9417195
museotuscolano@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo Tuscolano -
Scuderie Aldobrandini



OSTIA ANTICA

Laboratorio Terra: scavando si impara
Didattica e non solo Il laboratorio è curato dalla Dott.ssa Lu-
cia Piastra del Servizio Educativo della Soprintendenza ed è ri-
volto ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1°. In un’area attrez-
zata a cantiere archeologico, il gruppo di lavoro svolgerà attivi-
tà di ricognizione, scavo e analisi dei reperti. La prenotazione è
obbligatoria:lucia.piastra@beniculturali.it; max 20 persone.

26 SET.   10.00

Scavi di Ostia - appuntamento al parcheggio interno agli Scavi
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358099 - Fax  06 5651500
sba-osan@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia

.........................................................
Complesso delle Case a Giardino
Visita accompagnata (a cura del personale addetto ai servi-
zi di vigilanza) al complesso delle Case a Giardino, alla Casa del-
le Muse, delle Pareti Gialle, delle Volte Dipinte e di Lucceia Pri-
mitiva (epoca adrianea).

26 – 27 SET.   10.30,   15.00

Scavi di Ostia  - Via dei Romangoli, 717 - Tel. 06 56358099

Promosso da:Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia

.........................................................
Gli Affreschi dello Scalone il loro recente
restauro
Visita guidata agli affreschi dello scalone del Castello di Giu-
lio II, recentemente restaurati  (a cura di D.Dotti - Ass. alla Vi-
gilanza). Max 30 persone; obbligatoria la prenotazione per i grupp).

26 - 27 SET.   11.00

Castello di Giulio II - P.zza della Rocca - Borgo di Ostia Antica
Tel. 06 56358013 - sba-osan@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia

.........................................................
Le mani nel piatto - Laboratorio didattico
Didattica e non solo Il laboratorio è curato dalla Dott.ssa L.
Piastra del Servizio Educativo della Soprintendenza ed è strut-
turato per avvicinare il pubblico più giovane ai sapori della cu-
cina dell’antica Roma, attraverso un’esperienza sensoriale e tat-
tile che coinvolge anche la ceramica antica. La prenotazione è
obbligatoria:lucia.piastra@beniculturali.it; max 20 persone.

27 SET.   10.00
Scavi di Ostia - appuntamento al parcheggio interno agli Scavi
Via dei Romagnoli, 717 - Tel. 06 56358099 - Fax 06 5651500
sba-osan@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia

LANUVIO

Il Direttore racconta...
Visita guidata Speciale visita guidata in notturna alle collezioni
del Museo e all’area archeologica del Santuario di Giunone So-
spita a cura del Direttore del Museo.

26 SET.   10.00-13.00; 16.00-19.00;
visita guidata  21.30

Museo Civico Lanuvino - Piazza della Maddalena, 16
Tel. 06 93789237 - Fax 06 93789229
museolanuvio@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo Civico Lanuvino

MONTE PORZIO CATONE

Alla scoperta del Polo Museale di Monte Porzio
Catone
Visita guidata In occasione della manifestazione saranno or-
ganizzate visite guidate per scoprire l’interessante collezione del
Museo della Città, lo scenografico Barco Borghese e il caratte-
ristico Museo diffuso del Vino.

26 SET.  10.30 visita guidata Museo del Vino
26 SET.   12.00 visita guidata Museo della Città
27 SET.  11.30 visita guidata Barco Borghese

Museo della Città, Museo diffuso del Vino, Barco Borghese
Via Simone Pomardi, 1; Via Vittorio Emanuele, 22; Via Frascati, 62
Tel. 06 94341031
museimonteporzio@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con il Polo Museale Urbano di
Monte Porzio Catone
.........................................................

Alla scoperta dell’area archeologica di Tuscolo
Visita guidata Visita guidata gratuita all’area archeologica di
Tuscolo alla luce degli ultimi scavi.

27 SET.   10.00

Area Archeologica di Tuscolo - Via del Tuscolo
info@cmcastelli.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini, Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini in
collaborazione con il Gruppo Archeologico Latino "Latium vetus"



...........................................................................................................................
La figura femminile nel mondo antico: emancipazione e schiavitù
Visita guidata Viaggio a ritroso nell’universo femminile etrusco, greco e romano: differenze e parallelismi a cura della Dott.ssa Gio-
vanna Arciprete.

27 SET.   10.30 

Appuntamento davanti al Museo Ostiense all'interno degli Scavi
Via dei Romagnoli, 717 - Tel. 06 56358099 - sba-osan@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia

OSTIA ANTICA

Tesori Nascosti dall’antica Ostia: 
i bronzi e gli ossi lavorati

Mostra Piccoli oggetti di uso comune, quali strumenti chirurgici, ami, bilance chiavi, sti-
li, coltelli,fusi, aghi e piccole bambole, vengono messi in mostra nel Nuovo Antiquarium
Ostiense per illustrare aspetti poco noti della vita quotidiana. Il progetto e l’allestimento
della Mostra sono a cura della Dr.ssa Paola Germoni.

26 SET. - 7 GEN.

Scavi di Ostia
Via dei Romagnoli, 717
Tel. 06 56358099
sbao-osan@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia



PALESTRINA

Alla scoperta del Museo Diocesano di
Palestrina
Visita libera In occasione della manifestazione sarà possibile
accedere gratuitamente al Museo Diocesano Prenestino d’Arte
Sacra per scoprirne le ricche collezioni di archeologia, arte e og-
getti sacri ed ammirare la famosa "Decapitazione di Sant’Agapito"
di Caravaggio.

26 – 27 SET.   9.30-12.30; 15.30-18.30

Museo Diocesano Prenestino d’Arte Sacra
Via Roma, 27 - Tel. 06 9534428 - Fax 06 9538116
museodiocesano@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo Diocesano
Prenestino d’Arte Sacra

.........................................................
L’Egitto a Palestrina
Apertura straordinaria Visita all’interno della c.d. Aula Absidata
nel Foro dell’antica Praeneste (Palestrina): monumentale sala ret-
tangolare, databile alla fine del II sec. a.C. (come il sovrastante San-
tuario della Fortuna Primigenia), bordata da un podio con fregio do-
rico e con pareti scandite da semicolonne e pilastri ionici. Il pavimento
era costituito dal famoso "Mosaico del Nilo", oggi nel Museo Ar-
cheologico Nazionale Prenestino come la statua di Iside in marmo
nero che potrebbe provenire dalla sala. Di qui la fondata ipotesi che
si tratti di un santuario della dea ovvero di un Iseo.

26 – 27 SET.   10.00-16.30

Piazza Regina Margherita

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio in collaborazione con il Comune di Palestrina 

.........................................................

Palestrina: viaggio attraverso la storia
Didattica e non solo Il Museo Archeologico Nazionale di Pa-
lestrina e l’eccezionale scenario del Santuario della Fortuna Pri-
migenia offrono l’opportunità unica di comprendere la nascita,
la  crescita e il declino di una famosa ciittà del passato.

26 – 27 SET.   12.00

Museo Archeologico Nazionale e Santuario della Fortuna
Primigenia - Piazza della Cortina, 1

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, in collaborazione con Pierreci Soc. Coop. P.A.

POMEZIA, LOC. PRATICA DI MARE

Il mito di Enea
Visita guidata Visita al Museo Archeologico dell’antica Lavi-
nium, di recente apertura, dedicato al Santuario di Minerva e al-
l’Heroon di Enea, dei quali si presentano reperti e ricostruzioni
virtuali. L’itinerario proseguirà con la visita all’area archeologi-
ca dell’Heroon e del Santuario dei XIII Altari.

26 SET.   9.30-13.30

Pratica di Mare
Borgo medioevale di Pratica di Mare

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio in collaborazione con il Comune di Pomezia

ROCCA DI PAPA

Il Direttore racconta...
Visita guidata Speciale visita guidata alle collezioni del Mu-
seo a cura del Direttore.

26 – 27 SET.   9.30-13.30; 16.00-19.00;
visita guidata 12.00

Museo di Geofisica di Rocca di Papa
Via dell’Osservatorio, 42
Tel./Fax 06 9496230
museogeofisica@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo di Geofisica di
Rocca di Papa



ROMA

Fogli…e. I mastri cartai di Fabriano nel giardino dell'ICPAL
Visita guidataCon l'apertura straordinaria del museo e del giar-
dino - per i quali sono in programma anche visite guidate - è pre-
vista la partecipazione di un mastro cartaio di Fabriano che in-
segnerà come nasce un foglio di carta.

26 SET.   9.00 - 13.00

Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario

Via Milano, 76
Tel. 06 482911 
Fax 06 4814968
icpal@beniculturali.it
www.icpal.beniculturali.it

Promosso da: Istituto Centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario



ROMA

Insula Sapientiae

Apertura straordianaria dell’Insula Sa-
pientiae. Dalle 8.45 alle 12.30, con ingresso
da Via del Seminario 76, saranno effettua-
te visite guidate ad orario lungo un percorso
che toccherà le sale delle biblioteche del-
la Camera, del Senato e Casanatense
(complessivamente circa 2 milioni 500
mila volumi, di cui molti antichi e rari) e il
Convento della Minerva. Saranno visibili,
tra l’altro, presso la Biblioteca della Camera,
la Sala del Refettorio, le Sale dell’Inquisi-
zione, le Sale Galileo e la Sala delle Capriate;
presso la biblioteca del Senato, le Sale di
lettura; presso il Convento dei Domenica-
ni, la Sala dei Papi, la Basilica di Santa Ma-
ria sopra Minerva e l’adiacente Sacrestia; in-
fine il Salone Monumentale della Bibliote-
ca Casanatense. Sono i luoghi di Santa Ca-
terina da Siena, del processo di Galileo Ga-
lilei, dell’Inquisizione romana. I gruppi sa-
ranno composti da un massimo di 50 per-
sone e non è prevista la prenotazione.

Salone Monumentale-Biblioteca Casanatense
Via S. Ignazio, 52 
Ingresso da Via del Seminario, 76
Tel. 06 6976031 - 06 67603476
Fax 06 69920254
promozione.casanatense@biblioroma.sbn.it
www.casanatense.it

Promosso da: Biblioteca Casanatense 
– Camera dei Deputati – Senato della Repubblica
– Convento Domenicano di S. Maria sopra Minerva

26 SET.   
primo ingresso  8.45  
ultimo ingresso  12.30



.........................................................

Ciclo di proiezioni incentrate sui valori
naturalistico-ambientali e antropologici 
di alcune zone d’Italia
Proiezione cinematografica Proiezioni dei seguenti docu-
mentari della durata di 25 min. ciascuno:
- "Effetto nebbia" di Giancarlo Pancaldi (area Pianura Padana)
interventi tra l’altro di Tonino Guerra
- "Le foci dell’Isonzo: contadini d’acqua" di Giancarlo Pancaldi
- "Le mille storie di una pianta" di Angelo Marotta (area Aspromonte).

26 SET.   9.00-13.00

Sala Consultazione della Biblioteca Statale Antonio Baldini
Via di Villa Sacchetti, 5 - Tel. 06 3221208
bs-bald@beniculturali.it
www.bibliotecabaldini.beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Statale Antonio Baldini

.........................................................
Giornate Europee del Patrimonio
Proiezione cinematografica Proiezioni al Cinema Trevi

26 - 27  SET. 

Cinema Trevi
Vicolo del Puttarello, 25
Tel. 06.67233235
Dg-c@beniculturali.it
www.cinema.beniculturali.it

Promosso da: Direzione Generale per il Cinema e Centro
Sperimentale di Cinematografia

.........................................................
Musica per pianoforte
Concerto Concerto per pianoforte di Renata Benvegnu, vinci-
trice del Premio Pianistico Internazionale "Lia Tortora" (26) e con-
certo per pianoforte di Diana Gabrielyan (27).

26 SET.   18.00  27 SET.   18.00

Biblioteca Angelica
Piazza Sant’Agostino, 8
Tel. 06 68408049
Fax 06 68408053
nicoletta.muratore@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Angelica

.........................................................
Museo della Via Ostiense
Visite guidate Visite guidate negli spazi monumentali dell’an-
tica porta ostiense ove sono raccolti documenti storici e ar-
cheologici relativi alla via che collegava Ostia a Roma a cura del
personale addetto ai servizi di vigilanza.

26 – 27 SET-   10.30
Museo della Via Ostiense (Porta S.Paolo)
Via Raffaele Persichetti, 3
Tel. 06 5743193

Promosso da: Soprintendenza Beni archeologici di Ostia

ROMA

Neandertal e animali a Grotta Guattari
(Circeo)
Mostra Inaugurazione di una sezione dedicata alla prei-
storia del Monte Circeo e in particolare al rinvenimento del
famoso cranio di Homo neanderthalensis. Verranno espo-
sti gli originali del cranio umano, di crani di iena e di alre
ossa di animali rinvenute nella grotta. Saranno inoltre il-
lustrati i più recenti risultati degli studi morfometrici e ta-
fonomici condotti sul cranio e quelli delle ricerche sull’attività
venatoria dell’uomo di Neandertal.

26 – 27 SET.   9.00-14.00 
Museo Nazionale Preistorico Etnografico "L. Pigorini"
Piazza G. Marconi, 14 - Tel. 06 549521 
Fax 06 54952310 - s-mnpe@beniculturali.it
www.pigorini.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza al Museo Nazionale
Preistorico Etnografico "L. Pigorini"



SAN CESAREO

"Un piacevole Viaggio", alla scoperta della
Ferrovia Museo della Stazione di Colonna
Visita guidata Visite guidate alla collezione della Ferrovia-Mu-
seo e presentazione del volume "Un piacevole viaggio".

26 – 27 SET.   17.00
Ferrovia- Museo della Stazione di Colonna
Via Casilina, 17 (Km 25,5)
Tel./Fax 06 9439290
stazionecolonna@alice.it - www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con la Ferrovia-Museo della
Stazione Colonna

SUBIACO

Il patrimonio di S. Benedetto Patrono d’Europa
ritorna a vivere dopo i restauri
Visita guidata Conferenza di presentazione dei restauri delle
opere delle Abbazie Benedettine Sublacensi con visita guidata
alle stesse a cura dello Storico dell’Arte Rosalba Cantone.

27 SET.   17.00

Abbazia di Santa Scolastica
Via dei Monasteri
Tel. 06 69674232 - Fax 06 69674210
spsae-laz.ufficiostampa@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici del Lazio

In collaborazione con Abbazie Benedettine Sublacensi

TIVOLI

Il Santuario di Ercole Vincitore, il cantiere, 
lo scavo, le meraviglie
Visita guidata al cantiere e mostra dei reperti rinvenuti durante
i lavori. Il percorso all’interno del cantiere condurrà nell’area sa-
cra del tempio. Nasce così la mostra Santuario di Ercole Vinci-
tore. Il Cantiere, lo scavo, le meraviglie che apre le porte al quar-
to sito del Polo Tiburzio, il complesso progetto di integrazione
gestionale che interessa la città di Tivoli.

26 - 27 SET.   10.00 - 16.00

Santuario di Ercole Vincitore
Via degli Stabilimenti
Tel. 0774 330329
info.serv@direzioneregionalelazio.it

Promosso da: Direzione Regionale per i Beni Culturali del
Lazio e Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

.........................................................

A cena con l’Imperatore
Didattica e non solo Percorso sull’alimentazione nel mondo
antico. Durante l’itinerario attraverso la villa verranno approfonditi
il tema dell’alimentazione ed alcuni aspetti legati all’"ars culinaria".

26 – 27 SET.   11.00-12.00

Area archeologica di Villa Adriana
Largo M. Yourcenar, 1
Tel./Fax 0774 382733
www.pierreci.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Lazio, in collaborazione con Pierreci Soc. Coop. P.A.



.........................................................
Alla scoperta delle meraviglie naturalistiche
italiane: il Parco di Villa Gregoriana
Apertura straordinaria Visita al Parco che per tutto l'Ottocento
fu meta di viaggiatori, poeti, artisti ed imperatori incantati dal-
la sua bellezza, diventando un prototipo dell'immaginario ro-
mantico.
Il parco pubblico di Villa Gregoriana, con la sua forra ricca di ca-
scate, nacque nel 1835 dalla sistemazione del vecchio letto del-
l'Aniene, grande opera di ingegneria idraulica voluta da Papa Gre-
gorio XVI per evitare le devastanti piene del fiume.

26 - 27 SET.   10.00-18.00 
ultimo ingresso  17.30

Villa Gregoriana - Largo Sant'Angelo - Tel. 06 39967701 
proprietà@fondoambiente.it - wwwfondoambiente.it

Promosso da: FAI- Fondo Ambiente Italiano

VALMONTONE

Il Direttore racconta...
Visita guidata Speciale visita guidata ai restauri sui ponteggi
della volta dell’Aria (Mattia Preti, 1661) e della volta dell’Acqua
(Guillame Courtois, 1658/59) a cura della Direttrice di Palazzo
Doria Pamphilj.

26 SET.   10.00-13.00; 15.00-19.00

Palazzo Doria Pamphilj - Piazza della Costituente
Tel./Fax 06 95990463 - www.museumgrandtour.it
museovalmontone@museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo Archeologico
Valmontone- Palazzo Doria Pamphilj

ZAGAROLO

Alla scoperta del Museo del Giocattolo
Visita guidata In occasione della manifestazione saranno or-
ganizzate visite guidate gratuite per scoprire le ricche e divertenti
collezioni di giocattoli del Museo.

26 – 27 SET.   10.00-18.00
visite guidate 11.00/16.00

Museo del Giocattolo - Piazza Indipendenza
Tel. 06 95769405 - Fax 06 9524572
museogiocattolo@museumgrandtour.it
www.museumgrandtour.it

Promosso da: Sistema Museale Territoriale Castelli Romani
e Prenestini in collaborazione con Museo del Giocattolo di
Zagarolo



POLONIA

CRACOVIA

Giornata Europea delle lingue
Importanza delle varietà linguistiche, multilinguismo e apprendimento permanen-
te delle lingue straniere: questo è il senso più importante del messaggio lanciato
in Europa il 25 settembre di ogni anno, proclamato dal Consiglio d’Europa Gior-
nata Europea delle Lingue. L’evento, organizzato in collaborazione da tutti gli Isti-
tuti che fanno capo al capitolo cracoviense EUNIC (European Union National In-
stitutes for Culture), è un’occasione per sollecitare l’interesse verso lo studio del-
le lingue europee in una realtà globalizzata nella quale la conoscenza di una o più
lingue straniere è fondamentale. Il Mały Rynek di Cracovia è teatro di un animato
insieme di tende ed un palcoscenico, dove si svolgono concorsi, giochi e svaria-
te attività. 

25 SET.   10.00-16.00

Mały Rynek - Istituto Italiano di Cultura - ul. Grodzka, 49 
tel. 012 421 89 43/46 int. 103 - malgorzata.kalka.iic@esteri.it
www.iiccracovia.esteri.it - www.edj.krakow.pl 

Promosso da: Istituto Italiano di Cultura di Cracovia in collaborazione con il CRACOW EUNIC CHAPTER (European Union
National Institutes for Culture) comprendente tutti gli Istituti Culturali Europei con sede a Cracovia: Istituto Italiano di Cultura,
Institute Francais, Goethe Institut, British Council, Nordic House

..........................................................................................................................

Dal cannocchiale di Galileo al telescopio cosmico
Mostra Nel 1609 in Italia Galileo Galilei pubblica il Sidereus Nuncius. Contiene osservazioni sulla visione del cielo effettuata col can-
nocchiale costruito da lui stesso. Esse suscitano scalpore in tutta Europa, costituendo un punto di svolta fondamentale per la comprensione
del cosmo. Da quel momento hanno inizio nuove, emozionanti e fondamentali scoperte. Per celebrare quell’avvenimento l’Assemblea
Generale dell’ONU nel 2007 ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dell’Astronomia. Il Museo dell’Università Jagellonica, in col-
laborazione con questo Istituto, celebra l’Anno dell’Astronomia con una mostra intitolata Dal cannocchiale di Galileo al telescopio co-
smico. La mostra presenta 400 anni di evoluzione del cannocchiale e del telescopio quali strumenti di osservazione del cielo. Vengo-
no mostrati per l’occasione, diversi tipi di cannocchiali, telescopi e accessori che hanno contribuito all’evoluzione del cannocchiale in
diversi strumenti di misurazione come micrometri, camere fotografiche, CCD, fotometri o spettroscopi. Un posto importante nella mo-
stra spetta a installazioni interattive che permettono una migliore comprensione del funzionamento e dei modi di applicazione dei te-
lescopi. La mostra, che rimane aperta nella sede museale del Collegium Maius fino al 18 dicembre 2009, ospita per tutta la sua dura-
ta altri eventi mirati alla promozione dell’astronomia quali: lezioni museali, osservazioni del sole e della luna, osservazioni notturne del
cielo, conferenze, tra cui quelle organizzate dall’IIC di Cracovia nell’ambito della IX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (18-25
ottobre 2009).

30 SET.   19.00 inaugurazione
1 OTT.-15 DIC.  10.00-14.20 lun.ven.; 10.00-13.20 sab.

Università Jagellonica - Collegium Maius - ul. Jagiello�ska, 15
tel. 012 422 05 49 - info@maius.in.uj.edu.pl - www.maius.uj.edu.pl

EVENTI ESTERI



WROCŁAW

Tra l’esotico e il familiare. Sul tradurre la
letteratura italiana in polacco e viceversa
Convegno Scopo del convegno è riflettere su vari problemi del-
la traduzione, in particolare sul suo contributo alla creazione del-
l’immagine di un’altra cultura e della funzione del traduttore in
quanto mediatore interculturale. L’analisi di alcune traduzioni let-
terarie (tra narrativa, poesia e dramma) provenienti da varie epo-
che, ma soprattutto degli ultimi anni, dovrebbe permettere di ri-
spondere a una serie di domande. Quali strategie vengono ado-
perate? Dove e perché prevale l’esotizzazione, e dove invece la
naturalizzazione? In che misura viene rispettata l’alterità lingui-
stica e culturale? Quando ci si avvicina all’intraducibilità? In che
modo la traduzione stessa e i suoi paratesti (note del tradutto-
re, postfazioni ecc.), e magari anche le illustrazioni, orientano la
lettura? Come le traduzioni analizzate si iscrivono nella cultura
di arrivo e come la modificano? Vengono inoltre esaminati la po-
litica delle traduzioni e i diversi contesti delle stesse, quali: le con-
dizioni sociali, politiche ed economiche, gli adattamenti cine-
matografici, nonché il ruolo delle scuole (in particolare quello
dei programmi scolastici ed universitari), delle case editrici e dei
mass media nella promozione e nella fortuna della letteratura ita-
liana in Polonia e della letteratura polacca in Italia. 
Il Convegno è organizzato dall’Istituto di Filologia Classica e di
Cultura Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Universi-
tà di Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto.

24 SET.   9.30 Inaugurazione
24-25 SET.

Università di Wrocław
Istituto di Filologia Classica e di Cultura Antica
katarzyna.licznar@uni.wroc.pl
www.ifkika.uni.wroc.pl

Promosso da: Istituto di Filologia Classica e di Cultura
Antica e dall’Istituto di Filologia romanza dell’Università di
Wrocław con il patrocinio di quest’Istituto

UNGHERIA
BUDAPEST

Salterio di Santa Elisabetta
Presentazione volume Viene presentata al Museo Nazionale
dell’Ungheria l’edizione in facsimile del Salterio di Santa Elisa-
betta, importante codice miniato dell’Alto Medioevo oggi custodito
nel Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli. La con-
ferenza è condotta dal curatore dell’opera Claudio Barberi, sto-
rico d’arte della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-
saggistici del Friuli-Venezia Giulia. Evento in collegamento con
la mostra: “Principesse di terre lontane. Catalogna e Ungheria
nel Medioevo” (Budapest, Museo Nazionale dell’Ungheria 5 sett.-
30 nov. 2009) 

26 SET.   14.00

Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeum Krt. 14-16
H- 1088 Budapest
tel. +361 327-7700
fax +361 317-7806
info@hnm.hu
www.mnm.hu

Promosso da: Museo Nazionale dell’Ungheria, Istituto
Italiano di Cultura di Budapest, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

EVENTI ESTERI



Direzione Generale per il Cinema
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
00185 Roma
Tel. 06.67233235 - Fax 06.4882358
dg-c@beniculturali.it

Soprintendenza per Beni Artistici Storici ed
Etnoantropologici del Lazio
Piazza san Marco, 49
00185 Roma
tel  06 696741  Fax 06 69674210
Referente per la comunicazione
Antonella D'Ambrosio
antonella.dambrosio@beniculturali.it

Soprintendenza per Beni Archeologici del Lazio
Via Pompeo Magno,2
00192 Roma
06 32659659 - Fax 06 3214447
Referente per la comunicazione:
Zaccaria Mari
zmari@arti.beniculturali.it

Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia Antica
Viale dei Romagnoli, 71
00119 Roma
Tel. 06 56358003 - Fax 06 563580500
Referente per la comunicazione:
Sandra Terranova
terranova@beniculturali.it

Soprintendenza al Museo Preistorico, 
Etnografico "L. Pigorini"
P.le Guglielmo Marconi, 14 - 00144 Roma
Tel. 06 54952274 Fax 0654952301
Referente per la comunicazione:
Gianfranco Calandra
gianfranco.calandra@beniculturali.it

Biblioteca Angelica
P.zza Sant'Agostino, 8 - 00186 Roma
Tel. 06 68408040 Fax  06 68408053
Referente per la comunicazione
Nicoletta Muratore
nicoletta.muratore@beniculturali.it

Biblioteca Casanatense
Via Sant'Ignazio,52 - 00186 Roma
Tel. 06 69760328 Fax 06 6790550
Referente per la comunicazione
Rita Aiello
r.aiello@biblioroma.sbn.it

Biblioteca Statale "Antonio Baldini"
Via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma
Tel. 06 3221208 - Fax 06 3216689
Referente per la comunicazione
Silvia De Vincentiis
baldini@librari.beniculturali.it

Archivio di Stato di Rieti
Via Ludovico Canali, 7 - 02100 Rieti
Tel. 0746 204297- 210 - Fax 0746 481991
Referente per la comunicazione
Dott.ssa Marilena Giovannelli
mgiovannellli@beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL LAZIO

Direttore Regionale Mario Lolli Ghetti

Coordinatore per la comunicazione 
Anna Maria Romano 

Piazza di Porta Portese, 1 - 00153 Roma
Tel. 06 58435441
Fax 06 5810700
amromano@beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
26-27 settembre 2009



www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

Le Giornate Europee del Patrimonio promosse
dal Consiglio d’Europa, nascono per favorire

il dialogo e lo scambio culturale in ambito continentale.
““IIttaalliiaa::  tteessoorroo  dd’’EEuurrooppaa”” è lo slogan

scelto dal MiBAC per sottolineare l’importanza
della nostra cultura, risorsa inestimabile e, nei secoli,

fonte di ispirazione per tutti i popoli europei.

Il 26 e il 27 settembre aprono
gratuitamente al pubblico

i luoghi statali della cultura
per avvicinare i cittadini

al patrimonio archeologico, artistico
e storico, architettonico, paesaggistico, archivistico

e librario, cinematografico, teatrale e musicale. 
Partecipano anche Regioni, Province autonome

ed Enti locali, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

GGiioorrnnaattee  EEuurrooppeeee
ddeell  PPaattrriimmoonniioo

22000099

Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2851-2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it


